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INTRODUZIONE
Autonomia privata e vigilanza bancaria nel diritto europeo 

dei contratti di finanziamento

di Pietro Sirena
Ordinario di Diritto privato, Università Bocconi

La combinazione sistematica tra la disciplina dell’autonomia privata e quella 
della vigilanza bancaria  

La direttiva 2014/17/UE riguarda la concessione di credito ai consumatori mediante finanziamenti 
garantiti dando in ipoteca un immobile residenziale1. Essa costituisce così un naturale completamento 
della normativa dettata dalla direttiva 2008/48/CE2, il cui àmbito applicativo è stato peraltro ampliato 
ai «contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, 
con un importo superiore a 75.000 EUR»3.
Entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea4, la direttiva 2014/17/UE diverrà via via applicabile nel diritto interno secondo 
le disposizioni transitorie dettate dall’art. 43, le quali prevedono termini differenziati a proposito della 
disciplina contrattuale (21 marzo 2016) e di quella della vigilanza (21 marzo 2016 e 21 marzo 2017). 
Il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva mediante il decreto legislativo 21 aprile 2016, 
n. 72. 
Come risulta chiaramente fin dal suo art. 1, la direttiva 2014/17/UE è caratterizzata da una 
combinazione di regole inerenti alla disciplina del contratto e regole inerenti alla vigilanza sugli 
intermediari abilitati all’erogazione dei finanziamenti di cui si tratta. Per quanto tale scelta sia tutt’altro 
che inedita da parte del legislatore europeo, essa può risultare difficilmente comprensibile dal punto di 
vista della tradizione giuridica che si è sviluppata a livello nazionale.
Per molte ragioni, la disciplina del contratto (di finanziamento) e quella della vigilanza bancaria sono 
stati infatti tradizionalmente concepiti come due contesti normativi separati in modo netto tra loro, 
non solo dal punto di vista sistematico, ma anche da quello delle competenze professionali e degli studi 
teorici. Al fine di comprendere l’interazione sistematica che caratterizza invece tali contesti normativi 
nel diritto dell’Unione, è necessario prendere le mosse dalla grande scelta di sistema sulla quale è 
basata la costituzione economica europea, la quale implica necessariamente che gli interventi pubblici 
di regolazione del mercato si “traducano” in diritti e doveri imputati ai consumatori e alle imprese 
come situazioni giuridiche soggettive, che possono essere fatte valere individualmente in giudizio.

1 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.
2 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di 
credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/
CEE. Nel diritto italiano, tale direttiva è stata attuata 
mediante il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 

(“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”).
3 Così recita il nuovo paragrafo 2 bis, aggiunto all’art. 
2 della direttiva 2008/48/CE dall’art. 46 della direttiva 
2014/17/UE.
4 Art. 47.
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A tale proposito, un’attenzione privilegiata merita senz’altro l’obbligo precontrattuale di valutazione 
del merito creditizio, il quale, non a caso, costituisce l’unico contenuto normativo specifico che sia 
stato espressamente menzionato nell’art. 1 della direttiva 2014/17/UE.

La rilevanza privatistica della vigilanza bancaria

È indubbio che la vigilanza bancaria costituisca un’area dell’ordinamento giuridico che non è collocata 
all’interno del diritto privato e che non è neppure presa in considerazione dal punto di vista della 
disciplina dei rapporti privatistici. Secondo l’impostazione più consueta, la disciplina della vigilanza 
attiene piuttosto all’esercizio del potere amministrativo del soggetto vigilante su quello vigilato ed è 
pertanto caratterizzata da quella verticalità che è propria del diritto pubblico e che si contrappone 
tradizionalmente alla orizzontalità del diritto privato.
Anche dal punto di vista degli interessi tutelati e degli obiettivi di politica del diritto, la vigilanza 
bancaria è stata concepita e teleologicamente orientata in un senso che non solo è estraneo al diritto 
privato, ma che può essere addirittura incompatibile con la sua natura. Nella connotazione più 
caratteristica e originaria della vigilanza bancaria, essa è finalizzata infatti a garantire la stabilità 
finanziaria delle banche e del sistema bancario nel suo complesso, laddove il diritto privato serve a 
tutelare interessi individuali. È indubbio che, negli anni Novanta, la vigilanza bancaria si sia estesa 
anche alla trasparenza contrattuale e alla correttezza delle banche nei confronti della clientela (art. 5, 
comma 1, Tub)5, ma anche in tale àmbito, il quale è restato comunque in un certo senso secondario 
rispetto a quello più tradizionale della stabilità finanziaria, non si può dire che la vigilanza bancaria 
sia stata caratterizzata da quella intima connessione con la tutela dell’interesse individuale del cliente, 
o più specificamente del consumatore, che si è verificata invece in altri settori del diritto dell’economia. 
Basti pensare al diritto antitrust, a quello dei servizi d’investimento e, più di recente, delle assicurazioni: 
contesti normativi nei quali si riconosce ormai che la tutela dell’interesse individuale del consumatore 
costituisce la ratio delle discipline giuridiche emanate dall’Unione europea, le quali hanno pertanto 
un’indubbia (anche se non esclusiva) dimensione privatistica.
Eppure, si possono quanto meno individuare dei contesti specifici nei quali la vigilanza bancaria si 
sovrappone chiaramente a discipline giuridiche privatistiche6, tanto più a seguito della progressiva 
realizzazione dell’Unione bancaria7. 
A questo proposito, conviene partire da una premessa più generale. L’insieme delle discipline giuridiche 
che costituiscono l’Unione bancaria può essere concepito come un ampio e articolato intervento di 
regolazione del mercato, il quale serve anzitutto a stabilire quello che può essere definito come il level 
playing field degli attori economici, e anzitutto dei professionisti. 
Questa impostazione è coerente con il grande modello ordo-liberale di una società basata sul 
diritto privato (Privatrechtsgesellschaft)8, il quale è stato posto notoriamente alla base della costituzione 

5 G. CARRIERO, «Vigilanza bancaria e tutela del 
consumatore: obiettivi e strumenti», in Dir. banc. merc. fin., 
2013, p. 577 e ss.
6 A. ZOPPINI, «Appunti in tema di rapporti tra tutele 
civilistiche e disciplina della vigilanza bancaria», in Banca, 
borsa, tit. cred., 2012, p. 26 e ss.
7 V. i saggi raccolti nello Special issue di settembre 2015 
della European Business Organization Law Review, intitolato 
“The Banking Union and the Creation of  Duties”, a cura di 
Grundmann e Binder. Mi permetto inoltre di rinviare 
a P. SIRENA, «L’Unione bancaria e il suo impatto sul 

rapporto tra intermediari e consumatori», relazione 
tenuta al convegno “Il consumatore di servizi finanziari 
nella crisi globale”, Università di Genova-polo didattico di 
Imperia, 20-21 novembre 2015 (in corso di pubblicazione 
su Economia e diritto del terziario).
8 La sua compiuta elaborazione dal punto di vista 
della teoria del diritto si deve soprattutto a F. BÖHM, 
«Privatrechtsgesellschaft und Marktwirtschaft», in ORDO, 
1966, p. 75 e ss. A tale proposito, v. C.W. CANARIS, 
Verfassungs - und europarechtliche Aspekte der Vertragsfreiheit 
in der Privatrechtsgesellschaft, in Wege und Verfahrungen des 
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economica europea9. In altri termini, l’ordine giuridico del mercato europeo non ha finalità dirigistiche, 
o comunque di funzionalizzazione della libertà economica privata, ma costituisce lo strumento 
necessario affinché essa possa essere esercitata al di là delle frontiere nazionali10. 
La natura essenzialmente privatistica del diritto europeo fa sì anzitutto che l’ordine giuridico del 
mercato debba costituzionalmente tradursi nell’imputazione di diritti e di doveri individuali, ossia di 
posizioni giuridiche soggettive suscettibili di essere esercitate e fatte giudizialmente valere dai privati. 
In questo senso, si è chiaramente pronunciata la Corte di Giustizia fin dalla storica decisione del caso 
van Gend & Loos del 196311, la quale fu tra l’altro dovuta a un grande privatista italiano che ne faceva 
parte, ossia Alberto Trabucchi.
La regolazione del mercato europeo non può allora non irrompere nel cuore del diritto privato, 
come del resto è accaduto già da tempo per quanto riguarda le discipline antitrust, quelle dei servizi 
d’investimento e delle assicurazioni, alle quali ho già fatto riferimento12. 

Il ruolo dell’Arbitro bancario finanziario

Per quanto riguarda specificamente la vigilanza bancaria, merita di essere ricordato che, in virtù della 
legge sulla tutela del risparmio del 2005, è stato istituito presso la Banca d’Italia l’Arbitro bancario 
finanziario (anche conosciuto mediante l’acronimo di Abf)13, il quale ha il compito di risolvere le 
controversie di modesto valore economico tra le banche e i loro clienti, segnatamente i consumatori. 
Ai sensi dell’art. 128-bis Tub, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia 
sono tenuti ad aderire all’Abf  e, laddove essi non diano esecuzione alle sue decisioni, sono suscettibili di 
essere assoggettati alla procedura sanzionatoria che è preveduta dagli artt. 145 e ss. Tub. In ogni caso, 
gli intermediari inadempienti subiscono la sanzione reputazionale che è costituita dalla segnalazione 
del loro inadempimento in un apposito elenco pubblico, il quale è tenuto dalla Banca d’Italia.

Verfassungslebens. Festschrift für Peter Lerche zum 65. Geburtstag, 
hrsg. von Badura u. Scholz, München, 1993, p. 85 e ss., 
nonché i saggi raccolti in Privatrechtsgesellschaft, hrsg. von 
Riesenhuber, Tübingen, 2007. Per l’importanza di tale 
concetto nella costituzione e nell’evoluzione del diritto 
privato europeo, v. S. GRUNDMANN, «The Concept of  
the Private Law Society: After 50 Years of  European and 
European Business Law», in European Review of  Private Law, 
2008, p. 553 e ss. e già K. MEYER - J. SCHEINPFLUG, 
Privatrechtsgesellschaft und die Europäische Union, Tübingen, 
1996, spec. p. 11 e ss., p. 75 e ss.
9 E. MESTMÄCKER, European Economic Constitution, 
in J. BASEDOW, J. HOPT et al. (eds.), The Max Planck 
Encyclopedia of  European private law, Tübingen, 2012, p. 588 
e ss. Il concetto ordo-liberale  di costituzione economica 
(Wirtschaftsverfassung) implica una decisione fondamentale 
della società sul tipo di sistema economico che la deve 
caratterizzare (Systementscheidung); a tale proposito, v. 
F. BÖHM, Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche 
Aufagabe und rechtsschöpferische Leistung, Stuttgart, 1937, 
spec. p. 54 e ss. Com’è noto, l’enfatizzazione tipicamente 
ordoliberale del ruolo dello Stato e più in generale dei 
poteri pubblici nella creazione e nella “imposizione” del 
modello concorrenziale ha suscitato reazioni vivacemente 
critiche, le quali si possono riassumere nell’accusa di un 

sostanziale autoritarismo (D. HASELBACH, Autoritärer 
Liberalismus und Soziale Markt, Baden-Baden, 1991, spec. p. 
77 e ss. a proposito di Böhm e della Freiburger Schule), il quale 
rinverrebbe le proprie radici addirittura nel totalitarismo 
del Drittes Reich nazionalsocialista (A. SOMMA, Diritto 
comunitario vs. diritto comune europeo, Torino, 2003, passim 
e spec. p. 21 e ss., e già ID., «Tutte le strade portano a 
Fiume. L’involuzione liberista del diritto comunitario», in 
Riv. crit. dir. priv., 2002, p. 263 e ss.; ID., «Il diritto privato 
liberista. A proposito di un recente contributo in tema di 
autonomia contrattuale», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 
p. 263 e ss.).
10 P.C. MÜLLER-GRAFF, «Europäisches 
Gemeinschaftsrecht und Privatrecht - das Privatrecht 
in der europäischen Integration», in Neue Juristische 
Wochenschrift, 1993, p. 14.
11 Sentenza 5 febbraio 1963, C 26-62, NV Algemene 
Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contro 
Amministrazione olandese delle imposte, in Racc., p. 3 e ss.
12 Mi permetto di rinviare a P. SIRENA, «L’europeizzazione 
degli ordinamenti giuridici e la nuova struttura del diritto 
privato (dalla proprietà e dall’obbligazione in generale ai 
contratti e alle società)», in Oss. dir. civ. e comm., 2014, p. 
3 ss.
13 G. CARRIERO, «Arbitro bancario e finanziario: 
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È indubbio che l’Abf  costituisca anzitutto uno strumento di soluzione alternativa delle controversie 
tra le banche e i loro clienti, il quale è essenziale soprattutto nell’àmbito di quel contenzioso seriale 
che difficilmente è sottoposto al giudizio dell’autorità giurisdizionale, per lo meno in mancanza di un 
efficace modello di class action o di altra analoga azione collettiva14. Tuttavia, è altresì indubbio che, 
com’è concretamente dimostrato dal bilancio del suo primo quinquennio di attività15, l’Abf  costituisce 
altresì uno strumento efficace, e per molti versi insostituibile, al fine di promuovere il miglioramento 
delle relazioni tra la banca e la sua clientela e di incentivare la trasparenza e la correttezza contrattuale16.
In altri termini, l’attività decisionale dell’Abf  delinea un modello bottom up di vigilanza bancaria, nel 
quale è il cliente che, allegando il fatto che la banca abbia violato un suo diritto, prende l’iniziativa 
di sollecitare l’eventuale avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità di vigilanza. Si 
tratta quindi di un’alternativa al modello top down di vigilanza bancaria, il quale si è tradizionalmente 
sviluppato a proposito della verifica di stabilità finanziaria degli intermediari.

L’obbligo precontrattuale di valutazione del merito creditizio

Un esempio paradigmatico di come le discipline giuridiche della vigilanza bancaria siano destinate a 
tradursi in diritti e doveri inerenti ai rapporti individuali tra le banche e i loro clienti si può rinvenire 
nell’«obbligo di effettuare una valutazione del merito creditizio prima di concedere un credito» che è 
espressamente menzionato dall’art. 1 della direttiva 2014/17/UE. 
A tale tema è espressamente dedicato tutto il capo 6 di tale direttiva (artt. 18-10), ma anche altre 
specifiche disposizioni (come, ad es., quella dell’art. 7, paragrafo 3, a proposito delle «politiche 
retributive per il personale responsabile della valutazione del merito creditizio»). Inoltre, esso individua 
chiaramente l’obiettivo di politica di diritto al quale sono orientati il capo 7 («Accesso alle banche 
dati»), il capo 8 («Servizi di consulenza») e il capo 9 («Prestiti in valuta e tassi di interesse variabili») 
della medesima direttiva.
È significativo che gli standard di vigilanza inerenti alle pratiche di prestito responsabile (responsible 
lending) siano stati espressamente incorporati nel ventiseiesimo considerando della direttiva 2008/48/CE. 
D’altro canto, l’art. 8 di tale direttiva espressamente statuisce che nella fase precontrattuale la banca 
è obbligata a valutare il merito creditizio del consumatore che le abbia richiesto un finanziamento.
Nell’impostazione tradizionale, e tuttora diffusa nella letteratura privatistica, la valutazione preventiva 
del merito creditizio del consumatore è finalizzata a tutelare oggettivamente il mercato del credito, 
evitando che il denaro ottenuto dalle banche mediante la raccolta del risparmio sia vincolato in impieghi 
troppo rischiosi e che il mancato rimborso da parte dei soggetti beneficiati possa compromettere la 
sana e prudente gestione del finanziatore stesso, ma soprattutto possa aggravare irragionevolmente 

morfologia e funzioni», in Foro it., 2012, V, c. 49 e ss.
14 A. CAGGIANO, «L’Arbitro bancario finanziario, 
esempio virtuoso di degiurisdizionalizzazione», in Nuova 
giur. civ. comm., 2015, II, p. 439 e ss. È stato escluso dalla 
Corte costituzionale che l’Abf  abbia natura giurisdizionale 
(ord. 21 luglio 2011, n. 218, in Corr. giur., 2011, p. 1652 e 
ss., con nota di C. CONSOLO - M. STELLA, «Il ruolo 
prognostico-deflattivo, irriducibile a quello dell’arbitro, 
del nuovo Abf, “scrutatore” di torti e ragioni nelle liti in 
materia bancaria)».
15 A. PIERUCCI, «L’Arbitro bancario e finanziario: 
l’esperienza applicativa», in Giur. comm., 2014, p. 811 e ss.; 
A. SCARPA, «Strumenti alternativi di risoluzione delle 
controversie bancarie e finanziarie», in Contr. impr., 2013, 

p. 137 e ss.; E. MINERVINI, L’Arbitro bancario finanziario. 
Una nuova “forma” di Adr, Napoli, 2014.
16 Sulle funzioni dell’Abf  si è sviluppato un certo dibattito 
dottrinale, per il quale v. da un lato C. CONSOLO - M. 
STELLA, «L’ “arbitro bancario finanziario” e la sua 
“giurisprudenza precognitrice”», in Le società, 2013, p. 
185 e ss. e dall’altro F. AULETTA, «Arbitro bancario 
finanziario e “sistemi di soluzione stragiudiziale delle 
controversie”», in Le società, 2011, p. 83 e ss. Per maggiori 
indicazioni bibliografiche e significativi spunti critici, v. 
G. CARRIERO, «Giustizia senza giurisdizione: l’arbitro 
bancario finanziario», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, p. 
161 e ss.
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il rischio assunto da terzi, segnatamente quando abbiano prestato una garanzia personale ovvero 
abbiano acquistato uno strumento derivato dalla cartolarizzazione di quei crediti bancari17.
In tal senso, il quarto considerando della direttiva 2014/17/UE espressamente individua una delle cause 
della grande crisi finanziaria nel «comportamento irresponsabile nella concessione e accensione dei 
mutui e al potenziale margine per comportamenti irresponsabili da parte degli operari del mercato, 
fra cui gli intermediari del credito e gli enti non creditizi».  Si tratta della nota problematica che è stata 
posta dalla crisi americana dei mutui subprime e dalla sua propagazione finanziaria a livello mondiale.
In realtà, se si prende sul serio il riferimento della direttiva alle pratiche di prestito responsabile, 
l’obbligo di valutazione preventiva del merito creditizio deve essere posto in relazione anche con 
quello delle banche di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento «chiarimenti adeguati in modo 
che … possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione 
finanziaria» (ventisettesimo considerando della direttiva 2008/48/CE). 
Tale indicazione è stata notevolmente ampliata nel ventinovesimo considerando della direttiva 2014/17/
UE, nel quale si legge quanto segue: «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 gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell’educazione dei consumatori 
relativamente all’accensione responsabile di prestiti e alla gestione del debito, in particolare per i 
contratti di credito ipotecario. È particolarmente importante fornire orientamenti ai consumatori 
che contraggono per la prima volta un credito ipotecario. A tale riguardo la Commissione dovrebbe 
individuare esempi di migliori pratiche per agevolare l’ulteriore sviluppo di misure tese a potenziare 
la consapevolezza dei consumatori in materia finanziaria»18. Inoltre, l’art. 6, paragrafo 1, di tale 
direttiva espressamente prevede quanto segue: «Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire 
l’educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in 
particolare per quanto riguarda i contratti di credito ipotecario. Per guidare i consumatori, specialmente 
quelli che sottoscrivono un credito ipotecario per la prima volta, sono necessarie informazioni chiare 
e generali sulla procedura per la concessione del credito. Sono inoltre necessarie informazioni sulla 
guida che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori».
La valutazione preventiva del merito creditizio del consumatore deve essere pertanto riguardata 
in un’ottica non soltanto prudenziale, ma anche di tutela di colui che ha formulato la richiesta di 
finanziamento, trattandosi di un filtro che è anche funzionale alla concessione di un credito non 
eccessivo rispetto alle capacità finanziarie del cliente. 
Nella realtà attuale dell’ordinamento giuridico l’informazione del cliente nella fase delle trattative che 
precedono la stipulazione di un contratto di finanziamento non può conseguentemente essere più 
considerata come una sorta di consiglio amichevole, ma costituisce ormai la prestazione di un vero e 
proprio servizio di consulenza professionale, e in ogni caso l’adempimento di uno specifico dovere di 
protezione nei confronti dell’altra parte.
In tal modo, lo standard di vigilanza inerente alle pratiche di prestito responsabile è ormai entrato 
nel contenuto dell’obbligazione privatistica di valutazione del merito creditizio: la banca è pertanto 
obbligata non soltanto a dare al consumatore tutte le informazioni che possano essergli utili per 
valutare la vantaggiosità del finanziamento richiesto, ma anche quelle che servano per sviluppare 
adeguatamente il livello della sua educazione finanziaria, come recita il ventiseiesimo.
Si deve pertanto ritenere che, valutando nella fase precontrattuale il merito creditizio del consumatore, 
la banca sia specificamente obbligata a dissuaderlo dalla stipulazione di contratti di finanziamento 

17 Con particolare riguardo alle conseguenze 
della violazione dell’obbligo di cui si tratta, v. M. 
FRANCISETTI BROLIN, «Ancora sul c.d. “merito 
creditizio” nel credito al consumo. Chiose a margine di 

una recente decisione comunitarie», in Contr. impr. Europa, 
2015, p. 357 e ss.
18 V. già il ventiseiesimo considerando della direttiva 
48/2008/CE.
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che non sono adeguati alla sua situazione finanziaria e patrimoniale, prevenendo così il rischio di un 
eventuale sovrindebimento del consumatore.
L’omissione di un comportamento del genere obbligherà la banca al risarcimento del danno cagionato, 
a titolo di responsabilità precontrattuale19.

19 Decisione Abf, Collegio di Roma, 20 agosto 2013, n. 
4440.
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Il diritto europeo delle ipoteche immobiliari:
novità e prospettive

di Andrea Fusaro
Ordinario di Sistemi giuridici comparati, Università di Genova

Il diritto comunitario e le garanzie reali  

Il diritto comunitario viene in contatto con il tema delle garanzie reali anzitutto sotto il profilo del 
reciproco riconoscimento, sulla scia dei precedenti elaborati con riguardo alla circolazione delle 
merci, delle persone, dei servizi e dei capitali1, affinati a margine delle società, quanto al trasferimento 
della loro sede2. La regola della libertà di importazione degli strumenti giuridici appare estensibile alle 
situazioni reali, sino a forzare le strettoie dei registri ed il numero chiuso dei diritti reali2.
L’esigenza di uniformazione è stata avvertita particolarmente rispetto alle discipline privatistiche della 
costituzione e realizzazione delle garanzie su strumenti finanziari, la cui frammentazione induce costi 
di transazione agli intermediari. L’obiettivo è stato perseguito dalla direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 6 giugno 2002 sui “financial collateral arrangements” numero 2002/47/Ce4, alla quale 
nel nostro ordinamento è stata data attuazione con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 in 
materia di contratti di garanzia finanziaria5. Le ragioni dell’intervento comunitario si comprendono 
agevolmente, considerando l’estensione del ruolo delle garanzie in uno con l’ampliamento della 

1 Caso Cassis de Dijon del 1979, oggetto della sentenza 
emessa dalla Corte di Giustizia nella causa 120/78 
del 20 febbraio 1979, Racc. 1979, p. 649, che ha 
sollecitato la Commissione a rielaborare la nozione di 
reciproco riconoscimento in merito all’applicazione 
dell’ex art. 30 del Trattato Ce: si rinvia alla “Prima 
relazione della Commissione al Parlamento europeo e 
al Consiglio sull’applicazione del principio di reciproco 
riconoscimento nei mercati dei prodotti e dei servizi”.
2 Con i notissimi casi Centros del 1999, Ueberseering del 2002, 
Inspire Art del 2003, su cui è reperibile una letteratura 
sterminata, nel cui ambito si segnalano T. BALLARINO, 
«Sulla mobilità delle società nella Comunità europea», in 
Riv. soc., 2003, p. 669; G. PETRELLI, «Lo stabilimento 
delle società comunitarie in Italia», in Riv. not., 2004, 2, p. 
343; G.B. PORTALE, «La riforma delle società di capitali 
tra diritto comunitario e diritto internazionale privato», 
in Europa e dir. priv., 2005, 101; P. KINDLER, «Le fusioni 
nel diritto tedesco: la sentenza Sevic della Corte di 
Giustizia e l’attuazione della direttiva 2005/756/Ce 
in Germania», in Banca, borsa, tit. cred., 2007, I, p. 479; 
nonché per riflessioni sistematiche il volume collettaneo 
curato da A. ZOPPINI, La concorrenza tra ordinamenti 
giuridici, Bari - Roma, 2004.
3 La Corte di Giustizia ne ha fatto applicazione in materia 
di garanzie nel famoso caso austriaco Trummer: Caso 
c-222/ 97, Trummer and Mayer.
4 La direttiva 2002/47/Ce era preceduta dalla 98/26/
Ce del 19 maggio  1998 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, concernente il carattere definitivo del 
regolamento nei sistemi di pagamento, la quale si era 
occupata della certezza delle garanzie e della loro 
esigibilità uniformando le norme di diritto fallimentare al 
fine di isolare i diritti del creditore garantito dagli effetti 
dell’insolvenza del datore di garanzia ed aveva introdotto 
una regola internazionalprivatistica per l’individuazione 
della legge applicabile alle garanzie. Sul versante 
fallimentare si tratta, poi, di far capo al regolamento Ce 
n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure 
concorsuali transfrontaliere, ed alla direttiva 2001/24/
Ce del 4 aprile 2001, sulla unità ed universalità delle 
procedure concorsuali riguardanti banche, la quale pure 
isola i diritti relativi ad operazioni su strumenti finanziari.
5 Contenente regole pregnanti anche sul terreno civilistico, 
quale la conferma dell’ammissibilità del pegno rotativo 
e della liceità del patto marciano, ancorché vestita da 
deroga al divieto del patto commissorio, illustrato - tra 
gli altri - da P. CARRIERE, «La nuova normativa sui 
contratti di garanzia finanziaria. Analisi critica», in Banca, 
borsa, tit. cred., 2005, I, p. 192; F. MACARIO, I contratti di 
garanzia finanziaria, in Scambi su merci e derivati su commodities, 
a cura di Lamandini e Motti, Milano, 2006, p. 754 e ss.; 
E. GABRIELLI; Contratti di garanzia finanziaria, in Dig. 
disc. priv., sez. civ., Aggiorn. III, Tomo I, Torino, 2008,  
p. 300 e ss.; A.V. GUCCIONE, «I contratti di garanzia 
finanziaria», in Nuove leggi civ. comm., 2008, p. 799 e ss.; A. 
GARDELLA, Le garanzie finanziarie nel diritto internazionale 
privato, Milano, 2007.
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dimensione dei mercati; basti al riguardo un tragico accenno al settore della collateralization, fenomeno 
esploso con la crescita del mercato dei derivati6. Da questi interventi si è ricavata la constatazione 
dell’orientamento del diritto comunitario verso un diritto delle garanzie relative ad obbligazioni 
finanziarie7.
La competenza dell’Unione alla normazione in tema di garanzie immobiliari è stata, invece, revocata 
in dubbio sulla scorta del testo dell’art. 295 (ex 222) Tratt. Ce che esclude l’interferenza sui regimi 
nazionali del diritto di proprietà8. In contrario si è, tuttavia, indicato il successivo art. 308 (ex 235) che 
riconosce al Consiglio il potere di intervenire, su proposta della Commissione e dopo aver consultato 
il Parlamento, là dove si renda necessario rispetto al funzionamento del mercato comune, in assenza 
di strumenti appositi9. 
La Comunità non ha pensato all’armonizzazione delle discipline nazionali delle garanzie immobiliari, 
ma alla creazione di un regime ulteriore, utilizzabile in tutti i paesi, destinato ad affiancarsi a quelli 
già previsti, caratterizzato in negativo rispetto ad essi dal difetto di accessorietà o comunque dalla 
sua attenuazione, configurandolo funzionale al soddisfacimento di alcune esigenze, quali sono state 
enunciate nel Libro Verde sul credito ipotecario apparso nel 2005.  
 

Il Libro verde sul credito ipotecario

Il 19 luglio 2005 ha visto la luce il Libro Verde sul credito ipotecario nella Ue, elaborato dalla 
Commissione per valutare l’opportunità di un intervento sui mercati del credito ipotecario per le case 
di abitazione, al fine di potenziare la competitività dell’Unione, anche in esecuzione degli impegni 
prefissati a Lisbona10.
L’aggiornamento delle rilevazioni indicava nel 2004 l’esistenza di mutui ipotecari ancora da rimborsare 
per un importo pari al 40% del prodotto interno lordo europeo, in prevalenza riferiti ad operazioni di 
acquisto di alloggi da parte di privati, quindi integranti l’impegno di maggior rilevanza finanziaria delle 
famiglie, a propria volta collegati al cespite di superiore valore, cassaforte della ricchezza domestica ed 
in quanto tale strumento per finanziare i consumi o la previdenza. 
Nonostante il comune incremento e la condivisione di sviluppi strutturali, i mercati del credito 
ipotecario interni all’Unione risultano tra loro diversificati, sotto il profilo sia quantitativo sia 
qualitativo, in ragione dei prodotti offerti, dei tassi piuttosto che della durata dei mutui, in ciò 
riflettendosi l’atteggiamento degli Stati membri in tema, tra l’altro, di intervento governativo sui 

6 G. FERRARINI e P. GIUDICI, «Le garanzie su 
strumenti finanziari nel diritto comunitario: orientamenti 
e prospettive», in Fall., 2002, p. 999 puntualmente 
osservano che «la regolamentazione a livello europeo 
si giustifica in termini di analisi economica, con 
l’argomento che vede il diritto transnazionale intervenire 
a regolamentare le esternalità negative che si propagano 
da un ordinamento all’altro. La mancata realizzazione 
di una garanzia costituita nell’ambito di un sistema 
rischia di diffondere i propri effetti agli altri sistemi e, 
in definitiva, all’intero mercato. Una disciplina comune 
mira, pertanto, a correggere tali esternalità negative, 
aumentando le possibilità di realizzazione di un mercato 
unico dei capitali stabile ed efficiente». Sul punto anche 
S.M. CARBONE, «Lex mercatus e lex societatis tra principi 
di diritto internazionale privato e disciplina dei mercati 
finanziari», in  Riv. dir. int. priv. e proc., 2007, p. 27.

7 G. FERRARINI e P. GIUDICI, op. cit., p. 1000.
8 Secondo cui «Il presente Trattato lascia del tutto 
impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati 
membri». La forza di questo argomento non è peraltro 
assoluta, in ragione della portata prevalentemente 
assegnata all’art. 295 Ce: A. GARDELLA, Commento 
all’art. 295 del Trattato Ce, in Commentario al Trattato Ce e 
dell’Unione europea, a cura di Tizzano, Milano, 2004.
9 Testualmente: «quando un’azione della Comunità 
risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del 
mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza 
che il presente Trattato abbia previsto i poteri d’azione a 
tal uopo richiesti».
10 Merita segnalazione il contributo di R. VOLANTE, 
«Mortgage credit contracts and the Green Paper on 
Mortgage Credit - Controls on Transparency and 
Fairness», in Ercl, 2007, p. 150 e ss.
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mercati immobiliari, tramite, ad esempio, incentivi fiscali; normativa prudenziale quanto alla soglia 
massima del prestito; concorrenza sui mercati ipotecari; condizioni del mercato degli alloggi; costi e 
tempi necessari - in caso di inadempimento - per realizzare la garanzia. 
Dall’integrazione si attendono numerosi vantaggi: la riduzione dei costi complessivi dei mutui, 
la superiore disponibilità di prodotti ausiliari - tra cui le assicurazioni - e di strumenti inerenti al 
credito ipotecario, quali le ipoteche flessibili; ancora, l’ampliamento del novero dei mutuatari, così da 
includere i soggetti meno affidabili (c.d. subprime).
Nel Libro Verde sono evidenziate numerose questioni, a margine dei temi di rispettiva pertinenza. 
In ordine alla protezione dei consumatori vengono poste in luce: la preferibilità dell’imposizione di 
un codice di condotta, o piuttosto di una normativa vincolante in tema di informazioni; la garanzia 
della facoltà di rimborso anticipato e la determinazione delle indennità dovute; l’individuazione dei 
metodi di calcolo del tasso percentuale annuo (Apr: “annual percentage rate”), ed i criteri per elaborarli; 
le implicazioni delle norme contro l’usura e la loro incidenza rispetto a determinati prodotti, quali 
l’ “equity release”; la ipotizzabilità di un regime ulteriore, che affianchi le disposizioni nazionali, 
senza sostituirle. Tra le problematiche giuridiche vengono sottolineate: la soggezione o piuttosto la 
sottrazione dei contratti di credito ipotecari conclusi dai consumatori alla Convenzione di Roma11(con 
riguardo alla scelta della disciplina applicabile; i criteri di valutazione dell’affidabilità dei clienti e lo 
scambio dei relativi dati tra i mutuanti; gli estimi degli immobili; le modalità delle procedure di vendita 
coatta; l’imposizione fiscale).
Rispetto alla garanzia ipotecaria risulta affrontato il tema del miglioramento dei registri immobiliari 
e, soprattutto, dell’introduzione dell’Euroipoteca, figura caratterizzata per l’attenuazione del nesso di 
accessorietà con il credito e perciò particolarmente adatta al trasferimento del vincolo. A quest’ultimo 
argomento si riallaccia la questione principale sollevata con riguardo ai finanziamenti, là dove si 
sollecita la promozione della trasferibilità dei mutui ipotecari.
Di Euroipoteca non parla, invece, più il “Libro Bianco sull’integrazione dei mercati UE del credito 
ipotecario”12, apparso a fine dicembre 200713, nel quale è nondimeno ribadito che la competitività ed 
efficienza dei mercati europei del credito ipotecario è collegata all’adozione di misure che ne agevolino 
l’erogazione a livello transfrontaliero, favorendo la diversificazione dei prodotti, migliorando la 
fiducia dei consumatori e promuovendo la mobilità dei clienti. L’aumento della gamma dei prodotti, 
in particolare, deriverebbe dalla possibilità di usufruire in ciascun paese di quelli offerti negli altri, 
facoltà attualmente impedita da ostacoli giuridici ed economici. Anche la mobilità dei clienti sarebbe 
in grado di influenzare la concorrenza nel mercato: essa dovrebbe essere realizzata assecondando la 
propensione a passare da un erogatore all’altro, migliorando la qualità e chiarezza delle informazioni 
precontrattuali ed ostacolando le pratiche volte a disincentivarla, quali la vendita abbinata di altri 
prodotti14.

11 Convenzione che, a partire dal 17 dicembre 2009, sarà 
sostituita dal regolamento n. 593/2008 del 17 giugno 
2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali 
(Roma I).
12 White Paper on the Integration of  EU Mortgage Credit Markets.
13 In data 18 dicembre 2007-Com (2007) 807. Il Libro 
Bianco rappresenta l’epilogo dei lavori preparatori 
sopra illustrati ed è al contempo latore dell’agenda per il 
successivo triennio; in esso viene individuato «un pacchetto 
proporzionato di misure volto a rafforzare la competitività 
e l’efficienza dei mercati del credito ipotecario della Ue a 
beneficio sia dei consumatori che degli erogatori di mutui 

ipotecari e degli investitori».
14 Nel Libro Bianco sono esposte le questioni fondamentali 
da affrontare con urgenza: «l’informativa precontrattuale, 
il tasso percentuale annuo (Aprc); la concessione 
responsabile dei mutui e il rimborso anticipato». 
Quest’ultimo aspetto è considerato essenziale per 
l’integrazione dei mercati, tanto che la Commissione si 
è prefissa di esplorare le possibili opzioni, valutandone 
costi e benefici. Quanto all’informazione precontrattuale, 
cui le indagini svolte presso i consumatori riconoscono 
notevole rilievo, rivelatasi inadeguata l’implementazione 
pratica del Codice volontario, viene formulato l’impegno 
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L’Euroipoteca: storia di un’idea

La maggior parte degli ordinamenti radicati nella tradizione  romanistica prevede ipoteche accessorie, 
sulla scia del code civil, ma pure del BGB: ciascun paese si è dotato di una propria disciplina della 
garanzia reale immobiliare, ed il tratto comune è rappresentato dall’accessorietà15. Ad essi si affiancano 
talora altre figure prive di questo requisito: nel diritto tedesco,  oltre all’ipoteca è regolato il debito 
fondiario (Grundschuld), mentre in quello svizzero compare la cartella ipotecaria (Schouldbriefe), che 
realizza l’incorporazione della garanzia reale nel titolo.
L’idea di una Euroipoteca16 ha una storia risalente, il cui avvio viene riportato al 1966 quando la 
Commissione Segré17, nel rapporto «lo sviluppo di un mercato europeo dei capitali», indicava quale 
importante strumento per l’integrazione dei mercati dei capitali l’introduzione di una ipoteca comune 
a tutti gli Stati membri18, additando il modello tedesco del Grundschuld19. 

a predisporre un Prospetto informativo europeo 
standardizzato (Esis), nonché ad armonizzare l’Aprc, 
anche attraverso l’eventuale estensione delle disposizioni 
contenute nella proposta di direttiva sul credito al 
consumo. L’informazione viene promossa non solo con 
riguardo al consumatore, ma pure sul fronte speculare 
della valutazione del profilo del mutuatario da parte 
dell’erogatore: ci si prefigge infatti di esplorare l’estensione 
dell’accesso ai registri dei crediti a livello transfrontaliero 
previsto dalla disciplina sul credito al consumo, 
preannunciando a tal fine la costituzione di un Gruppo di 
esperti sulle informazioni storiche sui crediti (Expert group 
on Credit Histories). Nel corso del 2008  dovrà inoltre essere 
presentata una raccomandazione che inviterà gli Stati 
membri a migliorare l’efficienza delle procedure di vendita 
forzata, a garantire maggiore trasparenza ed affidabilità 
dei registri immobiliari, in particolare in ordine a pesi ed 
oneri, ad agevolare l’impiego di standard di valutazione 
affidabili, nonché ad aderire al progetto Eulis (European 
Land Information Service), rivolto a consentire l’accesso 
informatico transfrontaliero circa le informazioni sulle 
intestazioni immobiliari. Ulteriori ricerche riguarderanno 
il ruolo e la regolamentazione nei mercati ipotecari degli 
erogatori diversi dagli enti creditizi, nonché i regimi di 
“equity release” ed i loro prodotti, tra cui il “reverse mortgage”. 
L’eventuale adozione di un atto normativo è rinviata, 
subordinandola ad ulteriori analisi e consultazioni con le 
parti interessate e ad una valutazione rigorosa dell’impatto 
(Una valutazione generale d’impatto accompagna lo 
stesso Libro Bianco: Commission Staff Working Document 
accompanying the White Paper on the Integration of  EU Mortgage 
Credit Markets. Impact Assessment).
15 A. CHIANALE, L’ipoteca, in Tratt. dir. civ., diretto da R. 
Sacco, Torino, 2005,  p. 7 e ss.
16 Al lettore italiano si offrono i saggi di C. LICINI, 
«L’euroipoteca cartolare (a proposito di un istituto  
giuridico che ... non esiste ancora)», in Quadr., 1993, p. 
765; P. SCALAMOGNA, «“Euroipoteca” , lo strumento 
per armonizzare il mercato ipotecario europeo?», in “Civil 
law- Common Law. Sviluppo economico e certezza giuridica 
nel confronto tra sistemi diversi”, Atti del XLI Congresso 

Nazionale del Notariato (Pesaro 18- 21 settembre 2005), 
p. 265.
17 Formata da un gruppo di studiosi nominati dalla 
Commissione e guidato dal prof. Claudio Segré, capo di 
ricerca della Direzione Affari economici e generali.
18 Il rapporto “The Development of  a European Capital Market”, 
rivolto alla ricerca di soluzioni rispetto ai problemi 
creati dalla liberalizzazione dei movimenti di capitali e 
dall’integrazione dei mercati, concludeva «An approximation 
or harmonisation of  the laws on security rights within the individual 
Member States should be considered a priority. The land charge 
described in the previous chapter could play a vital role in funding 
house bilding as it is more adaptable and cheaper than the hypothec. It 
would also be appropriate to allow mortgages and land charge entries 
to be made in a currency other than the national currency».
19 Nel BGB, a fianco dell’ipoteca (Hypothec), nel §1191 
BGB trova menzione il Grundschuld - il debito fondiario- 
che non presuppone necessariamente l’esistenza di un 
credito garantito. A termini del § 1195 può divenire 
debito fondiario al portatore, attraverso la formazione di 
una lettera destinata a circolare secondo le regole proprie 
del titolo obbligazionario. A fronte della scarsa disciplina 
positiva si segnala l’abbondante contributo dell’autonomia 
privata nel forgiarne le applicazioni concrete. Il BGB 
contempla, poi, al §1196 la Eigentuemergrundschuld, ripreso 
dall’ipoteca ricaricabile francese, ipoteca che può essere 
costituita a favore del proprietario medesimo, il quale la 
può poi utilizzare a vantaggio di terzi creditori, senza che 
essa si estingua per confusione e senza poter nel frattempo 
sottoporre il bene ad esecuzione forzata a proprio 
favore. Nel Grundschuld tedesco il difetto sopravvenuto 
dell’obbligazione legittima l’esperimento di un’azione 
per arricchimento ingiustificato. Rispetto al Grundschuld 
secondo alcuni la causa è ravvisata nel prestito: P. 
SOERGEL - L. STOECKER, «EU - Oesterweiterung 
und dogmatische Fragen des Immobiliarsachenrechts 
- Kausalitaet und Sicherungszweck», in Notarius 
International, 2002, p. 227; per altri nell’accordo rivolto 
alla sua concessione: H. STAEDLER, Gestaltungsfreiheit 
und Verkehrsschhutz durch abstraction. Eine rechtsvergleichende 
Studie zur abstrakten und kausalen Gestaltug rechtsvergleichende 
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Molti anni dopo - nel 1987 - una commissione della Uinl pubblicava uno studio dove lo spunto era 
ripreso, valorizzandosi peraltro anche lo Schuldbrief svizzero20: a tale testo si deve l’invenzione del 
termine Euroipoteca. 
La proposta fu fatta propria dal Forum Group creato dalla Commissione europea e poi ripresa dalla 
VDH-Verband Deutscher Hypothekenbanken, al dichiarato scopo di venire in aiuto dei paesi dell’est21. In 
Spagna è stato costituito un gruppo di esperti intitolato appunto all’Euroipoteca, composto da studiosi 
provenienti da tutti i paesi europei.
Il progetto è stato portato avanti nell’ambito delle numerose iniziative di studio sul diritto privato 
europeo22: tra queste si segnalano la ricerca comparatistica avviata dall’Istituto Universitario Europeo 
di Firenze, nonché quella inserita nell’ambito del progetto “Common core” di Trento. A tali iniziative si 
affianca il progetto Eulis23 avviato dagli uffici dei registri immobiliari del nord Europa24 e poi esteso 
ad altri paesi, con lo scopo di creare un portale informatico comune, nell’ambito del quale sono state 
svolte  comparazioni tra i diversi sistemi nonché approfondimenti relativi ai rispettivi ordinamenti 
giuridici, con particolare riguardo alla regolamentazione dei diritti reali di garanzia25. 
L’intreccio tra la garanzia reale ed il regime pubblicitario è, invero, evidente ed è il caso di sottolineare 
come gli ordinamenti che hanno fornito gli stampi al laboratorio dell’Euroipoteca ospitino entrambi 
il medesimo sistema di libri fondiari su base reale, particolarmente adatto a far risaltare la condizione 
del bene.

Le linee guida del 2005 in tema di Euroipoteca 

Ad esito dei convegni svoltisi a Berlino nel novembre 2004 ed aprile 200526 sono state elaborate le 
Linee guida27, che descrivono l’Euroipoteca come un peso fondiario non accessorio che legittima il 
suo titolare a ricevere il pagamento di una somma di denaro, precisandosi che il suo impiego di regola 
sarà accompagnato da un accordo relativo alla garanzia (Security Agreement), autonomo rispetto al 
contratto di finanziamento, ancorché spesso contenuto nel medesimo documento. La sua opponibilità 
viene subordinata all’iscrizione presso i registri nazionali, da cui dovrebbero risultare - tra l’altro- 
l’ammontare della somma garantita ed il nome del beneficiario. 
Il documento è articolato in quattro sezioni, riguardanti gli obiettivi, il contenuto - a sua volta scandito 

Studie zur abstrakten und kausalen Gestaltung rechtsgeschaeftlicher 
Zuwendungen anhand deas deutchen, schweizerischen, oesterreischen, 
franzoesichen und US- amerikanischen Rechts, Tübingen, 1996, 
p. 584. Al lettore italiano si segnalano le pagine di  A. 
LOVATO, «Grundschuld e ipoteca su se stesso», in Riv. not., 
1971, p. 29, e di G.F. FERRARI, Alcune esperienze straniere 
in tema di garanzie immobiliari, in AA.VV., La casa di abitazione 
fra normativa vigente e prospettive,  II, Milano, 1986, p. 539 e ss.
20 La cédule hypothécaire trova disciplina agli artt. 842 e ss. 
del codice civile svizzero, laddove è definito quale credito 
assistito da garanzia immobiliare. Si segnala l’approfondita 
analisi di C. LICINI, op. cit., p. 765.
21 H. WOLFSTEINER, «A non- accessory Security 
Right over Real Property for Central Europe», in Notarius 
International, 2003, 1-2, p. 116. 
22 H. WEHRENS, Real Security regarding Immovable Objects- 
Reflections on a Euro- Mortgage, in Towards a European Civil 
Code, Third Fully Revised and Expanded Edition, Kluwer, 
2004, p. 769. Al lettore italiano si segnala il bel saggio di 

Scalamogna (nt. 15), p. 265.
23 European Union Land Information System.
24 Austria, Inghilterra e Galles, Finlandia, Lituania, Paesi 
Bassi, Norvegia, Scozia, Svezia.
25 H. PLOEGER - B. VAN LOENEN, «Eulis. At the 
beginning of  the Road to Harmonization of  Land 
Registry in Europe», in European Review of  Private Law, 
2004, 3, p. 379; J. ZEVENBERGEN, «Registration of  
property rights: a systems approach. Similar tasks, but 
different  roles», in Notarius international, 2003,  1-2, p. 125.
26 Su iniziativa del gruppo di ricerca “L’Euroipoteca. 
Un’ipoteca comune per l’Europa” e con la collaborazione 
del Forum Group sul credito ipotecario, sottogruppo 
“garanzia”, dell’Eulis, nonché dell’Istituto Universitario 
europeo di Firenze.
27 «Basic Guidelines for a Eurohypothec. Outcome of  the 
Eurohypothec workshop. November 2004/ April 2005», 
a cura di A. Drewicz - Tutodziecka, in Mortgage Credit 
Foundation, maggio 2005.
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in principi, formazione, accordo di garanzia, circolazione, ed estinzione -, il sistema giuridico - 
registrazione, esecuzione forzata, procedimenti -, infine l’attuazione.
L’idea è quella, già posta in luce, di una garanzia non accessoria, che prende vita a prescindere 
dall’esistenza del credito, quindi azionabile dal beneficiario, senza l’onere di provare alcunché circa il 
credito. Essa dovrebbe peraltro di regola combinarsi con un accordo - distinto dal contratto di mutuo 
-, rivolto a disciplinare le circostanze in presenza delle quali il beneficiario è legittimato all’escussione, 
in questo modo delimitandone l’utilizzo da parte del beneficiario medesimo. L’iniziale indipendenza 
da alcun diritto garantito ne consentirebbe la formazione anche a favore dello stesso proprietario del 
bene. Inoltre il suo trasferimento non verrebbe a dipendere da quello del credito garantito. A seguito 
del pagamento, oppure della accertata invalidità dell’accordo di garanzia, il proprietario costituente 
avrebbe diritto alla restituzione, ma potrebbe anche impiegarla a favore di altro creditore.
La sua funzionalità ai finanziamenti transnazionali non ne precluderebbe l’impiego per quelli del 
tutto interni. La legge del paese dove si trova il bene sarebbe applicabile alla garanzia, all’accordo, al 
registro. Alla creazione sarebbe legittimato il proprietario del bene, che potrebbe anche non coincidere 
con il debitore; sarebbero altresì pretesi i medesimi requisiti di forma necessari per la creazione di 
pesi immobiliari. L’opponibilità dipenderebbe dai registri nazionali, dai quali dovrebbe risultare: la 
somma garantita - ovviamente esprimibile nella valuta di qualsiasi paese comunitario -, il nome del 
titolare, il bene gravato, che deve trovarsi entro i confini Ue. La prescritta indicazione circa la sua 
incorporazione in un titolo di credito sembra alludere evidentemente all’alternativa da disciplinarsi 
ad opera delle leggi nazionali; di regola la sua opponibilità dovrebbe dipendere dalla registrazione, ma 
laddove essa sia incorporata in un titolo verrebbe a circolare con il certificato. 
L’accordo di garanzia è concepito quale contratto contenente l’impegno del proprietario di prestare 
l’ipoteca a servizio di una certa obbligazione, la quale potrebbe essere presente oppure futura, attuale, 
prospettica o condizionata - incluse quelle eventualmente insorgenti dall’attuazione di un accordo 
quadro -, determinata oppure determinabile. Tale contratto dovrebbe contenere l’indicazione 
delle parti, dell’Euroipoteca, del credito garantito, delle condizioni per il suo riscatto, dei termini 
dell’esecuzione forzata. Il concedente non potrebbe impegnarsi a non alienare il bene, ma dovrebbe 
domandare l’autorizzazione al creditore garantito per imporre gravami sul bene.
L’Euroipoteca presuppone l’esistenza di registri immobiliari rivolti a informare in ordine alle vicende 
riguardanti la titolarità, nonché ai gravami esistenti sul bene, fornendo un quadro completo ed 
affidabile, altresì determinando il grado delle diverse iscrizioni.

La recente introduzione di ipoteche non accessorie in alcune legislazioni nazionali 
e l’ipoteca ricaricabile francese 

Nel frattempo sembra registrarsi un avvicinamento delle legislazioni di alcuni paesi dell’Est28, dove 
sono state introdotte ipoteche prive del requisito dell’accessorietà, adatte per un verso a garantire i 
finanziamenti di maggiori dimensioni, accordati da gruppi di enti, per altro a prevenire il formarsi di 
monopoli nel settore dei mutui per l’acquisto della casa, agevolando lo scivolo da una banca all’altra. 
È al riguardo esemplare il dibattito fiorito in Polonia, paese che con il code civil aveva ereditato anche 
il principio di accessorietà delle garanzia: in esso, infatti, sperimentatosi l’intralcio di una tale regola 
rispetto allo sviluppo economico, si sono avviati i lavori per l’introduzione di una garanzia autonoma29, 

28 Tra i primi Estonia, Slovenia, Ungheria.
29 Denominata “Dlug gruntowy”, illustrata da A. 
DREWICZ-TULODZIECKA, «The position of  an 

owner of   real estate, which is encumbered with a non 
- accessory right to property, based on the example 
of   regulations in Poland», in Mortgage Credit Foundation-
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da affiancarsi a quelle esistenti. 
In Francia la riforma delle garanzie del 200630 ha disciplinato l’ipoteca ricaricabile. Il lettore italiano 
è stato ampiamente informato circa il profilo del diritto francese delle garanzie31, assai simile al 
nostro - che da quello deriva -, in particolare quanto alla condivisione dei principi di specialità e di 
accessorietà. Questo sistema è stato marginalmente inciso da quella riforma, rispetto al versante che 
ci interessa32, laddove l’innovazione di maggior momento appare l’introduzione appunto dell’ipoteca 
ricaricabile, a fianco del “pret viager hypothécaire”. La peculiarità della prima33 consisteva nella possibilità 
di riutilizzo, a vantaggio dello stesso creditore oppure di successivi, pur sempre da individuarsi tramite 
una convenzione da stipularsi per atto notarile e sottoposta a pubblicità presso il registro immobiliare: 
essa integrava un’erosione dell’accessorietà, laddove l’estinzione del debito non ne determina la 
perdita di efficacia34. 
L’utilità dell’innovazione stava nel consentire il riutilizzo della medesima ipoteca a servizio di più 
crediti, il che non solo evita di affrontare i costi necessari alla creazione di una nuova, ma permette 
pure di conservare il grado di quella originaria, così da prevalere rispetto a gravami intervenuti 
successivamente ad essa35. Si trattava di un’ipoteca convenzionale, nel senso che era subordinata 
all’introduzione di una clausola apposita, e non si sottraeva alla necessaria indicazione di un tetto 
quanto alla somma garantita36: entro questo limite poteva essere reimpiegata diacronicamente, 
a seguito del pagamento del primo debito, ma pure simultaneamente, determinando in questo 
modo il concorso tra i creditori, da regolarsi ad opera della convenzione notarile di ricarica. Nella 
consapevolezza del rischio di implementazione del sovraindebitamento, il codice dei consumi 
disponeva particolari cautele - essenzialmente in termini di informazione -  là dove fosse utilizzata da 
privati per fini considerati dalla normativa di settore.
L’istituto, sebbene abbia suscitato l’interesse di diversi ordinamenti stranieri, nondimeno in Francia ha 
avuto poca fortuna; nel marzo 2014 il legislatore ha abrogato l’art. 2422 code civil - e le relative norme del 
code de la consommation37 - anche sulla scorta della considerazione secondo cui «le mécanisme des hypothéques 
rechargeables a été utilisé de manière intensive aux États-Unis et a été un élément clé de la crise des subprimes»38. La 

Mortgage Bulletin, 2005, 21, p. 54 e ss., la quale dà conto del 
ruolo riconosciuto all’intervento notarile nella creazione 
della garanzia. 
30 «Ordonnance nº 2006-346 del 23 marzo 2006 art. 14, 
art. 20 Journal Officiel del 24 marzo 2006», pubblicata 
in traduzione italiana in Europa e dir. priv., 2006, p. 1123.
31 M. GRIMALDI, «Le garanzie reali in Francia. Problemi 
e prospettive», in Riv. crit. dir. priv., 1999, 3,  p. 391. Si 
segnalano inoltre i recenti contributi di G.B. BARILLÀ, 
«Il Garantievertrag da prassi a legge: il caso francese», in 
Banca, borsa, tit. cred., 2007, I, p. 217; F. BRIOLINI, «La 
riforma del diritto delle garanzie in Francia», in Banca, 
borsa, tit. cred., 2007, I, p. 226.
32 Si segnala la ratifica dell’orientamento giurisprudenziale 
favorevole alla garanzia ipotecaria di beni futuri, 
nonché il prolungamento della durata dell’iscrizione a 
cinquant’anni, ferma la sua estinzione con il decorso di un 
anno dalla scadenza dell’obbligazione: art. 2434 code civil, 
come modificato.
33 Art. 2422 code civil, introdotto dall’art. 57 
dell’Ordonnance 2006-346 del 6 marzo 2006, cit.
 (versione antecedente alle riforme del 2014): «L’hypothèque 
peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que 
celles mentionnées par l’acte constitutif  pourvu que celui-ci le prévoie 

expressément. Le constituant peut alors l’offrir en garantie, dans la 
limite de la somme prévue dans l’acte constitutif  et mentionnée à 
l’article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi 
à un nouveau créancier encore que le premier n’ait pas été payé. 
La convention de rechargement qu’il passe, soit avec le créancier 
originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée. 
Elle est publiée, sous la forme prévue à l’article 2430, à peine 
d’inopposabilité aux tiers. Sa publication détermine, entre eux, le rang 
des créanciers inscrits sur l’hypothèque rechargeable. Les dispositions 
du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-
ci est réputée non écrite».
34 Art. 2488,  comma 1, code civil. L’osservazione è di F. 
FIORENTINI, «La riforma francese delle garanzie 
reali», in Notariato, 2006, p. 493.
35 M. GRIMALDI, «L’hypothéque rechargeable et le pret 
viager hypothécaire», in JCP/Suppl. al n. 2°del maggio 
2006,  p. 33.
36 Indicazione prescritta dall’art. 2423 code civil.
37 Legge 17 marzo 2014, n. 2014 - 344, JO 18 marzo 
2014. In tema si rinvia a FOURNIER, «Hypothèque 
conventionnelle», in Rép. dr. civ., 2014, consultabile al sito 
www.dalloz.fr.
38 Sono le motivazioni addotte in sede di dibattito 
parlamentare.
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repentinità dell’intervento ha colto di sorpresa parte della dottrina39, che ha stigmatizzato l’assenza di 
consultazioni e richiamato l’opinione del Governo favorevole ad uno strumento capace, quanto meno, 
di offrire garanzia ai debiti professionali e di facilitare le imprese nell’accesso al credito40. 
Da queste osservazioni ha preso le mosse, pochi mesi più tardi, un nuovo intervento legislativo41 che 
ha ripristinato la previsione, seppur circoscrivendone l’accesso ai soli professionnels42. 

Accessorietà ed autonomia delle garanzie reali 

Nel dibattito sull’Euroipoteca grande spazio è stato dedicato al profilo della   accessorietà od autonomia, 
attraverso un’analisi condotta in termini non sovrapponibili a quello relativo alle garanzie personali.
È, invero, da tempo denunciato l’allentamento del dogma dell’accessorietà delle garanzie reali, insieme 
all’affievolimento della specialità in riferimento al credito, ma pure in ordine ai beni43. Il rilassamento 
dell’accessorietà conduce al paradigma alternativo di garanzia reale che a suo tempo fu nitidamente 
descritto come diritto a pretendere una somma in sede di riparto del ricavato dalla vendita di un bene, 
a prescindere dalla soddisfazione di un credito44.
Secondo la prospettiva tradizionale la deroga all’accessorietà della garanzia verrebbe a tradursi 
in un’astrattezza della stessa confliggente con l’opposto principio proprio dei sistemi romanistici45, 
peraltro spendendo argomenti comuni alle garanzie personali ed in quell’ambito da tempo superate46. 
Tale visione è contrastata alla radice da quanti invece assumono che la causa della prestazione di 
garanzia deve essere individuata nell’accordo, con cui è assunto il corrispondente impegno. Questa 
seconda proposta è formulata sullo sfondo della ricostruzione della dicotomia tra sistemi improntati al 
criterio dell’unità o piuttosto della separatezza, a seconda che l’impegno alla prestazione della garanzia 
e la sua esecuzione siano contenuti nello stesso atto oppure in due diversi. Il problema si porrebbe 
soltanto per i secondi, laddove la garanzia è prestata con un atto che non menziona l’impegno in tal 
senso assunto da chi la provvede. 
Insomma secondo questa prospettiva l’introduzione di un diritto di garanzia privo di accessorietà non 
sarebbe impedita dall’opposizione tra causalità ed astrattezza, in quanto senza causa non potrebbe 
neppure esservi garanzia. All’accessorietà viene assegnato un diverso contenuto, identificandola con 
il legame tra i diversi elementi dell’accordo - la nascita del prestito e la creazione della garanzia -, 

39 Secondo quanto sostenuto da un membro della 
commissione M. Grimaldi, ALAIN GOURIO, 
nell’intervista all’Association H. CAPITANT, «Des 
Amis de la Culture Juridique Française: A propos de 
la suppression de l’hypothèque rechargeable», in Le 
monde du droit, Newsletter janvier 2014, reperibile sul sito 
dell’Associazione.
40 Lavori preparatori, Rapport n. 809 di BOURQUIN e 
FAUCONNIER, II, Table comparatif, reperibile sul sito del 
Senato.
41 Legge 20 dicembre 2014, n. 2014-1545. In tema si rinvia 
a GIJSBERS, «Hypothèque rechargeable: rétablissement 
pour les professionnels par la loi du 20 décembre 2014», in 
Rec. Dalloz, 2015, consultabile al sito www.dalloz.fr.
42 La nuova formulazione dell’art. 2422 code civil recita, 
ora, così: «L’hypothèque constituée à des fins professionnelles par 
une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à 
la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées 
dans l’acte constitutif  pourvu que celui-ci le prévoie expressément. 
Le constituant peut alors l’offrir en garantie, dans la limite de la 

somme prévue dans l’acte constitutif  et mentionnée à l’article 2423, 
non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau 
créancier encore que le premier n’ait pas été payé. La convention de 
rechargement qu’il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le 
nouveau créancier revêt la forme notariée. Elle est publiée, sous la 
forme prévue à l’article 2430, à peine d’inopposabilité aux tiers. Sa 
publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même 
hypothèque. Sans préjudice du second alinéa de l’article 2424, le 
présent article est d’ordre public et toute clause contraire à celui-ci est 
réputée non écrite».
43 F. FIORENTINI, «La riforma francese delle garanzie 
nella prospettiva comparatistica», in Europa  e dir priv., 
2006, p. 1170.
44 G. GORLA, Le garanzie reali dell’obbligazione, Roma, 1935.
45 L. STOECKER, «The Euroypothec. Accessoriness 
as legal dogma?», in Mortgage Credit Foundation-Mortgage 
Bulletin, 2005,  21, p. 39 e ss.
46 G.B. PORTALE, Fideiussione e Garantievertrag nella 
prassi bancaria, in Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione 
nella pratica commerciale, in Quaderni di Giur. comm., Milano, 
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secondo un nesso che è comunque ritenuto imprescindibile. Di qui l’esigenza di un approfondimento 
dell’accessorietà47, che ne indaghi funzione e tipologie. 

Funzione dell’accessorietà 

La funzione dell’accessorietà viene riconosciuta nella combinazione di diritti con identici oggetti, 
l’uno ancillare rispetto all’altro, insomma un ruolo di semplificazione consistente nella propagazione 
al secondo diritto della sorte riservata al primo. Nella forma assoluta, pura, essa non è rintracciabile 
in alcun sistema, in quanto ovunque tale regola patisce eccezioni. Laddove l’accessorietà non sia 
connaturata alla garanzia, il legame trova fonte nell’accordo di base48, senza per questo supplirla 
pienamente, poiché configura piuttosto un patto fiduciario con portata vincolante interna, forza del 
quale il creditore si impegna ad escutere la garanzia solo in presenza di determinate circostanze49. 

Tipologie

Il versante delle tipologie appare sfaccettato, registrandosene molteplici, corrispondenti ai diversi 
riferimenti dell’accessorietà, rispettivamente, all’origine, allo scopo, alla titolarità, all’estinzione 
oppure all’escussione, così articolando il nesso tra garanzia e rapporto garantito.  
La distanza è misurabile, piuttosto che sul piano dogmatico, rispetto alle conseguenze applicative, 
facendo separatamente capo alle regole sostanziali ed a quelle processuali. Queste ultime perlopiù 
corrispondono a quelle generali sul processo esecutivo, cosicché prevale l’orientamento incline al suo 
affidamento alle discipline nazionali, come pure con riguardo ai rimedi a disposizione del debitore 
esecutato. L’attenzione del diritto uniforme viene così a concentrarsi sul regime sostanziale, in 
particolare sulle eccezioni ammissibili. 
Obiettivo centrale è evitare il rischio che sia pretesa la duplicazione della prestazione ed il suo 
perseguimento è particolarmente arduo in presenza del mutamento dei soggetti originari, in specie 
ove il titolare del bene cauzionale non sia parte dell’accordo di garanzia, poiché in tale ipotesi si 
dubita che sia ammesso a farlo valere, nonché qualora il diritto di garanzia circoli separatamente dal 
credito garantito - ossia venga impiegato per una nuova obbligazione - dovendosi tutelare la buona 
fede dell’assegnatario. Il rischio di pagamenti ingiustificati o doppi non dipenderebbe dall’autonomia 
della garanzia, ma dalla tutela della buona fede appoggiata al registro50. La protezione è molto forte in 
Germania a mente del § 1138 BGB51, nonché in Austria in forza del § 469 ABGB52.

1978, p. 24 e ss.
47 V. MEDICUS, «Durchblick:Die Akzessorietaet im 
Zivilrecht», in Jus, 1971, p. 497; R. STUERNER, Das 
Grundpfandrecht zwischen Akzessorietaet und Abstraktheit und 
die europaeisches Zukunft, in Festschrift fuer Rolf  Serick zum 70. 
Geburstag, Heidelberg, 1992, p. 377 e ss.; J.S. KIRKER, 
Grundpfandrechte in Europa. Ueberlegungen zur armonisierung 
der Grundpfandrechte unter besonderer Beachtung der deutschen, 
franzoesichen und englischen Rechtsordung, Berlino, 2004.
48 P. SOERGEL - L. STOECKER (nt. 19), 412.
49 Una differenza attiene alla circostanza che soltanto nelle 
garanzie non accessorie il beneficiario può essere soggetto 
diverso dal creditore.
50 L. STOECKER (nt. 38), 47, rinviando per una più 

diffusa illustrazione a J.S. KIRKER (nt. 40), 391.
51 Secondo F. BAUR - R. STUERNER, Sachenrecht17, 
Monaco, 1999, p. 435 nel § 1138 si abbraccia la teoria 
dell’accessorietà, pur assecondando l’applicazione del 
principio dell’acquisto in buona fede. L’effetto della buona 
fede è in questo modo esteso al credito, ma soltanto in 
quanto la sua esistenza sia necessaria per l’ipoteca, in 
quanto il cessionario dell’ipoteca non consegue il credito.
52 H. KOZIOL, Grundgriss des buergerlichen Rechts12, Band I, 
Wien, 2002, p. 359 chiarisce che se il credito ipotecario 
è stato estinto, allora per effetto dell’accessorietà cessa 
anche il gravame. Peraltro il § 469 prevede un’eccezione, 
in quanto la garanzia senza più debito rimane in vita 
sinché non interviene la formale cancellazione, ed il 

A. Fusaro

Il diritto europeo delle
ipoteche immobiliari:

novità e prospettive
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La disciplina di questi aspetti presuppone la soluzione di alcune questioni pregiudiziali: se impedire la 
sopravvivenza della garanzia a fronte dell’estinzione del credito; quale livello di protezione accordare 
nei confronti del rischio di doppia escussione ed in particolare quali accorgimenti processuali o regole 
in tema di prova adottare; in che misura estendere la protezione della buona fede risultante dai registri; 
quale livello di uniformazione della disciplina perseguire. 
Cruciale è il contrasto tra la tutela del proprietario e quella della circolazione dei diritti: quanto 
maggiori sono le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere - in assenza di tutela della buona 
fede -  tanto superiori risultano le spese, che si ribaltano sul costo del credito; al contrario, rafforzando 
la tutela della buona fede, fondata sul registro, si espone il proprietario al rischio di perdere il bene, 
ottenendo una tutela per equivalente, risarcitoria anziché proprietaria. Ancora all’autonomia si può 
guardare in termini tecnici, quale strumento idoneo a consentire la sostituzione dei crediti. 
Insomma la non accessorietà non è scontata od un obiettivo in sé: rileva piuttosto la flessibilità della 
garanzia, cui l’autonomia può essere utile, ma non indispensabile53. 

 

proprietario del bene la può impiegare a favore di un altro 
credito sino all’ammontare massimo del precedente, a 
tempo indeterminato, purché il precedente creditore non 
l’attribuisca a favore di un cessionario in buona fede.

53 L. STOECKER (nt. 38), 52, concludendo nel senso che 
l’Euroipoteca dovrebbe essere non accessoria, ma collegata 
al credito in ordine alla protezione del proprietario una 
volta che l’obbligazione è stata adempiuta.
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Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella 
direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai 

consumatori relativi a beni immobili residenziali)

di Stefano Pagliantini
Ordinario di Diritto privato, Università di Siena

La duplice ratio della direttiva 17/2014  

Si legge nel terzo considerando della direttiva 17/2014/Ue che il comportamento irresponsabile degli 
intermediari creditizi ha finito, negli ultimi anni, per «mettere a rischio le basi del sistema finanziario, 
portando ad una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a 
conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico». La proposizione successiva, laddove 
discorre di «consumatori [che] hanno perso fiducia nel settore finanziario e [di] mutuatari [che] si 
sono trovati sempre più in difficoltà nel far fronte ai propri prestiti», da cui poi il crescente «aumento 
degli inadempimenti e delle vendite forzate», restituisce vividamente l’immagine della grave situazione 
sociale conseguente allo scoppio della bolla immobiliare spagnola. Se l’obbiettivo dunque è duplice, 
creare da un lato mercati responsabili restaurando dall’altro la fiducia dei consumatori, la natura duale 
della direttiva 17/2014, perché normativa di regolamentazione del mercato creditizio e nel contempo 
disciplina di protezione dei consumatori dal sovraindebitamento, traspare apertamente, nel dichiarato 
intento di rimediare alla cascata di danni macroeconomici incorsi nel frattempo per il mix micidiale 
di una «scarsa cultura finanziaria» e di «regimi inefficaci, incoerenti o inesistenti per gli intermediari 
del credito»1. Dunque una normativa che ambisce a riordinare in modo più efficiente il mercato 
interno del credito immobiliare ma progettata senza policies di interventi proibitivi su questo o quel 
prodotto creditizio, neanche rispetto a quei prestiti in valuta estera (art. 23) motivo di grave incognita 
per il consumatore a causa dei costi che possono originare dal rischio di cambio. La tecnica di 
regolamentazione prescinde così totalmente dal conio di una mappa di divieti di commercializzazione, 
mettendo piuttosto in mostra un’intelaiatura incentrata sulla sperimentata formula di una tutela del 
consumatore a monte del contratto, nell’ottica di un anticipo, al dichiarato fine di imbrigliarlo se non 
di anestetizzarlo, del rischio di un sovraindebitamento al tempo di una fase precontrattuale che si 
è concepita marcatamente graduata e, come si è ben detto, incontournable2. In termini classificatori, 
la direttiva 17/2014 è di armonizzazione minima ma, rispetto «alle informazioni precontrattuali 
attraverso il formato del Prospetto informativo europeo standardizzato (Pies) e il calcolo del Taeg»3, il 
livello adottato è quello di un’armonizzazione piena.

1 Così il quarto considerando. Si consideri, per dare un’idea 
delle dimensioni del problema, che il valore dei prestiti 
ipotecari corrispondeva, nel settembre del 2013, al 52% 
del Pil dell’Ue.

2 Cfr. L. FÉRIEL, «L’évolution européenne du devoir de 
mise en garde du banquier», in Dalloz, 2014, p. 878.
3 Così il settimo considerando.
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La trama degli artt. 13 e 14: il formalismo rinnovato di un’informazione 
obbligatoria trasparente 

Prima facie la sagoma degli artt. 13 e 14 non decampa dall’ordito tradizionale della legislazione 
consumeristica: secondo una logica di gradualità del dovere informativo4, l’art. 13, intitolato alle 
Informazioni generali, è la classica disposizione che, nell’ottica di un mercato concorrenziale efficiente, 
standardizza la strategia informativa dell’offerta di mutui immobiliari onde il consumatore possa 
confrontare il costo totale e le caratteristiche principali dei diversi prodotti. E così, per accompagnare 
il consumatore nell’attività di Anbahnung al contratto, viene prescritto:
- un catalogo minimo di informazioni, ll. da a ad n, illustranti l’ossatura del contratto di credito, dalle 
forme di garanzie richieste alla durata del contratto (ll.  c e d), i tipi di tassi debitore disponibili e, 
nel caso si tratti di crediti in valuta estera, una «spiegazione delle implicazioni per il consumatore» 
(ll. e ed f), quindi il costo totale del mutuo espresso in percentuale annua (Taeg) ed un’indicazione 
di eventuali costi aggiuntivi (ll. g ed h), senza tralasciare un’informativa sulle opzioni di rimborso 
del credito e le condizioni per procedere ad un’estinzione anticipata (ll. i e k), ancora, quando sia 
necessaria una perizia valutativa dell’immobile, chi debba provvedervi e se sia a titolo oneroso (l. l), nel 
caso infine la stipula alle condizioni pubblicizzate sia poi condizionata all’acquisto di servizi accessori, 
un’indicazione degli stessi con l’avvertenza che potranno «essere acquistati da un fornitore diverso dal 
mutuante» (l. m). Seguono, riproducendo un cliché consolidato, gli imperativi in merito
- a disponibilità di queste informazioni, in qualsiasi momento, in via cartacea o su supporto durevole 
ovvero in forma elettronica; e 
- una modalità di esternazione improntata a chiarezza e comprensibilità. Il tutto, la ratio dell’art. 13 
non ha nulla di trascendentale, al fine di garantire al consumatore una prima conoscenza dell’intera 
linea di prodotti creditizi, offerti sul mercato, dai singoli intermediari: un’informazione a largo spettro, 
perciò, che non si confonde né sovrappone alla pubblicità dell’art. 12 perché, come chiarisce il 
considerando 38, questa ha per oggetto una o più offerte del singolo creditore. 
Naturalmente il plesso normativo delle pratiche commerciali scorrette (artt. 20 e ss., cod. cons.) 
è il comparto destinata ad ovviare ad una condotta inadempiente del professionista, perché 
un’informazione generale incompleta o decettiva (art. 22, comma 5, cod. cons.) è idonea ad indurre in 
errore il consumatore, con l’annesso apparato della tutela amministrativa/giurisdizionale ex art. 27 e, 
se del caso, di quella risarcitoria individuale ex art. 1337 c.c.
Dopo di che, delimitato ex lege il perimetro di un’informazione in incertam personam5, il discorso si sposta 
sulle informazioni precontrattuali dell’art. 14: e qui il canovaccio normativo già, in realtà, viene a 
mostrare  una doppia veste. Se da un lato infatti le cadenze dell’informazione obbligatoria, a favore 
di un contraente non sofisticato, sono quelle canoniche di una realità documentale a contenuto vincolato, 
l’impronta dall’altro di un formalismo informativo modellato sul canovaccio di un’autentica e reale 
libertà decisoria del consumatore, un’effettiva Entscheidungs - freiheit si vuol dire riprendendo così la 
declinazione operativa della Corte di Giustizia6, è scopertamente tangibile. Ed allora, seguendo il 
dipanarsi di una trama normativa fatta oggetto, proprio perché market oriented, di un’armonizzazione 
massima7, si ha nell’ordine: 

4 Lo fa puntualmente notare T. RUMI, «Profili privatistici 
della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili 
residenziali», in Contratti, 2014, in corso di stampa.
5 Perché rivolta alla generalità del mercato: v., in una 
prospettiva ad ampio raggio, AUR. MIRONE, «Sistema 
e sottosistema nella nuova disciplina della trasparenza 
bancaria», in Banca borsa tit. cred., 2014, I, p. 398 e ss. e 

A. DOLMETTA, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, 
Bologna, 2013, p. 88.
6 Espressa principalmente nelle sentenze Invitel, C-472/10, 
RWE Vertrieb, C-92/11 e Kásler Árpád, C-26/13. Per la 
direttiva v. il considerando 40.
7 Altrimenti non si potrebbe avere «un autentico mercato 
interno, con un livello elevato ed equivalente di protezione 
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- l’obbligo dell’intermediario di fornire delle informazioni precontrattuali personalizzate, perché 
corrispondenti allo specifico profilo creditizio del consumatore, mediante il Prospetto informativo 
europeo standardizzato (Pies); 
- questo prospetto, documentale o su di un altro supporto durevole nell’ottica ormai consolidata di 
una forma del’informazione, ha un contenuto analitico vincolato, articolato nelle 15 sezioni in cui si 
scompone la Parte A dell’Allegato II (§ 2), illustrante i tratti identificativi del tipo di credito offerto; 
- un informare che, per evitare l’effetto sorpresa di una consegna del Pies coeva alla stipula del 
contratto, deve avvenire in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato (§ 1, l. b); diversamente 
non si avrebbe una decisione contrattuale razionale;
- una documentazione separata, lo si desume dal § 8, per ogni informazione aggiuntiva che il 
professionista intendesse fornire al consumatore, da allegarsi al Pies. Dunque, è vero, una graduazione 
dell’informazione8: il che però non è una novitas in quanto, se le informazioni del Pies sono essenziali,  
prescrivere una consegna separata di quelle pattizie assicura lo sperimentato risultato utile di arginare 
un possibile effetto sviante, essendo notorio che un eccesso di informazione opacizza. Del resto anche 
l’ordine delle informazioni - v. considerando 40 - è un dato basilare.
Nihil novi, quindi9, ed anche sul piano dei rimedi, non è che si annunci, per incidens, un canone 
decampante da quello consueto. Infatti,
- se il Pies non sarà consegnato, siccome l’obbligo informativo è reputato assolto soltanto colla sua 
traditio (§ 7, anche per il caso di contratti a distanza relativi ai servizi finanziari), sembra plausibile 
supporre, in analogia sistematica col combinato disposto degli artt. 125-ter e 125-bis, c. 1 Tub, che si 
avrà una postergazione del termine per recedere dal contratto. Una postergazione, cave però, sine die 
per la semplice ragione che il suddetto termine pur sempre inizia a decorrere dal momento in cui il 
consumatore ha ricevuto tutte le informazioni spettantegli per legge10; 
- se il Pies, terza fattispecie, dovesse invece mostrarsi lacunoso, stante il principio di legalità che regge 
la nullità per contrarietà a buona fede ex art. 1418, comma 3 c.c., è il rimedio del risarcimento danni 
ex art. 1337 la sanzione più acconcia alla violazione di una regola di responsabilità, fermo restando 
naturalmente che se la correlata lacuna contractus dovesse involgere l’importo totale del finanziamento 
ovvero le condizioni di prelievo o di rimborso, è da supporre che, in analogia di nuovo con quanto 
disposto dall’art. 126-bis, comma 7, si avrà una nullità (testuale) del contratto; 

dei consumatori»: così l’incipit del settimo considerando. Per 
altro, dal § 5 dell’art. 14, si evince che, nel caso già siano 
in uso dei prospetti contemplanti obblighi informativi 
«equipollenti a quelli previsti all’allegato II», gli Stati 
membri sono legittimati a prescriverne il loro utilizzo per 
un quinquennio.
8 È l’avviso di T. RUMI, op. cit.
9 Specie per chi veda l’informazione obbligatoria ormai 
tramutata «in (mera) comunicazione e/o consegna 
di formulari a contenuto legalmente predeterminato, 
lungo un percorso di progressiva standardizzazione 
delle condotte (specie della parte professionale)»: così 
R. ALESSI, «Gli obblighi di informazione tra regole di 
protezione del consumatore e diritto contrattuale europeo 
uniforme e opzionale», in Eur. dir. priv., 2013. Il che, 
seppur vero, va però coordinato con la nitida emersione, 
non una semplice rifinitura infatti è, di una trasparenza 
riequilibratrice e di contrasto alle clausole lato sensu di 
prezzo del contratto b2c. V. infra nel testo § “Segue: 
l’obbligo di spiegare e la trasparenza sul funzionamento 

del contratto in funzione di una Entscheidungs-freheit”, 
testo e nt. e, in precedenza, sul duplice volto del precetto 
generale di chiarezza e comprensibilità, volendo S. 
PAGLIANTINI, Trasparenza contrattuale, in Enc. dir., Annali 
V, Milano, 2012, p. 1280 e ss., mentre sulle modalità di 
manifestazione del consenso quali tecniche di tutela v., 
per tutti, F. ADDIS, Diritto comunitario e ´riconcettualizzazione` 
del diritto dei contratti: accordo e consenso, in Diritto comunitario e 
sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti, 
Napoli, 2010, p. 273 e ss.
10 Col dubbio, se non si incista la differentia specifica sulla 
tipologia dell’ operazione creditizia, che non abbia una 
qualche plausibile ragione il disallineamento con la 
disciplina generale di un recesso di pentimento ormai 
provvisto, quand’anche il consumatore non sia stato 
correttamente informato, di un termine di perenzione 
annuale: v. art. 53, comma 1, per i contratti a distanza 
e per quelli negoziati fuori dei locali commerciali ed art. 
73, comma 3, in materia di contratti di multiproprietà ed 
affini.

Statuto dell’informazione e prestito responsabile 
nella direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito 
ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)

S. Pagliantini
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- ancora, se il Pies, dovesse presentare delle informazioni false, viene da pensare che debba distinguersi: 
perché, se da un lato la suddetta ingannevolezza può costituire titolo per una responsabilità da contratto 
valido ma sconveniente, nel caso la falsità attenga invece ai tassi di interesse od alle altre condizioni, in 
peius rispetto a quanto sia stato pubblicizzato, ha più di un senso pensare che si abbia una nullità delle 
corrispondenti clausole contrattuali nei termini di cui all’art. 126-bis, comma 7, lett. a, Tub; 
- se infine dovesse registrarsi l’ipotesi di una dissonanza tra il Pies ed il successivo contratto di 
finanziamento, nel senso che questo non riproduca in parte qua quanto contenuto nel prospetto o se ne 
discosti, siccome l’art. 14 non riconosce alle informazioni del prospetto l’attributo di parte integrante del 
contratto (artt. 49 e 72, comma 4, cod. cons.)11 limitandosi a prescrivere l’obbligo di fornire nuovamente 
il Pies nel caso le caratteristiche dell’offerta siano diverse (§ 4), a dischiudersi dovrebbero essere i 
rimedi dell’annullamento ex art. 1439 o del risarcimento ex art. 1440 c.c, colla variabile per altro di 
una nullità parziale necessaria per l’ipotesi, gemella di quella già regolata dall’art. 126-bis, comma 6, 
di clausole imputanti dei costi al consumatore non inclusi nel Taeg pubblicizzato ovvero inclusi ma 
non in modo corretto12. 
Dunque, come si può constatare, un panorama di conseguenze variegato ma che non scantona dallo 
spartito rimediale contrassegnante la logica di un’informazione unilateralmente protettiva propria di 
un qualsiasi altro contratto asimmetrico b2c.

Segue: l’obbligo di spiegare e la trasparenza sul funzionamento del contratto in 
funzione di una Entscheidungs-freheit 

Ma c’è pure, si diceva, un approccio qualitativamente diverso: il quid di un’informazione obbligatoria 
puntuale, ecco il significato agglutinante le 15 sezioni della Parte A dell’Allegato II, che dà sostanza 
alla trasparenza delle clausole. Il suo perno è l’obbligo di spiegare/illustrare chiaramente il tipo e 
le caratteristiche salienti del mutuo, quindi il suo ammontare, la struttura dell’ammortamento 
ed «i rischi potenziali connessi al tasso debitore». Duty to explain o obligation d’éclairer, nelle versioni 
inglesi e francesi della direttiva, una trasparenza in senso forte, per dirlo in modo conciso, anche se 
probabilmente, come già è capitato di scrivere altrove13, l’appellativo meglio calzante è quello di una 
trasparenza economica della clausola, sull’assunto che chiara sia soltanto la pattuizione che lascia antivedere 
o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (di durata) in fieri. Una trasparenza, perciò, 
che è l’esatto opposto di quanto reputa chi, prendendo spunto dallo standardizzarsi dell’obbligo 
informativo, lo vede trasformato in un’asfittica realità documentale che «in principio lascia fuori ogni 
possibile apprezzamento dell’adeguatezza del comportamento del professionista nei confronti di quel 

11 Amplius S. PAGLIANTINI, «La riforma del codice del 
consumo ai sensi del D.lgs. 21/2014: una rivisitazione (con 
effetto paralizzante per i consumatori e le imprese ?)», in 
Contratti, 2014, p. 796 e ss.
12 Per ipotizzare, com’è per l’informazione obbligatoria 
nei contratti di vendita e di servizi di cui al nuovo art. 48 
c. cons, che le informazioni personalizzate introducono 
alla risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., si 
dovrebbe infatti accostare il Pies a quell’art. 129,  comma 
2, lett. c, cod. cons., quanto all’obbligo del venditore 
di consegnare res conformi alle caratteristiche che il 
consumatore può ragionevolmente aspettarsi che il bene 
abbia in virtù di un affidamento formatosi sulla scorta delle 

dichiarazioni pubbliche fatte. Il sottinteso della ricostruzione de 
qua impinge evidentemente nell’idea che l’informazione 
europea sia stata trasfigurata in una tecnica di costruzione 
del regolamento contrattuale, secondo un canovaccio 
illustrato principalmente da V. SCALISI, «Il contratto e 
le invalidità», in Riv. dir. civ., 2006, p. 245 e ss. e ripreso, 
più recente, da F. RENDE, «Le regole di informazione 
nel diritto europeo dei contratti», in Riv. dir. civ., 2012, p. 
190 e ss.
13 V. S. PAGLIANTINI, «L’equilibrio soggettivo dello 
scambio (e l’integrazione) tra Corte di Giustizia, Corte 
Costituzionale ed Abf: “il mondo di ieri” o un trompe l’oeil 
concettuale?», in Contratti, 2014.
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consumatore»14. Donde, per es., la legittimità di quelle clausole tipo, inserite nei contratti di credito, 
con le quali il consumatore dà atto dell’esecuzione degli obblighi incombenti sul creditore mutuante.
Ora, è vero che questa impostazione potrebbe trovare qui un appiglio in due luoghi, in quel § 2 
dell’art. 14 che connette l’informazione obbligatoria al fornirla mediante «il Pies di cui all’allegato II» 
nonché in quel successivo § 3 che, per il caso di un’offerta vincolante per il professionista, fa comunque 
obbligo di accompagnare la suddetta offerta colla dazione del Pies15. E tuttavia, se quanto riferito è 
plausibile, a fare da contrappunto, riallineando così l’informazione ad un target di concreta idoneità 
della stessa ad un contrarre responsabile, provvede il combinato disposto dell’art. 14, § 1 e dell’art. 16 
essendo evidente che, senza delle «spiegazioni adeguate sui contratti di credito», non si potrà avere, 
la formula francese è più pregnante di quella italiana, una décision en connaissance de cause (§ 1). Una 
trasparenza forte, se la si prende sul serio, esalta si vuol dire l’analiticità di un contenuto contrattuale 
obbligatorio per ovviare alle trappole nascoste16, adattando, come illustra il considerando 48 persino con 
un eccesso di paternalismo pedagogico, le informazioni «alle circostanze in cui il credito è offerto e al 
bisogno di assistenza del consumatore». Il focus, nell’ottica di un art. 38 della direttiva de qua letto alla 
luce della 93/13/Cee, è per conseguenza, sulle clausole relative al prezzo o all’oggetto principale del 
contratto. Ed infatti, in rapida successione:
a) l’informazione sul tasso debitorio, se fisso o variabile, è funzionale ad un’effettiva e reale decisione 
negoziale quando l’intermediario specifichi i periodi nei quali il suddetto tasso resterà fisso, la 
frequenza temporale entro la quale sarà riveduto, se vi sono dei limiti massimi o minimi di oscillazione 
della variatio. In difetto non si potrà parlare di una consapevolezza del consumatore nell’obbligarsi;
b) nel caso di un prestito in valuta estera, l’analitica dell’informazione precontrattuale implica 
che venga evidenziato di quanto l’importo del mutuo aumenterà nel caso la valuta nazionale del 
mutuatario dovesse svalutarsi del 20%, con la variabile dell’indicazione di un ammontare superiore 
nel caso la moneta nazionale del consumatore «scendesse più del 20%». Ed anche qui, la ragione è 
semplice: in mancanza di un’indicazione preliminare sul rischio di cambio, come in Kásler Árpád è stato 
sentenziato, l’alea non è misurabile ed il consumatore peccherebbe della consapevolezza necessaria ad 
apprezzare se gli convenga oppure no accollarsi un certo rischio;
c) la descrizione del tipo di mutuo sottoscritto include una disclosure sull’ammortamento, perché la 
convenienza subiettiva di un finanziamento muta se il rimborso riguarderà il solo capitale od anche 
gli interessi ovvero l’uno e gli altri; l’indicazione delle “altre voci componenti il Taeg”, nella stessa 

14 Così R. ALESSI, op. cit.
15 Un Pies la cui consegna, e nella prospettiva della dottrina 
citata ha tutta l’aria di essere un altro dato che corrobora, 
gli Stati membri, ai sensi del § 4 dell’art. 14, sono facoltizzati 
a contemplare come obbligatoria «prima della proposta di 
qualsiasi offerta vincolante per il creditore». Sulla diversa 
questione di una (ri)consegna del Pies, ancorché fosse già 
stato trasmesso, ove le condizioni economiche o normative 
dell’offerta fossero diverse, v. supra § “La trama degli artt. 
13 e 14: il formalismo rinnovato di un’informazione 
obbligatoria trasparente”, testo e nt.
16 Di talché, forte è il sospetto di abusività, per evidente 
contrasto col principio di effettività, delle clausole 
legittimanti il professionista a provare l’adempimento dei 
propri obblighi precontrattuali e contrattuali mediante 
delle clausole standard con le quali «il consumatore 
dà atto dell’esecuzione degli obblighi stessi, senza 
presentare i documenti da esso emanati e consegnati 
al debitore»: Facet SA c. Henry, causa C-225/14, ancora 
pendente. In dottrina v., incisivamente, V. DI CATALDO, 

«L’ordinamento italiano del mercato finanziario tra 
continuità e innovazioni. Le ragioni del cliente», in Banca, 
borsa, tit. cred., 2013, p. 234. Non solo, nell’ottica di una 
trasparenza puntellante l’affidamento ragionevole del 
consumatore, neanche è da trascurare la prescrizione che 
si legge nel § 11 dell’art. 14, laddove il recitativo fa obbligo 
di consegnare una copia della bozza del contratto di credito, 
obbligo che supplisce al diritto di recesso nei casi in cui il 
ius poenitendi non sia contemplato e che degrada al rango 
di una variabile - dovendo comunque il professionista, 
quando il recesso sia previsto, proporre «al consumatore 
di fornire una copia della bozza del contratto» - negli altri 
casi. Orbene, siccome il Pies, come si segnala nel testo, è 
obbligatorio in caso di offerta vincolante per il mutuante, 
non v’è chi non veda come la bozza de qua si vada a 
sommare agli steps informativi precedenti in un modo che 
dovrebbe implementare, contro l’effetto sorpresa, il livello 
di attenzione del consumatore. Ed allora, opacità delle 
clausole come indice qualificato di una contravvenzione al 
duty to explain?
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ottica, non è trasparente se l’intermediario non provvede ad elencare separatamente ciascun fattore 
di costo, il destinatario del pagamento ed il termine; ancora, se il tasso debitorio è variabile, una 
consapevolezza affidante sul costo assunto implica un esempio di importo massimo che potrà avere 
la rata o, laddove non sia previsto contrattualmente un limite massimo, l’indicazione di una rata pari 
al livello più elevato raggiunto dal tasso debitorio nell’ultimo ventennio. E si potrebbe continuare 
senza però, in questo stilizzare l’immagine di una trasparenza sensibile ad un affidamento ragionevole 
del consumatore, aggiungere nulla all’ordito di una regola di comportamento del professionista che 
sembra dunque contemplare:
- un’informazione precontrattuale dettagliata e completa, di «fondamentale importanza», secondo il periodare 
della Corte di Giustizia17, al cospetto di un contraente vulnerabile;
- una trasparenza sul funzionamento del contratto, perché l’informazione preliminare si contrattualizza,
- il suo contrario, quantunque l’opacità inerisca a clausole principali ex art. 4, § 2 dir. 93/13 perché 
relative a voci secondarie di prezzo od all’oggetto principale del contratto, introduce - questo il dato 
saliente - al giudizio di abusività ex art. 33, comma 1 cod. cons. Se infatti trasparente è soltanto il 
mutuo corredato di clausole la cui giustificazione economica sia comprensibile al consumatore, senza 
una trasparenza siffatta diviene opaco il costo totale del contratto, donde una rilevanza di rimbalzo 
dello squilibrio economico. Una vessatorietà, verrebbe da dire, alla tedesca, perché eine unangemessene 
Benachteiligung può scaturire dalla circostanza che la clausola nicht klar und verständlich ist (§ 307, Abs. 1, 
BGB), penalizzando così finanziariamente il consumatore. Poi, quanto al posterius di questa declaratoria 
di vessatorietà, se cioè la soppressione della clausola importerà oppure no un’integrazione del contratto 
ai sensi dell’art. 126-bis, comma 7, lett. a, Tub, ovvero se potrà persino profilarsi una nullità totale del 
finanziamento18, è tutta un’altra questione che introdurrebbe al diverso problema della reale carica 
dissuasiva, in termini cioè di effettività della tutela ex artt. 38 e 47 Cdfue, del rimedio praticato. Quel 
che qui viceversa preme mettere in risalto è il quid di una trasparenza economica stilizzante una 
visuale del contratto che «non è più prigioniera» del formalismo procedurale immunizzante dell’art. 
4, § 2 dir. 93/1319. Quindi non un cambio di paradigma del diritto europeo, semplicemente una 
Materialisierung dell’informazione a protezione dell’interesse materiale sottostante del consumatore. 
La leggibilità di un testo contrattuale, composto di un solo documento ed evidenziante graficamente 
tutti i rischi (Parte A del Pies), in quanto espressivo di una pura trasparenza formale, vale infatti da 
mera precondizione del negoziare mentre la complessità dell’operazione economica esige qui una 
trasparenza che, come ancora si legge in Kásler Árpád, sia sinonimo di una possibilità effettiva … di 
valutare le conseguenze economiche» delle clausole, giacché l’ignorarle per certo falsa la decisione del 
consumatore di «vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista»20. Entscheidungs-
freheit, per l’appunto, secondo l’espressione invalsa nella migliore dottrina tedesca21, ottenuta dando 
effettività alla regola di trasparenza quale tecnica di tutela.
In un’accezione volontaristica, si può chiosare dicendo che c’è un controllo di abusività perché 
quella clausola avrebbe attirato l’interesse del consumatore: più propriamente si ha una trasparenza 
riequilibratrice della clausola predisposta, sovrastante la singola obbligazione contrattuale, onde rettificarne 
o adattarne gli effetti. Quasi una trasparenza che, al pari ma qui in luogo della buona fede22, si 

17 V. C. Giust. Ue, 30 aprile 2014, causa C-26/13, Árpad 
Kásler e Hajnalka Káslerné Rábai c. OTP Jelzálogbank Zrt, § 70.
18 Nullità del contratto che, nei termini di un massimo 
effetto utile per il consumatore, avrebbe il vantaggio di 
quel regime restitutorio premiale che si legge nell’art. 125-
bis, c. 9 Tub.
19 V., per citazione, A. DI MAJO, «Giustizia e 
materializzazione nel diritto delle obbligazioni e dei 

contratti tra (regole) di fattispecie e (regole) di procedura», 
in Eur. dir. priv., 2013.
20 Così C. Giust. Ue, 30 aprile 2014, cit. § 70.
21 Il riferimento, evidentemente, è a C.W. CANARIS, 
«Wandlungen des Schuldvertragsrechts - Tendenzen zu 
seiner “Materialisierung”», in AcP, 200, p. 276 e ss.
22 Alla quale si riferisce A. DI MAJO, op. cit., p. 810. Per una 
trasparenza riequilibratrice si pronunzia espressamente 
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«sovrappone» al contratto come un ordine rimediale ab extra comandato a correggere lo scambio che 
sia opaco per il consumatore.

La regola prudenziale di assistenza e di avvertimento nell’attività di avviamento 
al contratto 

Fin qui il continuum col più recente pregresso della legislazione consumerista: ora al tocca al novum 
declinato con le fattezze, venendo subito al punto, di un obbligo ex lege di assistenza/consulenza e di 
avvertimento del consumatore nella selezione del “prodotto mutuo immobiliare” più adeguato, nel 
senso di adatto, come recita l’art. 16, § 1, «alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria». Prestito 
responsabile o sostenibile è infatti un sintagma che sta ad indicare una fattibilità del mutuo, intesa come 
una rispondenza del finanziamento a quell’interesse materiale del consumatore che fa da sostrato 
all’operazione, coniugando così probabilità di restituzione ed appetibilità del mutuo proposto rispetto 
alle alternative di finanziamento praticabili. L’obbligo di assistenza e di avvertimento, dischiudendo 
così una funzione collaborativa del professionista intermediario «nel processo decisionale del 
consumatore»23, sottende infatti un servizio di consulenza basculante tra un partecipare fattivamente 
(nella scelta) ed un allertare (sui rischi dell’indebitamento) fino ad un consiglio negativo, nel caso il 
profilo finanziario corrente del consumatore non si mostrasse pertinente. Se il devoir de mise en garde, 
creazione pretoria francese con le fattezze miste di un’informazione-consiglio24, è scopertamente il suo 
archetipo di riferimento25, il disposto dell’art. 124, comma 5 Tub, sui chiarimenti che il finanziatore 
è tenuto a fornire nei contratti di credito al consumo, non contempla in realtà una regola di condotta 
funzionalizzata che sia ontologicamente diversa.
Dunque uno statuto protettivo, quello della direttiva 17/2014, provvisto sì di una veste specifica 
ma non, come sarebbe facile equivocare, un mutamento di policy legislativa rispetto al problema 
dell’asimmetria informativa che affligge qualsiasi contratto asimmetrico: è piuttosto, come certifica la 
metrica dell’informazione obbligatoria nei contratti di vendita e di servizi secondo il canone dell’art. 
5 dir. 2011/83, che il dovere di informazione non è un qualcosa di asettico ma va contestualizzato 
rapportandolo al tipo di negoziazione in fieri. Cioè allo spicchio di mercato - qui quello creditizio - 
interessato. Ma vediamo meglio nel dettaglio.
Rispetto ad un bene mobile di consumo o ad un servizio, tipici search goods in quanto le loro 
caratteristiche essenziali sono apprezzabili ex ante per effetto di un’informazione resa disponibile, 
la trasparenza della clausola esplicita in effetti quella funzione di ausilio e di sostegno strumentale 
a che si abbia una decisione responsabile del consumatore. Qui, si vuol dire, la presunzione di un 
consumatore, che negozia in modo razionalmente efficiente quando sia stato debitamente informato, 
funziona e, per il suo medio, si continua a  puntellare l’assioma secondo cui più transazioni efficienti, 
in quanto massimizzanti il benessere individuale, concorrono a massimizzare il public interest del 
benessere collettivo26. Epperò questa stessa precomprensione si inceppa quando invece si abbiano dei 
credence goods, quali tipicamente sono i prodotti di risparmio, in quanto beni i cui attributi qualificativi 
non risultano per definizione conoscibili dal consumatore medio neppure ex post. Rispetto ad essi 
il sopperire all’asimmetria informativa mediante set, fittamente articolati, di mandatory disclosure non 

AUR. MIRONE, op. cit., p. 392.
23 Così T. RUMI, op. cit.
24 V. Cass. civ., 12 luglio 2005, in Bull., 2005, n. 327; Cass. 
comm., 20 giugno 2006, ivi, 2006, IV, n. 145 e soprattutto 
Cass., Ch. Mixte, 29 giugno 2007, in Dalloz, 2007, 1950, 
Obs. Avena-Robardet.

25 Ma in pienezza, per così dire, in quanto consustanziale al 
mutuo immobiliare b2c. V. comunque infra.
26 V., per tutti, le felicissime considerazioni d’insieme che 
si leggono in F. DENOZZA, «La frammentazione del 
soggetto nel pensiero giuridico tardo-liberale», in Riv. dir. 
comm., 2014, I, p. 13 e ss.
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risolve per la costitutiva inattitudine del consumatore medio a processare da solo le caratteristiche 
salienti del prodotto offerto27. Risultato, un comportamento economico irrazionale, nel senso di 
inefficiente, nonostante la disponibilità dell’informazione28. Nasce di qui, allora, il quid pluris ed alii connotante 
l’agire del professionista che offra beni di risparmio29: un quid pluris ed alii tradotto, nel linguaggio della 
direttiva 17/2014, in un’attività di consulenza illustrante il complesso dei costi/benefici del prodotto 
- mutuo, un saldo non traducibile dal consumatore, concentrato questi com’è in realtà sull’interesse 
al godimento anticipato del bene - casa, in una personale valutazione di utilità che sia realmente 
affidante. E allora siccome un prestito irresponsabile, per il moral hazard di un professionista invocante 
l’autoresponsabilità di un consumatore  sprovveduto e/o incosciente, genera situazioni di market 
failure pregiudicanti l’interesse generale, il rischio di condotte speculative di operatori spregiudicati (o 
negligenti) è controbilanciato dall’imposizione a loro carico di uno strumentario di condotte prudenziali 
conformative scortanti, quasi a mo’di un corredo virtuoso, la scelta appropriata del consumatore. In 
altri termini, l’obbligo di assistenza chiarificatrice e di avvertimento è un contrappunto legale avente 
una natura bicefala: è in primis una tecnica di regolazione del mercato e, nel contempo, uno strumento 
responsabilizzante il professionista a protezione del mutuatario.
Sull’immagine di un droit protecteur, piuttosto che di un droit directeur, complementare al quale è la 
figura del consumatore come contraente debole sarà portato naturalmente ad impostare il discorso 
chi predilige l’idea di una libertà sempre per lo più «disqualifiée», da supportare nella scelta con un 
dovere di assistenza chiamato a fungere da tecnica di riequilibrio del contratto di credito30. Nell’ottica, 
che invece più convince, di un droit directeur, la prospettiva mette piuttosto in luce come sia la stessa 
tipologia del prodotto ad occasionare una regola prudenziale di adeguatezza del mutuo, perimetrante 
la condotta del professionista in un’attività di avviamento al contratto contemplante una pluralità di 
steps, secondo una sequenza che vede in successione 
- il prius di una valutazione del merito creditizio ex art. 18, 
- senza un “indebito ritardo” il medio delle informazioni precontrattuali personalizzate dell’art. 14, 
- infine il posterius delle spiegazioni adeguate dell’art. 16, quale supplemento ad adiunvandum di una 
decisione informata del consumatore. L’incedere della regola prudenziale imputata all’intermediario 
va infatti capovolto, se lo si vuole comprendere a pieno, rispetto all’ordine topografico della direttiva. 
Come i considerando 44 e 55, per la verità, ben illustrano31. 
Ognuna dalla propria angolazione, le due visuali richiamate hanno per altro in comune l’ubi consistam 
del discorso, se è vero che quest’obbligo di assistenza è sistematizzato dalla direttiva 17/2014, nel senso di 

27 Come fa notare pure G. LA ROCCA, «Jus poenitendi e 
servizi di investimento (a margine di Cass. 3 aprile 2014,n.  
7776)», in Riv. dir. banc., diritto bancario.it, 13, 2014, p. 4, 
la complessità e struttura del mercato finanziario hanno 
«impedito che si assistesse a quell’empowerment del cliente 
realizzatosi, o forse solo in corso di realizzazione, nel 
mercato dei beni di consumo».
28 V. la rigorosa messa a punto di M. LIBERTINI, La 
tutela della libertà di scelta del consumatore e i prodotti 
finanziari, in www.agcm.it, 13 ove il rilievo dirimente 
che «la libertà di scelta del consumatore non potrà mai 
avere, nei mercati finanziari, lo stesso ruolo che ha nei 
mercati dei beni di consumo, ripetuto o durevole». Più 
di recente anche GIUL. SCOGNAMIGLIO, «La tutela 
delle ragioni del cliente: dagli obblighi di comportamento 
agli “interventi sui prodotti”?», in Riv. dir. impr., 2013, p. 
340 mette in risalto che la complessità del finanziamento 
chiama spesso in causa «conoscenze specialistiche e 

raffinati strumenti di analisi matematica, che il cliente 
medio (e mediamente colto) certamente non possiede».
29 Per il riflesso sull’atteggiarsi del recesso di pentimento, 
senza per intendersi che la previsione di un dies ad quem 
sani l’eventuale inadempimento del professionista, può 
vedersi S. PAGLIANTINI, «L’ibridazione del nuovo 
recesso di pentimento», in Riv. dir. civ., 2014, in corso di 
stampa.
30 Un contratto del quale il professionista ignora «les 
spécificités, la technicité et les conséquences à long terme»: così 
L. FÉRIEL, op. cit., p. 877, con specifico riguardo agli 
artt. 6 e 16 della direttiva 17/2014/Ue. Più in generale 
v. poi ROCHFELD, «La protection du consommateur 
– contractant dans l’Union européenne: quelques 
enseignements sur le statut de la liberté contractuelle et 
des contrats à durée indéterminée», in Rev. des contrats, 
2013, p. 847.
31 Naturalmente, quando nel testo si discorre di una 
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tradotto in un quid coessenziale allo stesso oggetto del contratto di credito. Non dunque, com’è viceversa 
nel diritto vivente francese, un dovere di protezione intermittente, eventuale perché occasionato da 
una congiuntura circostanziale specifica «emportant un risque financier susceptible d’affecter la solvabilité de 
l’emprunter»32. Secondo una logica precauzionale stricto sensu, questo obbligo di assistenza e di helping 
è trasfigurato dalla direttiva 17/2014 in uno standard conformativo, questo si vuol dire, del contratto 
di mutuo al consumatore perché titolo intaccante (ed attaccante) il risparmio del consumatore. È qui, 
ci sembra, che si radica quella specificità alla quale fa espresso richiamo il considerando 22 laddove 
ragiona di mutui immobiliari come contratti «che giustificano un approccio differenziato».
In dottrina, prendendo spunto dalla circostanza che le informazioni personalizzate dell’art. 14 
postulano una previa informativa del consumatore ex art. 20, onde il professionista possa procedere ad 
un vaglio approfondito del merito di credito, si è parlato di una «sorta di circolarità del sistema di disclosure 
messo a punto dalla direttiva»33. Il che, per inciso, è vero ma pure logico in quanto, sulla premessa che 
dev’esservi un’adeguatezza tra il tipo di indebitamento e la situazione patrimoniale dell’obbligato, è lo 
stesso qualificativo personalizzate a chiamare in causa una fase precontrattuale innervata 
- a) da un obbligo di informazione reciproco e 
- b) da una regola di diligenza, nell’adempimento della prestazione professionale, non standardizzata 
ma di tipo casistico ed in concreto perché implicante una valutazione raccordata, come recita l’art. 20, § 
1 sul “reddito e le spese del consumatore” ed alle altre informazioni sulla sua “situazione economica 
e finanziaria”. Un’istruttoria alla quale è connaturata una stima di valutazione previsionale sulla 
solvibilità del singolo mutuatario, se è vero che l’an del prestito si lega ad un giudizio prognostico sul 
fatto che “gli obblighi derivanti dal contratto … saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità 
prescritte”(art. 18, § 5, l. a). Dunque spazio ad una valutazione di eventi futuri che potrebbero incorrere 
in executivis, come ad es. una riduzione del reddito se la durata del mutuo si troverà a superare quella 
dell’età lavorativa del mutuatario ovvero, laddove dovesse trattarsi di un prestito in valuta estera, delle 
«oscillazioni negative del tasso di cambio» (considerando 55).
Ricapitolando, allora, una sagoma dell’art. 14 nel quale sono stilizzate, quasi a mo’ di una ri-regulation 
del settore,
- un’informazione obbligatoria trasparente, di ausilio ad un consenso consapevole e di contrasto a 
clausole economiche penalizzanti;
- un obbligo di consulenza che assiste il consumatore nella scelta del prodotto mutuo più appropriato 
e, al tempo stesso, adeguato, perché tarato sul suo profilo finanziario34. Due doveri diversi, anche 
rimedialmente, epperò facce di una regola prudenziale, conformativa dell’agire del professionista, la 
quale, seppur complessa, è comunque unica. Stipulativamente, un’informazione/comunicazione ed 
un’informazione/consulenza35, se si vuole, ma in quanto da collante v’è un obbligo di spiegazione che 
innerva la trasparenza e, al tempo stesso, dà corpo al dovere di messa in guardia. Il continuum è nel 
sintagma decisione informata dell’art. 14, § 1. Vero infatti, come si diceva, che il § 7 dell’art. 14, collo 
statuire che «i requisiti relativi alle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione» si 
reputano soddisfatti mediante la consegna del Pies, dà un che di meccanicistico ad una regola prudenziale 
del professionista che viceversa nasce e si svolge dinamicamente. Epperò, in analogia con quanto si 
è suggerito per il combinato disposto dell’art. 124, commi 1 e 2 Tub36 qui oltretutto irrobustito dal 

decisione informata, perché assistita dalla consulenza 
dell’intermediario, non si intende dire che la situazione 
riproduca un obbligo assimilabile a quello di «servire 
al meglio gli interessi dei clienti»: così, invece, G. LA 
ROCCA, op. cit., p. 5.
32 Così L. FÉRIEL, op. cit., p. 878.
33 Così T. RUMI, op. cit.
34 V., nel senso del testo, T. FEBBRAJO, La tutela del 

consenso del consumatore: disciplina vigente e prospettive di 
riforma, in AA.VV., La tutela del consumatore nelle posizioni di 
debito e di credito, Napoli, 2010, p. 218.
35 L’intrigante coppia speculativa è in R. ALESSI, 
I doveri di informazione, in C. CASTRONOVO - S. 
MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo, Milano, 
2007, II, p. 440 e ss.
36 V., in special modo, AUR. MIRONE, op. cit., p. 403, 
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valore aggiunto di un “almeno” che nel credito al consumo non c’è37, sembra avere più di un senso 
riconoscere alla presunzione del § 7 una natura relativa: diversamente le spiegazioni adeguate dell’art. 
16, quali informazioni aggiuntive che si sommano a quelle dell’art. 14 (§ 2, l a) - i), avrebbero una 
valenza puramente virtuale38. E le informazioni aggiuntive de quibus possono servire, lo si ripete, anche 
a meglio illustrare la funzionalità di certe voci secondarie di prezzo che l’esempio rappresentativo del 
Pies non abbia del tutto fugato. D’altronde, più un’operazione è complessa, più la corrispondente 
attività di informazione dovrà elevarsi di livello39.
Con una formula di sintesi si può plausibilmente discorrere di una regola prudenziale nella quale 
la trasparenza e l’adeguatezza del prestito, in un’economia incentrata sul debito, sono dei presidii, 
secondo un’ottica di precautionary approach, al perseguimento di quell’interesse generale sotteso a 
politiche di efficiente contrasto a situazioni di market failure.

Prestito responsabile e dissuasività dei rimedi 

Dunque, si diceva, un obbligo di assistenza e di collaborazione nella scelta di un prestito responsabile. 
Non c’è però un obbligo «volto ad ottenere risultati» e tanto meno è prospettabile un obbligo di non 
contrarre (duty to deny)40, foss’anche nella veste di un dovere generale di non immettere in circolazione, 
per l’integrità del mercato, dei prodotti mutuo dannosi o inadeguati41. In realtà la cifra identificativa 
dell’art. 14 sta tutta nel suo primo paragrafo, con quel recitativo sulle informazioni personalizzate 
qualificate come necessarie a che il consumatore possa, nell’ordine, confrontare (i crediti), valutarne (tutte 
le implicazioni), prendere infine una decisione consapevole - perché informata - sull’opportunità di 
stipulare il mutuo. Vero è che la climax verbale della direttiva restituisce l’immagine di «un’effettività 
della … scelta decisoria»42 forse più spiccata di quella che assicura  l’art. 124, c. 1 Tub per il credito al 
consumo: ma, similmente del resto a quanto  si registra per tutta l’area del credito mobiliare, la scelta di 
merito circa lo stipulare oppure no il contratto rimane di esclusiva pertinenza del consumatore. Anche 
il disposto dell’art. 16, § 1, laddove funzionalizza le spiegazioni adeguate sul contratto e gli eventuali servizi 
accessori proposti alla valutazione del consumatore corrobora, insieme al cooling off period dell’art. 14, § 6, 
quest’interpretazione, facendo così decisamente inclinare il discorso verso la sperimentata figura di un 
consenso informato43. Per altro, il limitare lo spettro delle condotte esigibili alla coppia duty to explain/to 
warn non è che svilisca o stemperi l’intensità di un obbligo al quale pur sempre corrisponde un diritto 
del consumatore ad una scelta responsabile. Un prestito insostenibile, nella misura in cui spoglia il 
consumatore della c.d. chance di non contrarre, ove fosse stato consigliato ed informato esaustivamente, 
comunque infatti innesca una tutela risarcitoria per finanziamento dannoso traducibile nella formula 

nt. 85.
37 V. incipit del § 7 dell’art. 14.
38 E d’altra parte, come nota V. DI CATALDO, op. cit., 
p. 234, «un servizio consulenziale [è] implicito in quasi 
ogni servizio finanziario». Per inciso, un onere di provare 
che l’informazione fornita era esaustiva e le spiegazioni 
adeguate, allorquando il mutuo abbia comunque avuto 
un effetto pregiudizievole per il consumatore, si sostanzia, 
è vero, in una probatio assai difficile per il  professionista, 
tanto che non sembra azzardato parlare di una forma 
mascherata di garanzia ex lege per il consumatore. Che 
tutto questo poi si traduca, incentivando al tempo stesso 
il contenzioso giudiziario, in «un incremento dei costi dei 
servizi … spalmato sulla massa dei fruitori…», così GIUL. 

SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 339,  è senz’altro veritiero 
ma dischiude tutto un altro discorso.
39 Il che non sfugge a G. LA ROCCA, op. cit., p. 10.
40 Così G. PIEPOLI, «Sovraindebitamento e credito 
responsabile», in Banca, borsa, tit. cred., 2013, I, p. 60 mentre, 
con specifico riguardo alla direttiva 17/2014, valorizzando 
quell’uniquement che, nella versione francese, è il pendant del 
“solo” figurante in quella italiana, compare nell’art. 18, § 5, 
all’opposto si pronuncia L. FÉRIEL, op. cit., p. 878.
41 Secondo quello che è, a margine dell’art. 124 Tub, 
l’argomentare di A. DOLMETTA, op. cit., p. 123 e ss.
42 Cfr. A. DI MAJO, op. ult. cit., p. 805.
43 Così puntualmente, in tema di credito ai consumatori, 
AUR. MIRONE, op. cit., p. 403, nt. 85.
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di una responsabilità da contratto valido ma sconveniente44. Sarebbe artificioso dedurre una nullità virtuale di 
protezione, figura intrigante ma troppo lasca45, da quell’art. 18, § 5 che statuisce di un professionista 
erogante il finanziamento «solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che 
gli obblighi derivanti dal contratto … saranno verosimilmente adempiuti», non foss’altro perché la 
direttiva 17/2014 manifestamente tara la protezione non su di un divieto del contratto bensì su di una 
regola composita di responsabilità. Il consumatore vanta infatti una pretesa nei riguardi dell’intermediario 
e la nullità dell’art. 1418, c. 1 notoriamente colpisce «la funzione della regola» che il contrasto 
esprime, «non già il contrasto … tra la norma imperativa ed il comportamento di uno soltanto dei 
contraenti»46. D’altra parte una nullità del contratto, se non soccorre uno speciale regime restitutorio 
di aperto favor, sul tipo per intendersi di quella restituzione rateizzata e circoscritta alle sole somme 
utilizzate che si incontra nell’art. 125-bis, comma 9 Tub, non giova al consumatore, col risultato che 
costui non sarebbe incentivato a denunziare l’insostenibilità del finanziamento. 
Altrove, segnatamente in quel sistema francese ove l’idea di un’invalidità o di un’inefficacia del 
contratto di prestito irresponsabile mai ha attecchito, è la déchéance du droit aux intérêts la sanzione 
canonica per una prestazione professionale negligente od avventata dell’intermediario creditizio: ed il 
fatto che da ultimo la Crédit Lyonnais (C-565/12), in una fattispecie di credito mobiliare, abbia censurato 
un’interpretazione giurisprudenziale fautrice di una reviviscenza automatica del diritto agli interessi 
legali47, non è che appanni la carica di dissuasività insita in una decadenza - v. artt. 311-48 e 312-33, 
comma 5 cod. consomm. - comunque finanziariamente penalizzante per il professionista scorretto. 
Già altrove si è avuto modo di esaminare una pronuncia, richiamante quella deterrenza dei rimedi 
secondo un canone di effettività della tutela coniugante strict liability (del professionista) ed elevato 
livello di protezione (del consumatore), che la direttiva 17/2014, ha ben presente nel suo art. 38. Il 
succo di Le Crédit Lyonnais, in quel rimando ad una valutazione comparativa tra la remunerazione del 
finanziamento in costanza degli interessi e quella conseguente ad una decadenza davvero persuasiva 
solo al cospetto di un utile percetto dal professionista scorretto notevolmente inferiore al guadagno occorso 
da un contratto regolare, sta tutto in realtà nell’obbligo fatto, ai giudici nazionali, di interpretare 
teleologicamente - more comunitario si vuol dire - il diritto interno, in modo da attuare lo scopo 
della direttiva. In prima battuta, cioè la finalità contingente immediata, il problema assume così 
la fisionomia di una decadenza dagli interessi rivisitata, sì da restituirle quella definitività che una 
risorgenza automatica del tasso legale compromette vistosamente. Il giudice nazionale è tenuto d’ufficio 
a vagliare casisticamente la misura di dissuasività di una decadenza che si apprezza evidentemente 
in rapporto all’ammontare del credito (da restituire) ed alla situazione finanziaria dell’obbligato, 
se è vero che il totale percepito dal mutuante va sempre correlato al tempo che si renderà necessario 
per effettuare il rimborso della somma prestata. In termini più generali, l’obbiettivo è invece più 

44 L’idea di un’alea negativa non rifiutata, in luogo di 
una chance positiva perduta, si incontra nella pagina di 
G. PIEPOLI, op. cit., p. 64 e ss. mentre la tutela da un 
pure economic loss, irrisarcibile in via aquiliana e perciò 
filtrato dal medio di un’obbligazione senza prestazione, 
è in L. MODICA, «Concessione abusiva di credito ai 
consumatori», in Contr. e impr., 2012, p. 512 e ss. Né è 
da escludere un rimando all’art. 1227 per il caso di un 
concorso del fatto colposo del consumatore.
45 V., in luogo di tanti, le rigorose pagine di G. D’AMICO, 
«Diritto europeo dei contratti (del consumatore) e nullità 
virtuale (di protezione)», in Contratti, 2012, p. 977 e ss.
46 Così la nitida pagina di G.B. FERRI, Introduzione alla 
invalidità, in Di Majo, Ferri - Franzoni, Il contratto in generale, 
VII, in Tratt. dir. priv., diretto da Bessone, XIII, Torino, 

2002, p. 23.
47 V. C. giust. Ue, 27 marzo 2014, con un bel commento 
di G. POISSONNIER, «Une première étape vers un 
vraie déchéance du droit aux intérêts en droit du crédit 
à la consommation», in Dalloz, 2014, p. 1307 e ss. Nel 
panorama italiano un’interessante disamina critica della 
vicenda si legge in T. RUMI, «Verifica del merito creditizio 
ed efficacia dei rimedi a tutela del consumatore», in 
Contratti, 2014. Il diritto del professionista agli interessi 
legali, in ragione dell’applicazione combinata degli artt. 
1153 cod. civ. e 313-3 cod. mon et fin., nonostante il 
contrario avviso della giurisprudenza di merito, costituiva 
un dato pacifico dopo l’arrêt Theret del 2002: v. Cass. civ., 
26 novembre 2002, in Dalloz, 2003, 273 ed in Riv. trim. dr. 
com., 2003, p. 357 e ss., Obs., Bouloc.
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ambizioso perseguendosi dalla Corte, senza troppe nuances, il risultato di rinsaldare l’effettività della 
tutela giurisdizionale, nel canone degli artt. 38 e 47 Cdfue, quale principio delimitante la cornice entro 
cui l’autonomia degli Stati membri è ammessa a muoversi. Con un art. 19, § 1 Tue, che fa obbligo 
agli Stati membri di adottare i rimedi giurisdizionali necessari a garantire «una tutela giurisdizionale 
effettiva» nelle materie presidiate dal diritto europeo, la Corte in realtà contamina le forme protettive 
nell’ottica di un’armonizzazione evolutiva dei rimedi48.
Non è affatto poco perché sentenziare che un rimedio nazionale non è effettivo equivale a praticare un 
effetto orizzontale indiretto, sottoponendo il profilo in bianco del rimedio, nonostante formalmente 
permanga49, ad un test europeo di efficacia dissuasiva/deterrente provvisto di un’indubbia funzione 
selettiva.

48 Per un’illustrazione più diffusa di questo assunto sia 
consentito il rinvio a S. PAGLIANTINI, «Effettività della 
tutela giurisdizionale, consumer welfare e diritto europeo 
dei contratti nel canone interpretativo della Corte di 
Giustizia: traccia per uno sguardo d’insieme», in Nuove 
leggi civ. comm., 2014, in corso di stampa.

49 Ma non più dunque nell’impostazione classica di 
un’individuazione delle fattispecie rimettendo al singolo 
legislatore l’individuazione del rimedio ritenuto più 
opportuno e, soprattutto, più conforme alla tradizione 
e al «sistema propri di ciascun ordinamento»: così G. 
D’AMICO, op. cit., p. 977.
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La nuova direttiva 2014/17 sul credito residenziale 
riguarda solo i consumatori?

di Pier Luigi Fausti
Notaio in Bergamo

Entrata in vigore e disposizioni finali   

Le disposizioni della 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 residenziali1, dovranno 
essere applicate entro il 21 marzo 2016 (art. 42, comma 2), data entro cui gli Stati membri adotteranno 
le norme attuative regolamentari ed amministrative (art. 42, comma 1). Le disposizioni non sono 
retroattive: quindi non si applicano ai contratti in essere prima del 21 marzo 2016 (art. 43).
Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro 
conferiti dalla normativa nazionale di recepimento (art. 41). La norma è del tutto simile a quella 
prevista, in via generale, dall’art. 143 del codice del consumo: facilmente, quindi, si riproporrà 
l’interrogativo se il consumatore, al di là di una impossibile rinuncia programmatica ai diritti riservati, 
possa comunque in via di fatto non esercitare i diritti medesimi, perdendo così anche la possibilità di 
una successiva tutela giurisdizionale. Più significativo, invece, è il secondo comma dell’art. 41 il quale 
prescrive che le disposizioni attuative non possono essere eluse attraverso particolari formulazioni dei 
contratti.
Tra le disposizioni finali, ricomprese nel capo 14 del provvedimento, si rileva anche l’art. 39, per 
effetto del quale gli Stati membri garantiscono l’istituzione di procedure di risoluzione stragiudiziale 
delle controversie tra consumatori e creditori. L’occasione è opportuna solo per constatare che tale 
meccanismo in Italia è già operativo grazie all’Arbitro bancario finanziario (Abf) il quale, istituito nel 
2009 in attuazione dell’articolo 128-bis Tub, in pochi anni di esercizio ha già positivamente influito sui 
rapporti bancari. La bontà del nuovo sistema risiede nella rapidità ed economicità con cui vengono 
risolti anche aspetti minuti della contrattualistica e della prassi bancaria, che difficilmente avrebbero 
potuto ambire a considerazione attraverso i classici gradi di giudizio; vengono così poste le basi per 
una autentica, efficace, omogenea e continua bonifica del sistema.

La direttiva come reazione alla crisi finanziaria 

Nei consideranda alla direttiva, particolare attenzione è dedicata alla crisi finanziaria ed alle sue cause, 
insistentemente individuate nei comportamenti irresponsabili da parte degli operatori del mercato 
destinati a portare mancanza di fiducia tra i soggetti economici e quindi a mettere a rischio le basi 
stesse del sistema finanziario (cons. 3, 4, 5).
Su questa diagnosi sembra essersi ormai formato un consenso generale, sicuramente nell’opinione 
comune influenzata anche dai mass media, ma anche tra gli addetti ai lavori: fermo restando che si 
tratta di una diagnosi generica, la quale lascia ampio spazio al dibattito sia sulle precise responsabilità 
che sui rimedi.
Tra i rimedi attuati, le nuove indicazioni del Comitato di Basilea presso la Banca dei regolamenti 

1 G.U. dell’Unione europea 28 febbraio 2014, L. 60/34.
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internazionali (Bri; in inglese: Bank for international settlements, Bis), i c.d. accordi di “Basilea III”, tendono 
al rafforzamento patrimoniale delle banche e vengono, pertanto messi in discussione come responsabili 
del credit crunch nei confronti di imprese e cittadini. Le Banche Centrali hanno elevato sanzioni 
pecuniarie ingentissime nei confronti di diverse banche internazionali responsabili di manipolazioni 
del fixing dei parametri finanziari o dei cambi valutari e perfino del mercato delle materie prime; 
e tuttavia, a parte il costo salato delle sanzioni, non sembra ci sia stata una reale ricaduta a livello 
reputazionale.
La direttiva di cui si occupa il presente volume si rivolge pertanto, completando l’accerchiamento dei 
rimedi, agli ingredienti di base di uno specifico fenomeno speculativo, cioè a quei mutui residenziali 
che, concessi con irragionevole generosità, hanno reso tristemente familiare l’espressione subprime. 
Tuttavia, è subito risultato chiaro che la responsabilità della crisi non è stata principalmente dei vari 
Mr. subprime che non hanno potuto onorare i loro debiti, bensì delle prassi di impacchettamento, 
ripetute esponenzialmente, volte alla distribuzione del rischio. A ciò si dovrebbe anche aggiungere che 
parte significativa delle sofferenze bancarie nel settore immobiliare resta ferma alle fase iniziale delle 
imprese di costruzione.
Con questi limiti e perplessità, ben venga comunque la nuova direttiva ad imporre quei comportamenti 
che più di dieci anni fa il legislatore europeo aveva lasciato alla responsabilità di codici deontologici2, il 
cui livello di risposta è risultato però malinconicamente, quanto prevedibilmente, inadeguato.
Un altro aspetto evidenziato dai consideranda (4) è la presenza all’interno del sistema Europa di «regimi 
inefficaci, incoerenti o inesistenti per gli intermediari del credito». E qui l’impresa si fa titanica se solo 
teniamo conto delle difficoltà anche meramente redazionali del legislatore nazionale, cui sembrano 
ormai aggiungersi anche quelle dell’analogo comunitario. Al contrario, o meglio, forse proprio in 
conseguenza di queste cattive prassi, è ormai sempre più condivisa l’opinione che buone leggi e un 
solido sistema normativo sono cruciali per creare fiducia nel mercato e fanno bene all’economia di 
tutti i Paesi, che siano in crisi, in ripresa o in via di sviluppo. Sicuramente per diverse novità di cui 
verrà dato conto in questo volume, il recepimento della direttiva non potrà essere, questa volta più che 
mai, un mero copia e incolla.

Quale livello di armonizzazione?

La direttiva non sempre detta regole di armonizzazione massima. Sono anzitutto rintracciabili nel 
corpus dispositivo almeno 29 punti in cui gli Stati membri non “provvedono”, né “garantiscono” o 
“assicurano”, e neppure “promuovono”, ma semplicemente “possono”3 fare quanto detto: restano 
quindi ampi e diffusi margini di discrezionalità, quasi che si intenda definire un “quadro comune” (art. 
1) più che intervenire con misure di dettaglio.
Un’altra eccezione si rintraccia nel disposto dell’art. 2, che non impedisce agli Stati membri di 
mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori. Le uniche norme 
imperative di armonizzazione sono relative ai contenuti delle informazioni precontrattuali del 
prospetto informativo europeo standardizzato (Pies: allegato II) e alle modalità di calcolo del Taeg 
(capo 5 e allegato I): su questi due fondamentali aspetti la direttiva esige che gli Stati membri non 
mantengano né introducano nelle legislazioni nazionali disposizioni divergenti.

2 Raccomandazione della Commissione delle Comunità 
europee in materia di mutui per la casa d’abitazione, 
1° marzo 2001, C(2001)477. Nel settimo considerandum 
vien dichiarato: «qualora l’attuazione delle disposizioni 
della presente raccomandazione risulti insufficiente, 

la Commissione valuterà l’opportunità di proporre 
provvedimenti legislativi vincolanti».
3 Articoli: 3.3, 7.4, 7.5, 9.3.ii, 11.1, 11.6, 12.2, 12.3, 12.4, 
13.1, 13.2, 14.4, 14.6, 16.2, 22.4, 22.5, 22.6, 23.2, 23.5, 
25.2, 25.3, 25.5, 27.2, 28.2, 28.3, 29.4.a, 29.8, 30.1, 31.1.
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Alcune linee di tendenza 

Tralasciando di considerare altri pur importanti settori di ambito pubblicistico e di controllo (capi 11, 
12 e 13 ), merita evidenziare quelle che, almeno a prima lettura, sembrano linee di tendenza.
Ovviamente scopo precipuo della direttiva è quello dell’integrazione del mercato interno dei contratti 
di credito relativi a beni immobili residenziali, ravvicinando le legislazione degli Stati membri e 
realizzando migliori standard qualitativi di trasparenza, efficienza e competitività. Lo scopo, più che 
meritevole, andrà tuttavia sicuramente incontro alla difficoltà tecnica di dovere conciliare i meccanismi, 
molto differenziati e tutti molto delicati, relativi alla costituzione e circolazione delle garanzie ipotecarie 
e allo stesso trasferimento delle proprietà immobiliari. Le impellenti necessità finanziarie purtroppo si 
scontrano oggi con il continuo rinvio nell’attuazione dei diversi progetti di unificazione legislativa dei 
contratti civili. La soluzione sarà sicuramente quella di incidere sulle discipline settoriali: ma anche 
qui bisognerà decidere, ad es. in Italia, se novellare il Testo unico bancario oppure se revisionare il 
Codice del consumo. La prima soluzione ha dalla sua il fatto che la precedente direttiva 2008/48/
Ce, sul credito al consumo, più volte richiamata dalla direttiva de quo, ha avuto concreta attuazione 
mediante riscrittura di ampi  settori del Testo unico bancario4. Sembrerebbe quindi facile inserire la 
nuova disciplina affiancandola a quella già esistente sul credito al consumo. Potrebbe anche ritenersi, 
tuttavia, che una migliore e più generale revisione sarebbe quella che riuscisse ad unificare le due 
discipline, sempre all’interno del Tub, evitando sovrapposizioni o contraddizioni e mantenendo solo 
le specificità che risultino insopprimibili.
Ampio spazio viene dedicato alla educazione finanziaria dei consumatori (capo 2), alle norme di 
comportamento del personale degli intermediari e alla loro formazione  (capo 3). Viene ulteriormente 
e abbondantemente rafforzata la disciplina delle informazioni preliminari alla conclusione dei 
contratti (capo 4).
Il capo 10 (artt. 25-28) è intitolato alla “Buona esecuzione dei contratti di credito e diritti connessi”. Con 
riferimento allo ius variandi, l’art. 27 non sembra introdurre novità peggiorative per gli utenti, a patto 
che resti assicurato l’indirizzo secondo cui (cons. 67) gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o 
introdurre restrizioni o divieti relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate dal creditore.  
Possibili novità invece si preannunciano, anzitutto, nell’estinzione anticipata. L’art. 25 accoglie la 
possibilità che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivo per i costi connessi al 
rimborso anticipato. In teoria il principio è sacrosanto, posto che con l’anticipata estinzione la banca 
perde il diritto all’incasso prefigurato di una parte degli interessi corrispettivi. Si tratta però di vedere 
come a questo principio verrà data concreta attuazione, trattandosi di materia sulla quale le banche 
hanno da sempre sviluppato argomenti di pressione. Il punto, in realtà, non è tanto quello della liceità 
dell’indennizzo, quanto quello della equa misura dello stesso. Le norme nazionali repressive in via 
assoluta del compenso (da ultimo: art. 120-ter Tub) in effetti erano sorte quale reazione equitativa e 
tranchante all’esosità dei compensi pretesi dalle banche. Il legislatore comunitario sembra consapevole 
di questo rischio quando dispone che gli Stati membri possono prevedere che l’indennizzo non possa 
superare un determinato livello (art. 25, comma 3), ma allo stesso tempo subisce l’influenza bancaria 
quando (art. 25, comma 5) prevede la possibilità di discipline specifiche nei casi di mutui a tasso 
debitore fisso, ovvero proprio in quei casi in cui le banche tendono a innalzare esponenzialmente il 
compenso tramite meccanismi di attualizzazione.
Ma la novità più importante per il nostro ordinamento è lo sdoganamento delle convenzioni aventi 
ad oggetto il trasferimento dei beni oggetto della garanzia reale in funzione di rimborso del credito. 
Senza anticipare le osservazioni che verranno specificamente svolte al proposito, certamente occorrerà 
un forte cambio di mentalità, a fronte dell’orientamento giurisprudenziale interno consolidato, fin dal 

4 D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
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1998, ad ampliare l’ambito di applicazione del divieto del patto commissorio. Un supporto in subiecta 
materia potrebbe arrivare dalla recente riforma del vitalizio ipotecario.

Considerazioni finali “a ruota libera”

Rimane lo spazio per qualche osservazione generale.
Non sarà sfuggito che alcune delle indicate novità potrebbero condurre ad ampliare il ventaglio delle 
prerogative bancarie; ed allora viene da domandarsi se tali ampliamenti possano legittimamente 
essere estesi a finanziamenti contratti anche con altri soggetti, tradizionalmente meno tutelati dei 
consumatori.
Ad es.: per quale logica il patto commissorio, nella misura in cui verrà effettivamente reso legittimo 
dalle norme di attuazione, non potrebbe essere impiegato anche con controparti più forti ed informate 
rispetto ai consumatori, e magari con gli stessi costruttori immobiliari che non riescono a vendere le 
abitazioni ipotecate? Ancora: che senso avrebbe, nell’ottica di un legislatore nazionale così orientato, 
reintrodurre la legittimità del compenso per anticipata estinzione solo a carico dei consumatori e non 
anche, ad es., di un artigiano che abbia finanziato l’acquisto del suo laboratorio?
Ad analoghe riflessioni induce anche la sottolineata importanza della corretta valutazione degli 
immobili, attraverso l’individuazione di standard affidabili  e obiettivi (cons. 26). Ben noti sono i casi in 
cui l’allegra concessione del credito veniva fondata su perizie gonfiate, o che tenevano per fatti i lavori 
di miglioramento non ancora eseguiti ed esistenti  solo sulla carta. Sul punto si può solo dare atto, in 
ambito nazionale, del codice Abi (ultima edizione del 14 dicembre 2015), con il quale linee guida per 
la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie sono state condivise tra gli ordini 
professionali dei periti, le principali società di valutazioni immobiliare e Tecnoborsa (società della 
Camera di commercio di Roma specializzata nel mercato immobiliare), nell’ambito di un protocollo 
d’intesa siglato il 25 novembre 2010. I principi sono stati elaborati nell’ottica di assicurare la massima 
trasparenza nella valutazione degli immobili dati in garanzia nel mercato ipotecario e di garantire 
anche all’Italia, come avviene negli altri paesi europei, specifiche linee guida per il comparto. Anche 
sotto questo aspetto la direttiva appare perciò destinata ad applicazioni più ampie dei meri contratti 
di finanziamento per l’acquisto della casa di abitazione dei Consumatori.
Sembra, in definitiva, che in questa direttiva il cavallo di battaglia consumeristico introduca degli 
elementi di valenza generale, la cui applicazione esclusivamente settoriale non sarebbe giustificabile 
sotto il profilo della uguaglianza di trattamento.
Ma c’è qualcosa di più.
Mentre da un lato, infatti, i consideranda (6) prevedono come d’abitudine le finalità di inclusione 
finanziaria dei consumatori come obiettivo da realizzare, dall’altro la valutazione rigorosa del merito 
creditizio assurge ad elemento fondante della direttiva (cons. da 55 a 58), con l’auspicio di disposizioni  
più rigide rispetto a quelle già introdotte nel credito al consumo (cons. 22). Questa evidentemente non 
è più inclusione ma, al contrario, una chiamata di responsabilità di tutte le parti, utenti compresi, nei 
confronti della concessione del credito, con la prospettiva di conseguenze almeno di razionalizzazione 
se non apertamente di diminuzione delle erogazioni.
Nello stesso senso sembrano dirette le disposizioni volte al perseguimento di una elevata professionalità 
del personale che agisce in nome degli intermediari del credito (cons. da 31 a 34), con la connessa 
eliminazione delle politiche retributive volte ad incentivare la conclusione del maggior numero di 
contratti o servizi accessori senza tenere in debito conto gli interessi (e le capacità di adempimento) 
dei consumatori (cons. 35).
Se tutto ciò è vero, allora la direttiva parla in realtà ad un mondo più ampio di quello dei consumatori 
cui è nominalmente destinata.
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In effetti già esistono, sia nel panorama nazionale che in quello europeo, aperture giurisprudenziali o 
perfino normative relative a istituti nati a tutela dei consumatori e poi estesi ad applicazioni soggettive 
più ampie. Al punto che sembrerebbe lecito chiedersi se il diritto consumeristico non possa essere 
considerato come uno strumento per la rinnovazione generale del diritto commerciale.
Sotto altro aspetto pare intravedere un sorta di mutazione genetica del diritto consumeristico. La 
filosofia di queste norme speciali che non attribuiscono diritti soggettivi assoluti, ma articolano una 
serie di tutele indirette al fine di salvaguardare l’unica entità oggettiva che oggi sembra meritevole 
di tutta l’attenzione, cioè il “mercato”, appare ormai scricchiolare. Se anche a livello politico e socio 
economico si comincia a dubitare della validità delle teorie che fondano tutto lo sviluppo sui consumi, 
non potrebbe il diritto intuire (e anticipare?) la svolta ricordando che la soggettività degli individui 
deve essere piena e non può esplicarsi solo in riflesso del fatto che gli stessi sono consumatori?5 La 
stessa normativa sul consumo, pur nel suo meritorio intento di portare a maturazione comportamenti 
più consapevoli per i fruitori e più equi per i professionisti, ha denotato eccessi e si è dimostrata a 
volte anche un’arma a doppio taglio: le norme sulla trasparenza hanno prodotto coacervi di carte 
illeggibili e oscure; alcune tutele hanno finito per deresponsabilizzare gli utenti ben oltre il lecito, 
al contempo inducendo intoppi e rallentamenti nella normale attività di mercato; l’imposizione di 
infinite e minute attenzioni burocratiche e commerciali per aspetti estranei al core business, stanno 
finendo per sbriciolare l’identità di tutta una serie di settori (banche che vendono biciclette e macchine 
per il caffè, supermercati che propongono finanziamenti, professionisti che fanno indagini finanziarie, 
poteri pubblici che delegano competenze inderogabili ecc.), con profonde ricadute sulle capacità di 
imprese  e professionisti, che lasciano vuoti riempiti non dal “nuovo” ma nel migliore dei casi dall’ 
improvvisazione.
Nella vorticosa evoluzione dei tempi è auspicabile che il diritto trovi ben presto nuove forme 
di espressione in cui definizioni e comportamenti già acquisiti si disciolgano in migliori forme di 
razionalità6.

5 «L’essere umano rischia di essere ridotto a semplice 
ingranaggio di un meccanismo che lo tratta alla stregua 
di un  bene di consumo»: dal discorso di Papa Francesco a 
Strasburgo, il 25 novembre 2014.

6 Imperatoris Iustiniani Institutionum, III, 1, §14: «... donec 
praetores, paulatim iuris civilis asperitates corriggentes, sive quod 
deest adimplentes, humano proposito, alium ordinem suis edictis 
addiderunt ... ».
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Premessa

Muovendo dall’esame della disciplina legislativa dell’ipoteca e delle sue riforme attuate in alcuni 
ordinamenti di civil law (si pensi ad esempio alla Francia e alla Spagna), da una prima - ancorchè 
sommaria - analisi svolta, sembra emergere una tendenza comune a tutti gli ordinamenti che è quella 
di adottare delle misure idonee a rendere l’ipoteca una forma di garanzia reale immobiliare più 
utilizzabile, più flessibile, e meno onerosa. 
Il regime normativo della garanzia ipotecaria, come è noto, è informato al principio dell’accessorietà, 
della specialità, della tutela della par condicio creditorum, nonché al carattere della realità e dell’indivisibilità1. 
In alcuni ordinamenti, come ad esempio in quello francese e in quello spagnolo, sono state introdotte 
una serie di regole che hanno segnato una tappa fondamentale in quel processo di modernizzazione 
della disciplina della garanzia ipotecaria, contribuendo a delineare un modello dell’ipoteca non basato 
necessariamente sul principio di accessorietà o di specialità.
Per esempio nel diritto francese, la disciplina delle garanzie reali, riformata dall’ordonnance n. 2006-346 
del 23 marzo 2006, ha conosciuto un significativo e profondo processo di rinnovazione che ha portato 
ad una riorganizzazione sistematica delle norme sulle garanzie, arricchendo il codice civile d’oltralpe 
di un nuovo libro, intitolato “Des sûretés”2.
Nell’ordinamento francese, la riforma delle garanzie ed in particolar modo dell’ipoteca si prefiggeva 
l’obiettivo di rendere la disciplina di tale istituto più moderna, offrendo agli operatori uno strumento 
più flessibile, meno oneroso e soprattutto più utilizzabile. Le principali innovazioni introdotte 
dall’ordonnance n. 2006-346 del 23 marzo 2006 riguardano l’istituto dell’ipoteca convenzionale, 
adottate al fine di rendere tale istituto più competitivo rispetto ad altre forme di garanzia del credito 
che sembrano trovare nel panorama giuridico d’oltralpe maggiore consenso. 

1 A. CHIANALE, I diritti reali, 6, L’ipoteca, in Tratt. dir. civ., 
diretto da Sacco, 2ª ed., Torino, 2010, p. 7. In alcuni 
ordinamenti, ad esempio come in quello tedesco, accanto 
alla figura dell’ipoteca accessoria, sussiste una forma di 
garanzia non accessoria denominata Grundschuld, la cui 
disciplina positiva è contenuta nel § 1191 BGB, per cui 
«(1) Un fondo può essere gravato in maniera tale che 
a colui, in favore del quale si costituisce l’onere, debba 
essere corrisposta dal fondo una determinata somma di 
denaro (debito fondiario). (2) La costituzione dell’onere 
può avvenire anche in maniera tale che siano dovuti 
gli interessi sulla soma di denaro ed altre prestazioni 
accessorie dal fondo» (così tradotto da P.M. VECCHI, 
§ 854-1296, in Codice civile tedesco-Bürgerliches Gesetzbuch, 
traduzione e presentazione a cura di S. Patti, Milano, 
2012, 845). Lo stesso accade nel sistema svizzero, che 
contempla accanto all’ipoteca accessoria la cartella 
ipotecaria (Schouldbriefe), che «realizza l’incorporazione 
della garanzia reale nel titolo»: A. FUSARO, «Le linee 
di tendenza del diritto europeo dell’ipoteca: euroipoteca 

e ipoteca ricaricabile», in Banca, borsa, tit. cred., 2009, I, p. 
553 e ss.
2 Il libro IV invero era già presente nel codice civile, 
ma era dedicato alle norme applicabili a Mayotte, oggi 
contenute nel libro V (B. VARI, «La riforma dell’ipoteca 
convenzionale in Francia», in Riv. dir., civ., 2009, p. 252, 
nota 12). Intitolato “Des sûretés”, il libro IV è articolato in 
disposizioni generali e successivamente in due titoli: a) Des 
sûretés personnelles (Titre I); b) Des sûretés réelles (Titre II). Il titolo 
dedicato alle garanzie reali è suddiviso in tre sottotitoli: 
il primo stabilisce le disposizioni generali; il secondo 
riguarda la materia delle garanzie sui beni mobili; il terzo 
ha ad oggetto il tema delle garanzie sui beni immobili (art. 
8, ordonnance n. 2006-346): F. FIORENTINI, «La riforma 
francese delle garanzie reali», in Notariato, 2006, p. 496. 
Si è osservato che l’impianto codicistico tradizionale 
prevedeva una disciplina delle garanzie reali strutturata in 
relazione al fatto che fosse contemplato lo spossessamento 
del costituente e non in base al tipo di bene sul quale tali 
garanzie erano costituite: cfr. B. VARI, op. cit., p. 252.
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In particolar modo, si è avvertita l’esigenza di introdurre regole più elastiche per «consentire alle 
tecniche di garanzia del credito di soddisfare i bisogni del mercato evitando così costi e tempi che, 
non essendo necessari ai fini della tutela degli interessi dei terzi, finiscono con lo scoraggiare il ricorso 
a queste figure e sono pertanto responsabili della fuga del mercato verso altre tecniche di tutela del 
credito, spesso più costose e difficili da ottenere, come le garanzie personali»3.
La stessa tendenza si è registrata nel diritto spagnolo, dove prima con la Ley n. 41/2007 del 7 dicembre 
2007 e più recentemente con la Ley n. 1/2013 del 14 maggio 2013, il legislatore ha introdotto 
significative modifiche alla disciplina dell’ipoteca, prevedendo tecniche di realizzazione della garanzia 
reale immobiliare più snelle e finalizzate a rendere il mercato ipotecario più flessibile4. 
In tale prospettiva, il presente lavoro si prefigge l’obiettivo di delineare le linee essenziali della disciplina 
dell’ipoteca nel diritto francese, spagnolo e tedesco per tentare di cogliere le assonanze e le dissonanze 
della disciplina ipotecaria vigente in tali ordinamenti rispetto a quella presente nel sistema italiano al 
fine di gettare le basi per avviare una riflessione sistematica sulla possibilità di riformare la disciplina 
dell’ipoteca.

Collocazione normativa della disciplina dell’ipoteca e caratteri generali della 
garanzia reale immobiliare 

Dall’esame delle fonti legislative che disciplinano l’ipoteca nei diversi sistemi giuridici oggetto di 
analisi, emerge una prima differenza riguardante la collocazione normativa che la garanzia reale 
immobiliare riceve nei singoli codici civili. 
Diversamente da quanto accade nel sistema italiano, nel quale il legislatore colloca la disciplina 
codicistica dell’ipoteca nel libro VI dedicato alla “Tutela dei diritti”, titolo III “Della responsabilità 
patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale”, 
nell’ordinamento francese le disposizioni sull’ipoteca sono contenute, in seguito alla riforma introdotta 
dall’ordonnance n. 2006-346 del 23 marzo 2006, in un nuovo libro intitolato “Des sûretés”5. 
Il Libro delle garanzie esordisce con la fissazione dei principi generali riguardanti sia le garanzie 

3 F. FIORENTINI, «La riforma francese delle garanzie 
reali», cit., p. 497. L’ipoteca non rappresenta uno 
strumento di garanzia del credito molto diffuso nel 
settore immobiliare francese, dal momento che sussiste 
un’altra forma di garanzia reale denominata privilège de 
prêteur des deniers ed in particolar modo la cautionnement, 
che è una garanzia personale. Il diffuso ricorso alla figura 
del privilegio riconosciuto espressamente dalla legge da 
parte del creditore che decide di finanziare il costo di 
acquisto di un bene immobile è determinato da ragioni 
di carattere economico. Per esempio la costituzione del 
privilegio legale è meno onerosa rispetto alla costituzione 
dell’ipoteca, poiché non è previsto il pagamento della taxe 
de publicitè foncière, cfr. B. VARI, op. cit., p. 257.
4 Per un esame approfondito sulla Ley n. 41/2007 del 7 
dicembre e sugli obiettivi sottesi a tale provvedimento 
normativo, cfr. M.A.P. LUCÁN, «Los principios generales 
de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, de modificación 
de la Ley del mercado hipotecario y otras normas del 
sistema hipotecario», in www.codigo-civil.info/nulidad/…/
docannexephp, 2007, 2, al quale si rinvia anche per ulteriori 

riferimenti sulla situazione economico-finanziaria 
della Spagna in quegli anni. Nonostante la riforma del 
sistema ipotecario, l’aumento della morosità nel settore 
del credito ipotecario residenziale e la difficoltà per le 
famiglie di adempiere alle obbligazioni hanno indotto il 
legislatore ad attuare una serie misure, contenute nella 
Ley n. 1/2013, tese a tutelare gli interessi e i diritti dei 
debitori ipotecari, quali ad esempio, la fissazione di un 
tetto massimo alla produzione degli interessi di mora, il 
divieto di capitalizzazione di tali interessi, l’ottimizzazione 
del procedimento stragiudiziale, mediante la celebrazione 
di un’unica asta elettronica. In merito agli interessi di 
mora, la Ley n. 1/2013 ha introdotto all’art. 114 L.H. 
il paragrafo terzo, stabilendo: «gli interessi di mora (dei 
prestiti o crediti per l’acquisizione dell’immobile destinato 
a residenza abituale, garantiti mediante ipoteca costituita 
sullo stesso bene) non potranno essere superiore a tre volte 
l’interesse legale e potranno solo maturare sulla principale 
pendenza di pagamento …». 
5 Al di là del Code civil, nel diritto francese le fonti 
dell’ipoteca sono: Code de la consommation; Décret n. 55-1350 
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personali sia quelle reali. Infatti, la riforma della disciplina delle garanzie delinea un modello di 
responsabilità patrimoniale fondato sul principio dell’universalità del patrimonio e della par condicio 
creditorum, salva la presenza di cause legittime di prelazione6.
Nel codice civile spagnolo le regole sull’ipoteca sono invece collocate nel libro IV intitolato De las 
obligaciones y contratos, nell’ambito del quale sono contenute una serie di norme suscettibili di trovare 
applicazione sia all’ipoteca sia al pegno7. Differente è altresì la collocazione delle disposizioni 
dell’ipoteca nell’ordinamento tedesco, la cui disciplina è contemplata nella sezione VIII del libro terzo 
del BGB dedicata al diritto dei beni ed intitolata Sachenrecht8.
Ad una diversa collocazione codicistica dell’ipoteca si contrappone un unitario indirizzo interpretativo 
tra il sistema francese, spagnolo ed italiano che, nel definire l’ipoteca come una garanzia, individua 
nei requisiti della realità, della specialità, dell’indivisibilità e dell’accessorietà dell’ipoteca, i suoi tratti 
caratterizzanti9. 
Esaminando la portata di alcuni principi come quello dell’accessorietà e della specialità, oggetto di 
recenti riflessioni sulla loro rilevanza ed attualità nel sistema ipotecario, il principio di accessorietà è 
inteso, come è noto, nel senso che l’ipoteca è un accessorio del credito, con la conseguenza che se il 
credito garantito è indeterminato o inesistente, la garanzia non è validamente costituita10, mentre il 
principio di specialità si traduce nella precisa individuazione del bene oggetto della garanzia ipotecaria, 

du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière; Code monétaire 
et financier, Articles L312-4 à L312-18, L313-42, L515-14; 
Loi n. 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures 
civiles d’exécution; Décret n. 92-755 du 31 juillet 1992 instituant 
de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour 
l’application de la loi n. 91-650 du 9 juillet 1991 portant 
réforme des procédures civiles d’exécution; Décret n. 2006-936 du 
27 juillet 2006 relatif  aux procédures de saisie immobilière et de 
distribution du prix d’un immeuble; Décret n. 2007-201 du 15 
février 2007 relatif  au contenu du bordereau prévu par l’article 
2428 du code civil pour l’inscription des privilèges et hypothèques 
(hypothèques rechargeables); Décret n. 2008-466 du 19 mai 
2008 modifiant le décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 
pour l’application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme 
de la publicité foncière (publicité des hypothèques rechargeables); 
Ordonnance n. 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression 
du régime des conservateurs des hypothèques; Décret n. 2012-1462 
du 26 décembre 2012 pris pour l’application de l’ordonnance n. 
2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des 
conservateurs des hypothèques et pour l’adaptation de la publicité 
foncière; Décret n. 2012-1463 du 26 décembre 2012 pris 
pour l’application de l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 
portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques et 
pour l’adaptation de la publicité foncière.
6 Art. 2284 c.c.: Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu 
de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, 
présents et à venir; art. 2285 c.c.: Les biens du débiteur sont le 
gage commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux 
par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes 
légitimes de préférence. In argomento, cfr. F. FIORENTINI, 
«La riforma francese delle garanzie reali», cit., p. 496.
7 P. MAJA, Derecho civil III (Derecho Immobiliario y Registral), 
in ocw.utji.es/material/4998/raw. Oltre alle disposizioni 
contenute nel Codigo civil, l’ipoteca è disciplinata anche 
dalle seguenti leggi: Ley Hipotecaria de 8 de febrero 1946; 

Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
2/1981, de 25 de marzo, Regulación del Mercado Hipotecario 
y otras normas del sistema ipotecario y financero, de regulación de 
las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se 
establece determinada norma tributaria, in BOE núm. 299, de 
8 de diciembre de 2007, in vigore dal  9 dicembre 2007; 
Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación 
de préstamos hipotecarios, in BOE num. 80 de 4/4/1994, pág. 
10364 a 10366. Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de 
deuda y alquiler social, in BOE num. 116 de 15/05/2013, in 
vigore dal 15 maggio 2013 (riformata dalla Ley 8/2013, de 
26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas: 
a distanza di meno di due mesi dall’approvazione, la legge 
1/2013 è stata modificata).
8 Nella dottrina tedesca, particolarmente delicata è la 
questione riguardante il grado di applicazione del diritto 
delle obbligazioni al diritto dei beni: in argomento, cfr. 
F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa. Studi di 
diritto comparato, Berna-Napoli, 2009, p. 103 e ss.
9 In argomento, per il diritto francese, v. L. AYNÈS ET P. 
CROCQ, Les sûretés, La publicité foncière,  8 éd., Paris, 2014; 
P. SIMLER - P. DELEBECQUE, Les sûretés, La publicité 
foncière, 6 éd., Paris (Dalloz), 2013; J.B. SEUBE, Droit des 
sûretés, 7 éd., Paris (Dalloz), 2014.  nel diritto spagnolo, cfr. 
P. DE PABLO CONTRERAS, Hipoteca, su ejecucuon y dación 
en pago, Aranzadi, 2014; E. MUÑIZ, S. NASARRE & E. 
SÁNCHEZ (Coords.), La reforma del mercado hipotecario y otras 
medidas financieras en el contexto de la crisis económica (Comentarios 
al a Ley y estudios colaterales), Ed. Edisofer, Madrid, 2009; 
P. MAJA, op. cit., p. 151; per il diritto italiano, cfr. A. 
CHIANALE, op. cit., p. 49.
10 Sul principio di accessorietà nel diritto francese, P. 
SIMLER - P. DELEBECQUE, op. cit., p. 372. Richiamando 
la formula utilizzata da Pothier «Il ne peut y avoir d’hypothéque, 



47

nella determinazione del credito garantito e dell’importo per cui l’ipoteca è iscritta11.
Nell’ipotesi di modificazione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, come ad esempio nel caso di una 
cessione del credito o di una surrogazione, la circolazione del credito garantito comporta l’alienazione 
anche dell’ipoteca, poiché in base al principio dell’accessorietà, la garanzia ipotecaria segue la sorte 
del credito principale12. 
I recenti interventi normativi realizzati sia dal legislatore francese sia da quello spagnolo sembrano 
aver determinato, come si vedrà in seguito, un progressivo affievolimento del principio di specialità 
e di accessorietà, che da principi inderogabili e di ordine pubblico sembrano aver assunto il rango 
di meri principi dispositivi13. Nell’ordinamento tedesco, invece, la presenza di figure ipotecarie non 
caratterizzate dalla presenza di un intimo legame con il credito da garantire rappresenta un dato 

s’il n’y a une dette qui subsiste, pour la quelle l’hypothéque ait été 
contractée», in Traité de l’hypothéque, a cura di Dupin Ainé, t. V, 
Bruxelles, 1831, 443, si osserva che la garanzia ipotecaria 
presenta una stretta correlazione con il credito garantito 
sia con riferimento al «momento genetico del vincolo, 
sia in relazione alle vicende del vincolo stesso, specie per 
quanto attiene trasmissione ed estinzione, sia infine nel 
momento dell’attuazione della garanzia» A. CHIANALE, 
op. cit., p. 55. Per il diritto spagnolo, cfr.: P. MAJA, op. cit., 
p. 151. Il principio di accessorietà è codificato nel Codigo 
civil agli articoli: art. 1857: «Son requisitos esenciales de los 
contratos de prenda e hipoteca: 1.º Que se constituya para asegurar el 
cumplimiento de una obligación principal. 2.º Que la cosa pignorada 
o hipotecada pertenezca en propiedad al que la empeña o hipoteca. 
3.º Que las personas que constituyan la prenda o hipoteca tengan 
la libre disposición de sus bienes o, en caso de no tenerla, se hallen 
legalmente autorizadas al efecto. Las terceras personas extrañas a la 
obligación principal pueden asegurar ésta pignorando o hipotecando 
sus propios bienes»; art.1858: «Es también de esencia de estos 
contratos que, vencida la obligación principal, puedan ser enajenadas 
las cosas en que consiste la prenda o hipoteca para pagar al acreedor»; 
art. 104 L.H. «La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los 
bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al 
cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida». 
Il carattere dell’accessorietà tra la garanzia ed il credito 
è un requisito presente anche nel sistema tedesco, ma 
limitatamente ad una particolare figura dell’ipoteca 
chiamata Sicherungshypothek disciplinata nel § 1184 BGB: 
«Ipoteca in garanzia: (1) L’ipoteca può essere costituita in 
modo tale che il diritto derivante al creditore dall’ipoteca 
si determini solo in base al credito ed il creditore non 
possa invocare l’iscrizione per provare l’esistenza del 
credito (ipoteca in garanzia). (2) L’ipoteca deve essere 
iscritta nel libro fondiario come ipoteca in garanzia». Nel 
sistema italiano, il principio di accessorietà è codificata 
nell’art. 2808 c.c. e sulla natura accessoria del vincolo 
ipotecario la dottrina osserva: «rispetto all’obbligazione 
garantita l’ipoteca presenta una autonomia strutturale e 
una dipendenza funzionale» A. CHIANALE, op. cit., p. 
57 e ivi nota 15 per ulteriori riferimenti bibliografici in 
argomento. Il carattere accessorio della garanzia ipotecaria 
si rileva anche nell’art. 2878, n. 3 c.c., in forza del quale 
l’ipoteca si estingue con l’estinzione dell’obbligazione, 
nell’art. 2843 c.c., per cui l’efficacia del trasferimento 

della garanzia ipotecaria insieme al credito principale è 
subordinata «all’annotazione del trasferimento stesso a 
margine dell’iscrizione ipotecaria»: F. FIORENTINI, 
Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., p. 396. Tale 
operazione è considerata particolarmente onerosa, poiché 
le spese notarili e fiscali per effettuare la cessione del 
credito ipotecario aumentano in maniera significativa: A. 
CHIANALE, op. cit., p. 174; F. FIORENTINI, Le garanzie 
immobiliari in Europa …, cit., p. 397.
11 Nel diritto di spagnolo, riferimenti normativi al 
principio di specialità si trovano rispettivamente nell’art. 
12 Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la 
nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria (abbreviato L.H.): 
«En la inscripción del derecho real de hipoteca se expresará el importe 
del principal de la deuda y, en su caso, el de los intereses pactados, 
o, el importe máximo de la responsabilidad hipotecaria, identificando 
las obligaciones garantizadas, cualquiera que sea la naturaleza 
de éstas y su duración. Las cláusulas de vencimiento anticipado y 
demás cláusulas financieras de las obligaciones garantizadas por 
hipoteca a favor de las entidades a las que se refiere el artículo 2 
de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 
Hipotecario, en caso de calificación registral favorable de las 
cláusulas de trascendencia real, se harán constar en el asiento en los 
términos que resulten de la escritura de formalización»; 119 L.H.: 
«Cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, se 
determinará la cantidad o parte de gravamen de que cada una deba 
responder»; art. 216 Decreto de 14 de febrero de 1947, por el 
que se aprueba el Reglamento Hipotecario (abbreviato R.H.): «No 
se inscribirá ninguna hipoteca sobre varias fincas, derechos reales o 
porciones ideales de unas y otros, afectos a una misma obligación, 
sin que por convenio entre las partes, o por mandato judicial, en 
su caso, se determine previamente la cantidad de que cada finca, 
porción o derecho deba responder. Los interesados podrán acordar la 
distribución en el mismo título inscribible o en otro documento público, 
o en solicitud dirigida al Registrador firmada o ratificada ante él, o 
cuyas firmas estén legitimadas. La misma norma se aplicará a las 
inscripciones de censos y anticresis. Lo dispuesto anteriormente no será 
aplicable a las anotaciones preventivas».
12 P. SIMLER - P. DELEBECQUE, op. cit., p. 372-373. 
Si osserva l’a. tuttavia «rien n’interdit aux parties de réaliser des 
opérations sur la seule hypothèque, de convenir ainsi des cessions de 
rang ou d’antériorité pour mieux organiser lé credit du débiteur».
13 Si pensi ad esempio all’istituto dell’ipoteca de maximo 
- chiamata anche flotante - introdotto dalla Ley 41/2007 
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consolidato nella cultura giuridica14 e nel sistema legislativo attraverso la codificazione della Grundschuld 
al § 1191 BGB15. 

Oggetto dell’ipoteca 

Nel delineare i beni oggetto dell’ipoteca, il legislatore francese nell’art. 2397 c.c. prevede che 
possono costituire oggetto di ipoteca: a) beni immobili in commercio e gli accessori agli immobili 
per destinazione; b) l’usufrutto costituito sui beni e gli accessori; c) i miglioramenti apportati agli 
immobili16.
La disposizione per cui l’ipoteca si costituisce su un bene immobile in “commercio” rappresenta 
un’applicazione particolare della disciplina contenuta nell’art. 1128 c.c., che pone il divieto di 
costituire una garanzia ipotecaria sui beni immobili non suscettibili di essere alienati. 
Sempre in forza dell’art. 2398 c.c., si è osservato che l’ipoteca può essere iscritta anche su alcuni 
diritti reali di godimento come ad esempio il diritto di superficie o l’usufrutto. In tali casi, la garanzia 
è soggetta ad alcuni limiti, soprattutto di carattere temporale, per cui il diritto del creditore ipotecario 
viene meno nello stesso momento in cui l’usufrutto o l’enfiteusi si estingue17. 
Diversamente la garanzia reale ipotecaria costituita sulla nuda proprietà si estende alla piena proprietà 
del bene, quando l’usufrutto si estingue, per esempio, con il decesso dell’usufruttuario, mentre non 
possono essere gravati da ipoteca il diritto di abitazione o di uso, in seguito alla sua non disponibilità, 
o una servitù, «indépendamment du fonds dominant»18.
Ai sensi dell’art. 2414 c.c., l’ipoteca può essere costituita su beni indivisi. Essa sussiste anche dopo 

del 7 dicembre, la cui disciplina è contenuta nell’art. 
153-bis della Ley Hipotecaria. Più approfonditamente, v. 
infra § “Rapporto con l’obbligazione garantita: specialità 
e accessorietà in relazione all’obbligazione garantita: c) 
ipoteca de máximo”.
14 La possibilità di codificare nell’ordinamento tedesco 
una figura di ipoteca non accessoria rispetto al  credito 
garantito deriva dalla circostanza che nella dottrina 
tedesca si suole distinguere tra accessorietà genetica, 
accessorietà funzionale e non accessorietà. L’accessorietà 
genetica rappresenta “il dogma” per cui la garanzia si 
costituisce validamente se sussiste un determinato credito 
al quale tale garanzia si collega. L’accessorietà funzionale 
costituisce invece il “dogma” in forza del quale, l’ipoteca 
per la sua validità deve essere collegata in modo stretto al 
credito originario. Ciò comporta che tutte le vicende del 
credito incidono sulla garanzia, con la conseguenza che 
l’estinzione del credito determinerebbe anche l’estinzione 
dell’ipoteca. In argomento, v. F. FIORENTINI, Le garanzie 
immobiliari in Europa …, cit., p. 95.
15 Le caratteristiche di tali figure di garanzia risiedono 
principalmente «(a) nella configurazione di garanzie che 
non siano strettamente accessorie rispetto al rapporto 
obbligatorio; (b) nella peculiare attitudine alla circolazione 
giuridica consentita da una struttura della garanzia 
non accessoria (o non strettamente accessoria); (c) nella 
possibilità connessa al carattere non necessariamente 
accessorio di ogni forma ipotecaria, che la garanzia sia 
costituita anche in capo al proprietario, senza cioè che 

esista un attuale credito da garantire» (F. FIORENTINI, 
Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., p. 83). La 
Grundschuld (§ 1191 BGB ss) è espressione del carattere 
non accessorio dell’ipoteca rispetto al credito garantito. 
Essa è considerata una forma di «garanzia astratta 
che può esistere anche senza un debito principale», 
descrivendola talora «come una ipoteca vuota», così 
C. CASTRONOVO - S. MAZZAMUTO, Manuale di 
diritto privato europeo, Milano, 2007, p. 64. Per un esame 
più approfondito di tale forma di garanzia, cfr. F. 
FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., p. 
105 e ss, la quale rileva che la Commissione alla quale 
era stata affidato l’incarico di redigere il BGB aveva deciso 
che all’istituto della Grundschuld dovesse essere applicata 
la regolamentazione, poichè compatibile, riguardante 
la figura dell’Hypothek. Le disposizioni che disciplinano 
questa forma di garanzia sono pertanto applicabili anche 
alla Grundschuld, con esclusione di quelle che si fondano 
sul profilo dell’accessorietà dell’Hypothek (p. 106, nota 79).
16 Art. 2397 c.c.: Sont seuls susceptibles d’hypothèques: 1° Les 
biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires 
réputés immeubles; 2° L’usufruit des mêmes biens et accessoires 
pendant le temps de sa durée.
L’hypothèque s’étend aux améliorations qui surviennent à l’immeuble; 
art. 2398 c.c.: Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque.
17 G. PIETTE, Droit des sûretés, 8 ed, Issy-les-Moulineaux, 
2014-2015, 136; L. AYNÈS - P. CROCQ, op. cit., p. 332 
e ss.
18 G. PIETTE, op. cit., p. 136.
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la divisione se la garanzia ipotecaria è stata concessa con il consenso di tutti i comproprietari. In 
particolare, l’ipoteca di una quota-parte dell’immobile indiviso sussiste anche dopo la divisione se al 
comproprietario che ha costituito l’ipoteca è stata assegnata una parte dell’immobile gravato. L’ipoteca 
quindi sussiste sull’immobile nel suo insieme, senza essere limitata alla quota-parte inizialmente 
gravata19. 
L’ipoteca può essere costituita pure su: a) navi; b) battelli di navigazione interna; c) aeromobili20. 
Proseguendo nell’esame della disciplina generale dell’ipoteca nel diritto francese, l’articolo 2418 c.c. 
introduce la regola per cui nell’atto costitutivo deve essere indicata «la nature et la situation de chacun 
des immeubles sur lesquels l’hypothèque est consentie, …»21. Dal contenuto normativo sembra desumersi 
che è vietata la costituzione di ipoteche convenzionali generali. Non solo, in ossequio al principio di 
specialità, il legislatore francese ha previsto all’art. 2426 c.c. la regola per cui ogni bene gravato da 
ipoteca deve essere identificato in maniera precisa22.
Il divieto di concedere ipoteca sui beni futuri si giustifica in virtù del principio di specialità, per cui 
la garanzia reale può essere costituita soltanto per gli immobili dei quali il concedente è titolare del 
diritto di proprietà al momento della costituzione23. 
Tale principio tuttavia conosce alcune eccezioni che sono indicate nell’art. 2420 c.c., per cui è 
ammessa la possibilità di costituire ipoteca anche su beni non ancora presenti nella sfera patrimoniale 

19 In argomento, cfr. 2414 c.c.: L’hypothèque d’un immeuble 
indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a 
été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne 
conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie 
est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque 
l’immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de 
la licitation.
L’hypothèque d’une quote-part dans un ou plusieurs immeubles 
indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a 
consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis; 
elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans 
être limitée à la quote-part qui appartenait à l’indivisaire qui l’a 
consentie ; lorsque l’immeuble est licité à un tiers, elle le conserve 
également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
20 Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires 
et autres bâtiments de mer: art. 43: Les navires et autres bâtiments 
de mer francisés sont susceptibles d’hypothèques. Ils ne peuvent 
être grevés que d’hypothèques conventionnelles. L’hypothèque doit, 
à peine de nullité, être constituée par écrit; art. 45: L’hypothèque 
peut être constituée sur un bâtiment de mer en construction; art. 
46: L’hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part 
indivise du bâtiment s’étend, sauf  convention contraire, au corps 
du bâtiment et à tous les accessoires, machine, agrès et apparaux. 
Elle ne s’étend pas au fret. (sempre in tema di oggetto dell’ipoteca, 
cfr. anche Loi du 5 juillet 1917: Immatriculation des bateaux 
de riviere et hypotheque, Art. 95; Loi du 31 mai 1924 relative 
a la navigation, art. 121-7). Un riferimento all’istituto 
dell’ipoteca si coglie anche nel Code de la construction et de 
l’habitation e più precisamente nei seguenti articoli: Art. 
L 251-3, modificato dalla Loi n°2006-872 du 13 juillet 
2006 - art. 42 JORF 16 juillet 2006, prevede: Le bail à 
construction confère au preneur un droit réel immobilier. Ce droit 
peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le 
terrain loué; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie 
immobilière. Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou 

les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont tenus 
des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant jusqu’à 
l’achèvement de l’ensemble des constructions que le preneur s’est 
engagé à édifier en application de l’article L. 251-1. Le preneur 
peut consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation 
des constructions prévues au bail; art. L252-2, modificato dalla 
Loi n. 2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 JORF 16 juillet 
2006: Le preneur est titulaire d’un droit réel immobilier. Ce droit 
peut être hypothéqué: il peut être saisi dans les formes prescrites pour 
la saisie immobilière. Ce droit est cessible nonobstant toute convention 
contraire. La cession ne peut être consentie qu’à l’un des organismes 
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 252-1, avec l’accord 
du bailleur. Le droit ne peut être cédé que s’il porte sur la totalité de 
l’immeuble loué. Le cédant demeure garant de l’exécution du bail par 
le cessionnaire. 
21 Art. 2418 c.c.: La constitution d’une hypothèque conventionnelle 
n’est valable que si le titre authentique constitutif  de la créance ou 
un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la 
situation de chacun des immeubles sur lesquels l’hypothèque est 
consentie, ainsi qu’il est dit à l’article 2426 ci-après.
22 Decreto 4 gennaio 1955, art. 7 e art. 2426 c.c., 
modificato dall’ordonnance n. 2010-638 du 10 juin 2010 - 
art. 11: Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la 
situation des biens: 1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve 
des seules exceptions visées à l’article 2378; 2° Les hypothèques 
légales, judiciaires ou conventionnelles.
L’inscription qui n’est jamais faite d’office par ce service, ne peut 
avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans 
les conditions fixées par l’article 2428. 
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l’inscription est requise 
doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune 
où ils sont situés, à l’exclusion de toute désignation générale, même 
limitée à une circonscription territoriale donnée.
23 Art. 2419 c.c. : L’hypothèque ne peut, en principe, être consentie 
que sur des immeubles présents: v. G. PIETTE, op. cit., p. 137.
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del debitore. Più dettagliatamente, l’art. 2420 c.c. tipizza tre casi in presenza dei quali il principio di 
specialità subisce una deroga ed esattamente:
a) quando i beni presenti e non gravati da alcuna causa di prelazione non sono sufficienti a garantire 
il credito, il debitore ha il potere di stabilire che i beni futuri, man mano che li acquista, siano destinati 
alla costituzione di un’ipoteca (art. 2420, comma 1 c.c.). Per le successive destinazioni non è necessario 
ricorrere ad un nuovo atto di costituzione, ma il creditore garantito per ogni nuova destinazione deve 
procedere alla formalità dell’iscrizione;
b) se i beni immobili gravati dal vincolo ipotecario sono oggetto di deterioramento, al punto tale 
da non essere sufficienti a garantire il soddisfacimento delle pretese del creditore, quest’ultimo può 
ottenere un’ipoteca supplementare sui beni futuri del debitore;
c) il debitore, se è titolare di un diritto di costruire sul fondo altrui, può costituire l’ipoteca sugli edifici 
la cui costruzione è in corso di esecuzione oppure è stata già progettata ed è ancora da eseguirsi (art. 
2420, 3 comma, c.c.)24.

Modalità di costituzione e ruolo dell’iscrizione ipotecaria

Con riferimento alla disciplina dell’ipoteca convenzionale ed alla sua costituzione nel diritto francese, 
si osserva che l’atto costitutivo di ipoteca deve assumere la forma di un atto notarile25. In tale atto, a 
pena di nullità, deve essere indicato l’importo del credito garantito dal vincolo ipotecario e i contraenti 
non sono esonerati da tale obbligo, anche se l’ipoteca riguarda diritti non determinati, soggetti a 
condizione o eventuali26. 
Una volta costituita l’ipoteca deve essere iscritta presso la Conservatoria immobiliare. Con l’iscrizione 
tale garanzia reale può essere opposta ai terzi. L’iscrizione costituisce una condizione di opponibilità e 
non di validità dell’esistenza di tale garanzia reale, nel senso che, in mancanza di iscrizione, l’ipoteca 
è valida anche se soltanto inter partes, ma non può essere opposta nei confronti di terzi, che siano in 
buona o cattiva fede. 
L’iscrizione avviene mediante la consegna presso il service de la publicité foncière27 di due borderaux identiques, 
recanti determinate diciture e nel rispetto delle formalità tassativamente indicate dal legislatore28. 
L’iscrizione ipotecaria deve avvenire presso l’ufficio della conservatoria del luogo in cui si trova il bene 

24 Art. 2420 c.c.: Par exception à l’article précédent, l’hypothèque 
peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions 
ci-après: 1° Celui qui ne possède pas d’immeubles présents et libres ou 
qui n’en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance 
peut consentir que chacun de ceux qu’il acquerra par la suite sera 
affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition; 
2° Celui dont l’immeuble présent assujetti à l’hypothèque a péri ou 
subi des dégradations telles qu’il est devenu insuffisant pour la sûreté 
de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le 
créancier de poursuivre dès à présent son remboursement; 3° Celui qui 
possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le 
fonds d’autrui peut hypothéquer les bâtiments dont la construction est 
commencée ou simplement projetée; en cas de destruction de ceux-ci, 
l’hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions 
édifiées au même emplacement.
25 Cfr. art. 2416 c.c.
26 Cfr. art 2423 comma 1, c.c.
27 L’istituto del “service de la publicité foncière” è un servizio 
amministrativo, è di recente costituzione, poiché esso è 
stato istituito con i decreti del 26 dicembre 2012, cfr. L. 

AYNÈS - P. CROCQ, op. cit., p. 312, che sottolineano la 
funzione dell’ufficio per cui esso «se borne à verifier que l’act 
est publiable, c’est - à - dire que l’«effet relatif» est respecté et que l’act 
est regulier en la forme (art. 2452). S’il estime que ces conditions ne 
sont pas réunies, il peut, soit refuser le depôt de l’acte, s’il s’aperçoit 
immèdiatement de l’irrégularité, soit refuser la formalité, s’il ne s’en 
aperçoit qu’après avoir accepté le dépôt»; «[l]e service de la publicité 
foncière … n’est pas juge de la validité des actes qu’on lui presente» 
(p. 313). La figura invece dei conservatori, in seguito alla 
relazione annuale della Corte dei Conti resa pubblica 
nel febbraio del 2008, è stata soppressa dall’ordinanza 
n. 2010.638 del 10 giugno 2010. In argomento, per un 
esame approfondito delle ragioni che hanno determinato 
tale scelta, cfr. L. AYNÈS - P. CROCQ, op. cit., p. 312 e ss.
28 In argomento, oltre ai decreti n.  55-22 del 4 gennaio 
1955 e n. 55-1350 del 14 ottobre 1955 e n. 2007-201 del 15 
febbraio 2007, cfr. art. 2426 c.c., modificato dall’ordonnance 
n. 2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11:
Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la situation 
des biens:
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immobile gravato da ipoteca e tale iscrizione è, in linea generale, eseguita dal notaio che ha redatto 
l’atto di costituzione dell’ipoteca, in ragione del suo obbligo professionale di assicurare l’efficacia degli 

1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions 
visées à l’article 2378;
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
L’inscription qui n’est jamais faite d’office par ce service, ne peut avoir 
lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les 
conditions fixées par l’article 2428.
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l’inscription est requise 
doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune 
où ils sont situés, à l’exclusion de toute désignation générale, même 
limitée à une circonscription territoriale donnée; art. 2428, c.c., 
modificato dall’Ordonnance n. 2010-638 du 10 juin 2010 - art. 
11:
L’inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le service 
chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, 
signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat 
d’identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955; un 
décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de forme auxquelles 
le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au 
cas où l’inscrivant ne se serait pas servi d’une formule réglementaire, 
le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, 
sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent 
article.
Toutefois, pour l’inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le 
créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit 
service:
1° L’original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la 
décision judiciaire donnant naissance à l’hypothèque, lorsque celle-ci 
résulte des dispositions de l’article 2123;
2° L’autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les 
sûretés judiciaires conservatoires.
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et 
mentions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le dépôt est refusé:
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les 
hypothèques et sûretés judiciaires;
2° A défaut de la mention visée de la certification de l’identité des 
parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou 
si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication 
de la commune où ils sont situés.
Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le 
dépôt, constate l’omission d’une des mentions prescrites, ou une 
discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identité des 
parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, 
et, d’autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux 
ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est 
rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu’il 
ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas 
la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée 
au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent 
un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre 
pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l’hypothèse 
visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue 

pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau 
irrégulier en la forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou 
du rejet de la formalité.
Art. 2430 c.c., modificato dall’Ordonnance n. 2010-638 du 10 
juin 2010 - art. 11: Sont publiées au fichier immobilier, sous forme 
de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux 
privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d’antériorité 
et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements 
de domicile et, d’une manière générale, toutes modifications, 
notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l’inscription, 
qui n’ont pas pour effet d’aggraver la situation du débiteur. 
Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou 
testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances 
privilégiées ou hypothécaires.
Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l’être en 
application de l’article 2422.
Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions 
ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au service 
chargé de la publicité foncière en vue de l’exécution des mentions 
doivent contenir la désignation des parties conformément au premier 
alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette 
désignation n’a pas à être certifiée.
En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur 
parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de 
refus du dépôt, être individuellement désignés.
Art. 2431 c.c., modificato dall’ordonnance n. 2010-638 du 
10 juin 2010 - art. 11: Le service chargé de la publicité foncière fait 
mention, sur le registre prescrit par l’article 2453 ci-après, du dépôt 
des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l’expédition du 
titre, que l’un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du 
dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux 
archives a été classé.
La date de l’inscription est déterminée par la mention portée sur le 
registre des dépôts.
Art. 2432 c.c.: Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou 
le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt 
et arrérages, a le droit d’être colloqué, pour trois années seulement, 
au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions 
particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, 
pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l’inscription 
primitive.
Toutefois, le créancier a le droit d’être colloqué pour la totalité des 
intérêts, au même rang que le principal, lorsque l’hypothèque a été 
consentie en garantie du prêt viager défini à l’article L. 314-1 du 
code de la consommation.
Art. 2433 c.c., modificato dall’Ordonnance n. 2010-638 du 10 
juin 2010 - art. 11: Il est loisible à celui qui a requis une inscription 
ainsi qu’à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de 
changer au service chargé de la publicité foncière le domicile par lui 
élu dans cette inscription, à la charge d’en choisir et indiquer un autre 
situé en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ou 
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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atti redatti, oltre che in virtù di un tacito mandato29.
Se ogni soggetto, nella veste di gestore dell’affare, può attivarsi per procedere con l’iscrizione 
dell’ipoteca, il servizio amministrativo “de la publicité foncière” non può in alcun caso disporre d’ufficio 
l’iscrizione ipotecaria (art. 2426, comma 2, c.c.)30.
Tale ufficio amministrativo esercita un potere di controllo sull’atto soggetto al regime di pubblicità, nel 
senso che sicuramente «il n’est pas juge de la validitè des actes qui lui sont présentés. Il n’en demeure pas mpins qu’il 
exerce un contrôle de leur régularité formelle»31.
L’iscrizione ipotecaria non è soggetta ad un termine di legge, nel senso che il creditore in qualsiasi 
momento può decidere di iscrivere l’ipoteca sul bene. Tuttavia, l’interesse per il creditore ad iscrivere 
tempestivamente il vincolo ipotecario su un determinato bene deriva dall’esigenza di tutelare il proprio 
credito garantito nei confronti dei terzi. 
Con l’iscrizione del titolo costitutivo dell’ipoteca, il creditore: a) può opporre a terzi tale vincolo 
ipotecario e quest’ultimi dovranno tenere in considerazione l’esistenza di tale garanzia nell’esercitare 
eventuali azioni di recupero credito; b) assume un determinato grado ipotecario rispetto ad altri 
eventuali creditori ipotecari32. 
L’iscrizione ipotecaria è soggetta ad un termine di durata, la cui decorrenza non comporta l’estinzione 
dell’ipoteca, ma rileva sul piano dell’opponibilità ai terzi, per cui decorso il termine la garanzia 
ipotecaria è inopponibile. Originariamente e più precisamente fino al 1967, per il credito fondiario il 
termine di perenzione era di trentacinque anni, mentre per gli altri crediti era di dieci anni.
Inspirandosi a quanto disposto dal provvedimento normativo del 28 settembre 1967, il legislatore 
francese con l’ordinanza del 23 marzo 2006 ha previsto un sistema di fissazione del termine di durata 
dell’iscrizione ipotecaria, che trova il suo diretto referente nell’art. 2434 c.c. 
La data di perenzione può avere una durata massima di un anno dopo l’ultima scadenza del debito, 
senza che la durata dell’iscrizione può essere superiore al termine dei cinquanta anni. Se l’ipoteca è 
ricaricabile o la data dell’ultima scadenza non è determinata, l’iscrizione non può in ogni caso avere 
una durata superiore a quella dei cinquanta anni. Se l’ultima scadenza è anteriore o concomitante 
alla data dell’iscrizione, la durata di quest’ultima non può avere una durata superiore ai dieci anni a 
decorrere dal giorno della formalità33.

29  G. PIETTE, op. cit., p. 140.
30 G. PIETTE, op. cit., p.140.
31 «Ce pouvoir lui permet de refuser le dépôt lorsque l’irrégularité 
de l’acte est flagrante (par exemple, dans l’hypothese où l’acte 
constituif  n’est pas dressé en la forme authentique, ou lorsque le 
principe de l’effet relatif  de la publicité foncière n’a pas été respecté), 
ou de rejeter la formalité d’annotation lorsque l’irrégularité n’apparaît 
qu’ultérieurement» (G. PIETTE, op. cit., p. 141).
32 Sull’attribuzione del grado ipotecario v. art 2425, comma 
1, c.c. L’importanza dell’attribuzione del grado ipotecario 
è data dal fatto che i creditori titolari di una garanzia 
ipotecaria su un medesimo immobile saranno soddisfatti 
in base al proprio grado ipotecario che è determinato 
dalla data di iscrizione della garanzia e non da quella di 
costituzione dell’ipoteca. Ciò determina che se il creditore 
non iscrive tempestivamente il proprio vincolo ipotecario 
corre il rischio di essere superato da un altro creditore, 
che dimostra di aver iscritto prima la garanzia ipotecaria, 
anche se il suo titolo è stato costituito posteriormente: cfr. 
G. PIETTE, op. cit., p. 140-141. Il legislatore disciplina 
all’art. 2427, c.c. tuttavia delle ipotesi la cui sopravvenienza 

priva di efficacia qualsiasi tipo di iscrizione ipotecaria 
effettuata sui beni del debitore. In merito alla fattispecie 
tipizzata nell’art. 2427, 2 comma c.c., riguardante quella 
dell’ «acceptation de la succession à concurrence de l’actif  net ou la 
vacance de la succession», l’erede (art. 789, comma 1, c.c.) o 
il curatore (art. 809-2 c.c.) dovrà realizzare un inventario, 
presupponendo che l’asse patrimoniale del de cuius sia 
“figè” (G. PIETTE, op. cit., p. 141). Con riguardo invece 
all’ipotesi contenuta nell’art. 2427, comma 3, c.c. l’atto di 
pignoramento notificato comporta che il bene immobile 
pignorato non è disponibile (CPCE art. L. 141-2 e L. 321-
2). Le garanzie ipotecarie, costituite in data anteriore alla 
procedura di pignoramento, ma non ancora iscritte sono 
inopponibili all’acquirente dell’immobile e al creditore 
(art. 2427, comma 3, c.c.; CPCE art. L. 321-5). Anche 
l’apertura di una procedura concorsuale rende inefficace 
qualsiasi tipo di iscrizione ipotecaria: cfr. G. PIETTE, op. 
cit., p. 141.
33 Art. 2434 c.c.: L’inscription conserve le privilège ou l’hypothèque 
jusqu’à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions 
qui suivent.
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Passando ad esaminare il diritto spagnolo, la disciplina dell’ipoteca è contenuta nel libro IV, titolo 
XV dedicato al contratto di pegno, di ipoteca e di anticresi34. Nel delineare i requisiti essenziali del 
contratto d’ipoteca, l’art. 1857 Código civil introduce una disciplina imperativa, la cui violazione 
determina la nullità ipso iure di tale contratto35.
Oltre ai requisiti indicati nell’art. 1857 c.c., occore che il documento costitutivo dell’ipoteca, affinchè tale 
garanzia possa essere considerata validamente costituita, sia iscritto presso il “Registro de la Propriedad”36. 
L’atto di costituzione dell’ipoteca deve rivestire necessariamente la veste di un atto pubblico e deve 
essere obbligatoriamente iscritto, poiché è l’iscrizione di tale atto pubblico che determina l’efficacia 
giuridica come delineata nell’art. 1876 c.c.37.
L’iscrizione ipotecaria, pertanto, rileva sul piano dell’efficacia nei confronti dei terzi, con la conseguenza 
che l’ipoteca costituita su un determinato bene immobile non iscritta è comunque «vincolante nei 
confronti di colui che, tra gli eredi del proprietario, riceve il bene immobile oggetto di garanzia»38. 
Se invece si analizza l’ordinamento tedesco, la presenza/assenza del principio di accessorietà 
contribuisce alla nascita di diverse figure ipotecarie, le cui tecniche di costituzione e circolazione 
variano in relazione alla tipologia della garanzia ipotecaria se accessoria o non accessoria, al livello di 

Si le principal de l’obligation garantie doit être acquitté à une ou 
plusieurs dates déterminées, la date extrême d’effet de l’inscription 
prise avant l’échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, 
postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de 
l’inscription puisse excéder cinquante années.
Si l’échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment 
dans le cas prévu à l’article L. 314-1 du code de la consommation, 
ou si l’hypothèque est assortie d’une clause de rechargement prévue 
à l’article 2422, la durée de l’inscription est au plus de cinquante 
années au jour de la formalité.
Si l’échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante 
à l’inscription, la durée de l’inscription est au plus de dix années au 
jour de la formalité.
Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles 
que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier 
peut requérir soit, pour chacune d’elles, des inscriptions distinctes, 
soit une inscription unique pour l’ensemble jusqu’à la date la plus 
éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas 
étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les 
mêmes échéances ou dernières échéances. In argomento, cfr. G. 
PIETTE, op. cit., p. 142.
34 Art. 1857 c.c.: «Son requisitos esenciales de los contratos de 
prenda e hipoteca: 1. Que se constituya para asegurar el cumplimiento 
de una obligación principal. 2. Que la cosa pignorada o hipotecada 
pertenezca en propiedad al que la empeña o hipoteca. 3. Que las 
personas que constituyan la prenda o hipoteca tengan la libre 
disposición de sus bienes o, en caso de no tenerla, se hallen legalmente 
autorizadas al efecto. Las terceras personas extrañas a la obligación 
principal pueden asegurar ésta pignorando o hipotecando sus propios 
bienes».
35 P. DE PABLO CONTRERAS, Hipoteca, su ejecución y 
dación en pago, Cizur Menor, 2014, p. 13.
36 Art. 1875 c.c. «Además de los requisitos exigidos en el artículo 
1.857, es indispensable, para que la hipoteca quede válidamente 
constituida, que el documento en que se constituya sea inscrito en 
el Registro de la Propiedad. Las personas a cuyo favor establece 
hipoteca la ley, no tienen otro derecho que el de exigir el otorgamiento 

e inscripción del documento en que haya de formalizarse la hipoteca, 
salvo lo que dispone la Ley Hipotecaria en favor del Estado, las 
provincias y los pueblos, por el importe de la última anualidad de 
los tributos, así como de los aseguradores por el premio del seguro».
37 Ai sensi dell’art. 1876 c.c. «La hipoteca sujeta directa e 
inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea 
su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad 
fue constituida». Sulla forma dell’atto di costituzione della 
garanzia ipotecaria, la disciplina è contenuta nell’art. 
145 L.H.: «Para que las hipotecas voluntarias queden válidamente 
establecidas, se requiere: Primero. Que se hayan constituido en escritura 
pública. Segundo. Que la escritura se haya inscrito en el Registro de 
la Propiedad». Art. 149 L.H.: «El crédito o préstamo garantizado 
con hipoteca podrá cederse en todo o en parte de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 1.526 del Código Civil. La cesión de 
la titularidad de la hipoteca que garantice un crédito o préstamo 
deberá hacerse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la 
Propiedad». («Párrafo 1.º del artículo 149 redactado por el número 
3 del artículo 11 de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación 
del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario 
y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de 
dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria 
(«B.O.E.» 8 diciembre).Vigencia: 9 diciembre 2007»).
38 C. CASTRONOVO - S. MAZZAMUTO, op. cit., p. 
64. La natura costitutiva trova la sua giustificazione nella 
considerazione che la garanzia ipotecaria, diversamente 
dall’istituto del pegno, non richiede che il bene gravato 
sia trasferito al creditore garantito, con la conseguenza 
che il debitore può continuare ad utilizzare l’immobile. 
Il mancato trasferimento nel possesso del bene gravato 
dall’ipoteca che potrebbe rappresentare un evidente 
segnale di costituzione del gravame, così come accade 
nell’ipotesi del pegno, rappresenta per il settore del credito 
immobiliare motivo di insicurezza e incertezza. Da ciò 
la considerazione che l’ipoteca è un «derecho real de 
constitución registral» (P. MAJA, op. cit., p. 152).

La disciplina dell’ipoteca nel 
diritto privato comparato

C. Marseglia



54

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

autonomia e soprattutto alla circostanza che tali ipoteche possono presentarsi nella forma cartolare39. 
Muovendo dal presupposto che nel diritto germanico il carattere dell’accessorietà non rappresenta un 
elemento imprescendibile ed assoluto della garanzia ipotecaria, dal momento che è possibile costituire 
un’ipoteca, anche in mancanza di un preciso credito da garantire, le principali forme di garanzia 
ipotecaria sono l’Hypothek e la Grundschuld. 
Denominata anche Verkehrshypothek, l’Hypothek rappresenta un tipo di garanzia ipotecaria sotto il 
profilo strutturale accessoria rispetto al credito che si intende garantire, ma sul piano funzionale, 
essa è caratterizzata da una certa autonomia, indiretta o derivata, dove il diritto principale non è 
quello obbligatorio, ma quello reale40. Per la sua costituzione è necessario, ai sensi del § 1115 BGB, 
al momento dell’iscrizione dell’ipoteca nel libro fondiario indicare il nome del creditore, l’entità del 
credito con l’indicazione della causa (ad esempio se si tratta di un contratto di mutuo) e gli interessi che 
tale credito produce41. In quanto garanzia accessoria, l’Hypothek non consente alle parti di sostituire il 
credito originariamente garantito dall’ipoteca con un nuovo o diverso credito42.
Accanto alla figura dell’Hypothek si colloca quella della Sicherungshypothek, la cui disciplina è contemplata 
nei § § 1184 e ss. BGB. Tale figura è espressione del principio di accessorietà sia strutturale che 
funzionale al credito garantito e costituisce un diritto secondario rispetto al credito da garantire43. 

39 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., 
p. 98.
40 L’Hypothek trova il suo diretto referente normativo nel 
§ 1113 BGB, che nel definire il contenuto legislativo 
dell’ipoteca stabilisce: «(1) Un bene immobile può essere 
gravato in maniera che a colui, in favore del quale viene 
costituito l’onere, deve essere corrisposta una determinata 
somma di denaro per soddisfare o al bene immobile un 
credito a lui spettante (ipoteca). (2) L’ipoteca può essere 
anche costituita per un credito futuro o sottosposto a 
condizione» (così tradotto da P.M. VECCHI, op. cit., p. 
799). Nondimeno, il § 1138 BGB, per la circolazione 
dell’ipoteca, stabilisce che «le risultanze del libro fondiario 
- e quindi il loro particolare effetto di pubblica fede ai 
sensi del § 892 BGB -» non sono limitate soltanto al diritto 
reale, ma possono estendersi al credito: F. FIORENTINI, 
Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., p. 95, la quale nel 
delineare le caratteristiche della Verkehrshypothek, osserva 
come il diritto reale non subisca alcun tipo di cambiamento 
per effetto del mutamento delle vicende che interessano 
il rapporto obbligatorio. Ne consegue che nell’ipotesi di 
Verkehrshypothek, l’ipoteca circola, prescindendo dagli eventi 
che riguardano il credito oggetto di garanzia. Peraltro 
l’eventualità che la Verkehrshypothek «possa permanere 
in capo al proprietario o addirittura nascere come 
garanzia del proprietario (Eingentümerhypothek, § 1163)» 
(F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, 
cit., p. 96), anche se in tal caso la stessa non sussisterà 
espressamente come ipoteca, ma sarà trasformata o 
verrà considerata alla stregua di una Grundschuld o più 
precisamente come Eigentümergrundschuld, ai sensi del 
§ 1177 BGB (rubricato: Debito fondiario, ipoteca del 
proprietario: «(1) Se l’ipoteca e la proprietà si riuniscono 
in una sola persona, senza che al proprietario spetti anche 
il credito, l’ipoteca si trasforma in un debito fondiario. 
Con riguardo agli interessi, al loro saggio, al tempo per il 
pagamento, all’intimazione e al luogo di pagamento resta 

valido quanto disposto per il credito. (2) Se al proprietario 
spetta anche il credito, i suoi diritti derivanti dall’ipoteca 
si determinano, finchè permane la riunione, secondo le 
disposizoni vigenti per il debito fondiario spettante al 
proprietario»: così tradotto da P.M. VECCHI, op. cit., 
p. 833), consente un mutamento del credito garantito, 
«nel senso che l’accessorietà non è considerata come 
riferita strettamente al credito originario (§ 1180)» F. 
FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., p. 
96. Il § 1180 BGB stabilisce che: «Al posto del credito, per 
cui sussiste l’ipoteca, può essere collocato un altro credito 
…» così tradotto da P.M. VECCHI, op. cit., p. 837).
41 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., 
p. 107.
42 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., 
p. 107. 
43 Secondo il § 1184 BGB, rubricato “Ipoteca in garanzia”: 
(1) «L’ipoteca può essere costituita in modo tale che il 
diritto derivante al creditore dall’ipoteca si determini 
solo in base al credito ed il creditore non possa invocare 
l’iscrizione per provare l’esistenza del credito (ipoteca 
in garanzia). (2) L’ipoteca deve essere iscritta nel libro 
fondiario come ipoteca in garanzia» (così tradotto da 
P.M. VECCHI, op. cit., p. 839). Si consegue tale risultato 
«mediante l’esclusione, al § 1184 BGB, dell’estensione 
degli effetti della pubblica fede (§ 892 BGB) del libro 
fondiario al credito principale»: F. FIORENTINI, Le 
garanzie immobiliari in Europa …, cit., p. 96, nota 53. Ciò 
determina che «le risultanze del libro fondiario non 
vengono in soccorso del terzo acquirente in relazione 
all’esistenza del credito e spiega la necessità che l’ipoteca 
venga ceduta insieme al credito e solo se esiste il credito 
che essa garantisce. Il terzo acquirente dovrà pertanto 
sempre accertarsi dell’esistenza e della validità del titolo da 
cui nasce il credito prima di esercitare l’azione ipotecaria» 
(F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., 
p. 97).
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La Sicherungshypothek costituisce la figura ipotecaria più affine a quella italiana, «anche se rimane 
una profonda distanza tra i due istituti per il fatto che le disposizioni del BGB sulla c.d. ‘ipoteca del 
proprietario’ e sul mutamento del credito garantito trovano comunque applicazione» (§§ 1163; 1177; 
1180 BGB)44.
La Grundschuld (§ 1191 BGB ss) è espressione del carattere non accessorio dell’ipoteca rispetto al credito 
garantito. Essa è considerata una forma di «garanzia astratta la cui esistenza prescinde dalla presenza 
di un debito principale, con la conseguenza che non solo tale forma di garanzia può essere iscritta 
a nome del proprietario dell’immobile sin dall’inizio» (§ 1196 BGB), ma essa «è una figura del tutto 
non accessoria rispetto al rapporto obbligatorio, sia in senso genetico che funzionale»45. Per costituire 
la Grundschuld, se l’ipoteca è iscritta nel libro fondiario, occorre iscrivere l’importo della Grundschuld, il 
nome del creditore, gli interessi prodotti in relazione all’importo per cui la Grundschuld è stata iscritta46. 
Tale forma di garanzia costituita per una somma determinata che non si riferisce a crediti eventuali 
permette alle parti che intendono ricorrere ad essa per «garantire uno o più crediti, di mutare i crediti 
garantiti nel corso del rapporto … sempre entro i limiti dell’importo massimo per cui la Grundschuld è 
iscritta»47.
Diversamente da quanto accade nell’ordinamento francese ed in quello spagnolo, l’iscrizione dell’atto 
di costituzione dell’Hypothek e della Grundschuld nel libro fondiario attribuisce validità a tali forme di 
garanzia48.
Si osserva infine che nel sistema giuridico tedesco, il regime della circolazione della garanzia ipotecaria 
non è unitario, ma varia in relazione ad una serie di elementi che riguarda la tipologia dell’ipoteca cui 
appartiene, il livello di indipendenza tra la garanzia ed il credito da garantire e dalla circostanza che 
il costituente può scegliere di costituire la garanzia ipotecaria immobiliare nella forma di una lettera 
ipotecaria49. 
Sulla scorta di tali aspetti, l’ipoteca, se costituita soltanto con l’iscrizione nel libro fondiario, circola 
secondo le disposizioni dettate in materia di diritto immobiliare, ovvero in forza di un patto tra le parti 
finalizzato a disporre il trasferimento della proprietà del bene e con l’iscrizione nel libro fondiario50. 

44 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., 
p. 99.
45 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., 
p. 98.
46 Cfr. § 1192 collegato con il § 1115 BGB.
47 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., 
p. 107.
48 Cfr. §§ 1115, 1192 BGB. Secondo il § 1115 BGB 
rubricato Iscrizione dell’ipoteca: «(1) Al momento 
dell’iscrizione dell’ipoteca debbono essere indicati sul libro 
fondiario il creditore, la somma di denaro del credito e, se 
il credito produce interessi, il loro saggio, se sono invece da 
effettuare altre prestazioni accessorie, il loro ammontare 
in denaro; per il resto si può far richiamo, per indicare 
il credito, all’assenso all’iscrizione. (2) Al momento 
dell’iscrizione dell’ipoteca per un mutuo di un istituto di 
credito, il cui statuto è stato reso pubblico dall’autorità 
competente, per la pubblicità delle prestazioni accessorie 
diverse dagli interessi previste dallo statuto è sufficiente il 
rinvio allo statuto» (così tradotto da P.M. VECCHI, op. 
cit., p. 819).
49 Il codice civile tedesco contempla la possibilità sia 
per la Grundschuld sia per l’Hypothek che le stesse possono 
costituirsi nella veste di una lettera ipotecaria, salvo che 
le parti escludano tale forma di costituzione in maniera 

espressa: F. FIORENTINI, op. ult. cit., p. 98. In argomento 
cfr. § 1116 BGB «Ipoteca documentale e ipoteca solo 
iscritta (1) Sull’ipoteca viene rilasciata una lettera 
ipotecaria. (2) Il rilascio della lettera ipotecaria può essere 
escluso. L’esclusione può avvenire anche successivamente. 
Per l’esclusione sono necessari l’accordo del creditore 
e del proprietario e l’iscrizione nel libro fondiario … 
(3) L’esclusione del rilascio della lettera ipotecaria può 
essere revocata; la revoca si effettua alla stessa maniera 
dell’esclusione» (tradotto da P.M. VECCHI, op. cit., p. 
801). La normativa stabilisce il divieto di emettere una 
lettera ipotecaria soltanto per la Sicherungshypothek. (§ 1185 
I). Tale limite è giustificato dal fatto che suddetta ipoteca 
è caratterizzata da una forte accessorietà, tale per cui 
non può essere trasferita in maniera separata dal credito 
garantito, così F. FIORENTINI, op. ult. cit., p. 98.
50 V. § 873 BGB: «Acquisto mediante accordo ed 
iscrizione: (1) Per il trasferimento della proprietà su di 
un bene immobile, per gravare un bene immobile di 
un diritto e per trasferire o gravare un tale diritto sono 
necessari l’accordo del legittimato e dell’altra parte sulla 
modificazione giuridica e l’iscrizione della modificazione 
nel libro fondiario, a meno che la legge non prescriva 
altrimenti. (2) Prima dell’iscrizione le parti sono vincolate 
all’accordo, solo se le dichiarazioni sono state documentate 
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Diversamente, se oltre all’iscrizione dell’ipoteca nel libro fondiario si unisce anche la presentazione di 
una lettera ipotecaria, si applicano le regole più celeri riguardanti l’alienazione di beni mobili, per cui 
il bene si trasferisce con un accordo tra i soggetti e mediante la consegna del documento51.  

Rapporto con l’obbligazione garantita: accessorietà e specialità in relazione 
all’obbligazione garantita

a) l’ipoteca ricaricabile nel diritto francese e l’istituto dell’Eigentümergrundschuld nel diritto tedesco

Come si è già osservato, la riforma della disciplina delle garanzie reali attuata con l’ordinanza n. 
2006-346, se non ha determinato una rivoluzione copernicana del regime giuridico caratterizzante 
l’istituto dell’ipoteca convenzionale, sicuramente ha reso la disciplina di tale garanzia più flessibile e 
soprattutto più moderna, mediante l’adozione di alcuni istituti che sembrano segnare una progressiva 
erosione di quei principi caratterizzanti l’istituto dell’ipoteca, quale il principio della specialità e quello 
dell’accessorietà52.
Un tentativo di superamento del principio di accessorietà per rendere l’ipoteca una garanzia più 
flessibile è stato attuato dalla riforma francese con l’ingresso dell’hypotheque rechargeable53.
Disciplinato nell’art. 2422 c.c., l’istituto dell’ipoteca ricaricabile ha subito nel volgere degli ultimi 
anni talune modiche che sembrano subordinare l’applicazione dell’ipoteca ricaricabile a determinate 
condizioni, evitando così un’applicazione generalizzata di tale figura negoziale.
Nella formulazione della norma introdotta dall’ordinanza n. 2006-306 del 23 marzo 2006, il legislatore 
ha previsto in capo al costituente la possibilità di utilizzare più volte l’ipoteca a garanzia di diversi 
crediti in favore dello stesso creditore oppure per garantire successivi creditori differenti dal primo54. 
Il creditore garantito dall’ipoteca ricaricabile beneficia del «grado ipotecario originario, potendo così 
prevalere su tutti i creditori che avessero iscritto garanzia sul medesimo bene dopo la costituzione 

per atto notarile o sono state rese avanti all’ufficio del 
libro fondiario, ovvero sono state a questo presentate, o 
quando il titolare ha consegnato all’altra parte il consenso 
all’iscrizione manifestato conformemente alle disposizioni 
della legge sul libro fondiario (Grundbuchordnung)» (tradotto 
da P.M. VECCHI, op. cit., p. 677).
51 § 929 BGB: «Accordo e consegna: Per il trasferimento 
della proprietà di una cosa mobile è necessario che il 
proprietario consegni la cosa all’acquirente e che entrambi 
siano d’accordo, che la proprietà si debba trasferire. 
Se l’acquirente è nel possesso della cosa, è sufficiente 
l’accordo sul trasferimento della proprietà».
52 Si pensi ad esempio all’ingresso nel sistema giuridico 
francese della disciplina sulla costituzione dell’ipoteca 
a garanzia dei crediti futuri oppure di quella sulla 
purgazione convenzionale dell’ipoteca. Tali norme 
sembrano determinare una progressiva erosione del 
principio di specialità. L’introduzione della disciplina 
sull’ipoteca ricaricabile, la cui regolamentazione è stata 
soggetta a mutamenti, ha rappresentato una forma di 
affievolimento del principio di accessorietà caratterizzante 
l’ipoteca: F. FIORENTINI, «La riforma francese delle 

garanzie reali», cit., p. 500.
53 Un superamento del principio di accessorietà 
con l’entrata in vigore dell’hypothèque rechargeable è 
stata sottolineata da A. GOURIO, «L’hypothèque 
rechargeable», in Revue de droit bancaire et financier, 2006, p. 
39, per cui l’ «hypothèque reste done valable dans l’attent d’un 
rechargement, en absence de toute créance garantie». L’erosione 
del principio di accessorietà e di quello di specialità si 
registra sia nel fatto che l’atto di costituzione non prevede 
l’indicazione della causa dei crediti che beneficeranno 
della convenzione o della clausola di ricarica sia nella 
circostanza che l’ipoteca non si estingue nonostante 
l’estinzione dell’obbligazione principale garantita. Sul 
punto, cfr. B. VARI, op. cit., p. 262, nota 43.
54 Con l’ingresso di tale istituto, il legislatore intende 
adottare una disciplina favorevole sia al costituente sia 
al creditore garantito da tale ipoteca. Infatti il vantaggio 
del costituente è dato dal fatto che lo stesso era sollevato 
dall’onere di cancellare la precedente ipoteca, creata 
a garanzia del creditore originario, per costituirne 
una nuova, a garanzia dei creditori successivi: cfr. F. 
FIORENTINI, op. ult. cit., p. 500.
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dell’ipoteca ‘ricaricabile’, ma prima della ‘ricarica’ ovvero del suo ri-utilizzo»55. 
L’accordo o la clausola di ricarica deve essere espressamente indicato nell’atto di costituzione 
dell’ipoteca. Tale convenzione, per ragioni di certezza giuridica, deve assumere la forma notarile ed è 
soggetta al regime di pubblicità, attraverso l’annotazione nei pubblici registri immobiliari56.
L’art. 2422, 2 comma, c.c. ha previsto che «il costituente potrà offrirla in  garanzia [scil. l’ipoteca 
ricaricabile], nei limiti previsti dall’atto costitutivo e indicati nell’art. 2423 c.c., non solamente al 
creditore originario, ma anche ad un nuovo creditore, anche qualora il primo non sia stato pagato».
Tale inciso sembra contemplare due alternative riguardanti l’operatività dell’ipoteca ricaricabile. La 
prima presume che il creditore originario sia stato pagato. In tal caso, se mediante il ricorso all’ipoteca 
ricaricabile, il costituente può riutilizzare l’ipoteca a garanzia di nuovi crediti, diversi da quello 
originario, significa che tale garanzia reale sussiste nonostante il pagamento del creditore originario. 
In tal modo il carattere dell’accessorietà tra l’ipoteca ed il credito garantito viene meno, determinando 
una progressiva erosione del principio di accessorietà. 
La secondo possibilità riguarda il caso in cui il creditore originario non sia stato ancora pagato. 
In questo caso la riutilizzazione dell’ipoteca ricaricabile determina una condizione di conflitto tra 
il creditore che beneficia della ricarica ed il creditore garantito originario, la cui soluzione di tale 
concorrenza è disciplinata dall’art. 2422, comma 4 e 5, c.c. In forza di tale disposizione, la «‘ricarica’ 
deve essere oggetto di pubblicità sotto forma di una annotazione a margine dell’iscrizione dell’ipoteca, 
la quale determina il grado del secondo creditore garantito rispetto al primo»57.
Con la legge n. 2014-1545 del 20 dicembre 2014 - art. 48, il legislatore ha modificato in parte il 
testo dell’art. 2422 c.c., tipizzando i presupposti che consentono al costituente di utilizzare più volte 
un’ipoteca a garanzia di crediti diversi da quelli indicati nell’atto costitutivo e limitando l’ambito di 
applicazione di tale istituto ad un soggetto che non sia un consumatore58. 
La legge n. 2014-1545 del 20 dicembre - art. 48 ha riformato anche il comma 5 dell’art. 2422 c.c., il 
quale, nel prevedere che la convenzione di ricarica deve essere soggetta ad un regime di pubblicità, 
si limita, generalizzando la disciplina rispetto alla precedente previsione normativa, a stabilire che: 
«Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque»59. Infine, nel confermare che 
la norma di cui all’art. 2422 c.c. ha carattere di ordine pubblico e le clausole contrarie ad essa sono 
considerate come non scritte, il legislatore introduce una deroga a tale disposizione, poiché ammette 
la postergazione del grado, ai sensi del comma 2 dell’art. 2424 c.c., in favore di un creditore ipotecario 
di grado inferiore60.

55 F. FIORENTINI, op. ult. cit., p. 500.
56 F. FIORENTINI, op. ult. cit., p. 500. Con la “mention à 
marge”  non si applica la “taxe de publicité foncière”: cfr. B. 
VARI, op. cit., p. 260.
57 F. FIORENTINI, op. ult. cit., p. 500. Per alcuni riferimenti 
nella letteratura francese sulla portata dell’istituto 
dell’ipoteca ricaricabile, cfr. B. VARI, op. cit., p. 261 e ss.
58 La versione dell’art. 2422, comma 1 c.c., introdotto 
dalla riforma del 2006 prevedeva: «L’hypothèque peut être 
ulteérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles 
mentionnées par l’acte constitutif  pourvu que celui-ci prévoie 
expressément …». Il vigente art. 2422, 1 comma c.c. 
stabilisce: «L’hypothèque constituée à des fins professionnelles 
par une personne physique ou morale peut être ultérieurement 
affectée à la garantie de créancesprofessionnelles autres que celles 
mentionnées dans l’acte constitutif  pourvu que celui-ci le prévoie 
expressément …». L’esigenza di intervenire sull’istituto 
dell’ipoteca ricaricabile invero si è registrata anche 
prima dell’approvazione della legge n. 2014 - 1545 

del 20 dicembre 2014, con la legge n. 2014-344 del 17 
marzo 2014 tesa ad abrogare l’art. 2422 c.c. Si è infatti 
osservato che «En invoquant un risque de surendettement et de 
«subprimes à la française» (qui était en réalité fantasmatique en 
raison de l’impossibilité de recharger l’hypothèque au-delà du montant 
initialement choisi), le législateur, dans l’article 46 de la loi n. 2014 
- 344 du 17 mars 2014 et après des débats presque inexistants, a 
rayé d’un trait de plume cette innovation en abrogeant l’article 2422 
du Code civil à compter du 1 … juillet 2014 (les hypothèques 
rechargeables constituées avant cette date continuant cependant à 
produire effet)» L. AYNÈS - P. CROCQ, op. cit., p. 33; G. 
PIETTE, op. cit., p. 135.
59 Il precedente comma 5 dell’art. 2422 c.c. così recitava: 
«Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits 
sur l’hypothèque rechargeable».
60 Art. 2422 comma 6, c.c.: «Sans préjudice du second alinéa 
de l’article 2424, le présent article est d’ordre public et toute clause 
contraire à celui-ci est réputée non écrite». Nella precedente 
formulazione, tale inciso non era contemplato. L’art. 
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Da un esame comparatistico, tale istituto non è “un’innovazione originale”, poiché già nel sistema 
tedesco c’è un modello di ipoteca ricaricabile che è la figura dell’Eigentümergrundschuld, disciplinato dal 
§ 1196 BGB. Tale normativa riguarda la «c.d. ‘ipoteca del proprietario’, ossia un’ipoteca che, essendo 
strutturalmente non accessoria rispetto ad un credito da garantire, può essere usata più volte, a 
garanzia di creditori diversi nel corso della sua esistenza, la quale verrà meno solo con la cancellazione 
della stessa, non certo con l’estinzione del credito originariamente garantito»61. 
Definito come un diritto reale limitato, l’Eigentümergrundschuld è costituito in questi termini direttamente 
dal proprietario con una dichiarazione che quest’ultimo rende dinanzi all’ufficio del libro fondiario 
e con la sua iscrizione successiva. Si osserva che in questo caso ricorre un’ipotesi di “ursprünglich offene 
Eigentümergrundschuld”, ovvero di garanzia del proprietario “originariamente palese”, nel senso che la 
stessa è «evidente come diritto del proprietario già dalla consultazione del libro fondiario»62. 
Accanto alla situazione soggettiva della garanzia del proprietario “originariamente palese” si 
colloca anche un’altra figura denominata “ursprünglich verdeckte Eigentümergrundschuld” ovvero garanzia 
del proprietario “originariamente nascosta”, nel senso che «la titolarità del diritto reale in capo al 
proprietario dell’immobile non è riconoscibile dalla consultazione del libro, ove, al contrario, è un 
terzo a risultare titolare del diritto reale»63.
Le esigenze poste a fondamento della verdeckte Eigentümergrundschuld trovano la loro concretizzazione 
nell’ipotesi di una Grundschuld o di Hypothek costituita in favore di un eventuale creditore per garantire 
un credito futuro. La sussistenza del diritto reale di garanzia non è pregiudicata dall’eventuale futura 
inesistenza del credito64. 
Così costituita, tale forma di garanzia attribuisce al costituente-proprietario la titolarità di un diritto 
avente un grado determinato, che non può essere compromesso dalla costituzione di diritti iscritti 
in un momento successivo, oppure la possibilità di conseguire la realizzazione del proprio diritto, 
mediante la cessione di tale diritto ad un soggetto terzo, per esempio un finanziatore, effettuata con 
una dichiarazione redatta in forma scritta e con la consegna della lettera ipotecaria, in virtù delle 
norme indicate nel § 1154 BGB65.
Dal momento che la Grundschuld rappresenta un tipo di “diritto parziario” distinto dalla proprietà e 
può essere realizzata in maniera autonoma rispetto ad essa, il titolare di tale garanzia può cederla ad 
un creditore per garantire un’obbligazione. Se invece il costituente-proprietario di una Grundschuld 
non dispone più della titolarità del bene, può in ogni caso agire per esercitare il proprio diritto di 
“realizzazione sull’immobile”66. Ciò comporta che se il proprietario dell’immobile ha costituito in 
suo favore un’Eigentümergrundschuld di primo grado sul proprio bene e il creditore munito di ipoteca di 

2422, comma 6 c.c., si limitava ad affermare la natura di 
ordine pubblico della presente disposizione, considerando 
come non apposte tutte le clausole ad essa contraria.
61 «È evidente che anche qui le spese per la costituzione 
di nuove ipoteche sono evitate, ed il grado dell’ipoteca 
originaria è conservato a favore di ogni creditore 
che successivamente beneficerà della garanzia» F. 
FIORENTINI, op. ult. cit., p. 500.
62 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., 
p. 129.
63 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., 
p. 130, la quale osserva che in caso di ursprünglich verdeckte 
Eigentümergrundschuld, «l’ipoteca del proprietario viene in 
essere senza che fosse voluta originariamente come tale».
64 Il § 1163 I BGB stabilisce: «(1) Se il credito, per 
cui è stata costituita l’ipoteca, non viene ad esistenza, 
l’ipoteca spetta al proprietario. Se il credito si estingue, 

il proprietario acquista l’ipoteca. (2) Un’ipoteca, per la 
quale non è stato escluso il rilascio della lettera ipotecaria, 
spetta al proprietario fino alla consegna della lettera dal 
creditore» (traduzione di P.M. VECCHI, op. cit., p. 825).
65 Le spese per la costituzione dell’Eingentϋmergrundschuld 
sono molto più elevate per il proprietario rispetto 
all’ipotesi in cui si costituisce una Fremdgrundschuld o una 
Fremdhypothek (che rappresentano forme di garanzie create 
direttamente in capo ad un terzo, e non prima a favore del 
proprietario), poiché oltre ai costi ordinari di costituzione 
si aggiungeranno quelli legati alla dichiarazione di 
cessione (Abtretungserklärung), quando il proprietario 
intende conseguire i vantaggi  attribuitegli dal diritto reale. 
In argomento, cfr. F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari 
in Europa …, cit., p. 129, nota 139.
66 F. FIORENTINI, op. ult. cit., p. 131.
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secondo grado promuove un’azione esecutiva, l’aggiudicatario della vendita del bene con pubblico 
incanto acquista la titolarità del bene67, ma il proprietario precedente, in quanto titolare di un diritto 
reale limitato di primo grado, avrà una prelazione nella distribuzione del ricavato derivante dalla 
vendita68.   
La disposizione contenuta nel § 1197 BGB prevede inoltre il divieto per il proprietario che è  anche 
creditore di promuovere l’azione di esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio credito. Ciò 
deriva dall’esigenza di evitare che il proprietario possa avviare un’azione esecutiva soltanto per 
estinguere le garanzie di grado successivo che possono gravare sul medesimo bene69.

b) Ipoteca a garanzia di crediti futuri

Nell’ordinamento francese, un’altra novità introdotta in tema di ipoteca riguarda il tipo di credito 
che l’ipoteca può garantire. Nel rilevare che il credito garantito da ipoteca deve essere valido e certo, 
il legislatore francese, codificando l’orientamento giurisprudenziale, ha introdotto l’art. 2421 c.c. che 
prevede la possibilità di costituire l’ipoteca anche per i crediti futuri, ma suddetta garanzia reale si 
perfeziona soltanto con la venuta ad esistenza del credito70. La causa del credito garantito deve essere 
determinata nell’atto costitutivo (c.c. art. 2421 comma 2)71. Il legislatore tuttavia non introduce la 
figura dell’ipoteca omnibus, a garanzia di qualsiasi credito futuro che possa sorgere tra creditore e 
debitore. L’ipoteca si estende di diritto agli interessi e agli altri accessori del credito72.
Tale disposizione sembra rappresentare una deroga al principio di specialità, poiché prima dell’entrata 
in vigore di tale norma, l’ipoteca poteva essere rilasciata soltanto a garanzia di uno (o più) crediti 
specifici73.
Proseguendo con l’analisi della disciplina sulla possibilità di concedere ipoteca a garanzia dei crediti 
futuri, l’ordinamento francese introduce la previsione normativa di cui all’art. 2423 c.c. che consente 
la costituzione dell’ipoteca per una somma determinata, che deve essere indicata nell’atto costitutivo a 
pena di nullità. La disposizione codicistica prosegue, ammettendo la possibilità di costituire a garanzia 
dei crediti futuri un’ipoteca a tempo indeterminato.
In tal caso, al costituente è riconosciuto il diritto di “résiliation unilatérale” in qualsiasi momento, con 
il solo limite di esercitare tale diritto con un preavviso di tre mesi. Tale diritto può essere esercitato 
secondo le modalità liberamente determinate dalle parti, ma entro il termine perentorio di tre mesi74.
La norma di cui all’art. 2423 c.c. aggiunge che se il costituente ha esercitato la facoltà di résiliation 
unilatérale, l’ipoteca sussiste solo a garanzia dei crediti sorti anteriormente. 

67 § 90 I ZVG.
68 § 11 ZVG.
69 BAUR-STÜRNER, Sachenrecht, München, 1999, p. 540; 
vedi § 52 Abs. 2 ZVG.
70 P. SIMLER - P. DELEBECQUE, op. cit., p. 372. 
L’orientamento giurisprudenziale d’oltralpe ha sempre 
rilevato che la legge non pone un divieto espresso sulla 
possibilità di garantire un credito futuro, se l’importo 
oggetto di garanzia è determinabile nel suo ammontare 
e se riguarda i medesimi soggetti ovvero cliente ed istituto 
di credito. Secondo la giurisprudenza è possibile quindi 
istituire un vincolo ipotecario a garanzia di un credito 
futuro, il cui importo massimo garantito è indicato come 
richiesto dal vigente art. 2132 c.c. In argomento, cfr. F. 
FIORENTINI, «La riforma francese delle garanzie 
reali», cit., p. 499.

71 Article 2421 cod. civ: «L’hypothèque peut être consentie pour 
sûreté d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont 
futures, elles doivent être déterminables. La cause en est déterminée 
dans l’acte ».
72 G. PIETTE, op. cit., p. 135.
73 G. PIETTE, op. cit., p. 135.
74 Art. 2423 c.c.: L’hypothèque est toujours consentie, pour le capital, 
à hauteur d’une somme déterminée que l’acte notarié mentionne à 
peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les 
rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si 
la créance est assortie d’une clause de réévaluation, la garantie s’étend 
à la créance réévaluée, pourvu que l’acte le mentionne. L’hypothèque 
s’étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires.Lorsqu’elle est 
consentie pour sûreté d’une ou plusieurs créances futures et pour une 
durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf  
pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne 
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Il legislatore non si preoccupa di precisare i criteri di determinazione del contenuto del credito. 
Tale lacuna è colmata dall’attività interpretativa della dottrina secondo la quale gli elementi di 
determinazione del contenuto possono essere la «désignation du creancier, de celle du débiteur, dé la nature de 
l’opération d’où naîtra la créance ...»75.
Ulteriore novità introdotta nella riforma della disciplina dell’ipoteca convenzionale riguarda la c.d. 
purgazione convenzionale delle ipoteche (purge amiable, chiamata anche manlevée, contemplato nell’art. 
2475 c.c.) largamente diffusa negli ambienti notarili76.
Tale istituto si configura quando si presenta la possibilità di alienare un immobile garantito da ipoteca. 
In tal caso, il debitore e i creditori ipotecari possono convenire che le loro prelazioni siano esercitate 
sul prezzo ricavato dalla vendita. Il denaro versato dall’acquirente nelle mani del notaio non sarà, 
nei limiti necessari a soddisfare i creditori ipotecari (compresi anche i costi per cancellare il vincolo 
ipotecario), disponibile e aggredibile dai cessionari o da altri creditori che agiscono su di esso per il 
recupero del proprio credito. 
L’immobile è liberato dal diritto di sequela caratterizzante l’ipoteca, dopo che i creditori ipotecari 
hanno ricevuto il pagamento del proprio credito con il denaro ricavato dal prezzo di cessione di tale 
bene.
Anche nell’ordinamento spagnolo e tedesco, il legislatore ha introdotto la regola che prevede 
la possibilità di costituire l’ipoteca a garanzia di un credito futuro o sottoposto a condizione. Con 
particolare riguardo al sistema tedesco, il legislatore nella disposizione di cui al § 1113 (2) BGB, 
dedicata al contenuto legislativo dell’ipoteca, prevede la costituzione di una garanzia per un credito 
eventuale non presupponendo, come invece avviene nell’ordinamento italiano, l’esistenza di un 
rapporto giuridico sottostante, dal quale potrebbe nascere un credito futuro. Diversamente, nel 
diritto spagnolo, la norma di cui all’art. 142 L.H. stabilisce che l’ipoteca iscritta a garanzia di crediti 
futuri o sottoposti a condizione produce effetti nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione, se 
l’obbligazione è sorta o la condizione si è verificata77.
Anche nel sistema italiano esiste la regola sulla costituzione dell’ipoteca a garanzia di crediti futuri 
o sottoposti a condizione, caratterizzata da una flessibilità relativa, poiché il legislatore italiano, da 
un lato, prevede la possibilità di iscrivere l’ipoteca anche per i crediti futuri, dall’altro, precisa che 
il vincolo ipotecario può essere iscritto a garanzia di un futuro credito che può «eventualmente 
nascere in dipendenza di un rapporto già esistente»78. Il carattere della determinazione del credito è 

demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement; L. 
AYNÈS - P. CROCQ, op. cit., p. 329.
75 L. AYNÈS - P. CROCQ, op. cit., p. 329; P. SIMLER - P. 
DELEBECQUE, op. cit., p. 371.
76 Art. 2475 c.c.: Lorsque, à l’occasion de la vente d’un immeuble 
hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur 
que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances 
ou de certaines d’entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur 
le prix et ils peuvent l’opposer à tout cessionnaire comme à tout 
créancier saisissant de la créance de prix.Par l’effet de ce paiement, 
l’immeuble est purgé du droit de suite attaché à l’hypothèque.A défaut 
de l’accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de 
purge conformément aux articles ci-après; F. FIORENTINI, op. 
ult. cit., p. 500.
77 Per il diritto tedesco, cfr. § 1113 (2) BGB; per quello 
spagnolo v. art. 142 L.H.: La hipoteca constituida para la 
seguridad de una obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas 
inscritas, surtirá efecto, contra tercero, desde su inscripción, si 
la obligación llega a contraerse o la condición a cumplirse. Si la 
obligación asegurada estuviere sujeta a condición resolutoria inscrita, 

surtirá la hipoteca su efecto, en cuanto a tercero, hasta que se haga 
constar en el Registro el cumplimiento de la condición; art. 143 
L.H.: Cuando se contraiga la obligación futura o se cumpla la 
condición suspensiva, de que trata el párrafo primero del artículo 
anterior, podrán los interesados hacerlo constar así por medio de una 
nota al margen de la inscripción hipotecaria.
78 Art. 2852 c.c.: «L’ipoteca prende grado dal momento 
della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito 
condizionale. La stessa norma si applica per i crediti 
che possano eventualmente nascere in dipendenza di 
un rapporto già esistente». Il riferimento al rapporto 
giuridico preesistente come condizione per consentire la 
costituzione di un’ipoteca per crediti futuri corrobora il 
postulato che l’ipoteca è una forma di garanzia modellata 
principalmente sul principio dell’accessorietà, che si 
traduce anche in un «rigido meccanismo di pubblicità 
legale»: cfr. Cass. 6 ottobre 1995, n. 10521, in Giust. civ., 
1996, I, p. 67. Figure di ipoteche costituite a garanzia 
di crediti eventuali, che derivano da rapporti giuridici 
preesistenti sono: i crediti risarcitori per evizione o vizi 
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soddisfatto mediante l’indicazione del rapporto giuridico preesistente, dal quale potrebbe derivare il 
credito garantito dall’ipoteca79. 
L’indicazione nel titolo ipotecario del rapporto giuridico già esistente, dal quale il credito può 
derivare, garantisce il perseguimento di una serie di obiettivi: a) tutelare il principio della par condicio 
creditorum80; b) assicurare la circolazione del bene attraverso l’osservanza del principio di specialità 
e di determinatezza del credito81; c) rispettare i principi posti a presidio del sistema della pubblicità 
immobiliare, che induce a considerare fondamentale l’indicazione nel titolo ipotecario del credito, 
allo scopo di garantire un’effettiva tutela della posizione dei terzi, interessati a conoscere e verificare 
le vicende del credito garantito82.

del bene venduto; i crediti del locatore che esistono 
quando il bene viene riconsegnato; i crediti che derivano 
dal contratto di apertura di credito con successive 
utilizzazioni, statuendo inoltre l’art. 1844 c.c. che l’ipoteca 
non si estingue per il contratto di apertura di credito in 
conto corrente, se l’accreditato non risulta più essere 
debitore dell’istituto di credito, per aver pareggiato il 
conto; i crediti maturati dal fideiussore per l’azione di 
regresso; i crediti di restituzione delle somme oggetto di 
mutuo maturati dal mutuante nell’ipotesi di promessa 
di mutuo con successiva erogazione - come già previsto 
nell’art. 2007 c.c. abr. - e sebbene la datio di denaro sia 
avvenuta nella fase di preammortamento e non sia stato 
sottoscritto l’accordo definitivo con la ricevuta finale: A. 
CHIANALE, op. cit., p. 91.
79 Consegue che l’indicazione di crediti futuri tra debitore 
e creditore, non vincolata al riferimento del rapporto 
giuridico preesistente non è sufficiente: A. CHIANALE, 
op. cit., p. 91 e ivi ulteriori riferimenti bibliografici nella 
nota 17. In tal senso si pronuncia anche la giurisprudenza 
più recente, che esclude «la possibilità di un’ipoteca per 
crediti meramente futuri che non hanno fondamento 
in un rapporto già in essere, mentre deve ammettersi, a 
norma dell’art. 2852 c.c., la costituzione di ipoteca per 
crediti eventuali, che possano nascere in dipendenza di un 
rapporto già esistente, a condizione che il titolo ne individui 
gli estremi» (Cass. 27 agosto 2014, n. 18325; Cass. 3 aprile 
2000, n. 3997, in Giust. civ., Mass., 2000, 706: «Il titolo 
costitutivo dell’ipoteca, al fine di soddisfare il requisito 
della specialità in riferimento al credito garantito, deve 
contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei soggetti, 
della fonte e della prestazione che individuano il credito, 
così da assicurare la sua originaria determinatezza, 
presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria; 
deve pertanto escludersi la possibilità di un’ipoteca per 
crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai 
soggetti del rapporto, e ammettersi, a norma dell’art. 
2852 c.c., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali 
che possano nascere in dipendenza di un rapporto già 
esistente, dovendo però in tal caso il titolo indicare gli 
estremi idonei ad individuare “il rapporto già esistente” 
dal quale il credito può nascere».
80 «… ammettere un’ipoteca sganciata da un rapporto 
giuridico esistente equivale a costituire patrimoni separati, 
o vincoli di destinazione in sede di esporipriazione su beni 

specifici, dalla cui sorte sarebbero esclusi gli altri creditori, 
e prevedere soddisfacimenti preferenziali per il singolo 
creditore ipotecario» A. CHIANALE, op. cit., p. 91.
81 I terzi possono essere interessati a «sapere non solo fino a 
quale valore massimo il bene è vincolato (al che si provvede 
indicando una somma nell’iscrizione), ma anche per quale 
credito (onde controllare se era validamente sorto e se 
esiste ancora, calcolarne le probabilità di adempimento, 
ecc.), e la sua mancata determinazione potrebbe prestarsi 
a frodi in loro danno» D. RUBINO, L’ipoteca immobiliare 
e mobiliare, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1956, p. 29, 
aggiungendo che «solo caso per caso si può stabilire i più 
specifici estremi necessari per l’individuazione della fonte 
del credito …».
82 D. RUBINO, op. cit., p. 23, il quale evidenzia che 
diversamente «si attribuirebbe alla discrezionalità 
del creditore il potere di correlare, al momento 
dell’espropriazione, oppure in occasione di un negozio 
di disposizione di credito», con l’effetto che «la garanzia 
diverrebbe una sorta di diritto di prelievo di somme 
in caso di espropriazioni». Secondo la dottrina non è 
ammissibile un’interpretazione lata dell’art. 2852 c.c., 
poiché «produrrebbe il risultato di costituire cause di 
prelazione a favore di taluni soggetti, da far valere qualora 
essi diventino creditori del soggetto vincolato; invece 
l’interpretazione restrittiva mantiene più saldo il principio 
della par condicio tra i creditori» (A. CHIANALE, op. cit., 
p. 93. L’A. sottolinea che tale aspetto è stato rilevato in 
maniera cristallina dalla Cass. 23 marzo 1994, n. 2786, 
in Dir. fall., 1994, II, p. 916, con nota di RAGUSA 
MAGGIORE, «Apertura di crdito di firma e posizione 
della banca in sede d’insinuazione al passivo fallimentare 
del debitore garantito», evidenziando la giurisprudenza 
che il sistema giuridico non autorizza «una sorta di 
prenotazione del bene ipotecato a futura memoria, non 
conciliabile con … i canoni che presiedono al concorso fra 
i creditori»; in senso adesivo, cfr. App. Milano, 8 novembre 
1974, in Riv. dir. ipot., 1977, p. 43. In argomento, v. F. 
FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., p. 
415 e ss.). Si predilige tutelare il principio della par condicio 
creditorum «ai richiami alla gravità del vincolo ipotecario 
od alla circolazione degli immobili …, oppure l’interesse 
generale alla libertà dei beni» (A. FUSARO, «L’ipoteca 
a garanzia di crediti eventuali e futuri», in questa rivista, 
2009, 3, che così riassume il pensiero di V. GORLA-
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In materia di contratti bancari, la costituzione di ipoteca a garanzia di crediti futuri assume una 
portata rilevante. L’apertura di una linea di credito, garantita da ipoteca rappresenta una forma di 
concessione di credito, munito di una garanzia reale che non si estingue prima della fine del rapporto 
per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca83. 
Con riguardo alla tipologia del contratto di apertura del credito, si osserva che in quello di apertura 
di credito in conto corrente, l’ipoteca garantisce il credito dell’istituto bancario che risulta dal saldo 
del conto alla data della sua scadenza, prescindendo dall’utilizzazione dei singoli importi concessi 
al cliente e dal fatto che durante il rapporto bancario il debito si sia azzerato. Nell’ipotesi invece di 
apertura di credito semplice, l’ipoteca garantisce il credito «di restituzione della somma anticipata una 
tantum dalla banca, senza estendersi ai crediti per successive anticipazioni»84.
In ossequio al principio di specialità, l’esigenza di indicare nel titolo ipotecario il rapporto giuridico 
sottostante per consentire la valida costituzione dell’ipoteca a garanzia di un credito eventuale 
comporta che alla disciplina sulla costituzione del vincolo ipotecario per i crediti futuri non può 
trovare applicazione l’art. 1938 c.c. in tema di fideiussione omnibus, cosicchè nel sistema italiano in alcun 
modo è ammessa «l’iscrizione di un’ipoteca omnibus»85.
Uno degli ostacoli all’ammissibilità dell’ipoteca omnibus nel sistema giuridico italiano con riferimento 
al principio di specialità riguarda il profilo della conoscenza da parte dei terzi del limite del valore 
del vincolo ipotecario, che deve essere realizzato mediante il sistema della pubblicità immobiliare. In 
merito a tale aspetto, si è però osservato che occorre definire il reale ambito di operatività dell’art. 
2809, comma 1, c.c. Nel prevedere che la garanzia ipotecaria deve essere iscritta per un importo 
determinato in denaro (si veda anche l’art. 2838 c.c.), tale disposizione dispone indubbiamente che al 
momento dell’iscrizione dell’ipoteca deve essere indicato un importo massimo garantito86. 

ZANELLI, Pegno. Ipoteche, in Comm. Scialoja-Branca, IV ed., 
Bologna-Roma, 1992, p. 202: «La ratio … si vuol evitare 
l’eccessivo obliteramento dei patrimoni senza uno scopo 
attuale, si vuol difendere la proprietà da vincoli magari 
inutili … soprattutto si vogliono tutelare i creditori comuni 
di fronte a vincoli i quali per la loro vaghezza ed incertezza 
costituirebbero un inceppo alla diffusione del credito»).
83 Art. 1844 c.c.
84 A. CHIANALE, op. cit., p. 92, che prendendo le mosse 
dall’esame di un caso giurisprudenziale sulla «garanzia 
ipotecaria concessa alla banca per l’apertura del credito 
di firma», osserva come la disposizione di cui all’art. 2852 
c.c. consenta un’applicazione estensiva dell’ipoteca a 
garanzia di crediti futuri, poiché «è sufficiente, ad esempio, 
l’apertura di un castelletto a favore del correntista di una 
banca, con facoltà di utilizzo in varie modalità (scoperto di 
conto, sconto di titoli, cessione di crediti, finanziamenti), 
garantito nel suo massimo importo da ipoteca, al fine di 
attribuire alla banca la garanzia per tutte le operazioni 
di finanziamento fatte dal cliente»; in senso adesivo, cfr. 
A. FUSARO, «L’ipoteca a garanzia di crediti eventuali e 
futuri», cit., p. 3 e ss.  al quale si rinvia per una rassegna 
giurisprudenziale sull’interpretazione attribuita dalla 
giurisprudenza pratica all’art. 2852 c.c. e sui suoi limiti 
applicativi.
85 A. CHIANALE, op. cit., p. 93. È esclusa l’applicazione 
analogica dell’art. 1938 c.c. in tema di fideiussione alle 
obbligazioni future alla materia ipotecaria «per il suo 
carattere eccezionale, considerando che la costituzione 

di una garanzia reale di tipo omnibus si tradurrebbe nel 
conferimento di prelazione non a determinati creditori, 
ma a determinati soggetti, nell’eventualità che diventino 
successivamente creditori; ne conseguirebbe una sorta 
di prenotazione del bene ipotecato “a futura memoria”, 
non conciliabile con la ricordata funzione e con i canoni 
che presiedono al concorso fra i creditori»: cfr. Cass. 6 
ottobre 1995, n. 10521, in Giust. civ., 1996, I, p. 67, che 
continua osservando: «non esistendo, da un lato, nella 
disciplina dell’ipoteca una disposizione analoga a quella 
dell’art. 1938 in materia di garanzia personale tipica, 
e pur mancando, d’altro lato, una norma generale in 
tema di garanzia ipotecaria per crediti non ancora 
sorti, ciò malgrado il disposto dell’art. 2852 c.c. è 
sufficientemente chiaro, sia pure indirettamente, nel suo 
carattere preclusivo della possibilità di costituire garanzia 
ipotecaria per crediti futuri che non si inseriscano in 
rapporti presenti al momento dell’iscrizione costitutiva 
e, qualora si tratti di rapporti negoziali, che traggano 
fonte da negozi già validamente instaurati al momento 
dell’iscrizione. Malgrado la rubrica dell’art. 2852 c.c. porti 
l’indicazione “Grado dell’ipoteca”, non è dubbio che per 
i crediti futuri ed eventuali, la disposizione traibile dalla 
norma non concerne solo la graduazione dell’ipoteca, ma 
la sua ammissibilità limitata a quei crediti che possano 
eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già 
esistente, con disciplina restrittiva ispirata da un duplice 
serie di esigenze».
86 Consegue che il principio di specialità «è senz’altro 
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Indicato l’ammontare massimo garantito da ipoteca, il principio di specialità si ritiene pienamente 
adempiuto senza che sia necessario indicare ulteriori elementi nel titolo ipotecario. Ciò comporta 
la possibilità di costituire un’ipoteca che garantisce una molteplicità di rapporti tra gli stessi soggetti 
ovvero debitore-creditore, nei limiti sempre di un importo massimo garantito, da menzionare nella 
fase di iscrizione ipotecaria. In tal caso, «i terzi conoscerebbero sin dall’inizio l’ammontare massimo 
del vincolo sul bene»87.
L’ammissibilità della costituzione di una garanzia reale omnibus non pregiudica certamente la posizione 
del concedente l’ipoteca omnibus, che, in presenza di eventuali clausole omnibus, idonee ad incidere 
sull’equilibrio contrattuale tra il creditore ed il debitore, potrebbe ricevere effettiva tutela attraverso il 
ricorso a tecniche di controllo, approntate in maniera adeguata dal diritto delle obbligazioni88.

c) Ipoteca de máximo

La legge ipotecaria n. 41/2007 ha introdotto nel sistema giuridico spagnolo l’ipoteca “de máximo”, 
figura già presente nella prassi e conosciuta come una forma di ipoteca concessa a garanzia di crediti, 
il cui importo non è determinato, ma viene rilasciata entro un tetto massimo di copertura ipotecaria. 
In tale espressione è riconducibile la figura dell’ipoteca “flotante”, che si differenzia in quanto può 
essere concessa per una serie di crediti oggetto di garanzia, mentre l’ipoteca de máximo può essere 
concessa a garanzia anche di un solo credito. Il beneficiario dell’ipoteca può utilizzare quest’ultima in 
maniera discrezionale con riguardo a qualsiasi credito, ma sempre nel rispetto della somma massima 
per cui la garanzia è stata concessa89. 
La disciplina dell’hipoteca de máximo, chiamata anche hipoteca flotante, è contenuta nell’art. 153-bis della 

idoneo a vietare che l’importo del vincolo ipotecario così 
come risultante dall’iscrizione sia rimesso all’arbitraria 
determinazione successiva del creditore o di un terzo, 
essendo, queste ultime, eventualità che chiaramente 
nuocciono ai terzi, rendendo incerto il valore dell’ipoteca» 
F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., 
p. 420.
87 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa 
…, cit., p. 420 - 421, la quale rileva che nel settore 
delle garanzie reali si rileva una maggiore certezza sul 
limite massimo garantito del debitore ipotecario che 
è rappresentato dal valore del bene gravato dal vincolo 
ipotecario. Diversamente, nelle garanzie personali il 
livello di incertezza del terzo sull’ammontare massimo 
dell’obbligazione del fideiussore è più elevato.
88 In argomento, cfr. F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari 
in Europa …, cit., p. 424, che elabora tale soluzione sulla 
scorta dell’esperienza tedesca, nella quale si rileva la 
presenza di clausole omnibus anche nel diritto ipotecario, 
osservando come in tale ordinamento sussistono strumenti 
di «controllo dell’equilibrio del rapporto, a tutela (anche) 
del datore della garanzia … predisposti adeguatamente 
dal diritto delle obbligazioni». Una proposta costruttiva 
per rendere l’ipoteca una garanzia più flessibile si 
coglie anche in A. FUSARO, «L’ipoteca a garanzia di 
crediti eventuali e futuri», cit., p. 8, il quale ipotizza la 
«praticabilità di una fattispecie a formazione progressiva 
che muova dall’atto unilaterale con cui il garante consente 

l’iscrizione dell’ipoteca a favore di un soggetto, senza 
indicare credito né somma; esso verrebbe consegnato al 
creditore, il quale poi lo potrebbe usare per il titolo che 
ritiene, depositandolo insieme ad una nota dallo stesso 
formata, dove menzionerebbe l’obbligazione - inclusiva 
della sua fonte - e la somma, utilizzando in senso dilatato il 
potere gestorio di cui l’art. 2838, comma 1, c.c. lo investe».
89 Cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile. Le garanzie reali. La 
prescrizione, Milano, 2012, ed 7, p. 337, nt. 11. La disciplina 
dell’ipoteca de máximo è stata espressamente codificata nel 
nuovo art. 153-bis, introdotto dalla legge n. 41/2007 che 
prevede i soggetti beneficiari di tale ipoteca e le formalità 
da adempiere per costituire suddetta garanzia ipotecaria. 
Tale disposizione infatti stabilisce: «También podrá constituirse 
hipoteca de máximo: a) a favor de las entidades financieras a las 
que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, 
de regulación del mercado hipotecario, en garantía de una o diversas 
obligaciones, de cualquier clase, presentes y/o futuras, sin necesidad 
de pacto novatorio de las mismas; b) a favor de las administraciones 
públicas titulares de créditos tributarios o de la Seguridad Social, sin 
necesidad de pacto novatorio de los mismos. Será suficiente que se 
especifiquen en la escritura de constitución de la hipoteca y se hagan 
constar en la inscripción de la misma: su denominación y, si fuera 
preciso, la descripción general de los actos jurídicos básicos de los que 
deriven o puedan derivar en el futuro las obligaciones garantizadas; 
la cantidad máxima de que responde la finca; el plazo de duración de 
la hipoteca, y la forma de cálculo del saldo final líquido garantizado. 
Podrá pactarse en el título que la cantidad exigible en caso de ejecución 
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Ley Hipotecaria e può essere concessa a garanzia di una o diverse obbligazioni, di qualsiasi natura, 
presenti e/o future, senza l’obbligo di stipulare un accordo novativo, costitutivo di nuove garanzie ed 
estintivo delle precedenti90.
La normativa individua i requisiti di costituzione di tale garanzia ipotecaria che sono costituiti 
dall’obbligo di indicare nell’atto e nell’iscrizione nei pubblici registri: la denominazione di hipoteca de 
maximo, e ove necessario, la descrizione generale degli atti giuridici fondamentali dai quali derivano 
o possono derivare in futuro le obbligazioni garantite; l’importo massimo garantito, la durata 
dell’ipoteca e i criteri di saldo finale liquido garantito91. L’hipoteca de maximo non può essere costituita a 
favore di qualsiasi creditore, ma soltanto ad istituti bancari che sono soggetti ad un particolare regime 
di vigilanza92.
Sempre la disposizione di cui all’art. 153-bis L.H. prevede che nel titolo sia stabilito che la quantità 
esigibile in caso di esecuzione è la risultante della liquidazione effettuata dall’ente finanziatore 
creditore nella forma convenuta dalle parti nell’atto di costituzione dell’ipoteca flotante. Alla scadenza 
delle obbligazioni, stabilita dai concedenti o a quella dell’eventuale proroga, l’azione ipotecaria potrà 
essere esercitata, secondo quanto previsto dagli artt. 129, 153 e 153-bis L.H. e in conformità a quanto 
dispongono le norme di procedura93.
Con il rinvio dell’art. 153-bis L.H. all’art. 153 L.H.94, il legislatore sembra ammettere che il certificato 
del saldo da parte dell’ente di credito per l’ipoteca globale possa rappresentare un titolo esecutivo, in 
forza del quale è possibile procedere direttamente con l’esecuzione95.
Non è mancato chi si è soffermato ad analizzare in quale misura la costituzione dell’ipoteca globale 
potrebbe pregiudicare le pretese degli altri creditori. Distinguendo tra creditori posteriori e creditori 

sea la resultante de la liquidación efectuada por la entidad financiera 
acreedora en la forma convenida por las partes en la escritura. Al 
vencimiento pactado por los otorgantes, o al de cualquiera de sus 
prórrogas, la acción hipotecaria podrá ser ejercitada de conformidad 
con lo previsto en los artículos 129 y 153 de esta Ley y concordantes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil».
90 Con l’ingresso di tale istituto, come si evince dal 
Preambolo della L. n. 41/2007, il legislatore intende 
sponsorizzare ai consumatori nuovi prodotti finanziari e 
questo anche in seguito alla celere crescita che nell’ultimo 
decennio si è registrata nel sistema spagnolo di proprietari 
immobiliari, mediante il ricorso a forme di garanzia 
ipotecaria molto più flessibili per il credito al consumo. 
Tale risultato è possibile conseguirlo con l’adozione di 
istituti come può essere l’hipoteca de maximo che consente 
di costituire ipoteca a garanzia di obbligazioni presenti e 
future, senza che sia necessario ogni volta costituire nuove 
garanzie, estinguendo le precedenti. In questa direzione, 
sempre nella prospettiva di introdurre misure idonee ad 
attribuire al debitore la possibilità di scegliere la migliore 
offerta del mutuo, il legislatore all’art. 13 della L. n. 
41/2007 ha introdotto la surroga «di un nuovo creditore 
nel credito ipotecario entro certi limiti». F. FIORENTINI, 
op. ult. cit., p. 430, nt. 101.
91 In materia di hipoteca de màximo, cfr. F. AZOFRA, 
«Hipotecas flotantes», in Rev. critica de Derecho Immobiliario, 
2008, 1179; CARRASCO PERERA, & CORDERO 
LOBATO, «El double filo de la hipoteca global: caveat 
creditor!», in Diario La Ley, 2008, n. 6988, così richiamati 
da F. FIORENTINI, op. ult. cit., p. 430, nt. 101.
92 Cfr. art. 153-bis c. 1, lett. a e b della Ley Hipotecaria.

93 Prima della riforma n. 41/2007  si utilizzava l’art. 153 
L.H. ed era possibile che venissero costituite più ipoteche 
dello stesso rango, ma non crediti garantiti con una sola 
ipoteca: M.A.P. LUCÁN, op. cit., p. 16.
94 Tuttavia si osserva che l’ipoteca di cui all’art. 153 L.H. 
rappresenta una forma di garanzia diversa da quella 
disciplinata nell’art. 153-bis L.H., perché nell’ipoteca 
costituita per garantire un conto corrente di credito, 
l’obbligazione garantita continua ad essere unica, anche 
se questa viene ammortizzata a rate e il debitore può 
disporre della quantità restante liberamente, finchè 
il prestito non giunge a scadenza per decorrenza del 
termine. Diversamente, il nuovo art. 153-bis L.H. consente 
al debitore di garantire in maniera successiva e in maniera 
discrezionale obbligazioni differenti. Ciò sicuramente non 
è compatibile con le regole vigenti in tema di ius distrahendi, 
poste alla base del procedimento speciale di esecuzione 
ipotecaria che continua ad essere fondata sul principio 
di accessorietà dell’ipoteca rispetto all’obbligazione 
garantita, la quale per garantire la conservazione del 
rango degli altri crediti ipotecari deve essere unica: cfr. 
M.A.P. LUCÁN, op. cit., p. 17.
95 Tuttavia non mancano perplessità sul fatto che 
il certificato di saldo sia sufficiente a costituire un 
titolo esecutivo oppure è necessario che lo stesso sia 
accompagnato da un documento probatorio idoneo a 
certificare che è stata realizzata la liquidazione nelle 
modalità concordate dalle parti nel titolo esecutivo. 
Secondo parte della dottrina, il documento deve essere 
controfirmato dall’intervento di un “fedatario” (M.A.P. 
LUCÁN, op. cit., p. 18).
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anteriori all’iscrizione, secondo parte della dottrina, per i crediti posteriori il nuovo creditore non 
subisce alcun danno, poiché è a conoscenza dell’esistenza dell’ipoteca globale e della misura massima 
di cui risponde l’immobile ipotecato. In caso di credito anteriore all’iscrizione dell’ipoteca, la legge 
permette di costituire un’ipoteca globale a garanzia di obbligazioni presenti e future96.
Anche nel diritto spagnolo si applica il principio della priorità dell’iscrizione dell’ipoteca per 
determinare il diritto di prelazione di un creditore rispetto ad altri. Se il credito garantito dall’ipoteca 
è anteriore all’annotazione preventiva di pignoramento sullo stesso bene e l’atto di ipoteca è anteriore 
alla trascrizione del pignoramento, ma l’iscrizione dell’ipoteca è posteriore, non è preferibile nessuno 
dei crediti e in tal caso il problema dovrà risolversi ricorrendo al privilegio generale ex 1924 p. 3 c.c. 
La stessa soluzione dovrà applicarsi anche al caso dell’ipoteca globale.
L’ingresso nell’ordinamento spagnolo dell’istituto de màximo ha suscitato talune perpelssià soprattutto 
da parte di quella dottrina che ha rilevato nella disciplina dell’ipoteca globale di cui all’art. 153-bis 
L.H. una palese violazione del principio della par condicio creditorum, in quanto le obbligazioni che l’ente 
decide che siano garantite dall’ipoteca avranno una prelazione rispetto ad altri creditori, prescindendo 
dalla considerazione che esse siano costituite mediante atto pubblico o con sentenza avente data 
anteriore97. 
L’osservazione per cui l’ipoteca globale si porrebbe in palese violazione con il principio della par 
condicio creditorum è stata contestata dalla dottrina, osservando: «de que no hay dãno para los potenciales 
acreedores porque la publicidad del gravamen asegura una información suficiente sobre la existencia de la afección en 
garantía y el montante máximo en que la misma les var a ser oponible»98. 
L’ipoteca de maximo è stata oggetto di critiche, oltre che per motivi segnatamente giuridici, anche 
per ragioni di carattere sociale, nel senso che la costituzione dell’ipoteca a garanzia di obbligazioni 
future, senza che esista un negozio giuridico sottostante o la causa del credito, non assicura al debitore 
una piena ed effettiva tutela. La possibilità di determinare il contenuto delle obbligazioni garantite è 
rimessa soltanto ad una parte e non protegge in alcun modo il debitore che si trova ad essere il soggetto 
più debole senza essere messo nelle condizioni di poter prestare il proprio consenso99. 

d) Il contratto di prestito vitalizio ipotecario in Francia 

Nel riformare il regime giuridico delle garanzie reali, il legislatore ha introdotto anche il contratto di 
prestito vitalizio ipotecario (c.d. Prêt viager hypothécaire”), disciplinato dai nuovi artt. L314-1 - 314-
20 contenuti nel titolo I (Crédit) del libro III (Endettement) del code de la consommation. 
L’ingresso nell’ordinamento francese di tale istituto è giustificato da ragioni di carattere sociale e dalla 
consapevolezza che la crisi del sistema pensionistico statale, l’invecchiamento graduale della società ed 
il calo demografico hanno aumentato la domanda di liquidità dalla persone anziane100.
Consapevole di tale esigenza, il legislatore francese ha introdotto la disciplina del prestito vitalizio 
ipotecario, con l’obiettivo di mobilizzare la «proprietà immobiliare residenziale» e di «soddisfare 
le esigenze di liquidità delle persone anziane», offrendo loro la possibilità di ricevere una somma 
significativa per fronteggiare determinati tipi di spese101.

96 M.A.P. LUCÁN, op. cit., p. 19.
97 Così viene sintetizzato da M.A.P. LUCÁN, op. cit., p. 14, 
il pensiero di J.L. MARTÍNEZ-GIL VICH, «Privilegio 
exorbitante. La hipoteca flotante», in El Notario del Siglo 
XXI, Revista on line del Colegio Notarial de Madrid, marzo-
abril, 2008, 18).
98 Sul punto cfr. M.A.P. LUCÁN, op. cit., p. 14, che in 

argomento riporta il pensiero di Cordero.
99 M.A.P. LUCÁN, op. cit., p. 17 e ivi ulteriori riferimenti 
bibliografici.
100 F. FIORENTINI, «La riforma francese delle garanzie 
reali», cit., p. 501.
101  B. VARI, op. cit., p. 265 e ss., 269. Si pensi ad esempio 
all’ipotesi in cui una persona anziana intende sostenere 
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In virtù dell’art. 314-1 comma 1, cod. cons., il prestito vitalizio ipotecario è «un contratto mediante 
il quale un istituto di credito o un istituto finanziario concede ad una persona fisica un mutuo sotto 
forma di un capitale o di versamenti periodici, garantiti da un’ipoteca costituita sull’immobile di 
proprietà del mutuatario e destinato all’esclusivo uso di abitazione di quest’ultimo, il cui rimborso - 
capitale e interessi - non sarà esigibile che al decesso del mutuatario o, prima del decesso, al momento 
dell’alienazione o della costituzione di diritto reale limitato a favore di terzi sull’immobile oggetto di 
garanzia»102.
Il prestito vitalizio ipotecario è concesso, a pena di nullità, per garantire il finanziamento delle esigenze 
di una persona fisica e può essere stipulato soltanto tra un istituto finanziario o di credito ed il privato 
per motivi estranei all’esercizio della propria attività professionale103. 
Assoggettata a regole particolari, la disciplina della pubblicità del prestito ipotecario vitalizio 
deve  essere leale ed informativa. L’art. 314-3 stabilisce le informazioni che devono essere indicate 
obbligatoriamente e quelle oggetto di divieto104. 
La conclusione del contratto è preceduta da un’offerta preliminare, il cui contenuto è determinato 
secondo quanto prevede l’art. L 314-5105. L’offerta deve essere tenuta ferma dal soggetto emittente per 

una ristrutturazione o manutenzione dell’immobile, non 
facilmente sostenibili oppure intende aumentare «le 
entrate correnti, qualora la pensione non sia sufficiente 
e/o lo Stato non riesca a rispondere alle accresciute 
necessità assistenziali» (B. VARI, op. cit., p. 269).
102 Tale strumento sembra trovare il suo archetipo nel 
c.d. “reverse mortgage”, istituto diffuso nei sistemi 
anglosassoni, che si sostanzia nella concessione di un 
finanziamento garantito da ipoteca, il cui elemento 
caratterizzante consiste nel disporre il rimborso in fine, 
cfr. B. VARI, op. cit., p. 265.
103 Art. L314-2: A peine de nullité, le prêt viager hypothécaire ne 
peut être destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle. 
L’immobile garantito da ipoteca deve avere natura 
residenziale, anche se autorevole dottrina ha osservato 
che tale bene non deve essere obbligatoriamente la sede 
residenziale del mutuatario. Sul punto, cfr. GRIMALDI, 
L’hypotheque rechargeable et le prêt viager hypothécaire, in D., 
2006, p. 1297.
104 Art. L314-3: Toute publicité faite, reçue ou perçue en France 
qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager 
hypothécaire défini à l’article L. 314-1, est loyale et informative.
A ce titre, elle doit mentionner :
1° L’identité du prêteur, la nature de l’opération proposée, son coût 
total et le taux effectif  global, à l’exclusion de tout autre taux, calculé 
par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires;
2° Les modalités du terme de l’opération proposée.
Elle reproduit les deux premiers alinéas de l’article L. 314-7.
Lorsque la publicité est écrite et quel qu’en soit le support, les 
informations relatives à la nature de l’opération, aux conditions 
de détermination du taux effectif  global et, s’il s’agit d’un taux 
promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique, doivent 
figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que 
celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux 
caractéristiques du financement et s’inscrire dans le corps principal 
du texte publicitaire.
Sont interdites dans toute publicité:

1° La mention qu’un prêt peut être octroyé sans élément d’information 
permettant d’apprécier la situation financière et patrimoniale de 
l’emprunteur;
2° L’indication de la ressource supplémentaire qu’offre le prêt si 
elle n’est suivie d’une information sur les modalités du terme de 
l’opération telles que prévues par les articles L. 314-13 et L. 314-
14.
L’offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou 
document publicitaire.
105 Art. L314-5:
L’opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes 
d’une offre préalable comportant les mentions suivantes:
1° L’identité des parties et la date d’acceptation de l’offre;
2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences 
de la publicité foncière;
3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par 
les parties et les frais afférents à l’expertise mis à la charge de 
l’emprunteur;
4° La nature du prêt;
5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de 
mise à disposition des fonds;
6° En cas de versements échelonnés du capital, l’échéancier des 
versements périodiques distinguant la part du capital de celle des 
intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du 
prêt et permettant à l’emprunteur de connaître le moment où il aura 
épuisé l’actif  net de son logement;
7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts 
accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, 
permettant à l’emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé 
l’actif  net de son logement;
8° A partir d’exemples représentatifs établis en fonction d’hypothèses 
relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le 
taux effectif  global défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi 
que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation;
9° La durée de validité de l’offre.
L’offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 
et L. 314-13.
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almeno un termine di trenta giorni106. L’offerta non può essere accettata, a pena di nullità, se non è 
decorso un termine di almeno dieci giorni dal ricevimento della stessa e deve essere redatta nella forma 
di un atto notarile e al mutuatario non può essere versata alcuna somma prima dell’accettazione107. 
Oltre all’applicazione di una sanzione pecuniaria, l’inosservanza delle disposizioni dettate in tema 
di offerta preliminare può determinare una riduzione o perdita del diritto agli interessi, secondo una 
valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria108.
Sul debitore grava la manutenzione dell’immobile secondo il criterio della ragionevolezza e decade 
dal beneficio del termine, quando con la sua condotta ha determinato una riduzione del valore della 
garanzia. È il caso ad esempio del debitore che non consente al creditore di accedere all’immobile per 
accertare il buono stato del bene oppure altera la sua destinazione109. 
Il legislatore, per tutelare la posizione degli eredi del mutuatario, ha introdotto la regola per cui il 
debito assunto dal mutuatario o dai suoi aventi causa non può essere superiore al valore dell’immobile 
accettato alla scadenza del termine110.
Il legislatore francese introduce anche una disposizione tesa a tutelare il diritto del mutuatario a 
rimborsare anticipatamente l’istituto bancario o finanziario, prevedendo la possibilità per il mutuatario 
di sciogliere anticipatamente il contratto di prestito ipotecario vitalizio, rimborsando integralmente il 
capitale e gli interessi. Se invece il mutuatario ha optato per un versamento del credito una tantum, lo 
stesso ha la facoltà di rimborsare al creditore una parte dell’importo. La somma rimborsata non deve 
essere inferiore ad un importo minimo determinato con decreto dal Consiglio di Stato. Il rimborso 
anticipato della somma determina in capo al creditore il diritto a ricevere un’indennità di importo non 
superiore ad una somma fissata sempre dal Consiglio di Stato con decreto. 
Il rimborso del prestito concesso dal mutuante deve avvenire al momento del decesso del mutuatario 
(o dell’ultimo dei co-mutuatari in vita da parte degli eredi del de cuius che versano l’importo dovuto, 
nei limiti del valore dell’immobile gravato da ipoteca, come fissato alla data dell’apertura della 
successione)111. Prescindendo dalle regole sull’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, il 
creditore ipotecario, osservando le norme generali, può: a) pignorare l’immobile e procedere con 
la vendita del bene, fatta salva la limitazione del debito al valore della garanzia; b) per effetto di 
un provvedimento giudiziario o di un patto commissorio, chiedere l’assegnazione del bene a 
soddisfacimento del proprio credito, nonostante il bene immobile fosse la residenza principale del 
debitore112.

106 Art. L314-6: La remise de l’offre oblige le prêteur à maintenir 
les conditions qu’elle comporte pendant une durée minimale de trente 
jours à compter de son émission.
107 Art. L314-7: A peine de nullité du contrat, l’acceptation 
de l’offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par 
l’emprunteur. Elle fait alors l’objet d’un acte notarié.
Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement 
sous quelque forme que ce soit ne peut être fait, au titre de l’opération 
en cause, par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, 
ni par l’emprunteur au prêteur.
Jusqu’à cette acceptation, l’emprunteur ne peut, au même titre, 
faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ou 
signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte 
bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise 
d’effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
108 Cfr. B. VARI, op. cit., p. 267, nota 62.
109 Art. L314-8, modificato dalla Loi n. 2014-873 du 4 
août 2014 - art. 26: L’emprunteur doit apporter à l’immeuble 
hypothéqué tous les soins raisonnables. Ainsi qu’il est dit à l’article 
1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice 

du terme lorsque par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté 
qu’il avait donnée par le contrat à son créancier. Le débiteur perd 
également le bénéfice du terme lorsqu’il change l’affectation du bien 
hypothéqué ou lorsqu’il refuse au créancier l’accès de l’immeuble 
hypothéqué pour s’assurer de son bon état d’entretien et de 
conservation.
110 Art. L314-9: La dette de l’emprunteur ou de ses ayants droit 
ne peut jamais excéder la valeur de l’immeuble appréciée lors de 
l’échéance du terme.
111 Art. L314-13: Lors du décès de l’emprunteur ou du dernier 
vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette 
plafonnée à la valeur de l’immeuble estimée au jour de l’ouverture 
de la succession …
112 Art. L 314-13, co. 2, 3: A défaut et nonobstant les règles 
applicables en matière d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, le 
créancier hypothécaire peut à son choix:
- poursuivre la saisie et la vente de l’immeuble dans les conditions 
du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la 
vente;
- ou se voir attribuer la propriété de l’immeuble par décision 
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Se invece il mutuatario decide di alienare l’immobile deve notificare la proposta di vendita al creditore, 
in modo tale che quest’ultimo può contestare il valore del bene indicato nell’offerta di vendita. 
In quest’ultima ipotesi, le parti del contratto di prestito ipotecario vitalizio nominano un perito che 
effettua una perizia dell’immobile per stimare il valore del bene. Se all’esito della perizia è stimato 
un valore inferiore del bene, nell’ipotesi di vendita giudiziaria il credito del mutuante sarà limitato 
al prezzo di assegnazione dell’immobile. Nell’ipotesi invece di ricorso al patto commissorio o di 
assegnazione del bene in pagamento, il credito del mutuante sarà invece limitato al valore di stima 
dell’immobile113.

e) Ipoteca inversa nel diritto spagnolo

Anche nell’ordinamento spagnolo si è avvertita l’esigenza di adottare alcune misure di carattere sociale 
oltre che finanziario, tese a rendere liquido il valore degli immobili attraverso prodotti finanziari, 
consentendo a determinate categorie di soggetti, che versano in una situazione particolarmente 
svantaggiata oppure abbiano un’età non inferiore ai 65 anni, un maggiore utilizzo del proprio 
patrimonio immobiliare per aumentare la propria rendita114. 
Introdotta dalla legge ipotecaria n. 41/2007 del 7 dicembre 2007, la figura dell’hipoteca “inversa”, 
rappresenta un tipo di ipoteca costituito a garanzia di una rendita vitalizia su un bene immobile in cui 
il debitore ha abitualmente fissato la propria residenza115. 
Nel precisare che l’ipoteca può essere costituita sull’immobile che rappresenta la dimora abituale 
del debitore e nel determinare la disciplina dell’hipoteca inversa, la normativa in argomento stabilisce i 
seguenti requisiti:
a) il soggetto interessato alla costituzione dell’hipoteca inversa o l’eventuale beneficiario designato 
dal richiedente deve essere una persona di età uguale o superiore ai 65 anni o deve trovarsi in una 

judiciaire ou en vertu d’un pacte commissoire alors même que celui-ci 
constituait la résidence principale de l’emprunteur.
Le créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de 
succession vacante.
113 Art. L314-14: En cas d’aliénation de l’immeuble par 
l’emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au créancier 
hypothécaire.
En cas de contestation par celui-ci de la valeur de l’immeuble retenue 
dans l’acte de cession, il est procédé à l’estimation du bien par un 
expert choisi d’un commun accord par le créancier et l’emprunteur ou 
désigné sur requête.
Si la valeur de l’immeuble s’avère finalement inférieure à cette 
estimation, la créance du prêteur est alors plafonnée:
- soit au prix d’adjudication de l’immeuble si le créancier hypothécaire 
fait procéder à la saisie et à la vente du bien en vertu de son droit de 
suite;
- soit à la valeur d’expertise de l’immeuble si le créancier hypothécaire 
demande l’attribution judiciaire du bien ou se prévaut du pacte 
commissoire par lui conclu.
Les dispositions du présent article s’appliquent également au 
démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué.
114 «Hacer líquido el valor de la vivienda mediante productos 
financieros podría contribuir a paliar uno de los grandes problemas 
socioeconómicos que tienen España y la mayoría de países 
desarrollados: la satisfacción del incremento de las necesidades de 
renta durante los últimos años de la vida … No cabe duda, pues, de 

que el desarrollo de un mercado de hipotecas inversas que permitan 
a los mayores utilizar parte de su patrimonio inmobiliario para 
aumentar su renta ofrece un gran potencial de generación de beneficios 
económicos y sociales. La posibilidad de disfrutar en vida del ahorro 
acumulado en la vivienda aumentaría enormemente la capacidad 
para suavizar el perfil de renta y consumo a lo largo del ciclo vital, 
con el consiguiente efecto positivo sobre el bienestar» (Preámbulo VIII, 
in Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y 
otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las 
hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece 
determinada norma tributaria). Anche il legislatore italiano è 
intervenuto con la L. n. 44/2015 del 2 aprile 2015, entrata 
in vigore il 06 maggio 2015, modificando il comma 12 
dell’art. 11-quaterdecies del decreto legge 30 settembre 
2005, n. 203, convertito con modificazione, dalla legge 
2 dicembre 2005, n. 248 e aggiungendo i commi da 12-
bis a 12-sexies in materia di prestito vitalizio ipotecario, 
cercando di rilanciare tale forma di finanziamento a medio 
e lungo termine, con capitalizzazone annuale di interessi 
e di spese, riservata a persone fisiche con età superiore a 
sessanta anni compiuti (mentre precedentemente era di 
65 anni di età), garantito da ipoteca di primo grado sui 
immobili residenziali.
115 C.M. BIANCA, op. cit., p. 337, nt. 12.
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situazione di dipendenza, oppure, come modificato dalla L. n. 1/2013 è un soggetto al quale è stato 
riconosciuto un grado di incapacità pari o superiore al 33%;
b) il debitore deve disporre dell’importo del prestito o del credito mediante un versamento unico 
oppure determinato a scadenze periodiche;
c) il debito è esigibile soltanto dal creditore e la garanzia può essere messa in esecuzione, in caso di 
morte del prestatario oppure, qualora sia previsto nel contratto, in caso di decesso dell’ultimo dei 
beneficiari;
d) l’immobile ipotecato deve essere stato tassato e assicurato contro danni, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 
2/1981116.
Le ipoteche inverse possono essere concesse soltanto da istituti di credito o compagnie assicurative 
autorizzate all’emissione di tali prodotti finanziari e su di esse, nel rispetto del principio di trasparenza 
e tutela dei propri clienti nei rapporti commerciali, grava un preciso obbligo di informazione e di 
consulenza autonoma, che deve tenere in considerazione la situazione finanziaria del richiedente, i 
rischi economici derivanti dalla sottoscrizione di tale prodotto117. 
Le modalità di svolgimento di suddetti servizi di consulenza con l’indicazione delle condizioni, delle 
forme e dei requisiti per la loro realizzazione, secondo quanto dispone la legge, saranno stabilite dal 
Ministero dell’economia.
Gli istituti di credito o gli enti assicurativi che hanno concesso tale prodotto finanziario recuperano il 
capitale con gli interessi alla morte del proprietario, mediante cancellazione del debito da parte degli 
eredi o con l’esecuzione della garanzia ipotecaria.

116 Disposición adicional primera Regulación relativa a la hipoteca 
inversa, Ley n. 41/2007: 1. A los efectos de esta Ley, se entenderá 
por hipoteca inversa el préstamo o crédito garantizado mediante 
hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual 
del solicitante y siempre que cumplan los siguientes requisitos: a) que 
el solicitante y los beneficiarios que éste pueda designar sean personas 
de edad igual o superior a los 65 años o afectadas de dependencia o 
personas a las que se les haya reconocido un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento (Letra a) del número 1 de la 
disposición adicional primera redactada por el artículo 5 de la Ley 
1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a 
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social 
(«B.O.E.» 15 mayo). Vigencia: 15 mayo 2013); b) que el deudor 
disponga del importe del préstamo o crédito mediante disposiciones 
periódicas o únicas; c) que la deuda sólo sea exigible por el acreedor y 
la garantía ejecutable cuando fallezca el prestatario o, si así se estipula 
en el contrato, cuando fallezca el último de los beneficiarios; d) que 
la vivienda hipotecada haya sido tasada y asegurada contra daños 
de acuerdo con los términos y los requisitos que se establecen en los 
artículos 7 y 8 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación 
del Mercado Hipotecario.
117 Disposición adicional primera Regulación relativa a la hipoteca 
inversa, Ley n. 41/2007: 3. El régimen de transparencia y 
comercialización de la hipoteca inversa será el establecido por el 
Ministro de Economía y Hacienda. Il principio di trasparenza nella 
determinazione del contenuto delle condizioni finanziarie dei crediti o 
dei prestiti ipotecari rappresenta un principio cardine nella disciplina 
dei contratti di prestito o di crediti ipotecari. A riguardo infatti, il 
Capítulo I della Ley n. 41/2007, denominato Transparencia 
en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios, Artículo 1 
Modificación de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina 

e Intervención de las entidades de crédito 1. El artículo 48, apartado 
2, letra a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e 
Intervención de las entidades de crédito, stablisce «a) Establecer que los 
correspondientes contratos se formalicen por escrito y dictar las normas 
precisas para asegurar que los mismos reflejen de forma explícita y con 
la necesaria claridad los compromisos contraídos por las partes y los 
derechos de las mismas ante las eventualidades propias de cada clase 
de operación, en especial, las cuestiones referidas a la transparencia 
de las condiciones financieras de los créditos o préstamos hipotecarios. 
A tal efecto, podrá determinar las cuestiones o eventualidades que los 
contratos referentes a operaciones financieras típicas con su clientela 
habrán de tratar o prever de forma expresa, exigir el establecimiento 
por las entidades de modelos para ellos e imponer alguna modalidad de 
control administrativo sobre dichos modelos. La información relativa a 
la transparencia de los créditos o préstamos hipotecarios, siempre que la 
hipoteca recaiga sobre una vivienda, se suministrará con independencia 
de la cuantía de los mismos». Al punto 2 dell’art. 48.2 della L. 
n. 26/1988 è introdotta una nuova lettera h, che prevede 
una disciplina tesa a tutelare la posizione del cliente che 
sottoscrive determinati prodotti finanziari, mediante 
un’adeguata informazione che l’istituto di credito dovrà 
fornire sulle caratteristiche dell’operazione e sui suoi rischi: 
«Determinar la información mínima que las entidades de crédito 
deberán facilitar a sus clientes con antelación razonable a que estos 
asuman cualquier obligación contractual con la entidad o acepten 
cualquier contrato u oferta de contrato, así como las operaciones 
o contratos bancarios en que tal información pre-contractual será 
exigible. Dicha información tendrá por objeto permitir al cliente 
conocer las características esenciales de los productos propuestos y 
evaluar si estos se ajustan a sus necesidades y, cuando pueda verse 
afectada, a su situación financiera».
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Quando si estingue il prestito o il credito e gli eredi del debitore ipotecario decidono di non rimborsare 
i debiti scaduti oltre agli interessi, il creditore potrà solo ottenere il recupero del credito fino alla 
concorrenza del valore dei beni dell’eredità118. 

Radiation dell’ipoteca

Nell’ordinamento francese, disciplinata nell’art. 2440 c.c., la “radiation” può essere determinata per 
volontà delle parti oppure può essere giudiziaria119. Con l’atto di “radiation” si determina la cancellazione 
dell’iscrizione ipotecaria, anche se il termine di iscrizione non è ancora decorso del tutto. 
La “radiation” è volontaria, quando il creditore con un atto unilaterale e senza che sia prestato il 
consenso anche da parte del debitore, diversamente da quanto si potrebbe desumere dall’art. 2440 
c.c., cancella la garanzia ipotecaria iscritta a carico del debitore120.  

118 Disposición adicional primera Regulación relativa a la hipoteca 
inversa, Ley n. 41/2007: 2. Las hipotecas a que se refiere esta 
disposición sólo podrán ser concedidas por las entidades de crédito, los 
establecimientos financieros de crédito y por las entidades aseguradoras 
autorizadas para operar en España, sin perjuicio de los límites, 
requisitos o condiciones que a las entidades aseguradoras imponga su 
normativa sectorial (Número 2 de la disposición adicional primera 
redactado por la disposición final octava de la Ley 5/2015, de 27 de 
abril, de fomento de la financiación empresarial («B.O.E.» 28 abril).
Vigencia: 29 abril 2015).
4. En el marco del régimen de transparencia y protección de la 
clientela, las entidades establecidas en el apartado 2 que concedan 
hipotecas inversas deberán suministrar servicios de asesoramiento 
independiente a los solicitantes de este producto, teniendo en cuenta la 
situación financiera del solicitante y los riesgos económicos derivados 
de la suscripción de este producto. Dicho asesoramiento independiente 
deberá llevarse a cabo a través de los mecanismos que determine 
el Ministro de Economía y Hacienda. El Ministro de Economía 
y Hacienda establecerá las condiciones, forma y requisitos para la 
realización de estas funciones de asesoramiento.
5. Al fallecimiento del deudor hipotecario sus herederos o, si así se 
estipula en el contrato, al fallecimiento del último de los beneficiarios, 
podrán cancelar el préstamo, en el plazo estipulado, abonando al 
acreedor hipotecario la totalidad de los débitos vencidos, con sus 
intereses, sin que el acreedor pueda exigir compensación alguna por 
la cancelación.
En caso de que el bien hipotecado haya sido transmitido 
voluntariamente por el deudor hipotecario, el acreedor podrá declarar 
el vencimiento anticipado del préstamo o crédito garantizado, salvo 
que se proceda a la sustitución de la garantía de manera suficiente.
6. Cuando se extinga el préstamo o crédito regulado por esta 
disposición y los herederos del deudor hipotecario decidan no 
reembolsar los débitos vencidos, con sus intereses, el acreedor sólo 
podrá obtener recobro hasta donde alcancen los bienes de la herencia. 
A estos efectos no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo 
del artículo 114 de la Ley Hipotecaria.
7. Estarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales 
de la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto 
sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados las escrituras 

públicas que documenten las operaciones de constitución, subrogación, 
novación modificativa y cancelación.
8. Para el cálculo de los honorarios notariales de las escrituras de 
constitución, subrogación, novación modificativa y cancelación, 
se aplicarán los aranceles correspondientes a los «Documentos sin 
cuantía» previstos en el número 1 del Real Decreto 1426/1989, 
de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios.
9. Para el cálculo de los honorarios registrales de las escrituras de 
constitución, subrogación, novación modificativa y cancelación, se 
aplicarán los aranceles correspondientes al número 2, «Inscripciones», 
del anexo I del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por 
el que se aprueba el arancel de los Registradores de la Propiedad, 
tomando como base la cifra del capital pendiente de amortizar, con 
una reducción del 90 por ciento.
10. Podrán, asimismo, instrumentarse hipotecas inversas sobre 
cualesquiera otros inmuebles distintos de la vivienda habitual del 
solicitante. A estas hipotecas inversas no les serán de aplicación los 
apartados anteriores de esta disposición.
11. En lo no previsto en esta disposición y su normativa de desarrollo, 
la hipoteca inversa se regirá por lo dispuesto en la legislación que en 
cada caso resulte aplicable.
119 Art. 2440 c.c.: Les inscriptions sont rayées du consentement 
des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un 
jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la 
publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième 
alinéa de l’article 2422. Si è osservato che l’atto di «radiation» 
costituisce un «acte grave», poichè rende l’iscrizione 
ipotecaria, non ancora scaduta, priva di efficacia sia tra le 
parti che hanno costituito il titolo ipotecario sia verso i terzi 
ai quali potrebbe essere opposta la garanzia ipotecaria. 
Il creditore garantito perde il suo grado, a beneficio dei 
creditori di grado posteriore che acquisiscono in questo 
modo un grado superiore rispetto a quello precedente (G. 
PIETTE, op. cit., p. 142).
120 La “radiation” può essere determinata dal fatto che il 
debitore ha effettuato il pagamento oppure dalla volontà 
del creditore «de renoncer à l’inscription, par exemple pour 
favoriser le crèdit du débiteur» (G. PIETTE, op. cit., p. 142).



71

Con la riforma francese delle garanzie reali, la procedura di cancellazione è stata semplificata, 
rendendola anche meno onerosa e incidendo in questo modo su una delle voci di costo che 
maggiormente rendevano la garanzia ipotecaria più costosa rispetto a quella del cautionnement121. 
La cancellazione avviene mediante il deposito presso l’ufficio de la publicité foncière dell’atto autentico di 
cancellazione o di una copia autentica di tale atto. 
Con l’entrata in vigore dell’ordinanza del 23 marzo 2006, i poteri di controllo dell’ufficio responsabile 
della “publicité foncière” sono stati fortemente limitati, poiché tale ufficio si limita a controllare la 
regolarità formale dell’atto di cancellazione, non esercitando alcun controllo sul contenuto di tale atto. 
Diversamente, prima della riforma della disciplina dell’ipoteca introdotta, come è noto, dall’ordinanza 
del 23 marzo 2006, l’ufficio responsabile esercitava un potere di controllo sulla forma ed il contenuto 
dell’atto di cancellazione122.
La “radiation” è giudiziaria, quando è effettuata in forza di un provvedimento giudiziario emesso dal 
giudice, dopo aver constatato che il creditore ipotecario non procede alla cancellazione dell’iscrizione 
ipotecaria oppure che quest’ultimo non ha provveduto ad effettuare la pubblicità della convenzione di 
ricarica, indicandola a margine dell’atto123 o ancora perché è disposto dalla legge stessa124. 

Tecniche di realizzazione della garanzia reale ipotecaria in caso di inadempimento 
del debitore

L’ esperienza francese

L’efficacia del sistema delle garanzie reali si misura sulla capacità di garantire un rapido recupero del 
credito da parte dei creditori senza pregiudicare in maniera significativa la posizione del debitore. 
In questa prospettiva, nel diritto processuale francese sono state adottate una serie di misure finalizzate 
a rendere la procedura di realizzazione del credito, in caso di inadempimento del debitore/costituente, 
più snella e celere. Non solo, sempre con la riforma del sistema delle garanzie reali, il legislatore ha 
attribuito all’autonomia privata un maggior potere nell’individuazione delle tecniche più efficaci per 
la realizzazione della garanzia125.
Nell’ipotesi di inadempimento, il creditore per recuperare il proprio credito ha la possibilità di: a) 
procedere con la vendita immobiliare; b) presentare domanda di attribuzione giudiziaria del bene; c) 
beneficiare del patto commissorio sottoscritto precedentemente (artt. 2458-2460 c.c.).
Nell’esercitare l’azione esecutiva di pignoramento immobiliare nei confronti del debitore/costituente 

121 B. VARI, op. cit., p. 258.
122 G. PIETTE, op. cit., p. 143. In argomento, cfr. art. 2441 
c.c., modificato dall’ordonnance n. 2010-638 du 10 juin 2010 
- art. 11: Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation 
déposent au service chargé de la publicité foncière l’expédition de l’acte 
authentique portant consentement, ou celle du jugement.
Aucune pièce justificative n’est exigée à l’appui de l’expédition de 
l’acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant 
l’état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont 
certifiées exactes dans l’acte par le notaire ou l’autorité administrative.
La radiation de l’inscription peut être requise par le dépôt au service 
chargé de la publicité foncière d’une copie authentique de l’acte notarié 
certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son 
accord à cette radiation; le contrôle opéré par ce service se limite à la 
régularité formelle de l’acte à l’exclusion de sa validité au fond.
123 La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la 

publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième 
alinéa de l’article 2422 (art. 2440, comma 2, c.c.). Con 
riferimento ai conservatori, se nella formulazione 
precedente contenuta nell’ordinanza del 2006, il 
legislatore prevedeva che la documentazione necessaria 
per la cancellazione doveva essere presentata «au bureau 
du conservateur» ora invece deve essere depositata presso «au 
service chargé de la publicité foncière».
124 G. PIETTE, op. cit., p. 143.
125 Si è osservato che il «il legislatore francese, dopo aver 
a lungo emarginato l’autonomia privata dal settore delle 
garanzie reali, le apre con la riforma in commento ampi 
spazi, che si esplicano altresì nella fase di realizzazione, 
non solo nel settore delle garanzie mobiliari, ma anche 
in quello per molti aspetti più sensibile delle garanzie 
immobiliari»: B. VARI, op. cit., p. 270, nota 72.
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dell’ipoteca, il creditore, il cui vantaggio per quest’ultimo è dato dalla possibilità di esercitare un diritto 
di preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita, deve osservare una serie di formalità.
Nella procedura di vendita di un immobile, le regole da osservare e la nullità di eventuali pattuizioni 
ad esse contrarie, tra le quali l’eventuale previsione di una clausola de voie parée, in forza della quale è 
attribuito al creditore la possibilità di procedere ad una vendita del bene, non osservando alcun tipo di 
formalità, sono contemplate negli artt. 311-3 CPCE e 2458 c.c.126.
Introdotto dall’ordinanza del 23 marzo 2006, il secondo strumento di realizzazione della garanzia 
reale concesso al creditore riguarda la domanda di attribuzione giudiziaria dell’immobile che si 
concretizza nel momento in cui il credito diventa esigibile. In tal caso, il creditore presenta un’istanza 
all’autorità giudiziaria competente che si limita a verificare l’esistenza e l’esigibilità del credito e a 
designare un esperto, se le parti non hanno raggiunto un accordo sulla nomina di un perito per la 
valutazione di stima dell’immobile. 
Se il valore dell’immobile eccede i diritti del creditore, quest’ultimo è obbligato per la differenza, sia 
a pagare il costituente sia a corrispondere un certo importo se sussistono altri creditori ipotecari127.
Prescindendo dal grado ipotecario, ogni creditore ipotecario può presentare l’istanza di attribuzione 
giudiziaria del bene. Ciò potrebbe determinare un conflitto tra il creditore ipotecario di rango 
anteriore che non intende domandare l’attribuzione del bene e quello di rango posteriore che invece 
intende chiederla. In tale ipotesi, per risolvere il contrasto si stabilisce che il primo creditore ipotecario 
conserva comunque il diritto di sequela sul bene, poiché l’attribuzione giudiziaria non comporta la 
cancellazione dell’iscrizione sul bene gravato da ipoteca128. 
Nel tentativo di tutelare le esigenze del debitore, il legislatore ha introdotto dei limiti in capo al 
creditore ipotecario, il quale non può avvalersi dello strumento dell’attribuzione giudiziaria se il bene 
immobile da assegnare è destinato a residenza principale del debitore/costituente129. 
Nella prospettiva sempre di semplificare la realizzazione dell’ipoteca, il legislatore ha introdotto per il 
creditore ipotecario un ulteriore strumento di attuazione della garanzia reale, che è dato dal ricorso al 
patto commissorio. Ai sensi dell’art. 2459 c.c., introdotto dall’ordinanza del 23 marzo 2006, il creditore 
ha la possibilità di concludere con il costituente un patto commissorio ovvero una convenzione tramite 
la quale il creditore diventerà proprietario dell’immobile, in caso di inadempienza del debitore (art. 
2459 c.c.)130.

126 Art. L. 311-3 CPCE: Est nulle toute convention portant 
qu’à défaut d’exécution des engagements pris envers lui, le créancier 
peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes 
prescrites pour la saisie immobilière e c.c. art. 2458: A moins qu’il ne 
poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par 
les lois sur les procédures civiles d’exécution, auxquelles la convention 
d’hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut 
demander en justice que l’immeuble lui demeure en paiement. Cette 
faculté ne lui est toutefois pas offerte si l’immeuble constitue la 
résidence principale du débiteur.
127 Tale attribuzione giudiziaria rappresenta una specie di 
“dation en paiement judiciaire”: L. AYNÈS - P. CROCQ, op. 
cit., p. 351.
128 Un secondo conflitto potrebbe sorgere, quando più 
creditori chiedono l’attribuzione giudiziaria dello stesso 
immobile. L’attribuzione giudiziaria è uno strumento 
utilizzabile nel caso dell’ipoteca convenzionale. 
L’estensione dell’applicazione di tale procedura anche 
all’ipoteca legale, all’ipoteca giudiziaria e ai privilegi è 
avvenuta grazie all’ingresso della legge del 20 febbraio 
2007 che ha ratificato l’ordinanza del 23 marzo 2006, 

sopprimendo la suddivisione del capitolo riguardante 
l’effetto dei privilegi e delle ipoteche in una sezione 
relativa alle disposizioni speciali comprensive degli artt. 
2458-2460 c.c., cfr. L. AYNÈS - P. CROCQ, op. cit., p. 
351-352.
129 In argomento, la dottrina ha manifestato perplessità 
sulla possibilità per il creditore, al quale è offerto in 
garanzia la costituzione di un’ipoteca su immobile che 
non rappresenta la residenza principale del debitore/
costituente nella data di costituzione della garanzia, il 
diritto di domandare l’assegnazione giudiziaria, inserendo 
nel contratto una clausola che puntualizza che l’immobile 
gravato dal vincolo ipotecario non riguarderà mai 
l’immobile destinato a residenza principale del costituente. 
Ciò alla luce dell’orientamento della giurisprudenza che 
ha stabilito che se in concreto il bene immobile costituisce 
la residenza principale del locatario, le norme dell’art. 
L. 632-1 del Code de la construction et de l’habitation trovano 
applicazione anche in presenza di clausole contrarie. Sul 
punto, v. L. AYNÈS - P. CROCQ, op. cit., p. 351-352.
130 Art. 2459 c.c. stabilisce che: Il peut être convenu dans la 
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L’accordo sottoscritto può contenere le condizioni sulla base delle quali constatare l’inadempimento 
del debitore/costituente l’ipoteca, può recare un termine entro il quale il trasferimento della proprietà 
del bene in favore del creditore ipotecario avverrà. La convenzione può prevedere una clausola che 
disciplina il diritto di rinuncia del creditore al trasferimento dell’immobile se ricorrono determinate 
condizioni. In dottrina si avverte l’esigenza di introdurre pattuizioni così dettagliate, dal momento che 
il patto commissorio, in linea di principio, diversamente da una promessa unilaterale di vendita - che 
peraltro non è possibile, con riserva di determinazione del prezzo futuro - è «une cession dèfinitive à terme 
sous condition de défaillance du débiteur»131.
Tuttavia l’applicazione del patto commissorio incontra dei limiti, rappresentati dal fatto che tale 
tecnica di attuazione della garanzia ipotecaria non può riguardare immobili destinati alla residenza 
principale del debitore/costituente, così come è previsto nel caso dell’attribuzione giudiziaria e non 
determina l’abolizione del divieto di voie parée132.

L’ordinamento tedesco

Il patto commissorio conosce una diversa applicazione nell’ordinamento tedesco, introducendo al § 
1149 BGB il divieto di tutte quelle convenzioni stipulate anteriormente alla c.d. Pfandreife ovvero al 
momento della realizzazione dell’ipoteca, tese a determinare il trasferimento della proprietà del bene 
immobile o a compiere atti di disposizione di tale bene133.
Dopo il momento della realizzazione dell’ipoteca, le convenzioni indicate nel § 1149 BGB sono 
ammesse, purchè siano realizzate nel rispetto del limite indicato nel § 138 I BGB che prevede la 
disciplina per cui il negozio giuridico deve essere conforme al buon costume, pena la nullità, e deve 
essere redatto nella forma di un atto notarile come accade per gli atti aventi ad oggetto l’alienazione 
di un diritto reale immobiliare134.

convention d’hypothèque que le créancier deviendra propriétaire 
de l’immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur 
l’immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur. Il patto 
commissorio invero se in tema di pegno è stato vietato 
dall’art. 2078 c.c., con riguardo all’ipoteca non è stato 
mai posto un divieto esplicito. Il patto è stato ammesso in 
senso lato. L’utilizzo di tale istituto non era molto diffuso 
con riguardo all’ipoteca, poiché il creditore, soprattutto 
se “professionnel”, non prestava particolare attenzione alla 
tutela della proprietà del bene immobile: cfr. L. AYNÈS 
- P. CROCQ, op. cit., p. 353. Tale misura attuativa della 
garanzia ipotecaria non è stata accolta positivamente da 
parte della dottrina, la quale ha osservato che il debitore 
in tal caso non beneficerebbe di una tutela efficace 
equivalente a quella riscontrabile con la procedura del 
pignoramento immobiliare: L. AYNÈS - P. CROCQ, op. 
cit., p. 353.
131 L. AYNÈS - P. CROCQ, op. cit., p. 353.
132 F. FIORENTINI, «La riforma francese delle garanzie 
reali», cit., p. 503.
133 Il § 1149 BGB rubricato “Convenzioni vietate” 
testualmente prevede: «Fin tanto che il diritto di credito 
non è divenuto esigibile nei suoi confronti, il proprietario 
non può attribuire al creditore il diritto di esigere, per la 
sua soddisfazione, il trasferimento della proprietà del bene 
immobile o atti di disposizione del bene immobile per 

altra via che non sia l’esecuzione forzata» (così tradotto 
da P.M. VECCHI, op. cit., p. 819). Le convenzioni vietate 
riguardono due ipotesi: a) le parti non possono pattuire 
un accordo con il quale è stabilito il trasferimento della 
proprietà del bene immobile prima del momento della 
realizzazione dell’ipoteca e la nullità riguarda anche «il 
diritto del creditore di trattenere l’immobile per sé in 
luogo di adempimento, pur se fosse pattuita la restituzione 
al proprietario dell’eccedenza rispetto al valore del 
credito» (cfr. F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in 
Europa …, cit., p. 142, che si richiama nella nota 182 a 
STUADINGERK-SCHERÜBL, § 1149, RdNr. 3); b) il 
trasferimento di un bene immobile in una forma diversa 
da quella indicata nel § 1147 BGB ovvero differente 
dall’esecuzione forzata. Tale divieto si giustifica in ragione 
del fatto che il legislatore intende tutelare interessi di 
ordine pubblico che possono essere assicurati soltanto con 
una procedura giudiziaria, con la quale si garantisce una 
ragionevole ed equa tutela delle esigenze di tutte le parti 
interessate dalla garanzia ipotecaria: Motive zu dem Entwurfe 
eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, Berlin u. 
Leipzig, 1888, Amtliche Ausgabe (Nachdruck: 1983), III, 
681, così citato da F. FIORENTINI, op. ult. cit., p. 142, 
nt. 183.
134 Sul punto, v. H.P. WESTERMANN, Sachenrecht, 7. 
Aufl, Heidelberg, 1998, 724. Per un esame applicativo 
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Le parti, dopo la c.d. Pfandreife, possono stabilire che il trasferimento della proprietà del bene immobile 
avviene mediante una trattativa privata, senza essere in possesso necessariamente di un titolo 
esecutivo. In tal caso, suddetti accordi hanno soltanto un’efficacia obbligatoria, poiché essi vincolano 
il proprietario che sottoscrive tale accordo e i suoi eventuali eredi, ma non anche gli acquirenti a titolo 
particolare135.
Le convenzioni sottoscritte in questi termini non sono oggetto di iscrizione nel libro fondiario, poiché, 
come è noto, tale istituto (l’iscrizione) riguarda i negozi reali, ma «il diritto all’Auflassung (il c.d. contratto 
reale volto al trasferimento dei diritti reali immobiliari) potrà essere prenotato con un’iscrizione nel 
libro fondiario (Vormerkung, ex § 883 BGB)»136.  
Passando ad esaminare le tecniche di realizzazione delle garanzie nell’ordinamento tedesco, si osserva 
che le disposizioni in tema di soddisfazione dei crediti trovano applicazione sia con riguardo alle 
garanzie avente natura accessoria sia a quelle prive del carattere di accessorietà e stabiliscono che il 
credito può essere soddisfatto facendo ricorso alle procedure esecutive tradizionali dell’amministrazione 
forzata o della vendita137.
L’azione giudiziaria di esecuzione presuppone l’esistenza di due requisiti ovvero che il debito sia 
scaduto e che il creditore ipotecario sia in possesso di un titolo esecutivo. 
Per procedere esecutivamente occorre che l’Hypothek sia diventata esigibile ovvero che sia maturato 
«il momento in cui l’ipoteca può essere realizzata dal suo titolare»138. L’individuazione del momento 
rispetto al quale l’ipoteca può essere realizzata è indicata con il termine Pfandreife, espressione che indica 
«la condizione dell’ipoteca, che è ‘matura’ ovvero pronta per essere realizzata»139. Tale momento 
assume rilevanza sul piano dei poteri riconosciuti in capo al creditore ipotecario, per cui prima del 
verificarsi del Pfandreife, in caso di rischio di riduzione o di danneggiamento del bene immobile gravato 
dall’ipoteca, quest’ultimo può esercitare soltanto diritti  c.d. di difesa140. In un momento successivo alla 

del § 138 I BGB alla fattispecie del patto commissorio nel 
sistema germanico, cfr. M. BUSSANI, Il problema del patto 
commissorio, Torino, 2000, p. 155 e ss e 184 e ss. Si osserva 
tuttavia che nel diritto tedesco non si registrano tentativi di 
raggirare il divieto del patto commissorio, poiché la rapidità 
con la quale l’azione esecutiva viene realizzata consente a 
tutte le parti interessate di soddisfare tempestivamente e 
celermente le proprie pretese creditorie. In argomento, cfr. 
STUADINGERK-SCHERÜBL, 13. Aufl, Berlin, 1997, 
vor § 1149, specificatamente RdNr. 7. 
135 F. FIORENTINI, op. ult. cit., p. 143.
136 F. FIORENTINI, op. ult. cit., p. 143, la quale 
evidenzia che nella giurisprudenza tedesca non è 
ammessa un’applicazione analogica del divieto del patto 
commissorio a casi che non sono ascrivibili alle ipotesi 
indicate nel § 1149 BGB. Per riferimenti giurisprudenziali 
in argomento, cfr. F. FIORENTINI, op. ul. cit., p. 143, nota 
188.
137 Il § 1147 BGB, applicabile sia alla garanzia accessoria 
sia a quella non accessoria, prevede espressamente «La 
soddisfazione del creditore dal fondo e dagli altri oggetti, 
ai quali si estende l’ipoteca, avviene per via di esecuzione 
forzata» (così tradotto da P.M. VECCHI, op. cit., p. 817).
138 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, 
cit., p. 135.
139 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, 
cit., p. 135, nota 156 per ulteriori riferimenti bibliografici.
140 In argomento, si applicano i §§ 1133-1135. Più 

dettagliatamente il § 1133 BGB rubricato “Pericolo per la 
garanzia dell’ipoteca”: «Se in seguito ad un deterioramento 
del bene immobile sussiste pericolo per la garanzia 
dell’ipoteca, il creditore può imporre al proprietario un 
termine adeguato per la rimozione del pericolo. In seguito 
al decorso del termine il creditore ha diritto di ottenere 
immediatamente soddisfazione del bene immobile, se il 
pericolo non è stato rimosso attraverso il miglioramento 
del bene immobile o la costituzione di un’altra ipoteca. Se 
il credito non produce interessi e non è ancora scaduto, al 
creditore spetta solo la somma che corrisponde al credito 
garantito, nella quale sono computati gli interessi legali dal 
tempo del pagamento a quello della scadenza»; il § 1134 
BGB “Azione inibitoria” stabilisce: «(1) Se il proprietario 
o un terzo agiscono sul bene immobile in modo da far 
temere un deterioramento del bene immobile tale da 
mettere in pericolo la garanzia dell’ipoteca, il creditore 
può agire per la cessazione. (2) Se l’azione proviene dal 
proprietario, il tribunale può ordinare su richiesta del 
creditore le misure necessarie per rimuovere il pericolo 
...». Il § 1135 BGB estende la disciplina indicata nei §§ 
1133 e 1134 all’ipotesi delle pertinenze, prevedendo che 
«Al deterioramento del bene immobile, ai sensi dei §§ 
1133, 1134 è equiparato il caso in cui pertinenze, alle quali 
si estende l’ipoteca, siano deteriorate o siano asportate dal 
bene immobile in violazione delle regole di una regolare 
gestione» (così tradotto da P.M. VECCHI, op. cit., p. 811 
- 813). In argomento, per una maggiore analisi, cfr. F. 
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Pfandreife, il beneficiario dell’ipoteca può esercitare un’azione esecutiva sull’immobile gravato dalla 
garanzia ipotecaria141. 
Il creditore munito di una garanzia reale per agire esecutivamente deve possedere un titolo esecutivo 
che può essere conseguito al termine di un processo ordinario di cognizione142. 
Il legislatore, tuttavia, ha previsto che il possesso da parte del creditore ipotecario di documenti 
che presentano determinate caratteristiche costituiscono immediatamente titoli esecutivi per cui il 
soggetto, in favore del quale è stata costituita l’ipoteca, è legittimato ad agire immediatamente senza il 
necessario esperimento di un processo di cognizione143. 
Se l’azione esecutiva esperita non sia legittima, il concedente il vincolo ipotecario può presentare 
istanza di sospensione. Prima dell’entrata in vigore della Risikobegrenzungsgesetz, l’autorità giudiziaria 
adita poteva disporre o meno la sospensione, stabilendo in capo al concedente il rilascio di  un’idonea 
garanzia. Nel vigore invece della Risikobegrenzungsgesetz, si è previsto che la sospensione può essere 
concessa anche se il richiedente non è nelle condizioni di offrire un’adeguata garanzia e se la sua 
richiesta presenta soddisfacenti probabalità di essere accolta con successo144. 

BAUR - R. STÜRNER, op. cit., p. 470.
141 In caso di costituzione di un’Hypothek, in virtù del 
carattere dell’accessorietà di tale forma di garanzia, il 
tempo della Pfandreif è rappresentata dal momento in 
cui il credito diventa esigibile, che in linea di principio è 
determinato dalle parti costituenti il vincolo obbligatorio. 
Nell’ipotesi della Sicherungsgrundschuld, l’individuazione del 
momento in cui l’ipoteca può essere realizzata corrisponde 
a quello determinato dalle parti nel Sicherungsvertrag, 
anche se di norma quest’ultimi considerano l’ipoteca 
realizzabile quando il debito garantito è scaduto: cfr. F. 
BAUR - R. STÜRNER, op. cit., p.  471. Prima dell’entrata 
in vigore, avvenuta il 19 agosto 2008, della riforma del 
Risikobegrenzungsgesetz, se le parti non avevano stabilito 
alcunchè in merito al tempo della Pfandreife, trovava 
applicazione il § 271 I BGB, che riconosce al creditore 
di esigere immediatamente la prestazione e sul debitore 
grava l’obbligo di eseguirla immediatamente. Con la 
legge sul Risikobegrenzungsgesetz, si è stabilito al § 498 BGB 
che «A causa della mora del mutuatario, il mutuante 
può recedere da un contratto di mutuo del consumatore, 
in cui il mutuo deve estinguersi mediante pagamenti 
parziali, solo se: 1. il mutuatario è in mora per almeno 
due rate consecutive, in tutto o in parte e con almeno il 10 
percento ovvero, nel caso di durata del contratto di mutuo 
al consumo di più di tre anni con almeno il 5 per cento, 
del valore nominale del mutuo e 2. il mutuante ha fissato 
invano al mutuatario un termine di due settimane per il 
pagamento dell’importo arretrato, con la dichiarazione 
che in caso di mancato pagamento entro il termine 
pretenderà il pagamento dell’intero debito residuo …» 
(così tradotto da P.M. VECCHI, op. cit., p. 325-327). Si 
osserva che invece per la Grundschuld, quest’ultima può 
essere realizzata quando scade il contratto di mutuo 
ad essa sottesa (secondo le indicazioni contenute nel § 
498, comma 3 BGB) e soltanto qualora siano decorsi sei 
mesi dall’intimazione con la quale il creditore informa il 
debitore della sua volontà di realizzare la Grundschuld e 
di far valere la procedura di esecuzione (§ 1193, comma 

1, BGB): cfr. F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in 
Europa …, cit., p. 136.
142 Denominato dinglicher Titel, il titolo esecutivo 
attribuisce al beneficiario dell’ipoteca sia il diritto di 
esercitare l’azione ipotecaria sia di agire esecutivamente 
e determina «l’obbligo per il concedente la garanzia 
(coincida costui o meno con la persona del debitore del 
rapporto obbligatorio), di sopportare l’esecuzione forzata 
sull’immobile vincolato)»: F. FIORENTINI, Le garanzie 
immobiliari in Europa …, cit., p. 136, nota 160. Come 
accade nell’ordinamento italiano, anche in quello tedesco 
la sentenza di condanna ad eseguire una determinata 
prestazione emessa al termine di un processo ordinario 
di cognizione rappresenta il principale titolo esecutivo (§ 
704 e ss. ZPO), così F. FIORENTINI, op. ult. cit., p. 136.
143 Il riferimento è ai c.d. weitere Vollstreckungstitel richiamati 
nel § 794 I ZPO. In particolar modo, il numero 5 di tale 
norma prevede la natura immediatamente esecutiva 
di tutti quei documenti che: a) sono redatti, secondo le 
previsioni di legge, da un notaio nell’esercizio delle sue 
funzioni di pubblico ufficiale oppure dal tribunale stesso; 
b) hanno ad oggetto un diritto ad eseguire una prestazione 
che può riguardare il pagamento di una quantità di beni 
fungibili, titoli di credito o di una determinata somma di 
denaro; c) contemplino la dichiarazione con la quale il 
debitore si sottopone all’immediata procedura esecutiva 
forzata. La disposizione infine equipara il diritto al 
pagamento di una precisa somma di denaro al diritto che 
deriva dall’Hypothek, Grundschuld, Schiffshypothek (ipoteca 
navale), Rentenschuld: F. FIORENTINI, op. ult. cit., p. 137, 
nt. 162.
144 Cfr. § 796 comma 1, proposizione 2 ZPO. L’esigenza di 
riformare la disciplina della concessione della sospensione 
per un’azione esecutiva illegittima, prevedendo la 
sospensiva dell’esecuzione anche in mancanza del 
rilascio di un’adeguata garanzia derivava dalla ricorrente 
difficoltà per il concedente di ottemperare alla «richiesta 
di prestazione di idonea garanzia» formulata dal 
Tribunale (F. FIORENTINI, op. ult. cit., p. 137).
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Per effetto sempre delle modifiche introdotte dalla Risikobegrenzungsgesetz, il concedente la garanzia ha 
il diritto di esercitare un’azione di risarcimento danni, se è accertata la natura illegittima dell’azione 
esecutiva eseguita nei suoi confronti da parte del beneficiario del vincolo ipotecario, prescindendo 
dalla circostanza che il concedente ha fornito la prova del requisito della colpa in capo al creditore 
ipotecario145.
Diversamente da quanto accade nel sistema italiano, nell’ordinamento tedesco la procedura di 
esecuzione per realizzare l’ipoteca, compresa anche la fase di vendita del bene gravato dal vincolo 
ipotecario, è particolarmente efficiente e funzionale alle esigenze di tutela delle pretese creditorie146. 
L’efficienza del processo esecutivo tedesco è determinata dalla possibilità di delegare la maggior 
parte delle attività da eseguire durante la procedura ad un organo diverso da quello dell’autorità 
giudiziaria, riservando a quest’ultima soltanto particolari funzioni, come ad esempio quella di decidere 
sull’opposizione agli atti esecutivi147; concedere l’autorizzazione all’esecuzione nottetempo148 oppure 
di stabilire la perquisizione domiciliare149. 

Il diritto spagnolo

Nell’esaminare le tecniche di realizzazione dell’ipoteca in caso di inadempimento del debitore 
ipotecario nel diritto spagnolo, si rileva che il creditore ipotecario può esercitare due tipi di azioni: 
a) azione personale diretta contro il debitore o il soggetto che si è obbligato personalmente e può 
riguardare uno o qualsiasi dei beni del debitore o dell’obbligato; b) l’azione reale ipotecaria che 
riguarda i beni gravati dal vincolo ipotecario. Con l’azione reale ipotecaria, il creditore pone in essere 
una procedura finalizzata ad ottenere una somma di denaro, mediante la vendita del bene gravato da 
ipoteca. 
L’azione personale si prescrive nel termine di 15 anni, mentre quella ipotecaria in 20 anni.
L’esercizio dell’azione ipotecaria può essere esercitata mediante:
1) procedimento giudiziale sommario, regolamentato dagli artt. 131-133 L.H. Esso costituisce un 
tipo di procedimento celere, poiché si giunge in modo quasi immediato all’asta del bene ipotecato. Il 
ricorso a tale procedura deve essere indicato nell’atto di costituzione, dal quale dovrà risultare il prezzo 
di tassazione dell’immobile, se il bene fosse oggetto di asta;
2) giudizio esecutivo ordinario: il titolo costitutivo dell’ipoteca rappresenta un titolo esecutivo, secondo 
quanto disposto dall’art. 1.429 L.E.C.;

145 Diversamente, antecedentemente alla 
Risikobegrenzungsgeset, il concedente la garanzia, che 
promuoveva un’azione di risarcimento dei danni, doveva 
dimostrare la colpevolezza del creditore/danneggiante, 
provando come quest’ultimo fosse consapevole che la 
procedura di esecuzione attuata non fosse legittima: 
D. WEBER-REY, «Risikobegrenzungsgesetz - 
Gratwanderung im Dienste Trasparenz», in DStR, 2008, 
Heft 41, p. 1967 e ss., 1972, così citato da F. FIORENTINI, 
op. ult. cit., p. 138, n. 166. 
146 In Italia, il processo dell’esecuzione ha una durata 
media di 5-7 anni, diversamente dal processo esecutivo 
tedesco che invece si conclude nell’arco di un anno. In 
argomento, cfr. F. FIORENTINI, op. ult. cit., p. 139, nt. 
172.
147 V. § 766 I ZPO, la cosiddetta Erinnerung. Sul punto F. 
FIORENTINI, ibidem, p. 140.

148 Cfr. § 761 I ZPO e F. FIORENTINI, ibidem, p. 140
149 In argomento, cfr. §§ 758, 761 ZPO, art. 13 GG. 
L’organo che svolge tutta l’attività legata alla procedura 
di esecuzione è denominato Rechtspfleger. Esso è un 
organo autonomo dal tribunale ed assume una posizione 
intermedia tra quella dell’autorità giudiziaria e quella 
dell’Urkundsbeamte ovvero quella del soggetto che svolge 
semplici funzioni impiegatizie. Tuttavia il Rechtspfleger non 
ha la preparazione e la professionalità del Volljurist. Anche 
se il Rechtspfleger è un organo della procedura di esecuzione 
indipendente dal tribunale, tuttavia esso è soggetto ad 
un controllo da parte dell’autorità giudiziaria e il ricorso 
a tale figura ha consentito di rendere la procedura di 
esecuzione particolarmente celere e soprattutto efficace. 
Nondimeno, su tale istituto sono state sollevate questioni 
di legittimità costituzionale. Sul punto, per un dettagliato 
riferimento a tali problematiche cfr. F. FIORENTINI, Le 
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3) procedimento esecutivo stragiudiziale: disciplinato dagli artt. 234-236 R.H. La volontà di utilizzare 
tale procedura deve essere indicata nell’atto di costituzione dell’ipoteca, nel quale dovrà anche figurare 
il prezzo di tassazione del bene, nell’ipotesi di vendita all’asta. Tale strumento processuale può essere 
promosso soltanto davanti al notaio abilitato.
4) Giudizio dichiarativo ordinario150.
Con riguardo al processo esecutivo nell’ordinamento spagnolo, la legge n. 1/2013 del 14 maggio 
2013 ha riformato l’art. 129 della L.H., consacrando definitivamente l’esercizio dell’azione ipotecaria 
mediante il processo di vendita stragiudiziale che si perfeziona davanti al notaio e richiede l’osservanza 
di una serie di formalità151.

garanzie immobiliari in Europa …, cit., p. 140, nota 178.
150 P. MAJA, op. cit., p. 170.
151 Art.129 L.H.: La acción hipotecaria podrá ejercitarse:
a) Directamente contra los bienes hipotecados sujetando su ejercicio 
a lo dispuesto en el título IV del libro III de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades que se 
establecen en su capítulo V.
b) O mediante la venta extrajudicial del bien hipotecado, conforme al 
artículo 1.858 del código civil, siempre que se hubiera pactado en la 
escritura de constitución de la hipoteca sólo para el caso de falta de 
pago del capital o de los intereses de la cantidad garantizada.
2. La venta extrajudicial se realizará ante Notario y se ajustará a los 
requisitos y formalidades siguientes:
a) El valor en que los interesados tasen la finca para que sirva de 
tipo en la subasta no podrá ser distinto del que, en su caso, se haya 
fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa, ni podrá 
en ningún caso ser inferior al 75 por cien del valor señalado en la 
tasación que, en su caso, se hubiere realizado en virtud de lo previsto 
en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado 
hipotecario (Se modifican las letras a) y f) por la disposición final 
3 de la Ley 19/2015, de 13 de julio. Ref. BOE-A-2015-7851. 
la disposición final 3 de la Ley 19/2015, de 13 de julio. Ref. 
BOE-A-2015-7851).
b) La estipulación en virtud de la cual los otorgantes pacten la 
sujeción al procedimiento de venta extrajudicial de la hipoteca deberá 
constar separadamente de las restantes estipulaciones de la escritura 
y deberá señalar expresamente el carácter, habitual o no, que pretenda 
atribuirse a la vivienda que se hipoteque. Se presumirá, salvo prueba 
en contrario, que en el momento de la venta extrajudicial el inmueble 
es vivienda habitual si así se hubiera hecho constar en la escritura de 
constitución.
c) La venta extrajudicial sólo podrá aplicarse a las hipotecas 
constituidas en garantía de obligaciones cuya cuantía aparezca 
inicialmente determinada, de sus intereses ordinarios y de demora 
liquidados de conformidad con lo previsto en el título y con las 
limitaciones señaladas en el artículo 114.
En el caso de que la cantidad prestada esté inicialmente determinada 
pero el contrato de préstamo garantizado prevea el reembolso progresivo 
del capital, a la solicitud de venta extrajudicial deberá acompañarse 
un documento en el que consten las amortizaciones realizadas y sus 
fechas, y el documento fehaciente que acredite haberse practicado la 
liquidación en la forma pactada por las partes en la escritura de 
constitución de hipoteca.
En cualquier caso en que se hubieran pactado intereses variables, a 
la solicitud de venta extrajudicial, se deberá acompañar el documento 

fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma 
pactada por las partes en la escritura de constitución de hipoteca.
d) La venta se realizará mediante una sola subasta, de carácter 
electrónico, que tendrá lugar en el portal de subastas que a tal efecto 
dispondrá la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Los tipos en 
la subasta y sus condiciones serán, en todo caso, los determinados por 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
e) En el Reglamento Hipotecario se determinará la forma y personas 
a las que deban realizarse las notificaciones, el procedimiento de 
subasta, las cantidades a consignar para tomar parte en la misma, 
causas de suspensión, la adjudicación y sus efectos sobre los titulares 
de derechos o cargas posteriores así como las personas que hayan de 
otorgar la escritura de venta y sus formas de representación.
f) Cuando el Notario considerase que alguna de las cláusulas del 
préstamo hipotecario que constituya el fundamento de la venta 
extrajudicial o que hubiese determinado la cantidad exigible pudiera 
tener carácter abusivo, lo pondrá en conocimiento del deudor, del 
acreedor y en su caso, del avalista e hipotecante no deudor, a los efectos 
oportunos.
En todo caso, el Notario suspenderá la venta extrajudicial cuando 
cualquiera de las partes acredite haber planteado ante el Juez que 
sea competente, conforme a lo establecido en el artículo 684 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, el carácter abusivo de dichas cláusulas 
contractuales.
La cuestión sobre dicho carácter abusivo se sustanciará por los 
trámites y con los efectos previstos para la causa de oposición regulada 
en el apartado 4 del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.
Una vez sustanciada la cuestión, y siempre que no se trate de una 
cláusula abusiva que constituya el fundamento de la venta o que 
hubiera determinado la cantidad exigible, el Notario podrá proseguir 
la venta extrajudicial a requerimiento del acreedor.
g) Una vez concluido el procedimiento, el Notario expedirá certificación 
acreditativa del precio del remate y de la deuda pendiente por todos 
los conceptos, con distinción de la correspondiente a principal, a 
intereses remuneratorios, a intereses de demora y a costas, todo ello con 
aplicación de las reglas de imputación contenidas en el artículo 654.3 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cualquier controversia sobre las 
cantidades pendientes determinadas por el Notario será dilucidada 
por las partes en juicio verbal.
h) La Ley de Enjuiciamiento Civil tendrá carácter supletorio en todo 
aquello que no se regule en la Ley y en el Reglamento Hipotecario, y 
en todo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 579.2 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (Última actualización, publicada el 
14/07/2015, en vigor a partir del 15/10/2015).
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Oltre a tale intervento, sempre con la legge n. 1/2013 sono state adottate alcune misure finalizzate a 
garantire, da un lato una maggiore tutela al debitore in sede di esecuzione, dall’altro maggiori poteri 
al giudice, quando rileva la presenza di clausole abusive nel contratto di prestito o credito ipotecario152. 
Nell’introdurre un significativo elemento di novità nel processo di esecuzione con riguardo alla 
presenza di clausole vessatorie eventualmente presenti nei contratti di prestito ipotecario, la l. n. 
1/2013 introduce due momenti processuali distinti per valutare d’ufficio l’abusività di una clausola: 
a) quando è autorizzata l’esecuzione oppure al momento dell’ammissione della domanda esecutiva; 
b) quando il debitore esecutato propone l’opposizione all’esecuzione153. In quest’ultimo caso, la Ley 
n. 1/2013 agli artt. 7.2 e 7.14 prevede per il debitore ipotecario il diritto di proporre opposizione, 
allegando l’abusività di una o più clausole presenti nel titolo esecutivo154.
Rilevata la vessatorietà di una clausola contrattuale, il giudice può dichiarare improcedibile l’esecuzione 
oppure disporne la prosecuzione senza però applicare la clausola abusiva155.

152 Tale novità legislativa è stata introdotta dalla Ley 
1/2013 de 14 de mayo, contenente misure per «reforzar la 
protección a los deuderos hipotecarios, reestructuración de deuda y 
alquiler social» (GONZÁLES-SERRANO, «Análisis de las 
novedades introducidas por la Ley 1/2013 en el procedimento de 
ejecución hipotecaria en relación con cláusulas abusivas», in www.
notariosyregistradores.com, 2014, in formato pdf, p. 1). Si è 
avvertita l’esigenza di modificare il processo di esecuzione 
ipotecaria in relazione alla presenza di clausole abusive 
in seguito ad un caso giudiziario, avente ad oggetto la 
presenza di clausole particolarmente vessatorie per il 
debitore contenute nel contratto di prestito ipotecario. In 
particolar modo, il giudice di Barcellona aveva sollevato 
due questioni davanti al Tribunale di Giustizia dell’Unione 
europea: l’una riguardante l’impossibilità di applicare la 
direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive contenute nel 
contratto del consumatore alle clausole inserite nel prestito 
ipotecario; l’altra concernente l’impossibilità per il giudice 
adito di rilevare di ufficio l’abusività delle clausole inserite 
in un contratto di prestito ipotecario, poiché nel processo 
di esecuzione ipotecaria fra le cause di opposizione non 
figurava quella sull’abusività delle clausole di prestito. 
Con sentenza del 14 marzo 2013, il TJUE (C-415/2011) 
ha dichiarato che «la Directiva de 1993 se opone a que a una 
normativa como la española que, al mismo tiempo que no prevé, en 
el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad 
de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo 
de una cláusula contractual que constituye el fundamento del 
título ejecutivo, no permite tampoco que el Juez que conozca del 
procedimiento declarativo, competente para apreciar el carácter 
abusivo de esta cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en 
particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, 
cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena 
eficacia de la decisión final. Con ello hacía necesaria una reforma 
del sistema hipotecario español, que venía impulsada también por 
el fuerte debate jurídico, político y social sobre la regulación de la 
dación en pago en nuestro Ordenamiento» così riportato da 
DIAZ FRAILE, «La doctrina de la dirección general de 
los registros y del notariado sobre la ley 1/2013, de 14 de 
mayo. Primera parte: la constitución de la hipoteca», in 

www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2014, 
3. Alla luce di questa pronuncia, il Governo spagnolo ha 
introdotto nella legge n. 1/2013 una riforma della LEC, 
in forza della quale il giudice può valutare d’ufficio o su 
istanza di parte l’abusività delle clausole inserite in un 
contratto di prestito ipotecario nell’ambito dell’esecuzione 
ipotecaria.
153 Art. 552 1 c.c. LEC Denegación del despacho de la ejecución. 
Recursos. Cuando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas 
incluidas en un título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 
pueda ser calificada como abusiva, dará audiencia por quince días 
a las partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en el plazo de cinco 
días hábiles conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3. (Párrafo 
segundo del número 1 del artículo 552 redactado por el número uno 
de la disposición final cuarta de la Ley 8/2013, de 26 de junio, 
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas («B.O.E.» 27 
junio).Vigencia: 28 junio 2013).
154 In sede giudiziale, il debitore deve dimostrare che la 
natura vessatoria oggetto di contestazione si riferisce alla 
clausola contrattuale sulla quale si fonda l’esecuzione 
(importo del prestito) o che ha determinato il credito 
esigibile: cfr. GONZÁLES-SERRANO, op. cit., p. 4.
155 GONZÁLES-SERRANO, op. cit., p. 6: «El plazo 
adicional de alegación de concurrencia de cláusula abusiva también 
se extiende a los procesos de ejecución hipotecaria, en curso en los 
que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya se haya iniciato el periodo 
de oposición regulado en la LEC». La legge non produce 
effetti retroattivi e si applica soltanto per i procedimenti 
incardinati alla data di entrata in vigore della legge oppure 
in via eccezionale:
 - ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in 
vigore della legge, ove il termine di opposizione previsto 
dalla LEC è decorso. In tal caso il debitore esecutato 
ha un termine perentorio di un mese per proporre «un 
incidente extraordinario de oposición basado en la existencia cláusulas 
abusivas»;
 - ai procedimenti esecutivi che non si siano conclusi con 
l’immissione in possesso dell’immobile dell’acquirente ex 
675 LEC.: GONZÁLES-SERRANO, op. cit., p. 6.
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Dall’analisi comparativa svolta - anche se in termini pressochè sommari e senza alcuna pretesa di 
esaustività - emerge una tendenza comune a tutti gli ordinamenti che è quella di adottare delle misure 
idonee a rendere l’ipoteca una garanzia reale immobiliare più flessibile e meno onerosa, attraverso: 
a) l’introduzione di istituti che sembra aver determinato un progressivo affievolimento del principio 
di accessorietà e di specialità; b) l’adozione di tecniche di realizzazione dell’ipoteca più snelle in fase 
di esecuzione. I principali interventi riformatori, attuati negli ultimi anni in Francia e in Spagna, 
riguardano sia la fase di creazione di nuove figure di garanzia ipotecaria sia il momento di realizzazione 
dell’ipoteca in caso di inadempimento del debitore ipotecario.
È  noto che il principio di specialità rispetto al bene garantito e all’obbligazione oggetto di garanzia 
e quello di accessorietà in relazione al credito garantito sono i principi cardini sui quali si modella la 
disciplina dell’ipoteca nel sistema italiano, rappresentando - secondo gli insegnamenti tramandati - dei 
dogmi tradizionalmente radicati nella nostra cultura giuridica156. 
L’esigenza di osservare tali principi nella costituzione di nuove forme di garanzia ipotecaria e di 
tutelare la par condicio creditorum sembra rappresentare uno dei motivi principali che ostacola la riforma 
del regime ipotecario nella direzione di rendere l’ipoteca una garanzia più flessibile, meno onerosa e 
maggiormente rispondente alle esigenze del mercato ipotecario e a quelle dei suoi operatori157.
Ciò comporta la difficoltà di introdurre nell’ordinamento italiano una regola che preveda espressamente 
la circolazione autonoma dell’ipoteca dal credito originario, anche se in dottrina non manca chi ritiene 
ammissibile la cessione separata della garanzia ipotecaria, attraverso il richiamo ad indici normativi 
che sembrano però piuttosto deboli158.
Tuttavia si è osservato che il diverso risultato al quale approda la dottrina sull’ammissibilità della 
circolazione autonoma dell’ipoteca dipende dal modo in cui la nozione di accessorietà è interpretata: 
se elemento «necessario del diritto di garanzia» oppure limitato «al momento genetico della stessa»159. 
Il differente significato attribuito alla nozione di accessorietà impone pertanto di comprendere se 
il requisito dell’accessorietà rappresenta un carattere essenziale della garanzia ipotecaria, con la 
conseguenza che il principio di accessorietà rappresenta un dogma, un principio inderogabile, in 
assenza del quale la funzione di garanzia non è realizzata oppure, come sostiene la più recente dottrina 
moderna, rappresenta una mera «opzione di diritto positivo, potendo la funzione di garanzia essere 

156 In generale, sul principio della specialità, cfr. A. 
RAVAZZONI, Le ipoteche, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto 
da Cicu-Messinero-Mengoni e continuato da Schlesinger, 
Milano, 2006, p. 49; ID., Le ipoteche, in Tratt. dir. privato, 
diretto da Rescigno, 20, 2° ed., Torino, 1998, p. 12; B. 
CUSATO, L’ipoteca, in Enciclopedia, diretta da Cendon, 
Padova, 2007, 39; sul carattere dell’accessorietà, v. A. 
CHIANALE, op. cit., p. 55; A. RAVAZZONI, Le ipoteche, 
in Tratt. dir. civ. e comm., cit., p. 46; ID., Le ipoteche, in Tratt. 
dir. priv., cit., p. 10; B. CUSATO, L’ipoteca, cit., p. 53. Per i 
riferimenti dottrinali sulla definizione dei suddetti caratteri 
della garanzia ipotecaria, cfr. F. FIORENTINI, Le garanzie 
immobiliari in Europa …, cit., p. 394, nota 1.
157 All’esigenza di osservare tali principi, oltre quello della 
determinatezza del credito, si lega anche la necessità di 
assicurare il meccanismo della pubblicità legale, per cui 
occorre menzionare nel titolo ipotecario il credito, per 
proteggere anche la posizione dei terzi, nonché quella di 
tutelare la circolazione del bene. Sul punto v. p. 65, note 
81 e 82.

158 Sulla circolazione autonoma o meno dell’ipoteca 
dal credito originario, per una sintesi riepilogativa 
del dibattito dottrinale, in seno al quale vi sono due 
orientamenti contrapposti: i sostenitori della cessione 
separata dell’ipoteca dal credito originario e coloro i 
quali invece la negano, nonché per i riferimenti normativi 
richiamati dalla dottrina favorevole alla cessione autonoma 
dell’ipoteca, tra cui quello sulla portabilità del mutuo, cfr. 
F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, cit., 
p. 397-414.
159 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, 
cit., p. 414: «In via generale, chi intende l’accessorietà 
in senso stretto, quale attributo necessario del diritto 
di garanzia, senza il quale il diritto né nascerebbe né 
potrebbe espletare la sua funzione, finisce per non 
ammettere la cessione separata dell’ipoteca. Al contrario, 
chi limita la direttiva di accessorietà della garanzia reale 
al momento genetico della stessa, accoglie una maggior 
apertura alla circolazione della garanzia separatamente 
dal credito originario».
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espletata anche in assenza di esso»160.
La possibilità di considerare il principio di accessorietà come una semplice “opzione di diritto positivo” 
e non più come un “dogma” non sembra pregiudicare in maniera significativa la posizione e gli 
interessi del debitore ipotecario. Si è infatti osservato che i rischi per quest’ultimo, prodotti da una 
progressiva erosione del principio di accessorietà, possono essere limitati e neutralizzati, mediante 
il ricorso alle tecniche di controllo predisposte dalla disciplina delle obbligazioni e dei contratti. Si 
pensi ad esempio alla rilevanza della clausola della buona fede come strumento di controllo della 
proporzionalità delle garanzie per obbligazioni future, largamente analizzata in materia fideiussoria, 
ma non anche nel settore della garanzia reale ipotecaria161.
In tale panorama giuridico, una possibile riforma del sistema normativo delle ipoteche deve tener conto 
di una serie di obiettivi: a) elaborare figure di garanzie reali immobiliari maggiormente rispondenti 
alle esigenze di flessibilità richieste dal mercato ipotecario; b) rendere per il creditore più celere il 
recupero del credito garantito dal vincolo ipotecario; c) assicurare al debitore un’effettiva tutela, se 
sono introdotte figure ipotecarie idonee a determinare un progressivo affievolimento del principio di 
accessorietà e di specialità.
Ciò determina l’esigenza di rimeditare l’attualità e la rilevanza, sul piano strutturale e funzionale, 
di quei principi sui quali si basa la disciplina dell’ipoteca, con riferimento anche al principio della 
par condicio creditorum che sembra rappresentare un principio esclusivamente dispositivo e non più un 
principio inderogabile162. 
Una riflessione sistematica sulla portata del principio di accessorietà, di specialità163 e su quello della par 
condicio creditorum nell’età moderna può rappresentare un valido punto di partenza, dal quale muovere 
per avviare un progetto di riforma del diritto ipotecario e per rispondere all’esigenza di rendere la 
garanzia reale immobiliare più flessibile, tutelando gli interessi del debitore e del creditore ipotecario. 

160 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, 
cit., p. 414, che approda a tale conclusione sulla base 
di un’analisi storico-comparatistica dell’ordinamento 
tedesco, di quello italiano ed inglese, con riferimenti 
anche all’ipoteca ricaricabile in Francia e all’ipoteca 
flotante in Spagna, osservando che anche l’esame del 
principio di specialità in riferimento al credito garantito 
ha evidenziato che il requisito dell’accessorietà, come 
elemento essenziale sotto il profilo genetico e funzionale 
prescritto dalla legislatore in modo inderogabile nella 
disciplina dell’ipoteca, non costituisce un principio 

assoluto «ma una semplice opzione di diritto positivo» (p. 
426).
161 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, 
cit., p. 426 e 424, nota 87.
162 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa …, 
cit., p. 443.
163 Si ricorda che il principio della specialità e della 
determinazione del credito risponde all’esigenza di 
assicurare la diffusione del credito e di tutelare la 
circolazione del bene: cfr. F. FIORENTINI, Le garanzie 
immobiliari in Europa …, cit., p. 418.
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Introduzione

Il Law of  Property Act del 1925 (LPA 1925) segna l’inizio dell’età moderna del law of  mortgage inglese e 
costituisce ancor oggi la base legislativa delle regole vigenti in questo settore. Il diritto giurisprudenziale 
che si era sviluppato attraverso i secoli sino all’età delle codificazioni1 del law of  property aveva condotto 
alla configurazione del mortgage immobiliare come una risultante di un intreccio - tipico del common 
law - fra regole at law e di equity, che produceva una situazione ambivalente: da un punto di vista 
formale, cioè at law, il legal estate era trasferito al creditore garantito (mortgagee), mentre al debitore 
concedente (mortgagor) restava solo un estate qua possession. Sotto il profilo sostanziale, ossia in equity, 
il debitore era considerato quale il vero titolare dell’estate sul bene (cioè della ‘proprietà’ su di esso), 
attraverso il riconoscimento a suo favore di un diritto equitativo noto come equity of  redemption. Questo 
diritto gli consentiva di riscattare in ogni tempo il bene come conseguenza dell’adempimento, anche 
tardivo, del credito garantito. Di conseguenza il creditore era trattato come un mero titolare di un 
‘diritto di credito’. Inoltre, in riferimento ai momenti della creazione e opponibilità ai terzi, il mortgage 
immobiliare consegnato all’età moderna prescindeva completamente dalla pubblicità immobiliare2.  
A partire dalla codificazione del Law of  Property Act del 1925, vi furono essenzialmente due grandi 
elementi di novità nell’evoluzione del law of  mortgage. Da un lato, lo statutory law mirò ad allineare 
la situazione formale (at law) a quella sostanziale (in equity), superando la discrasia descritta sopra in 
riferimento alle posizioni di debitore concedente e di creditore garantito, e dunque riconoscendo 
al debitore concedente il mantenimento della titolarità del fee simple sul bene (la ‘proprietà’): ecco 
dunque che, come vedremo, all’equitable equity of  redemption si affiancò il riconoscimento di un vero 
e proprio diritto legale al riscatto del bene in seguito all’adempimento, ossia di una legal equity of  
redemption. Come vedremo infra, tuttavia, ciò non significò affatto la scomparsa delle regole di equity 
nella disciplina moderna del law of  mortgage. Dall’altro lato, la seconda novità dell’età moderna del 
mortgage immobiliare inglese fu l’inizio di una - seppur debole - connessione tra l’istituto di diritto 
sostanziale e lo sviluppo di tecniche di pubblicità immobiliare, così come stabilite dal Land Registration 
Act 1925 (LRA 1925).
Vediamo difatti che il LRA 1925 estese su base nazionale il primo sistema di registrazione obbligatoria 
dei diritti immobiliari che era stato introdotto - allora però solo come pubblicità volontaria - nel 1897, 
dal Land Transfer Act per la città di Londra. Nel vigore dell’Act del 1897, la regola della non obbligatorietà 
rese la land registration assolutamente poco frequente - anche perché essa era gravata di costi che il 
proprietario immobiliare poteva evitare semplicemente decidendo di non accedere alle procedure 

1 Sulla tecnica delle codificazioni in common law, 
notoriamente diverse da quelle di civil law, e limitate 
rispetto a queste ultime allo scopo di sistematizzare e 
riordinare regole preesistenti di diritto giurisprudenziale, 
v. A.L. DIAMOND, «La codification en droit anglais», 
in Ann. leg.l. fr. et étr., t. XXVIII, 1978, p. 1; R. SACCO, 
«Codificare: modo superato di legiferare?», in Riv. dir. civ., 
1983, I, p. 117 e ss.; A. GAMBARO, Codice civile, in Dig., 
IV, disc. priv., sez. civ., II, Torino, 1988, p. 442 e ss.

In relazione al diritto immobiliare inglese, la codificazione 
del law of  property del 1925 segna il passaggio dal un diritto 
immobiliare di un’aristocrazia feudale a un diritto più 
adatto ad una democrazia moderna, industriale: M.D. 
PANFORTI, La vendita immobiliare nel sistema inglese, Milano, 
1992, p. 55.
2 F. FIORENTINI, Le garanzie immobiliari in Europa. Studio di 
diritto comparato, Berna-Napoli, 2009, p. 167-231.
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per la registrazione. Il LRA 1925 introdusse bensì la regola della obbligatorietà della pubblicità, ma 
solo per certe zone del territorio nazionale, dette zone di c.d. registered land, cosicché altre zone, di c.d. 
unregistered land, continuavano ad essere soggette ad un regime scompagnato dalla pubblicità. Inutile 
puntualizzare quanto tutto ciò frammentasse il sistema di circolazione dei diritti immobiliari e, di 
conseguenza, la stessa disciplina di costituzione del mortgage. Inoltre, la pubblicità stabilita dal LRA 
1925 non aveva effetto costitutivo, ma un effetto assai più debole di questo, avvicinabile piuttosto (al 
netto dell’incidenza delle regole di equity) alla pubblicità dichiarativa, con fini di opponibilità ai terzi. 
Difatti, il trasferimento o la costituzione del diritto reale non registrato non comportava la nullità 
del diritto, ma solo la sua inopponibilità ad altri atti dispositivi o costitutivi registrati. Tra le parti, il 
diritto era validamente creato e prendeva effetto in equity3, le cui regole erano sensibilmente in grado 
di produrre l’opponibilità ai terzi di una serie di situazioni non registrate4. Di conseguenza, anche per 
il mortgage la pubblicità, nelle zone in cui vigeva, influiva sul profilo dell’opponibilità ai terzi e della 
prelazione, e non su quello della validità della creazione del diritto. 
Il processo di razionalizzazione ed estensione territoriale della registrazione obbligatoria dei diritti 
immobiliari fu segnato da una serie di atti legislativi che seguirono il LPA 1925, ossia i Land Registration 
Acts del 1936, 1986, 1997. Dal 1° dicembre 19905, l’intero territorio dell’Inghilterra e del Galles è 
divenuto oggetto di un sistema di registrazione obbligatoria dei diritti immobiliari, destinato però a 
divenire tale solo gradualmente, ossia al compiersi di ciascun atto di vendita di unregistered land. Peraltro, 
il sistema di registrazione obbligatoria è stato esteso, oltre che agli atti di vendita, ai trasferimenti mortis 
causa ed alle donazioni solo a partire dal 1° aprile 19986. 
Da ultimo, il Land Registration Act 2002, in vigore dal 13 ottobre 2003, è senza dubbio la riforma 
storicamente più importante per il settore della pubblicità immobiliare e quella destinata ad avere 
un impatto più significativo nel lungo periodo. Quest’atto legislativo ha introdotto un sistema 
integralmente computerizzato di conveyancing che è stato ultimato solo nel 2010. Nell’intenzione del 
legislatore, la computerizzazione del conveyancing avrebbe dovuto attribuire alla pubblicità un effetto 
paragonabile a quello costitutivo e avrebbe dovuto ridurre i casi di opponibilità di diritti equitativi non 
oggetto di pubblicità7.

La creazione del mortgage immobiliare

In seguito alla LRA 2002, il legal mortgage rappresenta la fondamentale garanzia nel diritto inglese8.
Nel sistema del LPA 1925, in vigore dal 1° gennaio 1926, la ‘proprietà’ del bene concesso in garanzia 
(cioè il fee simple) rimane in capo al debitore concedente; a costui resta dunque il legal estate. La 
garanzia nasce mediante la costituzione, da parte del debitore titolare del fee simple, di un term of  years 
a favore del creditore9. In tal modo si modifica, evidentemente, la natura della garanzia, che cessa di 

3 R. MEGARRY & W. WADE, The Law of  Real Property, 
6th edn., London, 2000, p. 123 e ss.
4 Essenzialmente di tutti i terzi acquirenti a titolo oneroso 
di diritti successivi confliggenti con quello del mortgagee che 
fossero a conoscenza della esistenza del mortgage. Le regole 
sull’opponibilità dei diritti equitativi in relazione agli atti 
dispositivi di diritti immobiliari in diritto inglese sono 
descritte, ad esempio, da A. CHIANALE, Vendita in diritto 
comparato, in Dig., IV, disc. priv., sez. civ., vol. XIX, Torino, 
1999, p. 682 e ss.
5 Per effetto del The Registration of  Title Order, S.I. 1989, 
n. 1347.

6 Sec. 1 del Land Registration Act 1997.
7 C. HARPUM, J. BIGNELL, Registered Land. Law and 
Practice under the Land Registration Act 2002, Bristol, 2004, 
p. 47 e ss.
8 LPA 1925, s. 1(2) lit. (c); (d); LPA 1925, s. 85 (mode of  
mortgaging freehold); s. 86 (mode of  mortgaging leaseholds); s. 87 
(charges by way of  legal mortgage); Land Registration Act 2002, s. 
23(1); s. 51 (effect of  completion by registration).
9 O di un lease. Si noti che dal 13 ottobre 2003 l’unico 
modo di creazione del mortgage ammesso, per la registered 
land, è quello della costituzione di un charge by way of  legal 
mortgage (Land Registration Act 2002, s. 23(1)).
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essere - formalmente - una ‘proprietà-garanzia’ così come era prima del LPA 1925, per avvicinarsi 
maggiormente alla figura dell’ipoteca di diritto continentale10.

(A) Il legal mortgage

Entrando maggiormente nel dettaglio dello schema disegnato dal LPA 1925, si osserva come oggetto 
del legal mortgage possa essere (a) un freehold oppure (b) un leasehold (c.d. mortgage by demise)11. Analizziamo 
partitamente le due ipotesi.  
(a) Legal mortgage costituito su di un freehold: come evidenziato poco sopra, il mortgage non è più creato 
mediante la conveyance del fee simple al creditore, così come era prima del LPA 1925, bensì mediante 
la costituzione, da parte del debitore e a favore del creditore, di un term of  years absolute, soggetto alla 
condizione risolutiva in caso di adempimento del debito12. 
Il term of  years trasferito al creditore ha, generalmente, una durata di 3000 anni. Questo dato è 
importante e porta all’evidenza il fatto che il passaggio formale da quello che noi chiameremmo un 
trasferimento della piena titolarità del diritto immobiliare a scopo di garanzia, verso la costituzione 
di una situazione giuridica che maggiormente si avvicina alla nozione continentale di diritto di 
garanzia come ius in re aliena (ossia come una situazione ‘minore’ rispetto alla piena titolarità del 
diritto in questione) non ha comportato, in realtà, un mutamento sostanziale dell’assetto degli interessi 
delle parti. Infatti, concedente la garanzia e creditore (come mostreremo in seguito) mantengono 
inalterati quei diritti e quei poteri che lo sviluppo storico di common law ed equity attraverso la ‘judicial 
legislation’ era giunto a riconoscere loro già prima del LPA 192513. L’accordo volto alla creazione del 
mortgage ha natura contrattuale. Solitamente esso è inserito in un unico documento che contiene sia 
un accordo del creditore volto a concedere finanziamento al debitore (il contratto di garanzia), sia un 
atto formale (deed) che è il vero atto costitutivo del mortgage. Nel deed si stabilisce un termine contrattuale 
per l’adempimento del debito, entro il quale il debitore ha diritto, at law, di riscattare il suo diritto 
dalla garanzia (contractual right to redeem). La prassi è uniforme nel determinare un termine di riscatto 
di soli sei mesi a partire dalla creazione del mortgage. È appena il caso di notare che le parti sanno 
in anticipo che il debito non sarà adempiuto entro quel (brevissimo) termine, ed è proprio questo 

10 Nel senso che non si ha più, ora il trasferimento del 
legal estate al creditore, ma esso resta in capo al debitore 
concedente. Ciò che rappresenta, sotto un certo profilo, 
un ritorno al vecchio sistema del XV secolo, quando 
pur si prevedeva la costituzione del mortgage mediante 
concessione al creditore di un term of  years. Anteriormente 
alla riforma, le garanzie di grado successivo potevano 
essere solo di natura equitativa, avendo il debitore 
già ceduto - al primo creditore - il legal estate: F. 
FIORENTINI, op. cit., p. 183 e ss.
11 LPA 1925, s. 85 (1); LPA 1925, s. 86(1).
12 LPA 1925, s. 85 (1) «a demise for a term of  years absolute, 
subject to a provisio for cesser on redemption». Poiché ciò pone 
in essere la costituzione di un interest in capo al creditore, 
il legal mortgage deve essere creato, in ogni caso, mediante 
un atto scritto (deed).
13 Ciò è evidente, ad esempio, per quanto concerne 
il diritto del creditore al possesso dei documenti 
rappresentativi del titolo. Il fatto che il mortgagee non 
sia più cessionario del fee simple, ma sia solo un termor, 
dovrebbe infatti comportare, a rigore, che egli non abbia 

diritto al possesso dei documenti rappresentativi del 
‘pieno titolo’ sul bene (così traduciamo l’espressione “title 
deeds”, che è intesa in senso ampio, ricomprendente tutti 
i documenti necessari per provare il diritto del mortgagee; 
tradizionalmente era d’uso che il mortagee prendesse il 
possesso dei documenti rappresentativi del titolo del 
mortgagor sull’immobile, allo scopo di rendere edotti i 
terzi dell’esistenza di un mortgage sul bene, evitando così 
che il debitore potesse ri-trasferire il bene a terzi libero 
dal vincolo di garanzia e quindi fraudolentamente nei 
confronti del creditore: R. MEGARRY & W. WADE, op. 
cit., p. 1180). Questa regola è invece alterata dal LPA 1925, 
s. 85 (1) che interviene accordandogli espressamente 
questo diritto, ‘come se costui fosse (ancora) il titolare 
del fee simple’: R. MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 
1175. D’altro canto, il diritto ‘legale’ del creditore ai title 
deeds of  the property gli consente di sub-ipotecare la propria 
garanzia, creando così diritti di grado successivo rispetto 
al proprio, nella veste di concessioni di un term più lungo 
di un giorno rispetto a quello precedente: LPA 1925, s. 
85 (2) (b).
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l’elemento da illuminare in questa sede. Da un lato, il lease a favore del creditore è costituito per 3000 
anni; dall’altro lato, essendo il termine ‘legale’ per il riscatto del mortgage così breve, è naturale che, di 
norma, l’adempimento dell’obbligazione garantita avvenga in un momento successivo allo scadere 
del termine ‘legale’ e dunque nelle forme e nei modi tradizionali, che si sono sviluppati nelle vesti 
dell’equity of  redemption14. Difatti, allo scadere del termine dei sei mesi, il debitore trattiene un equitable 
right to redeem il quale prenderà il posto del diritto contrattuale (o ‘legale’) di redemption.
(b) Il legal mortgage costituito su leasehold non è più creato tramite trasferimento del diritto dal debitore 
al creditore, come invece avveniva prima del LPA 1925, bensì tramite subdemise (sublease) di un term of  
years absolute sotto previsione di cesser on redemption15. Il term of  years deve essere di almeno un giorno più 
breve del term del leasehold di cui è titolare il debitore (può essere necessario il consenso del landlord16).

(B) Il legal mortgage by charge

Il LPA 1925 introduce la nuova figura del charge expressed to be by way of  legal mortgage. Anche questo 
nuovo legal estate può avere ad oggetto sia freehold che leasehold. Si noti che proprio questa è stata la forma 
più in uso nella prassi (rispetto al mortgage by demise o sub-demise) anche prima del LRA 200217. 
Nel caso del freehold, il charge si crea con atto scritto che deve contenere l’esatta dizione secondo la 
quale ‘il charge è costituito per valere come legal mortgage’18. Dunque il tradizionale istituto del charge 
è trasformato da questo statute in una nuova figura a carattere peculiare, che negli effetti produce il 
medesimo assetto di interessi tra le parti del rapporto di garanzia che è prodotto dalla costituzione del 
legal mortgage; infatti, la legge prevede che il titolare del charge (holder) abbia la stessa protezione, gli stessi 
poteri e rimedi del titolare di un term di 3000 anni (LPA s. 87(1)(a)). 
Anche nel caso in cui il charge abbia ad oggetto un leasehold, la creazione della garanzia avviene by deed 
expressed to be by way of  legal mortgage. Il chargee in questa ipotesi sarà titolare degli stessi diritti e rimedi del 
titolare di un sub-term più corto di un giorno rispetto al term di cui è titolare il debitore mortgagor (LPA 
1925, s. 87(1)(b))19. 

14 L’equity of  redemption è un istituto forgiato dagli interventi 
della giurisprudenza del Cancelliere, a partire dal XV 
secolo. Per temperare l’eccessiva rigidità delle regole in 
materia di common law mortgage sviluppate dalle corti di 
Westminster, le quali in sostanza privavano con troppa facilità 
il debitore concedente della proprietà del bene concesso in 
garanzia a favore del creditore, attraverso il realizzarsi di 
un patto commissorio, il Cancelliere riconobbe al debitore 
in una serie di situazioni eccezionali, e poi in via definitiva, 
un diritto di natura equitativa di riscattare il bene anche 
oltre il termine legale di scadenza dell’obbligazione, 
diritto detto appunto equity of  redemption. Il percorso storico 
che porta all’emersione e al consolidamento dell’istituto è 
descritto in R.W. TURNER, The Equity of  Redemption, Its 
Nature, History and Connection with Equitable Estates Generally, 
Cambridge, 1931, repr. Holmes Beach, Florida, 1986 e in 
F. FIORENTINI, op. cit., p. 201 e ss.
15 LPA 1925, s. 86(1).
16 LPA 1925, 86(1). In questo caso il consenso del landlord 
non può essere rifiutato senza ragionevole motivo: R. 
MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 1179. Si noti che 
anche in questo caso il primo creditore ha lo stesso diritto 
ai mortgage deed come se il mortgage fosse stato creato tramite 

cessione. Per permettere la creazione di garanzie di grado 
successivo, il sub-term è generalmente più corto del lease 
di dieci giorni: Cousins on the Law of  Mortgages, 2nd edn., 
London, 2001, p. 20.
17 LPA 1925, s. 85 (2); LPA 1925, s. 87; LPA 1925, s. 25 
(1) e (2); LPA 1925, Chap. 21, s. 106; LRA 2002, s. 23(2)a; 
LPA 1925, s. 27(1), 29, 34(1).
18 Ossia, il deed deve essere expressed to be by way of  legal 
mortgage: LPA 1925, s. 85 (2).
19 La dottrina (R. MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 
1179 e ss.) ha notato che, se raffrontato al legal mortgage, il 
charge expressed to be by way of  legal mortgage presenta alcuni 
vantaggi che lo rendono più appetibile agli occhi della 
prassi. Innanzitutto, l’atto costitutivo è più snello rispetto 
al mortgage deed. In particolare, esso consente la possibilità 
di costituire in garanzia contemporaneamente sia il freehold 
che il leasehold su di un bene, in un unico documento. 
Infatti il deed deve solo dichiarare che tutte le properties - sia 
freehold che leasehold - sono vincolate by way of  legal mortgage. 
Inoltre, pare che uno dei motivi del diffondersi nella prassi 
del charge (a scapito del mortgage) risieda nel fatto che il 
charge di un lease non crei un sub-lease a favore del creditore 
(e quindi non costituisca una violazione di eventuali divieti 



85

Soprattutto a seguito del LRA 2002, l’obbligo di title registration sarà presto omogeneamente applicato 
sul suolo inglese20.  
Si tratta ora, pertanto, di vedere come si creano mortgage/charge21 su diritti immobiliari registrati ai sensi 
del LRA 2002. 
È assai importante sottolineare che l’implementazione del LRA 2002 comporterà (gradualmente) il 
diffondersi di un’unica forma di garanzia immobiliare: il mortgage sarà di fatto sostituito dal charge by way 
of  legal mortgage. Il termine ‘charge’ pone l’accento sulla modalità di costituzione della garanzia, la quale 
avvicina il diritto inglese alle tecniche di costituzione dell’ipoteca conosciute in molti paesi di civil law. 
Il charge si costituisce difatti mediante la registrazione di un vincolo su di un diritto reale immobiliare a 
scopo di garanzia di un’obbligazione22. L’esigenza che in civil law è espressa nelle forme del ‘principio 
di specialità’ è qui rispettata facendo riferimento al numero di registrazione del diritto che si intende 
vincolare23. 
Si noti che, prima del LRA 2002, la registrazione determinava la piena opponibilità erga omnes del 
legal charge - ma non la validità della garanzia tout court: prima del completamento della registrazione 
la garanzia ha sempre avuto effetto (solo) in equity e, a meno che non fosse protetta dall’iscrizione di 
un’annotazione (caution o notice), doveva sopportare le registrazioni pregiudizievoli successive ad essa24. 
Dopo il LRA 2002, invece, non dovrebbe più possibile creare un equitable charge senza registrazione 
e quindi data di creazione e data di registrazione coincideranno anche per le garanzie equitative. 
Il registro sarà pertanto esaustivo, sul punto del grado della prelazione, sia per gli equitable che per 
i registered charge. Questo, almeno è l’intento del legislatore, ma l’uso del condizionale è d’obbligo. 
Quanto le prassi applicative saranno pronte a gettare nel non cale la mentalità dei diritti equitativi nel 
governo dei rapporti immobiliari sarà infatti tutto da verificare nel lungo periodo25.  

di sub-lease), ma semplicemente attribuisca a costui, in via 
automatica, gli stessi diritti di un mortgagee titolare di un 
sub-lease.
20 L’operazione non è ancora del tutto completa, poiché la 
title registration di unregistered land avviene solo in occasione 
del primo atto dispositivo del diritto immobiliare non 
registrato che si verifichi dopo l’entrata in vigore della 
riforma., e vi sono proprietà non trasferite dopo il 1926. Si 
stima che circa il 25 per cento degli immobili in U.K. non 
sia ad oggi registrato: http://landregistryservice.co.uk/
index.php?page=faq&id=72 (visitato da ultimo il 7 marzo 
2016).
21 Si ricorda che il LRA 2002 non riprende quelle 
disposizioni del LRA 1925 secondo le quali era possibile 
creare una garanzia (lien) sulla registered land semplicemente 
depositando il land certificate presso il creditore, poiché 
questa tecnica è divenuta obsoleta negli anni recenti, 
anche a seguito di una decisione giurisprudenziale - United 
Bank of  Kuwait plc v. Sahib [1997] Ch. 107 -, che ha abolito 
la vecchia doctrine of  the part performance sulla quale si basava 
questa tecnica di costituzione del mortgage. Cfr. pure C. 
HARPUM - J. BIGNEL, Registered Land. The New Law, 
Bristol, 2002, p. 101.
22 Così già secondo il LRA 1925 (come modificato nel 
1997), s. 25(1), laddove il charge era solo uno dei tipi di 
garanzia immobiliare: «the proprietor of  any registered land 
may by deed: (a) charge the registered land with the payment at 
an appointed time of  any principal sum of  money with or without 
interest; (b) charge the registered land in favour of  a building society 

under the Building Societies Act 1986, in accordance with the rules 
of  that society». Secondo il LRA 2002, s. 27 la registrazione 
non consisterà più nella registrazione di un deed, ma nel 
completamento di un modello informatico la chiusura del 
quale costituirà creazione e priorità della garanzia.
23 Già LPA 1925, s. 25. La garanzia è valida solo se 
risultano nel registro tutti i dati necessari, compreso il 
nome del creditore: s. 25(2) LRA 1925.
24 LPA 1925, Chap. 21, s. 106: «(2) Unless and until the 
mortgage becomes a registered charge,--(a) it shall take effect only 
in equity, and (b) it shall be capable of  being overridden as a minor 
interest unless it is protected as provided by subsection (3) below. 
(3) A mortgage which is not a registered charge may be protected on 
the register by-- (a) a notice under section 49 of  this Act, (b) any 
such other notice as may be prescribed, or (c) a caution under section 
54 of  this Act». V. pure M.P. THOMPSON, Modern Land 
Law, Oxford, 2001, p. 329. L’effetto della caution o notice 
è funzionalmente analogo a quello della prenotazione 
del diritto tedesco ed italiano tavolare (Vormerkung), con 
l’aggiunta della peculiare tutela in equity che il charge 
non registrato gode in common law inglese e che è invece 
sconosciuta in diritto tedesco o italiano all’ipoteca, avendo 
l’iscrizione in questi sistemi efficacia costitutiva anche 
inter partes della garanzia. Su questi temi si v., per tutti, N. 
PICARDI, Pubblicità immobiliare, sistemi di diritto comparato e 
straniero, in Enc. giur., XXV, Roma, 1991.
25 V. M. DIXON, «The reform of  property law and the 
Land Registration Act 2002: a risk assessment», (2003) 
Conv. Prop. Lawyer, p. 136 e ss.; ad esempio, secondo l’A. (p. 
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Salvo che dal registro risulti diversamente, il creditore charge holder ha gli stessi diritti di un legal 
mortgagee26. L’ordine dei registered charge è dato dall’ordine della loro registrazione e non da quello della 
loro creazione27.

Il contenuto dell’atto costitutivo

Sino all’entrata in vigore del LRA 2002, il legal mortgage veniva in essere mediante la particolare 
formalità del deed28, la cui parte iniziale (testatum) conteneva l’indicazione dell’avvenuta concessione 
di credito da parte del mortagee e del fatto che il mortgagor avesse rilasciato corrispondente quietanza. 
Con l’attuazione del LRA 2002 cambia la formalità della costituzione, nel senso che essa sarà bensì 
sempre condotta dai conveyancers - i quali sono riusciti a mantenere la presa stretta sul monopolio 
dell’accesso elettronico al registro immobiliare - ma tramite la compilazione di formulari elettronici29, 
sicché l’evidenza cartacea è destinata ad avere un ruolo sempre minore. 
Resta però la necessità di individuare le principali pattuizioni che usualmente accompagnano la 
costituzione del mortgage, anche nell’ambito del nuovo sistema di pubblicità elettronica costitutiva, 
e che determinano l’assetto degli interessi tra le parti, le quali non muteranno in conseguenza 
dell’informatizzazione delle procedure: la s. 91 (5) del LRA 2002 stabilisce infatti che il documento 
elettronico ha lo stesso effetto del deed; e secondo la s. 51 del medesimo atto, il registered charge produce 
gli stessi effetti del (vecchio) charge creato by deed.
L’atto costitutivo del mortgage contiene innanzitutto un covenant for repayment - ossia un obbligazione 
relativa all’esercizio del ‘diritto reale’ in questione30 - con il quale il debitore si impegna a ripagare il 
debito (capitale ed interessi); tuttavia questa non è mai stata, in realtà, una parte strettamente necessaria 
dell’atto di costituzione del mortgage, poiché il mortgage in sé già implica una promessa di restituzione 

153 e ss.) i giudici potrebbero ricorrere maggiormente che 
nel passato al proprietary estoppel per tutelare certe situazioni 
non risultanti dal registro in termini proprietari, con ciò 
vanificando l’intento del LRA 2002; cfr. C. HARPUM - J. 
BIGNELL, Registered Land. The New Law, cit., p. 103. V. s. 
27 LRA 2002.
26 LRA 2002, s. 23(2)a.
27 LPA 1925, s. 27(1), 29, 34(1).
28 Dal sassone daed e dal gotico dêd o gadêd, il deed, 
detto anche act under seal, è l’atto formale e solenne 
dei sistemi di common law. Tuttavia sarebbe errata una 
sovrapposizione del deed all’atto pubblico notarile dei 
sistemi di civil law, poiché il deed è un atto privato che 
non richiede l’intervento di un pubblico ufficiale come il 
notaio che tra l’altro, come è noto, nei sistemi di common 
law non esiste nemmeno. Il deed è un atto unilaterale a 
contenuto vario (nel nostro caso il mortgage deed conterrà 
la costituzione della garanzia), la cui vincolatività è 
data non dalla presenza di una consideration, come è nel 
caso dei simple contract, ma dall’esecuzione di particolari 
formalità che sintetizziamo subito. Il deed deve cioè avere 
forma scritta, essere firmato, sigillato e consegnato in 
presenza di testimoni (la locuzione execution of  deed indica 
appunto l’insieme di queste formalità). Gran parte di 
queste formalità si sono comunque ridotte o sono state 
semplificate: il sigillo è costituito da simulacri di carta 
acquistabili nelle cartolerie, o anche da un simbolo 

circolare con delle iniziali stampate sull’atto stesso (LS: 
locus sigilli); la consegna - che è richiesta ai fini della 
produzione di effetti dell’atto - è limitata all’intenzione 
di effettuarla; il deed è valido anche se non bollato, ma 
la tassa di bollo è richiesta per l’esibizione in giudizio. 
Nel law of  property inglese il deed è l’atto che produce il 
trasferimento della proprietà immobiliare (ed allora 
assumerà il nome tecnico di conveyance), il quale non 
avviene mediante il semplice contratto, che produce solo 
effetti obbligatori (è facile il parallelo con il diritto tedesco 
e con l’Auflassung, la quale, tuttavia, non è atto privato, ma 
richiede l’intervento del notaio); oppure il deed produce la 
costituzione ed il trasferimento degli estate e degli interest su 
immobili. Si v. F.H. LAWSON & B. RUDDEN, The Law 
of  Property, 3rd edn., Oxford, 2002, p. 54 e ss.; da noi v. G. 
GORLA, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo 
comparativo e casistico, I, Milano, 1954, p. 444 e ss.
29 Essi sono reperibili in internet: https://www.gov.uk/
government/organisations/land-registry.
30 Il termine ‘covenant’ indica un promessa, bi- o unilaterale, 
fatta under seal, ossia con la particolare formalità del deed, 
che è un atto scritto e sigillato. In senso stretto esso è 
riferito proprio agli obblighi attinenti la real property, ma 
esiste pure un’accezione più ampia dell’espressione, 
stante ad indicare un accordo o patto in genere. Per un 
approfondimento si v. MAUDSLEY & BURN’S, Land 
Law. Cases and Materials, 7th edn., London, 2002, p. 849.
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di una somma di denaro e la stessa produzione di interessi avviene automaticamente, senza necessità 
di clausole espresse in tal senso31. In assenza di un covenant, il debito è una semplice obbligazione 
contrattuale. Così come avviene in diritto tedesco o italiano, se non è stabilita espressamente una data 
per l’adempimento del debito, il creditore ha diritto alla restituzione in ogni tempo. Si è già detto pure 
che questo termine è generalmente fissato nel mortgage deed nei termini di sei mesi dall’atto costitutivo 
della garanzia. In caso di inadempimento allo scadere di questo termine, il creditore ha diritto ad 
esercitare i diritti peculiari derivanti dalla posizione di mortgagee, e che vedremo infra, nn. 6-11.
Si noti che anche l’elemento fondamentale dell’inserimento della clausola di estinzione del rapporto 
per adempimento del debitore - e quindi di estinzione della garanzia - non è essenziale al mortgage 
deed, poiché, in caso di sua assenza, s’intende che essa avvenga automaticamente con l’adempimento 
del debito. Tuttavia, di norma viene espressamente inserita la c.d. clausola di redemption, che viene 
fatta coincidere col termine fissato per la restituzione del denaro, poiché in questo modo si fissa 
espressamente il termine del legal right of  redemption ed il correlativo inizio del diritto alla foreclosure del 
creditore. 
Il mortgage deed può poi contenere l’assunzione espressa di ulteriori obbligazioni a carico del mortgagor, 
come quella di assicurare il bene su cui verte la garanzia. Ancora, l’atto costitutivo di mortgage può 
contenere una clausola di variation, in base alla quale le parti possono mutare in corso di rapporto 
le condizioni stabilite inizialmente, senza dover ricorrere all’estinzione del primo mortgage ed alla 
creazione di uno nuovo, perdendo così la priorità originale. Sul punto della variation, è certo che essa 
possa pacificamente avvenire per quanto riguarda i profili obbligatori del rapporto creditore-debitore, 
quali la variazione del tasso di interessi o delle modalità di adempimento all’obbligo di restituzione del 
denaro prestato32. Per quanto invece riguarda i profili proprietari del rapporto, ogni variazione, come 
l’addizione di un nuovo immobile (o la sottrazione di un bene già vincolato) quale oggetto di garanzia, 
o la sostituzione di quello iniziale con uno successivamente acquisito dal mortgagor, necessiterà di una 
nuova costituzione di garanzia (o della rinuncia alla garanzia preesistente) e dovrà risultare dal registro 
immobiliare33.

31 Questo covenant può naturalmente prevedere 
che il debito vada ripagato a rate e che in caso di 
inadempimento all’obbligo di pagare anche una sola 
rata il debitore debba pagare l’intero importo dovuto. 
In questa eventualità, la domanda del creditore è il 
prerequisito per l’esercizio dell’azione volta ad ottenere 
l’adempimento. D’altro canto, è pure possibile un 
accordo che vieti al creditore di chiedere la restituzione 
del debito sino ad una certa data, anche successiva ai sei 
mesi legali stabiliti per il riscatto del mortgage. Si v. Fisher 
and Lightwood’s Law of  Mortgage, LexisNexis Butterworths, 
2010, p. 65 e ss. Ricordiamo altresì che in diritto inglese 
il mortgage è solitamente classificato proprio secondo il 
criterio del metodo di pagamento che lo caratterizza: 
si hanno così (a) repayment, annuity or flat rate mortgage (b) 
fixed installments mortgage (c) endowment (or pension) mortgage 
(d) interest-only mortgage (prima note come standing mortgage). 
È poi possibile che le caratteristiche proprie di queste 
categorie vengano mischiate; si avranno così mixed 
mortgage. Per i dettagli si rimanda a Fisher and Lightwood’s 
Law of  Mortgage, cit., p. 71 e ss. Se l’obbligo di restituzione 
della somma prestata non è racchiuso in un covenant, esso 
avrà mera natura contrattuale. La tutela per il creditore 

è però diversa nei due casi, poiché se l’obbligazione ha 
natura contrattuale, si applica il periodo di limitation di sei 
anni; nel caso, invece, del covenant si applica il più lungo 
termine di dodici anni previsto per i ‘diritti reali’: Cousins 
on the Law of  Mortgages, cit., p. 24; Sutton v. Sutton (1882) 22 
Ch.D. 511, p. 516.
32 Fisher and Lightwood’s Law of  Mortgage, cit., p. 97 e ss. Per 
quanto riguarda il potere unilaterale di variazione del 
tasso d’interessi si v. le Unfair Terms in Consumer Contracts 
Regulations 1999, SI 1999/2083, che si applicano ai 
contratti di finanziamento conclusi tra un professionista 
ed un consumatore. Si noti, tuttavia che queste regole non 
si applicherebbero direttamente al mortgage immobiliare, 
perché l’ambito di disciplina delle Regulations è limitato 
a goods and services. Nella nozione di services si fanno però 
rientrare i contratti di credito alla base della creazione 
della garanzia. Su questi profili si v. J. HOUGHTON - L. 
LIVESEY, Mortgage Conditions: Old Law for a New Century?, 
in Modern Studies in Property Law, E. Cooke (ed.), vol. 1, 
Oxford-Portland Oregon, 2001, p. 163 e ss., 172 ss.; 
S. BRIGHT, Attacking Unfair Mortgage Terms, (1999) 115 
L.Q.R., p. 360 e ss.
33 Fisher and Lightwood’s Law of  Mortgage, cit., p. 99.
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I mutui ipotecari nel diritto comparato 
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La costituzione del mortgage e le speciali regole di protezione del mutuatario consumatore

In Inghilterra, l’entrata in vigore del Consumer Credit Act (CCA) 1974 segna l’avvio di una fase di 
crescente attenzione alla tutela del mutuatario-consumatore, che sta raggiungendo il picco proprio 
in questi ultimi anni. Come è noto, il CCA 1974 - che sostanzialmente prevede una serie di diritti 
di informazione a favore dei consumatori che stipulano contratti di credito con un professionista - si 
applica ai c.d. regulated agreements, ossia a quegli accordi creditizi stipulati tra un soggetto che agisce per 
scopi non professionali (persona fisica o società di persone, ma non società di capitali) e qualunque altro 
soggetto finanziatore, a prescindere da qualsiasi limite di valore (così solo dal Consumer Credit Act 2006). 
La tutela che questo Act offre ai debitori ipotecari è circoscritta, per via dell’esistenza di un’esenzione 
dall’applicazione dell’atto per i crediti ipotecari concessi da particolari istituti specificamente nominati 
dal CCA e finalizzati all’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione o degli immobili commerciali del 
mutuatario. Gli istituti finanziatori a favore dei quali opera l’esenzione del CCA sono essenzialmente 
le local authorities, enti no profit (charity), organizzazioni di lavoratori ed altri istituti nominati dalla 
legge (v. s. 16 CCA). Da questa disciplina deriva pertanto che solo finanziamenti ipotecari concessi 
da banche e istituti di credito, ossia soggetti diversi da quelli elencati nell’esenzione della s. 16 del 
CCA, possono rientrare nel campo di applicazione della disciplina del CCA34. La Parte VIII del 
CCA 1974 è interamente dedicata alle Security. Essa prevede disposizioni generali (sections 105-113), 
applicabili alle garanzie in generale, personali e reali, mobiliari e immobiliari, ma anche disposizioni 
specifiche dedicate ai mortgage immobiliari (s. 126). Le norme generali prevedono che il contratto di 
garanzia debba essere costituito per iscritto e che debba avere certi requisiti di forma e contenuto, 
inclusa la firma del debitore e la consegna a costui di una copia del contratto, il quale dovrà essere 
leggibile per essere eseguibile. L’assenza dei requisiti di forma e contenuto del contratto di garanzia 
provocherà la sanzione dell’invalidità della stessa (s. 106). Inoltre una serie di doveri informativi sono 
stabiliti a carico del finanziatore e in favore del concedente la garanzie e del debitore (ss. 107-110). 
La disposizione dedicata al mortgage immobiliari stipulati dai mutuatari consumatori (s. 126) prevede 
che la realizzazione della garanzia dovrà avvenire esclusivamente sulla base di un ordine giudiziale, in 
deroga pertanto rispetto a ciò che avviene nella normalità dei casi in cui la realizzazione della garanzia 
immobiliare avviene out of  court, come vedremo infra, n. 7.    
Peraltro, anche i crediti ipotecari esentati dal CCA 1974 - ossia quelli concessi dagli istituti di cui alla 
s. 16 del CCA 1974 - non sono rimasti senza una disciplina di protezione del mutuatario. Dal 2004 
la competenza in materia di vigilanza sul credito ipotecario esercitato da questi istituti è passata alla 
Financial Services Authority, che è poi stata divisa in due separate Authorities, la Financial Conduct Authority 
(FCA) per la protezione dei consumatori ed il controllo della stabilità e della libera concorrenza nel 
mercato del credito, e la Prudential Regulation Authority (PRA), che è organo della Banca d’Inghilterra 
ed è responsabile della disciplina prudenziale e delle attività degli istituti di credito di ogni tipologia 
nell’Uk La FCA emana regole di good practice che guidano l’evoluzione del responsibile lending nel credito 
ipotecario ai consumatori, dette Policy Statements. Queste regole vengono interpretate e implementate 
dalle corti. La FCA ha recentemente promosso un pacchetto di riforme al mercato ipotecario rivolto 
ai consumatori che è entrato in vigore con il Mortgage Market Review il 16 aprile 201435. Tra i punti più 
salienti di queste riforme, che mirano a implementare nel sistema inglese la Mortgage Credit Directive 
(2014/17/EU) in merito ai contratti di credito ai consumatore relativi ai beni immobili residenziali, del 
4 febbraio 201436, vi è l’introduzione, per la prima volta, di regole per il buy-to-let mortgage business. Il buy-

34 Per quanto invece riguarda i crediti contratti dalla 
persona fisica per scopi prevalentemente professionali, il 
CCA 2006 introduce una nuova esenzione (v. s. 4).
35 Dettagli reperibili al sito: http://www.fca.org.uk/firms/

firm-types/mortgage-brokers-and-home-finance-lenders/
mortgage-market-review. 
36 In GUUE, L60/34 del 28 febbraio 2014.
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to-let mortgage è la concessione di ipoteca a garanzia dell’acquisto di un immobile che il proprietario non 
userà a scopo residenziale, ma che destinerà alla locazione. Esse mirano a distinguere - e sottoporre a 
diversa disciplina - i buy-to-let-borrowers che sono consumatori, da quelli che sono professionisti. Mentre 
i primi sono destinatari delle regole in materia di protezione dei consumatori, come nel caso dei 
debitori ipotecari per l’acquisto dell’immobile residenziale, per i secondi si stabiliscono stringenti oneri 
di registrazione e premessi per l’esercizio della loro attività che sarà ora vigilata dalla FCA37. 

Le obbligazioni garantite

Nel covenant for repayment sono altresì indicate le obbligazioni che la garanzia intende coprire. Non deve 
necessariamente trattarsi di obbligazioni pecuniarie; anche promesse di prestazioni di altro tipo (fare 
o dare) potranno essere garantite da mortgage, purché siano suscettibili di valutazione economica38. 
È pacificamente ammessa la garanzia di obbligazioni anche future, che vengono di norma garantite 
con mortgage (immobiliare e mobiliare) soprattutto nel settore del credito bancario. Infatti, i mortgage 
accesi presso le banche sono solitamente costituiti nella forma della c.d. ‘all money security’, ossia 
contengono un covenant in cui si stabilisce espressamente che la garanzia è destinata a coprire tutte 
le obbligazioni intercorrenti tra debitore e creditore, per qualsiasi rapporto tra di essi insorto39 - si 
intende: entro il limite della pubblicità immobiliare, soprattutto dopo l’entrata in vigore del LRA 
2002. In questo caso, ogni problema relativo alla determinazione in concreto dell’esatta portata della 
somma dovuta nel momento del verificarsi dell’inadempimento del debitore è risolto dalla regole in 
materia di interpretazione dell’atto costitutivo del mortgage40. Simili mortgage sono detti anche running o 
continuing security, espressione solitamente in uso per il mortgage (ed indifferentemente per la garanzia 
personale, guarantee) che garantisce il saldo di un conto corrente, il cui ammontare ha naturalmente 
carattere oscillante, ma la all money security non è necessariamente limitata al saldo del conto corrente, 
potendosi riferire - lo ripetiamo - anche ad obbligazioni derivanti da rapporti diversi e futuri tra le 
medesime parti. L’onere di provare la natura di running security incombe al creditore e qualora costui 
non sia in grado di offrire elementi di prova sufficienti (quali specifiche clausole del mortgage deed o 
comunque un binding agreement in tal senso), il mortgagor non può essere caricato che dell’ammontare di 
debito di sua personale ammissione41.

37 V. il Mortgage Credit Directive Order 2015, 
reperibile al sito: http://www.legislation.gov.uk/
ukdsi/2015/9780111127742.
38 Con chiarezza già da Santley v. Wilde [1899] 2 Ch. 474; 
v. pure, per tutti, Cousins on the Law of  Mortgages, cit., p. 1.
39 Re Rudd & Son Ltd [1991] BCLC 378, (1988) 2 BCC 
98, 955, CA; Estoril Investments Ltd v. Westpac Banking Group 
(1993) ACL Rep 295 NSW 24. Le all money clauses negli 
stati Uniti sono chiamate ‘dragnet clauses’.
40 Per alcuni esempi di determinazione dei limiti della 
responsabilità dell’all-mony mortgagor attraverso il mero 
ricorso all’interpretazione degli atti costitutivi della 
garanzia come evidenza della volontà delle parti si v. 
ING Lease (UK) Ltd v. Harwood [2007] EWHC 2292 (QB), 
[2008] 1 All ER (Comm) 1150; In Re Rudd & Son Ltd, In 
Re Fosters and Rudd Ltd [1986] BCC 98, 955; Re Clark’s 
Refrigerated Transport Pty Ltd [1982] VR 989; Catley Farms 
Ltd v. ANZ Banking Group (NZ) Ltd [1982] 1 NZLR 430; 
Cambridge Credit Corpn Ltd v. Lombard Australia Ltd (1977) 
136 CLR 608; Bank of  India v. Trans Continental commodity 

Merchants Ltd [1982] 1 Lloyd’s Rep 506. Sui profili 
dell’interpretazione di simili clausole del mortgage deed: 
Katsikalis v. Deutsche Bank (Asia) AG [1988] 2 QdR 641; 
e soprattutto il caso Estoril Investments citato alla nota 
precedente. Le corti precisano che le rationes decidendi si 
applicano sia alle garanzie personali che reali (per tutti, 
ING Lease (UK) Ltd v. Harwood, cit.).
41 Così già a partire da Melland v. Gray (1843) 2 Y. & 
C.C.C. 199. Si noti che una tecnica utilizzata nella prassi 
per limitare le obbligazioni garantite da all money security 
ad una o più obbligazioni specifiche è quella di ricorrere 
all’undue influence o misrepresentation. Ciò accade d’abitudine 
in una serie di casi in cui un coniuge (solitamente la 
moglie) presta garanzia, personale o reale, per i debiti 
anche professionali dell’altro coniuge, con la formula 
all money. In questi casi il mortgagor può rappresentare 
alla corte di aver subito undue influence da parte o 
dell’altro coniuge, o della banca, e conseguentemente 
di aver inteso che la garanzia coprisse solo una o più 
obbligazioni specifiche. Per alcuni esempi in tal senso, v. 
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I diritti del creditore/mortgagee/chargee

Si tratta ora di verificare quale assetto dei contrapposti interessi delle parti del rapporto di garanzia 
venga realizzato dal moderno mortgage. Prenderemo le mosse dalla posizione del creditore (mortgagee 
o chargee) e svilupperemo l’analisi attraverso la tipica prospettiva del common lawyer, che è quella di 
descrivere i rimedi riconosciuti dal sistema a favore di questo soggetto, per delineare la portata 
operativa della situazione di diritto sostanziale che gli compete. 

Foreclosure42

Nella fase storica della formazione del mortgage la foreclosure era il procedimento giurisdizionale mediante 
il quale la corte dichiarava estinto per sempre in capo al mortgagor il diritto equitativo43 (perché tale solo 
poteva essere, data la natura at law di ‘proprietà-garanzia’ del mortgage) di riscattare il bene dopo la 
scadenza del termine contrattuale per l’adempimento. La corte pertanto dichiarava il creditore owner 
del diritto immobiliare, non solo at law (poiché il creditore già era titolare del fee simple), ma anche 
in equity. L’esistenza di simile procedimento era naturalmente dovuta alla necessità di bilanciare i 
contrapposti interessi del debitore e del creditore: se infatti, e su di un versante, il debitore era tutelato 
dalla particolare rigidità ed asprezza del rapporto di garanzia mediante il riconoscimento, in equity, e a 
suo favore, di un diritto al riscatto del bene anche successivo alla scadenza del debito, non era d’altro 
canto possibile che il creditore dovesse in ogni tempo subire l’incertezza derivante da tale situazione, 
che di fatto paralizzava l’efficace operatività e quindi la funzione stessa di garanzia del mortgage. 
Questa la situazione precedente la riforma del 1925. Con il LPA 1925 e sino ad oggi, il mutamento 
della natura dei diritti delle parti ha comportato pure un mutamento della funzione - e del raggio di 
operatività - della foreclosure. In questo senso, poiché la costituzione della garanzia non comporta (più) 
la perdita del fee simple da parte del debitore, la foreclosure non può più limitarsi ad eliminare l’equity of  
redemption, ma deve terminare con un provvedimento del tribunale che attribuisca il fee simple in capo 
al creditore. 
Non interessa in questa sede riportare i dettagli tecnici attinenti alla procedura in questione44. 

Barclays Bank plc v. Boulter and another [1999] 4 All ER 513 
(HL); Yorkshire Bank plc v. Tinsley [2004] 1 WLR 2380 (CA, 
civil div.); Lloyds Bank Plc v. Darley and another (1998) CA 
(civil div.), transcript. Per la stessa casistica in Scozia v. Royal 
Bank of  Scotland v. Wilson 2004 SC 153; Laura Thomson v. 
The Royal Bank of  Scotland plc and another 2003 SCLR 964, 
ed ivi riferimenti ulteriori.
42 LPA 1925 s. 91.
43 Così Fisher and Lightwood’s Law of  Mortgage, cit., p. 609.
44 A tal fine, basti ricordare che il diritto del creditore 
all’esercizio della foreclosure nasce solo dopo la scadenza 
del debito; questo perché prima, evidentemente, l’equity of  
redemption non è ancora sorta e dunque non può estinguersi 
giudizialmente: Fisher and Lightwood’s Law of  Mortgage, cit., 
p. 610. Da questo momento, dunque, il creditore può 
esercitare immediatamente la foreclosure, ma di norma 
costui si impegna contrattualmente a non esercitarla 
prima di un dato termine ulteriore, e comunque non senza 
averne dato specifica comunicazione (notice) al debitore: R. 

MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 1189. Legittimati 
attivi sono tutti coloro che sono creditori, anche se non di 
primo grado, o cessionari della garanzia: Cousins on the Law 
of  Mortgages, cit., p. 316. Se l’azione è esercitata dal primo 
creditore, costui sarà dichiarato pieno titolare del diritto 
immobiliare libero da pesi e vincoli. Se invece l’azione è 
promossa da un creditore di grado successivo, quest’ultimo 
otterrà bensì la titolarità del diritto in questione, ma 
essa sarà soggetta ai pesi precedenti. Dal lato passivo, 
legittimati all’azione di foreclosure sono il mortgagor e tutti 
i titolari di un interesse sull’equity of  redemption, ossia, i 
creditori ipotecari successivi rispetto all’attore, il coniuge 
del mortgagor e altre “connected persons”. Infatti, tutti questi 
soggetti hanno la possibilità, nel corso del procedimento, 
di liberare il bene pagando il debito, o di fare richiesta 
di vendita stragiudiziale del bene vincolato, paralizzando 
in questo modo il normale svolgimento della procedura 
di foreclosure: Fisher and Lightwood’s Law of  Mortgage, cit., p. 
613 e ss.



91

La foreclosure gode oggi di un tasso di operatività molto basso, tanto che è diffusa l’affermazione secondo 
la quale oggi la foreclosure non esiste affatto45. 
Oggi come ieri, il deficit di operatività della foreclosure è principalmente dovuto alla c.d. lack of  finality 
del procedimento, ossia alla carenza di definitività dell’atto di attribuzione al creditore della ‘piena 
proprietà’ del bene. Questo carattere si comprende solo se ci si accosta ad alcuni aspetti procedurali 
dell’operazione. 
Al claim form dell’attore la corte risponde con un foreclosure order nisi (i.e., unless the mortgagor redeems), cioè 
un decreto che pronuncia la foreclosure, salvo che il debitore adempia. Tale ordine prevede che quando 
il mortgagor paghi entro un certa data (solitamente sei mesi dopo la messa a disposizione di una somma 
di denaro a titolo di account), il mortgage debba essere dichiarato estinto (discharged), altrimenti, in caso 
di ulteriore inadempimento, la garanzia debba essere foreclosed46. Nell’ambito del procedimento di 
foreclosure e nel caso di inadempimento del debitore dopo la scadenza del termine giudiziale, la corte 
ha il potere, su richiesta del mortgagee e/o di ogni interessato (il mortgagor o eventuali creditori garantiti 
di grado successivo), di ordinare una vendita del diritto oggetto di mortgage (order of  sale), anziché di 
terminare il procedimento assegnando il diritto oggetto di garanzia al creditore. In questo caso si avrà 
una vendita giudiziale, la c.d. judicial sale. Si noti che la corte potrebbe ordinare la vendita giudiziale 
anche autonomamente, senza che vi sia l’istanza di parte e pure contro il volere degli interessati. Una 
regola, questa, che trova la propria ragione nell’esigenza di garantire il mortgagor nel caso in cui questa 
abbia un valore assai superiore rispetto all’importo del debito47. 
Nel caso in cui, invece, non vi sia alcun order of  sale, la corte, come si è detto, emette un foreclosure order 
absolute. L’effetto di questo provvedimento è quello di estinguere l’equity of  redemption del debitore e di 
trasferire il fee simple (o il term) al creditore, che sarà - come già s’è detto - l’unico titolare del diritto. Il 
problema è - e qui si giunge al sopraccennato profilo della carenza di definitività della foreclosure - che 
la corte potrà successivamente ‘riaprire’ il procedimento. E ciò potrà avvenire - in linea di principio - 
anche se il creditore avesse già venduto la property ad un terzo48. 
È interessante notare come le circostanze che possono spingere la corte a ‘riaprire’ la foreclosure si 
facciano agevolmente ricondurre alle ragioni che, in materia di law of  mortgage, legittimavano 
l’intervento equitativo del giudice agli albori della giurisdizione di equity49. Difatti, la corte potrà 
valutare opportuno ‘riaprire’ la foreclosure: quando il debitore non sia riuscito a rispettare il termine 
giudiziale di adempimento a causa di eventi accidentali ed imprevedibili che, all’ultimo momento, gli 

45 Ad esempio, è famosa l’affermazione di Nicholls V.-C. in 
Palk v. Mortgage Services Funding Plc [1993] Ch. 330, 336: «So 
far as I am aware, foreclosure actions are almost unheard of  today 
and have been so for many years. Mortgagees prefer to exercise other 
remedies. They usually appoint a receiver or exercise their powers of  
sale. Take the present case: the security is inadequate, but Mortgage 
Services is not seeking to foreclose, nor is it seeking to sell at once. 
It is seeking to hold on to the house, preferably without becoming 
accountable as a mortgagee in possession, with a view to exercising its 
own power of  sale at some future date». Ricordiamo inoltre che 
la Law Commission ne aveva proposto l’abolizione: Rep. n. 
204, cit., par. 7.26 e ss.
46 Nel caso di esistenza di più mortgage di grado successivo 
sullo stesso diritto, e per l’ipotesi in cui sia il primo 
creditore ad agire in foreclosure, ciascuno dei creditori 
successivi deve scegliere se perdere la propria garanzia, 
oppure se ‘redimere’ il primo mortgage, ad esempio 
ottenendone la cessione onerosa dal titolare. Solitamente 
la corte concederà dei periodi successivi, della durata di 

sei mesi ciascuno, per i vari creditori ‘ipotecari’ di grado 
successivo: R. MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 1190.
47 In tal caso, è appena il caso di sottolinearlo, il ricavato 
della vendita è distribuito ai differenti mortgagee secondo la 
loro priorità ed il rimanente spetterà al mortgagor.
48 Solo nel caso in cui ciò sia avvenuto in prossimità 
della pronuncia di foreclosure e il terzo acquirente fosse al 
corrente delle circostanze che potevano indurre la corte 
a ‘riaprire’ la foreclosure. Sarà improbabile la riapertura 
della foreclosure nel caso in cui l’acquisto da parte del 
terzo sia avvenuto dopo un certo tempo dalla pronuncia 
di foreclosure e nel caso in cui il terzo acquirente fosse 
ignaro delle circostanze che avrebbero potuto causare 
una riapertura del procedimento - con le categorie civilian 
potrebbe parlarsi di ‘buona fede’. Si v. R. MEGARRY & 
W. WADE, op. cit., p. 1191.
49 L’evidenza di tutto ciò è, ad esempio, nell’opinion di 
Jessel M.R., nel caso Campbell v. Holyland (1877) 7 Ch.D. 
166, p. 172 e ss.
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abbiano impedito di pagare l’intero importo previsto50; oppure, allorché il bene in questione abbia un 
particolare valore affettivo per il debitore; oppure, ancora, in caso di marcata disparità di valore tra il 
bene e il debito51.  
È ora facile comprendere perché i mortgagee preferiscano di gran lunga richiedere la vendita 
stragiudiziale del bene, anziché la foreclosure. 

Power to sell out of  court52

Il LPA 1925, codificando l’opera creativa della prassi dei conveyancers risalente all’età precedente, 
accorda al creditore garantito da mortgage il potere ex lege di vendere stragiudizialmente il bene - o, 
meglio, l’estate - soggetto a vincolo, per soddisfarsi dal ricavato dell’alienazione, salva previsione 
contraria dell’atto costitutivo della garanzia53. È questa, e non la foreclosure, la tecnica di esecuzione 
individuale cui solitamente i mortgagee fanno ricorso.
Si tratta ora di sottolineare i tratti più significativi delle modalità operative di questa tecnica di 
realizzazione della garanzia, avendo soprattutto riguardo agli obblighi di condotta che sono imposti al 
mortgagee che intenda esercitare detto potere ed agli effetti da esso prodotti. 
Premesso che il power to sell è sottoposto a precisi presupposti di esistenza e di esercizio54, l’aspetto più 
significativo dell’istituto concerne le tecniche di controllo della condotta del creditore. Sebbene la 

50 Questo criterio dell’evento accidentale ed imprevedibile, 
come si ricorderà, fu proprio il primo a consentire 
l’intervento della giurisdizione di coscienza del cancelliere 
per evitare al debitore la durezza e la definitività delle 
conseguenze del common law mortgage.
51 R. MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 1190 e ss.
52 LPA 1925, s. 101 (1); (4); LPA 1925 s. 103 (iii); LPA 1925, 
s. 105.
53 LPA 1925, s. 101 (4).
54 Il LPA 1925 prevede innanzitutto due requisiti di 
esistenza del c.d. power to sell out of  court: che il mortgage 
sia costituito mediante deed (o con l’apposito formulario 
informatico previsto dal LRA 2002) e che il debito 
garantito sia scaduto: LPA 1925, s. 101 (1). Accanto ad 
essi, si richiede la verifica di una delle seguenti condizioni 
di esercizio del power to sell. Al debitore, cioè, deve essere 
stata notificata la richiesta di adempimento nei termini di 
tre mesi e tale termine deve essere spirato invano; oppure 
il debitore deve essere in mora nel pagamento degli 
interessi di due o più mesi; oppure, ancora, il debitore 
deve avere violato qualche previsione del LPA o qualche 
obbligo collaterale espresso nel documento costitutivo del 
mortgage: LPA 1925 s. 103 (iii).
Inoltre, in certi casi, anche il ‘potere privato’ di vendere 
stragiudizialmente il bene oggetto di garanzia può essere 
sottoposto, in ultima istanza, ad un controllo giudiziale. 
Ciò potrà avvenire in virtù del fatto che le corti hanno 
comunque la competenza, in base alla s. 91 del LPA 1925, 
ad ordinare una vendita su richiesta di ogni soggetto che 
sia interessato o al mortgage money, o all’equity of  redemption. 
I giudici hanno interpretato questo potere in maniera 
ampia, accordandosi un largo margine di discrezionalità 

nel decidere se ordinare o meno la vendita. Un caso 
significativo è senz’altro Palk v. Mortgage Service Funding 
Plc. [1993] Ch. 330, 340. In esso si sostiene che la corte 
ha competenza ad ordinare la vendita anche contro gli 
interessi (e la volontà) del mortgagee - e qui si conferma 
il potere giudiziale di controllo sugli ampi diritti di 
realizzazione stragiudiziale accordati al creditore dal 
sistema inglese -. In questo caso la corte ordinò la vendita 
di un immobile vincolato da mortgage anche se era evidente 
sin dall’inizio che il ricavato dalla vendita non sarebbe 
stato sufficiente a coprire il credito. Ciò avvenne contro la 
volontà del mortgagee, il quale avrebbe preferito evitare la 
vendita e gestire la proprietà concedendola in locazione, 
per trarne i profitti a scomputo degli interessi. Peraltro, 
in questo caso, ai giudici fu immediatamente chiara 
l’operazione speculativa della società di finanziamento, 
che avrebbe voluto attendere un’eventuale rivalutazione 
del bene sul mercato prima di venderlo. La decisione 
offre uno degli innumerevoli esempi, riscontrabili nel 
common law inglese, di ingegneria sociale realizzata per 
mano giudiziale: essa infatti punisce la speculazione della 
società a danno dei privati (il mortgagor), poiché alla corte 
era evidente che la concessione in locazione dell’immobile 
avrebbe danneggiato la posizione del debitore: l’aumento 
degli interessi, infatti, non sarebbe stato controbilanciato 
dal canone della locazione. La corte ritenne al contempo 
di non aver eccessivamente danneggiato la posizione del 
creditore, poiché a costui sarebbe rimasta comunque la 
possibilità di agire contro il debitore su base contrattuale 
(on the personal covenant), per recuperare la differenza 
dovutagli.
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natura stragiudiziale del potere del mortgagee di vendere il bene oggetto di garanzia valga a sottrarre 
l’operazione al controllo diretto e imparziale delle autorità pubbliche, esistono tuttavia delle regole 
atte ad assicurare un andamento fair della procedura e soprattutto il mantenimento di un equilibrio 
tra la posizione delle parti del rapporto di garanzia. Il punto, però, è che questo vaglio è affidato, in 
diritto inglese, a regole diverse rispetto a quelle derivate dal principio di inderogabilità delle procedure 
giurisdizionali tipico del diritto continentale. Lo strumento prescelto dal common law fa invece leva 
sul comportamento del mortgagee e mira ad imporre a costui un obbligo di condotta, in senso lato, 
‘diligente’. 
L’inquadramento giuridico delle regole deputate a questo controllo non è stato opera di immediata 
soluzione. Il problema era se fosse necessario ricorrere allo schema del trust identificando nel creditore 
un trustee del debitore55 (così come era stato ritenuto nella fase formativa del mortgage) e conseguentemente 
affidando il controllo dell’operazione alle regole di equity; oppure se riconoscere in capo al creditore 
un dovere di diligenza (duty of  care) sanzionato dalle regole del settore della responsabilità civile56. 
L’opinione oggi ormai consolidata ritiene che il mortgagee sarebbe soggetto ad un duty of  care, scaturente 
però non dalle regole in materia di tort, ma dalle regole di equity (e quindi da esse disciplinato), che 
nasce automaticamente in seguito alla costituzione del rapporto mortgagee-mortgagor57. 
Peraltro, gli obblighi che nascono in equity sono, per loro natura, flessibili e cangianti e possono essere 
calibrati diversamente di volta in volta dalle corti, a seconda delle esigenze del caso concreto58. 
L’obbligo di diligenza che investe il mortgagee si indirizza nei confronti del mortgagor e verso tutti coloro 
che possano avere un interesse sul bene soggetto a vincolo di garanzia59. Il creditore, pertanto, 
nell’ambito dell’esercizio del power to sell, è tenuto ad agire in buona fede60 e ad usare i propri poteri 
solo per scopi appropriati, ma non è un trustee del mortgagor. 
Questo indirizzo trova fondamento nell’analisi della ragione dell’istituto del power to sell, che è conferito 
al creditore quale strumento volto a consentirgli la migliore (e più snella) soddisfazione delle proprie 
ragioni, e che quindi è esercitabile da costui nel proprio interesse; un interesse proprio del creditore 

55 A favore della possibilità di ravvisare nel mortgagee che 
eserciti la vendita stragiudiziale un trustee del mortgagor si 
v., ad esempio, Yarrangah Pty Ltd v. National Australia Bank 
Ltd (1999) 9 BPR 17061, p. 17062.
56 Ad esempio, in questa direzione, si v. Knight v. Lawrence 
[1993] B.C.L.C. 215, p. 221.
57 In quest’ultimo senso si v., ad esempio, Yorkshire Bank 
Plc v. Hall [1999] 1 W.L.R., 1713, 1728; AIB Finance Ltd 
v. Debtors (1998) 2 All E.R. 929; Palk v. Mortgage Serivices 
Funding Plc [1993] Ch. 330, 338.
58 Così è espresso in Medforth v. Blake [1999] 3 All E.R. 
97, 111.
59 Tra questi soggetti si annoverano il garante del 
debitore, i creditori ipotecari successivi rispetto al 
mortgagee. Non rientrano tra i soggetti tutelati dal duty of  
care del creditore i beneficiari di un trust di cui il mortgagor 
sia trustee, né il tenant at will del diritto immobiliare 
su cui è costituito il mortgage. Per i relativi riferimenti 
giurisprudenziali si rimanda a R. MEGARRY & W. 
WADE, op. cit., p.. 1195 e ss.
60 Il leading case sul duty to act in good faith del mortgagee 
nell’ambito della vendita stragiudiziale del bene 
vincolato è Kennedy v. de Trafford [1896] 1 Ch. 762. Esso 
(p. 771-773), mostra che il mortgagee è responsabile solo 
se agisce in mala fede. In questo caso fu Lindley L.J. a 
stabilire gli obblighi del mortgagee nell’esercizio del power 

of  sale. Tuttavia, dopo Kennedy v. de Trafford i textbooks 
non mostravano univocità sul punto dell’ampiezza del 
duty posto in capo al mortgagee, soprattutto in raffronto 
alla diligenza richiesta invece al trustee. Le oscillazioni 
della dottrina furono esaminate e definitivamente 
chiarite da Vaisey J. in Reliance Permanent Building Society v. 
Harwood- Stamper [1944] Ch. 362. Vaisey J., nel decidere 
la questione se il mortgagee avesse o meno l’obbligo - 
riscontrabile invece in capo al trustee - di ottenere dalla 
vendita il miglior prezzo possibile sul mercato, sostenne 
che «the mortgagee need not take all reasonable steps to get 
the best price, that the duty is not as high as that of  a trustee 
for sale, but that a mortgagee would be liable if  he acted in a 
recklessly imprudent way». Il giudice si basava chiaramente 
su Kennedy v. de Trafford nella definizione dell’obbligo del 
mortgagee nell’esercizio del potere di vendita stragiudiziale 
e considerava questo caso come authority per quanto 
riguarda il principio secondo il quale «a mortgagee’s duty 
to the mortgagor is to act in good faith and not to sacrifice the 
mortgaged property in a reckless way. That is his only obligation». 
Nel senso di una differenziazione tra la posizione del 
trustee e quella del mortgagee nell’esercizio del power to sell 
si v. già Farrar v. Farrars Ltd (1888) 40 Ch.D. 395, 398 per 
Chitty J. Queste decisioni vennero riprese, e seguite, ad esempio, 
da Cuckmere Brick Co. Ltd. and Another v. Mutual Finance Ltd 
[1971] Ch. 949.
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che assume, in questa sede, rilevanza primaria rispetto agli interessi del mortgagor61. Prova ne è la 
regola secondo la quale il mortgagee non è responsabile di un’eventuale diminuzione del valore del bene 
vincolato che avvenga durante l’esercizio del power to sell e che conduca ad un ricavato insufficiente a 
coprire il debito; in questo caso, il debitore continuerà a rispondere in via contrattuale nei confronti 
del creditore per la differenza62. 
Anche il diritto inglese impedisce che la vendita avvenga a favore del creditore; costui non può rendersi 
acquirente del bene né direttamente63, né mediatamente, tramite un agent64; la stessa vendita del bene 
ad un trustee del creditore viene dichiarata nulla (set aside)65. Tuttavia occorre notare che è ammessa la 
vendita al mortgagor, la quale non viene qualificata come esercizio del riscatto del bene dalla garanzia 
(redemption), nemmeno qualora il prezzo dell’alienazione coincida con la somma garantita66.
Per quanto invece riguarda la somma ottenuta dalla vendita, il creditore procedente è considerato trustee 
nei confronti del debitore. Il LPA 1925 stabilisce che il prezzo dell’alienazione del diritto immobiliare 
debba essere destinato dal creditore che procede alla vendita ai seguenti fini, e nel seguente ordine: 
(a) alla liberazione dei precedenti vincoli sul bene, poiché, come s’è detto, il bene viene venduto libero 
dai vincoli precedenti; (b) al pagamento delle spese connesse alla vendita; (c) al mortgagee stesso, per la 
soddisfazione delle proprie ragioni creditorie garantite dal mortgage; (d) agli eventuali mortgagee di grado 
successivo, per la soddisfazione delle loro ragioni creditorie ed, infine, (e) al debitore67.

Power to take possession68

Ulteriore prerogativa riconosciuta oggi dallo statute law al creditore è il diritto di prendere possesso 
immediato dell’estate soggetto a mortgage. 
Il power to take possession nasce nel momento stesso della creazione della garanzia, poiché il legal mortgage 
conferisce al creditore un legal estate in possession, ciò che consentirebbe al creditore, in linea di principio, 

61 Palk v. Mortgage Services Funding Plc [1993], Ch. 330, 337, 
che riprende China and South Sea Bank Ltd v. Tan Soon Gin 
[1990] 1 A.C. 536, ove Lord Tempelman segnala che «If  the 
creditor chose to exercise his power of  sale over the mortgaged security 
he must sell for the current market value but the creditor must decide 
in his own interest if  and when he should sell».
62 R. MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 1195. Il duty of  
care del creditore si qualifica in maniera peculiare. Si ritiene 
infatti che costui possa liberamente decidere il tempo e le 
modalità della vendita, anche se ciò possa danneggiare gli 
interessi del mortgagor. Tuttavia, qualora il mortgagee abbia 
deciso di iniziare la vendita, egli è tenuto a fare il possibile 
per ottenere dall’alienazione il giusto prezzo di mercato e 
comunque il miglior prezzo ottenibile in quel momento. 
Si noti comunque che è riconosciuta la possibilità per 
il mortgagee di sottrarsi - tramite l’inserzione di apposite 
clausole contrattuali nell’atto costitutivo del rapporto 
di garanzia - alla responsabilità per danni cagionati 
al mortgagor nell’ambito della vendita stragiudiziale; 
l’interpretazione di simili clausole avviene, tuttavia, in 
modo restrittivo: Bishop v. Bohnam [1988] 1 W.L.R. 742.
63 Farrar v. Farrars Ltd (1888) 40 Ch.D. 395, 409. In questo 
caso tre mortgagee in possession, tra cui Farrar, vendettero la 
proprietà oggetto della garanzia (nell’esercizio del power 
to sell) ad una società costituita allo specifico proposito 

di acquistare il bene. Farrar era stato pure il solicitor 
dell’operazione. La stessa società era stata promossa da 
Farrar, il quale ne divenne solicitor e azionista, venendo a 
vantare così un interesse sostanziale in essa. Tuttavia, si 
tenga presente Lord Templeman in Tse Kwong Lam v. Wong Chit 
Sen [1983] 3 All E.R. 54: «In the view of  this Board on authority 
and on principle there is no hard and fast rule that a mortgagee may 
not sell to a company in which he is interested. The mortgagee and 
the company seeking to uphold the transaction must show that the sale 
was in good faith and that the mortgagee took reasonable precautions 
to obtain the best price reasonably obtainable at the time».
64 Downes v. Grazebrook (1817) 3 Mer. 200.
65 Si v. ad esempio Hodson v. Deans (1903) 2 Ch. 647.
66 Kennedy v. De Trafford (1896) 1 Ch. 762, 776; (1897) A.C. 
180.
67 LPA 1925, s. 105. Si noti che se il mortgagee procedente 
paga il saldo ad un mortgagee successivo, sarà costui ad 
essere considerato trustee della somma ottenuta e quindi 
tenuto a procedere alla distribuzione di questa ai mortgagee 
successivi rispetto a lui, oppure al mortgagor. In questo 
senso British General Insurance Co. Ltd v. Att.-Gen. [1945] 
L.J.N.C.C.R. 113, 115.
68 CCA 1974, s. 126; CCA 1974, ss. 129-136; AJA 1970 
s. 36; Administration of  Justice Act 1973 s. 8(1); Limitation Act 
1980 s. 16.
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di prendere possesso dell’estate in ogni momento, anche prima della scadenza del termine fissato 
per l’adempimento69. Una efficace espressione giurisprudenziale ricorda che il mortgagee può entrare 
in possesso dell’estate prima che si asciughi l’inchiostro del documento costitutivo il mortgage70. Nella 
prassi, tuttavia, si usa inserire una clausola all’interno dell’atto costitutivo del mortgage, che preveda il 
permanere del possesso in capo al debitore nel periodo di pendenza del rapporto di garanzia, oppure 
che limiti contrattualmente il diritto al possesso del creditore71. 
Anche per quanto concerne il power to take possession, sono le regole di equity a garantire il controllo 
necessario affinché il creditore eserciti le sue prerogative secondo ‘buona fede’, e solo nella misura 
strettamente necessaria a soddisfare il proprio interesse72: «equity has ample power to restrain any unjust use 
of  the right to possession»73. Questa misura è determinata dalla finalità dell’istituto, che è, essenzialmente, 
quella di consentire al creditore una vendita agevole dell’estate, oppure quella di far sì che costui 
percepisca quei frutti prodotti dall’estate che gli consentano di ottenere il pagamento degli interessi 
dovuti dal debitore74. Per questo motivo il creditore in possesso, che diviene amministratore del bene, 
non può percepire più di quanto non gli sia strettamente dovuto. A tal fine, le regole di equity lo 
obbligano ad un rendimento del conto che comprenda non solo quanto egli effettivamente percepisca, 
ma anche quanto egli avrebbe potuto percepire, se la mancanza non fosse stata imputabile e grave. Egli 
è poi tenuto a restituire al mortgagor l’eventuale surplus ricevuto oppure ad imputarlo all’adempimento 
del debito principale. Le corti pertanto richiedono espressamente che il mortgagee in possession amministri 
il bene con due diligence e lo considerano responsabile non solo per quanto egli ha veramente percepito 
dal bene, ma anche per tutto ciò che gli sarebbe stato possibile conseguire se avesse usato la due 
diligence75. 
Quanto merita di essere sottolineato è che, a livello operativo, questa regola produce un duplice 
benefico effetto: da un lato, essa spinge il creditore in possesso a concedere il bene in locazione e 
quindi a destinarlo ad un uso produttivo; dall’altro lato, impedisce che il creditore in possesso si lanci 
in pericolose speculazioni nella gestione del bene76. Si noti poi che le corti, per rafforzare la posizione 
del creditore ed evitare comportamenti opportunistici da parte del debitore, ritengono che il potere del 
creditore di prendere possesso dell’estate non venga intaccato dall’eventuale esistenza di contropretese 
vantate nei suoi confronti dal debitore, nemmeno nel caso in cui simili contropretese eccedano il 
valore del debito garantito77.  
D’abitudine il mortgagee si rivolge alla corte per chiedere un ordine giudiziale volto alla presa in possesso 
dell’immobile78. Già secondo le regole di common law le corti, in questo caso, possono - a tutela del 
debitore, e a seconda delle circostanze del caso - sospendere l’emanazione dell’ordine, per dar tempo 

69 In ogni caso, non appena il mortgagee prenda possesso 
del bene, si ritiene che il suo possesso dati dall’inizio del 
rapporto di garanzia, cosicché costui potrà, ad esempio, 
agire contro un trespass commesso prima della sua 
effettiva entrata in possesso del bene: Ocean Accident and 
Guarantee Corporation Ltd v. Ilford Gas Co. (1905) 2 K.B. 493.
70 Four-Maids Ltd v. Dudley Marshall (Properties) Ltd [1957] 
Ch. 317, secondo cui il creditore «may go into possession 
before the ink is dry on the mortgage».
71 Se esiste, sull’estate soggetto a mortgage, un lease 
opponibile al mortgagee, il creditore non potrà prendere 
il possesso materiale del bene, ma acquisirà il possesso 
facendo sì che il tenant paghi le rendite a lui, anziché al 
mortgagor: R. MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 1200.
72 Ad esempio, si v. Albany Home Loans Ltd v. Massey [1997] 
2 All E.R. 609, 612 s.
73 Sono le parole di Lord Denning M.R., in Quennell v. 

Maltby [1979] 1 W.L.R. 318, 323.
74 Scopo del power to take possession può essere quello 
cautelare di proteggere il valore della garanzia, 
eseguendo riparazioni o preservando il bene da atti di 
vandalismo ovvero dall’eventualità della perdita del 
diritto per waste (cattiva manutenzione): R. MEGARRY 
& W. WADE, op. cit., p. 1201.
75 Chaplin v. Young (No. 1) (1863) 33 Beav. 330, 337 s.
76 Chaplin v. Young (No. 1) (1863) 33 Beav. 330, 337 s.
77 L’unica eccezione a questa regola si ha nel caso in 
cui esista un diritto equitativo alla compensazione (set-
off) per una somma uguale o maggiore rispetto al debito 
garantito: R. MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 1203.
78 Del resto, nel caso dei regulated agreement, cui si applica 
il Consumer Credit Act 1974, il creditore può prendere 
possesso del bene oggetto di mortgage solo tramite un 
ordine giudiziale (CCA 1974, s. 126).
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a costui di adempiere il debito o di soddisfare il creditore altrimenti79. 
Vi sono poi due casi in cui è il diritto scritto a prevedere espressamente il potere (discrezionale) delle 
corti di posporre o sospendere il diritto del mortgagee al possesso. Si tratta (a) dei casi in cui il mortgage è 
soggetto alla disciplina del Consumer Credit Act 197480, ed allora il giudice potrà sospendere l’ordine di 
repossession, oppure emanare un ordine temporaneo che disponga il pagamento di ogni somma dovuta81; 
(b) delle ipotesi in cui il bene oggetto di mortgage sia una casa d’abitazione ed il creditore chieda l’ordine 
alla corte. In questi ultimi casi il giudice ha un ampio potere discrezionale, ai sensi dell’Administration of  
Justice Act 1970, di aggiornare l’ordine, di concedere una sospensiva dell’ordine emesso o di posporre 
la data di presa del possesso da parte del creditore82. La corte può esercitare questi poteri solo se il 
debitore paia essere in condizione di pagare l’intera somma garantita entro un ‘periodo ragionevole’; 
oppure, nel caso in cui la garanzia preveda un pagamento rateale, o comunque differito, il debitore 
deve sembrare in grado di pagare le rate in ritardo, e non l’intero importo del finanziamento83. 
La ‘ragionevolezza’ del periodo concesso al debitore per l’adempimento è determinata dalla corte 
considerando sia la posizione e gli interessi del debitore che quelli del creditore84.

Power to appoint a receiver85

La possibilità riconosciuta al creditore di nominare un amministratore del bene vincolato dalla 
garanzia non è che una variante del potere del mortgagee di entrare in possesso del bene per soddisfare 
su di esso il proprio diritto alla percezione degli interessi della somma concessa a credito. Anche il 
power to appoint a receiver non è una novità del LPA 1925, il quale si è semplicemente - e ancora una volta 
- limitato a ‘codificare’ un istituto che trae origine nella prassi dei conveyancer86.
La disciplina vigente prevede che il diritto di nomina dell’amministratore sorga e sia esercitabile negli 

79 Cousins on the Law of  Mortgages, cit., p. 263 e ss.
80 Attualmente, solo nei casi in cui la somma garantita non 
ecceda le 25,000 £ e solo nei casi di regulated agreement.
81 CCA 1974, ss. 129-136.
82 AJA 1970 s. 36. Tuttavia, la discrezionalità concessa dalla 
legge non è applicabile se il creditore abbia preso possesso 
del bene stragiudizialmente: Ropaigealach v. Barclays Bank 
Plc (1999) C.L.J. 281. Inoltre, una volta che l’ordine sia 
stato eseguito, la corte non è più competente a decidere la 
sua sospensione, né a revocare l’ordine, a pronunciare un 
nuovo ordine e sospendere quest’ultimo.
83 Precisazione che è dovuta all’Administration of  Justice Act 
1973, s. 8(1).
84 R. MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 1206. Un 
ulteriore profilo degno di rilievo riguarda una forma di 
‘prescrizione estintiva’ del diritto, tipica del common law, 
che comporta una peculiare limitazione nel tempo non 
dell’estate del mortgagor, ma del diritto di colui contro il 
quale il creditore possiede (appunto il mortgagor) a far valere 
in giudizio l’azione derivante dalla propria posizione (è la 
c.d. limitation). Il Limitation Act 1980 (s. 16) prevede infatti 
che qualora il mortgagee resti nel possesso del bene per dodici 
anni senza ricevere dal mortgagor alcun pagamento della 
somma dovuta, o comunque senza che il mortgagor compia 
altri atti qualificabili come riconoscimento della volontà di 

adempiere il debito, costui non potrà più far valere in via di 
azione il proprio diritto al riscatto del bene. Si ricorda che in 
diritto inglese, la limitation concerne la materia procedurale, 
e non quella sostanziale. Al ricorrere di certe condizioni, 
essa impedisce di esercitare un diritto in via di azione, ma 
non estingue diritto, che può sempre essere invocato in 
via di eccezione in giudizio. La conseguenza del possesso 
protratto per dodici anni non fa acquistare alcunché al 
possessore (il diritto inglese non conosce una prescrizione 
o usucapione acquisitiva, come invece conoscono i sistemi 
di civil law). Il risultato del decorso della limitation comporta 
che si prescriva il diritto di azione in capo a colui contro il 
quale si possiede; il possessore acquista così il diritto a non 
essere turbato. Per tutti si v. M. LUPOI, Appunti sulla real 
property e sul trust nel diritto inglese, Milano, 1971, p. 71.
85 LPA 1925, s. 101 (1)(iii); LPA 1925 s. 103 (iii); LPA 1925, 
s. 109(2); LPA 1925, s. 109(3); (7); s. 99(19); s. 100(13).
86 La diffusione di simili clausole nei documenti costitutivi 
di mortgage fece sì che il diritto scritto, già nella seconda 
metà del XIX secolo, iniziasse a ‘codificare’ il diritto 
del creditore alla nomina dell’amministratore. Così 
fu dapprima con il Lord Cranworth’s Act del 1860, che 
tuttavia prevedeva una disciplina insoddisfacente, e 
successivamente con il Conveyancing Act 1881, che venne poi 
abrogato dal LPA 1925.
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stessi casi e secondo i medesimi requisiti che la legge prevede per la nascita e l’esercizio del diritto 
del creditore a procedere alla vendita stragiudiziale87. Nel decidere se nominare l’amministratore, il 
creditore ha il dovere di agire in buona fede, ma non è tenuto ad un duty of  care nei confronti del mortgagor, 
bensì (solo) a scegliere una persona competente88. La nomina avviene da parte (e nell’interesse) del 
mortgagee e - di norma - produce l’effetto di creare un rapporto di agency tra il receiver e il mortgagor, che è 
l’unico soggetto responsabile degli atti del primo89. 
Nell’esercizio dei propri compiti, l’amministratore è soggetto non solo ad un dovere generale di 
comportamento secondo buona fede90, ma pure ad un obbligo specifico di diligenza ragionevole nella 
gestione del bene91. Tra le facoltà che costui può esercitare nello svolgimento del proprio ruolo vi 
sono il potere di conseguire con ogni mezzo (giudiziale o stragiudiziale) i profitti derivanti dal bene 
vincolato e di rilasciarne quietanza. Dietro espressa previsione scritta del mortgagee, il receiver può essere 
tenuto ad assicurare il bene contro gli incendi, oppure può essere delegato all’esercizio dei poteri del 
creditore di costituzione di lease sulla proprietà92.

Consolidation93

Tra le prerogative ulteriori che spettano in linea generale sia al legal che all’equitable mortgagee, così come 
al legal e all’equitable chargee, vale la pena di ricordare quella del c.d. right to consolidate, perché il rapporto 
tra la complessità tecnica e la scarsa utilità pratica di questo istituto ben riassume alcuni dei caratteri 
peculiari del law of  mortgage inglese.
Il right to consolidate è un diritto del creditore che nasce anticamente in seno alla giurisdizione di equity 
ed opera in presenza di più garanzie successive sul medesimo bene, costituite a favore del medesimo 
creditore94. La consolidation nasce come regola limitatrice dell’equity of  redemption del debitore95. Ciò 
dimostra come la giurisdizione di equity, pur operando in un contesto in cui le regole di common law sulla 
‘proprietà-garanzia’ erano particolarmente favorevoli al creditore, non fosse mossa primariamente 
dall’esigenza, astratta e paternalistica, di tutelare il debitore inteso, a priori, quale parte debole del 
rapporto, quanto piuttosto dall’esigenza, concreta, di garantire uno svolgimento equilibrato, fair, del 
rapporto di garanzia. 
Il right to consolidate può essere definito come il diritto del titolare di due o più mortgage di rifiutare il 

87 Occorrerà, cioè, ai fini della nascita del potere, che 
il mortgage sia stato costituito mediante un deed e che il 
debito sia scaduto (LPA 1925, s. 101 (1)(iii)); ai fini 
dell’esercitabilità del potere occorrerà invece che (a) sia 
stata notificata la richiesta di adempimento nei termini 
di tre mesi e tale termine deve essere spirato invano; (b) 
oppure il debitore deve essere in mora nel pagamento 
degli interessi di due o più mesi; oppure, ancora, (c) il 
debitore deve avere violato qualche previsione del LPA 
o qualche obbligo collaterale espresso nel documento 
costitutivo del mortgage (LPA 1925 s. 103 (iii)).
88 In questo senso v. Shamji v. Johnson Matthey Bankers Ltd 
[1991] B.C.L.C. 36, 42.
89 Secondo il LPA 1925, s. 109(2), che accoglie la regola 
generale espressa da Jefferys v. Dickson (1866) L.R. 1 Ch. 
App. 183, 190. Tuttavia quest’assetto di interesse e di 
responsabilità è dispositivo e può essere variato da una 
previsione espressa dell’atto costitutivo del mortgage.
90 Downsview Nominees Ltd v. First City Corporation Ltd [1993] 

A.C. 295, 315.
91 Medforth v. Blake [1999] All E.R. 97.
92 LPA 1925, s. 109(3); (7); s. 99(19); s. 100(13). 
Naturalmente il diritto scritto prevede delle regole di 
imputazione dei profitti ricevuti dall’amministratore 
nello svolgimento del proprio compito: si v. s. 109(8).
93 LPA 1925, s. 93(1); LRA 2002, s. 57; Land Registration 
Rules 2003, r 110.
94 L’origine dell’istituto è antica quanto quella della stessa 
equity of  redemption. La doctrine of  consolidation venne per la 
prima volta applicata in Bovey v. Skipwith (1671) 1 Ch.Cas. 
201; si v. anche Pledge v. Withe [1896] A.C. 187.
95 La natura equitativa del diritto alla consolidazione 
comporta che esso sia applicabile solo all’equity of  
redemption che nasce con la scadenza del debito garantito, 
e non al diritto contrattuale di redemption che sorge con la 
costituzione della garanzia ed opera siano alla data della 
scadenza dell’obbligazione: Cummings v. Fletcher (1880) 14 
Ch.D. 699, 708.
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riscatto di una delle (due o più) garanzie, qualora anche l’altra (o le altre) non venga(no) liberata(e)96. 
La ragione della regola riposa sulla convinzione che il debitore, nel cercare il riscatto del bene in 
equity, una volta che at law questa possibilità sia esclusa, è tenuto a comportarsi in maniera conforme 
all’equità: he who seeks equity must do equity97. Se la ratio della regola era quella di consentire al creditore di 
paralizzare il tentativo del debitore di riscattare una garanzia, qualora la garanzia rimanente non fosse 
sufficiente, da sola, a coprire il debito, si deve notare una certa impressione di irrazionalità nell’istituto, 
poiché l’esigenza di conservazione di una garanzia sufficiente non è, in realtà, requisito stretto per 
l’operatività della consolidation. Il creditore può esercitare tale rimedio anche qualora ciascuna garanzia 
sia di per sé sufficiente a coprire il debito98. 
Ancor oggi il right to consolidate è essenzialmente disciplinato dal LPA 1925, che ne prevede quattro 
condizioni di esistenza: (i) il diritto alla ‘consolidazione’ deve essere previsto espressamente nei 
documenti costitutivi della garanzia da almeno uno dei mortgage deed deve risultare la volontà delle 
parti di ammettere la ‘consolidazione’99; (ii) il termine legale per l’adempimento previsto per entrambe 
le garanzie deve essere scaduto; (iii) occorre l’identità soggettiva del mortgagor100; (iv) deve essere 
intercorso un periodo in cui entrambe le garanzie spettavano ad un creditore, ed entrambe le equity of  
redemption spettavano ad un altro soggetto. Qualora questa situazione si sia verificata, non importa se, 
successivamente, le equity of  redemption siano divenute di titolarità di persone diverse. 
Le Land Registration Rules del 2003, emanate in attuazione del LRA 2002 nell’ambito della riforma 
della pubblicità immobiliare, prevedono poi che l’esistenza di un right to consolidate debba risultare dal 
registro (r 110).
La natura proprietaria del diritto del creditore alla consolidation ne comporta l’opponibilità a tutti i 
cessionari dell’equity of  redemption dal debitore101, così come al fallimento del debitore102. Questa è la 
ragione per cui la doctrine of  consolidation rende problematico l’acquisto di un bene soggetto a mortgage 
senza che l’avente causa dal mortgagor abbia prima compiuto un’accurata indagine. Infatti, può essere 
che il debitore concedente il mortgage abbia concesso in garanzia pure un’altra delle sue proprietà, 
ed entrambe le garanzie possono essere di titolarità del medesimo creditore. Il terzo acquirente non 
ha mezzi per rendersi edotto di questa situazione, poiché a ciascuna proprietà corrisponde un titolo 

96 Un esempio può aiutare a comprendere il modo di 
operare, ed il fine, del right to consolidate. Si ponga il caso in 
cui John conceda mortgage ad un creditore su Blackacre e su 
Witheacre. Entrambre le proprietà valgono 15 ed entrambi 
i debiti ammontano a 10. Nel caso in cui il valore di 
Blackacre divenga pari a 5, ed il valore di Witheacre raddoppi 
(30), il right to consolidate impedisce che John, nell’esercizio 
dell’equity of  redemption (e quindi dopo il trascorre del 
termine legale per l’adempimento) liberi la proprietà di 
maggior valore (Withacre), lasciando al contempo vincolato 
il bene di minor valore (Blackacre). In questi casi l’equity 
consente al creditore di consolidare le due garanzie e di 
fare in modo che il debitore le liberi entrambe, o nessuna 
delle due. Si noti che per l’applicazione delle regole in 
materia di consolidation è indifferente la natura dei mortgage 
interessati dall’operazione; potranno essere l’uno legal e 
l’altro equitable, oppure potranno essere entrambi equitable; 
oppure ancora, un mortgage potrà avere ad oggetto realty e 
l’altro personalty.  Sulla consolidation si v. Cousins on the Law of  
Mortgages, cit., p. 501 ss.
97 Willic v. Lugg (1761) 2 Elden 78, 80; Cummins v. 
Fletcher (1880) 14 Ch.D. 699. Si noti che il diritto alla 
‘consolidazione’ è ammesso anche nel caso in cui ciascuna 

delle due proprietà abbia ancora valore sufficiente a 
coprire il proprio debito.
98 Cousins on the Law of  Mortgages, cit., p. 501.
99 LPA 1925, s. 93(1). Difatti, il right to consolidate era stato 
abolito come regola generale dalla s. 17 del Conveyancing 
Act 1881 perché accusato di essere foriero di iniquità (su 
questo punto v. infra nel testo). Questa norma prevedeva 
la possibilità per le parti di prevedere espressamente nel 
loro rapporto il diritto del creditore alla ‘consolidazione’ e 
venne ripresa dal LPA 1925.
100 Si noti che mortgage costituiti da due diversi mortgagor non 
possono essere ‘consolidati’ nemmeno se successivamente 
il mortgagor di una di queste diventi titolare pure dell’altra 
proprietà. Nemmeno il fatto che sia il trustee del mortgagor 
a costituire la seconda garanzia vale ai fini dell’operatività 
della consolidation. Ciò che è invece indifferente è che le 
garanzie siano o no costituite sin dall’inizio a favore del 
medesimo creditore R. MEGARRY & W. WADE, op. cit., 
p. 1218.
101 R. MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 1222; Cousins on 
the Law of  Mortgages, cit., p. 505.
102 Selby v. Pomfret (1861) 3 De G.F. & J. 595.
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diverso e poiché costui non potrà opporre al creditore che agisce in ‘consolidazione’ il fatto di aver 
acquistato senza conoscenza dell’altro mortgage. Questo perché il right to redeem che egli, come avente 
causa del mortgagor, può vantare nei confronti del creditore è un diritto di natura equitativa e come 
tale è soggetto ai diritti di natura equitativa precedenti che su di esso sussistono, a prescindere dalla 
conoscenza in capo al terzo acquirente dell’esistenza di detti diritti103. 
Seppure nella prassi la dottrina della consolidazione crei meno problemi di quanto ci si potrebbe 
aspettare considerandone i profili teorici, essa rappresenta comunque un ostacolo alla mobilità 
dell’equity of  redemption. Questo è il motivo per cui si sono sempre opposte obiezioni e critiche alla 
consolidation, tanto che la Law Commission, nella prospettiva di una riforma semplificatrice del law 
of  mortgage, ne ha raccomandato l’abolizione104. La Law Commission ha difatti notato come lo stesso 
risultato favorevole al creditore ottenibile con la ‘consolidazione’ possa essere raggiunto altrimenti, 
evitando le ‘trappole’ nei confronti del terzo acquirente dal mortgagor. In particolare, si sottolinea come 
il creditore che intenda ottenere più garanzie, su diversi beni, dal medesimo debitore e per diversi 
debiti, potrebbe vincolare ogni proprietà al pagamento dell’intero ammontare delle obbligazioni 
del debitore. Ciò consentirebbe al creditore di mantenere una posizione di forza nei confronti del 
debitore, ed eviterebbe gli svantaggi del right to consolidate nei confronti dei terzi potenziali acquirenti 
dal debitore105. 
È curioso notare, infine, come la prassi resti tuttavia legata alle regole tradizionali e sia solita inserire 
nei documenti costitutivi del mortgage clausole che conferiscono al creditore il potere di ‘consolidare’106. 
Il right to consolidate è, ai nostri occhi, un esempio di path dependency107: il Working Paper della Law Commission 
del 1986108 prevedeva un’indagine presso gli istituti di credito sul punto dell’effettivo esercizio, da parte 
loro, del diritto alla ‘consolidazione’ e sugli effettivi benefici da esso derivanti. Ebbene, le banche si 
dimostrarono restie ad abolire il right to consolidate, ma non ne seppero spiegare le ragioni di utilità109. 

Marshalling

Un’ulteriore prerogativa del creditore titolare di mortgage è pure quella del marshalling. Essa ha origine 
in equity e dà vita a rimedi processuali, ottenibili dal creditore in via giudiziale e producenti l’effetto di 
modellare - indirettamente - la posizione sostanziale del mortgagee, pur non valendo a costituire a suo 
favore alcun ‘diritto reale’. In sostanza, le regole sottese alla doctrine of  marshalling ricordano l’istituto 
che in Italia è noto come surrogazione del creditore perdente (artt. 2856 e 2857 c.c.). Il marshalling 

103 R. MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 1222. Nel caso 
di registered land il pericolo per il terzo acquirente è solo 
lievemente inferiore. Questo avviene perché, laddove 
il diritto di consolidazione è riferito ad uno specifico 
charge, l’ufficio del registro richiederà la produzione dei 
land certificate di tutti i titoli interessati e annoterà sul 
registro che certi charge sono consolidati.
104 Rep. N. 204 del 13 November 1991, “Transfer of  land-
Land mortgages”, par. 6.44, p. 47 e ss.
105 Ibidem.
106 Ibidem.
107 Secondo l’idea in base alla quale ogni operatore del 
sistema si adatta al quadro istituzionale in cui è inserito, 
sviluppando abitudini comportamentali ed interpretative 
atte ad evitare di riconsiderare ogni volta da capo le 
opzioni possibili. Naturalmente, simili routine possono 
divenire inefficienti, ma non essere comunque cambiate 

per vari motivi, tra i quali, non da ultimo, la tendenza 
di ogni attore di un sistema complesso, come quello 
giuridico, a difendere la propria routine e a percepire 
come inefficiente il suo mutamento. Non è questa la sede 
per un resoconto puntuale sulla nozione di path dependency 
che, come è noto, è stata sviluppata dall’economia 
neo-istituzionalista (il contributo fondamentale è D. 
NORTH, Institutions, Institutional Change and Economic 
Performance, Cambridge, 1990, spec. p. 73 e ss.). Nella 
letteratura giuridica quest’idea è sviluppata, ad esempio, 
da U. MATTEI, The Legal Profession as an Organization. 
Understanding Changes in Common Law and in Civil Law, 
in Olin Law and Economics Working Papers, Boalt Hall, 
Berkeley, 1997.
108 “Land Mortgages”, Working Paper n. 99 del 1986, par. 
9.41.
109 Ibidem.
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prevede cioè che qualora il mortgagor abbia due creditori, di cui il primo sia garantito da mortgage su 
più beni del debitore, ed il secondo, invece, sia garantito da un solo mortgage costituito su una sola 
delle proprietà del debitore, l’equity impedisca al primo mortgagee di esercitare i propri diritti a danno 
dell’altro mortgagee: ad esempio, realizzando la garanzia che insiste proprio su quella proprietà che è 
oggetto dell’unica garanzia del secondo creditore. La doctrine conosce numerosi limiti, tra i quali ci 
limitiamo a segnalare, ad esempio, che essa si applica solo nei confronti del debitore-concedente la 
garanzia, non nei confronti di un terzo datore o garante, o del terzo acquirente del bene vincolato110; 
che essa opera altresì solo nei rapporti tra creditori, e non nel rapporto tra creditore e debitore111. 
Segnatamente, il marshalling si esplica attraverso la surrogazione del mortgagee ‘perdente’ nella posizione 
del mortgagee che ne ha pregiudicato le ragioni, ma non impedisce la facoltà del creditore garantito da 
più mortgage su beni diversi del medesimo debitore di scegliere a proprio piacimento quale garanzia 
esercitare112.

I diritti del debitore concedente/mortgagor/chargor 

(i) Equity of  redemption

Si è già indicato come una delle principali innovazioni del LPA 1925 rispetto allo stato del diritto 
precedente stia nel riconoscimento della titolarità del legal estate al mortgagor, durante la pendenza del 
rapporto di garanzia, (anche se solo) nella forma di una legal reversion. S’è pure detto che ciò, in un 
certo senso, ‘duplica’ il c.d. right of  redemption, ossia il diritto del debitore di riscattare il bene dal vincolo 
mediante l’adempimento dell’obbligazione. Le regole attuali distinguono infatti un diritto ‘legale’ 
al riscatto del bene - che nasce con la creazione del mortgage ed è esercitabile solo allo scadere del 
(breve) termine contrattuale previsto per l’adempimento del debito113; da un diritto ‘equitativo’ al 
riscatto, che nasce a partire dall’inadempimento del debitore entro il termine legale. Questo equitable 
right of  redemption è poi da distinguere dalla equity of  redemption di cui si sono seguite le origini ed i primi 
sviluppi, che era l’interest in equity che nasceva in capo al debitore già con la creazione del mortgage 

110 Così secondo Cousins on the Law of  Mortgages, cit., p. 511, 
che fa riferimento a Baglioni v. Cavalli (1900) 83 L.T. 500; 
tuttavia, sostiene l’applicabilità del marshalling anche a 
favore del garante Fisher and Lightwood’s Law of  Mortgage, 
cit., p. 757.
111 Fisher and Lightwood’s Law of  Mortgage, cit., p. 757.
112 Cousins on the Law of  Mortgages, cit., p. 509; Fisher and 
Lightwood’s Law of  Mortgage, cit., p. 754 ss. Il riferimento 
principale in punto di marshalling è P. ALI, Marshalling 
of  Securities. Equity and the Priority-Ranking of  Secured Debt, 
Oxford, 1999. La doctrine of  marshalling nasce alla fine del 
XVII secolo, con le decisioni Bovey v. Skipwith (1671) 1 
Ch.Cas. 201 e Povye’s Case (1680) 2 Free 51 e si sviluppa 
con Lord Hardwicke in Lanoy v. Duke & Dukess of  Athol 
(1742) 2 Atk 444, nonché in Titley v. Davies (1743) 2 Y 
& C Ch.Cas 399. Nonostante la somiglianza con regole 
che si erano sviluppate, prima che in common law inglese, 
in diritto romano, Ali ritiene che l’origine della dottrina 
del marshalling sia autoctona inglese e che non si tratti un 
fenomeno di circolazione di modelli (p. 15-17). Contra, e 
a favore di influenze romane nella formazione di questa 
dottrina equitativa si assesta una parte minoritaria degli 

autori che si sono dedicati a questo tema, per i quali si cita 
solo Story nei suoi Commentaries on Equity Jurisprudence (M.M. 
BIGELOW, Story’s Commentaries on Equity Jurisprudence, 
13th edn., Little, 1886, parr. 635 e ss.). Le ragioni dello 
sviluppo dell’istituto della surrogazione del creditore 
perdente in diritto francese sono legate all’esistenza, in 
quell’esperienza giuridica, di ipoteche generali occulte. 
Non stupisce che la figura nasca come rimedio equitativo 
a favore del creditore che subisce il danno dall’ipoteca 
occulta che preesiste alla sua garanzia sul medesimo 
bene: v. A. CHIANALE, I diritti reali. 6. L’ipoteca, in Tratt. 
dir. civ., diretto da R. Sacco, Torino, 2005, p. 338 e ss.
113 In generale, prima dello scadere del termine 
contrattuale il debitore non può adempiere e quindi non 
può estinguere la garanzia, né il creditore può pretendere 
l’adempimento. Tuttavia, la regola è dispositiva e le 
parti sono libere di accordarsi diversamente. Così, se 
il debitore intende offrire l’adempimento prima dello 
scadere del termine legale di adempimento, il creditore 
è libero di accettare il pagamento: Cousins on the Law of  
Mortgages, cit., p. 359; R. MEGARRY & W. WADE, op. 
cit., p. 1173 e ss.



101

ed il conseguente trasferimento della titolarità del bene at law al creditore114. Il mortgagor, nel vigore 
del LPA 1925, ha oggi una posizione diversa da quella del passato115: non solo, sin dall’inizio, gli 
spetta l’equity of  redemption intesa come equitable ownership sul bene, ma al contempo egli è titolare della 
legal reversion. Peraltro, la possibilità di riscattare il bene sarà ‘legale’, sino al perdurare del termine 
fissato per l’adempimento; essa sarà invece ‘equitativa’ solo dal momento dell’inadempimento; solo e 
a partire da questo momento l’equitable right of  redemption sarà esercitabile da parte del debitore, secondo 
le regole elaborate anticamente dalla giurisprudenza116. 
La centralità che le regole antiche elaborate intorno all’equity of  redemption continuano ad avere nel diritto 
attuale deriva anche dal fatto che la titolarità della legal reversion per il debitore è meramente nominale 
(il lease concesso al creditore dura infatti 3000 anni), e che il termine ‘legale’ per l’adempimento è 
per lo più fittizio (6 mesi). Il mutamento della struttura e delle tecniche di creazione del legal mortgage 
a seguito della riforma del 1925 non ha dunque modificato sensibilmente la situazione operativa. In 
questo senso occorre notare come la messa a punto, ad opera del LPA 1925, di quello che è forse 
l’aspetto più qualificante e caratterizzante del law of  mortgage inglese - l’equitable right of  redemption - 
non abbia portato grandi frutti in termini di semplificazione delle regole. Essa è anzi il riflesso del 
carattere fittizio ed intricato delle regole che, ancora oggi, governano questo settore. A poco, dunque, 
sembra essere valso il tentativo di riforma del 1925 che avrebbe dovuto riallineare regole formali e 
risultati operativi, eliminando il carattere del mortgage di suppressio veri et suggestio falsi. Oggi come ieri, 
infatti, la posizione del mortgagor si caratterizza per la facoltà di costui di riscattare il bene nonostante 
l’inadempimento e nonostante i termini del rapporto di garanzia abbiano già conferito al creditore la 
titolarità assoluta del bene.

(ii) No clogs on the equity117

La sacralità dell’equity of  redemption è racchiusa nella regola che fa divieto alla libertà contrattuale delle 
parti di rendere impossibile il riscatto del mortgage o di limitare in modo eccessivo la possibilità del 
debitore di esercitare il right of  redemption. Tale regola è riassunta nel detto “no clogs on the equity”. Si è già 
avuto modo di indicare come questa direttiva riposi sulla considerazione che la vera natura del mortgage 
sia quella di essere nient’altro che una garanzia per un debito, e non un trasferimento (definitivo) di 
un estate.
Si tratta ora di evidenziare i corollari che il diritto inglese trae dal divieto di clogging on the equity: essi 
segnano, infatti, gli attuali confini della freedom of  contract nella nostra materia. 
Innanzitutto, dal divieto di clogging on the equity segue l’invalidità di ogni clausola espressa che non 
sia compatibile con il diritto al riscatto del bene118. Ad esempio, è nulla la pattuizione secondo cui il 
mortgagee possa diventare titolare assoluto e definitivo del bene al verificarsi di certe condizioni - un 
limite, questo, che vale come equivalente ‘funzionale’ del divieto del patto commissorio conosciuto dai 
sistemi di civil law. Peraltro, il divieto di apposizione di clausole incompatibili con l’equity of  redemption 
vige solo se esse siano contestuali alla costituzione del mortgage, non se successive ad essa119; si ritiene, 

114 Sul punto si v. per tutti R. MEGARRY & W. WADE, 
op. cit., p. 1173 e ss.
115 Per tutti si v. Cousins on the Law of  Mortgages, cit., p. 17.
116 R. MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 1173 e ss.; 
Cousins on the Law of  Mortgages, cit., p. 345 e ss.
117 Consumer Credit Act 1974. ss. 94, 173; Limitation Act 1980 
s. 16; LPA 1925, s. 95.
118 Un’applicazione particolare del divieto di impedire 
l’operatività dell’equity of  redemption si ha per quei mortgage 

che cadono nella disciplina del Consumer Credit Act del 
1974. Questa legge (ss. 94, 173) conferisce al mortgagor il 
diritto di adempiere il debito in ogni momento, persino 
prima dello scadere del termine ‘legale’ e stabilisce 
così la nullità delle clausole dell’accordo di garanzia 
incompatibili con questo diritto.
119 È immediato il parallelo con i limiti della proibizione 
delle clausole commissorie in diritto tedesco. 
Diversamente avviene in diritto italiano.
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infatti, che in caso di accordi successivi alla concessione del finanziamento il debitore non sia più in 
condizione di inferiorità contrattuale120.
In secondo luogo, una clausola che pospone la redemption potrà essere lecita (solo) se non rende 
eccessivamente difficoltoso, per il debitore, il riscatto del bene. In quest’ambito è la sensibilità delle 
corti a compiere, di volta in volta, il necessario bilanciamento degli interessi e delle posizioni delle 
parti. 
Nel compimento di quest’indagine, le corti tendano a differenziare le situazioni, a seconda che esse 
si presentino nell’ambito dei finanziamenti concessi a privati cittadini, oppure tra imprese e soggetti 
che operano nel settore commerciale, tra soggetti, cioè, che agiscono nell’ambito dei propri fini 
professionali. Se, nel primo caso, le corti intervengono con grande attenzione per garantire l’effettività 
della tutela del debitore, nel secondo caso esse sono invece più restie ad interferire con la libertà 
contrattuale delle parti121. Anche se è meno probabile che un contratto commerciale che preveda limiti 
all’esercizio della redemption da parte del debitore sia dichiarato invalido perché oppressivo o vessatorio 
nei confronti di una delle parti, occorre sottolineare che la limitazione all’esercizio della redemption 
di un mortgage può essere contenuta all’interno di accordi di restrizione della libertà commerciale di 
una delle parti. Ad esempio, in un noto caso della fine degli anni ’60122 una restrizione delle pratiche 
commerciali, con annessa la costituzione di un mortgage, aveva incontrato l’opposizione della corte. Si 
trattava di un patto della durata di 21 anni, in base al quale il mortgagor era tenuto a rivendere a terzi 
solo la marca di petrolio del mortgagee. L’accordo prevedeva altresì che il mortgage fosse redimibile solo 
una volta trascorsi i 21 anni. La corte reputò illecita la restrizione del commercio per un periodo 
così lungo e considerò quindi illecita anche la corrispondente limitazione all’esercizio dell’equity 
of  redemption123. Il test al quale le corti sottopongono la validità delle restrizioni commerciali consta 
delle seguenti valutazioni: la corte verifica (a) se detti limiti siano ragionevoli in considerazione della 
relazione che intercorre tra le parti e (b) se essi non siano contrari all’interesse pubblico124.
È fondamentale a questo punto mettere in luce come i problemi che riguardano i limiti di manovra 
imposti dal sistema all’autonomia privata si ritrovino, oltre che nei sistemi di civil law analizzati, anche 
in quello inglese e come in quest’ultimo essi si misurano proprio sul terreno di quest’antica massima 
- no clogs on the equity - che è oggi riemersa attraendo su di sé quello che è forse il dibattito più attuale 

120 R. MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 1230. Si 
ricorda che questa è la stessa regola operativa in Francia 
(come è messo in luce da M. BUSSANI, Il problema del patto 
commissorio, cit., p. 119 e  ss., 125 e ss.) ed in Germania 
(ID., op. ult. cit., p. 154 e ss.).
121 F. FIORENTINI, op. cit., p. 295, nt. 192.
122 Esso Petroleum Co. Ltd v. Harper’s Garage (Stourport) Ltd 
[1968] A.C. 269.
123 La prassi conosce pure il ricorso alla stipulazione 
di accordi volti a conferire al mortgagee diritti ulteriori 
rispetto a quello fondamentale alla restituzione del 
prestito. Questa pattuizione di vantaggi collaterali è 
sottoposta dalle corti allo scrutinio della compatibilità con 
il divieto di clogs on the equity (vale la pena di osservare che 
anche queste ipotesi hanno mostrato soluzioni diverse a 
seconda dell’appartenenza o no dei soggetti interessati al 
circuito commerciale): G. and C. Kreglinger v. New Patagonia 
Meat and Cold Storage Company, Ltd [1914] A.C. 25, 54 ss. Il 
caso aveva ad oggetto un finanziamento concesso da una 
ditta di commercianti di lana ad una compagnia di carne, 
dietro costituzione di floating charge sulle obbligazioni della 
compagnia di carne. L’accordo prevedeva una prelazione 

all’acquisto, dalla ditta debitrice, di pelli di pecora a 
favore dei finanziatori per 5 anni, e una commissione 
a favore dei creditori stessi per ogni pelle di pecora 
venduta ad altri.Successivamente all’estinzione completa 
dell’obbligazione garantita, la ditta di commercianti 
pretendeva di continuare ad esercitare la prelazione 
all’acquisto delle pelli di pecora. La corte ritenne che la 
prelazione non fosse parte della mortgage transaction, ma 
che fosse un accordo collaterale il quale aveva avuto la 
funzione di essere una delle condizioni di concessione del 
credito imposta dai finanziatori. L’estraneità all’accordo 
di garanzia di questo patto rendeva impossibile 
considerarlo un clog on the equity of  redemption; la corte 
ritenne che i commercianti di lana potessero continuare 
ad esercitare il diritto alla prelazione. In questo senso già 
De Beers Consolidated Mines, Ltd v. British South Africa Company 
[1912] A.C. 52. In altri casi, tuttavia, le corti ritennero 
che questi accordi collaterali dovessero essere vincolanti 
solo durante la pendenza del rapporto di garanzia: Bradley 
v. Carritt [1903] A.C. 253. 
124 Esso Petroleum Co. Ltd v. Harper’s Garage (Stourport) Ltd 
[1968] A.C. 269, 300.  
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nel settore del law of  mortgage e che concerne l’ampiezza di questi limiti e (soprattutto) la necessità 
di calibrarli diversamente nel circuito del finanziamento al commercio, rispetto a quanto non possa 
avvenire per il settore del credito al consumo. 
La via inglese alla soluzione del problema dei limiti dell’autonomia privata nel law of  mortgage si 
differenzia nettamente da quella continentale. In diritto tedesco le norme imperative del diritto 
dei beni sono messe in opera con il supporto del diritto delle obbligazioni125. In Italia l’approccio è 
maggiormente sbilanciato, rispetto a quanto non avvenga in Germania, a favore del diritto dei beni e 
della responsabilità patrimoniale, attraverso il ricorso all’interpretazione estensiva del divieto del patto 
commissorio126. In Inghilterra, come in Germania, sono regole flessibili a governare la fantasia degli 
accordi dei privati sul terreno delle garanzie immobiliari, ma la flessibilità qui è offerta dalle peculiari 
regole del diritto dei beni: appunto l’equity. Tutto ciò conduce a divergenti risultati operativi, laddove in 
Inghilterra ed in Germania, ma non in Italia, gli interpreti riescono a calibrare i limiti all’autonomia 
privata a seconda delle diverse esigenze dei settori di riferimento: commerciale o privato.
L’effetto dell’esercizio dell’equitable right of  redemption è naturalmente quello di riscattare la proprietà dal 
vincolo di garanzia. La posizione di mortgagor del debitore, in questo caso, naturalmente si estinguerà 
e costui sarà semplicemente titolare del legal estate, così come era prima della costituzione della 
garanzia127. Preme mettere in luce che, nel caso di redemption esercitata ad opera di un mortgagor ed in 
presenza di creditori garantiti con mortgage di grado successivo, non esiste in diritto inglese un effetto 
simile alla riserva del grado a favore del proprietario che opera nel sistema tedesco; il diritto inglese 
prevede che la redemption della prima garanzia vada a vantaggio dei creditori garantiti con grado 
successivo, i quali avanzeranno la propria posizione128. 
Le modalità di esercizio dell’equitable right of  redemption sono essenzialmente due: una giudiziale ed una 
stragiudiziale, quest’ultima più diffusa nella prassi129. A proposito di quest’ultima si può ricordare che 
il mortgage è vivo fino a che il soggetto legittimato al riscatto non paghi e tale adempimento non sia 
accettato dal creditore130. Se il mortgagor riscatta dopo la scadenza del termine legale per la redemption 
(e sarà questo il caso più frequente), una regola seguita nella prassi stabilisce che il mortgagor debba 
comunicare al mortgagee una reasonable notice (di solito sei mesi) dell’intenzione di esercitare il riscatto131; 
ovvero, in alternativa, che costui sia tenuto a corrispondere a costui sei mesi di interessi132. Con ciò si 

125 F. FIORENTINI, op. cit., p. 99 e ss.; p. 516 e ss.
126 F. FIORENTINI, op. cit., p. 471 e ss.; p. 522 e ss.
127 L’equity of  redemption si estingue in seguito all’esercizio 
della foreclosure, della vendita, e per decorso del tempo, 
ai sensi del Limitation Act 1980 che alla s. 16 stabilisce: 
«When a mortgagee of  land has been in possession of  any of  
the mortgaged land for a period of  12 years, no action to redeem 
the land of  which the mortgagee has been so in possession shall 
be brought after the end of  that period by the mortgagor or any 
person claiming through him». Si v. pure la s. 29 del LA 1980. 
questa normativa ha già passato il vaglio di legittimità 
ai sensi dello Human Rights Act 1998: Pye JA (Oxford) v. 
Graham [2000] 3 W.L.R. 242.
128 Lord Haldane L.C. in Whiteley v. Delaney [1914] A.C. 
132, 145. Si badi, però, che questa regola vale solo 
nei confronti del mortgagor. Diverso è invece nel caso 
di redemption esercitata dal terzo acquirente dell’equity 
of  redemption. Un esempio è necessario per facilitare la 
comprensione dei quest’ultima situazione. Se Blackacre è 
vincolato prima a favore di A, poi a favore di B, e se 
successivamente l’immobile è venduto o vincolato a X 
e X paga il vincolo di A, X potrà tener vivo il mortgage 

di A per opporlo a B. In tali casi si presume, in assenza 
di previsioni contrarie, che non ci sia intenzione di 
consolidazione (merger) dei due interests qualora ciò sia di 
vantaggio per il terzo acquirente: R. MEGARRY & W. 
WADE, op. cit., p. 1237; Toulmin v. Steere (1817) 3 Mer. 
210; Whiteley v. Delaney [1914] A.C. 132.
129 Cousins on the Law of  Mortgages, cit., p. 385.
130 Il compimento delle formalità necessarie al ripristino 
del debitore nella posizione antecedente alla creazione 
della garanzia è di responsabilità del creditore: Cousins 
on the Law of  Mortgages, cit., p. 379; Walker v. Jones (1866) 
L.R. 1 P.C. 50.
131 Se il debitore invece adempie alla scadenza del termine 
legale per il riscatto, e quindi esercita il legal right of  
redemption, non occorre che ne dia previa comunicazione 
al creditore. Ciò tuttavia è assai raro nella prassi: R. 
MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 1238.
132 Persino quando l’atto costitutivo del mortgage non 
faccia cenno espresso alla necessità di pagare gli interessi, 
il mortgagor che esercita il diritto alla redemption deve 
pagare gli interessi del prestito ed il tasso, se necessario, 
sarà fissato dalla corte: R. MEGARRY & W. WADE, op. 
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vuole che il mortgagee abbia un’opportunità ragionevole di trovare un adeguato investimento alternativo 
per il suo denaro133.

(iii) Extortionate credit bargains134

A partire dall’entrata in vigore del Consumer Credit Act 1974, al mortgagor è riconosciuto un rimedio contro 
gli extortionate credit bargain, ossia quegli accordi che obblighino il debitore, oppure un suo familiare, ad 
eseguire pagamenti notevolmente esorbitanti (grossly exorbitant) o che comunque producano l’effetto di 
contravvenire notevolmente gli ordinary principles del fair dealing (CCA 1974, ss. 137-140)135. In sostanza, 
la legge conferisce al mutuatario il potere di agire presso la corte per chiedere l’annullamento o la 
riconduzione ad equità del contratto di credito unfair. La s. 138 del CCA 1974 stabilisce una serie 
di criteri legali che il giudice deve seguire per effettuare il test di unfairness del rapporto, consistenti 
essenzialmente nel tenere conto di circostanze, quali ad esempio, il tasso di interesse maggiormente 
diffuso, l’età del debitore, la sua esperienza il suo stato di salute e professionale, la pressione finanziaria 
alla quale è sottoposto. I criteri legali stabiliti per via statutaria sono esaustivi: nel decidere se un 
accordo è extortionate la corte non si baserà su elementi diversi, ad esempio essa non cercherà il supporto 
dei principi equitativi elaborati dalle corti in punto di accordi vessatori. Un contratto di credito non 
sarà posto nel nulla (set aside) semplicemente perché non è saggio136, piuttosto sarà necessario provare 
uno squilibrio sostanziale nel potere contrattuale delle parti e che l’altro contraente abbia approfittato 
di tale squilibrio137. 
Occorre ai nostri fini notare che, sebbene la disciplina di questo istituto sia collocata nel CCA 
1974, essa si applica anche ai non regulated agreements, cioè a quei contratti di credito che fuoriescono 
dall’ambito applicativo del CCA, come i mutui ipotecarii prestati dagli istituti soggetti alla vigilanza 
della Financial Services Authority (banche autorizzate, Building Societies, ecc.) (cfr. s. 16(7) del CCA 1974). 
Il rimedio, pertanto, è significativo per il settore del credito immobiliare in generale e la abolizione 
- dall’aprile del 2008 - del limite di 25.000 £ per l’applicabilità del CCA comporterà un’estensione 
ancora maggiore degli effetti dell’istituto138.
Peraltro, studi di settore avevano mostrato la scarsa effettività pratica del rimedio, che prevedeva 
requisiti stretti cui le corti dovevano attenersi nell’effettuare il test di unfairness e costringeva il mutuatario 
che intendeva servirsene al notevole onere economico di iniziare un processo139. L’insoddisfazione per 
il livello di tutela del mutuatario ha dunque condotto ad un ampliamento dei criteri di esperibilità del 

cit., p. 1239.
133 Tuttavia, il mortgagee non ha diritto ad alcuna 
comunicazione né ad alcun interesse se il mortgage ha 
natura meramente temporanea o se egli ha già intrapreso 
operazioni per la realizzazione della garanzia (come il 
taking possession, o l’inizio della procedura di foreclosure): R. 
MEGARRY & W. WADE, op. cit., p. 1238.
134 CCA 1974 s. 137(2); s. 171(7); CCA 2006 s. 2.
135 Si v., e.g., Anson’s Law of  Contract, 28th edn., Oxford, 
2002, p. 296 ss.
136 J. HOUGHTON - L. LIVESEY, op. cit., p. 163 e ss., 
165. Si noti pure che la legge non prevede alcun limite 
‘quantitativo’ per la determinazione della vessatorietà 
dell’accordo: Castle Phillips Finance Co. Ltd v. Williams, 
[1986] C.C.L.R. 13, 20. Il CCA 1974 prevede un’unica 
eccezione all’assenza di limiti finanziari nel caso in cui il 
debitore sia una società: s. 137(2). Si ricorda infine che 

l’onere della prova della non vessatorietà dell’accordo 
ricade sul creditore: s. 171(7).
137 Wills v. Wood [1984] C.C.L.R. 7, 15; Coldunell Ltd v. 
Gallon [1986] Q.B. 1184, 1211.
138 S. 2 del CCA 2006.
139 V., per tutti, E. KEMPSON & C. WHYLEY, Extortionate 
Credit in the UK. A Report by the DTI, London, June 1999. 
Uno dei principali problemi derivava dal fatto che il test 
di unfairness poteva essere esperito solo tendendo conto 
delle circostanze esistenti al momento della stipulazione 
del contratto di credito, ma non successivamente. 
La unfairness sopravvenuta, ad esempio, in seguito a 
mutamenti unilaterali del tasso di interesse del rapporto, 
non potevano essere considerati, ciò che costringeva le 
corti al rigetto dell’istanza attorea: Paragon Finance v. Nash 
[2002] 2 All ER 248.
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rimedio, attuato con il Consumer Credit Act 2006. Questo provvedimento ha modificato - con effetto 
a partire dall’aprile 2008 - le regole del CCA 1974 che disciplinano il test di unfairness al quale i giudici 
devono sottoporre i contratti di credito ai sensi della s. 138 del CCA 1974. Le nuove disposizioni (nuove 
ss. 140A e 140B del CCa 1974), concedono maggior libertà di manovra al giudice al fine di dichiarare 
unfair la relazione tra creditore e debitore e stabiliscono la possibilità per il giudice di effettuare ex officio 
questo controllo sui contratti di credito. È facile comprendere come la novità legislativa preoccupi 
i mortgage lender: non solo vi è il rischio che queste modifiche vengano riversate sui consumatori con 
maggiori costi per l’accesso al credito, secondo il noto effetto del passing-on, ma si temono pure le 
possibili ricadute negative di pronunce di annullamento dei contratti di credito ipotecario che siano 
stati raggruppati in pool ai fini delle operazioni di cartolarizzazione140.

(iv) Undue influence

A tali rimedi se ne aggiungono poi altri di diritto comune ai quali il mortgagor può ricorrere quando sia 
incorso nel rapporto di garanzia indotto da una serie di vizi che abbiano inciso sulla propria libertà 
di decisione e di espressione del volere nel momento della stipulazione dell’accordo: si tratta dei vizi 
di undue influence (ossia esercizio indebito di pressione), misrepresentation (false dichiarazioni), o frode141. 
Questi problemi si pongono spesso in casi - diffusi - relativi a mortgage di casa d’abitazione intestata 
ad entrambi i coniugi, laddove un coniuge induca l’altro ad acconsentire alla creazione del vincolo 
sulla casa, a garanzia degli indebitamenti derivanti dall’attività commerciale propria esclusivamente 
del primo. In queste ipotesi, quando il creditore intenda realizzare la garanzia, si pone il problema di 
valutare se il coniuge datore di ‘ipoteca’ sia vincolato dalla garanzia o no. 
Su questo punto, nel 1994, due decisioni coeve della Hause of  Lords, Barclays Bank Plc. v. O’Brien e 
C.I.B.C. Mortgages Plc v. Pitt, hanno dettato le regole applicabili con una chiarezza che precedentemente 
era mancata142. In particolare, le decisioni hanno stabilito il principio secondo il quale una garanzia 
(personale o reale) non può essere realizzata contro il concedente della stessa qualora sia stata procurata 
mediante fraud, misrepresentation o undue influence esercitate contro costui da parte del debitore principale, 
e qualora (a) il debitore principale avesse agito in qualità di mandatario del creditore; oppure (b) 
pur essendo i fatti tali da porre il creditore a conoscenza del rischio di tale comportamento, costui 
abbia tuttavia mancato di intraprendere i passi necessari per assicurare che il concedente la garanzia 
ricevesse consulenze legali indipendenti in merito ai rischi che stava assumendo143.
Il vizio più frequente nella prassi è quello dell’undue influence. Essa è una categoria dagli incerti 
confini144 che va a comprendere ogni forma di pressione, anche non diretta, esercitata sulla libertà 

140 Si v., ad esempio, HBOS Response to the Reports of  the 
Expert Groups on Integration of  EU Mortgage Markets, del 
15 febbraio 2007, disponibile al sito: http://www.
ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/
home-loans/mort_comments/corp-uk_hbos-en.pdf. Sul 
passing-on v., per tutti, R. CRASWELL, «Passing on 
the Cost of  Legal Rules: Efficiency and Distribution in 
Buyer-Seller Relationships», 43 Stan. L. Rev. 361 (1991).
141 V. per tutti, Anson’s Law of  Contract, cit., p. 236 e ss., p. 
276 e ss.
142 Barclays Bank Plc. v. O’Brien [1994] 1 A.C. 180, detto 
“O’Brien”; e C.I.B.C. Mortgages Plc v. Pitt, [1994] 1 
A.C. 200, detto “Pitt”. Le decisioni hanno suscitato la 
produzione di un’ampia letteratura di commento. Si v. 
i saggi pubblicati nel volume speciale The Protection from 

Unfair Suretyships in Europe, 13 ERPL, 3, 2005, nonché G. 
MCCORMACK, Protection of  Surety Guarantors in England 
- Prophylactics and Procedure, in Protection of  Non-Professional 
Sureties in Europe: Formal and Substancial Disparity, A. 
Colombi Ciacchi (ed.), Baden-Baden, 2007, p. 153 e ss. 
143 Un resoconto dei principi delle decisioni citate si legge 
in National Bank of  Abu Dhabi v. Mohamed (1997) 30 H.L.R. 
383, 391.
144 Un aspetto, questo, che dipende dalla sua origine di 
rimedio equitativo: Anson’s Law of  Contract, cit., p. 284 
ss. Ci limitiamo a ricordare che la natura e le modalità 
operative dell’undue influence sono state considerate di 
recente dalla House of  Lords in otto appelli trattati a cause 
riunite in Royal Bank of  Scotland Plc v. Etridge (No. 2) [2001] 
3 W.L.R. 1021, ove l’opinion sulla quale sostanzialmente 

Il mortagage immobiliare 
nel diritto inglese

F. Fiorentini



106

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

della formazione e della manifestazione del consenso di una parte di un contratto. Segnatamente, 
l’undue influence si manifesta in casi di minaccia diretta (è la c.d. actual undue influence145), oppure - ed è 
questa la maggioranza delle ipotesi - in presenza di una particolare relazione tra le parti, che sia tale 
da attribuire ad una di esse la possibilità di esercitare un’influenza speciale sull’altra; un’influenza che, 
di per sé, potrà essere anche perfettamente legittima, ma che si presta ad essere utilizzata (e di fatto 
viene utilizzata) in maniera impropria e scorretta (è la c.d. presumed undue influence). 
Esistono due tipi di presumed undue influence: quella che è presunta di diritto, in presenza di certe relazioni 
tra i soggetti (dottore e paziente, avvocato e cliente, trustee e beneficiary, genitore e figlio, ecc.146); e 
quella che è invece presunta di fatto, ogniqualvolta una persona abbia riposto fiducia o confidenza 
in un’altra147. Al di fuori delle ipotesi di presunzione appena nominate, sarà comunque possibile 
dimostrare l’undue influence provando che la controparte aveva la possibilità di influenzare l’attore, che 
l’influenza è stata esercitata, che essa era indebita, e che fu proprio l’esercizio dell’undue influence ad aver 
dato origine all’accordo148. 
Si è indicato, tra i requisiti per l’operatività della undue influence, quello della conoscenza, da parte 
del creditore, del vizio del consenso del garante. Questo dato dipenderà essenzialmente dalla natura 
dell’accordo, dal fatto che l’operazione provocasse svantaggio finanziario per il concedente la garanzia, 
dal tipo di relazione intercorrente tra debitore principale e garante. Peraltro, per salvare l’efficacia 
della garanzia, il creditore che abbia conoscenza del fatto che il consenso del concedente la garanzia 
possa essere strappato con metodi non ortodossi è tenuto a neutralizzare gli effetti della undue influence 
assicurandosi che l’assenso del garante venga ottenuto in modo libero e consapevole. A tal fine, il 
creditore dovrà: (a) informare il garante - in assenza del debitore principale - delle responsabilità in 
cui sta per incorrere e dei rischi a ciò connessi e (b) avvisarlo della necessità di ottenere una consulenza 
legale indipendente149.
L’onere della prova della conoscenza, da parte del creditore, del vizio del consenso è posto in capo al 
garante/mortgagor, il quale dovrà provare che il creditore conosceva: (i) la relationship tra il garante ed il 
debitore principale, (ii) lo svantaggio rappresentato, per il garante, dall’operazione e conseguentemente 
il rischio che il consenso di questi fosse stato ottenuto impropriamente150. Una volta dimostrata la 
responsabilità del creditore, al garante non resterà che esperire i rimedi che il diritto gli concede, ossia 
la rescission151.

tutti i giudici hanno convenuto è quella di Lord Nicholls.
145 Essa corrisponde sostanzialmente alla duress di common 
law.
146 Si noti tuttavia che la relazione coniugale non 
è ricompresa tra quelle che fanno insorgere una 
presunzione di diritto di undue influence: Barclays Bank Plc. 
v. O’Brien [1994] 1 A.C. 180; Royal Bank of  Scotland Plc v. 
Etridge (No. 2) [2001] 3 W.L.R. 1021.
147 Steeples v. Lea [1998] 1 F.L.R. 138, 141.
148 Pitt, 208, s. Per ulteriori approfondimenti si v. Anson’s 
Law of  Contract, cit., p. 288 e ss.
149 O’Brien, 196, 197, 199.
150 Barclays Bank Plc v. Boulter, HL, unreported, Oct. 21, 
1999.
151 Per i dettagli relativi a questo rimedio si v. Anson’s 
Law of  Contract, cit., p. 253. Nel caso di impossibilità di 
rescission (ad esempio, nel caso in cui il garante agisca per 
far valere il vizio del proprio consenso alla costituzione 
della garanzia in un momento successivo all’esercizio 
della garanzia da parte del creditore mediante la vendita 

della stessa ad un terzo acquirente) il garante potrà 
agire in restitution sulla base del principio del divieto di 
arricchimento ingiustificato: P. BIRKS, An Introduction 
to the Law of  Restitution, Oxford, 1989, p. 9 e ss., 75 e 
ss., 140 e ss., 173 e ss., 184; G. VIRGO, The Principles 
of  the Law of  Restitution, Oxford, 1999, p. 28 e ss.; A. 
BURROWS-E. MCKENDRICK, Cases and Materials on 
the Law of  Restitution, Oxford, 1997, p. 53 e ss. Si noti 
che il criterio O’ Brien è stato importato dalla House of  
Lords in Scozia non sulla base della constructive notice o di 
qualsiasi altra regola di equity, ma sulla base del principio, 
di forte matrice civilistica, della violazione dell’obbligo di 
condotta delle parti (in particolare del creditore) secondo 
buona fede. Il creditore avrebbe dovuto dare advice ad 
un potenziale terzo datore di garanzia «where the creditor 
should reasonably suspect that there may be factors bearing on the 
participation of  the cautioner which might undermine the validity 
of  the contract through his or her intimate relationship with the 
debtor»: Smith v. Bank of  Scotland 1997 S.L.T. 1061, 1068 
(Lord Clyde); C.E.F. Rickett, The Financier’s Duty of  Care to 
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La circolazione dei diritti delle parti 

(i) Sub-mortgage152

Dal 1926 la posizione del mortgagee di unregistered land può essere ceduta in ogni tempo mediante 
atto formale (deed) con cui si produce l’effetto di trasferire al cessionario il legal estate che spettava al 
creditore e tutti i diritti ed i benefici derivanti dai covenant che modellano il mortgage deed originale, 
salvo indicazione contraria nell’atto di cessione153. Il trasferimento è valido senza che vi concorra 
l’assenso del debitore. Tuttavia, il consenso del debitore potrà essere utile poiché esso varrà come 
riconoscimento che una certa somma è dovuta in base al mortgage. Se il mortgagor non è parte dell’atto 
di trasferimento, ciò che viene trasferito è solo la somma effettivamente dovuta in quel momento, 
a dispetto di qualsiasi dichiarazione contraria del creditore cessionario. Una volta effettuato il 
trasferimento, è al cessionario che incombe l’onere di informare il mortgagor. Se quest’ultimo non ne 
ha conoscenza effettiva (o presunta) il cessionario non può lamentare il fatto che il mortgagor paghi al 
cedente con effetto liberatorio154. 
Nel caso di garanzia costituita su registered land, il trasferimento della stessa ad un terzo deve essere 
completato dalla registrazione155. 
Oltre alla possibilità di trasferire il mortgage a terzi, il diritto inglese conferisce al creditore una possibilità 
peculiare, non ammessa, ad esempio, dal diritto italiano così come da quello tedesco156, che è quella 
della costituzione di un mortgage sul proprio mortgage, il c.d. sub-mortgage. La ‘sub-garanzia’ mostra la 
propria utilità soprattutto qualora il primo mortgage sia a lungo termine e per un importo elevato e 
in un momento di poco successivo alla sua costituzione, il creditore abbia improvviso bisogno della 
disponibilità di liquidi per una somma notevolmente minore rispetto a quella garantita dal primo 
mortgage. Costui potrà dunque soddisfare questa esigenza costituendo un mortgage del mortgage. Nel caso 
di registered land, la creazione del sub-charge avviene mediante registrazione e ciò è stato confermato dal 
recente LRA 2002, che espressamente prevede la possibilità di creazione del sub-charge (s. 23(2)(b)). La 
‘sub-garanzia’ conferisce al suo titolare gli stessi diritti del mortgagee principale157.

(ii) La circolazione dell’equity of  redemption

Quando, in diritto inglese, si parla di trasferimento dell’equity of  redemption si fa riferimento alla cessione 
a terzi dell’intera posizione del mortgagor (comprensiva sia della legal reversion che dell’equitable interest). 
Ciò emerge con evidenza considerando la tecnica di trasferimento. Essa prevede che il mortgagor 
effettui una conveyance del bene al cessionario, soggetta al vincolo di garanzia. La regola generale sul 
punto della mobilità della posizione del mortgagor è che essa sia liberamente cedibile ed alienabile, 
salvo previsione contraria di legge, o dell’atto costitutivo del mortgage158. Va peraltro notato che la prassi 

a Surety, (1998) 114 Law Quarterly Rev., p. 17 e ss.
152 LPA 1925, s. 114.
153 LPA 1925, s. 114.
154 Dixon v. Winch [1900] 1 Ch. 736, 742.
155 Cousins on the Law of  Mortgages, cit., p. 440 e ss.; 
questo dato sarà ancora più incisivo a seguito del 
completamento dell’electronic conveyancing, quando sarà 
impossibile creare o trasferire estate su registered land al 
di fuori della registrazione: v. LRR 2003, r. 116 e C. 
HARPUM - J. BIGNELL, Registered Land. The New Law, 
cit., p. 20, 100, 103, nt. 3.

156 In Italia come in Germania le ragioni di questa 
diversa scelta di diritto positivo sono di ordine storico e 
risiedono principalmente nei caratteri della legislazione 
in materia di pubblicità immobiliare, che non ammette 
una graduazione delle sub-ipoteche gravanti sull’ipoteca 
iscritta: A. CHIANALE, I diritti reali, 6, L’ipoteca, cit., p. 
154 e ss.
157 Fisher and Lightwood’s Law of  Mortgage, cit., p. 391. Ciò 
che è confermato anche dal LRA 2002, s. 53.
158 LPA 1925, s. 95; Fisher and Lightwood’s Law of  Mortgage, 
cit., p. 768.
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ricorre di rado a simile possibilità e preferisce liberare il bene dal vincolo di garanzia utilizzando il 
denaro ricavato dalla vendita, per poi alienarlo a terzi libero da ogni peso159. 
In molti casi, e soprattutto nell’ambito delle garanzia stipulate a favore dei finanziatori istituzionali 
(Building Societies), è diffuso l’inserimento, nel mortgage deed, di clausole che impongano al mortgagor di 
trasferire a terzi l’equity of  redemption solo dietro approvazione espressa del creditore160. Si noti, peraltro, 
che un trasferimento dell’equity of  redemption in violazione del contratto che ne richieda il previo 
consenso del creditore non comporta, in sé, nel caso di unregistered land, l’invalidità della cessione. 
Ciò esporrà tuttavia il mortgagor cedente al rischio che il creditore chieda l’adempimento immediato 
del debito avvalendosi dei rimedi personali. Nel caso, invece, di registered land, la limitazione alla 
trasferibilità dell’equity of  redemption risulterà dal registro (restriction); senza un ordine dell’ufficio del 
registro (che richiederà il previo consenso del creditore) non sarà pertanto possibile registrare alcun 
trasferimento161.

Le Priority e il Land Registration Act 2002162

Il profilo della disciplina dei rapporti tra più creditori garantiti sulla medesima proprietà del debitore 
- aspetto cruciale nel determinare l’efficacia di qualsiasi sistema di garanzie reali - appartiene in diritto 
inglese alla materia della c.d. priority. Quello della priority è, in realtà, un settore che governa i rapporti 
tra la costituzione (ed il trasferimento) di tutti gli estate e che serve a determinare l’opponibilità di 
quelli che in civil law sarebbero i ‘diritti reali’. Esso assume peraltro particolare complessità in diritto 
inglese, poiché in esso le relazioni tra estate sono complicate dalla presenza della duplice opposizione 
tra legal ed equitable estate (e quindi dalla necessità di stabilire una prelazione tra queste situazioni 
quando abbiano ad oggetto un medesimo bene); e tra unregistered e registered land, dal momento che la 
presenza o no di un sistema di pubblicità immobiliare è ovviamente rilevantissima in questo settore. In 
questa sede ci occuperemo dei profili essenziali delle priority solo per quanto attiene al law of  mortgage.
La materia è assai complicata ed è stata governata da mosaico di regole diverse, sia legislative che 
giurisprudenziali. Per quanto riguarda la registered land, il LRA 2002 dispone ora una disciplina legale 
della priority, alla quale limiteremo le osservazioni che seguono, data la rilevanza esclusiva che le regole 
in questo settore tenderanno ad assumere nel futuro prossimo, una volta che il sistema di e-conveyancing 
sarà pienamente attuato.
Il LRA 2002163 prevede che il rango del registered charge è dato dal tempo della registrazione, e non da 
quello della creazione164. Quest’ultima clausola rende evidentemente possibile che le parti alterino 

159 Law Commission, Rep. N. 204, cit., par. 631, p. 43.
160 Fisher and Lightwood’s Law of  Mortgage, cit., p. 768; Cousins 
on the Law of  Mortgages, cit., p. 332. Tale limitazione sfugge 
al divieto di clogs on the equity, perché i legami che derivano 
dal rapporto contrattuale tra le parti (covenant) non toccano 
l’equity of  redemption o il legal estate del mortgagor. L’autonomia 
del piano dei rapporti contrattuali da quello del law of  
property crea, in questo caso, un pericolo per il creditore di 
un finanziamento a lungo termine: se il mutuatario potesse 
liberamente disporre della proprietà, potrebbe rendersi 
inadempiente sul piano contrattuale e sparire, lasciando 
al creditore solo la garanzia. Ciò che potrebbe essere 
insufficiente, soprattutto nel caso di un calo del valore del 
mercato immobiliare. Pertanto, di norma, il finanziatore 
presterà il suo consenso solo qualora il cessionario 
acconsenta ad obbligarsi anche contrattualmente nei 

confronti del finanziatore, così da liberare il debitore sia 
sul piano contrattuale che su quello reale: Esso Petroleum 
Co Ltd v. Alstonbridge Properties Ltd [1975] 3 All E.R. 358, 
[1975] 1 W.L.R., 1474. Solitamente la prassi evita questi 
problemi ricorrendo ad un deed of  covenant in cui il mortgagor, 
il cessionario ed il mortgagee regolano i rispettivi rapporti: 
Law Commission, Rep. N. 204, cit., par. 6.31, p. 43.
161 Fisher and Lightwood’s Law of  Mortgage, cit., p. 769.
162 LRA 2002, s. 48(1); LRA 2002, s. 48(2)(a) e 48(2)(b); 
LRA 2002, s. 27; LRA 2002, s. 49(3).; LRA 2002, s. 49(6); 
LRA 2002, s. 49(4).
163 S. 48(1). La regola era già presente nel LRA 1925, s. 29.
164 Salvo la registrazione di disposizioni contrarie. Occorre 
anche notare che, a seguito del completamento delle 
procedure di e-conveyancing, sarà presto impossibile creare 
o disporre di diritti su registered land senza al contempo 
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l’ordine della propria prelazione, ciò che tuttavia, per essere opponibile al terzo acquirente, deve 
risultare dal registro165. Le s. 20 e 23 del LRA 1925 stabiliscono che il terzo acquirente acquista l’estate 
soggetto solo agli interest che risultano dal registro e questa regola vale pure anche nel caso di acquisto 
da parte del terzo in mala fede166. Si noti che le prescrizioni in punto di priority di registered charge sono 
meramente dispositive e quindi passibili di variazioni ad opera di accordi delle parti in tal senso, 
accordi che dovranno comunque risultare dal registro per guadagnare l’opponibilità ai terzi167.  
Occorre notare che sino all’entrata in vigore del LRA 2002 era poi possibile la valida costituzione di 
un mortgage di registered land senza che di essa vi fosse risultanza nel registro. L’assenza di registrazione, 
pertanto, non inficiava la validità della garanzia tra le parti, ma veniva a toccare solo il tasso di 
opponibilità ai terzi della stessa: a meno che non comparisse sul registro una ‘annotazione’ (caution 
o notice) relativa a questo mortgage, esso avrebbe avuto effetto solo in equity ed era pertanto definito 
come ‘minor interest’, ossia una situazione inopponibile nei confronti di atti dispositivi a titolo oneroso 
dell’estate168. Tradizionalmente, il grado degli equitable charges su registered land era dato dal tempo della 
loro creazione169. Come abbiamo già indicato170, il LRA 2002 è intervenuto modificando questo 
rilevante aspetto della garanzia equitativa, la quale evidentemente era in grado di scalfire non di poco 
gli effetti della pubblicità nelle zone di registered land: una volta completate le procedure informatiche 
di conveyancing sarà impossibile creare un equitable charge senza registrazione e quindi, da quel momento, 
data di creazione e data di registrazione coincideranno. Il registro sarà pertanto esaustivo, sul punto 
del grado della prelazione, sia per gli equitable che per i registered charge171.  

Il Tacking of  further advances

Connesso al profilo del ‘grado’ del mortgage è l’istituto del tacking of  further advances. Esso indica una regola 
peculiare che si applica in quei casi, frequenti soprattutto nel circuito del finanziamento bancario su 
conto corrente, in cui il mortgagee intenda concedere ulteriori tranche di finanziamento al mortgagor, 
ma in fasi successive, continuando tuttavia a garantire ciascun segmento di credito con la medesima 
garanzia (e con il medesimo grado) iniziale. Il tacking consente, al ricorrere di certe condizioni, che una 
successiva concessione di finanziamento (further advance) da parte di un mortgagee, possa essere coperta 
dalla stessa priority che garantisce la concessione originaria di credito, anche a dispetto dell’esistenza 
di altri mortgage di grado successivo. L’ulteriore concessione di credito viene come ad ‘amalgamarsi’ al 
credito precedente e ne condivide il grado della garanzia172. 
Il LRA 2002 (s. 49) prevede quattro casi di ammissibilità del tacking a favore del primo creditore: (a) il 
tacking è ammissibile solo se il primo creditore non ha avuto notice del secondo charge da parte del titolare 
di questo. La regola codifica una prassi degli istituti di credito secondo la quale in caso di costituzione 
di un mortgage di grado successivo rispetto al primo, il titolare di questa seconda garanzia informava 
immediatamente il titolare del mortgage di primo grado dell’esistenza di ulteriori vincoli sul medesimo 
bene173. (b) Il tacking opera qualora la successiva tranche di credito sia stata concessa in adempimento 
di un’obbligazione in tal senso assunta dal primo mortgagee e risultante dal registro al tempo della 

registrarli: C. HARPUM - J. BIGNELL, Registered Land. 
The New Law, cit., p. 103, nt. 3.
165 Cousins on the Law of  Mortgages, cit., p. 424; C. HARPUM, 
J. BIGNELL, Registered Land. Law and Practice under the Land 
Registration Act 2002, cit., p. 171.
166 De Lusignan v. Johnson (1973) 230 E.G. 499.
167 LRA 2002, s. 48(2)(a) e 48(2)(b).
168 S. 101(2) e 106(4) del LRA 1925; v. pure Clark v. Chief  
Land Registrar [1994] 3 W.L.R. 593.

169 C. HARPUM - J. BIGNELL, Registered Land. The New 
Law, cit., p. 103.
170 V. retro, n. 2(B). 
171 Così C. HARPUM - J. BIGNELL, Registered Land. The 
New Law, cit., p. 103. V. s. 27 LRA 2002.
172 Cousins on the Law of  Mortgages, cit., p. 420, 432.
173 C. HARPUM, J. BIGNELL, Registered Land. Law and 
Practice under the Land Registration Act 2002, cit., p. 175.
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creazione della seconda garanzia174; oppure (c) qualora il chargee successivo vi acconsenta175. Infine, 
il tacking è ammesso (d) se le parti del primo charge hanno concordato un ammontare massimo per il 
quale la garanzia veniva costituita e se questo accordo è stato registrato al momento della creazione 
della seconda garanzia176.  
Il tacking mostra come il diritto inglese regoli attraverso le regole di priority e quindi - a seguito del LRA 
2002 - attraverso le regole della pubblicità immobiliare, il problema dell’ammissibilità della garanzia 
di obbligazioni future, anche diverse da quella originariamente garantita e non necessariamente 
derivanti da rapporti giuridici già esistenti e determinati al momento della costituzione del mortgage. Il 
diritto inglese verbalizza un dato che può esser utile, almeno nella prospettiva de iure condendo, ai quei 
sistemi di civil law che - come l’Italia - guardano con sfavore a questo tipo di utilizzo flessibile della 
garanzia. Il tacking conferma che le regole della pubblicità immobiliare sono necessarie, ma anche 
sufficienti, a tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte nell’operazione che sfocia in un’ipoteca 
omnibus. Ossia, una volta indicato nel registro immobiliare il limite massimo del vincolo del mortgage, la 
circostanza che la garanzia sia successivamente utilizzata, entro quell’importo, a garantire obbligazioni 
cangianti nel corso del tempo non pregiudica gli interessi né delle parti - che questa soluzione hanno 
cercato -, né dei terzi, che saranno resi edotti del limite massimo della responsabilità dell’immobile 
dalle risultanze dal registro. Ulteriori limitazioni all’elasticità delle possibilità operative della garanzia 
immobiliare non sono accettabili se non trovano giustificazione in obiettive esigenze di tutela degli 
interessi coinvolti.

L’insolvenza del mortgagor177

È giunto ora il momento di verificare l’effettività della tutela della posizione del creditore titolare di 
mortgage nell’eventualità dell’insolvenza del debitore concedente la garanzia. 
A questo proposito, la regola tradizionale del common law prevede che i diritti dei creditori muniti di 
garanzia reale178 non siano intaccati dall’apertura di una procedura concorsuale a carico del debitore: 
il mortgagee resta legittimato ad esercitare i poteri e le prerogative di realizzazione della garanzia che 
si sono già indicati, nonostante (ed indipendentemente dal)l’apertura del concorso sul patrimonio del 
concedente179. 
L’apertura della procedura concorsuale sul patrimonio del debitore dà quindi luogo ad un potenziale 
doppio binario delle tecniche di realizzazione. Ecco, da un lato, l’aprirsi della procedura concorsuale 
destinata a soddisfare i creditori personali del fallito, secondo la regola-base della par condicio creditorum, 
che in diritto inglese è nota come pari passu rule180; dall’altro lato, il mantenimento della regola 

174 LRA 2002, s. 49(3).
175 LRA 2002, s. 49(6).
176 LRA 2002, s. 49(4).
177 Insolvency Act 1986 sec. 383 (1) (2).
178 L’Insolvency Act 1986 sec. 383 (1) (2) parla di secured 
creditors intendendo con tale locuzione far riferimento ai 
titolari di mortgage, charge, lien o ogni altra garanzia reale. 
179 Re Whrely, ex p Hirst (1879) 11 Ch D 278; Re Hutton (A 
Bankrupt) [1969] 2 Ch 201; Fisher and Lightwood’s Law of  
Mortgage, cit., p. 643 Cousins on the Law of  Mortgages, cit., p. 
485; M. BRIDGE, Insolvency, in English Private Law, P. Birks 
(ed.), II, Oxford, 2000, p. 680.
180 La regola risale alle origini della formazione di un 
diritto fallimentare inglese, la ritroviamo espressa per la 
prima volta dal English Bankruptcy Act del 1542. Per gli 

influssi romanistici su questi profili, mediati dallo sviluppo 
di una lex mercatorum trans-nazionale v. J. DALHIUSEN, 
International Insolvency and Bankruptcy, I-II, 1980-1986, I, 
1, cap. 2;W.W. BUCKLAND, Textbook of  Roman Law, 3rd 
edn. 1963, p. 642 e ss.; R. GOODE, Commercial Law, 2nd 
edn., 1995, p. 3 e ss.; W.S. HOLDSWORTH, History 
of  English Law, I, p. 562 e ss.; V, p. 60 e ss.; VIII, p. 99 
ss.; T.F.T. PLUCKNETT, A Concise History of  the Common 
Law, 5th edn., 1956, p. 657 e ss. Anche se in riferimento 
all’insolvenza delle società di capitali, si v. V. FINCH, 
«Security, insolvency risks», in 62 MLR (1999), 633, 634: 
«The normal rule in a corporate insolvency is that all creditors are 
treated on an equal footing - pari passu - and share in insolvency 
assets pro rata according to their pre-insolvency entitlements or the 
sums they are owed». Sulla definizione della regola come 
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dell’esecuzione individuale a beneficio dei creditori titolari di garanzia reale, esecuzione che resta al di 
fuori del concorso. È chiaro che quest’ultima regola esprime un approccio di favore nei confronti del 
credito e degli interessi dei creditori.     
La tendenziale indifferenza del concorso nei confronti del mortgagee opera sia nel settore del fallimento 
individuale (bankruptcy), sia nell’ambito del fallimento delle persone giuridiche (in particolare le società, 
corporate insolvency)181. 
In ogni caso, occorre notare subito che i creditori muniti di garanzia reale che intendano far valere la 
propria garanzia non possono al contempo insinuare il loro credito al passivo fallimentare. Potranno 
farlo solo per l’eventualità, e nei limiti, in cui dovessero restare insoddisfatti dall’esecuzione individuale 
sulla garanzia. A tal fine, inoltre, occorrerà rispettare dettagliate regole stabilite dalle Insolvency Rules 
del 1986, la cui mancata osservazione farà decadere i mortgagee dal diritto di insinuarsi al passivo182.

(i) Mortgagor persona fisica183

Secondo la s. 285 dell’Insolvency Act 1986, a partire dall’istanza di apertura di bankruptcy nei confronti 
del debitore persona fisica, i creditori sono impossibilitati ad esercitare, o proseguire, ogni azione 
esecutiva nei confronti dell’insolvente. Questa regola però, secondo la medesima norma, non vale per 
i secured creditors (s. 285(4)). 
Pertanto, il mortgagee, potrà decidere di far valere la propria garanzia, ed in questo caso, però, non 
potrà insinuare il suo credito al passivo fallimentare, oppure potrà farlo - come si è detto - solo 
per l’eventualità (e nei limiti) in cui la realizzazione della garanzia non dovesse essere sufficiente 
a soddisfare le proprie ragioni184. Ancora, il mortgagee potrà comunque scegliere di rinunciare alla 
garanzia ed insinuare il suo credito al passivo185. Oppure, egli potrà far valutare la propria garanzia, 
ed insinuarsi al passivo per la differenza186. 
È però possibile che tra debitore in stato di insolvenza, ma prima della dichiarazione di bankruptcy, 
e creditori, si sviluppino degli ‘accordi individuali volontari’, individual voluntary arrangements (IVA) 
alternativi rispetto alla bankruptcy. In tal caso, su richiesta del debitore, la corte può emettere un ordine 

principio inderogabile (sempre per il settore della insolvency 
law) si v. M. BRIDGE, «The Quistclose Trust in a World 
of  Secured Transactions», in (1992) 12 O.J.L.S., p. 333, 
334. Per una qualificazione del principio come espressione 
di una social policy si v. R. CRANSTON, Principles of  
Banking Law, Oxford, 1997, p. 436. Anche in common law 
(come, ad esempio, in Italia) si è sviluppata una letteratura 
che tende ad invocare il pari passu quale principio generale, 
rispetto al quale la garanzia reale o comunque ogni forma 
di prelazione si pone come devianza eccezionale, quasi 
patologica (in questo senso si v., ex multis, A. KEAY - P. 
WALTON, «The preferential debts regime in liquidation 
law: in the public interest?», in C.f.i.L.R. (1999), p. 84 e 
ss., 92), ed una letteratura che tende invece a dimostrare 
la forte perdita di operatività di questa regola nel 
funzionamento concreto dei rapporti di insolvenza del 
circuito commerciale, così come nelle scelte concrete del 
case law: R.J. MOKAL, «Priority as pathology: the pari 
passu myth», in 60(3) Cambridge L.J. (2001), p. 581 e ss. 
(per l’Italia, in dottrina, si v. per tutti J.M. GARRIDO, 
Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito, Milano, 
1998). Un’analisi comparatistica della regola si ritrova in 

J. GARRIDO, «The distributional question in insolvency: 
comparative questions», (1995) 4 I.I.R., p. 25 e ss.
181 Per i profili storici della divisione tra personal e corporate 
insolvency, che usualmente è fatta risalire al caso Salomon v. 
Salomon & Co [1897] AC 22, v. per tutti I.F. FLETCHER, 
The Law of  Insolvency, 3rd edn., London, 2002, p. 11 e 
ss. La generalizzazione del fallimento da procedura in 
origine destinata solo ai commercianti, ad una procedura 
che colpisca qualunque debitore, commerciante o no, 
data, in Inghilterra a partire dal Bankruptcy Act 1861 (24 e 
25 Vict., c. 134), s. 69 e ss.
182 V. per tutti Fisher and Lightwood’s Law of  Mortgage, cit., 
p. 651 e ss.
183 Insolvency Act 1986, s. 285; Insolvency Rules 1986, rr 
4.88(1), 109(1); Insolvency Rules 1986, r. 6.109(2); Insolvency 
Rules 1986, rr. 6.117 e 6.118.
184 Insolvency Rules 1986, rr 4.88(1), 6.109(1).
185 Insolvency Rules 1986, r. 6.109(2).
186 In questo caso il curatore può scegliere di riscattare la 
garanzia o di vendere il bene oggetto di garanzia e se la 
vendita è all’asta sia il curatore che il creditore possono 
fare offerte: Insolvency Rules 1986, rr. 6.117 e 6.118.
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provvisorio che sospenda ogni tipo di esecuzione del patrimonio del fallito (s. 252), ciò che impedirà 
l’incardinarsi della procedura di bankruptcy. Durante il tempo della sospensione si stabiliscono i 
contenuti dell’accordo tra debitore e creditori che prenderà effetto dal momento dell’approvazione. È 
chiaro che anche il mortgagee, durante la vigenza dell’ordine provvisorio della corte, sarà impossibilitato 
a iniziare o continuare la realizzazione della propria garanzia. Inoltre, se informato dell’assemblea tra 
debitore e creditori per l’approvazione dell’IVA, il mortgagee sarà vincolato al contenuto dell’accordo. 
Va però sottolineato che la s. 258(4) prevede che l’assemblea dei creditori non possa approvare un 
accordo che pregiudichi il diritto dei secured creditors di realizzare le proprie garanzie, se non con il 
consenso dei creditori garantiti medesimi187.

(ii) Mortgagor corporate188

Nel caso dell’insolvenza di persone giuridiche o società, ossia di winding-up procedure, l’istanza di 
apertura della procedura o la dichiarazione di insolvenza comporta che i creditori che intendano 
iniziare o proseguire qualsiasi tipo di esecuzione contro il patrimonio del debitore debbano chiedere, 
ed ottenere, il leave della corte189. Di fatto, però, le corti sono assai restie ad interferire con la richiesta di 
un mortgagee di realizzare la propria garanzia, e negheranno il leave solo quando sia provata l’esistenza 
di motivi speciali per rifiutare al mortgagee l’esercizio di quello che è un proprio diritto190.  
Il linea di principio, diversa dovrebbe essere la situazione, qualora la società sia invece oggetto 
della procedura nota come administration order191, procedura che mira al salvataggio e quindi 
alla continuazione della società, oppure alla sua liquidazione, ma a condizioni più vantaggiose 
rispetto a quelle ottenibili con il winding-up. In questi casi, a partire dall’istanza di apertura di un tale 
procedimento, nessuna attività di realizzazione di mortgage o charge contro il patrimonio della società 
può essere intrapresa senza il consenso della corte e sarà comunque soggetta alle condizioni che la 
corte vorrà imporre192. 
In questi casi, la discrezione del giudice è maggiore ed il mortgagee è onerato della prova delle circostanze 
che possano favorirlo193. Usualmente la corte soppeserà, da un lato, gli interessi ad una gestione 
organica del patrimonio sociale ai fini del raggiungimento dello scopo della procedura; e, dall’altro 
lato, gli interessi del creditore garantito. Essa concederà il leave al mortgagee qualora, in considerazione 
delle circostanze del caso, risulti iniquo negare a costui le proprie prerogative. È bene notare che, ai 
fini dell’ottenimento del leave della corte, la cultura favorevole alle ragioni dei secured creditors ha reso 
d’abitudine sufficiente, nella prassi, che essi dimostrino la perdita economica che conseguirebbero 
dalla proibizione dell’esercizio dei diritti di realizzazione della garanzia194.  

187 Il quale consenso, si noti, può essere desunto da 
comportamenti concludenti, tramite l’istituto dell’estoppel 
by conduct: Re Millwall Football club and Athletic Co (1985) plc 
(in administration) [1998] 2 BCLC 272.
188 Insolvency Act 1986 ss. 126(1), 130(2); Insolvency Act 1986, 
Part II, sec. 8-27; Insolvency Act 1986, s. 10, 11; Insolvency 
Act 1986, s. 15(1); Insolvency Act 1986, s. 15(1); Insolvency Act 
1986, sec. 5(2).
189 Ss. 126(1), 130(2) Insolvency Act 1986.
190 Re David Lloyd & Co., Lloyd v. David Lloy & Co. (1877) 6 
Ch D 339; The Zafiro [1960] P 1, [1959] 2 All ER 537; 
Fisher and Lightwood’s, Law of  Mortgage, cit., p. 646; Corporate 
Insolvency, Law and Practice, 2nd edn., 2001, Ch 4 . I casi 
di rifiuto del leave della corte potranno essere casi in cui 
il mortgagee cerchi di esercitare la foreclosure sulla garanzia, 

anche se il curatore della procedura abbia già stipulato 
un vantaggioso contratto di alienazione della proprietà 
oggetto di garanzia: Re Woods, ex p Ditton (1876) 1 Ch D 
557 CA.
191 Si tratta di una procedura introdotta per la prima 
volta dall’Insolvency Act 1986, Part II, sec. 8-27, in seguito 
alle proposte di riforma del c.d. Cork Report (Final Report 
of  the Insolvency Law review Commettee, 1982, 8558); I.F. 
FLETCHER, op. cit., p. 451 e ss.
192 Insolvency Act 1986, s. 10, 11.
193 Re Atlantic Computer Systems plc [1992] Ch 505; Re Meesan 
Investments (1988) 4 BCC 788.
194 Bristol Airport v. Powdrill [1990] Ch 744; Scottish 
Exhibition Centre Ltd v. Mirestop Ltd [1993] BCC 529. Cfr. le 
osservazioni di Cousins on the Law of  Mortgages, cit., p. 495.
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Qualora la corte rifiuti al mortgagee la possibilità di realizzare autonomamente la garanzia, essa 
medesima potrà ordinare al curatore della procedura di disporre dei beni oggetto di garanzia come se 
fossero liberi da qualsiasi vincolo195. In tal caso, il ricavato netto dell’atto di disposizione del curatore 
deve essere destinato alla soddisfazione del creditore titolare di mortgage196. 
Anche nel caso dell’insolvenza delle società è possibile addivenire ad accordi volontari tra creditori 
e società-debitrice, in via alternativa rispetto all’apertura delle procedure cui si è appena accennato. 
Si tratta dei company voluntary arrangements (CVA), che hanno i medesimi contenuti degli IVA, ma per 
i quali non è prevista la richiesta di un ordine provvisorio della corte di sospensione nella fase di 
pendenza delle trattative tra le parti. Pertanto, i creditori muniti di garanzia reale possono in ogni 
tempo realizzare individualmente le proprie garanzie. Naturalmente, una volta approvato l’accordo, i 
creditori muniti di garanzia reale restano vincolati al contenuto dell’accordo, a condizione che fossero 
stati informati dell’assemblea fissata per la votazione dell’accordo e fossero legittimati al diritto di 
voto. Anche qui, tuttavia, vale la regola che abbiamo incontrato in tema di IVA, secondo la quale 
l’assemblea dei creditori non deve approvare un accordo che abbia l’effetto di pregiudicare i diritti dei 
secured creditors, se non con il loro consenso197.  

(iii) Discharge198

Il diritto inglese conosce la possibilità che, date certe condizioni, la persona fisica che sia per la prima 
volta dichiarata insolvente sia automaticamente liberata da tutti i debiti una volta decorsi tre anni 
dall’inizio della procedura. In diritto inglese, questa possibilità non intacca il diritto dei creditori 
garantiti - qui titolari di mortgage - di realizzare la propria garanzia, anche qualora il debito per il quale 
essa fosse costituita sia dichiarato estinto dalla procedura (discharge)199.       
In conclusione, non si può che sottolineare il particolare riguardo del diritto fallimentare inglese per 
la tutela della posizione di forza dei creditori muniti di garanzia reale, indice di una vera ratio del 
sistema sul punto della promozione del credito. Basterà ricordare che (i) sebbene i termini per la 
‘revocatoria’ degli atti di costituzione di mortgage sono lievemente più dilatati rispetto a quelli tedeschi, 
l’esito dell’azione è elastico, potendo il giudice revocare anche solo parzialmente l’atto, a seconda 
delle circostanze concrete; (ii) nel caso di fallimento della persona fisica come in quello del fallimento 
della persona giuridica, e persino nei casi di accordi concordatari alternativi alle procedure formali, i 
diritti dei creditori garantiti sono fortemente tutelati, tanto che quasi mai è loro impedito di procedere 
all’esecuzione individuale delle proprie garanzie; (iii) la separazione tra la realizzazione individuale 
della garanzia da parte del mortgagee ed il concorso è qui assai netta - ad esempio, essa è assai più 
marcata che non in diritto tedesco, dove i creditori ipotecari che promuovono esecuzione individuale 
sul bene oggetto di garanzia in costanza di ‘fallimento’ del debitore/concedente la garanzia sono 
obbligati a partecipare, per una somma forfettaria, ai costi della procedura -; (iv) la posizione dei 
mortgagee non è pregiudicata dall’eventuale discharge del fallito persona fisica.

195 Insolvency Act 1986, s. 15(1).
196 Per un esempio v. Re ARV Aviation Ltd (1988) 4 BCC 
708.
197 Insolvency Act 1986, sec. 5(2).
198 Insolvency Act 1986, s. 282(2).

199 Insolvency Act 1986, s. 282(2); Lamont v. Bank of  
New Zeland [1981] 2 NZLR, 142. In lingua italiana e 
diffusamente v. I. MECATTI, «L’insolvenza del debitore 
civile nel Regno Unito», in An. giur. ec., 2004, 2, p. 347 
e ss., p. 355.
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Art. 1
Oggetto

La presente direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti contratti concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un’ipoteca o 
altrimenti relativi a beni immobili residenziali, compreso l’obbligo di effettuare una valutazione del merito creditizio 
prima di concedere un credito, come base per lo sviluppo di standard efficaci per la stipula in relazione a beni immobili 
residenziali negli Stati membri, e per alcuni requisiti prudenziali e di vigilanza, anche per quanto riguarda lo stabilimento 
e la vigilanza di intermediari del credito, rappresentanti designati e enti non creditizi.

Commento di Dario Farace
Professore aggregato. Ricercatore confermato di Diritto privato, Università di Roma “Tor Vergata”

L’oggetto nelle direttive europee 

L’art. 1 reca l’oggetto («subject matter») della direttiva, e ne apre l’articolato («enacting terms»), seguendo 
uno schema abbastanza diffuso negli ultimi anni1. La scelta non è casuale. Nella redazione dei testi 
normativi europei si tende infatti a seguire uno schema comune, indicato nella Guida pratica comune 
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (destinata a coloro che partecipano alla redazione di testi 
legislativi delle istituzioni comunitarie), la cui seconda edizione è stata pubblicata nel 20132. Tale schema3  
prevede un articolo iniziale in cui si definiscano oggetto e scopo dell’atto normativo4. 
In particolare, dispone la Guida pratica comune, «The ‘subject matter’ is what the act deals with, whilst its ‘scope’ 
refers to the categories of  situations of  fact or of  law and the persons to which it applies». L’oggetto assolve un 
compito più descrittivo che prescrittivo: indica all’interprete la materia in cui interviene la direttiva, 

1 Per tutte, direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività 
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi 
e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/
CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE; direttiva 
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che 
abroga la direttiva 87/102/CEE. Come esempi in cui l’art. 1 
reca come rubrica “Oggetto e ambito di applicazione”, v. 
per tutte la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, e la direttiva 2012/27/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE 
e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/
CE.
2 Che qui si citerà dal testo inglese: Joint Practical Guide of  the 
European Parliament, the Council and the Commission for persons 
involved in the drafting of  European Union legislation.
3 Guideline n. 15: «as far as possible, the enacting terms shall 
have a standard structure (subject matter and scope - definitions - 
rights and obligations - provisions delegating powers and conferring 

implementing powers - procedural provisions - measures relating to 
implementation - transitional and final provisions)».
Molto opportunamente la dottrina pone in rilievo 
l’importanza della Guida pratica comune: contenendo le 
regole, le tecniche e le indicazioni seguite nell’emanazione 
degli atti normativi europei, essa costituisce uno strumento 
prezioso anche per l’interprete che voglia intendere il 
loro significato. Cfr. sul punto E. RUSSO, L’interpretazione 
dei testi normativi comunitari, in Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti, 
Milano, 2008, p. 54: la «Guida pratica comune … descrive 
ampiamente le regole per la stesura dei testi legislativi 
comunitari, e quindi, nello stesso tempo, lascia indurre le 
regole per la interpretazione di essi, dovendosi presumere 
che il “legislatore” si sia attenuto alle predette regole di 
stesura». 
4 Cfr. la Guideline n. 13: «where appropriate, an article shall be 
included at the beginning of  the enacting terms to define the subject 
matter and scope of  the act». 
Aggiunge la Guida pratica comune (13.2) che «A first article, 
defining the subject matter and scope, is common in international 
agreements and is also often found in Union acts. Whether or not it 
is useful should be decided on a case-by-case basis».
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mentre lo scopo comprende i soggetti ai quali si applica e le situazioni cui si riferisce. Ma l’art. 1 non 
si limita ad enunciare il tema affrontato dalla direttiva, ossia la materia su cui verte (si deve ricordare 
che l’àmbito di applicazione è descritto all’art. 3). Selezionando - anche con un notevole grado di 
dettaglio, come si vedrà meglio infra - gli elementi più importanti che vengono in rilievo, l’oggetto reca 
un prezioso contributo per definire la ratio dell’intera direttiva, meritevole di essere tenuto in adeguata 
considerazione ai fini dell’interpretazione. 
Le direttive europee parrebbero prevedere quattro distinte modalità di redazione dell’oggetto. Si può 
proporre una distinzione, al solo scopo di fornire all’interprete taluni criteri orientativi di lettura. 
a) A volte l’oggetto è definito in modo assai scarno, come nella direttiva 48/2008/CE5 (modificata 
dalla direttiva in commento), e poco o nulla si aggiunge rispetto al titolo. L’oggetto diventa così una 
sorta di duplicato del titolo, per cui la Guida pratica comune ha ritenuto poco opportuna l’adozione di 
questa tecnica, preferendo comunque che siano fornite indicazioni più dettagliate6.
b) Altre volte l’oggetto è articolato in maniera assai puntuale, indicando all’interprete con grande 
chiarezza quali sono i principali temi sui quali interviene la direttiva7.
c) Non mancano casi, come avviene nell’articolo in commento, in cui si sceglie una via intermedia 
tra le due precedenti: l’oggetto non è indicato in maniera scarna, ma fornisce all’interprete una serie 
di elementi rilevanti in modo poco organico e non esaustivo. In questi casi, l’interprete che voglia 
intendere l’oggetto della direttiva dovrà guardare all’art. 1, ma non soltanto, poiché dovrà desumere i 
temi principali su cui verte la direttiva anche aliunde.
d) Vi sono direttive in cui la rubrica dell’art. 1 presenta l’oggetto unito ad altri elementi (come lo scopo 
o l’ambito di applicazione)8: in questi casi l’interprete avrà il compito di distinguere ciò che attiene 
all’oggetto da ciò che investe anche altri profili; occorre tener presente che a volte la differenza rispetto 
al caso sub b) o al caso c) è prevalentemente nominalistica.
È evidente che quanto maggiore è la precisione con cui è indicato l’oggetto della direttiva, tanto più 
l’interprete sarà agevolato nel suo compito di ricavarne il significato. E che, quanto più dettagliatamente 
è specificato l’oggetto, tanto più se ne dovrà tenere conto ai fini di una corretta interpretazione della 
direttiva.  

L’oggetto della direttiva 2014/17/UE. Due aree semantiche, tre requisiti 
essenziali e due qualificazioni specifiche

Svolte queste premesse, la formulazione dell’articolo in commento suscita qualche perplessità. Fin 
dalla prima riga, in cui si dice che la direttiva definisce «un quadro comune per alcuni aspetti»; 
ove alla lodevole intenzione di dettare un quadro comune («a common framework»), si affianca una 
certa genericità relativa a quali siano questi «alcuni aspetti» («certain aspects»). Proprio su un punto 

5 Il cui art. 1 recita: «La presente direttiva ha per obiettivo 
l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri in materia di contratti di credito ai consumatori».
6 Cfr. la Guideline n. 12.4: «Even where it is not possible to avoid 
using words that form part of  the title of  the act (for example, in the 
article which defines the subject matter and scope of  the act), there 
must be some added value, with a more detailed description of  the 
parameters of  the text».
7 Così avviene ad es. nella direttiva 2013/36/UE: « La 
presente direttiva fissa norme concernenti:
a) l’accesso all’attività degli enti creditizi e delle imprese di 

investimento (congiuntamente “enti”);
b) i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza 
prudenziale sugli enti da parte delle autorità competenti;
c) la vigilanza prudenziale sugli enti da parte delle autorità 
competenti in una maniera coerente con le norme fissate 
nel regolamento (UE) n. 575/2013;
d) gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti 
nel settore della regolamentazione prudenziale e della 
vigilanza sugli enti». 
8 Cfr. l’art. 1 della direttiva 2014/23/UE, rubricato 
“Oggetto e ambito di applicazione”.

Art. 1 - Oggetto

D. Farace
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particolarmente delicato (la definizione di un quadro comune), il rinvio si presenta generico. In parte, 
come vedremo subito, questi profili sono indicati dall’articolo in commento. In parte, devono essere 
ricavati da altri luoghi della direttiva, che li esprime in maniera talvolta più specifica e talvolta più 
generica, o addirittura da altre direttive, che possono contribuire a una maggiore specificazione.  
Muoviamo con ordine.
La direttiva si pone due obiettivi9, intimamente connessi e chiaramente indicati. Il primo consiste nella 
realizzazione di un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, grazie a disposizioni 
uniformi, flessibili ed eque, che promuovano sostenibilità sia nella concessione, sia nell’assunzione di 
prestiti10. Il secondo obiettivo è la tutela dei consumatori che stipulano contratti di credito relativi a 
beni immobili11. I due obiettivi sono intimamente connessi tra loro12, al punto che potrebbero reputarsi 
una diadi13. 
Settore ampio, e quanto mai delicato: la crisi finanziaria ha visto molti soggetti finanziati che non sono 
stati più in grado di rimborsare i prestiti contratti, il che ha portato «all’aumento degli inadempimenti 
e delle vendite forzate»14. Da qui la preoccupazione che i finanziamenti relativi, a vario titolo, a beni 
immobili, siano stipulati in modo consapevole, responsabile e avveduto, in modo che i debitori possano 
effettivamente rimborsarli.
Parrebbe che il testo dell’articolo permetta di individuare due distinte aree semantiche. La prima, 
più ampia, comprende tutti i contratti con cui si concede ai consumatori un finanziamento relativo, a 
vario titolo, ad un bene immobile (costruzione, acquisto, ristrutturazione e così via). Ma ad alcuni di 
questi contratti la direttiva non si applica. Occorre definire una seconda area, posta all’interno della 
prima e avente contorni più sfumati, che indica il vero oggetto della direttiva.
La determinazione di tale seconda area non appare agevole.
Innanzitutto, l’articolo in commento si riferisce espressamente ai «contratti concernenti i crediti 
ai consumatori garantiti da un’ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali», ma tale 
formulazione pare approssimativa sia per difetto, sia per eccesso. Per difetto, in quanto l’art. 3 dispone 
espressamente, alla lett. b, che la direttiva si applica ai contratti di credito «finalizzati all’acquisto o 
alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su una costruzione edificata o progettata», 
senza alcun riferimento a forme di garanzia. E già il considerando n. 18 afferma che i contratti di credito 
non garantiti con cui si finanzia il restauro di un bene immobile residenziale per un importo superiore 
ad euro 75.000 dovrebbero ricadere nell’àmbito di applicazione della direttiva 2008/48/CE: il che 
è puntualmente previsto dall’art. 46 (v.), che modifica in questo senso l’art. 2 della direttiva appena 
citata. I contratti non garantiti che prevedono finanziamenti di importo inferiore sono dunque regolati 
dalla direttiva in commento: anche se siano sprovvisti di ogni tipo di garanzia.  
L’approssimazione parrebbe invece aver luogo per eccesso con riferimento a tutti contratti che, pur 
rientranti nella previsione dell’art. 1, sono invece esclusi con espressa deroga: è il caso, ad esempio, del 
prestito vitalizio ipotecario15 (v. infra, sub art. 4).

9 In dottrina v. per tutti S. PAGLIANTINI, «Statuto 
dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 
17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori 
relativi a beni immobili residenziali)», in Contr. e impr. 
Europa, 2014, 19, p. 523 e ss.
10 Come indicato nel considerando n. 6.
11 Come indicato nel considerando n. 6 e n. 15.
12 Cfr. per tutti S. TOMMASI, «Unione europea e 
contratti di credito relativi ad immobili residenziali», in 
Contratti, 2011, p. 957.
13 V. il considerando n. 8 della direttiva in commento, 
e già il considerando n. 1 della raccomandazione della 
Commissione del 1° marzo 2001 n. C (2001) 477 

sull’informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli 
istituti di credito che offrono mutui per la casa d’abitazione, che 
esordisce così: «La realizzazione di un mercato unico 
per i servizi finanziari, che offra ai consumatori un alto 
livello di tutela, costituisce un obiettivo prioritario per la 
Comunità».
14 Come indicato nel considerando n. 3.
15 Sulla figura, introdotta nel nostro ordinamento dalla 
L. 2 dicembre 2005, n. 248 (art. 11-quaterdecies, comma 
12), v. C. CACCAVALE, Contratto e successioni, in Trattato 
del contratto, diretto da E. Roppo, vol. VI, p. 525-526; A. 
CHIANALE, L’ipoteca, in Tratt. dir. civ. Sacco, II ed., Torino, 
2010, p. 140; F. PADOVINI, Le posizioni contrattuali, in 
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Per quanto riguarda la prima area semantica, l’articolo in commento parrebbe indicare tre requisiti 
essenziali, sui quali insiste tutta la direttiva (che li menziona anche nel titolo):
1) la qualità soggettiva delle parti, di cui una deve essere un «consumatore», ossia una persona fisica 
che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale o professionale16, e l’altra un operatore 
professionale;
2) il tipo negoziale, caratterizzato dalla causa di finanziamento17: il contratto stipulato deve essere 
un contratto di credito, ossia un contratto con cui un soggetto, nell’esercizio della propria attività 
commerciale o professionale, concede, o si obbliga a concedere, un finanziamento al consumatore18;
3) la natura del bene, che deve essere un immobile destinato ad uso residenziale («residential immovable 
property»).
La mancanza di uno solo tra questi requisiti parrebbe escludere un atto dall’àmbito di applicazione 
della direttiva. 
All’interno di tale area, si può delineare lo specifico oggetto della direttiva. Che potrebbe essere così 
definito: tutti i contratti di credito stipulati tra un consumatore (soggetto finanziato) e un operatore 
professionale (finanziatore o intermediario del credito) - salve le eccezioni previste - in cui il 
finanziamento 
a) sia assistito da una garanzia ipotecaria o di altro genere su un bene immobile residenziale, oppure
b) sia erogato per acquistare o conservare la proprietà di un terreno o di una costruzione edificata o 
progettata. 
La direttiva fa espressamente salva la potestà degli Stati membri di estendere l’àmbito di applicazione 
della direttiva anche oltre le previsioni della medesima: ad esempio, a favore di soggetti che non siano 
consumatori19. Una tale estensione operata dai legislatori nazionali non appare incompatibile con la 
ratio della direttiva. La dottrina ha già avuto modo di rilevare come le direttive europee siano utili per 
l’interpretazione del diritto statale20.

Tratt. dir. succ. donaz. Bonilini, I, Milano, 2009, p. 547; 
F. CHESSA, «Il prestito vitalizio ipotecario», in Imm. e 
propr., 2006, p. 305 e ss.; sia altresì consentito un rinvio 
a D. FARACE, voce Prestito vitalizio ipotecario, in Enc. giur. 
Treccani, Agg. XV, Roma, 2007.
Assai di recente, la L. 2 aprile 2015, n. 44 ha sostituito il 
testo dell’art. 11-quaterdecies, comma 12, aggiungendovi i 
commi 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies.
16 Secondo la definizione contenuta all’art. 3, lett. a, della 
direttiva 2008/48/CE, ed espressamente richiamata 
dalla direttiva in commento (v. in particolare sub art. 4). 
Sulla direttiva 2008/48/CE, cfr. La nuova disciplina europea 
del credito al consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai 
contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano, a cura di 
G. De Cristofaro, Torino, 2009.
17 Cfr. G. DE CRISTOFARO, «La nuova disciplina dei 
contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. 
bancario», in Contratti, 2010, p. 1050: «La disciplina 
del credito al consumo rimane pertanto una disciplina 
transtipica, destinata cioè a trovare applicazione ad una 
vasta categoria di operazioni negoziali, comprensiva 
di una pluralità di differenti tipologie di contratti e 
pattuizioni (mutui, aperture di credito, leasing finanziario, 
etc.) il cui comune denominatore è rappresentato dalla 
causa di finanziamento».
18 Sulla definizione di contratto di credito, v. più 
diffusamente sub art. 3.

19 V. espressamente il considerando n. 13.
20 Cfr. P. PERLINGIERI, Diritto comunitario e legalità 
costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti, 
Napoli, 1992, spec. p. 136 e ss., ove si legge: «Un ruolo 
propriamente ermeneutico da attribuire alle direttive 
presuppone quindi che queste non siano ancora 
direttamente efficaci ed applicabili sì che il giudice 
nazionale, non potendo applicarla, può pur sempre 
proporre della norma interna un’interpretazione 
conforme alla direttiva» (p. 137); L. DANIELE, «Novità 
in tema di efficacia delle direttive comunitarie non 
attuate», in Foro it., 1992, IV, c. 173 e ss., in cui si legge (c. 
178): «che la direttiva sia o meno direttamente efficace, 
i singoli hanno comunque la facoltà di invocarne le 
disposizioni e di pretendere dal giudice nazionale 
una pronuncia ad esse conforme. Poco importa poi 
se ciò avviene in concreto seguendo metodi diversi, 
cioè attraverso la disapplicazione di norme nazionali 
difformi e l’applicazione diretta della direttiva (quando 
questa è direttamente efficace), ovvero attraverso 
un’opera di rimodellazione giudiziale della norma 
interna per renderla conforme alla direttiva (quando tale 
caratteristica è assente). Ciò che realmente rileva è che la 
direttiva non attuata o male attuata costituisca, nell’uno 
come nell’altro caso, l’unico parametro normativo cui 
il giudice nazionale dovrà attenersi per la soluzione del 
caso di specie. Resta dunque confermata la fondatezza 

Art. 1 - Oggetto

D. Farace



120

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

L’articolo in commento individua specificamente alcuni elementi che devono comporre il quadro 
comune delineato della direttiva e che potremmo quindi qualificare essenziali. Vi sono poi altri 
elementi, non ricompresi nell’art. 1, che potremmo chiamare accessori, per i quali la direttiva 
rinvia alla futura valutazione dei legislatori nazionali e di successive norme europee. Intanto, si può 
segnalare come la direttiva, sin dall’articolo in commento, ponga l’accento sulla fase precontrattuale, 
specificando una serie di obblighi e di requisiti che devono caratterizzarla. Tale fenomeno non pare 
generato21, ma certamente potenziato, dalla considerazione della crisi economico-finanziaria cui la 
direttiva fa più volte riferimento. 

La valutazione del merito creditizio

Tra gli elementi essenziali viene innanzitutto in rilievo l’«obbligo di effettuare una valutazione del 
merito creditizio prima di concedere un credito» («an obligation to carry out a creditworthiness assessment 
before granting a credit»). L’art. 1 specifica immediatamente che tale obbligo costituisce una «base per 
lo sviluppo di standard efficaci per la stipula». La valutazione del merito creditizio è espressamente 
definita dall’art. 3 della direttiva in commento come «la valutazione delle prospettive che le obbligazioni 
debitorie risultanti dal contratto di credito siano rispettate». Sulla valutazione del merito creditizio si 
rinvia in particolare al commento relativo agli articoli del capo VI (artt. 18 e ss.), specificamente 
dedicato ad essa22. In questa sede ci si deve limitare a svolgere due notazioni. La prima: la direttiva 
in commento dedica un’attenzione ben più ampia alla verifica del merito creditizio rispetto alla 
precedente direttiva 2008/48/CE: non solo l’intero capo VI (artt. 18-20), ma anche vari considerando 
(55, 56, 57, 58, 59 e 61) e altri articoli (1, 4, 7, 21, 23), ove (all’art. 4) è contenuta anche la definizione. 
Tanta insistenza parrebbe spiegarsi considerando la valutazione del merito creditizio come 
inscindibilmente legata alla tutela del consumatore, e - di conseguenza - alla ratio dell’intera direttiva23. 
La seconda notazione: come si vedrà meglio nel commento agli artt. 18 e ss., il merito creditizio non 
muta funzione né caratteristiche essenziali in base al tipo di contratto che viene in rilievo. Esso potrà 
e dovrà incidere solo su talune modalità della valutazione (un finanziamento può essere concesso, 
ad esempio, per acquistare un bene immobile di rilevante importo come un bene di consumo: si 
imporranno evidentemente considerazioni ben diverse), ma la struttura del merito creditizio come 
valutazione di possibilità e prospettive che il debitore onori il suo impegno non sembra mutare.  
Coerentemente con le considerazioni svolte nel paragrafo precedente, parrebbe che la definizione 
contenuta nella direttiva in commento possa giovare all’interpretazione della direttiva 2008/48/CE 

di quell’opinione dottrinale già richiamata …, secondo la 
quale la giurisprudenza della corte si starebbe muovendo 
nel senso di sancire l’applicabilità da parte del giudice 
nazionale di qualsiasi direttiva non attuata»; E. RUSSO, 
op. cit., p. 43.
21 Si trova ben presente fin dalla raccomandazione della 
Commissione del 1° marzo 2001 n. C (2001) 477, cit.
22 Con un’apposita trattazione dedicata alla direttiva in 
commento, cfr. l’approfondita analisi di E. PELLECCHIA, 
«L’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore: 
spunti di riflessione per un nuovo modo di guardare alla 
“contrattazione con l’insolvente”», in Nuove leggi civ., 2014, 
p. 1089 e ss., spec. p. 1103 e ss.
23 Il considerando n. 3 esordisce affermando: «La crisi 
finanziaria ha dimostrato che un comportamento 

irresponsabile da parte degli operatori del mercato può 
mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando 
ad una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in 
particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente 
gravi sul piano socioeconomico. Molti consumatori hanno 
perso fiducia nel settore finanziario e i mutuatari si sono 
trovati sempre più in difficoltà nel far fronte ai propri 
prestiti». Maggior forza è contenuta nel considerando n. 4, 
che inizia così: «Sono stati individuati diversi problemi 
nei mercati del credito ipotecario all’interno dell’Unione 
legati al comportamento irresponsabile nella concessione 
e accensione dei mutui e al potenziale margine per 
comportamenti irresponsabili da parte degli operatori del 
mercato, fra cui gli intermediari del credito e gli enti non 
creditizi».
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e dell’art. 124-bis Tub, ove si parla del merito creditizio senza fornire all’interprete indicazioni più 
specifiche. In altre parole, la direttiva in commento parrebbe fornire una sorta di inquadramento 
generale del merito creditizio, suscettibile di applicazione anche al di fuori degli àmbiti espressamente 
considerati. Se queste conclusioni sembrano accettabili, da esse discende l’ulteriore conseguenza che, 
delle due aree semantiche evocate nel paragrafo che precede, la valutazione del merito creditizio 
apparterrebbe più alla prima che alla seconda.   
   

Gli standard efficaci per la stipula. I requisiti prudenziali e di vigilanza

Il quadro comune che la direttiva tende a realizzare deve servire come base per raggiungere, 
essenzialmente, due scopi: lo sviluppo di «standard efficaci per la stipula» («effective underwriting 
standards») e la definizione di «alcuni requisiti prudenziali e di vigilanza» («certain prudential and supervisory 
requirements»). La formulazione dell’art. 1 appare, nuovamente, piuttosto vaga e generica. Da un lato, 
tale genericità permette di non definire una volta per tutte le caratteristiche dei modelli normativi 
evocati come standard, che quindi possono mutare nel tempo. Dall’altro, vi sono luoghi della direttiva 
che valgono a fornire qualche chiarimento. Il considerando n. 724, ad esempio, consente di individuare 
alcuni di questi modelli normativi, come il formato del prospetto informativo europeo standardizzato 
(Pies) e il calcolo del tasso annuo effettivo globale (Taeg)25.
Per questi ultimi profili l’armonizzazione26 recata dalla direttiva è massima, come espressamente 
previsto dall’art. 2, comma 2 della direttiva in commento (cui si rinvia). In una direttiva che si 
caratterizza invece per un’armonizzazione minima, è appena il caso di osservare quanta rilevanza 
abbia questa disposizione, nella prospettiva di un’efficace protezione del consumatore27. 
Gli standard introdotti dalla direttiva pertengono altresì ai requisiti prudenziali e di vigilanza, molto 
opportunamente richiamati anche dal considerando n. 8 della direttiva in commento28. Appare molto 

24 Nel quale si legge: «Per creare un autentico mercato 
interno, con un livello elevato ed equivalente di protezione 
dei consumatori, la presente direttiva stabilisce disposizioni 
che devono essere oggetto di piena armonizzazione 
relativamente alle informazioni precontrattuali 
attraverso il formato del Prospetto informativo europeo 
standardizzato (Pies) e il calcolo del Taeg».
25 Su Pies e Taeg, v. più diffusamente i commenti agli artt. 
13, 14 e 17.
In dottrina, cfr. A. LAS CASAS, «“Informazioni generali” 
e “informazioni personalizzate” nella nuova direttiva sui 
mutui ipotecari ai consumatori», in Pers. e merc., 2015, 
p. 251 e ss.; T. RUMI, «Profili privatistici della nuova 
disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali», 
in Contratti, 2015, p. 70 e ss.
26 Su armonizzazione e credito al consumo, cfr. per tutti 
G. DE CRISTOFARO, «La nuova disciplina comunitaria 
del credito al consumo: la direttiva 2008/48/CE e 
l’armonizzazione “completa” delle disposizioni nazionali 
concernenti “taluni aspetti” dei “contratti di credito ai 
consumatori”», in Riv. dir. civ., 2008, II, p. 255 e ss., nonché F. 
MACARIO, «Il percorso dell’armonizzazione nel credito 
al consumo: conclusione di un iter ultraventennale?», in 
Riv. dir. priv., 2009, p. 71 e ss.
27 Cfr. N. ZORZI GALGANO, Il contratto di consumo e la 

libertà del consumatore, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ. 
Galgano, Assago, 2012, p. 115, la quale, a proposito della 
direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette, 
pone in risalto il rapporto tra livello di armonizzazione e 
protezione del consumatore: «malgrado si tratti, si ripete, 
di una misura normativa di armonizzazione massima 
ed in questo senso diretta comunque ad impedire quella 
frammentazione normativa resa possibile dalle direttive di 
armonizzazione minima che non permette un livello alto 
di protezione degli interessi economici dei consumatori e 
non permette dunque una piena tutela della loro libertà 
in relazione alle operazioni economiche poste in essere 
da uno o più professionisti, si tratta pur sempre di una 
direttiva (non di un regolamento)».
28 Secondo il quale «La presente direttiva dovrebbe 
migliorare le condizioni per l’instaurazione e il 
funzionamento del mercato interno ravvicinando le 
legislazioni degli Stati membri e definendo standard 
qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto 
riguarda la distribuzione e l’erogazione di crediti 
attraverso creditori e intermediari del credito, nonché la 
promozione di buone pratiche. La definizione di standard 
qualitativi per i servizi di erogazione di crediti implica 
necessariamente l’introduzione di alcune disposizioni in 
materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali».
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29 Cfr. Gius. NAPOLETANO, Succursali e libera prestazione 
di servizi, in Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, 
a cura di E. Galanti, Padova, 2008, p. 429. Osserva l’A. 
che «Le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi 
sono state tra i primi istituti giuridici ad essere utilizzati 

dalla Comunità europea per accrescere la concorrenza 
nel settore bancario, inizialmente, e negli altri ambiti della 
finanza privata successivamente».
30 V. i considerando n. 28 e 69.

sentita l’esigenza di armonizzare le disposizioni che riguardano la vigilanza e i controlli relativi ai 
soggetti finanziatori (v. a tale riguardo gli artt. 128-ter e 144 Tub, su misure inibitorie e sanzioni). 
Sono fatti oggetto di specifica attenzione lo stabilimento (establishment) e la vigilanza di intermediari 
del credito, rappresentanti designati e enti non creditizi (supervision of  credit intermediaries, appointed 
representatives and non-credit institutions). 
Su questi profili, si rinvia più specificamente ai commenti relativi agli artt. 29-35 (capi XI e XII) della 
presente direttiva. Qui si può soltanto ricordare la particolare attenzione che il diritto europeo dedica 
ai princìpi della libertà di stabilimento (su cui v. ora gli artt. 49-55 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, Tfue) e della libera prestazione di servizi (artt. 56-62 Tfue) all’interno dell’Unione 
europea. Si tratta di due libertà fondamentali, la cui incidenza nel Tub è stata puntualmente avvertita 
dalla dottrina29. La direttiva in commento costituisce una ulteriore attuazione di questi princìpi. 
È infine opportuno ricordare come i profili legati a vigilanza e controlli, particolarmente ricorrenti 
nella direttiva in commento, sono posti in intima connessione con la responsabilità gravante sui 
finanziatori30. 
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Art. 2
Livello di armonizzazione

1. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare 
i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell’Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non mantengono né introducono nella legislazione nazionale disposizioni 
divergenti da quelle di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e all’allegato II, parte A, con riguardo alle informazioni 
precontrattuali standard tramite un prospetto informativo europeo standardizzato (Pies), e all’articolo 17, paragrafi da 1 
a 5, e all’articolo 17, paragrafi 7 e 8, e all’allegato I con riguardo a uno standard dell’Unione comune e coerente per il 
calcolo del tasso annuo effettivo globale (Taeg).

Commento di Sveva Cordopatri
Dottore di ricerca in Diritto civile, Università di Roma “Tor Vergata”

L’armonizzazione come metodo

L’aspirazione alla creazione di un mercato unico privo di frontiere interne ha comportato, in materia 
di contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali, la necessaria ricerca di omogeneità fra le 
legislazioni dei vari Stati membri1. Le naturali divergenze fra i vari sistemi legislativi - relativi alle norme 
di comportamento nell’attività di erogazione del credito per i beni immobili residenziali, nonché ai 
sistemi di regolamentazione e vigilanza degli intermediari del credito e degli enti non creditizi che 
offrono contratti di credito (considerando 2) - ostacolano e limitano le negoziazioni transfrontaliere: 
riducono la concorrenza e la scelta del mercato e determinano un aumento del costo dell’erogazione 
dei crediti a carico dei prestatori con il conseguente e possibile impedimento all’esercizio della propria 
attività. Pertanto, per agevolare la creazione di un mercato unico, occorre garantire un elevato livello 
di protezione dei consumatori nel settore dei contratti di credito relativi ai beni immobili affinché 
essi possano confidare nella professionalità e serietà degli enti con cui interagiscono. Ne segue che lo 
strumento ritenuto più idoneo dal legislatore europeo risulta essere la predisposizione di un quadro 
giuridico dell’Unione adeguatamente armonizzato (considerando 5). 
Diversamente da quanto previsto dalle direttive precedenti, che avevano disposto un livello di 
armonizzazione ‘piena’, il legislatore europeo ha ora riservato tale strumento solamente all’obbligo di 
fornire informazioni precontrattuali attraverso il prospetto informativo europeo standardizzato (Pies) 
e alle modalità di calcolo del tasso annuo effettivo globale (Taeg), propendendo per il resto per un 
modello di armonizzazione c.d. minimale.
Lo strumento della armonizzazione cosiddetta ‘minimale’ delle legislazioni degli Stati membri (previsto 
recentemente solo dalla direttiva 87/102/CE) consiste, da un lato, nell’assicurare al consumatore in 
ambito europeo un livello di tutela appunto minimale, meglio, una sorta di soglia, mediante l’adozione 

1 F. MACARIO, Il percorso dell’armonizzazione del credito 
al consumo: conclusione di un iter ultraventennale?, in AA.VV., 
La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 
2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei consumatori e il 
diritto italiano, a cura di  G. De Cristofaro, Torino, 2009, 
p. 3, afferma che la disciplina del credito al consumo 
rappresenta bene il modus procedendi dell’armonizzazione 

del diritto contrattuale tra difficoltà, contraddizioni ed 
esigenze di coordinamento, di natura tanto linguistica 
quanto più strettamente disciplinare, all’interno di un dato 
sistema in movimento o, meglio, di continuo assestamento, 
a fronte di una fenomenologia normativa che investe i 
procedimenti formali di produzione delle norme e i loro 
stessi contenuti.
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di disposizioni inderogabili da parte dei legislatori nazionali; e, dall’altro lato, in ambito nazionale,  
nella libertà degli Stati membri di introdurre e mantenere nel proprio ordinamento disposizioni 
diverse o ulteriori2. 
Di contro, la tecnica della armonizzazione ‘piena’ consiste della predisposizione da parte del legislatore 
europeo di una disciplina cui devono necessariamente uniformarsi gli Stati membri. I legislatori 
nazionali non possono mantenere o introdurre disposizioni divergenti da quelle della direttiva, 
ossia disposizioni di contenuto diverso rispetto a quello prescritto dal provvedimento comunitario. 
Beninteso, con l’opportuna incertezza che l’applicazione di tale strumento comporta. Esso, infatti, 
privando i legislatori nazionali di qualsivoglia discrezionalità, potrebbe finire per ostacolare la 
affermazione di una tutela effettiva a favore dei consumatori. Ancorché suscettibili di incrementare 
il livello di protezione dei consumatori, le disposizioni interne che siano state mantenute o adottate 
dal legislatore nazionale devono, in forza del principio dell’armonizzazione piena, essere ritenute 
contrarie al provvedimento comunitario. 
In passato3 era stato preferito il modello di armonizzazione minimale fino alla adozione della direttiva 
2008/48/CE. Quest’ultima aveva fatto ricorso alla tecnica della armonizzazione piena, ritenuta 
necessaria per impedire le divergenze nelle legislazioni nazionali - arrivate a un livello tale da determinare 
distorsioni della concorrenza e ostacolare lo sviluppo delle contrattazioni transfrontaliere relative ai 
finanziamenti al consumo - e per mettersi al passo altresì della rapida evoluzione del mercato del 
credito. Così, al fine di agevolare la intensificazione delle negoziazioni transfrontaliere (e determinare 
la piena realizzazione del mercato interno), era stato ritenuto necessario armonizzare le normative 
nazionali relativamente ad alcuni aspetti dei contratti di credito dei consumatori, assicurando loro 
non una tutela meramente minimale, ma un livello di tutela necessariamente uniforme ed equivalente 
per tutti i consumatori europei che altrimenti i legislatori nazionali non avrebbero potuto ridurre o 
aumentare4.
Tuttavia, il legislatore europeo con la presente direttiva si è discostato dall’indirizzo seguito in passato. 
La direttiva 2014/17/UE per garantire la uniforme applicazione del diritto e la agognata omogeneità 
di disciplina non vieta l’adozione o il mantenimento di norme nazionali divergenti, ma, al contrario, 
consente, salvo alcuni settori, la introduzione o la conservazione di disposizioni diverse, purché 
prevedano una tutela più stringente per il consumatore. 
In effetti, la specificità dei contratti di credito relativi ai beni immobili e le peculiarità di evoluzione e di 

2 Cfr. G. DE CRISTOFARO, «La nuova disciplina 
comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/
CE e l’armonizzazione ‘completa’ delle disposizioni 
nazionali concernenti ‘taluni aspetti’ dei ‘contratti 
di credito ai consumatori’», in Riv. dir. civ., 2008, p. 
257. L’Autore giustifica l’abbandono dello strumento 
dell’armonizzazione minimale e il conseguente impiego 
della tecnica della armonizzazione piena propria della 
direttiva 2008/48/CE perché «le disparità esistenti 
tra le normative nazionali hanno infatti dissuaso gli 
imprenditori stabiliti in uno Stato dall’offrire credito 
ai consumatori residenti in Stati diversi e hanno altresì 
distolto consumatori dal prendere in considerazione crediti 
offerti da imprenditori stabiliti in Stati diversi da quello 
di residenza; a ciò si aggiunga che, frenando lo sviluppo 
dell’offerta e della domanda di credito transfrontalieri, tali 
differenze hanno inevitabilmente finito per frenare anche 
la stessa crescita degli acquisti transfrontalieri di beni o 
servizi da parte dei consumatori».

3 Cfr. G.  DE CRISTOFARO, ult. op. cit., p. 268, che 
afferma che la scelta dell’armonizzazione piena ha 
caratterizzato tutte le direttive CE in materia di contratti 
dei consumatori adottate negli anni 2000 (segnatamente, 
oltre alla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito 
ai consumatori, la direttiva 2005/29/CE concernente le 
pratiche commerciali sleali e la direttiva 2002/65/CEE 
relativa alla commercializzazione a distanza di servizi 
finanziari).
4 Occorre in proposito chiarire che le direttive cui si è fatto 
riferimento, specificamente la direttiva 87/102/CE e la 
direttiva 2008/48/CE, riguardano più genericamente il 
credito al consumo: esse predispongono una disciplina 
di tutela per il consumatore che concluda contratti di 
credito, dalla cui ampia categoria il legislatore europeo ha 
escluso, però, i contratti di credito relativi ai beni immobili 
residenziali, la cui disciplina è oggetto della presente 
direttiva.
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condizioni di mercato proprie degli Stati membri, soprattutto in ordine alla struttura e agli operatori 
del mercato, alle categorie dei prodotti disponibili e alle procedure per la concessione del credito 
(considerando 7), hanno portato a riconoscere in capo ai legislatori nazionali il potere di introdurre 
o mantenere disposizioni maggiormente protettive nei confronti del consumatore rispetto a quelle  
stabilite dalla presente direttiva nei settori non espressamente oggetto di piena armonizzazione.
Dunque, la preventiva scelta da parte del legislatore europeo di un modello di armonizzazione 
minimale5, e successivamente, il ricorso al modello di armonizzazione piena6 fino alla recente direttiva, 
che ha reintrodotto il sistema della tutela minimale, rispondono tutte all’esigenza di impedire un 
eccesso di tutela che si traduca nella mortificazione delle ragioni del consumatore, soprattutto qualora 
esso si trovi a concludere i contratti di credito disciplinati dalla presente direttiva7.

La disciplina

La direttiva in esame trova fondamento nei principi individuati dagli art. 958 e 1539 del Trattato CE. 
La lettura delle norme consente di predicare la coerenza del metodo dell’armonizzazione minimale 
con i principi stabiliti dall’Unione. Come rilevato, al legislatore nazionale è restituito un certo margine 
di discrezionalità laddove gli si consente di mantenere o introdurre regole interne suscettibili di 
assicurare ai consumatori un livello di protezione più elevato ed incisivo rispetto a quello stabilito 
dalla direttiva. Non va trascurato che la discrezionalità può operare solo in senso più favorevole al 
consumatore: il legislatore può adottare o mantenere solamente le disposizioni ‘più stringenti’ cioè 
quelle che dispongano una tutela più rigorosa a favore del consumatore rispetto alla disciplina imposta 
dalla direttiva.
Da soggiungere che tale potere discrezionale può essere esercitato legittimamente a condizione 
che le norme interne siano «coerenti con gli obblighi dei singoli Stati membri, ai sensi del diritto 
dell’Unione». L’inciso limita la discrezionalità dei legislatori nazionali giacché consente loro di 
mantenere o introdurre nei singoli ordinamenti disposizioni divergenti rispetto a quelle previste dalla 
direttiva purché comunque coerenti con gli obblighi stabiliti nei confronti degli Stati membri dal diritto 
dell’Unione. Esso, pur nella sua ambigua formulazione, richiede che, affinché possano introdurre 

5 Cfr. direttiva 87/10/CE.
6 Cfr. direttiva 2008/48/CE.
7 Dubbi circa la efficacia del metodo dell’armonizzazione 
‘piena’ erano stati sollevati (cfr. G. DE CRISTOFARO, ult. 
op. cit., p. 268)  relativamente alla incoerenza fra la rigidità di 
tale vincolo e la parzialità e incompletezza della disciplina 
contenuta nella direttiva 2008/48/CE ‘consapevolmente 
e programmaticamente’ lacunosa. Secondo l’Autore «la 
verità è che nell’opzione per l’armonizzazione ‘piena’, 
anziché meramente minimale, si riflette e si esprime la 
chiara prevalenza accordata dagli organi comunitari 
alle istanze di regolamentazione del mercato e di tutela 
della concorrenza rispetto alle istanze di protezione dei 
consumatori, istanze che nelle direttive degli anni ’80 e 
’90 avevano trovato una armonica composizione».
8 «Il Consiglio, deliberando in conformità della 
procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione 
del Comitato economico e sociale, adotta le misure 
relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che 

hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento 
del mercato interno». Si specifica, al paragrafo 3 del 
medesimo articolo che «la Commissione, nelle sue 
proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, 
sicurezza, protezione dell’ambiente e protezione dei 
consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, 
tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi 
fondati su riscontri scientifici».
9 Esso afferma che «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 promuovere il loro diritto 
all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per 
la salvaguardia dei propri interessi». Al paragrafo 5 del 
medesimo articolo è aggiunto che le misure adottate a 
norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati 
membri di mantenere o di introdurre misure di protezione 
più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il 
presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione».
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a favore dei consumatori disposizioni più stringenti in deroga o ad integrazione di quelle previste 
dalle disposizioni della direttiva, i legislatori nazionali rispettino gli obblighi di diritto comunitario, 
quali, innanzitutto, gli obblighi posti dal medesimo articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/17/
UE e anche l’obbligo di rispettare le libertà economiche fondamentali di circolazione. Ne segue che, 
lungi dall’essere arbitrario, il potere del legislatore nazionale di garantire maggiore protezione al 
consumatore deve trovare giustificazione in uno dei motivi che, ai sensi dell’art. 30 del Trattato CE, 
consentono di mantenere i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito. Così, 
ove non si traducesse nel rispetto di uno di tali obblighi, l’applicazione di una norma interna diversa 
da quella prevista dalla direttiva configurerebbe, ancorché preordinata ad aumentare la tutela del 
consumatore, una restrizione quantitativa all’importazione o all’ esportazione vietata dagli art. 29 e 
28 del Trattato CE, con la conseguente eventuale dichiarazione di non vincolatività da parte della 
Corte di Giustizia10. 
Inoltre, il ricorso alla tecnica dell’armonizzazione minimale rispetta anche il principio di sussidiarietà 
e quello di proporzionalità. In tal senso, la disciplina dei contratti di credito a favore dei consumatori 
relativi ai beni immobili residenziali stabilita dalla direttiva può, salvo alcuni casi, essere integrata 
e modificata dai legislatori nazionali con disposizioni di contenuto più rigoroso nei confronti dei 
consumatori. Con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il potere legislativo nazionale non la abbia 
integrata in senso più restrittivo, è applicabile la normativa comunitaria. In sintesi, la pluralità e la 
diversificazione degli ordinamenti giuridici vengono salvaguardate ed incentivate, attribuendo alla 
Unione il potere di sopprimere tale libertà solo nei limiti in cui è effettivamente indispensabile, per 
prevenire le distorsioni del mercato o per porvi rimedio. Viene rispettata una concezione del diritto 
comunitario che non si sostituisca al diritto nazionale ma provochi una modernizzazione legata agli 
obiettivi di efficienza economica11.
Il legislatore comunitario dispone, al considerando n. 9, che, per i settori non compresi nella direttiva, 
gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. Il legislatore nazionale è 
così libero di introdurre norme per ciò che attiene alla validità dei contratti di credito, al diritto 
patrimoniale, alla registrazione fondiaria, all’informativa contrattuale e, ove non disciplinate nella 
presente direttiva, alle questioni “post contrattuali”. 
Al contrario, il legislatore nazionale non può mantenere o introdurre disposizioni divergenti 
da quelle indicate dall’art. 14, paragrafo 2, e dall’allegato II, parte A, in materia di informazioni 
precontrattuali personalizzate nonché da quelle indicate dall’art. 17, paragrafi da 1 a 5, e paragrafi 7 
e 8, e dall’allegato I in materia di calcolo del tasso annuo effettivo globale. Con il conseguente ritorno 
alla armonizzazione ‘piena’ per ciò che attiene alle modalità con cui le informazioni precontrattuali 

10 In tal senso,  cfr. P. SIRENA, L’inderogabilità delle disposizioni 
della direttiva e il rapporto con la disciplina sulle clausole abusive, 
in AA.VV., La nuova disciplina europea del credito al consumo. La 
direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei consumatori 
e il diritto italiano, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 
2009, p. 182, che, relativamente alla applicazione della 
direttiva 2008/48/CE, ricordava che oltre ai giustificati 
motivi tipizzati dal Trattato CE, vi è una regola di origine 
giurisprudenziale elaborata dalla Corte di giustizia, che 
richiede la applicazione del principio di proporzionalità. 
Perciò gli Stati membri possono rafforzare la tutela del 
consumatore purché ciò risulti strettamente necessario e, 
in ogni caso, dando priorità alle regole di informazione. 
Soltanto nell’ipotesi in cui l’applicazione di tali regole sia 
insufficiente ad eliminare le asimmetrie informative, gli 
Stati membri possono rafforzare la tutela del consumatore 

imponendo un determinato assetto finale degli interessi 
contrattuali o, in alcuni casi, assoggettando l’autonomia 
negoziale a un controllo sostanziale da parte dell’autorità 
giudiziaria.
11 Così P. SIRENA, ult. op. cit., p. 181, seppure a 
contrario e in termini critici nei confronti della tecnica 
dell’armonizzazione piena stabilita dalla direttiva 
2008/48/CEE. L’Autore ritiene che l’eventualità che 
il diritto dei contratti, fungendo da catalizzatore della 
modernizzazione, possa accentuare anziché ridurre la 
diversificazione fra gli ordinamenti giuridici nazionali non 
è affatto un pericolo, ma anzi una preziosa opportunità 
per potenziare ulteriormente la libertà contrattuale delle 
parti contraenti. Così la tecnica dell’armonizzazione 
minimale è l’unica propriamente compatibile con il 
disegno complessivo di integrazione degli Stati membri.
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devono essere fornite dal creditore (o dall’intermediario del credito o dal rappresentante designato) al 
consumatore. È dunque prescritto il vincolo della forma solo quanto alle modalità di elargizione delle 
informazioni precontrattuali inerenti ai contratti di credito garantiti da ipoteca o da altra garanzia 
e ai contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un 
bene immobile residenziale, che, rese su supporto cartaceo o altro supporto durevole12, devono essere 
fornite mediante il modello Pies (prospetto informativo europeo standardizzato)13. 
Ulteriore disposizione cui gli Stati membri devono uniformarsi è quella di cui ai paragrafi 2,3, 4, 5, 
7 e 8 dell’art. 17 e dell’allegato I. Essa attiene alle modalità di calcolo del Taeg (tasso annuo effettivo 
globale), e, più in particolare, alla formula matematica per il calcolo dell’equivalenza dei prelievi, 
da un lato, e dei rimborsi e delle spese, dall’altro; alle indicazioni necessarie per il calcolo del Taeg, 
quali quelle sui costi di apertura e gestione di uno specifico conto, sui costi relativi all’utilizzo di uno 
specifico mezzo di pagamento e sugli altri costi relativi alle operazioni di pagamento; nonché, infine, 
ai modi di calcolo del Taeg per le ipotesi di modifica in futuro del tasso debitore o per quelle in cui sia 
stato concordato un tasso debitorio fisso per almeno cinque anni.
Da ultimo, la Commissione si riserva il diritto di adottare atti delegati per modificare o aggiornare le 
indicazioni relative ai modi di calcolo del Taeg.

Segue. Inderogabilità delle disposizioni 

Le disposizioni di cui all’art. 2, paragrafo 2, attinenti alla forma in cui devono essere rese le 
informazioni precontrattuali e alle modalità di calcolo del Taeg non possono essere derogate. Il 
legislatore comunitario ne dispone, sebbene non espressamente, la inderogabilità assoluta, giacché 
vieta agli Stati membri di adottare disposizioni divergenti da quelle specificamente individuate. Dal 
canto suo, il legislatore nazionale non può neppure introdurre o mantenere norme di maggior favore 
nei confronti del consumatore, perché, quanto ai settori espressamente individuati dalla disposizione, 
deve pedissequamente rispettare il provvedimento comunitario. Non vi è dubbio che tali norme sono 
da qualificare inderogabili, ovvero norme che si pongono in modo assolutamente cogente ed in ogni 
caso14.
L’art. 2, paragrafo 1, dispone che le residue disposizioni della direttiva 2014/17/UE possono 
essere integrate, modificate ovvero disapplicate dal legislatore nazionale solo a condizione che esso 
predisponga un sistema di tutele più rigoroso a favore del consumatore e comunque conformi agli 
obblighi prescritti in generale nei confronti degli Stati membri. Si tratta, in buona sostanza, di una 
sorta di inderogabilità in pejus delle disposizioni comunitarie15. La previsione della inderogabilità non 

12 Infra, sub art. 4.
13 Le informazioni precontrattuali possono attenere alle 
condizioni generali del contratto e potrebbero costituire, 
qualora il creditore conceda al consumatore un periodo 
di riflessione per valutare l’offerta, una sorta di ‘proposta 
irrevocabile’ e la peculiarità della disciplina potrebbe 
consistere nella predisposizione, da parte dell’Unione 
europea, del modulo Pies, cioè delle condizioni generali di 
contratto. Non si tratterebbe più della predisposizione di 
un modulo formato unilateralmente dal creditore ai sensi 
dell’art. 1341 c.c., ma, in taluni casi, di un modulo il cui 
contenuto è individuato specificamente dalla UE.
14 Così, N. IRTI, Introduzione allo studio del diritto privato, 
Padova, 1990, p. 89, pur se l’Autore fa espresso riferimento 
alla volontà delle parti.

15 L’inderogabilità in pejus è stata definita un istituto che 
limita l’autonomia negoziale dei privati per indirizzarla 
verso la tutela di determinate categorie di soggetti: si sottrae 
parzialmente alle parti la disponibilità della materia, onde 
evitare che la disciplina a tutela dei soggetti ‘deboli’ sia 
resa inapplicabile mediante l’utilizzo strumentale, da 
parte del contraente ‘forte’, dell’autonomia negoziale della 
controparte. Così, G. CARRIERO - A. NAPOLETANO, 
L’inderogabilità in pejus delle disposizioni in materia di trasparenza, 
in AA.VV., La nuova legge bancaria, a cura di P.F. Ferro Luzzi 
- G. Castaldi, Milano, 1996, p. 1902. Cfr. anche L. DI 
NELLA, Il consumatore, il professionista e l’inderogabilità in pejus 
delle norme applicabili ai contratti dei consumatori, in AA. VV., 
I ‘principi’ del diritto comunitario dei contratti, a cura di G. De 
Cristofaro, Torino, 2009, p. 86.
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comporterebbe di per sé il recepimento formale, da parte del legislatore nazionale, del principio dettato 
nel provvedimento comunitario, ma potrebbe semmai condurre ad un arricchimento sostanziale, per 
dir così, del contenuto minimale delle previsioni comunitarie. Vi sarebbe la recezione, nel tessuto 
interno, di norme cogenti aventi un ambito più esteso di quello individuato dalla direttiva, così da 
assicurare al consumatore una tutela più pregnante: alla inderogabilità in pejus si affiancherebbe la 
derogabilità in melius delle norme comunitarie. 
Nel nostro ordinamento, per restare nel campo schiettamente privatistico, la c.d. inderogabilità 
in pejus trova applicazione nell’art. 1932, comma 1, c.c. in materia di contratto di assicurazione16, 
nell’art. 1469-bis c.c., relativamente alla disciplina dei contratti dei consumatori, e nell’art. 134 cod. 
cons., in tema di difetto di conformità della cosa venduta al consumatore17. Il divieto di derogare alle 
disposizioni dettate dal legislatore se non in senso più favorevole comporta un limite alla autonomia 
negoziale che ha ragion d’essere soltanto laddove vi siano norme sfavorevoli alla parte debole: se, 
da un lato, non può subire un trattamento deteriore rispetto alle posizioni giuridiche attribuitegli da 
determinati atti (inderogabilità in pejus); dall’altro lato, il soggetto tutelato può ottenere una protezione 
maggiore rispetto a quella individuata dalla norma inderogabile in pejus (derogabilità in melius). 
Così intesa, la inderogabilità in pejus configurerebbe una sorta di ‘inderogabilità relativa’: la dispo-
sizione comunitaria non può essere derogata se la norma di deroga non introduce nell’ ordinamento 
nazionale un maggiore livello di tutela per il consumatore.
Tuttavia, l’ammissibilità della inderogabilità in pejus è ostacolata da ragioni dogmatiche.
La normativa comunitaria, preordinata alla tutela del consumatore, è da ritenere per definizione 
derogabile dalla norma statuale interna che assicuri un favor ancor maggiore al medesimo consumatore. 
L’assunto che la normativa comunitaria sarebbe inderogabile in via di principio ma consentirebbe la 
deroga solo ad opera di una norma statuale più favorevole sarebbe contraddittorio perché delle due 
l’una: o la norma è inderogabile ex se, ed allora essa non consente in alcun modo deroga; oppure, la 
norma ammette la possibilità che un’altra legge disponga in senso diverso, e allora essa è da ritenere 
senz’altro derogabile. 
Senza dire che fra le norme di diritto comunitario e quelle dell’ordinamento nazionale non si delinea 
un rapporto in termini di inderogabilità, ma in termini di gerarchia delle fonti. La inderogabilità delle 
disposizioni normative assume rilievo nell’ambito dell’autonomia negoziale: la norma è derogabile o 
meno ad opera di chi commercia a livello privatistico. 
In sintesi, la disposizione di diritto comunitario definita norma inderogabile deve essere recepita tout 
court dal legislatore nazionale. Al contrario, la norma comunitaria cosiddetta derogabile in melius o 
inderogabile in pejus lascia libero lo Stato membro di individuare e sancire una disciplina più favorevole 
al consumatore18. 
Del resto, l’art. 38 prescrive, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 2, che gli Stati debbano 
individuare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nella direttiva, e 
debbano adottare tutte le misure necessarie a garantirne l’attuazione. Inoltre, l’art. 41 dispone che 
gli Stati membri debbano assicurare che i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti 
dalla disciplina nazionale di recepimento e, in genere, che le disposizioni non siano eluse.

16 Così, G. CARRIERO - A. NAPOLETANO, ult. op. 
cit., p. 1903. Gli Autori rilevano che tale principio trova 
applicazione generale nei rapporti di lavoro subordinato, 
sia per le posizioni attribuite al lavoratore dalla legge, sia 
per quelle individuate dalla parte normativa dei contratti 
collettivi.
17 Come affermato dalla recente Corte Giust. CE, 17 aprile 
2008, causa C-404/2006, l’art. 3 della direttiva 1999/44/
CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni 

di consumo, deve essere interpretata nel senso che osta ad 
una normativa nazionale che consenta al venditore che 
abbia venduto un bene di consumo affetto da difetto di 
conformità, di esigere dal consumatore un’indennità per 
l’uso di tale bene non conforme fino alla sostituzione con 
un bene nuovo.
18 Non potrebbe neppure eccepirsi che il diritto comunitario 
abbia genesi convenzionale così da giustificare che anche 
in questo caso si parli di autonomia negoziale delle parti, 
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In realtà, la possibilità ammessa esplicitamente dalla normativa comunitaria di dettare una disciplina 
più favorevole non è giustificata dalla certezza del diritto ma soprattutto ed esclusivamente dalla 
esigenza di elargire una più favorevole tutela all’interesse del creditore19. Anche se non è da trascurare 
che la legislazione comunitaria in materia contrattuale persegue, al fondo, lo scopo di regolamentare 
il mercato. Ne consegue che la disciplina irrogata per la tutela del consumatore deve essere posta in 
correlazione con quella, più generale, che porta le regole del mercato20. 

cioè degli Stati contraenti.
19 G. DE CRISTOFARO, op. cit., p. 258, che afferma 
che proprio la scelta di un’armonizzazione di natura 
non meramente minimale, ma completa e piena, ha 
contribuito a rendere particolarmente forte il contrasto 
fra le istanze consumeristiche, volte ad ottenere misure 
idonee ad assicurare un livello elevato di protezione 
dei consumatori, e le pressioni esercitate dalle imprese 
creditizie, che spingevano nella direzione di un livello 
semplicemente ‘sufficiente’ ed ‘adeguato’ di protezione 
dei consumatori.
20 La tutela del consumatore è perseguita e realizzata 
subordinatamente a una finalità liberistica da ritenere 
primaria e caratterizzante e assolutamente ispirata 
ai principi fondanti del Trattato istitutivo. Per questa 
ragione il diritto comunitario dei contratti può essere 
apprezzato alla stregua di intervento pubblico di 
regolazione del mercato. L’esigenza sostanziale di tutela 
del consumatore, che ne costituisce il motivo caratteristico 
e più evidente, è preordinata alla liberalizzazione dei 
mercati e degli ordinamenti giuridici nazionali ed è 

perseguita coerentemente con la tutela di quelle libertà 
fondamentali di circolazione ineludibili nel contesto della 
costituzione economica europea. La funzionalizzazione 
dell’autonomia privata e la sua strumentalità rispetto al 
circuito dell’economia dei consumi traspaiono in maniera 
ancora più evidente rispetto al passato dalle stesse 
tecniche prescelte per il perseguimento dei menzionati 
obiettivi. Si tratta di seguire la via della armonizzazione 
delle discipline attraverso la modulazione del grado di 
cogenza di alcune disposizioni (cfr. G. CARRIERO, «La 
nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: linee 
di indirizzo, questioni irrisolte, problemi applicativi», in 
Riv. dir. civ., 2009, p. 509, il quale rileva che la maggiore 
concorrenza economica produce una minore concorrenza 
contrattuale sul piano qualitativo, essendo ormai questa 
totalmente rimessa all’autonomia privata e quindi, nei 
contratti in serie, ai suoi protagonisti del mercato o, 
meglio, ai ‘mercanti del diritto’), finalizzata a  estendere 
la disciplina a forme di credito ai consumatori valide 
per tutta l’UE e ad assoggettare i creditori ad un’unica e 
omogenea disciplina.

Art. 2 - Livello di 
armonizzazione

S. Cordopatri
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Art. 3
Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai:
a) contratti di credito garantiti da un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro 
sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili residenziali; e
b) contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su una costrzine 
edificata o progettata.
2. La presente direttiva non si applica ai:
a) contratti di credito della tipologia «equity release» in cui il creditore:
i) versa una tantum o periodicamente una somma di denaro o effettua altre forme di erogazione creditizia in cambio di 
una somma derivante dalla futura vendita di un bene immobile residenziale o di un diritto relativo a un bene immobile 
residenziale; e
ii) non chiederà il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici della vita del consumatore, come 
definiti dagli Stati membri, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che 
consenta al creditore di risolvere il contratto di credito;
b) contratti di credito mediante 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 in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei 
costi direttamente connessi alla garanzia del credito;
d) contratti di credito nella forma di concessione di scoperto, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;
e) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge;
f) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente che non rientrano nell’ambito 
di applicazione del paragrafo 1, lettera a.
3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare:
a) gli articoli 11 e14 e l’allegato II a contratti di credito per i consumatori, garantiti da ipoteca o altra garanzia simile 
comunemente usata in uno Stato membro per i beni immobili residenziali, ovvero garantiti da un diritto relativo a beni 
immobili residenziali, non finalizzati all’acquisto o alla conservazione di un diritto sul bene immobile residenziale, purché 
gli Stati membri applichino a tali contratti di credito gli articoli 4 e 5 e gli allegati II e III della direttiva 2008/48/CE;
b) la presente direttiva ai contratti di credito relativi a un bene immobile ove il contratto preveda che detto bene non può 
mai essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del 
consumatore ed è destinato ad essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza in base a un 
contratto di locazione;
c) la presente direttiva ai contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge 
con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul 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) la presente direttiva ai prestiti ponte;
e) la presente direttiva ai contratti di credito in cui il creditore è un’organizzazione che rientra nell’ambito di applicazione 
dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE.
4. Gli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui al paragrafo 3, lettera b, garantiscono l’applicazione di un quadro 
adeguato a livello nazionale per questo tipo di crediti.
5. Gli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui al paragrafo 3, lettera c o e, garantiscono l’applicazione di 
adeguate misure alternative per far sì che il consumatore riceva informazioni tempestive circa le caratteristiche, i rischi 
e i costi principali di tali contratti di credito nella fase precontrattuale e che la pubblicità di tali contratti di credito sia 
corretta, chiara e non ingannevole.
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Ambito soggettivo e oggettivo. Ipotesi incluse 

Legittimati a contrarre sono, da un lato, il consumatore e, dall’altro lato, il creditore (o l’intermediario 
del credito o un rappresentante designato)1.  
L’ambito di applicazione della direttiva non è delimitato dalla sola qualificazione soggettiva delle parti 
del contratto di credito. 
La direttiva 2014/17/UE si colloca nell’alveo tracciato dai provvedimenti comunitari che hanno 
posto un limite alla autonomia negoziale delle parti, con conseguente sacrificio del potere sovrano di 
autodeterminazione dei contraenti2.
Essa si applica «ai contratti di credito garantiti da ipoteca o da altra garanzia analoga comunemente 
utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure ai contratti di credito garantiti 
da un diritto connesso ai beni immobili residenziali» e «ai contratti di credito finalizzati all’acquisto 
o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su una costruzione edificata o progettata».
La disciplina comunitaria individua una serie eterogenea di negozi3 accomunati dalla coincidenza degli 
elementi soggettivi, dal riferimento agli immobili residenziali e dalla subordinazione alla medesima 
ratio di tutela del consumatore. I negozi in discorso costituiscono una species del genus dei contratti di 
credito, come peraltro definiti dall’art. 3 e dall’art. 4, n. 3, della direttiva in commento (che richiama 
la definizione dell’art. 1, paragrafo 2, lett. c, direttiva 87/102/CE), ovvero del fenomeno di ‘credito 
al consumo’4. 
La peculiare natura del bene oggetto della garanzia od oggetto dello scopo del credito giustifica la 

1 Infra, sub art. 4. 
Al riguardo occorre rilevare che numerosi dubbi sono stati 
sollevati (cfr. G. OPPO, «La direttiva comunitaria sul credito 
al consumo», in Riv. dir. civ., 1987, II, p. 540) relativamente 
alla qualifica di consumatore laddove l’oggetto acquistato 
sia impiegato in una attività professionale che non ha 
propriamente carattere imprenditoriale, tanto che per 
tale motivo l’attività professionale è alleviata dagli oneri 
propri di quelle imprenditoriali oppure è destinataria 
di benefici a queste estranei (ad esempio, il lavoro 
autonomo o le professioni intellettuali: ipotesi in cui il 
carattere ‘personale’ dell’attività le pone in relazione 
all’oggetto in termini più vicini a quella di consumo che 
di destinazione all’impresa). Ovviamente il ‘consumo’ 
è inteso non nel senso di funzionalità o utilità del bene, 
ma nel senso di sua concreta destinazione a soddisfare, 
nella valutazione sociale, un bisogno proprio del soggetto 
perciò la delimitazione per esclusione è apprezzabile solo 
per l’impiego del bene o servizio nell’esercizio di attività 
imprenditoriale. 
2 A titolo esemplificativo, il D.P.R. 24 maggio 1988, 
n. 224 disciplina la responsabilità del produttore per i 
prodotti pericolosi; la direttiva 85/557/CEE i contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali; le direttive 87/102/
CEE e 90/88/CEE disciplinano il credito al consumo; 
la direttiva 84/450/CEE la pubblicità ingannevole; la 

direttiva 90/314/CEE disciplina i viaggi, le vacanze e i 
circuiti ‘tutto compreso’; la direttiva  97/7/CE tutela il 
consumatore per contratti conclusi a distanza; le direttive 
87/102/CEE e 2008/48/CE riguardano i crediti al 
consumo.
3 I contratti di credito disciplinati dalla direttiva 87/102/
CEE sono stati ricondotti a una “macrocategoria 
‘transtipica’” (G.DE CRISTOFARO, Premessa, in AA.VV., 
La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 
2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei consumatori e il 
diritto italiano, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2009, 
p. XII). F. MACARIO, Norme in attuazione delle direttive 
comunitarie in tema di credito al consumo, in G. CANALE - F. 
MACARIO - S.T. MASUCCI, Commentario, coordinato 
da Lipari, in Nuove leggi civili commentate, 1994, p. 745, in 
proposito, definisce la alacre attività normativa comunitaria 
alla stregua di «ridefinizione sistematica dei rapporti 
patrimoniali fra privati riguardante la materia contrattuale 
stricto sensu intesa, mediante la regolamentazione delle 
situazioni giuridiche intersoggettive all’interno del 
mercato unico». Con la conseguenza che si sostituisce alla 
regola della autonomia contrattuale il principio di tutela 
del consumatore o, meglio, di rilevanza della qualità 
economica del soggetto contraente.
4 Al credito al consumo si riconduce ogni ‘operazione 
finanziaria’ intesa a consentire il godimento immediato di 
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particolarità della disciplina e la precedente esclusione dall’ambito di applicazione delle direttive in 
materia di credito al consumo. Non si tratta di un bene mobile standardizzato, appartenente alla 
categoria dei beni di consumo5 ma di un bene immobile, suscettibile anche esso di essere destinato 
al mercato dei consumatori, ma non riguardato dalla disciplina precedente. Ciò in relazione alla 
specificità delle vicende proprie dei beni immobili, di maggior valore rispetto ai beni mobili, con 
riferimento alla tutela dell’affidamento dell’acquirente e alla sicurezza del regime circolatorio.
Per espressa previsione normativa6, i contratti di credito sono quelli con cui «il creditore concede o 
si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito 
o di altra agevolazione finanziaria analoga»7. Ne segue che l’ambito di applicazione della disciplina 
stabilita dalla presente direttiva è residuale, riguardando solamente i contratti di credito garantiti da 
ipoteca o da altra garanzia analoga o da un diritto connesso sui beni immobili residenziali e quelli 
finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su una costruzione 
edificata o progettata8. Quanto ai «contratti di credito garantiti da un’ipoteca o da un’altra garanzia 
analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un 
diritto connesso ai beni immobili residenziali», occorre coordinare la richiamata definizione dei 
contratti di credito con l’art. 3. 
Innanzitutto, la peculiare fattispecie, a prescindere dai singoli tipi cui tali contratti sono riconducibili 
nel nostro ordinamento, individua un negozio propriamente ed espressamente finanziario e un  
negozio di garanzia. Il consumatore per l’acquisto o il godimento di un bene ricorre al credito, la 
cui erogazione è sottoposta alla condizione che il creditore sia garantito dell’adempimento mediante 
ipoteca o analoga garanzia riguardante un bene immobile residenziale o specifico diritto connesso a 
un bene immobile residenziale.
Nel caso in cui il credito garantito sia concesso nella forma della dilazione di pagamento o di 
rateizzazione del corrispettivo (come risulterebbe dall’interpretazione dell’art. 3 coordinata con quella 
dell’art. 4, n. 3, della presente direttiva) il creditore e l’alienante-disponente verrebbero a coincidere, 
come nel contratto di compravendita con patto di riscatto o di vendita a rate con riserva della 
proprietà9. In tali contratti l’alienante garantisce il proprio credito, concesso sotto forma di dilazione 
del pagamento, riservandosi il diritto di riscattare la proprietà del bene, ovvero trasferisce il diritto a 
condizione che il debito sia adempiuto dal consumatore. 
Di fatto, se il pagamento del corrispettivo dell’alienazione di un bene immobile è differito, la riserva 
di proprietà viene spesso preferita all’ipoteca legale, perché l’alienante, rimanendo proprietario, non 
dovrà, in caso d’inadempimento, ricorrere alla esecuzione forzata10.
A ben vedere, per il legislatore comunitario è del tutto irrilevante quale sia l’oggetto dei contratti di 

beni da parte i soggetti che, non disponendo dei mezzi 
per il pagamento in contanti, dovrebbero altrimenti 
attendere il conseguimento dei propri redditi futuri. Così, 
G. CARRIERO - G. CASTALDI, Le direttive comunitarie 
sul credito al consumo, in AA.VV., La nuova legge bancaria, 
a cura di P. Ferro Luzzi - G. Castaldi, Milano, 1996, p. 
1795; F. MACARIO, op. ult. cit., p. 749, per cui, dal punto 
di vista economico, l’operazione di credito al consumo 
si caratterizza, come noto, per la connessione esistente 
tra l’acquisto di beni e servizi e il prestito necessario al 
pagamento, in una sorta di ‘composizione’ in un’unica 
operazione economica dei diversi atti negoziali.
5 Occorre precisare che non si tratta di vera e propria 
categoria di beni, accanto a quelle individuate dagli art. 
812 e ss. c.c. che trovi una materiale rispondenza nella 
realtà naturale, ma si tratta di insieme di beni mobili, 

anche da assemblare, materiali o immateriali, che siano 
destinati al mercato dei consumatori, salve le esclusioni 
poste dall’art. 128 cod. cons. Così, AA.VV., Dieci lezioni 
introduttive a un corso di diritto privato, Torino, 2006, p. 269.
6 Infra, sub art. 4, n. 3.
7 La definizione è la medesima di quella elaborata dalle 
direttive 87/102/CE e 2008/48/CE.
8 Tale categoria di contratti era stata espressamente esclusa 
dall’ambito di applicazione delle precedenti direttive in 
materia di credito al consumo (direttiva 87/102/CE art. 
2, paragrafo1) per la peculiare natura del credito.
9 Secondo Trib. Bari, sez. I, 2 maggio 2012, n. 1536, la 
vendita con riserva della proprietà può essere applicata 
anche al compravendita di immobili e ai diritti di uso, 
superficie, usufrutto.
10 Alla quale dovrebbe far luogo in ipotesi di vendita del 
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credito: la qualità del bene come immobile residenziale rileva quale oggetto della garanzia e non 
anche quale oggetto del credito o dello scopo del credito.  
Rientrano nella ipotesi di cui agli articoli 3, paragrafo 1, lett. a, e 4, n. 3, anche il contratto di 
mutuo, il prestito o il contratto di credito che preveda «una analoga agevolazione finanziaria». 
Quest’ultima potrebbe, come rilevato11, estendersi a una serie di finanziamenti diffusi nella prassi 
quali le convenzioni per l’utilizzazione della carta di credito, con cui il finanziatore si obbliga a versare 
una somma di denaro pari al prezzo del bene direttamente al fornitore, con successivo addebito nei 
confronti del consumatore12, oppure i prestiti concessi da finanziarie a fronte della cessione del quinto 
dello stipendio, ove il rimborso delle somme erogate dal finanziatore all’alienante avviene mediante 
l’addebito al correntista-lavoratore di una parte dello stipendio, non superiore al quinto.
Rientra nella categoria dei contratti di credito anche il c.d. leasing finanziario13, in cui lo scopo del 
contratto consiste nel finanziamento e la proprietà del bene ne rappresenta la garanzia.
Da tali considerazioni si evince che il legislatore comunitario non ha previsto espressamente che il 
contratto di credito sia funzionalmente rivolto ad un bene di consumo, con la conseguenza che, in 
tali ipotesi, è del tutto irrilevante lo scopo del credito (se cioè il consumatore vi faccia ricorso per 
acquistare o godere di un bene di consumo). Perché sia disciplinato dalla presente direttiva, quindi 
per garantire al consumatore un elevato livello di tutela, è sufficiente che il contratto di credito sia 
assistito da un’ipoteca o da una garanzia analoga relativa ad un bene immobile residenziale14. A 
fronte dell’erogazione del credito a favore del consumatore, il creditore ha il diritto di essere garantito 
mediante la costituzione di un’ipoteca su un bene immobile residenziale del consumatore o mediante 
la prestazione di «un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro». È da 
escludersi il riferimento al pegno, dal momento che la garanzia deve avere ad oggetto, per espressa 
previsione normativa, i beni immobili residenziali. 
La ricerca di coordinamento della disposizione che si riferisce ai contratti di credito assistiti da 
una garanzia «analoga» all’ipoteca «comunemente utilizzata in uno Stato membro» con il sistema 
normativo nazionale, da un lato, si scontra con il principio del numerus clausus dei diritti reali di garanzia, 
e, dall’altro lato, presuppone la individuazione della ratio ispiratrice della disciplina in commento.
Così, innanzitutto, il riferimento ad un bene immobile residenziale pare richiamare la realità dei diritti 
di garanzia con la conseguente applicazione della disciplina alla sola ipotesi della garanzia ipotecaria. 
Inoltre, il riferimento al ‘comune’ utilizzo non riguarda la frequenza temporale di utilizzo di una 
determinata garanzia nell’ordinamento nazionale, ma è espressione della tecnica di armonizzazione 
c.d. minimale, cioè del metodo che lascia libero ciascuno Stato membro, con i menzionati limiti, di 
integrare la disciplina comunitaria a condizione di incrementare la tutela del consumatore.  

bene assistita da garanzia ipotecaria.
11 F. MACARIO, Il credito al consumo, in I contratti dei 
consumatori, a cura di E. Gabrielli - E. Minervini, in Trattato 
dei contratti, diretto da P. Rescigno - E. Gabrielli, Torino, 
2006, p. 566; F. MACARIO, Il percorso dell’armonizzazione 
nel credito al consumo: conclusione di un iter ultraventennale?, in 
AA.VV., La nuova disciplina europea del credito al consumo, cit., 
p. 11.
12 Sono da rilevare i dubbi in dottrina sulla pacifica 
inclusione di tali convenzioni nell’ambito dei contratti di 
credito, posto che - pur configurando un finanziamento 
in considerazione dalla possibile rateizzazione per il 
rimborso del prezzo di acquisto o del ritardo con esso 
viene addebitato al consumatore - l’attribuzione della 
provvista potrebbe non es-sere utilizzata per uno scopo 
di consumo. Infatti la ‘facilitazione finanziaria’ è fuori dal 

controllo del finanziatore e non è ex se tale da caratterizzare 
il finanziamento.
13 Su cui più approfonditamente Infra. V. anche M. 
GORGONI, «Il credito al consumo e ‘leasing’ traslativo al 
consumo», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, p. 1124, e F. 
MACARIO, Il credito al consumo, cit., p. 564.
14 Diversamente, la mancanza di un esame preventivo 
sulla specifica destinazione del finanziamento da parte 
del creditore, quindi, la sostanziale non conoscibilità 
dello scopo del credito, condurrebbero ad escludere 
tali contratti dall’ambito di applicazione della presente 
disciplina. A ben vedere, come autorevolmente rilevato 
(G. OPPO, op. cit., p. 376 e F. MACARIO, Il credito al 
consumo, cit., p. 567), il legislatore comunitario fonda la 
qualificazione del contratto sulle qualità economico-
soggettive dei contraenti.  

Art. 3 - Ambito 
di applicazione

S. Cordopatri
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Da ultimo, la disposizione riguarda anche i contratti di credito in cui la garanzia non ha ad oggetto un 
bene immobile residenziale, ma «un diritto connesso a un bene immobile residenziale». 
Qualche perplessità è indotta dalla formulazione della norma. 
Innanzitutto, è dubbio se del diritto connesso all’immobile debba essere titolare il consumatore 
beneficiario del credito oppure un terzo, purché consumatore: ciò che sembrerebbe richiesto dalla 
qualifica ‘residenziale’ del bene. Con la conseguenza che dovrebbero considerarsi assoggettati alla 
disciplina stabilita dalla direttiva 2014/17/UE i contratti di credito in cui sia prestata ipoteca dal terzo 
datore ovvero fideiussione dal coniuge comproprietario dell’immobile residenziale ovvero da un terzo 
comproprietario o titolare in comunione di altro diritto reale.                            
Inoltre, il riferimento alla garanzia relativa ad un diritto ’connesso’ a un bene immobile residenziale non 
sembrerebbe limitarsi alla mera reiterazione del carattere reale della garanzia ma parrebbe riferirsi, 
invece, all’oggetto della garanzia, cioè ai diritti reali su cosa altrui, con la conseguente applicazione 
della disciplina ai contratti di credito garantiti da un diritto di usufrutto, uso, abitazione, servitù. 
Con specifico riferimento al nostro ordinamento, in considerazione del numerus clausus dei diritti reali 
di garanzia e del necessario riferimento al diritto di proprietà o a ‘diritti connessi’ ai beni immobili 
residenziali, la disposizione deve essere interpretata nel senso di ammettere i contratti di credito 
garantiti da un’ipoteca sul diritto di usufrutto, di superficie, di enfiteusi o sul diritto del concedente 
il fondo enfiteutico (art. 2810 c.c.). In sintesi, il riferimento necessario allo specifico bene immobile 
residenziale sembrerebbe pertanto escludere l’applicazione15 della disciplina ai contratti assistiti da 
una garanzia personale16. 

Segue

L’art. 3, lett. b, assoggetta alla disciplina della direttiva 2014/17/UE anche i «contratti di credito 
finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su una costruzione 
edificata o progettata».
La disposizione si riferisce ai rapporti in cui la richiesta di credito da parte del consumatore è 
funzionalmente orientata all’acquisto o alla conservazione di un immobile. Il legislatore comunitario 
incide sulla fattispecie negoziale, richiedendo per l’applicazione della disciplina in esame un 
collegamento fra il contratto di credito e il successivo negozio. Lo scopo assume rilevanza e viene 
tipizzato dalla disposizione normativa, che ne rende essenziale la presenza e ne richiede il rispetto per 
l’applicazione della disciplina17.  
In tali casi, il bene assume rilievo in quanto oggetto del trasferimento del diritto di proprietà oppure 
del negozio ‘conservativo’. Il legislatore non fa espresso riferimento al ‘bene immobile residenziale’, 
ma a un ‘terreno’ e a una ‘costruzione edificata o progettata’.

15 In proposito, in conformità alla ratio di tutela del 
consumatore, occorre rilevare che il concetto di garanzia 
cui il legislatore comunitario si riferisce è da intendersi 
in senso ampio, cioè ai contratti di credito collegati 
ai negozi che svolgono una funzione di garanzia, che 
determinerebbe una sorta di collegamento funzionale 
fra obbligazione di garanzia e obbligazione principale, 
così M. FRAGALI, Della fideiussione. Del mandato di credito, 
in Comm. c.c. A. Scialoja - G. Branca, IV, Bologna-Roma, 
1968, p. 129; tuttavia essa si scontra con i limiti del nostro 
ordinamento, pertanto, è da escludersi l’estensione della 
disciplina ai contratti assistiti da una garanzia personale 

‘satisfattoria’, come appunto la fideiussione, e, del pari, da 
una garanzia ‘indennitaria’, come nel caso del contratto 
autonomo di garanzia.
16 La direttiva 2014/17/UE potrebbe ritenersi applicabile 
alla anticresi, la cui applicazione pratica è però piuttosto 
scarsa e la cui funzione di garanzia non è pacificamente 
riconosciuta, cfr. M. COMPORTI, Diritti reali in generale, in 
Tratt. A. Cicu - F. Messineo, VIII, Milano, 1980, p. 254; 
V. TEDESCHI, L’Anticresi, in Noviss. Dig. it., Torino, 1957, 
p.656; F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, 
III, Milano, 1950, p. 177.
17 V. Infra.
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In proposito, il considerando n. 15 individua l’obiettivo della presente disciplina nella assicurazione 
di una elevata garanzia della tutela del consumatore nel caso in cui egli concluda un contratto di 
credito relativo ad un bene immobile. Segnatamente, oltre a quello in cui sia concluso un contratto 
di credito che, a prescindere dalle finalità del credito, sia garantito da un bene immobile, il legislatore 
richiama anche i casi in cui il consumatore concluda un contratto di rifinanziamento o altri contratti 
di credito che «aiutano chi abbia la proprietà integrale o parziale di un bene immobile o di un terreno 
a mantenerla», oppure i contratti di credito «utilizzati per acquistare un bene immobile in alcuni 
Stati membri …». Inoltre, l’art. 1, in sede di determinazione dell’oggetto della disciplina, si riferisce 
indistintamente ai contratti «relativi ai beni immobili residenziali»: così, anche l’art. 3, paragrafo 3, 
lett. b, si riferisce agli immobili che sono «occupati come abitazione, appartamento, luogo di residenza 
dal consumatore o da un familiare del consumatore». Ne segue che l’analisi del sistema normativo 
porta a ritenere che l’ambito di applicazione della presente direttiva riguardi i beni immobili che 
costituiscono la residenza (nel senso di dimora abituale) del consumatore o di un suo familiare.
Sono da considerare alla stregua di negozi con i quali si realizza il fine dell’acquisto18 i contratti di 
compravendita, di permuta, di compravendita con patto di riscatto, caratterizzati dall’effetto traslativo 
del diritto di proprietà19. 
La direttiva si applica al contratto di mutuo di scopo, perché il contratto di credito appare qualificato 
dalla previsione della realizzazione necessaria di una finalità legislativamente o convenzionalmente 
dedotta. Infatti, lo scopo dell’acquisto o della conservazione sotteso alla erogazione della somma 
partecipa del tessuto negoziale (attraverso la c.d. clausola di destinazione)20. È da rilevarsi che non 
tutte le operazioni creditizie sogliono qualificarsi alla stregua di mutuo di scopo, che ricorre in 
considerazione della rilevanza che il legislatore ha attribuito allo scopo della concessione del credito, 
che permea la struttura contrattuale e la disciplina finalizzata, appunto, alla realizzazione dello scopo. 
Il consumatore potrebbe ottenere il finanziamento per l’acquisto o la conservazione di un immobile 
residenziale concludendo un contratto di leasing21.
Pare da escludere che la erogazione del credito per l’acquisto (o la conservazione di un diritto) di un 
immobile residenziale possa avvenire nella forma del ‘leasing traslativo al consumo’22 che riguarda beni 
standardizzati e durevoli, fra i quali non rientrano gli immobili residenziali, ma essa potrebbe essere 
riconducibile al leasing traslativo (puro)23 o alla locazione con patto di trasferimento della cosa locata.
Da ultimo, la disposizione si applica ai contratti di credito finalizzati «alla conservazione di diritti di 
proprietà su un terreno o su altra costruzione edificata o progettata». 
Fermo che l’espressione ‘conservazione di diritti di proprietà’ potrebbe riferirsi anche alle azioni a 

18 Non si fa in questa sede riferimento ai contratti di 
credito, per non incorrere in una inutile ripetizione.
19 In taluni casi i due negozi (di credito e di acquisto) 
possono coincidere, come nel caso della dilazione di 
pagamento del corrispettivo della vendita.
20 Cfr. A. ZIMATORE, Mutuo di scopo, in AA.VV., Dizionari 
del diritto privato, a cura di N. Irti, Varese, 1980, p. 606, che 
individua il tratto caratteristico nella «finalizzazione dello 
schema negoziale al conseguimento della prestazione di 
realizzare lo scopo» che trova logica collocazione nella 
legislazione sul credito speciale, fonte della tipicità del 
mutuo di scopo.
21 Si intende la locazione di beni mobili o immobili 
acquistati o fatti costruire dal locatore su indicazione 
dell’utilizzatore che ne assume tutti i rischi e con facoltà 
per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al 
termine della locazione dietro versamento di un prezzo 

prestabilito A. MUNARI, Il leasing finanziario nella teoria dei 
crediti di scopo, Milano, 1989, p. 275 e 665 e F. GAZZONI, 
Manuale di diritto privato, Napoli, 2007, p. 1307. 
22 Per tutti, cfr. M. GORGONI, op. cit., p. 1124, figura 
di origine giurisprudenziale, i cui caratteri sono stati 
enucleati dalla Corte Suprema di Cassazione in sei 
sentenze del 1989. 
Il negozio si distingue dal leasing finanziario (puro) 
per la natura non necessariamente imprenditoriale 
dell’utilizzatore; per la durata del contratto determinata 
in funzione dell’effetto traslativo; per la natura durevole 
e standardizzata o non strumentale del bene oggetto del 
contratto: requisiti che lo inseriscono fra le operazioni di 
credito al consumo.
23 Tradizionalmente si riteneva applicabile la disciplina del 
leasing finanziario puro solamente agli imprenditori. Più 
approfonditamente Infra, § “Segue”.
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difesa della proprietà, non pare possa essere equivocato l’avviso secondo cui il legislatore comunitario 
ha inteso fare riferimento al credito erogato, secondo il considerando n. 15, “per mantenere” il diritto 
di proprietà. Si vuol dire che il mutuo potrebbe essere contratto allo scopo di restaurare o conservare, 
recte, manutenere l’immobile. Si potrebbe prefigurare la stipula di un contratto di mutuo cui accede, 
ad esempio, il contratto di appalto. 
Tuttavia, la disposizione deve essere coordinata con l’art. 46, che integra il contenuto della direttiva 
2008/48/CE laddove ne estende l’ambito di applicazione ai contratti di credito «non garantiti 
finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale con un importo totale del credito 
superiore a 75.000 Euro». Pertanto devono essere assoggettati alla disciplina della precedente direttiva 
sul credito al consumo non solo i contratti di credito non garantiti, finalizzati alla ristrutturazione per 
un valore del credito compreso fra 200 e 75.000 euro, ma anche quelli per un valore superiore24. 

Ipotesi escluse

L’ambito di applicazione della direttiva 2014/17/UE è delimitato dal legislatore comunitario anche 
in negativo, mediante la indicazione delle ipotesi escluse dalla disciplina. 
Innanzitutto, la disciplina non si applica ai contratti di credito c.d. equity release, in cui il creditore 
eroga al consumatore, in un’unica soluzione o periodicamente, una somma di denaro o ‘altre forme 
di erogazione creditizia’ a fronte della attribuzione del diritto al corrispettivo della futura vendita del 
diritto di proprietà o di altro diritto relativo a un bene immobile residenziale sottoposta alla condizione 
che si verifichi uno specifico evento della vita del consumatore25. Vi rientra il c.d. prestito vitalizio 
ipotecario, menzionato dallo stesso legislatore comunitario al considerando n. 16, che ha la funzione 
di allargare il mercato del credito alle persone che abbiano compiuto sessantacinque anni e siano 
proprietari di un immobile, senza aggravio sul proprio reddito26. 
Il pagamento del corrispettivo di queste forme di mutuo avviene successivamente ed è posto a carico 
di soggetti diversi dal beneficiario del credito.
La divergenza di ratio e di struttura del contratto - che consiste nel garantire liquidità immediata 
al beneficiario con la conseguente maggiorazione della di lui propensione al consumo senza alcun 
rimborso da parte di costui - rende inapplicabile ai contratti di credito c.d. equity release la disciplina in 
esame, soprattutto quella relativa alla valutazione del merito di credito del debitore o alle informazioni 
precontrattuali, giacché, nel primo caso, la erogazione è diretta dal creditore al consumatore e non 
viceversa e, nel secondo caso, perché le informazioni precontrattuali sono differenti. 
Inoltre, devono essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/17/UE, per espressa 
previsione normativa (considerando n. 16), i negozi di vendita della nuda proprietà, che hanno funzione 

24 Ulteriore questione, che dovrebbe essere affrontata nella 
sede più appropriata, consiste nella possibilità di applicare 
la disciplina ad altri istituti, quali la multiproprietà, il trust, 
il privilegio speciale immobiliare per un credito derivante 
dalla mancata esecuzione del contratto preliminare.
25 Tale contratto di credito si risolerebbe ovviamente in 
caso di inadempimento da parte del consumatore dei 
propri obblighi contrattuali, come nel caso di risoluzione 
del contratto di vitalizio oneroso di cui all’art. 1877 c.c. 
Pare essere questo il significato dell’inciso di cui all’art. 3, 
paragrafo 2, lett. a, n. 2.
26 Introdotto in Italia con la L. n. 28 del 2 dicembre 2005, 
l’equity release o reverse mortgage consente al consumatore, 

che conserva il possesso dell’immobile fino al momento 
della morte, di ottenere liquidità immediata, pari ad 
una percentuale del valore complessivo dell’immobile, 
su cui viene iscritta ipoteca in favore del creditore. 
Alla morte del beneficiario, gli eredi saranno tenuti ad 
adempiere in un’unica soluzione il debito. Tale contratto 
non era sconosciuto in Italia, ove già gli art. 36 e ss. del 
Tub disponevano che i finanziamenti fondiari possono 
prevedere «il rimborso integrale in un’unica soluzione alla 
scadenza», tuttavia la novità introdotta nel 2005 consiste 
nella possibilità di capitalizzazione annuale di interessi e 
spese alla scadenza del mutuo.
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simile ai prestiti vitalizi ipotecari, ma che non contemplano la erogazione del credito. Così, la vendita 
della ‘nuda proprietà’ può avvenire mediante il contratto di rendita vitalizia, con cui l‘acquirente-
creditore27 si obbliga a pagare il prezzo della vendita dell’immobile durante la vita del venditore-
consumatore (art. 1964 c.c.) e non in un’unica soluzione.
Il legislatore comunitario esclude28, altresì, i contratti di credito conclusi dal datore di lavoro «al di 
fuori della propria attività principale» senza la previsione di interessi o a un Taeg inferiore a quello 
prevalente sul mercato. In buona sostanza, parrebbe trattarsi, laddove non siano previsti interessi, di 
contratti di mutuo a titolo gratuito. Ciò che costituirebbe la ragione giustificatrice di tale esclusione. 
Infatti, si evince dal considerando n. 17, che gli Stati membri possano omettere di applicare la direttiva 
ai contratti di credito che siano concessi a un pubblico ristretto e a condizioni vantaggiose. Inoltre, 
posto che il creditore è colui che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, concede o si impegna a concedere crediti 
nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, allora il datore di lavoro che conceda 
credito «al di fuori della sua attività principale» resterebbe per definizione fuori dell’ambito riguardato 
dalla disciplina di cui alla direttiva 2014/17/UE. Ma tale chiave di lettura, in sé troppo rigorosa, induce 
a rinvenire la ragione della esclusione, anche in questo caso, nella divergenza di ratio del caso specifico. 
Invero, l’ipotesi menzionata veniva del pari esclusa correntemente dall’ambito di applicazione dell’art. 
2 della direttiva 2008/48/CE, il cui contenuto era stato integralmente trasfuso nell’art. 121 Tub. 
In effetti, i presupposti della concessione del credito rendono il contratto un ‘contratto di credito di 
nicchia’, come definito dal legislatore comunitario, da assoggettare ad una disciplina specifica. 
La disciplina irrogata dalla direttiva non riguarda i contratti di credito concessi a titolo gratuito, cioè 
senza interessi o ulteriori oneri a carico del consumatore, «salvo quelli derivanti dal recupero dei costi 
direttamente connessi alla garanzia del credito»29. Invero, è da intendere a titolo gratuito il contratto in 
cui il consumatore, contestualmente o meno alla concessione di credito, non assume ulteriori obblighi, 
se non quelli derivanti dal pagamento nel termine stabilito delle rate. La gratuità giustificherebbe 
l’esclusione perché il soggetto che riceve il vantaggio della liquidità, pur essendo un consumatore, non 
assume al contempo alcun obbligo aggiuntivo. Non ricorre, pertanto, la posizione di debolezza di una 
delle parti, melius, non viene intaccato l’equilibrio fra le posizioni delle parti all’interno del sinallagma 
contrattuale. In sintesi, la disciplina della direttiva 2014/17/UE non si applica ai contratti di credito 
a titolo gratuito e neppure ai contratti di credito i cui unici oneri riguardino «il recupero dei costi 
direttamente connessi alla garanzia del credito» come, ad esempio, nel caso in cui l’inadempimento 
dell’obbligazione principale ovvero del contratto di credito costringe il creditore a sopportare i costi di 
recupero. In altre parole, il contratto è da ritenere sempre e comunque a titolo gratuito anche quando 
si debbano sopportare dei costi per l’escussione della garanzia, ad esempio, per l’espropriazione del 
bene ipotecato30. 
Inoltre, sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di credito conclusi 
«nella forma di concessione di scoperto, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese». Si tratta 
del caso in cui il creditore, qui un istituto di credito, concede un finanziamento per un periodo molto 
breve. In effetti, il contratto consente al creditore di lucrare un corrispettivo irrisorio e, pertanto, resta 
estraneo, al pari dei  contratti di credito a titolo gratuito, alla disciplina della direttiva. 
Il legislatore comunitario esclude altresì i «contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto 

27 Nel senso della definizione di cui all’art. 4 della presente 
direttiva. 
28 Le ipotesi richiamate dalla disciplina comunitaria 
ricalcano, in parte e pedissequamente, quelle già previste 
dalla direttiva 2008/48/CE.
29 La direttiva 2008/48/CE menzionava lo stesso caso 
di esclusione dall’ambito di applicazione della propria 
disciplina, ma non faceva alcun riferimento al recupero 

dei costi connessi alla garanzia.
30 Anche perché in tale ipotesi il costo relativo al recupero 
della garanzia di un credito attiene alla fase patologica 
della esecuzione dell’accordo e non a quella genetica 
con la conseguenza che, non incidendo sulla natura e 
sulla struttura dell’accordo di credito, non ne modifica la 
disciplina.
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davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge». Dal tenore letterale della disposizione si 
potrebbe evincere che il legislatore comunitario si sia riferito alla genesi del contratto di credito, cui 
abbia ‘partecipato’ un terzo. Così, l’accordo di composizione della crisi teso a superare la situazione di 
sovraindebitamento in cui versa il consumatore31. L’accordo di composizione diviene lo strumento di 
‘ristrutturazione dei debiti’ del consumatore; esso si configura quale rimedio predisposto dal legislatore 
per il caso in cui il consumatore-debitore si trovi in una situazione di squilibrio fra le obbligazioni 
assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Il rinvio è anche alla conciliazione 
giudiziale, ovvero all’accordo raggiunto dinanzi al mediatore, posto che è dubbio ravvisarne altre 
applicazioni nell’ordinamento italiano.
La presenza del ‘giudice’ o ‘di altra autorità prevista dalla legge’ nella fase genetica del rapporto 
di credito, pur non essendo tale da conferire il crisma di garanzia della posizione di debolezza del 
consumatore, sarebbe idoneo ad incidere ex se sull’autonomia contrattuale delle parti che, seppure 
non limitata, potrebbe venire veicolata dall’intervento del soggetto terzo. L’intervento di tale autorità 
determinerebbe una diminuzione del rischio e un mutamento della natura dell’accordo rispetto ai 
contratti di credito ipotecari ordinari di cui all’art. 3, paragrafo 1, tale da giustificarne l’esclusione 
dalla disciplina della direttiva 2014/48/UE. 
Infine, fra le ipotesi escluse, vi è quella dei «contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del 
pagamento di un debito esistente che non rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lett. 
a». Sono esclusi allora i negozi in cui la diluizione nel tempo del pagamento del corrispettivo di altro 
negozio non è garantita né da un’ipoteca né da altra garanzia connessa a beni immobili residenziali. 
Sembrerebbe escluso il caso in cui la dilazione non sia gravata da spese nei confronti del consumatore, 
cui non sono posti a carico interessi, e riguardi il pagamento di un debito esistente che ha origine in un 
contratto di credito non garantito e non riguardante beni immobili residenziali. Con la conseguente 
questione relativa alla estensione dell’ambito di applicazione alle ipotesi in cui il contratto di credito, 
nella forma della dilazione di pagamento, ancorché gratuito, sia garantito da un’ipoteca ovvero da un 
diritto connesso ai beni immobili residenziali. 
In definitiva, la previsione dei casi esclusi, che costituiscono norme eccezionali non suscettibili di 
applicazione analogica ex art. 14 disp. prel. c.c., trova una giustificazione sia di ordine ‘quantitativo’ 
e sia di ordine ‘qualitativo’. Nella valutazione complessiva delle prestazioni contrattuali è eccessivo 
predisporre meccanismi di tutela in favore del consumatore al di sotto di una determinata soglia; di 
contro, al di sopra di tale soglia, è inutile perché il consumatore è necessariamente avvertito. Nei casi 
sub art. 3, paragrafo 2, lett. b, c, d ed f, i contratti di credito non impongono interessi oppure il credito 
viene adempiuto con un unico pagamento o velocemente, con la conseguenza che il consumatore non 
corre rischi perché restituisce quanto ricevuto presto e senza ingenti spese. Ciò che rappresenta la ratio 
di tali esclusioni, come confermato dal considerando n. 17, che dispone che «la presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi ad altri tipi di contratto di credito di nicchia, specificamente elencati, che sono 
diversi per natura e rischi dai crediti ipotecari standard e richiedono pertanto un approccio ad hoc». 

Segue

Alla medesima ratio è collegata la possibilità attribuita agli Stati membri, in conformità con il principio 
dell’armonizzazione c.d. minimale, di non applicare la direttiva. 

31 AA. VV., Composizione della crisi da sovraindebitamento, a 
cura di F. Di Marzio - F. Macario - G. Terranova, Milano, 
2012, p. 66.
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Segnatamente, il legislatore comunitario dispone che sia consentito - in deroga alla disciplina 
prevista dagli art. 11 e 14 e dall’allegato II della direttiva - applicare gli art. 4 e 5 e gli allegati II e III 
della direttiva 2008/48/CE «limitatamente ai contratti di credito non finalizzati all’acquisto o alla 
conservazione di un diritto su un bene immobile residenziale, benché garantiti da ipoteca o da altra 
garanzia simile comunemente utilizzata in uno Stato membro per i beni immobili residenziali, ovvero 
garantiti da un diritto relativo ad un bene immobile residenziali».
La disposizione dunque limita l’oggetto della deroga alle informazioni di base da includere nella 
pubblicità e a quelle precontrattuali personalizzate; subordina la deroga all’applicazione della 
disciplina stabilita dalla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito al consumo; e precisa l’ambito 
di applicazione della deroga ai contratti di credito garantiti, non finalizzati all’acquisto o alla 
conservazione di un diritto su un bene immobile residenziale32.
Così, per i contratti di cui all’art. 3, paragrafo 1, lett. a, della direttiva 2014/17/UE, la scelta della 
disciplina relativa alle informazioni precontrattuali e pubblicitarie di base viene rimessa al legislatore 
nazionale, perché lo scopo del finanziamento, consistente nell’acquisto o conservazione di un bene 
immobile residenziale, non configura elemento essenziale della fattispecie (costituita da un negozio 
appartenente alla ‘categoria’ dei contratti di credito e da un negozio appartenente alla ‘categoria’ dei 
contratti di garanzia). Il legislatore nazionale può stabilire che il creditore non indichi la garanzia nel 
prospetto informativo ovvero il numero di rate, se previste, o l’avviso sull’incidenza della fluttuazione 
del tasso di cambio sul costo del credito per il consumatore o, ancora, quella relativa ai rischi specifici 
connessi ai contratti di credito. 
Così, anche le informazioni precontrattuali di base possono essere fornite dal creditore con un modulo 
più sintetico di quello previsto dall’art. 14 e dall’allegato II della direttiva. 
Pare plausibile ritenere che la norma trovi giustificazione nella predisposizione di un livello di tutela 
di contenuto minimo (specificamente quello stabilito dagli art. 4 e 5 della direttiva 2008/48/CE) 
con la conseguente eventuale esclusione dai prospetti di determinate informazioni che non sono 
ritenute indispensabili per i contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di un diritto 
su un bene immobile residenziale. Presumibilmente la scelta tende a garantire al consumatore un 
determinato livello di conoscenze al momento della conclusione del contratto di credito finalizzato 
all’acquisto o alla conservazione del diritto su un bene immobile residenziale. 
Sennonché, la disposizione di cui all’art. 3, paragrafo 3, lett. a, deve essere coordinata con la disposizione 
di cui all’art. 2, paragrafo 2, della direttiva, secondo la quale agli Stati membri è inibito di introdurre 
o mantenere norme «divergenti da quelle di cui all’art. 14, paragrafo 2, e all’allegato II parte A)», che 
sanciscono l’obbligo di fornire le informazioni precontrattuali su supporto cartaceo o altro supporto 
durevole mediante il Pies e alle modalità di compilazione del Pies. Le norme parrebbero dar luogo 
prima facie ad un’incongruenza. A ben vedere, però, l’art. 14 della direttiva ha il medesimo contenuto 
di quello dell’art. 5 della direttiva 2008/48/CE, e ne diverge soltanto laddove intesta il modulo alle 

32 A ben vedere, le differenze di disciplina sono limitate, 
quanto all’obbligo di fornire informazioni pubblicitarie 
di base, alla indicazione dell’identità del creditore, o 
dell’intermediario del credito o del rappresentante 
designato; alla indicazione della sussistenza di 
una garanzia, se il contratto di credito lo prevede; 
all’indicazione del numero di rate, qualora vi sia una 
dilazione; alla previsione di eventuali modifiche relative 
all’importo che il consumatore è tenuto a pagare dovute 
all’incidenza delle fluttuazioni del tasso di cambio; alle 
modalità in cui devono essere rese tali informazioni, e, 
infine, alla possibilità che gli Stati prevedano l’obbligo 

di avvertire i consumatori sui rischi specifici connessi 
ai contratti di credito. Quanto all’obbligo di fornire le 
informazioni precontrattuali personalizzate, le divergenze 
sono più marcate e attengono all’introduzione del Pies, 
prospetto informativo europeo standardizzato; alla 
possibilità che gli Stati membri, prima di qualsivoglia 
proposta vincolante del creditore, stabiliscano l’obbligo di 
fornire il Pies, che dovrà essere nuovamente consegnato 
nel caso di modifica delle caratteristiche della proposta; 
al periodo entro il quale il consumatore possa decidere, 
che potrà essere qualificato quale periodo di riflessione 
(proposta irrevocabile), di recesso o entrambi.
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«informazioni europee di base relative al credito ai consumatori» .
Inoltre, la direttiva può non essere applicata ai «contratti di credito relativi a un bene immobile ove il 
contratto preveda che detto bene non può mai essere occupato come abitazione, appartamento o altro 
luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del consumatore ed è destinato ad essere occupato 
come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza in base a un contratto di locazione»33. 
Seppure con qualche incertezza di formulazione, il testo della disposizione fa parola di contratti di 
credito «relativi ad un bene immobile residenziale» che non è di proprietà del consumatore ma che 
può essere da questi detenuto in forza di un contratto di locazione che stabilisca che l’immobile «non 
può mai essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza dal consumatore 
o da un familiare del consumatore». In effetti, l’equivoco testuale può essere fugato dal richiamo delle 
disposizioni delle precedenti direttive (direttiva 2008/48/CE e 87/102/CE e dall’art. 121 T.U.)34, le 
quali, ancorché dirette ad operare in ambiti diversi, contemplano e disciplinano il contratto di credito 
finalizzato alla locazione35. Gli elementi della fattispecie sono il contratto di credito relativo a un bene 
immobile concesso in locazione e la clausola con cui si dispone che il consumatore-conduttore non 
possa mai acquistarne la proprietà.
Interpretata secondo il suo tenore letterale, la disposizione parrebbe riferirsi alla erogazione di credito 
finalizzata esclusivamente alla locazione semplice di un immobile residenziale contenente la clausola 
che vieti espressamente il trasferimento della proprietà, con la conseguente dubbia applicazione della 
disciplina ai contratti di locazione privi di tale clausola36. Per tale via, la locazione semplice conclusa 
dal consumatore potrebbe accedere ad un’operazione di finanziamento dotata di tutti i connotati 
sostanziali dei contratti di credito al consumo e la presenza dell’anomala clausola di intrasferibilità 
costituirebbe il discrimen tra le fattispecie che possono essere sottratte e quelle che sono invece da 
ricomprendere nell’ambito di applicazione della direttiva, con il conseguente allargamento degli spazi 
di tutela del consumatore37.
Sennonché, la interpretazione sarebbe incoerente38 e ingiustificata dal momento che il ‘normale’ 
ambito di applicazione della direttiva 2014/17/UE è costituito dai contratti di credito finalizzati 
all’acquisto o alla conservazione di un bene immobile residenziale. Così, la disposizione deve essere 
riferita alla locazione finanziaria, c.d. leasing, che di norma prevede il passaggio di proprietà, allo 
spirare del rapporto contrattuale, in capo al locatario contro il pagamento di un corrispettivo collegato 
all’esercizio del diritto di opzione39. 

33 L’art. 1, lett. b, della direttiva 87/102/CE escludeva 
dall’ambito di applicazione i contratti di locazione, 
purché non contenenti una clausola per cui «il diritto di 
proprietà passi alla fine al locatario». Così, l’art. 121 T.U., 
all’opposto, stabiliva che la disciplina non si applicasse ai 
contratti di locazione contenenti la clausola che «in nessun 
momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, 
con o senza corrispettivo, al locatario».
34 La direttiva 2014/17/UE non esclude i contratti di 
credito collegati a un contratto di locazione, ma attribuisce 
allo Stato membro la possibilità di scelta della disciplina. 
Essa pare non riferirsi letteralmente ed esclusivamente 
alla locazione semplice, ma fa espresso riferimento ai 
contatti di credito, con il conseguente rinvio alla locazione 
finanziaria. In tal senso, F. MACARIO, Credito al consumo, 
in AA.VV., Testo unico bancario. Commentario, a cura di M. 
Porzio, Milano, 2010, p. 1035; ID., Norme in attuazione delle 
direttive comunitarie in tema di credito al consumo, cit., p. 788.

35 In tal senso già F. MACARIO, ult. op. cit., p. 1035; ID., 
Norme in attuazione delle direttive comunitarie in tema di credito al 
consumo, cit., p.790.
36 Di norma tale clausola non viene inserita nel contratto 
di locazione data l’estraneità della causa del negozio al 
trasferimento della proprietà del bene detenuto.
37 Sul punto, anche se in commento alla direttiva 87/102/
CE e all’art. 12 T.U,  F. MACARIO, Norme in attuazione 
delle direttive comunitarie in tema di credito al consumo, cit., p. 788.
38 L’erroneo esclusivo riferimento alla locazione 
semplice discenderebbe anche dalla constatazione che la 
connaturata diluizione del pagamento del canone per il 
tempo del godimento dell’immobile non costituisce una 
forma di dilazione di pagamento, ma attiene all’esecuzione 
del contratto.
39 In proposito, occorre chiarire che il leasing finanziario 
presenta specifici requisiti soggettivi e oggettivi che 
lo qualificavano tradizionalmente alla stregua di 
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È da distinguere il tipo di contratto de quo dal contratto di  leasing finanziario c.d. puro40 ed è da valutare 
se, in considerazione della qualità dell’utilizzatore (consumatore) e delle peculiarità dell’oggetto 
(bene immobile residenziale), la configurazione degli interessi delle parti assuma una rilevanza tale 
da costituire un’ipotesi contrattuale ai sensi dell’art. 1322 c.c. ovvero dia luogo a un vero e proprio 
contratto di leasing traslativo al consumo41. 
Non pare di trascurare che la direttiva 2008/48/CE era ritenuta applicabile anche ai contratti di 
leasing immobiliare, beninteso nel rispetto dei limiti massimi di importo richiesti dalla direttiva42. 
La ratio della direttiva 2014/17/UE è esplicitata dal considerando n. 17, che dispone che tali contratti 
di credito comportano rischi e presentano caratteristiche che li distinguono dai contratti di credito 
standard e dunque sono da assoggettare ad una disciplina più dettagliata. Infatti, la scelta dello Stato di 
escludere questi contratti dall’ambito assoggettato alla disciplina in esame è consentita a condizione che 
l’ordinamento nazionale disponga in maniera più adeguata. L’intenzione del legislatore comunitario 
pare essere dunque quella di estendere la disciplina garantista sui mutui ipotecari anche ai contratti 
di credito non finalizzati all’acquisto: segnatamente ai contratti di leasing conclusi dal consumatore e 
relativi ai beni immobili residenziali in cui non venga esercitata l’opzione per il trasferimento della 
proprietà in capo al conduttore. 
L’art. 3, paragrafo 3, lett. c, consente agli Stati di escludere «i contratti di credito concessi a un pubblico 
ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale» a condizioni vantaggiose43. 
Il considerando n. 17 subordina tale potere alla predisposizione da parte del legislatore nazionale di 
meccanismi alternativi idonei ad assicurare che gli obiettivi programmatici relativi alla stabilità e al 
mercato interno siano raggiunti senza impedire l’inclusione finanziaria e l’accesso al credito. 
Gli Stati possono predisporre strumenti differenti da quelli previsti dalla direttiva nei casi in cui i 
contratti di credito siano concessi da un’organizzazione compresa fra quelle indicate dall’art. 2, 

contratto di impresa. Da un punto di vista soggettivo è 
richiesto che l’utilizzatore sia un’impresa commerciale 
o industriale (cfr. A. MUNARI, op. cit., p. 249, il quale 
chiarisce che il requisito soggettivo è soddisfatto non 
tanto quando l’utilizzatore sia un imprenditore o un 
professionista, quanto piuttosto allorché il bene oggetto 
del contratto sia suscettibile di utilizzazione professionale, 
indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo 
utilizza. La definizione deve essere riferita a chiunque 
sia in grado di inserire il bene strumentale in un contesto 
produttivo o professionale, o comunque utilizzarlo per 
detto fine. Va da sé che il consumatore sarebbe escluso.
Occorre, però, segnalare che, da alcuni anni  gli istituti 
finanziari hanno esteso la disciplina del leasing finanziario 
immobiliare anche ai privati che vogliono acquistare una 
seconda casa, anche questo con diversi vantaggi tra cui 
l’esclusione dell’ipoteca, presente invece nei mutui.
40 Per distinguerlo dal ‘leasing traslativo al consumo’, 
diverso dal punto di vista soggettivo, oggettivo e per la 
disciplina. Infatti, configurando operazione di credito per il 
godimento di beni standardizzati e durevoli, generalmente 
mobili, che conservano il loro valore economico fino 
all’esercizio del diritto di opzione, il leasing traslativo 
comporta un’opzione per il trasferimento della proprietà 
del bene a seguito del pagamento di un canone residuo. 
Occorre anche chiarire che tradizionalmente si distingue 
il leasing finanziario dal leasing operativo, cioè il contratto 
avente ad oggetto beni mobili standardizzati solitamente 

concessi in godimento direttamente dal produttore per un 
periodo inferiore alla loro ‘vita tecnologica’.
41 Anche il contratto c.d. sale and lease-back esibisce uno 
scopo di garanzia perché i singoli passaggi giuridici 
dell’operazione rivelano l’unicità causale che conduce a 
ravvisare un trasferimento di proprietà iniziale a fronte di 
una erogazione di denaro. Tuttavia, i soggetti legittimati 
a contrarre sono la società finanziaria e l’impresa 
proprietaria alienante che intende acquisire liquidità. 
Ne segue che l’operazione (successiva) di leasing è un 
meccanismo per mantenere il godimento con la facoltà 
per il concessionario alla scadenza di riacquistare la 
proprietà o continuare il godimento oppure consegnare 
il bene. È da osservare che sono state avanzate eccezioni 
sulla sua ammissibilità nel nostro ordinamento a causa del 
divieto di patto commissorio. Inoltre, il sale and lease back 
si differenzia dal leasing finanziario che è il meccanismo 
indiretto mediante il quale l’imprenditore vuole acquisire 
il bene produttivo.
42 L. FABII, Ambito di applicazione della direttiva sul credito 
al consumo, in AA.VV, La disciplina comunitaria del credito al 
consumo, in Quaderno di ricerca giuridica della consulenza legale, a 
cura di F. Capriglione, Roma, 1987, p. 48.
43 Sono condizioni vantaggiose: l’assenza di interessi o la 
previsione di interessi debitori a un tasso inferiore rispetto 
a quello prevalente sul mercato o, comunque,  condizioni 
più favorevoli rispetto a quelle prevalenti sul mercato e 
con tassi di interesse debitori non superiori.
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paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE44, quale, ad esempio la cooperativa di credito. 
Lo specifico scopo perseguito, la disciplina garantista a favore dei propri membri e la predisposizione 
di misure di favore (ad esempio, Taeg inferiore a quello prevalente sul mercato) sono da sole 
sufficientemente protettive degli interessi dei membri, tali da rendere inutile l’applicazione della 
direttiva.  
L’art. 3, paragrafo 5, prescrive che gli Stati che decidano di non applicare la disciplina ai contratti 
individuati dal precedente paragrafo 3, lettera c, o e, debbono comunque garantire l’adozione di 
misure alternative che consentano al consumatore nella fase precontrattuale di essere adeguatamente 
informato circa le caratteristiche, i rischi e i costi che comporta la conclusione di tali contratti e che la 
pubblicità sia corretta, chiara e non ingannevole.
Da ultimo. Gli Stati membri possono non applicare la direttiva ai “prestiti ponte”45, generalmente 
utilizzati quale strumento transitorio di accesso alla liquidità46. 
Le ragioni che hanno determinato il legislatore comunitario a rimettersi alla scelta del singolo Stato 
membro risiedono, anche in questo caso, nella specifica natura e nei rischi che discendono da tale 
contratto di credito (considerando n. 17).
Quanto alla natura, il ‘prestito ponte’ potrebbe ricondursi al contratto di mutuo a termine o sottoposto al 
verificarsi di una determinata condizione; generalmente è a titolo oneroso e prevede, in correlazione 
alla durata limitata, corrispettivi alti. 
Quanto ai rischi, esso è un finanziamento postergato rispetto al mutuo tradizionale, poiché in caso 
di inadempimento del beneficiario dell’erogazione, l’adempimento del debito-ponte è subordinato 
all’adempimento del debito principale. Così il rischio del creditore è rappresentato dall’investimento 
che, avendo generalmente natura personale, non è assistito da garanzia ipotecaria; di contro, il rischio 
del consumatore è quello di dover sostenere costi alti per il denaro erogato, a causa della propria 
incerta solvibilità.

Ratio della disciplina

Si evince dalla delimitazione dell’ambito di applicazione della direttiva 2014/17/UE che la esclusione 
di determinati fatti è giustificata dalla presenza di meccanismi giuridici o di fatto idonei di per sé ad 
assicurare un sufficiente grado di tutela al consumatore. Di contro, le ipotesi incluse sono connotate 
da disomogeneità di struttura: il legislatore si riferisce ai contratti di credito garantiti da un diritto su 
un bene immobile residenziale e ai contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione del 
diritto di proprietà sui beni immobili residenziali. 
La diversità dei sistemi normativi dei singoli Stati membri attinenti ai negozi relativi ai beni immobili 
residenziali - determinata dalle differenti situazioni congiunturali, economiche e sociali - non ha 
consentito al legislatore comunitario di fare esclusivo riferimento ai negozi garantiti da ipoteca, ma ha 
addirittura comportato l’inclusione dei contratti di credito finalizzati all’acquisto e alla conservazione 
di un bene immobile residenziale. Così che il comune denominatore della disciplina comunitaria è 

44 Si tratta delle organizzazioni istituite per il reciproco 
vantaggio dei propri membri; che perseguono fini 
sociali in forza della legislazione nazionale; ricevono e 
garantiscono i risparmi dei propri membri;  forniscono 
loro credito sulla base di un Taeg inferiore a quello 
prevalente sul mercato.
45 Su cui Infra, art. 4. Qui basti rilevare che, di derivazione 
anglosassone, il ‘bridge loan’ è concesso dagli istituti di 
credito per un breve periodo di tempo, in attesa di 

essere sostituito con la ricezione di altri fondi, di solito 
un finanziamento permanente a lungo termine. Il 
prestito-ponte può riguardare anche la finanza aziendale 
o internazionale, ma, in questa sede, il legislatore 
comunitario si riferisce allo strumento utilizzato dal 
consumatore in situazioni quotidiane.
46 È, fra gli altri, il caso del consumatore che voglia 
acquistare una nuova casa e, in attesa di liquidità derivante 
dalla vendita dell’altra casa di sua proprietà, richieda 
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costituito dal riferimento ai contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali. 
Pertanto, la disciplina dei contratti di credito al consumo, connotati dall’intervento del terzo 
finanziatore specializzato, che di norma ha il potere di determinare la distribuzione del rischio relativo 
all’operazione da lui dominata, è ex se squilibrata.
La ratio ispiratrice del sistema predisposto dalla direttiva è da rinvenire nell’esigenza di apprestare tutela 
a chi sollecita la apertura di una linea di credito indipendentemente dal fine specifico dell’acquisto o 
della conservazione, purché attinente ad un bene immobile residenziale. Per vero, tali contratti erano 
stati esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive in materia di credito al consumo (87/102/
CE e 2008/48/CE) a causa delle difficoltà di «individuare il limite di demarcazione» tra operazioni 
implicanti l’acquisto o il mantenimento del diritto di proprietà e operazioni motivate da situazioni 
giuridiche diverse47. 
L’art. 3, paragrafo 1, lett. a, induce a ritenere, ancorché non ne faccia menzione espressa, che il 
contratto di credito garantito da ipoteca, da altra garanzia analoga o da un diritto connesso a un bene 
immobile residenziale sia concluso per soddisfare l’obbligazione del pagamento del prezzo derivante 
dall’acquisto dello stesso bene, come conferma, del resto, il considerando n. 15 della direttiva. 
La peculiarità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali comporta un approccio 
diverso da quello seguito per la disciplina accordata alla più ampia categoria dei crediti al consumo. 
La posizione di contraente debole tenuta dal consumatore è determinata dal diverso peso economico, 
dal differente patrimonio di conoscenze e soprattutto dalla peculiarità dell’oggetto del contratto di 
credito. Sebbene l’art. 3 distingua i contratti di credito garantiti da un diritto su un bene immobile 
residenziale dai contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di un immobile 
(terreno, costruzione edificata o progettata), l’inciso ‘bene immobile residenziale’ lascia intendere che 
il legislatore comunitario abbia voluto fare espresso riferimento al luogo di ‘abitazione’ (i.e. dimora 
abituale). Come peraltro conferma l’analisi del sistema disegnato dal legislatore comunitario all’art. 
4 e all’art. 1, in cui manca una definizione di bene immobile residenziale; dal considerando n. 13 e dal 
considerando n. 14, che precisano l’ambito di applicazione della disciplina48; e dall’art. 3, paragrafo 3, 
lett. b, che esclude l’applicazione della direttiva ai contratti di locazione ad uso abitativo. 
La preordinazione del bene al soddisfacimento di esigenze personali e primarie giustifica il maggiore 
livello di protezione da assicurare al consumatore che assuma delle obbligazioni per l’acquisto o la 
conservazione o per la destinazione a strumento di garanzia. Ciò che autorizza a ritenere che oggetto 
di tutela è specificamente il diritto di proprietà o altro diritto reale su bene immobile residenziale.
La posizione di contraente debole del consumatore deve essere tutelata mediante il ricorso a 
meccanismi protettivi che operano nel corso dello svolgimento dell’intero rapporto contrattuale. E, 
invero, il legislatore comunitario si mostra consapevole dell’importanza e della particolarità della 
natura dei contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali e delle conseguenze che il loro 
inadempimento può comportare  per il consumatore.
Così, il considerando n. 22 evidenzia l’opportunità che nel materiale pubblicitario e nelle informazioni 
precontrattuali personalizzate forniti al consumatore siano indicati “i rischi specifici”, cioè eventuali 
fatti che incidano, o possano incidere, sul costo del credito; le conseguenze della prestazione della 
garanzia e la sua eventuale disciplina; le informazioni precise sullo status degli intermediari del credito 
e la indicazione della loro precipua relazione con il creditore. Esso richiede altresì che venga assicurato 
un certo livello di professionalità in capo agli operatori coinvolti nella conclusione di contratti di 

all’istituto di credito la concessione del prestito, garantito 
generalmente da un’ipoteca sul bene posto in vendita, e 
per un periodo di tempo limitato. V., Infra, sub art. 4.
47 Cfr. parere del Parlamento europeo del 1981.
48 Segnatamente il considerando n. 13 individua l’oggetto 

unico o principale del contratto di credito nei beni 
immobili residenziali, ma non esclude che gli Stati membri 
«estendano le misure adottate in conformità della stessa 
per proteggere i consumatori con riguardo a contratti di 
credito relativi ad altre forme di beni immobili».
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credito relativi a beni immobili e sia assicurata la vigilanza sull’attività di costoro. Il considerando n. 23 
dispone che i consumatori abbiano a disposizione, oltre a quello per l’esercizio del diritto di recesso, un 
periodo di tempo adeguato di riflessione per considerare le ‘implicazioni’ discendenti dalla conclusione 
del contratto di credito (proposta irrevocabile). Il considerando 24 aggiunge che sia opportunamente 
predisposto un adeguato sistema di tutele in materia di ‘commercializzazione abbinata’, in cui con i 
contratti di credito siano offerti prodotti o servizi aggiuntivi. Da ultimo, il considerando n. 27 a fronte 
delle conseguenze che potrebbero discendere dal pignoramento del bene ipotecato per il creditore, 
il consumatore e, in genere, per la stabilità finanziaria, richiama il creditore a prestare la dovuta 
attenzione nella fase precontrattuale verso la valutazione del ‘rischio del credito’ e a tenere, nella fase 
dell’esecuzione del rapporto, un atteggiamento ‘tollerante’ e a ricorrere ad «altri strumenti, prima di 
dare avvio a procedure di pignoramento»49.
In conclusione, la ratio del sistema normativo può essere rinvenuta nella predisposizione di regole 
idonee a ripartire equamente il rischio contrattuale connesso all’esecuzione del rapporto negoziale. Le 
disposizioni sono così spiccatamente di favore nei confronti del soggetto economicamente meno forte 
e presumibilmente meno esperto e tendono a garantire o, quantomeno, a recuperare la parità fra le 
parti contrattuali50.
È pertanto auspicabile che il legislatore nazionale presti particolare attenzione e cura in sede di 
recepimento della direttiva e di predisposizione della relativa normativa di attuazione.

Norme di struttura e norme di comportamento

L’art. 3 della direttiva 2014/17/UE non determina il contenuto dei contratti di credito relativi ai 
beni immobili residenziali. La disposizione ha delimitato l’ambito di applicazione della disciplina 
riferendosi ai contratti di credito garantiti e ai contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla 
conservazione del diritto di proprietà su un bene immobile51. Specificamente essa definisce l’ambito 
di applicazione della direttiva, individuando quei fatti che costituiscono la fattispecie contrattuale del 
credito al consumo rilevante per l’applicazione della presente disciplina. Il legislatore comunitario si 
riferisce a più negozi (contratto di credito e negozio di garanzia oppure contratto di credito e negozio 
traslativo) fra loro connessi. 
All’uopo, occorre preliminarmente precisare che l’intero sistema normativo non delinea la fattispecie 
contrattuale del credito al consumo nei suoi elementi costitutivi essenziali, sulla falsariga dell’art. 1325 
c.c., cioè non individua i requisiti essenziali del contratto. La prescrizione relativa alla forma e al 
contenuto non attiene alla struttura contrattuale minima, ma alla fase delle trattative, o, meglio, alla 
predisposizione del modello Pies e, ancor prima, alla pubblicità relativa ai contratti di credito. Essa 
impone l’osservanza di un modello precostituito dal legislatore comunitario che riguarda specificamente 
le informazioni necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, a valutarne le implicazioni e 
a prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere, o meno, un contratto. Come dire 
che la costruzione del regolamento contrattuale, nella prospettiva del legislatore comunitario, rimane 

49 All’uopo, si stabilisce che «gli Stati membri non 
dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito 
di convenire espressamente che il trasferimento della 
garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito». 
Sarebbe allora da discutere, nella sede opportuna, se tale 
disposizione incontri, nel nostro ordinamento, il limite del 
divieto del c.d. patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c.
50 In tal senso, anche se con riferimento alla disciplina della 

direttiva 87/102/CE, cfr. G. CANALE - F. MACARIO - 
S.T. MASUCCI, op. cit., p. 833.
51 A ben vedere, non si tratta di norme di condotta perché 
la conseguenza giuridica non consiste nella qualificazione 
deontica di un comportamento, ma si tratta di norme 
‘costitutive’ o di struttura, giacché la conseguenza 
consiste nella produzione di determinati effetti in via di 
‘automatismo giuridico’.
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interamente affidata alla informazione fornita mediante la pubblicità delle condizioni contrattuali e 
mediante le informazioni precontrattuali.
Il Pies deve essere redatto secondo determinati requisiti di forma e di contenuto prescritti rispettivamente 
dall’art. 14 e dall’allegato II della direttiva52.
A ben vedere, la disciplina comunitaria si limita ad individuare lo schema contrattuale, lasciando 
libero ciascuno Stato di indicare gli elementi essenziali dell’accordo, probabilmente per evitare che 
situazioni giuridiche analoghe aventi origine da rapporti di natura diversa, o addirittura che lo stesso 
istituto, possano essere assoggettati nello stesso ordinamento53 a regimi giuridici diversi. 
I vari contratti di credito utilizzati per finanziare il consumo relativamente all’immobile residenziale 
si distinguono sotto il profilo della struttura per il numero delle parti coinvolte, dell’oggetto e della 
causa. In determinati casi la funzione creditizia non assume autonoma rilevanza (vendita a rate) e 
si attua all’interno di un contratto tipico come modalità di adempimento dell’obbligo di pagamento 
del prezzo; in altri casi l’operazione complessiva di acquisto a credito si attua attraverso più contratti 
(vendita, mutuo) che suscitano dubbi in ordine alla ricostruzione in termini di collegamento negoziale 
ovvero di contratto plurilaterale54.
Dalla analisi della disposizione si evince che essa contempla un contratto di credito (nella forma 
della dilazione di pagamento, prestito o analoga agevolazione finanziaria) cui accede un negozio di 
garanzia oppure a un contratto di credito ‘connesso’ con un contratto finalizzato all’acquisto o alla 
conservazione di un bene. La qualità del bene (immobile residenziale) è allora il comune denominatore 
della disciplina di rapporti strutturalmente disomogenei. 
Le componenti essenziali della fattispecie negoziale nel complesso sono il contratto di credito e il 
negozio di garanzia oppure il contratto di credito e il negozio traslativo.
Si pone, a questo punto, la questione della rilevanza del legame fra i diversi negozi.
Quanto ai contratti di credito garantiti, occorre innanzitutto precisare che la fattispecie normativa 
individua espressamente il negozio di credito e il negozio di garanzia. 
Non pare possa essere revocata in dubbio la sussistenza del collegamento negoziale55 ‘necessario’56. 
Infatti, nei negozi accessori, come quelli di garanzia, il nesso necessario si riferisce al momento della 
funzione e a quello dell’efficacia57: con la conseguente rilevanza della connessione sulle vicende dei 
singoli negozi, segnatamente del negozio principale su quello accessorio.

52 Diversamente da quanto previsto nella direttiva 
2008/48/CE, il legislatore non individua una struttura 
contrattuale minima relativa ai profili formali, pubblicitari 
e contenutistici.
53 In considerazione dell’obiettivo della direttiva, 
consistente nel perseguimento di uniformità di 
trattamento nei diversi Stati membri per il credito relativo 
agli immobili residenziali.
54 G. COPPOTELLI, Le norme sui contratti, in La nuova legge 
bancaria, a cura di P. Ferro Luzzi - G. Castaldi, Milano, 
1996, p. 1871.
55 L’indagine sulla sussistenza del collegamento 
esibisce diversi criteri: la volontà delle parti, perché 
l’interdipendenza è tale che esse non avrebbero concluso 
un contratto in mancanza dell’altro; la connessione 
economica dell’operazione; o la causa. Parte della dottrina 
(per tutti, R. SCOGNAMIGLIO, voce Collegamento 
negoziale, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, p. 376) è oramai 
concorde nel ritenere insufficiente il riferimento ai 
primi due criteri e si sofferma sulla fattispecie concreta, 

perché «l’interprete non può non rispettare l’identità e 
l’autonomia delle fattispecie negoziali tipiche e non gli 
è dato confonderle in una fattispecie (unitaria) atipica, 
sia pure constante di una pluralità di elementi tipici» 
(G. OPPO, op. cit. p. 543). Così, perché vi sia pluralità 
di negozi collegati e non un negozio unitario, e quindi 
reazione della violazione del sinallagma di un contratto sul 
sinallagma dell’altro, si deve prescindere dalla pluralità di 
soggetti, di prestazioni o delle denominazioni in direttiva.
56 Per collegamento necessario si intende la fattispecie in cui 
il legame è insito negli stessi negozi, quali oggettivamente 
sono posti in essere. Esso si contrappone all’altro criterio 
del collegamento volontario perché i negozi, altrimenti 
indipendenti l’uno dall’altro, si trovano tuttavia ad essere 
vincolati in vista della pratica destinazione agli stessi 
imposta dalle parti (Così, R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 
p. 378).
57 I negozi collegati necessariamente sogliono essere 
classificati in riferimento all’influenza sulla vita di un altro 
negozio; alla funzione e agli effetti.
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Il collegamento ricorre anche nel caso in cui la concessione del credito al consumatore rivesta la 
forma della dilazione di pagamento o della rateizzazione del corrispettivo (della vendita) da parte dello 
stesso alienante58: nel caso in cui sia costituita l’ipoteca, a tale negozio è connesso quello di garanzia. 
Di contro, nel caso in cui il contratto sia finalizzato all’acquisto e il ‘negozio’ di credito consista nella 
concessione della dilazione del pagamento, potrebbe ritenersi che il collegamento si attui all’interno di 
un contratto traslativo tipico e costituirebbe mera modalità di adempimento dell’obbligo di pagamento 
del prezzo. 
Tuttavia, la lettera della direttiva osta a una tale interpretazione perché il legislatore comunitario  
elenca, fra i vari contratti di credito, la dilazione di pagamento59. 
Quanto agli altri contratti di credito, diversi da quello di dilazione di pagamento, finalizzati all’acquisto 
o alla conservazione del diritto di proprietà sul bene immobile residenziale, la fattispecie non contempla 
espressamente un legame, ma il contratto di credito rappresenta l’antecedente logico-giuridico del 
successivo negozio. In tali casi la combinazione dei negozi è preordinata alla soddisfazione di una 
funzione; così, per la realizzazione di un risultato determinato si pone in essere un differente e distinto 
complesso di atti, gli uni e gli atri comunque preordinati al raggiungimento di un fine unitario. 
La direttiva 2014/17/UE non definisce espressamente tali negozi alla stregua di contratti collegati, 
ma la preordinazione alla realizzazione dell’operazione unitariamente intesa non pare lasciare dubbi. 
La realizzazione del risultato finale dell’operazione ovvero il perseguimento dello scopo, lungi dal 
configurare la causa in senso tecnico del rapporto, tantomeno il motivo, configura tuttavia lo «scopo 
negoziale concreto, ovvero intento empirico comune a tutte le parti e a cui tutte rivolgono l’effetto 
negoziale»60. Così, la rilevanza del ruolo nell’economia negoziale fa assurgere lo scopo al rango di 
elemento essenziale della fattispecie. 
Anche in tali casi occorre valutare se e in quali termini il legame assume rilevanza tale da influire sulle 
vicende dei singoli negozi, posto che il legislatore non stabilisce una disciplina specifica relativa alle 
vicende dei contratti di credito e di acquisto61.
Connessa con la precedente è la questione relativa alla individuazione della struttura, unitaria o 
plurima, della fattispecie negoziale nelle ipotesi di finanziamento62.
I contratti di credito di cui all’art. 3, lett. a, (garantiti da ipoteca o da analoga garanzia o da un diritto 
su un bene immobile residenziale) possono essere bilaterali, melius, riguardare le medesime parti ovvero 
parti diverse. Segnatamente, le parti del contratto di credito concluso nella ‘forma’ della dilazione di 
pagamento, mutuo, e così via, sono diverse da quelle del negozio di garanzia, qualora la garanzia sia 

58 Invero, la diluizione nel tempo del pagamento del 
corrispettivo della compravendita non tocca né l’unicità 
né la tipicità del negozio traslativo (così, G. OPPO, op. 
cit., p. 542, anche se in riferimento al diverso ambito 
di disciplina individuato dalla direttiva 1987/102/CE 
che riteneva applicarsi la disciplina propria del tipo in 
aggiunta a quella stabilita dal legislatore comunitario). La 
dilazione dell’esecuzione della prestazione configura così, 
per espressa previsione normativa (art. 4), un contratto di 
credito.
59 È da avvertire che la natura giuridica è stata oggetto 
di varie elaborazioni dottrinali. Fra tutti, cfr. C. M. 
BIANCA, La vendita e la permuta, in Trattato di dir. civ., diretto 
da Vassalli, Torino, 1972, p. 522.
60 Così, G. OPPO, op. cit., p. 544. Giova chiarire in 
proposito che l’Autore si riferisce ai contratti di credito 
soggetti alla disciplina prevista dalla direttiva 87/102/
CEE, ma le sue riflessioni ben possono attagliarsi ai fatti 

disciplinati dalla direttiva 2014/17/UE.
61 L’art. 15 della direttiva 2008/48/CE individua 
espressamente i contratti di credito collegati e richiede che 
il contratto di credito serva esclusivamente a finanziare un 
contratto relativo alla fornitura di merci o servizi specifici 
e che tali contratti costituiscano «oggettivamente un’unica 
operazione commerciale».
62 A. MUNARI, op. cit., p. 31; M. GORGONI, op. cit., p. 
1151, ‘finanziamento’ è un concetto di matrice economica, 
il cui significato giuridico appare tutt’altro che pacifico. 
Esso consisterebbe nella immediata riduzione delle 
disponibilità economiche di un soggetto, finanziatore, a 
fronte dell’incremento patrimoniale del sovvenuto, per 
tale intendendosi una qualunque utilitas da cui discenda 
il potere di sfruttare a pieno ogni risorsa del bene e non 
sia limitato al semplice godimento, con obbligo a carico 
del sovvenuto di restituire il tantundem, eventualmente 
maggiorato di un margine di profitto per il finanziatore.
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prestata da un altro soggetto: è il caso del terzo datore di ipoteca che concluda la convenzione con la 
quale si attribuisce il diritto di iscrivere ipoteca63.
I contratti di credito di cui all’art. 3, lett. b, (finalizzati all’acquisto o alla conservazione di un bene 
immobile residenziale) possono perfezionarsi mediante un modulo bilaterale o trilaterale. Invero, 
il credito nella forma della dilazione di pagamento, del prestito o di altra agevolazione finanziaria 
analoga, è concesso dal creditore o dall’intermediario del credito per l’acquisto del bene immobile 
residenziale da parte del sovvenuto consumatore. Le parti sono allora le medesime nel caso del 
contratto di compravendita finanziato mediante concessione della dilazione del pagamento; sono 
diverse nel caso in cui il credito sia concesso mediante mutuo o prestito o nella forma del leasing. 

Segue. Casi dubbi

Il legame fra il negozio di credito e quello di garanzia o quello fra negozio di credito e il contratto 
traslativo potrebbe assumere rilevanza tale da condizionarli: le vicende o, addirittura, la disciplina di 
un contratto possono influire su quelle dell’altro.   
È oramai pacifico che fra negozio principale e negozio accessorio, fra cui rientrano i negozi di garanzia, 
la rilevanza del collegamento è decisiva, con la conseguenza che la invalidità, la inefficacia, o altro, del 
negozio principale determina la caducazione di quello subordinato. Così, la inefficacia o la invalidità 
del contratto di credito determina la rispettiva inefficacia o invalidità del negozio di garanzia64. 
Ancora più estese e intense possono essere le conseguenze della riconosciuta rilevanza del collegamento 
sulle vicende del negozio di credito e/o del negozio traslativo.
In proposito, occorre ribadire che, sebbene il legislatore comunitario non lo prescriva espressamente, 
la conclusione del contratto di credito sottende ed è preordinata ad uno scopo traslativo. In tanto l’art. 
3 estende l’ambito di applicazione della direttiva 2014/17/UE ai contratti di credito, in quanto essi 
siano finalizzati, all’interno di una unitaria operazione di finanziamento, a far sì che il consumatore 
acquisti o conservi il proprio immobile residenziale.   
Così, non può negarsi rilevanza al legame negoziale, nell’ambito di un’operazione di finanziamento, 
qualora le parti del contratto di credito coincidano con quelle del contratto di acquisto (ad esempio, 
vendita con riserva della proprietà65, oppure vendita in forma di locazione ex art. 1526, comma terzo, 
c.c.).  In tali ipotesi, lo scopo, divenuto elemento essenziale della fattispecie, assume rilevanza anche ai 
fini dell’applicabilità degli art. 1362, 1366 e 1375 c.c. 
L’unitarietà dello scopo perseguito dalle parti mediante il ricorso a due negozi differenti può evincersi 
anche dalla individuazione nel contratto di credito del bene da acquistare con le somme finanziate 
(ad esempio, mutuo di scopo). Con la conseguenza che, anche in tal caso, un contratto o addirittura 
entrambi i contratti finirebbero per risentire reciprocamente delle vicende dell’altro. Invero, la direttiva 
omette di definire le conseguenze derivanti dall’inadempimento, dalla impossibilità sopravvenuta 
dell’oggetto, dall’invalidità e dalla inefficacia del contratto di acquisto, sul rapporto discendente dal 
contratto di credito.
Nessuna indicazione viene data dalla direttiva neppure relativamente alla estensione o meno al 

63 Per completezza, può darsi anche il caso in cui la 
ipoteca sia costituita mediante dichiarazione unilaterale 
del concedente.
64 R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 379; F. MESSINEO, 
voce Contratto collegato, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, p. 
375; M. GIORGIANNI, «Negozi giuridici collegati», in 
Riv. it. sc. giur., 1937, p. 276.
65 Si ritiene, infatti, che essa possa avere ad oggetto 

anche gli immobili. Nonostante la discussa natura della 
vendita con riserva della proprietà, vi è chi ravvisa in 
essa un contratto collegato con uno scopo di garanzia, 
in seguito al quale l’alienante conserverebbe sul bene 
un diritto reale di garanzia, il c.d. riservato dominio, 
mentre all’acquirente sarebbe trasferita immediatamente 
la proprietà, con le relative conseguenze sul piano 
sostanziale e processuale; C.M. BIANCA, op. cit., p. 55; F. 
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finanziatore del regime della responsabilità per l’eventuale inadempimento del venditore, con la 
conseguente questione se possa il consumatore agire nei confronti del creditore66. 
Di contro, numerosi dubbi riguardano la incidenza dell’inadempimento del contratto di credito sul 
contratto collegato: ovvero, se nel caso di inadempimento, per vero poco frequente, del finanziatore 
che si è obbligato a finanziare l’acquisto, il consumatore possa opporre all’alienante l’ inadempimento 
del finanziatore. 
Infine, si pone anche la questione dell’inadempimento dell’acquirente nei confronti del finanziatore 
che possa legittimare la risoluzione della vendita. Così, in caso di inadempimento del consumatore 
acquirente, pare opportuno, in mancanza di una più precisa prescrizione, fare riferimento alla disciplina 
nazionale dei tipi contrattuali: nel caso della vendita con riserva della proprietà si applica l’art. 1525 
c.c. Si ritiene che nel caso in cui il prezzo sia stato pagato, non sia consentito agire per la risoluzione a 
causa dell’esigenza di tutela del consumatore. Questione ancor più complessa pone l’applicabilità della 
disciplina dell’inadempimento nel contratto di mutuo di scopo: se cioè all’inadempimento consegua la 
risoluzione e il recupero delle somme erogate oppure la sospensione del finanziamento.
La direttiva si limita a disciplinare gli aspetti relativi alla fase delle trattative e alle informazioni 
precontrattuali nonché al diritto di ‘adempimento anticipato’. Il riferimento ai requisiti di struttura 
della fattispecie contrattuale è dunque possibile solo a scopo descrittivo, dovendosi coordinare con 
il comportamento delle parti contraenti nella fase della contrattazione e con la specifica disciplina 
nazionale nella fase della esecuzione contrattuale.
A ben vedere, la soluzione delle questioni è volutamente rimessa alla disciplina nazionale, nel rispetto 
del metodo dell’armonizzazione minimale. Tuttavia, la imprescindibile libertà riconosciuta ai 
legislatori dei singoli Stati membri nel rispetto di principi radicati nella propria tradizione culturale 
verosimilmente condurrà ad una differente applicazione della disciplina sui contratti di credito relativi 
ai beni immobili residenziali.

GAZZONI, op. cit., p. 1114).
66 Sulla falsariga di quanto avviene in base alla direttiva 
2008/48/CE per cui l’ordinamento italiano àncora la 

responsabilità sussidiaria del finanziatore alla esistenza di 
un accordo di esclusiva per la concessione del credito ai 
clienti del fornitore (art. 125, comma 4, T.U.).
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Art. 4
Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «consumatore»: un consumatore quale definito all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;
2) «creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s’impegna a concedere crediti rientranti nell’ambito d’applicazione 
dell’articolo 3 nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale;
3) «contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore un 
credito che rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 3 sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra 
agevolazione finanziaria analoga;
4) «servizio accessorio»: un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;
5) «intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta 
semplicemente - direttamente o indirettamente - un consumatore a un creditore o intermediario del credito e che, nell’esercizio 
della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una 
somma di denaro o da qualsiasi altro corrispettivo finanziario pattuito:
a) presenta od offre contratti di credito ai consumatori;
b) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di 
contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a; o
c) conclude con i consumatori contratti di credito per conto del creditore;
6) «gruppo»: un gruppo di creditori che sono da consolidare ai fini della redazione di conti consolidati, secondo la 
definizione di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai 
bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese;
7) «intermediario del credito con vincolo di mandato»: un intermediario del credito che opera per conto e sotto la piena e 
incondizionata responsabilità di:
a) un solo creditore;
b) un solo gruppo; o
c) un numero di creditori o gruppi che non rappresenta la maggioranza del mercato;
8) «rappresentante designato»: una persona fisica o giuridica che svolge le attività di cui al punto 5 per conto di un solo 
intermediario del credito e sotto la responsabilità piena e incondizionata di quest’ultimo;
9) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 
575/2013;
10) «ente non creditizio»: un creditore che non è un ente creditizio;
11) «personale»:
a) le persone fisiche che lavorano per il creditore o l’intermediario del credito, che esercitano direttamente le attività di cui 
alla presente direttiva o che hanno contatti con i consumatori nell’esercizio delle attività di cui alla presente direttiva;
b) le persone fisiche che lavorano per un rappresentante designato, che hanno contatti con i consumatori nell’esercizio delle 
attività di cui alla presente direttiva;
c) le persone fisiche che gestiscono direttamente o controllano le persone fisiche di cui alle lettere a, e b;
12) «importo totale del credito»: l’importo totale del credito definito all’articolo 3, lettera l, della direttiva 2008/48/CE;
13) «costo totale del credito per il consumatore»: il costo totale del credito per il consumatore quale definito all’articolo 
3, lettera g, della direttiva 2008/48/CE, inclusi i costi della valutazione dei beni se tale valutazione è necessaria per 
ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono 
escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;
14) «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare come 
definito all’articolo 3, lettera h, della direttiva 2008/48/CE;
15) «tasso annuo effettivo globale» (Taeg): il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua 
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dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’articolo 17, paragrafo 2, che corrisponde, su base 
annua, ai valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e oneri) futuri o esistenti pattuiti dal creditore e dal 
consumatore;
16) «tasso debitore»: il tasso debitore quale definito all’articolo 3, lettera j, della direttiva 2008/48/CE;
17) «valutazione del merito creditizio»: la valutazione delle prospettive che le obbligazioni debitorie risultanti dal contratto 
di credito siano rispettate;
18) «supporto durevole»: il supporto durevole quale definito all’articolo 3, lettera m, della direttiva 2008/48/CE;
19) «Stato membro d’origine»:
a) se il creditore o l’intermediario del credito è una persona fisica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede 
principale;
b) se il creditore o l’intermediario del credito è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale 
oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la 
sua sede principale;
20) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui il creditore o l’intermediario 
del credito ha una succursale o presta servizi;
21) «servizi di consulenza»: le raccomandazioni personalizzate fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni 
relative a contratti di credito, che costituiscono un’attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di 
intermediazione del credito di cui al punto 5;
22) «autorità competente»: l’autorità designata come tale da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 5;
23) «prestito ponte»: un contratto di credito che non ha una durata determinata o che deve essere rimborsato entro 
dodici mesi, utilizzato dal consumatore come finanziamento temporaneo nella transizione verso un altro contratto di 
finanziamento per il bene immobile;
24) «responsabilità o garanzia eventuale»: un contratto di credito che funge da garanzia per un’altra operazione separata 
ma accessoria, nel quale il capitale garantito da un bene immobile è prelevato soltanto se si verificano uno o più eventi 
specificati nel contratto;
25) «contratto di credito in regime di condivisione»: un contratto di credito in cui il capitale rimborsabile è basato su una 
percentuale del valore del bene immobile al momento del rimborso o dei rimborsi del capitale fissata contrattualmente;
26) «pratica di commercializzazione abbinata»: l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un 
pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per 
il consumatore separatamente;
27) «pratica di commercializzazione aggregata»: l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un 
pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione 
del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando esso è offerto in 
maniera aggregata con i servizi accessori;
28) «prestito in valuta estera»: un contratto di credito in cui il credito:
a) è denominato in una valuta diversa da quella in cui il consumatore percepisce il suo reddito o detiene gli attivi con i 
quali dovrà rimborsare il finanziamento, o
b) è denominato in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui il consumatore risiede.



151

Commento di Pierfrancesco Bartolomucci
Professore aggregato. Ricercatore confermato in Regolamentazione del mercato e tutela del 

consumatore, Università di Napoli “Parthenope”

La specialità della definizione di creditore

Conformemente alla ormai consolidata prassi legislativa europea, anche la direttiva che ci occupa 
apre con le definizioni, alle quali è affidato il compito di individuare l’ambito di applicazione della 
disciplina in essa contenuta1.
La nozione di “creditore” risente di un duplice grado di specialità: per un verso esso si pone in un 
rapporto di genus a species rispetto alla definizione di “professionista”, che in termini generali costituisce 
il paradigma, dal punto di vista soggettivo, per tutte le disposizioni inerenti il diritto dei consumi; per 
altro verso, invece, detto rapporto si misura anche con riferimento all’omologa definizione contenuta 
nella direttiva 2008/48/UE in tema di credito ai consumatori.
Con riguardo al primo profilo, pare potersi ritenere agevolmente che il riferimento alla figura del 
“creditore” di cui all’art. 4, comma 1, n. 2, costituisca una specificazione della più generale definizione 
di professionista: in particolare esso altri non è se non il soggetto che, nell’esercizio della propria 
attività professionale o commerciale, concede credito ai consumatori, finalizzato all’acquisto di beni 
immobili residenziali.
Dunque, la specialità che si ravvisa in tale definizione è identificabile nell’oggetto dell’attività che 
questi svolge, posto che tanto la qualificazione di “professionista”, quanto quella di “creditore” 
possono essere assunte sia da persone fisiche sia da persone giuridiche.
Sotto il secondo dei profili evidenziati, la specialità di detta nozione rispetto a quella contenuta nella 
direttiva sul credito ai consumatori del 2008 si misura in relazione alla circostanza che, mentre in 
questa ci si limita a sottolineare proprio la natura professionale dell’attività di concessione del credito, 
la direttiva del 2014 specifica che tale attività debba rientrare nell’ambito di applicazione di cui 
all’articolo 3 e quindi debba riferirsi alla concessione del credito per l’acquisto di diritti di proprietà su 
un terreno o su una costruzione edificata o progettata (art. 3, comma 1, lett. b), garantito da ipoteca 
o da altra garanzia reale (lett. a).

Le definizioni di “ente creditizio” e di “ente non creditizio”

La definizione di “creditore” di cui al n. 2 dell’art. 4 si articola in due specifiche categorie, rispettivamente 
delineate ai nn. 9 e 10, con riguardo all’ente creditizio e all’ente non creditizio.
Pare immediatamente evidente che si tratti di una indicazione essenzialmente esaustiva, poiché è 
riferibile tanto alle persone giuridiche (al cui interno posso individuarsi quelle abilitate alla raccolta del 
risparmio e alla concessione dei prestiti al pubblico e quelle abilitate alla sola concessione dei prestiti 
ai consumatori), quanto alle persone fisiche.
Il n. 9, dell’art. 4 indica specificamente cosa debba intendersi per “ente creditizio”, attraverso il 
richiamo espresso alla disposizione di cui all’art. 4, par. 1, punto 1 del regolamento 575/20132; deve 

1 Considerando n. 14 «Le definizioni stabilite nella presente 
direttiva circoscrivono l’ambito di armonizzazione. 
L’obbligo degli Stati membri di recepire la presente 
direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all’ambito di 
applicazione della stessa fissato da tali definizioni».

2 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai 
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese 
di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 
648/2012, in G.U. UE, L 176/1 del 27 giugno 2013.
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quindi ritenersi, in forza di questo rinvio, che per ente creditizio debba intendersi «un’impresa la cui 
attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti 
per proprio conto», alla quale corrisponde - in negativo - quella di ente non creditizio.
Attraverso detto rinvio si  identifica, dunque, per relationem una particolare tipologia di creditore che 
coincide con quella di una persona giuridica che svolga attività in maniera professionale, riservata, 
finalizzata alla concessione di prestiti al pubblico e, di conseguenza, anche ai consumatori.
Tale definizione, invero non nuova ma risalente già all’art. 1 della direttiva 77/870/CEE, intende in 
tal guisa confermare espressamente il riconoscimento di tali soggetti che - all’interno del c.d. servizio 
universale - concedono credito ai consumatori, finalizzato all’acquisto di immobili residenziali.
Pertanto lo svolgimento di tale specifica attività rientra nel più ampio novero degli adempienti 
tipicamente connessi all’esercizio della loro attività imprenditoriale, che resta così soggetta al rispetto 
dei requisiti prudenziali previsti dal citato regolamento comunitario del 2013.
Accanto a tali soggetti, precipuamente individuati e corrispondenti con il modello della “banca” 
disegnata dal legislatore domestico, sono poi annoverati altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, i 
quali possono essere abilitati - per quanto qui interessa - alla concessione di credito ai consumatori per 
l’acquisto di immobili residenziali, i quali rientrano nella definizione residuale di “ente non creditizio”.
Giova rammentare che l’inclusione espressa degli enti non creditizi nell’ambito di applicazione 
soggettivo della disciplina de qua risponde alla necessità, particolarmente avvertita dalle istituzioni 
comunitarie, di assoggettare anch’essi al regime abilitativo previsto nella direttiva e, di conseguenza, 
alla vigilanza delle autorità nazionali competenti.

L’abilitazione all’esercizio dell’attività degli enti creditizi e non creditizi 

Al fine di rimuovere le criticità emerse nel settore, e di conseguenza di creare un mercato del credito 
ipotecario efficiente, trasparente e competitivo (obiettivi che ormai costituiscono il Leitmotiv degli 
interventi europei di regolazione del mercato, in relazione ai quali vengono disposte anche norme 
di tutela del consumatore in senso stretto), il legislatore comunitario intende armonizzare anche le 
regole relative alla introduzione di meccanismi di accreditamento dei soggetti operanti nel settore 
della concessione di credito relativo ai beni immobili residenziali.
La concessione del credito relativo agli immobili residenziali, dunque, è e resta un’attività riservata e 
non esercitabile liberamente, coerentemente con quanto già viene stabilito dalla direttiva del 2008 in 
tema di concessione del credito ai consumatori (in particolare art. 20)3.
Tuttavia, rispetto a tale precedente normativo, il meccanismo congegnato dal legislatore appare più 
complesso, anche in ragione dell’allargamento del novero dei soggetti che possono essere abilitati 
ad entrare in contatto con i consumatori al fine della conclusione di un contratto di concessione del 
finanziamento, oltre che della particolare delicatezza connessa all’oggetto stesso dei contratti negoziati.
Sotto il profilo soggettivo, dunque, si può identificare nella categoria dei “creditori” una sotto-
categoria, costituita dagli “enti creditizi”, che opera stabilmente nel settore della concessione del 
prestito: l’abilitazione di questi e la vigilanza sull’attività svolta nel settore specifico rientra nei più 
generali requisiti e nelle più generali norme di controllo previste dalla legislazione comunitaria 
sull’attività bancaria.
Non a caso la direttiva del 2014 non prevede alcuna norma che imponga espressamente agli enti 
creditizi il rispetto di specifiche norme in tema di requisiti soggettivi, di abilitazione e di vigilanza: la 

3 La disposizione di cui all’art. 20 della direttiva n. 
2008/48/CE recita «Gli Stati membri provvedono 
affinché i creditori siano controllati da un organismo o da 

un’autorità indipendente da istituzioni finanziarie o siano 
oggetto di una regolamentazione. Ciò si applica fatta salva 
la direttiva 2006/48/CE».
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concessione del credito fondiario, infatti, costituisce ex se una delle attività istituzionalmente poste in 
essere da tali soggetti, nei cui confronti dunque la normativa de qua amplia e specifica il novero delle 
norme di comportamento da tenere nell’intermediazione di tale categoria di contratti di finanziamento 
in favore dei consumatori. 
Per altro verso, si può identificare nella stessa categoria dei “creditori” un’altra sotto-categoria, costituita 
dagli “enti non creditizi”, i quali possono essere abilitati a concedere tali finanziamenti, quale attività 
svolta sempre in maniera professionale, ma che siano diversi dalle banche, in quanto istituzionalmente 
non abilitati alla raccolta del risparmio ai fini della concessione di prestiti al pubblico: per tali soggetti 
è la direttiva stessa che introduce un obbligo di preventiva abilitazione, mediante l’iscrizione ad un 
registro, nonché la sottoposizione ad una apposita vigilanza a livello nazionale (art. 35).
La scelta normativa compiuta con la direttiva, relativamente all’abilitazione degli enti non creditizi, si 
pone in linea con il lungo percorso compiuto nell’ordinamento interno in materia di disciplina degli 
intermediari finanziari non bancari, le cui ultime tappe sono state costituite dalla novella degli artt. 
106 e 107 Tub4.
Se, infatti, si era già andata progressivamente disfacendo l’esclusione di tali soggetti dalla sottoposizione 
alla vigilanza prudenziale5, anche in ragione della specificità del ruolo che essi andavano via via 
assumendo (emancipandosi dal ruolo ancillare rispetto a quello svolto dagli intermediari bancari sino 
ad allora ricoperto)6, si sono resi necessari ulteriori presidi normativi sia in relazione ai loro requisiti di 
serietà, professionalità e correttezza, sia in relazione ai loro requisiti di carattere strutturale.
Così, anche in ragione del progressivo allargamento delle attività svolte da tali intermediari, oltre 
che il ruolo sempre più rilevante da questi assunto anche sotto il profilo economico-sociale, si 
è resa necessaria una profonda revisione che - pur avendo ormai acquisito e consolidato la scelta 
per l’abilitazione di tali soggetti per lo svolgimento delle loro attività7 - è definitivamente sfociata 
nell’attuale assetto normativo, riveniente dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010. 

4 Sul punto più diffusamente V. CARRIERO, Sub art. 35, 
in questo Commentario.
5 Come sottolineato in dottrina, il processo di integrazione 
europea ha costituito la spinta per avviare un iter di 
progressiva acquisizione alla supervisione pubblica di 
un ambito di attività storicamente ad essa sottratto: F. 
CAPRIGLIONE, Evoluzione della disciplina di settore, in 
AA.VV., L’ordinamento finanziario italiano, Padova, 2010, I, 
p. 99 e ss.; F. MERUSI, «Interessi e fini nei controlli sugli 
intermediari finanziari», in Banca, borsa tit. cred., 1989, p. 
177 e ss. Successivamente, la normativa antiriciclaggio ha 
rappresentato lo snodo fondamentale per una compiuta 
disciplina di tali soggetti: G. CARRIERO, Disciplina e 
operatività degli intermediari finanziari, in Studi sugli intermediari 
finanziari non bancari, a cura di M. Rispoli Farina, Napoli, 
1998; S. COTTERLI, «La disciplina degli intermediari 
finanziari nella legge 197 del 5 luglio 1991», in Banca, impr. 
soc., 1992, p. 271 e ss.; G.M. FLICK, «Intermediazione 
finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio», in Riv. 
soc., 1991, p. 470 e ss.; G. B. PORTALE, «Normative 
antiriciclaggio e finanziarie di gruppo», in Riv. soc.,, 
1992, p. 715 e ss.; A. URBANI, Disciplina antiriciclaggio e 

ordinamento del credito, Padova, 2005.
6 AA.VV., Intermediazione finanziaria non bancaria e gruppi 
bancari plurifunzionali: le esigenze di regolamentazione prudenziale, 
in Temi di discussione del Servizio studi della Banca d’Italia, 
Roma, 1989, n. 113;  AA.VV., Studi sugli intermediari 
finanziari non bancari, Napoli, 1998; V. ALLEGRI, L’attività 
d’intermediazione finanziaria e la sua disciplina, in AA.VV., 
Diritto della banca e del mercato finanziario, Bologna, 2000, 
I, p. 3 e ss.; U. BELVISO, «Gli “intermediari finanziari” 
residuali (tra storia e nomenclatura)», in Giur. comm., 2000, 
I, p. 165 e ss.; M. CERA, «Gli intermediari finanziari nel 
testo unico in materia bancaria», in Giur. comm., 1995, I, p. 
217 e ss.;  L. CRISCUOLO, Gli intermediari finanziari non 
bancari, Bari, 2003; A. FERRARI, Gli intermediari finanziari 
non bancari, Milano, 1981.
7 A. ANTONUCCI, Sub. art. 106, in Testo unico delle leggi 
in materia bancaria e finanziaria. Commento al D.lgs. 1° settembre 
1993, n. 385, a cura di F. Belli, G. Contento, A. Patroni 
Griffi, M. Porzio, M. Santoro, 2003, II, p. 1809 e ss.; F. 
CLEMENTE, Sub art. 106, in Commentario al Testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di F. Capriglione, 
Padova, 2001, p. 845 e ss.
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La definizione di “intermediario del credito”

Sempre sotto il profilo soggettivo, la direttiva annovera un’ulteriore serie di soggetti, che non rientrano 
nella definizione di creditori in quanto non concedono direttamente il finanziamento, ma che operano 
in qualità di intermediari dei creditori, siano essi enti creditizi ovvero enti non creditizi: si tratta dei 
c.d. “intermediari del credito”.
L’art. 4, comma 1 n. 5, definisce l’intermediario del credito come: «una persona fisica o giuridica che 
non agisce come creditore o notaio8 e non presenta semplicemente - direttamente o indirettamente - 
un consumatore a un creditore o intermediario del credito e che, nell’esercizio della propria attività 
commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una 
somma di denaro o da qualsiasi altro corrispettivo finanziario pattuito: a) presenta od offre contratti 
di credito ai consumatori; b) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività 
amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla 
lettera a); o c) conclude con i consumatori contratti di credito per conto del creditore».
Attesa la natura tendenzialmente esaustiva di questo pur breve elenco di attività, resta tuttavia da 
domandarsi se gli adempimenti ivi descritti siano di natura concorrente ovvero alternativa: in altri 
termini bisogna chiedersi se la qualificazione di intermediario finanziario spetti ai soggetti che 
svolgono una sola delle riportate attività, ovvero se essa sia destinata ad identificare i soggetti che le 
svolgano tutte.
Prima facie, anche ad una lettura che voglia tener conto della disciplina degli ausiliari degli intermediari 
contenuta nel Tub, di cui si dirà in seguito, deve concludersi per l’alternatività, nel senso che un 
intermediario del credito possa svolgere uno o più degli adempimenti descritti dalla direttiva.
Tali attività possono essere svolte professionalmente mediante accordi conclusi di volta in volta ovvero 
una tantum con una serie indistinta di creditori (purché non rappresentino la maggioranza del mercato), 
ovvero mediante la conclusione di un mandato con un singolo creditore, un singolo gruppo di creditori 
oppure per più creditori o più gruppi che non rappresentino la maggioranza del mercato (art. 4, n. 7).
Essa, inoltre, può essere posta in essere direttamente dagli intermediari del credito, ovvero mediante 
loro rappresentanti, i quali possono essere persone fisiche o giuridiche che agiscono in nome e per 
conto di questi (art. 4 n. 8).
Proprio nei confronti di tali soggetti la direttiva introduce, per la prima volta, non già un generico 
riferimento alla necessità che essi siano altresì sottoposti a forme di abilitazione e/o controllo (come 
già era avvenuto in occasione della direttiva sul credito ai consumatori), bensì una serie stringente di 
requisiti necessari per ottenere l’abilitazione nei rispettivi Paesi membri d’origine e, conseguentemente, 
per poter operare nel mercato unico del credito fondiario, in forza del principio di libertà di 

8 Il considerando n. 74 giustifica la scelta dell’esclusione 
così argomentando «Gli Stati membri dovrebbero poter 
disporre che chi svolge attività di intermediazione del 
credito a titolo accessorio nell’ambito di un’attività 
professionale, ad esempio avvocati o notai, non sia soggetto 
alla procedura di abilitazione ai sensi della presente 
direttiva, purché tale attività professionale sia disciplinata 
e le norme pertinenti non ostino allo svolgimento, a titolo 
accessorio, di attività di intermediazione del credito. 
Tuttavia la deroga alla procedura di abilitazione di cui alla 
presente direttiva dovrebbe comportare che le persone 
in questione non possono beneficiare del regime di 
passaporto previsto dalla direttiva stessa. Le persone che 
presentano o rinviano semplicemente un consumatore 
a un creditore o a un intermediario del credito a titolo 

accessorio nell’esercizio della loro attività professionale, 
ad esempio segnalando l’esistenza di un particolare 
creditore o intermediario del credito al consumatore o un 
tipo di prodotto offerto da detto creditore o intermediario 
del credito senza ulteriore pubblicità né intervento 
nella presentazione, nell’offerta, nei preparativi o nella 
conclusione del contratto di credito, non dovrebbero 
essere considerate intermediari del credito ai sensi della 
presente direttiva. Né dovrebbero essere considerati 
intermediari del credito ai sensi della presente direttiva 
i mutuatari che, senza svolgere alcuna altra attività di 
intermediazione del credito, trasferiscono semplicemente 
un contratto di credito a un consumatore mediante una 
procedura di surrogazione».
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stabilimento, garantita all’art. 32.
Inoltre la direttiva sottopone anche detti soggetti alla vigilanza da parte delle Autorità nazionali 
competenti (art. 34).
La ratio sottesa a tale disciplina ordinistica, specificamente dettata per gli intermediari appare chiara 
sin dall’incipit della direttiva, che individua nella mancata regolamentazione della loro attività, e 
soprattutto nella mancata armonizzazione delle regole esistenti in vari Stati membri, uno dei punti 
di maggiore criticità del sistema del finanziamento immobiliare, viepiù acuito dalla crisi economica 
attuale.
Infatti, già nel considerando n. 2, il legislatore afferma che «Tra le legislazioni degli Stati membri relative 
alle norme di comportamento nell’attività di erogazione di crediti per beni immobili residenziali e tra 
i sistemi di regolamentazione e vigilanza degli intermediari del credito e degli enti non creditizi che 
offrono contratti di credito relativi a beni immobili residenziali esistono differenze sostanziali. Tali 
differenze creano ostacoli che limitano il livello dell’attività transfrontaliera sia sul lato dell’offerta che 
su quello della domanda, riducendo così la concorrenza e le possibilità di scelta sul mercato, facendo 
aumentare il costo dell’erogazione di crediti a carico dei prestatori e addirittura impedendo loro di 
esercitare tale attività». 
Dunque, l’assenza di una normativa uniforme e coerente determina «effetti a cascata significativi sul 
piano macroeconomico, danneggiare i consumatori, fungere da barriera economica o giuridica alle 
attività transfrontaliere e creare condizioni diseguali per gli operatori del mercato» (considerando n. 4).
Di conseguenza, un quadro normativo che disciplini anche gli intermediari può «garantire che i 
consumatori interessati a tali contratti possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono 
si comportino in maniera professionale e responsabile, è necessario definire un quadro giuridico 
dell’Unione adeguatamente armonizzato in diversi settori, tenendo conto delle differenze nei contratti 
di credito derivanti in particolare da differenze nei mercati nazionali e regionali dei beni immobili» 
(considerando n. 5); anche attraverso detta regolamentazione, dunque, dovrebbe pervenirsi alla creazione 
di un mercato del credito fondiario efficiente e caratterizzato da un elevato livello di tutela per i 
consumatori.
Sul piano ricostruttivo, e con specifico riferimento alla nozione generale di professionista, variamente 
assunta nelle molteplici direttive comunitarie e recepita all’art. 3, comma 1, lett. c, del cod. cons. (alla 
quale quella di “creditore” contenuta nella direttiva in commento si richiama), pare che la figura di 
“intermediario del credito” nelle sue varie articolazioni costituisca una specificazione di carattere 
restrittivo di quella di “intermediario” del professionista.
Al di là della sovrapposizione semantica tra i due termini, utilizzati (com’è agevole intuire) in molteplici 
accezioni nella normativa comunitaria, deve ritenersi che la disciplina in esame non debba riferirsi a 
qualsiasi soggetto che - indipendentemente dal rapporto negoziale intrattenuto con il professionista - 
svolga comunque un’attività dei cui risultati quest’ultimo possa beneficiare, bensì soltanto a soggetti 
che - dotati di alcuni specifici requisiti - siano abilitati all’esercizio dell’attività di intermediazione, in 
forza di specifici rapporti negoziali con i “creditori”.
Mentre, infatti, come ritenuto unanimemente in dottrina9, la nozione di “intermediario” del 
professionista ex art. 3, comma 1, lett. c, cod. cons., non designa esclusivamente il rappresentante 
volontario di quest’ultimo, nella disciplina de qua l’attività di intermediazione è rigidamente ancorata 
ad uno specifico rapporto contrattuale, in ragione del quale tale soggetto possa agire.

9 E. BELLISARIO, Sub art. 3, in Le modifiche al codice del 
consumo, a cura di E. Minervini, L. Rossi Carleo, Torino, 
2009, p. 14 ss; EAD., Sub art. 3, lett. d, in Codice del consumo. 
Commentario, a cura di G. Alpa, L. Rossi Carleo, Napoli, 
2005, p. 75 ss.; G. CHINÈ, Sub art. 3, in Codice del consumo, 

a cura di V. Cuffaro, Milano, 2006, p. 25 e in Codice del 
consumo, a cura di V. Cuffaro, II ed., Milano, 2008, p. 26; F. 
LUCCHESI, Sub art. 3, in Codice del consumo. Commentario, a 
cura di G. Vettori, Padova, 2007, p. 56; E. MINERVINI, 
Dei contratti dei consumatori in  generale, Torino, 2006, p. 28.
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L’impatto delle definizioni sulla disciplina di diritto interno 

È noto che l’ordinamento italiano conosce una serie di soggetti i quali rivestono la qualità di ausiliari 
degli intermediari10, bancari e non bancari, la cui disciplina è stata modificata proprio in seguito al 
recepimento della direttiva sul credito ai consumatori, mediante il D.lgs. n. 141/201011.
In particolare il “nuovo” testo dell’art. 121, lett. f, Tub individua tra gli “intermediari del credito” 
i seguenti soggetti: «gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, 
diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a 
fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto 
delle riserve di attività previste dal titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione 
o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali 
contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore».
Dunque appare evidente una sostanziale sovrapposizione tra la figura dell’intermediario del credito 
di matrice comunitaria e quella di diritto interno, laddove la prima specifica ulteriormente che 
detti soggetti non agiscano come finanziatore o notaio, ma soprattutto non si limitino a presentare 
semplicemente un consumatore ad un creditore o ad un altro intermediario.
Dal confronto sinottico tra le due norme emerge tuttavia qualche perplessità: entrambe le definizioni, 
infatti, identificano una «categoria aperta»12 nella misura in cui fanno riferimento l’una a «una persona 
fisica o giuridica» e l’altra (oltre agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi) «a qualunque 
altro soggetto diverso dal finanziatore».
In altri termini - mentre sembra esservi una certa sovrapponibilità, nei termini di cui si dirà, tra la 
figura dell’intermediario del credito e quelle degli agenti e dei mediatori - deve verificarsi se possano 
essere altresì annoverati in essa anche altri soggetti, atteso il fatto che la disposizione dell’art. 121, lett. 
f, Tub restringe il capo a coloro che esercitino professionalmente le proprie attività “nel rispetto” delle 
riserve di cui al titolo VI-bis nello stesso testo unico.
Sia sufficiente, a tal riguardo, il rinvio alle figure del promotore finanziario o all’agente o broker 
assicurativo.
In generale, il criterio di compatibilità tra le figure dell’intermediario del credito e quelle di promotore 
finanziario e broker assicurativo è stata risolta dall’art. 17, comma 4-bis del D.lgs. n. 141/2010 
(introdotto dal D.lgs. n. 169/201213), il quale stabilisce che «l’attività di agenzia in attività finanziaria è 
compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermi restando 
i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo».
Pertanto deve ritenersi che le varie attività possano essere svolte congiuntamente dal medesimo 
soggetto, a condizione che questi sia iscritto tanto nell’albo di cui all’art. 128-undecies Tub, quanto 
nei rispettivi albi dei promotori finanziari e degli agenti assicurativi, introducendo così una deroga al 
principio di esclusività dettato per gli agenti in attività finanziaria all’art. 128-quater Tub.
Il nuovo assetto normativo in materia bancaria deve essere letto congiuntamente a quello delle norme 
inerenti il settore finanziario e quello assicurativo.

10 a) Promotori finanziari b) mediatori creditizi c) agenti 
in attività finanziaria d) consulenti finanziari autonomi e) 
intermediari e broker assicurativi f) nonché altre figure di 
professionisti o produttori e venditori di beni o servizi.
11 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 finanaziario, degli agenti in attività finanziaria 

e dei mediatori creditizi”, in G.U. n. 207 del 4 settembre 
2010 - S.O. n. 212.
12 F. BELLI - G. CORVESE, Sub artt. 128-quater/
quaterdecies, in Testo unico bancario. Commentario, Addenda di 
aggiornamento, a cura di M. Porzio - F. Belli - G. Losappio 
- M. Rispoli Farina - V. Santoro, Milano, 2011, p. 127.
13 Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante 
“Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 
13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della 
direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai 
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Con specifico riguardo al primo, l’art. 30 Tuf  riserva ai promotori finanziari l’offerta fuori sede di 
strumenti finanziari e servizi di investimento: mentre, prima dell’entrata in vigore della disciplina 
introdotta dal D.lgs. n. 141/2010, sembrava potersi ammettere pacificamente che il promotore 
potesse promuovere e concludere anche contratti di finanziamento per conto di banche e intermediari 
finanziari14, attualmente si pone un problema proprio in relazione alla riserva di attività in capo agli 
agenti in attività finanziaria.
In merito tale questione, l’art. 12, comma 1-bis dello stesso D.lgs. n. 141/2010 (introdotto anch’esso 
dall’art. 7, comma 1, lett. c, del D.lgs. n. 169/2012)15 dispone che «Non costituisce esercizio di 
agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione 
di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti  
nell’albo previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto 
del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti 
o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a 
strumenti finanziari».
Con specifico riguardo all’agente assicurativo, invece, la citata disposizione del Tub pare introdurre 
una restrizione rispetto al previgente testo dell’art. 128-quater, comma 8, Tub oggi abrogato, che 
riconosceva la facoltà ai broker assicurativi di promuovere e concludere anche contratti di finanziamento 
su mandato di banche ed intermediari finanziari pur senza l’iscrizione nell’albo degli agenti in attività 
finanziaria.
A dimostrazione che tale riflessione non appare peregrina sta anche il fatto che, proprio tra le 
definizioni contenute all’art. 4 della direttiva, v’è anche quella di “servizio accessorio”, che consiste in 
«un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito»; è evidente che tale 
richiamo sia rivolto proprio ai prodotti finanziari o assicurativi. Del resto, lo stesso considerando n. 25 
afferma che «Di norma le pratiche di commercializzazione abbinata non dovrebbero essere ammesse, 
salvo che i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito non possano essere 
offerti separatamente in quanto parte integrante del credito, per esempio nel caso di uno scoperto 
garantito. In altri casi può tuttavia essere giustificato che i creditori offrano o vendano un contratto 
di credito insieme con un conto di pagamento, un conto di risparmio, prodotti d’investimento o 
pensionistici laddove, per esempio, il capitale del conto è usato per rimborsare il credito o costituisce 
un prerequisito della raccolta di risorse ai fini dell’ottenimento del credito, ovvero in situazioni in 
cui, per esempio, un prodotto d’investimento o un prodotto pensionistico privato serve da ulteriore 
garanzia del credito. Se è giustificato che i creditori possano imporre ai consumatori di sottoscrivere 
una polizza assicurativa al fine di garantire il rimborso del credito o di assicurare il valore della 
garanzia, il consumatore dovrebbe nondimeno poter scegliere il proprio assicuratore, a condizione 
che la sua polizza assicurativa offra un livello di garanzia equivalente a quella della polizza proposta 
dal creditore. Inoltre gli Stati membri possono standardizzare, in tutto o in parte, la copertura offerta 
dai contratti assicurativi al fine di agevolare la comparazione tra le varie offerte per i consumatori che 
desiderino effettuare tale confronto»16.

consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico 
bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel 
settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei 
mediatori creditizi”, in G.U. n. 230 del 2 ottobre 2012.
14 Come espressamente previsto dalla circolare della Banca 
d’Italia n. 129 del 1996 recante “Istruzioni di vigilanza per 
le banche”.
15 Tale disposizione, peraltro, deve coordinarsi con quella 
contenuta all’art. 1, comma 6, Tuf  la quale individua 
tra i “servizi accessori” ai servizi di investimento, «la 

concessione di finanziamenti agli investitori per consentire 
loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti 
finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede 
il finanziamento»; basti qui rilevare che l’accessorietà 
contemplata nel testo unico è inversa a quella pure 
considerata nella direttiva, laddove il contratto principale 
è quello di finanziamento.
16 A tale riguardo, il considerando n. 28 specifica 
ulteriormente «Gli intermediari spesso operano anche 
in attività diverse dall’intermediazione creditizia, in 
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Dunque, anche sotto il profilo oggettivo, il legislatore comunitario riconosce la possibilità di quella 
che viene definita una commercializzazione aggregata (art. 4, n. 27) di finanziamenti unitamente 
a prodotti finanziari o assicurativi, seppure essa viene regolata nel rispetto della disciplina generale 
delle clausole vessatorie nonché sulle pratiche commerciali scorrette, così sottolineando una certa 
diffidenza, anche in ordine all’aumento dei costi del prestito complessivamente considerato17. 

In particolare, la disciplina dei mediatori creditizi e degli agenti in attività 
finanziaria 

Nel novero dei soggetti che rivestono il ruolo di ausiliari dei finanziatori assumono particolare rilievo 
nel contesto nazionale le figure dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, la cui 
disciplina è oggi specificamente dettata dalle norme del Tub18, che devono essere “rilette” alla luce 
della normativa comunitaria.
Data la dicotomica figura di mediatore creditizio e di agente in attività finanziaria, come delineata 
dalla nuova versione del testo unico, in relazione alla quale tali soggetti svolgono attività similari ma 
non coincidenti e neppure tra loro compatibili, deve ritenersi che gli adempimenti che la direttiva 
assegna agli intermediari del credito debbano considerarsi tra loro alternativi, tenuto conto che la 
definizione di “intermediario del credito” è generale e omnicomprensiva, al cui interno quindi vanno 
annoverate singole figure professionali specifiche, che possono porre in essere anche solo alcune delle 
attività di cui all’art. 4, n. 5 (presentazione e offerta di contratti di finanziamento ai consumatori; 
assistenza nello svolgimento della fase preparatoria o più propriamente precontrattuale; conclusione 
dei contratti).
Gli elementi che accomunano le singole figure professionali incluse nella definizione sono: i) la 
professionalità dell’attività svolta, tenuto conto del fatto che il presupposto richiesto dalla direttiva 
comunitaria è che essa debba essere svolta «nell’esercizio della propria attività commerciale o 
professionale»; ii) la natura negoziale degli incarichi assunti: la previsione di un compenso, in denaro o 
sotto altra forma di corrispettivo, evidenzia proprio il profilo contrattuale a fondamento dell’incarico 
ricevuto.
Tenuti, quindi, in considerazione la natura generale ed omnicomprensiva della definizione e gli 
elementi comuni tra le varie tipologie di figure professionali ad essa riconducibili, si può tentare di 
ricondurre alle disposizioni della direttiva la disciplina interna che regola l’attività del mediatore 
creditizio e dell’agente in attività finanziaria.
A mente dell’art. 128-sexies Tub, il mediatore creditizio è un soggetto che «mette in relazione, anche 

particolare in attività di intermediazione assicurativa o 
servizi di investimento». Pertanto, la presente direttiva 
dovrebbe anche garantire una certa coerenza con la 
direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione 
assicurativa, e con la direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari. In particolare gli enti 
creditizi autorizzati in conformità alla direttiva 2013/36/
UE e gli altri enti finanziari soggetti ad un regime 
di abilitazione equivalente ai sensi della legislazione 
nazionale non dovrebbero richiedere un’abilitazione 
distinta per operare in qualità di intermediari del credito, 
in modo da semplificare il processo di stabilimento come 

intermediario del credito e l’esercizio dell’attività a livello 
transfrontaliero. La piena e incondizionata responsabilità 
di creditori e intermediari del credito in ordine alle attività 
degli intermediari del credito con vincolo di mandato o 
dei rappresentanti designati dovrebbe estendersi soltanto 
ad attività che rientrano nell’ambito di applicazione della 
presente direttiva, a meno che gli Stati membri scelgano di 
estendere tale responsabilità ad altri settori.
17 Non a caso la direttiva impone il rispetto di oneri 
informativi ed esplicativi anche riguardo la natura ed i 
costi dei servizi accessori (artt. 13 e 16).
18 M. A. GOFFREDO, F. BERNIERI, «La revisione della 
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario», in 
Società, 2010, 12, p. 1493 e ss.
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attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari … con la potenziale clientela per la 
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma»19.
Come specificato dal comma 2 del medesimo articolo, detta attività deve essere svolta in via professionale 
da soggetti appositamente abilitati; pertanto può ritenersi che essa sia pienamente compatibile con la 
richiamata definizione comunitaria, seppure nell’accezione utilizzata nel testo unico il requisito di 
professionalità debba più propriamente essere declinato alla luce dei criteri rivenienti nella definizione 
di imprenditore di cui all’art. 2082 c.c. e, quindi, nella stabilità e nella non occasionalità dell’attività 
posta in essere.
Altrettanto coincidente è la natura contrattuale dell’attività svolta dal mediatore20, seppure proprio in 
relazione ai soggetti tra i quali il negozio viene in essere, il contratto di mediazione segna il proprio 
discrimen rispetto a figure negoziali similari quali l’agenzia, il mandato o il procacciamento d’affari: 
infatti, tanto per il mediatore in generale, quanto per il mediatore creditizio in particolare, i tratti 
distintivi del proprio operato vengono solitamente identificati nell’autonomia e nell’imparzialità21.
Non a caso lo stesso art. 128-sexies Tub, al comma 4, specifica che «Il mediatore creditizio svolge la 
propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere 
l’indipendenza»; dunque, seppur non può in questa sede darsi conto del dibattito sorto intorno 
alla questione, pare che la norma non escluda la sussistenza di qualsivoglia rapporto negoziale con 
una delle parti del contratto intermediato, bensì solo quelli che compromettono l’indipendenza del 
mediatore22.
Dal punto di vista oggettivo, riguardo all’oggetto dell’attività svolta, la direttiva - come si è visto - 

19 Si veda, al riguardo, anche la disposizione dell’art. 
13 D.lgs. n. 141/2010, la quale dispone che «Ai 
mediatori creditizi è vietato concludere contratti, 
nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari 
finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma 
di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri  
mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori 
creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento  
sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per 
conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste 
a quest’ultimo».
20 Nonostante le perplessità espresse, specie in passato, 
circa l’autonomia del contratto di mediazione rispetto a 
quello intermediario (cfr. G.B. FERRI, Manuale di diritto 
commerciale, Torino, 1978, p. 889; C. VIVANTE, Trattato di 
diritto commerciale, 1934, I, p. 229), attualmente la dottrina 
prevalente - se pur con diversità di sfumature - tende a 
riconoscere tale autonomo fondamento negoziale al 
contratto di mediazione: A. CATAUDELLA, Mediazione, 
in Enc. giur. Treccani, XIX, Roma, 1990, L. CARRARO, La 
mediazione, Padova, 1960;  F. FERRARA JR., Gli imprenditori 
e le società, Milano, 1962, p. 135; A. LUMINOSO, La 
mediazione, in Trattato di diritto civile, a cura di A. Cicu, F. 
Messineo, L. Mengoni, Milano, 1993, p. 40; M. STOLFI, 
Della mediazione, in Commentario del codice civile, a cura di A. 
Scialoja, G. Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 22. Per la 
giurisprudenza, ex multis, Cass. civ., 13 maggio 1980, n. 
3154; Cass. civ., 18 marzo 2008, n. 5952; Cass. civ., 27 
giugno 2002, n. 9380; Cass. civ. 7 aprile 2005, n. 7251, 
7252; Cass. civ., 5 settembre 2006, n. 19066; ; Cass. civ., 
30 settembre 2008, n. 24333; Cass. civ., 7 aprile 2009, n. 

8374; Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9547.
21 L’imparzialità del mediatore è sancita, in generale, 
all’art. 1754 c.c., e - quanto ai mediatori creditizi - 
dall’art. 2 D.P.R. n. 287/2000, nonché dal Comunicato 
della Banca d’Italia del 9 settembre 2002; in ordine 
alla retrocessione della provvigione corrisposta al 
mediatore creditizio in caso di violazione del principio di 
indipendenza cfr. ex multis Abf, dec. nn. 388/2011; 2847, 
3191, 3824, 6097/2013. Anche nel comunicato della 
Banca d’Italia del 9 settembre 2002 viene precisato che «ai 
fini dell’inquadramento dei mediatori creditizi nell’ambito 
della disciplina dell’operatività bancaria fuori sede, si fa 
presente che l’attività di mediazione - mentre risulta 
incompatibile, per le proprie caratteristiche di neutralità 
e indipendenza, con quella di promozione - presenta 
profili di analogia con il collocamento di finanziamenti 
per conto di una banca. Si ritiene, infatti, che entrambe 
le attività possano consistere nella raccolta di richieste 
di finanziamento firmate dal cliente, nel compimento 
di una prima istruttoria e nell’inoltro delle domande di 
fido alla banca. L’elemento distintivo tra mediazione e 
collocamento si rinviene nella richiamata caratteristica 
di neutralità e indipendenza della mediazione, che la 
differenzia rispetto all’attività di collocamento, la quale 
tipicamente si basa su uno specifico incarico conferito 
dalla banca per favorire la diffusione dei propri prodotti e 
servizi presso la clientela».
22 Sul contenuto delle convenzioni stipulate con i mediatori 
creditizi, per tutti, M.R. LA TORRE, Intermediari finanziari 
e soggetti operanti nel settore finanziario, in Tratt. dir. economia, a 
cura di E. Picozza, E. Gabrielli, Padova, 2010, p. 378 e ss.
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richiede non un mero stimolo all’incontro tra finanziatori e consumatori, bensì una più intensa opera 
di presentazione e offerta del finanziamento, di consulenza, di pre-istruttoria.
Detta attività è finalizzata, come specificato dal testo unico, alla «concessione di finanziamenti sotto 
qualsiasi forma»23; pertanto non può relegarsi in dubbio che in tale espressione vadano ricompresi 
anche quelli oggetto della direttiva.
La normativa comunitaria non pone l’accento invece sulla esclusività dell’attività svolta, come del 
resto era anche nell’ordinamento italiano prima delle modifiche apportate al Tub: attualmente, infatti, 
il comma 3 dell’art. 128-sexies dispone che l’attività del mediatore creditizio deve essere svolta in via 
esclusiva, fatte salve quelle ad essa connesse e/o strumentali24, peraltro ammesse anche dalla direttiva, 
che definisce - come visto in precedenza - anche il «servizio accessorio»25.
Tra gli adempimenti rimessi al mediatore creditizio (il quale può raccogliere, tra l’altro, le richieste 
di finanziamento da parte del consumatore), merita di essere sottolineato il richiamo all’attività di 
consulenza, specificamente prevista all’art. 128-sexies Tub26: non pare potersi dubitare del fatto che essa 
sia compatibile con la disposizione comunitaria, laddove l’art. 4, n. 5, lett. a, fa esplicito riferimento 
alla presentazione e all’offerta dei servizi.
Difficile, infatti, ritenersi che si tratti semplicemente di adempimenti promozionali o commerciali. 
Si può invece argomentare che al mediatore creditizio sia richiesta una valutazione sulle particolari 
esigenze del consumatore, finalizzate all’ottenimento di un credito fondiario, sì da offrire quello più 
conforme alle specifiche esigenze del cliente27. 
Pertanto, laddove tale attività sia svolta professionalmente e abitualmente per conto di un creditore, 
essa deve considerarsi attività riservata, rimessa agli intermediari del credito vigilati ai sensi dell’art. 
34 della direttiva.
Per quanto riguarda l’agente in attività finanziaria, invece, l’art. 128-quater Tub dispone che esso 
«promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma … su 
mandato diretto» da parte degli intermediari finanziari e/o di altri soggetti.

23 U. MORERA, «Sulla figura del “mediatore creditizio”», 
in Banca, borsa, tit. cred., 2003, p. 345, sottolinea che siffatta 
espressione identifichi «ogni fenomeno creditizio connesso 
con valori e disponibilità finanziarie», senza che possa 
riconoscersi alcuno spazio residuo per operazioni aventi 
finalità creditizia.
24 G. GALLO, Sub art. 128-sexies, in Commentario al testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da F. 
Capriglione, Padova, 2012, p. 2097 sottolinea «Con 
riferimento alla menzione della possibilità di svolgere 
“attività connesse e strumentali” si può rilevare quanto 
segue: la necessità della precisazione si pone proprio in 
relazione al descritto carattere di esclusività; in passato 
il mediatore poteva svolgere qualunque altra attività 
professionale, non solo quelle connesse o strumentali alla 
mediazione. Si pone oggi il problema di individuare quali 
possano essere in concreto tali attività accessorie. Sul 
punto potrà essere utile, eventualmente in via analogica, 
il riferimento alle nozioni strumentalità ed ausiliarietà 
rispetto all’agenzia in attività finanziaria indicate nel 
Decreto del Ministero dell’economia e finanze n. 
485 del 2001. È strumentale l’attività che ha rilievo 
esclusivamente ausiliario rispetto a quello d agenzia. A 
titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle 
di: a) studio, ricerca e analisi in materia economica e 

finanziaria; b) gestione di immobili ad uso funzionale; c) 
gestione di servizi informativi o di elaborazione dati; d) 
formazione e addestramento del personale. È connessa 
l’attività accessoria che comunque consente di sviluppare 
l’attività di agenzia principale. A titolo indicativo, 
costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: 
a) informazione commerciale; b) locazione di cassette di 
sicurezza».
25 Lo stesso provvedimento dell’Uic del 29 aprile 2005 
dispone all’art. 3, comma 3, che i servizi accessori 
consistano nei «servizi, anche non strettamente connessi 
con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti 
di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni ecc.) 
commercializzati congiuntamente a quest’ultimo, 
ancorché su base obbligatoria».
26 Ma già all’art. 2, comma 1, D.P.R. n. 287/2000 e art. 
16, comma 1, legge n. 108/1996.
27 G. GALLO, op. cit., p. 2092 sottolinea «In realtà, il 
riferimento ad una prestazione di consulenza può trovare 
la sua giustificazione nella circostanza che la mediazione 
creditizia si svolge più nitidamente, rispetto alla mediazione 
in altri settori, all’interno di un’attività professionale 
nell’ambito creditizio, ove il mediatore professionista 
svolge inevitabilmente anche un’attività di prima 
istruttoria e di selezione tra varie forme di finanziamento, 
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Anche rispetto al ruolo di tale soggetto, deve riconoscersi una certa identità rispetto alla normativa 
europea, che richiede specificamente agli “intermediari del credito” anche di promuovere e concludere 
contratti di finanziamento.
La disposizione del testo unico, peraltro, pone particolare accento sulla natura del vincolo contrattuale 
che lega ontologicamente l’agente con il finanziatore, anche per distinguerla da altre figure affini e in 
particolare dal mediatore creditizio; è agevole sottolineare, peraltro, che tale relazione non possa essere 
ricondotta nel ristretto ambito di applicazione della disciplina codicistica del contratto di agenzia ex 
artt. 1742 e ss., ma deve essere genericamente colta in un’accezione più ampia, che può comprendere 
diversi rapporti negoziali in virtù dei quali sorga una stabile collaborazione e rappresentanza rispetto 
all’intermediario finanziario (anche sotto forma di contratto di mandato ad esempio). 
Ciò vale a rimarcare il ruolo di interposizione dell’agente rispetto al finanziatore, sul quale grava 
solidalmente la responsabilità per l’operato del primo, nell’attività da questi svolta con i consumatori 
(art. 128-quater, comma 5, Tub).
A tal proposito, l’art. 128-quater, comma 4, dispone che «Gli agenti in attività finanziaria svolgono 
la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo 
gruppo. Nel caso in cui l’intermediario conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi, è 
tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due 
ulteriori mandati».
I vincoli del mandato unico, dunque, vengono meno in caso di intermediari appartenenti al medesimo 
gruppo ovvero di mandato riferito a specifici prodotti o servizi.
Dunque, il richiamo espresso al «mandato diretto»28 tra agente e intermediario finanziario richiama 
la definizione contenuta all’art. 4, n. 7 della direttiva che si riferisce all’ «intermediario del credito con 
vincolo di mandato», che è colui che «opera per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità 
di: a) un solo creditore; b) un solo gruppo; o c) un numero di creditori o gruppi che non rappresenta 
la maggioranza del mercato».
A tale riguardo pare il caso di sottolineare che, in seguito alle modifiche apportate all’art. 128-quater 
Tub dal D.lgs. n. 169/2012 (in particolare con l’abrogazione del previgente comma 3), anche le banche 
sono annoverate tra i soggetti che possono conferire mandato agli agenti in attività finanziaria, seppure 
esclusivamente per il collocamento e la promozione di contratti bancari esclusivamente finalizzata alla 
concessione di finanziamenti e quindi anche di prestiti fondiari29. Il nuovo assetto normativo, dunque, 
se pure va salutato con favore per quanto riguarda la piena equiparazione tra banche ed intermediari 
finanziari (rispondente alle modifiche degli artt. 106 e 107 Tub), desta comunque qualche perplessità 
in ordine alla restrizione dell’oggetto del mandato conferito dalle banche, che non può riguardare 
contratti bancari diversi dai finanziamenti, che comunque esulano dall’ambito di applicazione della 
normativa in commento.

La definizione di “rappresentante designato”

La filiera dei soggetti ausiliari degli intermediari finanziari prevede anche la figura del “rappresentante 
designato”, definito all’art. 4, n. 8 come una persona fisica o giuridica che svolge le attività di cui al 
punto 5 per conto di un solo intermediario del credito e sotto la responsabilità piena e incondizionata 

che può essere definita lato sensu consulenziale».
28 Sulla portata dell’espressione A. MARTELLONI, 
«L’agenzia in attività finanziaria dopo la riforma apportata 
dal D.lgs. n. 169 del 19 settembre 2012», in Riv. trim. dir. ec., 
2012, 3, in www.rtde.luiss.it.

29 Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in 
attività finanziaria e dei mediatori creditizi, circolare n. 
3/2012 del 5 aprile 2012, contenente disposizioni inerenti 
l’applicazione dell’art. 128-quater, comma 4, del Testo 
unico bancario, part. Allegato A.
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di quest’ultimo.
Volendo riprendere la già richiamata figura generale di “professionista”, posto che gli intermediari del 
credito svolgono professionalmente i compiti ad essi rispettivamente previsti dalla direttiva, quella del 
rappresentante designato potrebbe essere ricondotta a quella di colui che agisce in nome e per conto 
dello stesso.
Si tratta, infatti, di soggetti muniti del necessario potere rappresentativo per porre in essere le 
adempimenti propriamente rientranti nell’ambito di attività degli intermediari stessi. Trattandosi, 
dunque, di vera e propria interposizione, gli effetti della loro attività si producono nella sfera giuridica 
degli intermediari (i quali se ne assumono solidalmente le conseguenti responsabilità).
La prevista “esternalizzazione” dei servizi, pur rientranti nell’ambito di una vera e propria 
rappresentanza volontaria, comporterebbe il rischio di un aggiramento delle norme relative 
all’abilitazione e alla vigilanza sugli intermediari del credito, attesa la delicatezza della materia.
Per tale ragione, come si avrà modo di verificare in seguito, la direttiva rimette agli Stati membri 
la scelta in ordine alla previsione della facoltà che gli intermediari del credito possano avvalersi dei 
rappresentanti designati, disponendo che questi ultimi abbiano alcuni dei requisiti soggettivi previsti 
per i primi e che siano soggetti a qualche forma di registrazione (art. 31).
Anche tale figura appare compatibile con la disciplina di diritto interno; infatti, il testo unico bancario - 
pur non offrendo specifiche definizioni di tali soggetti - all’art. 128-novies, dopo aver escluso la possibilità 
della duplice iscrizione per uno stesso soggetto nei rispettivi registri, dispone che i mediatori creditizi 
e gli agenti in attività finanziaria che dovessero avvalersi di “collaboratori” rispondono solidalmente 
del loro operato (anche in relazione ad eventuali condotte penalmente rilevanti), coerentemente con 
la sussistenza dell’esercizio di un vero e proprio potere rappresentativo.
 

La definizione di “personale”

Invero la citata norma di cui all’art. 128-novies Tub estende il regime della responsabilità solidale anche 
nei confronti dell’operato dei dipendenti di agenti e mediatori, la cui fonte è ovviamente il differente 
rapporto di subordinazione.
Anche la direttiva annovera tra le definizioni quella di “personale”, riferibile a «a) le persone fisiche 
che lavorano per il creditore o l’intermediario del credito, che esercitano direttamente le attività di 
cui alla presente direttiva o che hanno contatti con i consumatori nell’esercizio delle attività di cui 
alla presente direttiva; b) le persone fisiche che lavorano per un rappresentante designato, che hanno 
contatti con i consumatori nell’esercizio delle attività di cui alla presente direttiva; c) le persone fisiche 
che gestiscono direttamente o controllano le persone fisiche di cui alle lettere a, e b».
Inserire anche tali figure nel novero delle definizione dal punto di vista soggettivo vuol significare di 
estendere anche al loro operato (oltre che a quello dei rappresentanti designati) l’ambito di applicazione 
della direttiva, con riguardo agli oneri connessi allo svolgimento delle attività, in particolare a quella 
prenegoziale connessa alla capacità dei consumatori di prendere decisioni correttamente informate e 
consapevoli.
Ne è testimonianza lo stesso considerando n. 32, il quale precisa per l’appunto: «È opportuno 
assicurare che il personale interessato dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti 
designati possieda un livello di conoscenza e di competenza adeguato tale da raggiungere un’elevata 
professionalità. La presente direttiva dovrebbe pertanto richiedere di dimostrare, a livello di società, 
delle conoscenze e competenze del caso, facendo riferimento ai requisiti minimi di conoscenza e 
competenza stabiliti dalla direttiva stessa. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o 
mantenere tali requisiti applicabili alle persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero poter consentire 
a creditori, intermediari del credito e rappresentanti designati di differenziare i requisiti minimi di 
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conoscenza secondo il grado di partecipazione all’esecuzione di determinati servizi o procedure. 
In questo contesto nel personale è incluso il personale esterno che lavora per e presso il creditore, 
l’intermediario del credito o i rappresentanti designati nonché i relativi dipendenti. Ai fini della 
presente direttiva il personale direttamente impegnato in attività disciplinate dalla direttiva stessa 
dovrebbe comprendere gli addetti al front-office e al  back-office, dirigenza compresa, che ricoprano 
un ruolo importante nelle procedure relative ai contratti di credito. Le persone che svolgono mansioni 
di supporto non legate alle procedure dei contratti di credito (ad esempio personale delle risorse umane 
o personale impegnato nei servizi in materia di tecnologia dell’informazione e della comunicazione) 
non dovrebbero essere considerate personale ai sensi della presente direttiva».

La definizione di “contratto di credito”

Tra le definizioni riportate nella direttiva, v’è anche quella di “contratto di credito”, che assume una 
grande rilevanza dal punto di vista oggettivo.
Tale nozione si pone in linea di ideale continuità con le precedenti direttive, le quali hanno consacrato 
a livello normativo - come riconosciuto in dottrina - la concezione del credito al consumo come 
operazione economica che può realizzarsi mediante una molteplice serie di contratti.
Tuttavia, seppure anche detta disposizione si pone in linea di ideale continuità con quelle contenute 
nelle precedenti direttive sul credito ai consumatori (nella misura in cui contempla tutti i contratti che 
- indipendentemente dal loro nomen iuris - consentono di far ottenere ai consumatori un prestito, sotto 
forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga), essa appare 
comunque più ristretta, come può evincersi dal riferimento espresso che viene compiuto all’ambito di 
applicazione della direttiva di cui all’art. 3.
La ratio sottesa a tale scelta è evidentemente connessa alla rilevanza dello scopo per il quale detti 
contratti vengono stipulati, , posto che oggetto della disciplina è il credito relativo a beni immobili 
residenziali.
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Definizioni e interpretazione dei testi normativi 

L’art. 4 reca ventotto definizioni, piuttosto eterogenee. L’elenco non è tuttavia esaustivo: come 
vedremo tra breve, esso deve essere integrato con i considerando che precedono il testo della direttiva.
Preliminarmente occorre domandarsi quale sia il loro significato, date le particolari caratteristiche 
della direttiva 2014/17/UE. La dottrina ha studiato ampiamente il problema delle definizioni date 
dal legislatore nazionale1, ma si è dedicata molto meno al significato delle definizioni contenute in 
una direttiva europea2. Tema non semplice, posto che le direttive sono prive dell’omogeneità che 
caratterizza le leggi ordinarie, che la loro sfera applicativa talvolta supera quella delle stesse leggi 
che le recepiscono3 e che, anche all’interno di una stessa direttiva, le disposizioni possono avere un 
vario significato normativo, che trascorre dall’immediata forza autoapplicativa delle prescrizioni self-
executing alla blanda precettività propria della soft law. Infine, occorre chiedersi se e in che misura queste 
definizioni possono influire nel diritto interno4.

1 Alle definizioni la nostra dottrina ha dedicato un’assai 
ampia mole di lavori. Ci limitiamo a segnalare G. 
MESSINA, L’interpretazione dei contratti, 1906, ora in G. 
MESSINA, Scritti giuridici, V, Milano, 1948, spec. p. 174 e 
ss.; C. GRASSETTI, Le definizioni legali e la riforma dei codici, 
in Studi in onore di Giovanni Pacchioni, Milano, 1939, p. 299 
e ss.; U. SCARPELLI, Il problema della definizione e il concetto 
normativo, Milano, 1955; S. PUGLIATTI, Il trasferimento 
delle situazioni soggettive, I, ora in S. PUGLIATTI, Scritti 
giuridici, IV, Milano, 2011, p. 841 e ss., spec. p. 854e  ss.; S. 
PUGLIATTI, Beni immobili e beni mobili, Milano, 1967, p. 
16 e ss., 35 e ss.; S. PUGLIATTI, Aspetti nuovissimi di tecnica 
legislativa, in Scritti in onore di Francesco Santoro Passarelli, III, 
Napoli, 1972, p. 859 e ss.; A. BELVEDERE, Il problema delle 
definizioni nel Codice civile, Milano, 1977; A. BELVEDERE 
- M. JORI - L. LANTELLA, Definizioni giuridiche e ideologie, 
Milano, 1979; G. TARELLO, L’interpretazione della legge, in 
Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo, Milano, 1980, p. 153 e 
ss.; U. SCARPELLI, Contributo alla semantica del linguaggio 
normativo, nuova ed. a cura di A. Pintore, Milano, 1985; N. 
IRTI, Introduzione allo studio del diritto privato, Padova, 1990, 
p. 78 e ss.; C. LUZZATI, La vaghezza delle norme. Un’analisi 
del linguaggio giuridico, Milano, 1990; Nomografia. Linguaggio 
e redazione delle leggi. Contributi al Seminario svoltosi a Milano il 
19 novembre 1991, a cura di P. Di Lucia, Milano, 1995; A. 
GAMBARO, «“Jura et leges” nel processo di edificazione 
di un diritto privato europeo», in Eur. e dir. priv., 1998, 
p. 993 e ss.; A. GAMBARO, «Comprendere le strategie 
comunicative del legislatore», in Riv. crit. dir. priv., 2000, 
p. 605 e ss.; S. LANDINI, Il ruolo delle definizioni legislative 
nell’interpretazione del diritto civile, in Diritto privato, 2001-
2002, VII-VIII, L’interpretazione e il giurista, Padova, 2003, 
p. 305 e ss.; M. DELLACASA, Sulle definizioni legislative nel 
diritto privato fra codice e nuove leggi civili, Torino, 2004; R. 
GUASTINI, Interpretare e argomentare, in Tratt. dir. civ. comm. 

Cicu-Messineo, Milano, 2011, p. 25 e ss.; D. ZIINO, Profili 
dell’interpretazione giuridica, Milano, 2011, spec. p. 85 e ss., 
169 e ss.
Tra gli studiosi stranieri, v. A.A. MARTINO, Le definizioni 
legislative, Torino, 1975.
Con specifica attenzione al tema che ci occupa, 
imprescindibile è il riferimento a M. MAUGERI, Le 
definizioni, in M. MAUGERI - S. PAGLIANTINI, Il credito 
ai consumatori. I rimedi nella ricostruzione degli organi giudicanti, 
Milano, 2013, p. 1 e ss.
2 Sul tema, v. intanto M. MAUGERI, op. cit., p. 1 e ss., E. 
RUSSO, L’interpretazione dei testi normativi comunitari, in Tratt. 
dir. priv. Iudica - Zatti, Milano, 2008.
3 Cfr. per tutti M. CONFORTINI, «Il criterio di 
preminenza nella interpretazione del diritto comunitario 
(a proposito di un recente manuale di diritto privato 
europeo)», in Riv. dir. civ., 2009, II, p. 258: «Questo 
è il criterio della preminenza del diritto di origine 
comunitaria sul diritto interno. In virtù di tale principio, 
la legge comunitaria: rende ipso iure inapplicabile qualsiasi 
disposizione nazionale preesistente che si ponga in 
contrasto con essa; impedisce la valida formazione di leggi 
nazionali con essa contrastanti»; M. DELLACASA, op. 
cit., p. 100: «a partire dai primi anni ottanta una coerente 
giurisprudenza della Corte di giustizia, poi seguita dalle 
giurisdizioni nazionali, dà vita ad un diritto pretorio 
volto ad assicurare la preminenza del testo elaborato 
in sede europea, e dell’interpretazione offertane dal 
giudice comunitario, sulla normativa che lo recepisce 
nell’ordinamento interno».
4 E. RUSSO, op. cit., p. 43: «le direttive, a parte la loro 
efficacia vincolante nei confronti dello Stato, pongono 
regole della interpretazione del diritto interno, nei settori 
di competenza. Le disposizioni interne debbono essere 
interpretate in modo da attribuire a loro un significato 
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Muoviamo con ordine.
Con il lemma “definizione” possiamo intendere l’enunciato mediante il quale si determina il significato 
di un termine o di un’espressione composta5. Per evitare il rischio dell’incertezza giuridica, il legislatore 
avverte quale significato attribuisce ad un certo vocabolo o ad una certa espressione. Di qui la nota 
e risalente disputa sull’efficacia delle definizioni, se vincolante o non vincolante per l’interprete. Lo 
stesso termine definitio parrebbe recare in sé un’intima quanto risalente contraddittorietà, che contiene 
in nuce entrambi i significati e non aiuta l’interprete a orientarsi verso l’uno o l’altro dei due6.
Si è provato a classificare più tipi di definizioni. Notevole fortuna ha incontrato la distinzione tra 
definizioni nominali e reali, che affonda le sue radici nell’autorità di Aristotele7. L’illustre filosofo 
distingueva tra chi definisce enunciando l’essenza di un oggetto e chi, invece, il significato del nome 
che lo indica8. Successivamente la distinzione è stata mantenuta, ma con svariati significati, tanto da 
impedirne una considerazione unitaria9, e fino a escludere che le definizioni classificate come reali 
possano considerarsi autentiche definizioni10.
Secondo una diversa impostazione, converrebbe distinguere tra definizioni in senso proprio e 
definizioni in senso improprio11. Le prime sarebbero del tutto sfornite di carattere precettivo, mentre 
le seconde conterrebbero frazioni di norme, necessarie per completare un significato precettivo 
altrimenti incompleto.
È agevole osservare come alla base degli orientamenti appena visti vi è la generale opinione secondo 
la quale le definizioni non vincolerebbero l’interprete, in quanto la scienza del diritto non può essere 
opera del legislatore, ma della dottrina: lex imperat, non docet. La definizione descrive, mentre la norma 
prescrive12. Ed è facile scorgere, dietro questa base, la tradizionale diffidenza nei confronti delle 
definizioni legislative che ha radici assai antiche, come testimonia il celebre passo di Giavoleno «Omnis 

conforme alla disposizione comunitaria. Anche se il 
contenuto della direttiva non è assistito da efficacia diretta, 
esso tuttavia costituisce una regola della interpretazione 
rispetto al diritto interno che va, per quanto possibile, 
conformato ad esso».
5 Così, in termini, R. GUASTINI, op. cit., p. 25.
6 Cfr. questo luogo di A. BELVEDERE, Il problema delle 
definizioni nel codice civile, cit., p. 17-18, che si sofferma 
sulle ambiguità della «stessa parola definitio, talora intesa 
come regula iuris (principio giuridico generale e sintetico), 
e talora come definizione, nel senso attuale della parola. 
L’interpretazione giustinianea, secondo cui definitio 
stava per regula iuris è stata seguita per secoli, ed è solo 
tra i giuristi culti che inizia a manifestarsi l’opinione che 
definitio significhi definizione».
7 Cfr. ARISTOTELE, Secondi Analitici, in ARISTOTELE, 
Opere, I, Organon, trad. di G. Colli, Bari, 1982, n. II, 7, 92b: 
si legge alle p. 344-345: «Anche osservando i metodi usati 
ora per costruire le definizioni, risulta evidente che chi 
definisce non prova che un oggetto sia. … se chi definisce 
prova o che cos’è un oggetto, oppure che cosa significa 
il nome che indica tale oggetto, e se d’altro canto non 
è in alcun modo possibile che l’espressione definitoria 
deduca l’essenza dell’oggetto, senza dubbio l’espressione 
definitoria risulterà un discorso che esprime proprio ciò 
che esprime il nome dell’oggetto. Ma ciò è assurdo …».
8 Su questi profili, cfr. L. LANTELLA, Pratiche definitorie e 
proiezioni ideologiche nel discorso giuridico, in A. BELVEDERE 
- M. JORI - L. LANTELLA, Definizioni giuridiche e ideologie, 

cit., p. 10 e ss.
9 Ad es. secondo G. MESSINA, L’interpretazione dei contratti, 
cit., p. 175-176, le definizioni reali costituirebbero 
una species delle nominali: le definizioni «“nominali” 
riducendosi ad un giudizio logico non possono creare da 
per sé diritto obiettivo», avvertendo che (p. 176, nt. 76) 
«questo contenuto non è meno proprio delle definizioni 
“reali”, che tuttavia non prescindono, come le nominali, 
dal determinare la posizione di un concetto in mezzo ad 
un complesso di altri concetti».
10 Cfr. A. BELVEDERE, Aspetti ideologici delle definizioni nel 
linguaggio del legislatore e dei giuristi, in A. BELVEDERE - M. 
JORI - L. LANTELLA, Definizioni giuridiche e ideologie, cit., 
p. 350: «Viene così esclusa dal discorso sulle definizioni 
la c.d. definizione “reale”, almeno in uno dei molti 
significati che può assumere questa ambigua espressione, 
cioè come proposizione descrittiva delle caratteristiche 
“essenziali” di cose la cui denominazione è considerata 
come già fissata e non viene minimamente discussa … 
L’esclusione della c.d. definizione “reale” dal novero delle 
definizioni si fonda oltre che sulla già segnalata ambiguità 
della espressione, sul rifiuto di quanto c’è di metafisico e 
di logicamente viziato nella nozione di “essenza” e sulla 
opportunità di tenere sempre ben distinti i discorsi sulle 
cose da quelli sulla denominazione delle cose».
11 Cfr. G. PACCHIONI, Le definizioni legali e la riforma dei 
codici, cit., p. 308-309.
12 E. RUSSO, «Cinquanta “tesi” sulla interpretazione 
delle leggi civili formulate da un giurista “positivo”», in 
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definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset»13. Non è forse vero che la definizione 
legislativa è introdotta «per ridurre la discrezionalità degli operatori» chiamati ad applicare una 
norma14? Si può quindi comprendere la posizione di perplessità, così diffusa nella dottrina civilistica, 
verso la tecnica di legiferare per definizioni15. E l’orientamento di chi ne ridimensiona fortemente la 
vincolatività, subordinandola sia alla ordinaria creatività dell’interprete, sia, e soprattutto, al giudizio 
sulla loro esattezza o inesattezza16.   
Una posizione totalmente diversa è stata sostenuta da chi ha reputato che tutte le definizioni legislative 
siano (parti di) norme giuridiche, c.d. dichiarative o esplicative, in quanto servono a chiarire il 
contenuto delle altre norme17; ovvero elementi costitutivi di norme18.
Una posizione meno radicale della precedente tende a valorizzare, ma senza assolutizzazioni, il 
contenuto precettivo delle definizioni legislative19. Tale opinione muove dal presupposto che le definizioni 
possano in genere suddividersi in lessicali, stipulative ed esplicative (dette anche ridefinizioni)20. Le 
definizioni sono lessicali se descrivono il significato che una certa parola ha, o ha avuto, in un contesto 
determinato21. Sono stipulative se prescindono dagli usi linguistici preesistenti, perché coniano un 
termine nuovo ovvero impiegano in maniera differente una parola che esiste già22. Sono esplicative 

Riv. dir. civ., 2000, I, p. 414: «Le definizioni, contenute 
nella legge, stabiliscono il campo di applicazione dei 
precetti. Costituiscono, quindi, enunciati dichiarativi che 
descrivono l’elemento significativo della norma costituito 
dal campo di applicazione del precetto».
13 D. 50, 17, 202.
14 Cfr. G. TARELLO, op.  cit., p. 156.
15 Cfr. E. FINZI, Le teorie degli istituti giuridici, 1914, ora in 
Il linguaggio del diritto, a cura di U. Scarpelli - P. Di Lucia, 
Milano, 1994, p. 272-273; A. GAMBARO, «Comprendere 
le strategie comunicative del legislatore», cit., p. 617: «il 
suggerimento di ricorrere con larghezza alla tecnica delle 
definizioni manifesta in pieno che si intende rimanere nel 
campo dell’intenzionalità, o se si vuole, dell’intenzionalità 
razionale, e si rifiuta totalmente la dimensione del dialogo, 
la ricerca dell’intesa linguistica con i destinatari delle 
norme. Trascuro quindi di osservare ulteriormente come 
la tecnica delle definizioni sia solo apparentemente una 
soluzione, posto che essa assume l’esistenza di una base 
linguistica perfettamente coincidente tra legislatore ed 
interprete in virtù della quale quest’ultimo intenderà ed 
applicherà in modo corretto la definizione legislativa. 
Assunto che peraltro proprio la fuga dalla dimensione 
dialogica non consente di verificare e che la storia si 
preoccupa di smentire»; S. PUGLIATTI, Il trasferimento 
delle situazioni soggettive, cit., p. 855: «Si può dubitare non solo 
della legittimità, bensì anche della opportunità di inserire 
in un testo legislativo delle definizioni, e la tendenza 
contraria a tale inserzione risale al diritto romano». 
16 Cfr. S. LANDINI, op. cit.: premessa l’individuazione, 
«alla base delle definizioni legislative, di una sostanza 
concettuale che preceda le scelte del legislatore e che 
possa rappresentare un parametro di giudizio della loro 
correttezza» (p. 329), l’A. afferma che «La vincolatività 
delle definizioni legislative …, secondo la ricostruzione 
da noi proposta, incontra due ordini di limiti. In primo 
luogo si è fatto presente come il testo definitorio, essendo 

contenuto in un precetto di diritto positivo, sarà a sua 
volta oggetto di interpretazione ed incontrerà, così, 
un limite alla propria vincolatività nella ordinaria 
creatività dell’interprete il quale partecipa, per tal via, 
alla determinazione del senso da attribuire al definiens. 
La vincolatività delle definizioni legislative trova, però, a 
nostro avviso, un ben più incisivo limite nel giudizio sulla 
loro esattezza che deve precedere l’adozione delle stesse 
da parte dell’interprete».
17 Cfr. questo luogo di M. ALLARA, Le nozioni fondamentali 
del diritto privato, I, Torino, 1939, p. 13: le «norme dichiarative o 
esplicative … non contengono un regolamento dei rapporti 
sociali, ma si limitano a chiarire, interpretare il contenuto 
delle altre norme … A detta categoria si possono altresì 
ricondurre le norme di legge che contengono delle 
definizioni; tali norme sono abbastanza numerose».
Occorre però avvertire che nelle successive edizioni 
dell’opera (cfr. per tutte M. ALLARA, Le nozioni 
fondamentali del diritto civile, I, V ed., Torino, 1958, p. 32), 
questo richiamo alle definizioni è stato espunto.
18 Così N. IRTI, Codice civile e società politica, Bari, 1995, p. 
46: «La definizione non sta a sé, ma è appunto descrizione 
del fatto disciplinato, e dunque elemento costitutivo della stessa 
norma».
19 V. segnatamente A. BELVEDERE, Il problema 
delle definizioni nel codice civile, cit., che si sofferma sulle 
ambiguità della «stessa parola definitio, talora intesa 
come regula iuris (principio giuridico generale e sintetico), 
e talora come definizione, nel senso attuale della parola. 
L’interpretazione giustinianea, secondo cui definitio stava 
per regula iuris è stata seguita per secoli, ed è solo tra i 
giuristi culti che inizia a manifestarsi l’opinione che definitio 
significhi definizione».
20 A. BELVEDERE, Aspetti ideologici delle definizioni nel 
linguaggio del legislatore e dei giuristi, cit., p. 349 e ss.
21 A. BELVEDERE, op. ult. cit., p. 351.
22 A. BELVEDERE, op. ult. cit., p. 352.
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(o ridefinizioni) se attribuiscono alla parola un significato rigorosamente determinato, destinato a 
renderla idonea all’uso che se ne vuol fare in un certo discorso23. Seguendo questa impostazione, «le 
definizioni legislative devono essere considerate come ridefinizioni»24, poiché valgono a indicare l’uso 
che della parola viene fatto nella legge25. Devono pertanto considerarsi come frammenti di norma, 
poiché rilevano per stabilirne l’àmbito di applicazione. Così si tende oggi a risolvere anche il problema 
di stabilire se, ed in quale misura, una definizione legislativa sia vincolante per l’interprete: la risposta 
va data caso per caso, in base alla natura che vi abbia impresso l’autore della disposizione26.
Come spesso avviene, sugli eleganti e approfonditi dibattiti dottrinali si abbatte l’implacabile immanenza 
del dato normativo. Nel nostro caso, leggi ordinarie, regolamenti e direttive si sono progressivamente 
arricchiti di definizioni, al punto che è diventato normale rinvenire al loro interno  un articolo 
espressamente dedicato ad esse27. La dottrina si è interrogata sulle ragioni di questa proliferazione28, 
ponendo in luce sia l’ampio uso che delle definizioni si fa nel diritto anglosassone (che esercita 
un’indubbia influenza sull’attività nomopoietica nazionale ed europea), sia l’esigenza di delimitare con 
la maggior esattezza possibile l’àmbito di applicazione delle norme emanate. Quest’ultima necessità 
è tanto più sentita se si considera la tendenza recente a moltiplicare le discipline di settore29, che 
si presentano come microsistemi normativi al cui interno, innanzitutto, l’interprete deve cercare i 
significati da attribuire alle varie disposizioni. Inoltre, con riferimento specifico alle norme europee, 
si deve aggiungere la loro caratteristica di trovare applicazione in contesti giuridici, ma prima ancora 

23 A. BELVEDERE, op. ult. cit., p. 355.
24 A. BELVEDERE, op. ult. cit., p. 372.
25 A. BELVEDERE, op. ult. cit., p. 372.
26 Cfr. N. IRTI, Introduzione allo studio del diritto privato, cit., 
p. 80: «La vecchia disputa sul carattere delle definizioni 
legislative - se vincolanti o non vincolanti per l’interprete, 
se sottoposte o estranee al controllo di verità - va risolta 
di caso in caso, a seconda del tipo di definizione presa in 
esame».
27 E. RUSSO, L’interpretazione dei testi normativi comunitari, cit., 
p. 62: «per attribuire esatto significato ai termini impiegati 
il legislatore comunitario fa largo uso di definizioni, le quali 
indicano il significato ascrivibile al termine soprattutto nel 
microsistema istituito dal testo interpretando».
28 Cfr. M. DELLACASA, op. cit., p. 125: «È probabile, 
dunque, che l’incremento del numero delle definizioni 
nella legislazione più recente - sia essa nazionale o (di 
origine) comunitaria - non sia dovuto se non in misura 
marginale all’influenza esercitata dalle tecniche redazionali 
anglosassoni. Più realisticamente, il legislatore continentale 
condivide con quello britannico la pressante esigenza di 
delimitare in modo netto l’ambito di applicazione della 
sua regolamentazione rispetto al diritto comune (codice; 
common law) e ad altre discipline speciali (leggi speciali; 
statutes). L’analisi delle definizioni contenute nel codice 
civile denota come le stesse abbiano nella maggior parte 
dei casi la funzione «sistematica» di determinare l’ambito 
di applicazione di altre disposizioni: funzione ancora più 
significativa nel contesto della legislazione speciale, che 
- non presentando quelle caratteristiche di organicità e 
coerenza proprie del codice - necessita di una più rigorosa 
determinazione della propria sfera applicativa».
29 Di “codici di settore” parla di N. IRTI, «Codici di settore»: 
compimento della «decodificazione», in Codificazione, semplificazione 

e qualità delle regole, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2005, 
p. 17 e ss. In argomento v. anche R. CARLEO, voce Codici 
di settore, in Treccani XXI secolo, Roma, 2009, consultabile 
anche in www.treccani.it, nonché Cons. St., Sez. cons. atti 
normativi, Ad. n. 11603/05 (parere) del 14 febbraio 2005, 
consultabile anche in www.issirfa.cnr.it: «se il modello 
illuministico della codificazione è sicuramente scomparso 
(si è parlato di “età della decodificazione”), rimane - e, anzi, 
si fa più pressante, non solo in Italia - l’esigenza di riordino 
sostanziale e di riduzione dello stock normativo. Questo 
ha consentito, negli ultimi anni, un ritorno alla “cultura 
della codificazione”, sotto forme diverse rispetto a quelle 
di matrice ottocentesca e soprattutto con metodologie 
più attente all’impatto sostanziale delle norme ed alla 
indispensabile coerenza e armonia giuridica delle 
stesse all’interno di ciascun codice e con le altre norme 
dell’ordinamento giuridico. Cambia in tal modo l’idea di 
codificazione: essa si accompagna al raggiungimento di 
equilibri provvisori, ma di particolare significato perché 
orientati a raccogliere le numerose leggi di settore, 
in modo tale da conferire alla raccolta una portata 
sistematica, orientandola ad idee capaci di garantire 
l’unità e la coerenza complessiva della disciplina. Si è in 
una fase storica nella quale all’idea regolativa del codice 
si è sostituita l’esistenza di discipline sistematicamente 
organizzabili in una pluralità di codici di settore. Le 
codificazioni incentrate sull’unità del soggetto giuridico 
e sulla centralità e sistematicità del diritto civile stanno, 
quindi, lasciando spazi a micro-sistemi ordinamentali, 
non fondati sull’idea dell’immutabilità della società civile, 
ma improntati a sperimentalismo ed incentrati su logiche 
di settore, di matrice non esclusivamente giuridica. A 
questa codificazione di nuova generazione appartiene 
anche il codice delle assicurazioni».

Art. 4 - Definizioni

D. Farace



168

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

linguistici e sociali, assai diversi ed eterogenei30. Quest’ultima caratteristica viene in particolare rilievo 
con riferimento alle direttive, il cui precipuo scopo è quello di favorire un’armonizzazione del diritto 
europeo.
A ciò si aggiunga che il linguaggio del legislatore europeo varia. Se elenca frequentemente gruppi di 
definizioni, non li accompagna sempre con le stesse parole. Talora afferma infatti che «ai fini della 
presente direttiva si intende per …»31. Altre volte, come nell’articolo in commento, «ai fini della 
seguente direttiva si applicano le seguenti definizioni: …»32. Pur nella varietà degli enunciati linguistici, 
il significato precettivo non sembra revocabile in dubbio.
Inoltre, è agevole osservare come nell’articolo in commento talune definizioni sono mutuate da altre 
direttive, espressamente richiamate nel testo e che si riferiscono allo stesso settore o microsistema 
giuridico.

Le definizioni nelle direttive europee

Per quanto riguarda l’interpretazione specifica delle direttive europee, si deve ricordare che nel 2013 
è uscita la II edizione delle Joint Practical Guide of  the European Parliament, the Council and the Commission 
for persons involved in the drafting of  European Union legislation, per tener conto delle innovazioni e dei 
cambiamenti introdotti dal Trattato di Lisbona. Fin dalla prima edizione di questa Guida pratica la 
dottrina ne ha posto in luce l’importanza33. Pur non essendo un testo normativo, la Guida pratica 
può offrire all’interprete un prezioso aiuto per comprendere la ratio che ispira il legislatore europeo. 
Curiosamente, si osserva che con riferimento alle definizioni permangono le stesse ambiguità già 
osservate nella legislazione civile. Le Guidelines n. 1-6 contengono i principi generali: ai nostri fini si 
segnalano particolarmente il principio di semplicità, precisione e chiarezza34 e la peculiare natura 
delle direttive, rivolte agli Stati membri dell’Unione35. In particolare, delle definizioni (definitions) si 

30 Cfr. ancora M. DELLACASA, op. cit., p. 136-137: «La 
normativa comunitaria, redatta in una pluralità di lingue 
diverse, è destinata ad essere applicata - eventualmente 
tramite la mediazione di una legge di recezione - in contesti 
giuridici e culturali estremamente eterogenei. Occorre 
assicurare ai termini e sintagmi in essa contenuti un minimo 
di uniformità semantica, per scongiurare il rischio che le 
divergenze interpretative intercorrenti tra le giurisdizioni 
nazionali vanifichino l’obiettivo dell’armonizzazione; di 
qui il ricorso particolarmente frequente alle definizioni, 
specialmente nel diritto comunitario derivato. Grazie ad 
esse viene garantita un’omogeneità che, verosimilmente, 
sarà minima in relazione ai termini implicanti un’intensa 
elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nei paesi 
membri, in quanto l’originalità di ciascuna esperienza 
alimenta le divergenze semantiche; massima, invece, in 
ordine a vocaboli e locuzioni di nuovo conio, o, comunque, 
tali da non interessare nozioni elaborate autonomamente 
negli ordinamenti nazionali». 
31 Ex multis, art. 3 direttiva 2014/26/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; art. 2 
direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 25 ottobre 2012; art. 3 direttiva 2010/63/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 
2010; art. 3 direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008.
32 Ex multis, art. 4 direttiva 2014/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014; art. 5 direttiva 
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 26 febbraio 2014; art. 2 direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 
art. 3 direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 7 settembre 2005.
Talvolta si trova, nella traduzione italiana, l’espressione 
«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti 
definizioni» (ad es., art. 2 direttiva 2002/91/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 
2002). In lingua inglese il verbo impiegato (apply) è tuttavia 
il medesimo («For the purpose of  this directive, the following 
definitions shall apply»).
33 Cfr. E. RUSSO, L’interpretazione dei testi normativi comunitari, 
cit., passim e, con specifico riferimento alle definizioni, p. 
69-70.
34 «1. Legal acts of  the union shall be drafted clearly, simply and 
precisely. 1.1. The drafting of  a legal act must be:
– clear, easy to understand and unambiguous;
– simple and concise, avoiding unnecessary elements;
– precise, leaving no uncertainty in the mind of  the reader» 
(enfasi nel testo).
35 «2.2.2. Directives are addressed to the Member States:
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occupa specificamente la Guideline n. 6 della Guida pratica, che chiude i principi generali e che pone 
un principio di coerenza (consistency), sia interna (riferita all’atto stesso), sia esterna (relativamente al 
contesto normativo in cui l’atto si inserisce)36; sia formale37, sia sostanziale38. La Guideline n. 6 contiene 
due enunciati di grande interesse ai nostri fini: «6.2.3. In the interests of  precision and to avoid problems of  
interpretation, it may be necessary to define a term (see Guideline 14)» e «6.4. Definitions must be respected throughout 
the act. Defined terms must be used in a uniform manner and their content must not diverge from the definitions given».
La Guida pratica afferma che in taluni casi la definizione di un termine può essere necessaria. E che 
le definizioni devono essere uniformemente impiegate e rispettate all’interno dell’atto, tenendo conto 
anche del loro significato. Parrebbe che alle definizioni si debba riconoscere un contenuto precettivo, 
ma questo non è del tutto esatto, poiché la Guideline n. 14 (evocata dalla n. 6) compie una netta 
distinzione: «Where the terms used in the act are not unambiguous, they should be defined together in a single article 
at the beginning of  the act. The definitions shall not contain autonomous normative provisions». La ratio è spiegata 
poco dopo: «14.4. The requirement that autonomous normative provisions must not be included is not merely a matter 
of  concern for logical rigour. If  such elements are included in the definition, there is a danger that, since all the normative 
elements are not in the same place, the reader will overlook some when interpreting them». Non è possibile, all’interno 
di una definizione, inserire un elemento precettivo autonomo, per il rischio di fuorviare l’interprete.
Al termine di questo discorso, parrebbe che si possano trarre le seguenti conclusioni:
1) Le definizioni legislative costituiscono sempre frammenti di norma. Sono frammenti, perché una 
definizione rileva sempre per integrare una fattispecie normativa, e non per costituirla interamente 
ex se. Sono anche elementi normativi perché contenute in disposizioni, soggette ad interpretazione e  
dettate dal legislatore per contribuire a determinare la disciplina di un certo istituto. La definizione 
entra nella fattispecie, ma non la esaurisce, poiché non descrive completamente un fatto probabile. 
Né un effetto. Indica soltanto come dovrà essere valutato un certo fatto: se potrà essere ascritto in una 
determinata fattispecie oppure no. 
Si prenda ad esempio la “bottiglia Marsala”. L’art. 7, comma 4, L. 28 novembre 1984, n. 851 dispone 
che «La bottiglia per vino Marsala, definita all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 
12 febbraio 1965, n. 162, può essere utilizzata, oltre che come prescritto da tale decreto presidenziale 
per il vino liquoroso, anche per il “Cremovo”». L’art. 6, comma 2, D.m. agr. e for. 19 giugno 1990, n. 
305, dispone che «Non è consentito utilizzare bottiglie di vetro del tipo renana, bordolese, borgognona, 
champagnotta, marsala …». Per poter applicare correttamente le norme appena cennate l’interprete 
deve chiedersi cosa sia una bottiglia di vetro del tipo marsala. Dopo l’abrogazione dell’art. 4, D.P.R. 
n. 162/1965, glielo dice l’art. 1, comma 2, lett. b, L. 20 febbraio 2006, n. 82: «per “bottiglia marsala” 

[Example: ‘Member States shall ensure that every company keeps a 
register …’].
Furthermore, they are drafted in a less detailed manner in order to 
leave Member States sufficient discretion when transposing them. If  
the enacting terms are too detailed and do not leave such discretion, 
the appropriate instrument is a regulation, rather than a directive».
36 «6. The terminology used in a given act shall be consistent both 
internally and with acts already in force, especially in the same field. 
identical concepts shall be expressed in the same terms, as far as 
possible without departing from their meaning in ordinary, legal or 
technical language.
6.1. In order to aid comprehension and interpretation of  a legal act, 
it must be consistent. A distinction can be drawn between formal 
consistency, concerned only with questions of  terminology, and 
substantive consistency in a broader sense, concerned with the logic 
of  the act as a whole».
37 «6.2 Consistency of  terminology means that the same terms are 

to be used to express the same concepts and that identical terms must 
not be used to express different concepts. The aim is to leave no 
ambiguities, contradictions or doubts as to the meaning of  a term. 
Any given term is therefore to be used in a uniform manner to refer to 
the same thing, and another term must be chosen to express a different 
concept.
6.2.1. This applies not only to the provisions of  a single act, 
including the annexes, but also to the provisions of  related acts, in 
particular to implementing acts and to all other acts in the same field. 
In general, terminology must be consistent with the legislation in force.
6.2.2. Words must be used in their ordinary sense. If  a word has one 
meaning in everyday or technical language but a different meaning in 
legal language, the phrase must be formulated in such a way as to 
avoid any ambiguity».
38 «6.3. Consistency of  terminology must also be checked with 
regard to the content of  the act itself. There must be no contradictions 
inherent in the act».
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si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a 
un collo con rigonfiamento centrale, denominato “collo oliva”. Il fondo della bottiglia può presentare 
una rientranza più o meno accentuata. L’altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l’altezza 
della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell’altezza totale. La bottiglia marsala è riservata ai 
vini Marsala e ai vini liquorosi». La definizione della “bottiglia marsala” è certamente elemento 
normativo; ma considerata per sé sola, senza che alcuna disposizione ad essa rinvii, esplicitamente 
(art. 7, comma 4, L. n. 851/1984, considerato nel primo esempio) o implicitamente (art. 6, comma 2, 
D.m. n. 305/1990), non avrebbe alcun senso.
2) Se le definizioni costituiscono sempre frammenti di norma, l’unico problema che si pone per il 
giurista che ne abbia decifrato il significato è chiarire il loro àmbito di applicazione. L’interprete deve 
attenersi a quanto da esse disposto nella misura in cui sono vincolanti le norme che ad esse fanno 
riferimento: se la definizione è contenuta in una raccomandazione39, per sua natura priva di valore 
giuridico vincolante, l’interprete dovrà tenerla presente, ma non sarà obbligato a seguirla e potrà 
discostarsene, ampliandone o restringendone il significato, o addirittura scegliendone uno differente. 
Se la definizione è contenuta in un testo normativo vincolante - come avviene nella maggior parte dei 
casi, incluso quello che ci occupa - dovrà essere applicata con riferimento ad ogni parte di tale testo. 
Appare meno agevole comprendere se, ed in che misura, la definizione possa applicarsi al di fuori 
dell’atto normativo che la reca. È scontato che una definizione contenuta nel codice civile tenda ad 
applicarsi a tutto il diritto privato, salve le debite eccezioni. Ma è facile constatare come la maggior 
parte delle definizioni siano contenute in leggi speciali, o in codici di settore, e come spesso siano 
introdotte da formule come «ai fini della presente legge»; ovvero, per giungere al caso che ci occupa, 
«ai fini della presente direttiva». E la direttiva in commento riveste un ruolo importante nel sistema 
delle fonti normative sui mutui ipotecari, ma non l’unico.
3) Premesso che anche le definizioni contenute in una direttiva europea costituiscono frammenti di 
norma, la loro peculiarità presenta un duplice profilo. Da un lato una varia precettività, che può essere 
superiore rispetto alle leggi ordinarie, atteso il c.d. principio di preminenza, già considerato supra, e 
la rilevanza del criterio teleologico nella normazione europea. Ma che può anche essere inferiore 
alle leggi ordinarie, laddove si limita a indicare agli Stati membri meri obiettivi di armonizzazione 
legislativa. L’efficacia delle direttive, o di loro singole parti, è spesso ben lumeggiata dai considerando 
che le aprono, e che è opportuno tenere ben presenti ai fini dell’interpretazione40. Nel caso che ci 
occupa viene in particolare rilievo il considerando n. 14, in cui si dice espressamente che «… L’obbligo 
degli Stati membri di recepire la presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all’ambito di 
applicazione della stessa fissato da tali definizioni …», e che «La presente direttiva dovrebbe tuttavia 
far salva l’applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto dell’Unione, della 
presente direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa». Infine, «le definizioni 
contenute nella presente direttiva non dovrebbero pregiudicare agli Stati membri la possibilità di 
adottare sottodefinizioni ai sensi della legislazione nazionale a fini specifici, purché compatibili con le 
definizioni stabilite nella presente direttiva».

39 Sulla figura cfr. per tutti N. BOBBIO, voce Norma 
giuridica, in Noviss. Dig. it., 1964, ora in N. BOBBIO, 
Contributi ad un dizionario giuridico, Torino, 1994, p. 230: «le 
raccomandazioni sono norme «che non danno origine in 
nessun caso a un obbligo di uniformarsi alla statuizione».
40 Per tutti cfr. M. DELLACASA, op. cit., p. 389: 
Quando, invece, occorre interpretare un atto normativo 
comunitario, il testo dell’articolato risulta strettamente 
connesso con il paratesto (i “considerando”), la cui attitudine 
è proprio quella di indicare la funzione del provvedimento. 

L’interprete, pertanto, non è tenuto a desumere la ratio 
legis dallo stesso enunciato normativo cui deve attribuire 
un significato: può ricavarla altrove. È quanto si evince 
dall’analisi di uno schema argomentativo frequentemente 
adottato dalla Corte di giustizia: prima di esaminare 
le diverse opzioni esegetiche tra cui operare una scelta, 
il giudice comunitario enuncia le ragioni giustificative 
del provvedimento desumendole dal preambolo, di cui, 
talvolta, viene riportato un estratto. Esplicitando le finalità 
perseguite da un atto normativo nelle sue premesse, 
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4) Queste ultime svolgono un ruolo particolarmente significativo, atteso che «Le definizioni stabilite 
nella presente direttiva circoscrivono l’àmbito dell’armonizzazione»41. Inoltre, parrebbe che l’efficacia 
delle definizioni considerate non debba reputarsi circoscritta alla direttiva. Per tre ragioni: la 
prima riguarda l’àmbito di applicazione della direttiva medesima, dedicata ai «contratti di credito 
ai consumatori relativi a beni immobili residenziali». Si tratta di un settore certamente strategico 
dell’economia, disciplinato da fonti di vario tipo, a cominciare dalla nostra Costituzione (si vedano 
in particolare l’art. 2 sul dovere di solidarietà, l’art. 41 sulla tutela dell’iniziativa economica privata 
e l’art. 47 sulla tutela del risparmio). La stretta interrelazione tra direttiva in oggetto e altre fonti 
normative, che prendono in considerazione molte tra le figure richiamate in elenco, rende necessaria 
un’armonizzazione tra le medesime al fine di evitare antinomie di significato. 
La seconda ragione muove dalla constatazione che in più parti l’elenco richiama espressamente 
definizioni già consolidate, o comunque già contenute in altre direttive. Da ciò si deve pensare che 
si sia di fronte ad un corpus normativo, magari non ancora delineato in tutti i suoi aspetti e in via di 
formazione, però già presente. 
La terza ragione, forse ancora più importante, è che tale efficacia è postulata dalla direttiva stessa, al 
considerando n. 1942. 

Le singole definizioni considerate. La definizione di “consumatore”

Non è possibile qui esporre analiticamente tutte le definizioni elencate nell’art. 4. Se ne esamineranno 
più specificamente alcune, rinviando per le altre alle corrispondenti trattazioni di questo commentario. 
Iniziamo dalla definizione di «consumatore»: una tra le più importanti, che non a caso si situa al n. 1 
e che la direttiva stessa qualifica come “essenziale”43. Per il consumatore l’art. 4 rinvia alla definizione 
contenuta all’art. 3, lett. a), della direttiva 2008/48/CE, in cui si trova il seguente testo: «una persona 
fisica che, nell’ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei 
alla sua attività commerciale o professionale». Questa definizione di consumatore è precedente 
rispetto alla direttiva del 2008, ed è una delle prime a comparire per chiarire il significato di una figura 
elaborata in tempi alquanto vicini ai nostri44. Vengono in rilievo almeno la Convenzione di Bruxelles 
del 27 settembre 1968 su competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, il cui art. 13, comma 1 dispone che «In materia di contratti conclusi da una persona per 
un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata 
“consumatore”, la competenza è regolata …»45, l’art. 2 direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti 
conclusi fuori dai locali commerciali («a natural person who, in transactions covered by this Directive, is acting 
for purposes which can be regarded as outside his trade or profession»), e l’art. 2, lett. b, direttiva 93/13/CEE del 
Consiglio, del 5 aprile 1993 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( «qualsiasi 
persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano 
nel quadro della sua attività professionale»). Anche l’art. 2, lett. a, D.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 

il legislatore europeo favorisce il ricorso al criterio 
teleologico, che orienta la discrezionalità accordata 
all’interprete da un linguaggio normativo scarsamente 
preciso e rigoroso».
41 Così esordisce il considerando n. 14.
42 Si legge al considerando n. 19 che «alcune definizioni 
essenziali … dovrebbero essere in linea con quelli stabiliti 
nella direttiva 2008/48/CE, in modo che la medesima 
terminologia si riferisca alle stesse situazioni di fatto, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di un credito 

al consumo o di un credito relativo a beni immobili 
residenziali. Nel recepire la presente direttiva, pertanto, 
gli Stati membri dovrebbero garantire coerenza di 
applicazione e di interpretazione in relazione a queste 
definizioni essenziali e a questi concetti chiave».
43 Al considerando n. 19 (v. nota precedente).
44 «La “scoperta” del consumatore è piuttosto recente», 
osserva G. ALPA, Il diritto dei consumatori, Bari, 2002, p. 4.
45 In argomento v. A. ORESTANO, «La nozione di 
consumatore nella Convenzione di Bruxelles 27 settembre 
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(decreto che diede attuazione alla direttiva n. 85/577/CEE) accoglieva quasi letteralmente la stessa 
definizione: «la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal 
presente decreto, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale», 
e lo stesso si può dire dell’art. 1469-bis nella sua originaria formulazione («il consumatore è la persona 
fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta»).
L’art. 3, comma 1, lett. a, cod. cons., nel testo attualmente vigente, ha accolto una definizione 
maggiormente specificata: «Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende 
per consumatore o utente, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». Allo stesso modo definiscono il 
consumatore l’art. 121, comma 1, lett. b, Tub46 e le Istruzioni della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 
(Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), 
anche dopo l’aggiornamento disposto col Provvedimento del 15 luglio 201546-bis. La riserva di diversa 
previsione lascia spazio a una possibile varietà di definizioni di consumatore, ma leggendo il testo non 
sembra che alla maggior specificazione corrisponda un significato differente, per cui parrebbe che la 
direttiva non aggiunga o tolga nulla di particolarmente rilevante rispetto a quanto disposto dal codice 
del consumo.
La definizione, ormai consolidata, di consumatore presenta una parte soggettiva e una parte finalistica. 
La prima è delineata con chiarezza: consumatore è una “persona fisica”. La seconda opera “in negativo”: 
è consumatore colui che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale o professionale. Per 
chi non svolge tali attività (pensionati, casalinghe, etc.), nulla quaestio. Per chi invece svolge tali attività, la 
disposizione in oggetto deve essere coordinata con il considerando n. 12: «La definizione di consumatore 
dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale o 
professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per 
fini che parzialmente rientrano nell’ambito delle attività commerciali o professionali della persona e 
parzialmente ne restino al di fuori e lo scopo commerciale o professionale sia talmente limitato da non 
risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì 
essere considerata un consumatore». Il considerando accoglie il criterio della prevalenza, con soluzione 
certamente condivisibile. In merito alla vexata quaestio relativa a soggetti che non sono persone fisiche e 
che non esercitano attività commerciale o professionale (ad es., un’associazione non riconosciuta). La 
direttiva parrebbe confermare47 l’orientamento europeo e nazionale che interpreta restrittivamente 
la definizione in esame, applicando alle sole persone fisiche la normativa sul consumatore, per 
come è stato delineato dalla Corte di Giustizia48, dalla Corte Costituzionale49, dalla nostra Corte di 
Cassazione50 e dalla prevalente dottrina51, nonostante la diversa opinione espressa per lo più alcuni 

1968», in Eur. e dir. priv., 1998, p. 335 e ss.
46 Articolo che, giova considerare, apre il capo II del 
titolo VI del Tub. Il capo II è dedicato al “Credito ai 
consumatori”.
46-bis Consultabili anche in www.bancaditalia.it.
47 V. anche il considerando n. 14, in cui si legge: «l’obbligo per 
gli Stati membri di recepire la presente direttiva è limitato 
ai contratti di credito conclusi con i consumatori, vale a 
dire persone fisiche che, nelle operazioni disciplinate dalla 
presente direttiva, agiscono al di fuori della loro attività 
commerciale o professionale».
48 Cfr. C. Giust., Sez. III, 22 novembre 2001, cause riunite 
C-541/99 e C-542/99, in Corr. giur., 2002, p. 445 e ss., 
con nota di R. CONTI, «La Corte CE a tutto campo sulla 
nozione di consumatore e sulla portata della dir. 93/13/
CEE in tema di clausole abusive», e in Resp. civ. prev., 2002, 
I, p. 54 e ss., con nota di P. SANNA, «La controversa 

nozione di consumatore ex art. 1469-bis c.c. tra esegesi 
ed ermeneutica»: «la nozione di “consumatore”, come 
definita dall’art. 2, lett. b, della direttiva, dev’essere 
interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente alle 
persone fisiche».
49 Cfr. C. Cost., 22 novembre 2002, n. 469, in Nuova giur. civ. 
comm., 2003, I, p. 174 e ss., con nota di P. BONOFIGLIO, 
«L’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 1469-bis 
c.c.», e in Corr. giur., 2003, p. 1005 e ss., con nota di R. 
CONTI, «Le giurisdizioni superiori di nuovo a confronto 
sulla nozione di consumatore».
50 Cfr. Cass., Sez. III civ., ord. 11 ottobre 2002, n. 14561, 
in Corr. giur., 2003, p. 1006 e ss., con la citata nota di R. 
Conti, e in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, p. 174 e ss., con la 
citata nota di P. Bonofiglio.
51 Cfr. per tutti E. GABRIELLI, Il consumatore e il professionista, 
in I contratti del consumatore, a cura di E. Minervini, in Tratt. 
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anni fa52. Sono frequenti le voci che reputano opportuna, sul piano legislativo, la scelta di limitare tout 
court e senza eccezioni alle persone fisiche le tutele previste per il consumatore53.  
La definizione di consumatore recata dall’articolo in commento suscita due notazioni. Da un lato, rende 
palese l’opzione di confermare l’orientamento consolidato che interpreta restrittivamente la dizione 
“persona fisica”. Dall’altro, parrebbe che la direttiva in commento vada a consolidare la nozione 
di consumatore che è stata accolta negli ultimi anni, dopo un periodo in cui il legislatore - anche 
all’interno dello stesso codice del consumo54 - l’aveva variamente intesa, con differenze non marginali. 
In conclusione, un ente (anche privo di finalità lucrativa) che intenda chiedere un finanziamento 
offrendo in garanzia un’ipoteca su un immobile residenziale non potrà essere considerato consumatore 
ai fini della direttiva in esame.
Qualche dubbio può sorgere quando lo scopo per il quale è concesso il credito non sia espressamente 
specificato. La persona fisica, che svolge anche un’attività professionale, conclude un contratto di 
credito dal quale non risulta la strumentalità rispetto all’attività svolta. L’interprete deve chiedersi 
se in questo caso occorra considerare il soggetto come consumatore o come professionista. La Corte 
di Giustizia si è da ultimo pronunciata sulla questione55, emanando un’interessante sentenza con la 
quale ha stabilito una sorta di presunzione sulla qualità di consumatore. Secondo la Corte di Giustizia, 
il contratto di credito stipulato tra una banca e una persona fisica che svolga attività professionale 
(nel caso di specie, si trattava di un avvocato) può essere interpretato, ai sensi dell’art. 2, lett. b, dir. 
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, considerando la persona fisica come consumatore se 
il contratto non è legato a tale sua attività. Questa presunzione non viene meno neppure qualora la 
stessa persona fisica ponga in essere un ulteriore contratto, collegato al precedente, in cui agisca come 
professionista (nel caso di specie, l’avvocato aveva garantito il credito de quo concedendo - nella qualità 
di rappresentante del suo studio legale - un’ipoteca su un immobile appartenente allo studio56). 
La sentenza appare condivisibile nella prima parte, quando afferma che la persona fisica possa essere 

contratti Rescigno-Gabrielli, Torino, 2005, spec. p. 7-9; L. 
MEZZASOMA, Il consumatore e il professionista, in Diritti e 
tutele dei consumatori, a cura di G. Recinto - L. Mezzasoma - 
S. Cherti, Napoli, 2014, p. 18 -19.
52 Cfr. per tutti L. GATT, «L’ambito soggettivo di 
applicazione della normativa sulle clausole vessatorie», 
in Giust. civ., 1998, I, p. 2341 e ss., a favore dell’esistenza 
«sul piano normativo di una duplice figura ovvero di una 
duplice definizione di consumatore: una identificabile con 
la persona fisica o con la persona fisica che contrae per 
soddisfare esigenze domestiche, l’altra identificabile con 
il soggetto di diritto che non stipula atti della professione che gli è 
propria e che per ciò stesso è esposto ad abusi in campo 
negoziale e merita particolare tutela» (p. 2353); Giud. 
Pace Sanremo, 5 luglio 2001, in Giur. mer., 2002, p. 649 e 
ss. (si legge a p. 653: «a parità di “debolezza contrattuale”, 
appare irragionevole e ingiustificato discriminare il piccolo 
imprenditore e artigiano rispetto al privato consumatore»).
53 V. per tutti L. MEZZASOMA, op. cit., p. 18; E. 
GRAZIUSO, «Lo status giuridico di consumatore: 
caratteristiche e singole accezioni», in www.treccani.it.
54 Per tutti, cfr. R. CLARIZIA, «La nozione di consumatore 
nel Codice del consumo e con riguardo ai contratti di 
credito al consumo», in Dir. internet, 2006, p. 358.
55 Cfr. C. Giust. UE, 3 settembre 2015 (IV sez.), causa 
C-110/14, in www.dirittobancario.it: «L’articolo 2, lettera 
b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 

1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati 
con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che 
una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e 
stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo 
scopo del credito non sia specificato può essere considerata 
un “consumatore”, ai sensi di tale disposizione, qualora un 
simile contratto non sia legato all’attività professionale di 
detto avvocato.
La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto 
sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona 
in qualità di rappresentante del suo studio legale e 
gravante su beni destinati all’esercizio della sua attività 
professionale, quale un immobile appartenente a detto 
studio legale, non è in proposito rilevante».
56 C. Giust. UE, 3 settembre 2015 (IV sez.), cit.: «Il 
procedimento principale verte infatti sulla determinazione 
della qualità di consumatore o di professionista della 
persona che ha concluso il contratto principale, ossia il 
contratto di credito, e non della qualità di tale persona 
nell’ambito del contratto accessorio, ossia la concessione 
di ipoteca a garanzia del pagamento del debito sorto 
dal contratto principale. In una causa quale quella di 
cui al procedimento principale, la qualificazione come 
consumatore o professionista dell’avvocato nella sua 
veste di garante ipotecario non può, di conseguenza, 
determinare la sua qualità nell’ambito di un contratto 
principale di credito».
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considerata un consumatore se dal contratto non risulta il legame con l’attività professionale. 
Qualche perplessità suscita invece la seconda. Se due contratti conclusi da una stessa persona sono 
collegati, e da uno emerge indubbiamente la strumentalità con l’attività professionale svolta, non 
sembra del tutto persuasivo scindere i due negozi e ipotizzare che uno stesso soggetto abbia stipulato 
come consumatore il contratto principale e come professionista il contratto accessorio57. Sarebbe forse 
preferibile invertire la presunzione, reputando che entrambi i contratti siano strumentali all’attività 
professionale svolta dal soggetto a meno che non sia fornita prova contraria.

La definizione di “creditore”

Alla definizione di consumatore segue quella di “creditore”, per tale intendendosi «una persona 
fisica o giuridica che concede o s’impegna a concedere crediti rientranti nell’ambito d’applicazione 
dell’articolo 3 nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale». Si deve segnalare 
come, rispetto alle prime definizioni, la direttiva ribadisca la sua applicabilità anche alle persone 
fisiche, purché svolgano attività creditizia a livello non occasionale ma commerciale o professionale58. 
Ciò conduce all’evidente esclusione di enti che non siano persone giuridiche (ad es., associazioni non 
riconosciute). 
Si devono svolgere tre notazioni.
La prima. La versione italiana della direttiva insiste59 nel tradurre creditor con creditore, ma qui il 
termine corrisponde in realtà a “finanziatore”: la versione in lingua francese, che non parla di créancier, 
ma di prêteur, appare più appropriata: quel che viene qui in rilievo non è la titolarità di un credito, 
ma la posizione di parte in un rapporto contrattuale determinato nel suo genus: la concessione di un 
finanziamento, cui la direttiva equipara l’obbligo a concedere. Non a caso l’art. 121 Tub non discorre 
di «creditore» ma di «finanziatore»60. Rispetto alla definizione contenuta nell’art. 121, lett. f, Tub 
(«”finanziatore” indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale 
nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito»), si segnalano in particolare due 
differenze: l’art. 121 Tub compie un espresso riferimento all’abilitazione nel territorio della Repubblica 
che manca nella direttiva. Poi, per l’art. 121 Tub si considera già finanziatore il soggetto che meramente 
«offra» contratti di credito, ove il termine parrebbe avere un àmbito di applicazione più ampio rispetto 
al «s’impegna» della presente direttiva. «S’impegna» parrebbe presupporre la sussistenza di un vincolo 
giuridico61 che nell’offerta potrebbe anche non sussistere (si pensi ad un’offerta di finanziamento che 
non contenga tutti gli elementi essenziali del contratto e che quindi non possa valere come vera e 
propria proposta contrattuale). 

57 Si può ricordare come, nel nostro diritto civile, l’art. 1362 
afferma espressamente che nell’interpretare il contratto 
si deve indagare quale sia stata la comune intenzione 
delle parti. E per determinare tale comune intenzione si 
deve valutare il loro comportamento complessivo anche 
posteriore alla conclusione del contratto.
58 Cfr. le notazioni di G. CARRIERO, «Nuova disciplina 
comunitaria del credito al consumo: linee di indirizzo, 
questioni irrisolte, problemi applicativi», in Riv. dir. civ., 
2009, II, p. 514-515.
59 V. già l’art. 1, comma 2, lett. c, della direttiva 
87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati Membri in 

materia di credito al consumo, che definisce il «creditore» 
una «persona fisica o giuridica che concede un credito 
nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, 
ovvero un gruppo di tali persone»; e l’art. 3, lett. b, della 
citata direttiva 2008/48/CE, in cui la definizione è più 
simile all’attuale: «una persona fisica o giuridica che 
concede o s’impegna a concedere un credito nell’esercizio 
di un’attività commerciale o professionale».
60 V. in particolare la definizione contenuta alla lett. f, ma 
anche le lett. c, d, e, h e i.
61 Cfr. M. MAUGERI, op. cit., p. 10: «Il nuovo testo 
[dell’art. 121 Tub] fa espresso riferimento all’impegno a 
concedere, cosicché si può ritenere che oggi non possa 
nutrirsi dubbio alcuno circa l’applicabilità della disciplina 
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La seconda. Se la definizione non appare legata al rapporto obbligatorio ma a quello contrattuale, 
si dovrebbe dedurre che in caso di trasferimento del credito scisso dalla posizione contrattuale (ad 
es., cessione del credito, successione mortis causa a finanziatore-persona fisica, etc.) la qualifica di 
“creditore” ai fini della direttiva non si trasferisca all’avente causa. 
La terza. Il considerando n. 10 contempla espressamente il diritto degli Stati membri di limitare il 
ruolo del “creditore” alle sole persone giuridiche o a talune tipologie di esse. Ciò appare pienamente 
coerente con il criterio generale di armonizzazione minima scelto dalla direttiva. 

La definizione di “contratto di credito”. Alcuni particolari contratti di credito: 
“prestito ponte”, “responsabilità o garanzia eventuale”, “contratto di credito in 
regime di condivisione”, “prestito in valuta estera”

Dopo i soggetti, la direttiva procede a definire il “contratto di credito” (credit agreement), ossia il contratto 
in cui un finanziatore concede o si obbliga a concedere ad un consumatore un finanziamento, 
nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, per cui si rinvia all’art. 3. In questa 
sede ci si può limitare a due notazioni. La prima dà conto di qualche perplessità sull’opportunità di 
dividere la categoria dei “contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali” in 
due sottoinsiemi, dei quali l’uno rientra nell’ambito di applicazione della direttiva, e l’altro no. Tali 
sottoinsiemi sono rispettivamente descritti al considerando n. 15 e al considerando n. 16. Il primo comprende 
i contratti di credito, assistiti da garanzia immobiliare, che: 1) «aiutano chi abbia la proprietà integrale 
o parziale di un bene immobile o di un terreno a mantenerla»; 2) sono vòlti ad acquistare un bene 
immobile in alcuni Stati membri, «compresi i prestiti che non richiedono il rimborso del capitale 
o, a meno che gli Stati membri non dispongano un quadro alternativo adeguato, quelli il cui fine 
è il finanziamento temporaneo tra la vendita di un bene immobile e l’acquisto di un altro»; 3) sono 
destinati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale. 
Il secondo sottoinsieme comprende i contratti di credito, aventi come obiettivo primario l’agevolazione 
del consumo, in cui il finanziatore versa una tantum o periodicamente una somma di denaro, o concede 
credito in altre forme, in cambio di una somma derivante dalla vendita di un immobile residenziale.
In questa seconda categoria rientra, ad esempio, il prestito vitalizio ipotecario62, espressamente escluso 
dall’applicazione della direttiva in commento ed anzi portato ad esempio - come contratto escluso - 
dal considerando n. 16. La ratio che ispira questa differenza, suscita qualche perplessità in una direttiva 
che intende armonizzare la materia di cui si tratta e alla luce del considerando n. 13: «… la presente 
direttiva non osta a che gli Stati membri estendano le misure adottate in conformità della stessa per 
proteggere i consumatori con riguardo a contratti di credito relativi ad altre forme di beni immobili, o 
disciplinino altrimenti tali contratti di credito».  

anche in caso di stipula di preliminare».
62 Sulla figura, introdotta nel nostro ordinamento dalla 
L. 2 dicembre 2005, n. 248 (art. 11-quaterdecies), v. C. 
CACCAVALE, Contratto e successioni, in Trattato del contratto, 
diretto da E. Roppo. Vol. VI, p. 525-526; A. CHIANALE, 
L’ipoteca, in Tratt. dir. civ. Sacco, II ed., Torino, 2010, p. 140; 
F. PADOVINI, Le posizioni contrattuali, in Tratt. dir. succ. 
donaz. Bonilini, I, Milano, 2009, p. 547; F. CHESSA, «Il 
prestito vitalizio ipotecario», in Imm. e propr., 2006, p. 305 
e ss.; sia consentito un rinvio a D. FARACE, voce Prestito 
vitalizio ipotecario, in Enc. giur. Treccani, Agg. XV, Roma, 

2007, p. 1 e ss.
Assai di recente, la L. 2 aprile 2015, n. 44 ha sostituito 
il testo dell’art. 11-quaterdecies, comma 12, aggiungendovi 
i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies. 
Tra gli studi successivi alla L. n. 44/2015, v. per tutti 
G.O. MANNELLA - G.C. PLATANIA, Il prestito vitalizio 
ipotecario, Assago, 2015; S. CHERTI, «Prime note sulle 
modifiche alla disciplina del prestito vitalizio ipotecario», 
in Corr. giur., 2015, p. 1099 e ss.; T. RUMI, «La nuova 
disciplina del prestito vitalizio ipotecario», in Contratti, 
2015, p. 937 e ss.
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La seconda notazione riguarda la differenza tra la definizione in commento e quella, ben più analitica, 
contenuta nell’art. 121, comma 1, lett. d, Tub. Su questo punto, v. più diffusamente supra, sub art. 363. 
Una specifica attenzione deve essere dedicata a quattro contratti di credito, definiti ai nn. 23, 24, 25 e 
28 dell’articolo in commento. 
Al n. 23, si definisce il “prestito ponte” (bridging loan) come un contratto di credito privo di durata 
determinata; oppure, in alternativa, un contratto di credito che debba essere rimborsato entro dodici 
mesi, qualora il consumatore impieghi il finanziamento «nella transizione verso un altro contratto 
di finanziamento per il bene immobile». Tra i casi di applicazione pratica si deve ricordare l’ipotesi 
in cui un soggetto debba rimborsare un finanziamento prima di averne ricevuto un altro, per cui il 
“prestito ponte” si inserisce tra i due. Mette appena conto ricordare che la durata, non precisamente 
determinata, deve essere comunque determinabile, per non incorrere nella causa di nullità del 
contratto prevista dall’art. 1346 c.c. È opportuno ricordare che, in base all’art. 1, parte II, lett. k, 
allegato I alla direttiva in commento, per contratto di credito a durata indeterminata s’intende un 
«contratto di credito senza durata fissa comprendente crediti che devono essere rimborsati per intero 
entro o dopo un dato termine ma, una volta rimborsati, sono disponibili per un altro prelievo».
La definizione di “prestito ponte” è rilevante in quanto, per il calcolo del Taeg, in caso di prestito 
ponte, «si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato per intero e per l’intera durata del 
contratto di credito» (art. 1, parte II, lett. j, allegato I alla direttiva in commento). Inoltre, in caso di 
prestito ponte non hanno luogo le presunzioni di cui alla successiva lett. k. 
Al n. 24 dell’articolo la direttiva definisce “responsabilità o garanzia eventuale” («contingent liability or 
guarantee») il contratto di credito che funga da garanzia per un’altra operazione separata ma accessoria, 
in cui il capitale garantito da un bene immobile è prelevato soltanto se si verificano uno o più eventi 
specificati nel contratto. La descrizione appare piuttosto lata, poiché si limita a indicare funzione 
ed effetto: un finanziamento a scopo di garanzia, che parrebbe sospensivamente condizionato al 
verificarsi di uno più eventi espressamente dedotti nel contratto. Qualunque contratto sia stipulato 
a tale scopo, e che presenti la descritta condizione, può essere ascritto alla categoria in commento. 
Il che parrebbe confermare l’accentuata incidenza dell’atipicità all’interno dei contratti di garanzia 
(bancari e non). 
La definizione è rilevante ai fini della presunzione ex art. 1, parte II, lett. l, allegato I alla direttiva in 
commento.
Al n. 25 dell’articolo in commento si definisce “contratto di credito in regime di condivisione” 
(«shared equity credit agreement») un contratto di credito in cui il capitale rimborsabile è basato su una 
percentuale del valore del bene immobile al momento del rimborso o dei rimborsi del capitale fissata 
contrattualmente. La distinzione è rilevante ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. c, che nel vietare le 
pratiche di commercializzazione abbinata fa salva la conclusione di un contratto di credito distinto 
legato a un contratto di credito in regime di condivisione.
Al n. 28 si definisce “prestito in valuta estera” («foreign currency loan») un contratto in cui la somma 
di denaro oggetto del credito è determinata in una valuta diversa da quella in cui il consumatore 
percepisce il suo reddito o detiene gli attivi con i quali dovrà rimborsare il finanziamento, o da quella 
dello Stato membro in cui il consumatore risiede. Si deve innanzitutto ricordare che in base all’art. 
1278 c.c. il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza 
e nel luogo stabilito per il pagamento. Poi, occorre considerare che secondo la direttiva l’unico criterio 

63 Si deve almeno ricordare l’ampiezza della categoria, 
che in dottrina è definita transtipica: cfr. G. DE 
CRISTOFARO, «La nuova disciplina dei contratti di 
credito ai consumatori e la riforma del T.U. bancario», 
in Contratti, 2010, p. 1050: «La disciplina del credito al 
consumo rimane pertanto una disciplina transtipica, 

destinata cioè a trovare applicazione ad una vasta 
categoria di operazioni negoziali, comprensiva di una 
pluralità di differenti tipologie di contratti e pattuizioni 
(mutui, aperture di credito, leasing finanziario, etc.) il cui 
comune denominatore è rappresentato dalla causa di 
finanziamento». 
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per stabilire se il prestito è in valuta estera è soggettivo, e riguarda il consumatore, con la triplice 
alternativa del reddito, degli attivi e della residenza. Ai prestiti in valuta estera sono specificamente 
dedicati l’art. 13, comma 1, lett. f, e il capo IX della presente direttiva.   

La definizione di “servizio accessorio”

Al n. 4 dell’articolo in commento la direttiva definisce laconicamente il «servizio accessorio» («ancillary 
service») come un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito. La 
principale difficoltà evocata da questa stringata definizione risiede nel distinguere l’accessorio dal 
principale, poiché anche la direttiva rileva (al considerando n. 24) che «è pratica comune che i creditori 
offrano ai consumatori una serie di prodotti o servizi acquistabili insieme con il contratto». Occorre 
altresì distinguere tra accessorio e abbinato, poiché la direttiva (al considerando n. 25), prevede che 
«di norma le pratiche di commercializzazione abbinata non dovrebbero essere ammesse, salvo che 
i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito non possano essere offerti 
separatamente in quanto parte integrante del credito, per esempio nel caso di uno scoperto 
garantito». E, più recisamente, all’art. 12, n. 1 dispone che «Gli Stati membri … vietano le pratiche di 
commercializzazione abbinata», salve le eccezioni elencate nell’articolo stesso.  
In termini civilistici, parrebbe che la distinzione debba svolgersi sul piano della causa. Vengono in 
rilievo tre distinte ipotesi: 
a) il contratto principale; 
b) la pattuizione accessoria; 
c) il contratto abbinato.  
Il concetto di causa è assai dibattuto. Come è fin troppo noto, all’entrata in vigore del codice civile 
era prevalente la tesi che ravvisa nella causa la funzione economico sociale del negozio64. L’opinione 
che oggi parrebbe maggiormente seguita65, individua nella causa la funzione economico individuale 
del negozio (c.d. teoria della causa concreta). Per questa via l’interprete, guardando alla funzione 
economico-individuale del contratto, può incontrare difficoltà a distinguere tra ciò che è principale, 
ciò che è accessorio e ciò che è abbinato. 
Se invece si muove dalla teoria pugliattiana, secondo la quale la causa del negozio è la sua funzione 
giuridica fissata dalla sintesi dei suoi effetti essenziali66, si deve compiere una distinzione tra: 1) gli effetti 
che le parti hanno inteso rendere predicabili dal contratto, e senza i quali il contratto non sarebbe stato 
concluso (contratto principale); 2) gli effetti ulteriori che pattuizioni accessorie aggiungono ai primi, 
e che le parti vogliono, ma non fino al punto di rinunciare - in caso di loro mancanza - al contratto 
principale (pattuizione accessoria); 3) effetti ancora ulteriori derivanti da contratti diversi, ed affiancati 
al contratto principale, che le parti stipulano insieme (contratto abbinato).
All’interprete dunque spetta il compito, di fronte a stipulazioni complesse, di distinguere tra le tre 

64 G. DE GENNARO, I contratti misti. Delimitazione, 
classificazione e disciplina. Negotia mixta cum donatione, Padova, 
1934, p. 19 e ss.; GUARDASIGILLI, Relazione al Codice 
civile, n. 613: «la causa richiesta dal diritto ... è la funzione 
economico-sociale che il diritto riconosce rilevante ai suoi 
fini e che sola giustifica la tutela all’autonomia privata»; E. 
BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, 1960, rist. Napoli, 
2002, p. 183.
65 Cfr. G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, 
Milano, 1966, spec. p. 370 e ss. e, più di recente, La causa 
nella teoria del contratto, in G.B. FERRI - C. ANGELICI, 

Studi sull’autonomia dei privati, Torino, 1997, p. 97 e ss.; C. 
SCOGNAMIGLIO, Problemi della causa e del tipo, in Trattato 
del contratto, diretto da V. Roppo, II, Regolamento, a cura di 
G. Vettori, Milano, 2006, p. 85 e ss.; Cass., S.U., 18 marzo 
2010, n. 6538, in Obbl. e contr., 2011, p. 31 e ss., con nota 
di G. ANDREOTTI, «La causa concreta nel giudizio di 
onerosità e gratuità».
66 Cfr. S. PUGLIATTI, Precisazioni in tema di causa del negozio 
giuridico, in Diritto civile. Metodo - Teoria - Pratica. Saggi, 1951, 
ora in S. PUGLIATTI, Scritti giuridici, III, 1948-1957, 
Milano, 2010, p. 234.
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diverse categorie, e scindere il contratto principale dalle varie pattuizioni accessorie (che potrebbero 
essere molte) e dai contratti abbinati (anche questi, potenzialmente, numerosi). Conviene precisare che, 
secondo la direttiva, «Fornire consulenza sotto forma di raccomandazioni personalizzate costituisce 
un’attività separata che può, ma non deve necessariamente, essere combinata con altri aspetti della 
concessione o intermediazione del credito»67. Per quanto riguarda i “servizi di consulenza”, l’art. 4 al 
n. 21 li definisce come raccomandazioni personalizzate fornite a un consumatore in merito a una o più 
operazioni relative a contratti di credito, che costituiscano attività separata rispetto alla concessione 
del credito e alle attività di intermediazione. I servizi di consulenza sono ampiamente disciplinati dalla 
direttiva, che ad essi dedica - tra l’altro - l’intero capo VIII. In questa sede ci si può limitare a porre 
in evidenza come la “raccomandazione” debba essere intesa non come norma giuridica68, ma come 
oggetto di un’obbligazione assunta da chi fornisce al consumatore un’indicazione basata sullo studio 
specifico della sua posizione. La personalizzazione esprime evidentemente un criterio di diligenza: 
quanto più la consulenza sarà stata offerta considerando le specifiche condizioni del consumatore e 
dell’operazione che ne forma oggetto, tanto più l’assunto obbligo di prestare un servizio di consulenza 
sarà stato diligentemente adempiuto. La considerazione in termini di “attività separata” parrebbe far 
esulare tali servizi di consulenza dall’oggetto del rapporto principale tra consumatore e finanziatore 
o intermediario.  
Occorre infine ricordare che, in base all’art. 121, comma 2, Tub, nel costo totale del credito (ossia nel 
complesso degli interessi e di tutti i costi che deve sostenere il consumatore in relazione al contratto di 
credito, ad eccezione delle spese notarili) «sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi 
con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad 
oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte»69.  

La definizione di “gruppo”

La definizione di “gruppo” («group») indicata al n. 6 dell’art. 4 vuole specificare una particolare 
categoria di enti finanziatori, richiamando espressamente la direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio. Questa direttiva definisce (all’art. 2) “gruppo” il complesso di una “impresa 
madre” con tutte le sue “imprese figlie”. Un’impresa è definita “madre” in quanto controlla una o più 
imprese “figlie”: i concetti di impresa “madre” e “figlia” non sono approfonditamente definiti dalla 
direttiva, che si limita a descrivere con tali qualifiche il rapporto che lega un’impresa controllante 
(capogruppo) ad un’impresa controllata da essa o da altra “figlia”. La direttiva precisa altresì che è 
“impresa collegata”: un’impresa nella quale un’altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui 
gestione e politica finanziaria esercita una «influenza notevole». Influenza che si presume quando 
l’una impresa detiene il 20 % o più dei diritti di voto degli azionisti o soci dell’altra impresa, tenendo 
presente che sono “imprese affiliate” due o più imprese nell’ambito di un gruppo. La ratio della 
definizione parrebbe risiedere nell’intenzione di estendere la figura di “creditore”, specificando (nella 
successiva definizione) che “intermediario del credito con vincolo di mandato” è colui che opera per 
conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di un solo “creditore”, di un solo “gruppo” o di 
un certo numero di “creditori” o “gruppi” (che non rappresenti la maggioranza del mercato). Si deve 

67 Considerando n. 63. Sui servizi di consulenza, v. più 
specificamente l’art. 22.
68 V. supra, n. 38.
69 Per questi profili cfr. M. MAUGERI, op. cit., p. 17-18. 
L’A. richiama altresì le Istruzioni della Banca d’Italia del 9 
febbraio 2011 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari 
e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), in 

cui i servizi accessori sono definiti come «i servizi offerti, 
anche gratuitamente, insieme a un servizio principale, su 
base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente 
connessi con esso (ad esempio, contratti di assicurazione, 
convenzioni con soggetti esterni, ecc.), salvo quanto 
previsto dalla sezione VII, paragrafo 2, per i servizi 
accessori connessi con un contratto di credito» (p. 8).
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però rilevare che il testo della direttiva non contempla il “gruppo” se non ai nn. 6 e 7 delle definizioni. 

La definizione di “personale”

Al n. 11 l’art. 4 presenta la definizione di “personale” («staff»), che comprende tutte le persone fisiche 
elencate alle lettere a, b, e c. 
In base alla lett. a, sono incluse nel personale tutte le persone fisiche che lavorano per il “creditore” 
o per l’“intermediario del credito” (ossia un soggetto che, senza essere un “creditore” o un notaio, 
svolge un’attività vòlta alla conclusione di un contratto di credito tra consumatore e finanziatore), 
che esercitano direttamente le attività descritte nella direttiva o che hanno contatti con i consumatori 
nell’esercizio di tali attività. 
In base alla lett. b, sono incluse tutte le persone fisiche che lavorano per un “rappresentante designato” 
(ossia una persona fisica o giuridica che svolge la propria attività commerciale o professionale per 
conto di un solo “intermediario del credito”) e che hanno contatti con i consumatori nell’esercizio 
delle attività di cui alla presente direttiva. 
In base alla lett. c, fanno parte del personale le persone fisiche che gestiscono direttamente o controllano 
i soggetti indicati alle lettere a e b.
È evidente la grande duttilità della definizione, che pone come elementi qualificanti sia atti giuridici 
(come un contratto di lavoro), sia circostanze di mero fatto (come il «contatto» con i consumatori). 
La direttiva mostra consapevolezza del fatto che alla conclusione di un contratto di credito tra 
finanziatore e consumatore si giunge spesso dopo una trattativa complessa che vede impegnati soggetti 
non necessariamente legati al “creditore” da un vero e proprio rapporto di lavoro (e il cui operato non 
può quindi essere direttamente imputato al finanziatore). A volte si tratta anzi di soggetti totalmente 
estranei rispetto al finanziatore, ad esempio perché legati contrattualmente a terzi. Per assicurare 
un’efficace tutela al consumatore, la direttiva sceglie una formulazione assai ampia di “personale”, che 
comprenda quasi tutte le figure e categorie professionali che abbiano a che fare coi contratti di credito, 
escludendo ovviamente gli altri70.      
La direttiva si preoccupa, nei considerando, dell’esigenza che il personale abbia un livello di conoscenza 
e di competenza «tale da raggiungere un’elevata professionalità»71 disponendo altresì che gli Stati 
membri debbano avere la responsabilità di determinare i «requisiti di conoscenza e competenza 
minimi applicabili al personale»72 e che «dovrebbero imporre alle autorità competenti di vigilare sui 
creditori, sugli intermediari del credito e sui rappresentanti designati e abilitare le autorità stesse ad 
esigere le prove necessarie per valutare con affidabilità l’osservanza di tali requisiti»73. 
La formazione del personale è evidentemente un punto cardine della direttiva, su cui è dato rilevare 
una notevole, quanto condivisibile, insistenza74.

70 Considerando n. 32, in fine: «Le persone che svolgono 
mansioni di supporto non legate alle procedure dei 
contratti di credito (ad esempio personale delle risorse 
umane o personale impegnato nei servizi in materia di 
tecnologia dell’informazione e della comunicazione) non 
dovrebbero essere considerate personale ai sensi della 
presente direttiva».
71 Considerando n. 32, che prosegue affermando che 
«La presente direttiva dovrebbe pertanto richiedere 
di dimostrare, a livello di società, delle conoscenze e 

competenze del caso, facendo riferimento ai requisiti 
minimi di conoscenza e competenza stabiliti dalla 
direttiva stessa. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi 
di introdurre o mantenere tali requisiti applicabili alle 
persone fisiche».
72 Considerando n. 33.
73 Considerando n. 34.
74 Considerando n. 36: «La presente direttiva fissa norme 
armonizzate riguardo alle conoscenze e competenze di 
cui dovrebbe essere in possesso il personale dei creditori, 

Art. 4 - Definizioni

D. Farace



180

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

La definizione di “supporto durevole”

Al “supporto durevole” («durable medium») è dedicata la definizione di cui al n. 18, che peraltro si limita 
ad un mero rinvio alla più volte citata direttiva 2008/48/CE. Secondo tale direttiva, per “supporto 
durevole” si intende ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni 
a lui personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo 
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta altresì la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate. Identica la definizione recata dall’art. 67-ter cod. cons. e dall’art. 2, lett. 
f, direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 concernente 
la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Quasi identica, invece, la 
definizione contenuta nell’art. 2, n. 10, direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori75, che però contiene una significativa differenza: in 
luogo di «permetta al consumatore», quest’ultima definizione dice «permetta al consumatore e al 
professionista». Alquanto più articolata la definizione recata dall’art. direttiva 2002/92/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa, soprattutto 
per l’espressa menzione dei siti web76, ma non sembra vi siano differenze sostanziali.
Tralasciando la questione sul destinatario soggettivo (il solo consumatore o anche il professionista77), 
parrebbe che si vada consolidando una definizione unitaria di supporto normativo, espressa anche 
dalla definizione in commento. Rispetto alla precedente menzione normativa contenuta nell’abrogata 
direttiva 97/7/CEE sui contratti a distanza78, la definizione in commento riduce notevolmente (senza 
eliminarla) la discrezionalità dell’interprete nel determinare la concreta idoneità di uno «strumento» 
ad assolvere la funzione di «supporto durevole». 

degli intermediari del credito e dei rappresentanti 
designati per la predisposizione, l’offerta, la concessione e 
l’intermediazione di un contratto di credito».
75 Su tale direttiva, v. per tutti S. MAZZAMUTO, «La 
nuova direttiva sui diritti del consumatore», in Eur. 
e dir. priv., 2011, p. 861 e ss.; S. PAGLIANTINI, «Il 
neoformalismo contrattuale dopo i D.lgs. 141/2010, 
79/2011 e la dir. 2011/83/UE: una nozione (già) 
vieille renouvelée», in Pers. e merc., 2011, p. 251 e ss.; M. 
LEHMANN - A. DE FRANCESCHI, in Rass. dir. civ., 
2012, p. 419 e ss.
76 In base al cui art. 2, n. 12, «”supporto durevole”: 
qualsiasi mezzo che consenta al cliente di registrare le 
informazioni a lui personalmente destinate in modo 
che siano accessibili per la consultazione futura e 
riproducibili senza alterazioni durante un periodo di 
tempo commisurato ai fini cui sono preordinate. 
In particolare, il supporto durevole comprende i dischetti 
informatici, i cd-rom, i dvd e il disco fisso del computer 
del consumatore che tiene in memoria messaggi di 
posta elettronica, ma non comprende i siti web Internet, 
a meno che essi soddisfino i criteri di cui al primo 
paragrafo». 
77 Nelle citate Istruzioni della Banca d’Italia (Trasparenza 
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza 
delle relazioni tra intermediari e clienti) si legge a p. 8 che 
la definizione di supporto durevole riporta, in luogo 

di «permetta al consumatore», le parole «permetta al 
cliente». La distinzione è rilevante in quanto nelle stesse 
Istruzioni (p. 7) la definizione di cliente non coincide con 
quella di consumatore, dovendosi intendere per cliente 
«qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in 
essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in 
relazione con l’intermediario». 
78 Il cui art. 5 disponeva che «Il consumatore deve 
ricevere conferma per iscritto o su altro supporto 
duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle 
informazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettere 
da a ad f, in tempo utile all’atto dell’esecuzione del 
contratto e al più tardi al momento della consegna per 
quanto riguarda i beni non destinati ad essere consegnati 
a terzi, a meno che esse non gli siano già state fornite, per 
iscritto o sull’altro supporto duraturo, a sua disposizione 
ed a lui accessibile prima della conclusione del contratto. 
Devono comunque essere forniti:
- un’informazione scritta sulle condizioni e le modalità 
di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 
6, inclusi i casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo 
trattino;
- l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il 
consumatore può presentare reclami;
- informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie 
commerciali esistenti;
- le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata 
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Le informazioni devono essere «personalmente indirizzate» al consumatore, per cui deve escludersi 
che possa essere considerato “supporto durevole” un link ad un sito internet “ordinario”79.  

 

indeterminata o di durata superiore ad un anno».
79 Cfr. già C. Giust. UE, 5 luglio 2012, causa C-49/11, 
in Obbl. e contr., 2012, p. 872 e ss., con nota di S. 
PAGLIANTINI, «Neoformalismo e trasparenza secondo 
il canone della Corte di Giustizia: i casi Content services e 
Ebookers.com alla luce della dir. 2011/83/UE» (il caso 
verteva sull’applicazione dell’art. 5 dir. 97/7/CEE, 
ormai abrogato): «Si deve pertanto constatare che un 
sito Internet come quello oggetto del procedimento 

principale [ossia un “sito ordinario”, “ordinary website”, e 
non un “sito sofisticato”, “sophisticated website”, in grado 
cioè di garantire che le informazioni possano essere 
conservate, accessibili e riprodotte dal consumatore per 
una congrua durata], le cui informazioni sono accessibili 
ai consumatori solamente attraverso un link mostrato 
dal venditore, non può essere considerato un “supporto 
duraturo” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della 
direttiva 97/7» (p. 876).
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Art. 5
Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti abilitate a garantire l’applicazione e il rispetto della 
presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di controllo nonché delle risorse adeguate 
necessari all’adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni.
Le autorità di cui al primo comma sono pubbliche autorità o organismi riconosciuti dal diritto nazionale oppure da 
pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Non sono creditori, né intermediari del 
credito o rappresentanti designati.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per 
conto delle autorità competenti, nonché i revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto 
d’ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo 
essere divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata, fatti salvi i casi contemplati 
dal diritto penale o dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano 
informazioni riservate ai sensi del diritto nazionale e dell’Unione.
3. Gli Stati membri assicurano che le autorità designate in quanto competenti per garantire l’applicazione e il rispetto degli 
articoli 9, 29, 32, 33, 34 e 35 della presente direttiva siano alternativamente o congiuntamente:
a) autorità competenti quali definite all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010;
b) autorità diverse dalle autorità competenti di cui al punto a), purché le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative 
nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui al punto a) ogniqualvolta necessario per svolgere 
le loro funzioni ai sensi della presente direttiva, anche ai fini della cooperazione con l’Autorità europea di vigilanza 
(Autorità bancaria europea) (Abe), come richiesto dalla presente direttiva.
4. Gli Stati membri informano la Commissione e l’Abe circa la designazione delle autorità competenti e le relative 
modifiche, indicando l’eventuale ripartizione delle funzioni tra le diverse autorità. La prima di tali notifiche va effettuata 
non appena possibile e comunque al più tardi il 21 marzo 2016.IT 28.2.2014 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 
L 60/51
5. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità al diritto nazionale:
a) direttamente in forza della la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o
b) mediante richiesta alle autorità giudiziarie che sono competenti a pronunciare le decisioni necessarie, eventualmente 
anche proponendo appello qualora la richiesta di pronuncia delle decisioni necessarie sia stata respinta, salvo per gli 
articoli 9, 29, 32, 33, 34 e 35.
6. Qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono a che le loro funzioni rispettive 
siano chiaramente definite e a far sì che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace espletamento 
delle rispettive funzioni.
7. La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno una 
volta all’anno e lo aggiorna costantemente sul suo sito web.
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Pluralità delle autorità competenti: inquadramento del problema 

L’art. 5, paragrafo 1, impone agli Stati membri di designare le autorità competenti a garantire 
l’applicazione e il rispetto della direttiva. 
Nell’ipotesi in cui si diano nell’ordinamento nazionale più soggetti con poteri di enforcement, lo Stato 
membro deve provvedere affinchè le rispettive competenze siano definite con chiarezza (art. 5, 
paragrafo 6). 
Ai sensi del paragrafo 3, peraltro, gli Stati debbono in ogni caso assicurare che, in relazione a 
determinate funzioni (relative all’abilitazione e alla vigilanza su creditori e intermediari del credito1), 
autorità competenti siano, alternativamente: 
a) quelle2 abilitate nello Stato, in forza di legge o di regolamento, all’esercizio della vigilanza sugli enti 
creditizi: 
b) autorità diverse da quelle di cui al punto a), purché le leggi, i regolamenti o le disposizioni 
amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui al punto 
a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva, anche ai fini 
della cooperazione con l’Autorità europea di vigilanza (Abe). 
Sicché, se per le funzioni sopra specificate non pare sussistere il rischio di conflitti, il tema del concorso 
di competenze tra autorità indipendenti sembra porsi con esclusivo riguardo all’applicazione della 
disciplina a tutela del consumatore. 
È questo un tema certo non nuovo, all’attenzione di giurisprudenza e dottrina fin dal recepimento 
della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette. Esso trae origine dalla natura trasversale3 

delle disposizioni in materia di pratiche scorrette - applicabili a tutti i settori di mercato - e dalla 
conseguente trasversalità dell’azione dell’Agcm (autorità generalista), suscettibile di concorrere con gli 
interventi di enforcement di altre autorità amministrative, preposte a garantire applicazione e rispetto di 
discipline settoriali che rechino, tra l’altro, disposizioni a tutela del consumatore. 

1 Controllo sui requisiti di conoscenza e competenza 
del personale di creditori, intermediari del credito e 
rappresentanti designati (art. 9); abilitazione e vigilanza 
degli intermediari del credito (artt. 29 e 34); collaborazione 
con le autorità di un altro Stato membro nel caso in cui 
un intermediaro del credito, abilitato in un altro Stato 
membro, voglia stabilirsi ovvero operare in regime di 
libera prestazione in Italia (art. 32); abilitazione e vigilanza 
degli intermediari finanziari (“enti non creditizi”, nel lessico 
della direttiva; art. 35).
2 Definite all’articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento UE 
n. 1093/2010, istitutivo dell’Autorità bancaria europea: 
il Regolamento rinvia, a sua volta, alla definizione di 
autorità di cui alle direttive 2006/48/CE (in materia di 
accesso e svolgimento dell’attività creditizia); 2006/49/
CE (in materia di adeguatezza patrimoniale degli enti 
creditizi); 2007/64/CE (relativa ai servizi di pagamento) 
e 2009/110/CE (concernente l’avvio, l’accesso e la 
vigilanza prudenziale sulle attività di degli istituti di 

moneta elettronica). Si tratta delle autorità creditizie 
di cui all’art. 1, lett. a, del D.lgs. 1 settembre 1993, 
n. 385 (Testo unico bancario, Tub): «… il Comitato 
interministeriale per il credito e il risarmio, il Ministero 
dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia», secondo 
le rispettive funzioni. Con riferimento agli intermediari 
del credito, la cui definizione è recata dall’art. 4, n. 5, e 
pare riferibile tanto agli “agenti in attività finanziaria” 
quanto ai “mediatori creditizi”, di cui rispettivamente 
agli artt. 128-quater e 128-sexies, Tub, autorità di vigilanza 
competente è l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori 
(Oam): esso, ai sensi degli art. 128-undicies e 128-terdecies 
Tub, e in conformità al proprio Statuto, esercita poteri 
regolamentari, di vigilanza e sanzionatori nei confronti 
di agenti e mediatori, operando sotto la vigilanza della 
Banca d’Italia.
3 T. BROGGIATO, «La competenza in materia di 
tutela del consumatore di servizi bancari e finanziari: gli 
orientamenti del giudice e le indicazioni del legislatore», 
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La competenza dell’Agcm nei settori regolati

Il D.lgs. 2 agosto 2006, n. 146, di attuazione della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche 
commerciali scorrette, ha riformato gli artt. 18-27 del codice del consumo e ha individuato nell’Agcm 
l’autorità competente per l’applicazione della nuova disciplina. Dispone l’art. 27, comma primo, 
cod. cons. che «l’autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate 
dal presente articolo», potendo: a) inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette ed 
eliminarne gli effetti; b) disporre la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, anche 
assumendo informazioni; c) vietare la diffusione o la continuazione della pratica scorretta, anche con 
mezzi pubblicitari; d) applicare sanzioni pecuniarie ed interdittive.
Quid iuris nell’ipotesi in cui la scorrettezza commerciale sia perpetrata in un settore sottoposto all’attività 
di vigilanza di un’Autorità indipendente diversa dall’Agcm? Quale Autorità potrà o dovrà intervenire?  
Il tema del coordinamento fra l’attività delle Autorità di settore (Consob, Agcom, Banca d’Italia) e 
dell’Autorità generalista (Agcm) è intimamente connesso e finisce sovente per confondersi con quello, 
preliminare, riguardante l’individuazione della disciplina a tutela del consumatore applicabile nei 
mercati di settore. Sembra allora venire in rilievo, in primo luogo, l’art. 3, par. 4, dir. 2005/29, ai sensi 
del quale le (altre) norme comunitarie, che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali 
sleali, se contrastanti con le disposizioni della direttiva prevalgono su di esse limitatamente agli aspetti 
regolati. Sul punto, chiarisce il considerando n. 10: essendo necessario garantire un rapporto coerente 
tra la direttiva 2005/29 e il diritto comunitario esistente, essa si applica soltanto qualora non esistano norme 
di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di 
informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle informazioni al consumatore. 
Specularmente il legislatore nazionale, piuttosto che regolare direttamente il profilo della competenza, 
si è limitato a disciplinare il concorso fra norme: ai sensi dell’art. 19, comma 3, cod. cons., in caso di 
contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle norme nazionali di recepimento, 
che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette, prevalgono sulle disposizioni di cui al titolo III 
del codice del consumo. Il tema del concorso di competenza tra Agcm e autorità di settore sembra 
quindi che debba e possa essere risolto muovendo dall’esegesi della disposizione da ultimo richiamata. 

Le actiones finium regundorum  del Consiglio di Stato e il Decreto sulla c.d. spendig review

La prima importante pronuncia arriva nel 2008, allorché il Consiglio di Stato è chiamato ad 
esprimere il proprio parere sull’applicabilità, al settore dei servizi finanziari, del titolo III cod. cons. 
e, correlativamente, sulla competenza dell’Agcm rispetto alle pratiche scorrette degli operatori di tale 
settore4. Nella specie, la vicenda all’esame del Consiglio riguardava la disciplina della trasparenza e 
della completezza di informazioni fornite ai risparmiatori, tanto in sede di emissione di titoli, quanto 
nella fase di circolazione. Con riferimento a tali operazioni, le regole di comportamento rivolte agli 
intermediari erano (e sono) individuate dall’art. 215 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico 
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, Tuf) e da disposizioni di dettaglio 
emanate con regolamento dalla Consob6. A fronte della violazione delle disposizioni di legge o di 

in Conc. e merc., 2013, 1, p. 227.
4 Cons. di Stato, sez. I, 3 dicembre 2008, n. 3999.
5 Art. 21 Tuf: «[n]ella prestazione dei servizi e delle attività 
di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per 
servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei 
mercati; b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti 

e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente 
informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e 
promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre 
di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee 
ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle 
attività».
6 Nella specie, dal Regolamento Consob n. 16190 recante 
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regolamento, erano (e sono) attribuiti alla Consob, competente a vigilare sulla condotta dei prestatori 
di servizi di investimento, poteri inibitori (art. 51 Tuf) e sanzionatori (art. 190 Tuf).
Giova ricordare come la stessa direttiva 2005/29 evidenziasse che nel settore finanziario, tenuto 
conto della complessità dei servizi prestati e dei gravi rischi inerenti, fosse necessario prevedere norme 
speciali a tutela del consumatore (quindi, obblighi specifici nei confronti degli intermediari). Pertanto, 
pur in un contesto di armonizzazione massima7, la direttiva sulle pratiche commerciali scorrette non 
pregiudicava il potere degli Stati membri di andare, nel settore finanziario, al di là delle sue disposizioni, al 
fine di tutelare gli interessi economici dei consumatori.
Muovendo dall’esistenza di un duplice apparato normativo, preordinato alla tutela del medesimo 
interesse (i.e. quello ad un corretto svolgersi delle relazioni tra professionisti e consumatori), il Consiglio 
di Stato, rilevata la necessità di eliminare in radice, per ragioni di coerenza, non contraddizione, 
economia ed efficacia, la duplicazione degli interventi, ha individuato nel principio di specialità il 
criterio discretivo della competenza. Una specialità predicata dal Consiglio di Stato non con riferimento 
alle singole norme (sulla scorta dell’art. 19, comma 3, cod. cons.), ma con riguardo all’ordinamento 
finanziario complessivamente inteso8: «è la caratteristica distinta del settore finanziario a identificare 
… le ragioni della specialità. Non pare infatti dubitabile che il settore finanziario rappresenti, per 
le sue caratteristiche, le sue pratiche, la sua ragione e le sue stesse norme un contesto di sistema, 
distinto rispetto al mercato in generale». Donde «la conclusione nel caso in esame pare dunque essere 
che la normativa di ordine speciale del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 prevale, anche ai fini della 
identificazione dell’Autorità competente ad intervenire, sulla normativa di ordine generale di cui al 
D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206»9. 
In merito all’art. 19, comma 3, cod. cons., il Consiglio ha ritenuto che la disposizione andasse 
interpretata nel senso di escludere l’applicazione del titolo III cod. cons., sì come l’enforcement dell’Agcm, 
laddove una disciplina speciale di settore recasse puntuali obblighi di correttezza e fosse assistita da concreti 
poteri sanzionatori.
Considerazioni in tutto analoghe sono state svolte dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel 
2012, con riferimento al settore delle telecomunicazioni10. Anche in tale ambito, argomentando dalla 
riaffermazione del principio di specialità per ordinamenti, è stato escluso l’intervento dell’Agcm: nel 
settore delle comunicazioni la disciplina a tutela del consumatore appare sufficientemente completa, 
idonea ad assicurare all’utente un’adeguata protezione contro i comportamenti scorretti degli 
operatori, e tale da rendere non necessaria l’applicazione del codice del consumo, titolo III. 
L’opzione ermeneutica del giudice amministrativo è stata infine recepita dal legislatore con l’art. 23, 
comma 12-quinqiesdecies, D.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, 
n. 135 (c.d. spending review): è riaffermato il ruolo dell’Agcm quale autorità competente ad accertare e 
sanzionare le pratiche scorrette, salvi i casi in cui esse siano poste in essere in «settori in cui esista una 

norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 in materia di intermediari (integrato e 
aggiornato, da ultimo, nel gennaio 2015).
7 Art. 1, dir. 2005/29: « [scopo della direttiva è 
assicurare un livello elevato di tutela ai consumatori] 
mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri in 
materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi 
economici dei consumatori». Cfr. Corte Giust. eur., 23 
aprile 2009, cause riunite C- 261/07 e C- 299/07: «[l]
a direttiva procede … a un’armonizzazione completa 
a livello comunitario. Pertanto…gli Stati membri non 
possono adottare misure più restrittive di quelle definite 
dalla direttiva».

8 Sul principio di specialità per norme, per ordinamenti 
e con riguardo ai rapporti tra Autorità, M. CLARICH, 
«Le competenze delle autorità indipendenti in materia di 
pratiche commerciali scorrette», in Giur. comm., I, 2010, p. 
697 e ss.
9 Si legge inoltre nel parere: «La questione non è quella 
delle diverse strumentazioni e della loro non integrale 
sovrapponibilità, ma quella dell’identificazione, grazie a 
questo principio generale [quello di specialità], di quale 
dei due ordinamenti si debba qui invocare, dal che 
discende l’applicazione dell’inerente strumentazione di 
intervento».
10 Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 11 maggio 2012, 
nn. 11, 12, 13, 15.

Art. 5 - Autorità 
competenti

G. Mastropasqua
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regolazione, di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore affidata ad un’autorità 
munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati»11. 
Le decisioni del Consiglio di Stato, sì come l’intervento normativo del 2012, sono ispirate dall’esigenza 
di evitare che un concorso di competenze potesse comportare la duplicazione della sanzione (ne bis 
in idem)12. In tal senso deve essere intesa l’applicazione del cirterio di specialità per ordinamenti e non 
per norme, poiché da essa deriva, quale naturale conseguenza13, l’individuazione univoca dell’autorità 
competente  in via esclusiva (quella di settore).
Tale veduta, dietro l’apparente coerenza, non ha potuto celare il sacrificio della logica della 
complementarietà14 delle tutele (generale e settoriale), che aveva ispirato il legislatore comunitario e, in 
particolare, l’art. 3, paragrafo 4, direttiva 2005/26. Una logica che, per vero, era stata ben intesa dalla 
stessa Agcm: «il quadro di tutela offerto dal codice del consumo non presenta carattere sussidiario 
rispetto a quello derivante da specifiche discipline in settori oggetto di regolazione. Si rivela invece 
uno strumento di tutela ulteriore … La normativa contenuta nel codice del consumo è destinata ad 
aggiungersi al novero delle tutele attribuite al consumatore, rispondendo all’esigenza di coprire quello 
che altrimenti sarebbe un vuoto di tutela»15.  

La tutela del consumatore nel settore creditizio  

Quando nel 2012 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato fu chiamata a pronunciarsi in ordine 
alla competenza dell’Agcm nel settore dei servizi creditizi, affermò che il Tub perseguiva finalità che, 
pur genericamente riconducibili al corretto e trasparente funzionamento del mercato nel settore di 
riferimento, non comprendevano fra di esse la tutela del consumatore in quanto tale. Muovendo 
da questa premessa e dalla considerazione che, nei settori c.d. regolati, la disciplina del codice del 
consumo si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti 
specifici delle pratiche commerciali sleali, fu affermata la competenza dell’Agcm in materia di tutela del 
consumatore nel mercato creditizio16.

11 In linea con le indicazioni del Consiglio di Stato, la 
formula limitatamente agli aspetti regolati varrebbe ad escludere 
l’applicazione del codice del consumo (e la competenza 
dell’Agcm) ogni qual volta un determinato aspetto del 
rapporto tra professionista e consumatore (sia esso l’informazione 
precontrattuale, la modalità di esecuzione del servizio o 
altro) sia regolato, a prescindere dal contenuto della norma 
che lo disciplina. La disposizione è oggetto di ampia analisi 
in T. BROGGIATO, op. cit.
12 Cfr. P. FUSARO, «Il riparto di competenza tra Autorità 
amministrative indipendenti nella recente giurisprudenza 
del Consiglio di Stato», in Federalismi.it, 2013, 7, p. 10 e ss.
13 M. CLARICH, op. cit., p. 698. L’A. assume una posizione 
complessivamente critica rispetto alla veduta del Consiglio 
di Stato: contro l’applicazione del citerio della specialità per 
ordinamenti deporrebbe tanto il tenore letterale dell’art. 3, 
paragrafo 4, dir. 2005/26, che parla di aspetti specifici della 
disciplina, quanto alcune caratteristiche delle disposizioni del codice 
del consumo. Esse recano sovente clausole generali, ovvero 
fattispecie connotate da elementi semantici vaghi, che 
alludono a concetti indeterminati, tali da rimettere in larga 
parte alla discrezionalità dell’interprete la decisione sui fatti 
ad esse ascrivibili. Rispetto a tali fattispecie non sarebbe 

agevolmente applicabile il criterio della specialità.
14 R. GAROFOLI, Autorità indipendenti. Pratiche commerciali 
scorrette e rapporti fra Autorità, in Libro dell’anno del Diritto 2013, 
Treccani, 2013; S. LA PERGOLA, Competenza esclusiva in 
materia di pratiche commerciali scorrette, commento all’art. 1, commi 
6 e 7, in Il nuovo diritto dei consumatori. Commentario al D.lgs. 
21/2014, a cura di A.M. Gambino e G. Nava, Torino, 
2014, p. 389.
15 Agcm, PS4391- Fiditalia - Condizioni finanziamento, 
provv. n. 21255, 16 giugno 2010, in Boll. n. 24/2010.  Cfr. 
Tar Lazio, 19 maggio 2010, n. 11321.
16 La decisione dell’Adunanza Plenaria riguardava una 
vicenda cui era inapplicabile, ratione temporis, la disciplina 
introdotta dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, di 
attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti 
di credito ai consumatori, nonché di modifica del titolo 
VI del Tub. Il giudice amministrativo non ha ritenuto di 
applicare al caso di specie il criterio di specialità, in base al 
quale era stato deciso il riparto di competenze tra Agcm e 
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Ad. Plen. 11 
maggio 2012, nn. 11, 12, 13 e 15) e tra Agcm e Commissione 
nazionale per le Società e la Borsa (Cons. di Stato, sez. I, 3 
dicembre 2008, n. 3999) in favore delle seconde.
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Come noto, ai sensi dell’art. 5 del Tub, le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza ad esse 
attribuiti, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, 
all’efficienza, alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in 
materia creditizia. Tra le finalità della vigilanza non rientra la tutela del cliente. 
Giova peraltro rammentare come, fin dai primi anni duemila, le analisi della Banca d’Italia avevano 
fermato l’attenzione sul c.d. rischio reputazionale, i.e. sui possibili effetti negativi, in termini di stabilità 
aziendale e settoriale, di condotte che, poste in essere in violazione di norme primarie o secondarie, 
minassero la fiducia del pubblico nei confronti della banca o dell’intermediario creditizio17. La corretta 
gestione dei rapporti con la clientela era valutata come un efficace strumento per la minimizzazione 
del rischio reputazionale18, e quindi, per questa via mediata, incoraggiata e promossa dalle autorità 
di vigilanza. Questo percorso evolutivo si è consolidato al punto da spingere autorevoli voci ad 
affermare che la tutela del consumatore rientrasse a pieno titolo (già prima del D.lgs. 141/2010) tra le 
finalità della vigilanza creditizia19. Un assunto, quest’ultimo, revocato in dubbio dalla giurisprudenza: 
l’Adunanza Plenaria 14/2012 sottolineava che, ferma la mancanza di una disciplina di settore 
tendenzialmente esaustiva, non fosse desumibile dalle disposizioni del T.U. una ratio orientata (anche) 
alla tutela dell’utenza e dei consumatori, in quanto latori di un interesse più ampio e generale rispetto 
a quelli più specificamente riferibili alla figura del risparmiatore.
Oggi il contesto normativo è mutato: con il determinante apporto del legislatore comunitario20, il 
Testo unico bancario è stato nel tempo integrato da un complesso di disposizioni tese a promuovere 
l’adeguata tutela dei consumatori.
In tal senso vale la pena ricordare il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, attuativo della direttiva c.d. Psd     
(direttiva 2007/64/CE), e, soprattutto, il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che recepisce la direttiva sul 
credito ai consumatori (direttiva 2008/48/CE). 
L’art. 127, comma 01, Tub21 annovera oggi tra gli scopi dell’attività di vigilanza bancaria la trasparenza 
delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela.
In accordo con le nuove finalità e con le novelle normative, alle autorità creditizie, in particolare alla 
Banca d’Italia (nei confronti di banche e intermediari finanziari) e all’Oam (nei riguardi di agenti 
in attività finanziaria e mediatori creditizi), sono conferiti poteri ispettivi (artt. 12822 e 128-undecies, 

17 «Anche se i fatti degli ultimi tempi sono tornati a 
ricordarci che la prima difesa dei risparmiatori è la stabilità 
del sistema bancario, la correttezza e la trasparenza 
dei rapporti con i clienti costituiscono un ulteriore, 
fondamentale presidio; sono condizione per il pieno 
agire della concorrenza», così M. DRAGHI, «Assemblea 
ordinaria dei partecipanti - Considerazioni finali del 31 
maggio 2008», 17-19, disponibili sul sito https://www.
bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/
integov2008/cf07_considerazioni_finali.pdf.
18 M. CLARICH, op. cit. Cfr. anche S. ROSSI, «La tutela 
del consumatore di servizi bancari e finanziari: quadro 
normativo e competenze della Banca d’Italia», intervento 
al Convegno organizzato dal Cnel “La competenza in 
materia di tutela dei consumatori: evoluzione alla luce 
dei recenti indirizzi del Consiglio di Stato”, 12 luglio 
2012, in www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/
rossi-12072012.pdf; A. URBANI, «La vigilanza sui 
soggetti esercenti. Il credito ai consumatori», in Banca, 
borsa, tit. cred., 2012, p. 442 e ss.; A. BALDASSARRE, 
Le sanzioni della Banca d’Italia, in Le sanzioni delle autorità 
amministrative indipendenti, a cura di M. Fratini, Padova, 

2011, p. 555-6.
19 R. COSTI, L’ordinamento bancario, Roma, 2012, p. 701.
20 «Il baricentro delle tecniche giuridiche di protezione del 
consumatore dalle norme d’azione (sub specie correttezza 
gestionale dell’impresa in punto di sua stabilità) alle norme 
di relazione (che suppongono una tutela dinamica delle 
situazioni soggettive riconosciute in capo al risparmiatore) 
è, a dispetto delle apparenze, conquista recente, indotta 
principalmente dall’evoluzione del diritto bancario 
europeo». G. CARRIERO, «Vigilanza bancaria e tutela 
del consumatore: obiettivi e strumenti», in DBMF, 2013, 
4, parte I, p. 579.
21 Art. 127, comma 01, Tub: «[l]e Autorità creditizie 
esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo 
riguardo, oltre che alle finalità indicate nell’articolo 5, alla 
trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza 
dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d’Italia, 
in conformità delle deliberazioni del Cicr, può dettare 
anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli 
interni».
22 Art. 128 Tub: «[a]l fine di verificare il rispetto delle 
disposizioni del presente titolo, la Banca d’Italia può 
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comma 423 Tub), inibitori (art. 128-ter24 e 128-duodecies25 Tub) e sanzionatori (art. 144 e ss. Tub) per 
garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
Nel medesimo solco si colloca la creazione dell’Arbitro bancario e finanziario, istituito in attuazione 
del primo comma dell’art. 128-bis Tub. L’attività dell’Arbitro si inserisce a pieno titolo tra gli strumenti 
vòlti a promuovere l’efficienza e la competitività del sistema finanziario: attraverso la definizione delle 
liti si incentiva il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela, si 
incrementa la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi e si prevengono i rischi legali e reputazionali 
degli intermediari. L’istituzione dell’Abf  è vòlta, mediante l’assunzione di decisioni rapide, imparziali 
e a costi contenuti, a conferire effettività alle tutele previste dal Tub26.
In tale contensto si è rinnovata la necessità di una riflessione in ordine ai confini e ai possibili conflitti 
di competenza tra Agcm e autorità creditizie. 
In carenza di un coordinamento normativo efficace, il coordinamento spontaneo fra Autorità è parso il più 
idoneo a perseguire le esigenze di coerenza ed efficienza degli interventi amministrativi. L’Agcm e la 
Banca d’Italia hanno così stipulato un Protocollo di Intesa (del 22 febbraio 2011), ai sensi del quale: 
l’Agcm informa tempestivamente la Banca d’Italia circa l’avvio di procedimenti tesi ad accertare 
la sussistenza di pratiche commerciali scorrette; la Banca d’Italia, ricevuta l’informativa, segnala 
all’Agcm eventuali provvedimenti sanzionatori adottati con riferimento ai fatti segnalati27.

L’intervento della Commissione europea e il nuovo art. 27, comma 1-bis, cod. 
cons.

Nell’ottobre del 2013 la Commissione europea richiamò l’attenzione dell’Italia sulla scorretta 
attuazione ed esecuzione della direttiva 2005/29. A seguito degli ultimi sviluppi giurisprudenziali e 
legislativi, l’attuazione della direttiva in Italia fu valutata non conforme al diritto dell’Unione e con lettera di 
messa in mora del 17 ottobre28, fu avviata una procedura di infrazione29.
Questi, in sintesi, i rilievi della Commissione:
a) l’art. 3, paragrafo 4, dir. 2005/29, applica il criterio di specialità, disponendo che le norme settoriali 

acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire 
ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, 
gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari».
23 Art. 128-undecies, comma 4: «L’Organismo verifica il 
rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei 
mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; 
per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può 
effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di 
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando 
i relativi termini».
24 Art. 128-ter: «qualora nell’esercizio dei controlli previsti 
dall’articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d’Italia 
può: a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i 
servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione 
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».
25 Ai sensi dell’art. 128-duodecies l’Oam può applicare 
nei confronti degli iscritti: a) il richiamo scritto; b) la 
sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo 
non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno; c) la 
cancellazione dagli elenchi.
26 T. BROGGIATO, op. cit.
27 Sul Protocollo 22 febbraio 2011, F. LEONARDI, 
«Tecniche di coordinamento tra autorità indipendenti e 
pratiche commerciali scorrette», in I Battelli del Reno (on 
line), 18 aprile 2013, p. 9. 
28 La costituzione in mora riguardava la scorretta 
attuazione della direttiva. In patricolare, la Commissione 
fermava l’attenzione sul settore delle comunicazioni 
elettroniche, analizzando il rapporto tra la direttiva 
2005/29 e le norme in materia consumeristica applicabili 
a tale settore nell’ordinamento italiano.
29 Proc. N. 2013/2169.
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in materia di tutela del consumatore prevalgono sulle previsioni della direttiva qualora si tratti di norme 
di derivazione comunitaria (i), che disciplinano aspetti specifici (ii) sempre che vi sia contrasto tra esse e 
la direttiva (iii). In particolare il termine contrasto deve essere inteso come riferito all’incompatibilità tra 
norme: il criterio di specialità è predicato con riguardo alle singole disposizioni, non già agli ordinamenti 
(generale e settoriale); 
b) gli obblighi e i divieti specifici recati dalle norme settoriali, se non contrastanti con i precetti generali 
della direttiva, si aggiungono a questi ultimi;
Questa soluzione, a parere della Commissione, è imposta dalla ratio che ispira la direttiva 2005/29: 
essa è concepita quale disciplina di completamento rispetto alle altre norme comunitarie applicabili alle 
pratiche commerciali scorrette e opera come rete di sicurezza, garantendo un elevato livello di tutela in 
tutti gli ambiti del mercato e colmando le eventuali lacune delle discipline settoriali.     
Nell’intenzione del legislatore comunitario, in altri termini, la disciplina speciale non esaurisce lo 
statuto giuridico del rapporto professionista-consumatore, se non con riguardo agli specifici profili 
disciplinati da disposizioni di settore propriamente speciali30. Fuori da tali ipotesi, è necessario valutare la 
condotta del professionista in base alla disciplina generale a tutela del consumatore. 
A seguito della messa in mora e con l’intento di superare la procedura di infrazione31, il legislatore, 
con un nuovo intervento di riforma, ha optato per una soluzione diametralmente opposta a quella 
precedentemente individuata32. L’art. 1, commi 6, lett. a, e 7, D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, di 
attuazione della dir. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, ha abrogato l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, 
D.lgs. 95/2012 e ha introdotto all’art. 27 del Codice del consumo il comma 1-bis: anche nei settori 
sottoposti alla vigilanza di autorità di settore, «la competenza ad intervenire nei confronti delle 
condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il 
rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità 
di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i 
propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica 
commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi 
e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze».
La disposizione presta il fianco ad alcuni rilievi critici33. 
Non sfuggirà, in primis, che essa, pur vòlta - per espressa dichiarazione del legislatore - a superare 
la procedura di infrazione, lungi dal concentrarsi sull’individuazione della disciplina sostanziale 
applicabile alle pratiche scorrette nei settori regolati (quindi sul criterio di specialità per norme), si 
occupa essenzialmente del riparto di competenza tra Autorità34. Parrebbe di assistere ad una nuova 
confusione di piani - quello della disciplina applicabile e quello della competenza per l’enforcement - non 
diversamente da quanto accaduto con l’art. 23, comma 12-quinqiesdecies, D.l. 25/2012.
La stessa opzione in punto di competenza, peraltro, si presta ad alcuni rilievi critici: quid nel caso in 
cui una condotta rilevi sia quale violazione delle disposizioni di settore, sia quale pratica scorretta? A 

30 Norma speciale è quella che presenti, rispetto alla 
disposizione generale, una fattispecie più ricca ed un 
effetto più dettagliato. Cfr. AA.VV., Dieci lezioni introduttive 
ad un corso di diritto privato, p. 62.
31 Così la Relazione illustrativa del Governo allo schema di 
decreto legislativo: «[l]’art. 1, comma 2-bis, ha l’obiettivo 
di superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 
avviata dalla Commissione europea nei confronti dello 
Stato italiano, relativa ai conflitti di competenza e alle 
lacune applicative della normativa in materia di pratiche 
commerciali scorrette nei settori regolati».

32 S. LA PERGOLA, op. cit., p. 386.
33 Tra i primi commentatori della novella G. NAVA, 
«Il legislatore interviene nuovamente sul riparto di 
competenze tra Agcom e Autorità di settore in merito 
all’applicazione della pratiche commerciali scorrette: la 
soluzione definitiva?», in Diritto mercato e tecnologia, reperibile 
sul sito http://www.dimt.it/2014/07/29; S. PERUGINI,  
«I “nuovi” strumenti di intervento dell’Agcm», in Corr. 
giur., Gli Speciali, D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21: nuove tutele per 
i consumatori, p. 49.
34 Cfr. S. LA PERGOLA, op. ult. cit., p. 392.
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rigore, non senza forti perplessità, dovrebbe escludersi la competenza dell’Autorità di settore, la quale 
resta ferma solo nei casi in cui la violazione della disciplina di settore non integri anche gli estremi di 
una pratica commerciale scorretta. Di più: affermata la competenza dell’Agcm, nelle ipotesi di doppia 
rilevanza, quale disciplina dovrebbe essa applicare - quella del codice del consumo, rispetto alla quale è 
dotata di poteri di enforcement, ma in spregio al criterio di specialità, ovvero quella settoriale, per la cui 
applicazione restano competenti le autorità di settore?
Un’ulteriore notazione è sollecitata dall’inciso che, nell’attribuire la competenza all’Agcm, fa salvo il 
rispetto della regolazione vigente: esso, secondo la relazione illustrativa del Governo, varrebbe ad escludere 
che una pratica commerciale conforme alle norme di settore possa essere valutata come scorretta 
ai sensi del Codice del consumo35. L’interpretazione autentica del legislatore appare distante dalle 
indicazioni fornite dalla Commissione, la quale, con efficace metafora, aveva descritto la disciplina 
della direttiva 2005/29 come rete di sicurezza: un complesso di disposizioni vòlte a sanzionare condotte 
conformi ai precetti di settore, ma concretamente scorrette in base ai parametri aperti dalla direttiva 
2005/29.
In armonia con le indicazioni comunitarie, l’inciso dovrebbe dunque essere interpretato nel senso 
di precludere l’intervento sanzionatorio dell’Agcm solo limitatamente agli aspetti dell’operazione 
specificamente regolati dalla disciplina di settore, se contrastante con quella del codice del consumo. 
Ferme le perplessità sulla formulazione della disposizione e sulle scelte di fondo del legislatore, più 
convincente sarebbe parsa una differente soluzione36: posto che il diritto comunitario impone che 
le disposizioni della direttiva 2005/29 si applichino in tutti i settori del mercato, non sarebbe parso 
incongruo - né d’altronde è precluso dalla direttiva 2005/29 - attribuire alle autorità di settore il potere 
di valutare, qualificare e reprimere le pratiche commerciali scorrette, quali definite dal Codice del 
consumo, limitatamente ai settori di competenza; eventualmente, a garanzia di maggiore uniformità, 
prevedendo il parere obbligatorio dell’Agcm.  

Il Protocollo di intesa 2014 tra Agcm e Banca d’Italia: l’attuale assetto delle 
competenze

Il 14 ottobre 2014 Banca d’Italia e Agcm hanno sottoscritto un secondo Protocollo di intesa in materia 
di tutela dei consumatori nel mercato bancario e finanziario, con cui si impegnano a coordinare gli interventi 
istituzionali nei comuni settori di interesse.
In particolare, ciascuna si obbliga a segnalare all’altra se, nell’ambito dei procedimenti di propria 
competenza, emergano violazioni suscettibili di essere sanzionate dall’altra Autorità, in base alle 
disposizioni che questa sia preposta ad applicare. 
È inoltre previsto che l’Agcm, al termine dell’istruttoria sulle operazioni eseguite da soggetti vigilati 
dalle autorità creditizie, richieda alla Banca d’Italia il parere di cui all’art. 27, comma 1-bis, cod. cons. 
Analogo parere viene sollecitato anche quando il professionista presenti all’Agcm la dichiarazione di 
impegno a cessare la pratica scorretta ai sensi dell’art. 27, comma 7, cod. cons., sempre che non si tratti 
di gravi violazioni e che l’impegno non sia reputato manifestamente inidoneo.
La disposizione più significativa del Protocollo è quella di cui all’art. 3, comma 3: «[I]n base a quanto 
previsto nell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il rispetto della 
regolazione vigente da parte del professionista esclude, limitatamente a tale profilo, la configurabilità 

35 Si legge nella Relazione: «la questione da cui origina 
la procedura di infrazione è risolta riconoscendo … 
la generale competenza dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato ad applicare il codice del 

consumo … senza poter considerare scorretta una 
pratica conforme alla regolazione». Sul punto si veda S. 
PERUGINI, op. cit.
36 Già da altri proposta: G. NAVA, op. ult. cit.
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di una condotta contraria alla diligenza professionale». Il rispetto di tutti i vincoli (divieti od obblighi) 
imposti dalla disciplina settoriale impedisce il giudizio dell’Agcm sulla scorrettezza della pratica, 
esclusivamente nei limiti del profilo disciplinato dalle norme di settore. La specificazione pare 
provvidenziale, aprendo ad un’interpretazione dell’art. 27, comma 1-bis cod. cons. finalmente in linea 
con le indicazioni fornite dal legislatore comunitario e dalla Commissione europea e perfettamente 
coerente con il principio secondo cui lex specialis derogat legi generali.
In virtù della recente riforma, nonché alla luce del Protocollo di intesa 2014 sottoscritto da Banca 
d’Italia e Agcm, possiamo in conclusione sintetizzare l’attuale riparto di competenze tra Agcm e 
autorità creditizie con riguardo alla tutela del cliente-consumatore, che diremmo applicabile anche 
alle disciplina consumeristica di cui alla direttiva in commento:  
a) autorità competente ad accertare e sanzionare la condotta dell’ente creditizio, compiuta in violazione 
delle disposizioni di settore a tutela del consumatore, qualora essa condotta non integri gli estremi di 
una pratica commerciale scorretta ai sensi del codice del consumo37, è la Banca d’Italia (ovvero l’Oam, 
per quanto concerne agenti e mediatori creditizi);
b) nel caso in cui un’operazione sia compiuta in violazione delle disposizioni di settore a tutela del 
consumatore e rilevi anche quale pratica commerciale scorretta, competente per l’accertamento e 
la sanzione è l’Agcm (ferma la richiesta di parere alla Banca d’Italia; un parere che, nel silenzio, 
diremmo obbligatorio ma non vincolante); 
c) nel caso in cui l’operazione rilevi quale pratica commerciale scorretta, ma sia conforme alle 
disposizioni di settore, occorre distinguere: l’Agcm non potrà sanzionare la condotta argomentandone 
la scorrettezza a partire dal profilo specificamente disciplinato dalla norma di settore, se speciale; 
potrà invece inibire la continuazione della pratica ed eventualmente sanzionare l’autore qualora, per 
aspetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli disciplinati dalle norme speciali, la condotta integri una 
pratica scorretta ai sensi del codice del consumo. 
Le considerazioni svolte necessitano tuttavia di un ulteriore chiarimento, imposto dalla conformazione 
delle fattispecie che, nel codice del consumo, descrivono le pratiche commerciali scorrette. 
Esse si presentano quali fattispecie aperte, in cui uno o più elementi costitutivi rinviano a concetti 
indeterminati38, che impongono una valutazione in concreto della pratica, onde poterne affermare o 
escludere la correttezza: è ingannevole l’azione idonea ad indurre il consumatore in errore, ovvero ad assumere 
una decisione che non avrebbe altrimenti preso (art. 21, comma 1, cod. cons.). 
In un simile contesto normativo, ove non appare predicabile un rapporto di specialità tra le 
disposizioni del codice del consumo e quelle di settore39, occorre interrogarsi se il rispetto di queste 
ultime valga ad escludere l’applicazione del codice del consumo. Ragionando ad esempio sulle 
informazioni precontrattuali riguardanti il prezzo del prodotto, è possibile escludere la valutazione 
di scorrettezza della pratica, sulla base della fattispecie aperta di cui all’art. 21, comma 1, lettera d, 
codice del consumo?
Lascia propendere per la soluzione negativa l’interpretazione dello stesso art. 21, comma 1, cod. cons., 
in particolare se si tiene conto delle considerazioni svolte dalla Commissione europea con riguardo 
alla ratio della dir. 2005/29.
L’art. 21, comma 1, definisce ingannevole la pratica che, seppur di fatto corretta, è idonea in qualsiasi 
modo ad indurre in errore il consumatore. La norma introduce una contrapposizione tra valutazione 
formale e materiale della condotta del professionista: il giudizio di idoneità è, per sua natura, un giudizio 

37 Un’ipotesi questa che diremmo marginale, posto che 
le disposizioni del Codice del consumo recano per lo più 
fattispecie aperte, quando non clausole generali.
38 M. CLARICH, op. cit., p. 699 e ss.
39 M. CLARICH, op. cit., p. 700.
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materiale, in concreto; è dunque ipotizzabile che la formula “seppur di fatto corretta”, contrapposta 
al giudizio di idoneità materiale, si riferisca in vero ad una correttezza formale, i.e. (anche) al formale 
rispetto delle disposizioni che disciplinano la pratica sottoposta a valutazione. Proprio muovendo da 
tale contrapposizione, a nostro parere, appare argomentabile che, pur nel rispetto delle disposizioni 
settoriali (valutazione formale), l’Agcm potrà valutare la condotta del professionista come pratica 
ingannevole riguardo ai medesimi profili, ove tra la disciplina generale e quella settoriale non sia 
predicabile un rapporto di specialità.  
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Art. 6
Educazione finanziaria dei consumatori

1. Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l’educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e 
a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito ipotecario. Per guidare i 
consumatori, specialmente quelli che sottoscrivono un credito ipotecario per la prima volta, sono necessarie informazioni 
chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito. Sono inoltre necessarie informazioni sulla guida che le 
organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori. 
2. La Commissione pubblica una valutazione degli strumenti di educazione finanziaria a disposizione dei consumatori 
negli Stati membri e individua gli esempi di migliori pratiche che potrebbero essere ulteriormente sviluppate al fine di 
accrescere la consapevolezza in materia finanziaria dei consumatori.

Commento di Francesco Paolo Patti
Dottore di ricerca in Diritto dell’economia e dell’impresa

 Research Assistant, European University Institute di Firenze

Struttura e scopo delle norme 

Il primo comma dell’articolo in commento impone agli Stati membri di promuovere misure volte a 
favorire l’educazione finanziaria dei consumatori in relazione al segmento di mercato disciplinato dalla 
direttiva 2014/17/UE. Il termine «educazione», come si evince dalle attività (talvolta di vero e proprio 
insegnamento) che a questo contesto della disciplina vengono ricondotte, è inteso nel significato di 
«istruzione» o «formazione» finanziaria (mentre nella versione in inglese della direttiva viene utilizzata 
l’espressione financial education, nella versione tedesca della direttiva, si discorre di Finanzbildung). 
Gli interventi da svolgere a livello nazionale, nelle intenzioni del legislatore europeo, hanno lo scopo 
di accrescere la capacità dei consumatori di prendere autonomamente decisioni informate nel settore 
nevralgico dell’accensione dei mutui e la gestione del debito, con precipuo riferimento ai contratti 
di credito ipotecario1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di carattere generale divisati dalla 
direttiva sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, in primo luogo il 
rafforzamento del mercato interno, l’istruzione è ritenuta «particolarmente importante»2 per fornire 
un supporto informativo ai consumatori che contraggono per la prima volta un credito ipotecario.
Il secondo comma dell’art. 6 contiene invece una norma di carattere programmatico - connessa 
all’obbligo di cui al primo comma - secondo cui la Commissione pubblicherà una valutazione degli 
strumenti di educazione finanziaria utilizzati dagli Stati membri, individuando le migliori pratiche 
che potrebbero essere ulteriormente sviluppate allo scopo di accrescere la consapevolezza in materia 
finanziaria dei consumatori. Quest’ultima disposizione mette in luce che la promozione dell’educazione 
dei consumatori si trova ancora in una fase di work in progress, in cui non vi è certezza in ordine ai 
mezzi più idonei a istruire i c.d. soggetti deboli. Di qui, l’esigenza di fare affidamento sulle esperienze 
nazionali che matureranno in seguito all’entrata in vigore delle normative di attuazione per cogliere 
i meccanismi più efficaci al fine di accrescere la consapevolezza dei contraenti che si apprestano a 

1 Cfr. considerando n. 29 dir. 2014/17/UE.
2 Cfr. ancora il considerando n. 29 dir. 2014/17/UE. In 
dottrina, v. M.C. PAGLIETTI, La tutela civile dei diritti dei 
consumatori. Studio sull’osmosi dei modelli di giustizia in Europa, 

Napoli, 2013, p. 301 e ss.; F. MACARIO, La struttura del 
contratto di vendita immobiliare, in Trattato dei contratti, I, Vendita 
e vendite, dir. V. Roppo - A.M. Benedetti, Milano, 2014, p. 
592 e ss.
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stipulare un contratto, le cui condizioni potranno incidere in modo considerevole sui futuri bisogni 
esistenziali del vivere quotidiano. 
È opportuno precisare fin d’ora che l’educazione del consumatore non costituisce un tema nuovo3, 
ma nell’ambito della direttiva 2014/17/UE può assumere un ruolo fondamentale alla luce del 
significativo peso economico del contratto di mutuo destinato al finanziamento di un immobile e, in 
termini generali, della «scarsa cultura finanziaria» dei consociati4. Il soggetto che stipula un oneroso 
contratto di mutuo per uno scopo estraneo alla propria attività imprenditoriale o professionale deve 
rendersi conto dei rischi ad esso collegati, soprattutto in un periodo di crisi dei mercati (in parte dipesa 
da una gestione non oculata del credito5) che potrebbe ripercuotersi negativamente sull’operazione 
economica. Se l’obiettivo è quello di assicurare un rapporto bilanciato tra il livello di indebitamento 
dei consumatori e la loro capacità reddituale, è altresì necessario garantire che questi ultimi siano in 
grado di valutare la soglia del rischio «tollerabile» ed evitare di incorrere in sovraindebitamenti6.
Inoltre, le previsioni sull’educazione finanziaria, assenti nella precedente direttiva sul credito al 
consumo7, si inseriscono in un contesto normativo per molti versi innovativo, atto a garantire 
trasparenza, efficienza e competitività. Infatti, la direttiva 2014/17/UE non mira precipuamente 
ad armonizzare le misure già esistenti nei diversi Paesi membri, come di recente è avvenuto con la 
direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE), ma a introdurre nuovi meccanismi di tutela in un 
settore dei servizi finanziari finora non toccato dagli interventi del legislatore di Bruxelles, che risulta 
di fondamentale importanza allo scopo di garantire l’effettiva attuazione dei principi di libertà di 
circolazione e di stabilimento; un settore complesso, nell’ambito del quale per i contraenti spesso è 
difficile comprendere le informazioni fornite dagli intermediari finanziari.
Sotto questo profilo, rispetto alle precedenti normative che coinvolgevano rapporti con gli intermediari 
finanziari, concernenti il credito al consumo (dir. 2008/48/CE) e la commercializzazione a distanza dei 
servizi finanziari ai consumatori (dir. 2002/65/CE), data l’importanza dell’affare e le sue ripercussioni 
economiche, si è avvertita l’esigenza di introdurre disposizioni più rigide per la valutazione del 
c.d. «merito creditizio» del consumatore8, nonché di esigere informazioni più precise da parte dei 

3 In proposito, in ottica interna, è sufficiente avere riguardo 
all’art. 4 cod. cons., su cui si tornerà infra, secondo cui «1. 
L’educazione dei consumatori e degli utenti è orientata 
a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, 
lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai 
procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza 
negli organismi esponenziali. 2. Le attività destinate 
all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici 
o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette 
ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere 
chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla 
loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione 
le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili».
4 Cfr. considerando n. 4 dir. 2014/17/UE.
5 Cfr. S. VAN ERP-B. AKKERMANS, «Public or Private 
Harmonisation of  the EU Mortgage Market?», in Zeitschrift 
für Europäisches Privatrecht, 2013, p. 55 e ss.: «Mortgage credit 
has been a major cause for credit crises»; G. COMPARATO - I. 
DOMURATH, «Financialisation and Its Implications for 
Private Autonomy in Consumer Credit Law», in ODCC, 
2015, p. 269 e ss. Sulle perdite economiche subite dai 
consumatori a causa della crisi finanziaria, v. N. FUXA, 
«Consumer Protection in the Markets of  Financial 
Products - Momentum for the Introduction of  Collective 
Redress and Amendment of  the Brussels I Regulation», in 

Zeitschrift für Europäisches Unternehmens - und Verbraucherrecht, 
2014, p. 90 e ss.
6 Sul fenomeno del sovraindebitamento, v. D. CERINI, 
Sovraindebitamento e consumer bankruptcy: tra punizione e perdono, 
Milano, 2012, p. 3 e ss.; L. MODICA, Profili giuridici del 
sovraindebitamento, Napoli, 2012, p. 3 e ss., nonché, in 
prospettiva economica e giuridica, il volume collettaneo a 
cura di M. LOBUONO - M. LORIZIO, Credito al consumo 
e sovraindebitamento del consumatore. Scenari economici e profili 
giuridici, Torino, 2007.
7 Nella direttiva 2008/48/CE compare soltanto un 
riferimento nel considerando n. 26, secondo cui «Gli Stati 
membri dovrebbero adottare le misure appropriate 
per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi 
del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità 
del proprio mercato creditizio. Tali misure possono 
includere, per esempio, l’informazione e l’educazione dei 
consumatori e anche avvertimenti sui rischi di un mancato 
pagamento o di un eccessivo indebitamento». Sul punto, v. 
L. DI DONNA, «La disciplina degli obblighi informativi 
precontrattuali nella direttiva sul credito al consumo», 
in Giur. it., 2010, p. 1 e ss.: «il diritto all’informazione 
precontrattuale, insieme al diritto all’educazione, è uno 
dei diritti fondamentali dei consumatori».
8 In base alla definizione n. 17) contenuta nell’art. 4 
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soggetti con i quali quest’ultimo entra in contatto9. Alla luce dei rischi connessi a siffatta tipologia di 
finanziamenti, precipua attenzione è altresì dedicata ai prestiti in valuta estera10.
Tuttavia, dalle disposizioni dell’art. 6 e in virtù delle problematiche ad esse sottese, traspare la 
consapevolezza che un’educazione finanziaria inadeguata rischia di vanificare gli obiettivi perseguiti 
mediante gli obblighi informativi, poiché, nonostante l’incremento delle informazioni e le modalità 
con le quali queste vengono rese - che implicano un maggiore impegno e un più elevato livello 
di competenza dei professionisti ai quali il mutuatario si rivolge -, il consumatore potrebbe non 
comprendere quanto prospettato nella fase precontrattuale. Ne deriva che l’educazione finanziaria 
è volta a permettere, in primo luogo, la comprensione dell’elevato numero di informazioni imposte 
dalla direttiva e ad aumentare la consapevolezza del consumatore relativamente a una scelta idonea 
ad incidere sulla sua esistenza. 

L’educazione quale strumento per aumentare il grado di effettività della 
normativa a tutela dei consumatori

In termini generali, l’educazione del consumatore comprende delle attività non promozionali 
orientate a favorire la consapevolezza circa i diritti che la legge prevede a favore dei consumatori e 
rendere percepibili i benefici e i costi che conseguono a un determinato atto di scelta11. Come si è 
detto, con riguardo alla fase precontrattuale, il processo educativo dovrebbe precedere le informazioni 
- e, dunque, il contatto tra il consumatore e il professionista - consentendo a chi è interessato a un 
determinato servizio di elaborare le notizie ricevute e decidere sulla base delle stesse. L’educazione 

della direttiva 2014/17/UE, la valutazione del merito 
creditizio, consiste nella «valutazione delle prospettive 
che le obbligazioni debitorie risultanti dal contratto 
di credito siano rispettate». Sulla questione, per un 
confronto tra la direttiva 2008/48/CE e la direttiva 
17/2014/UE, oltre al commento di K. FUCCI, «Sub 
Art. 18», v. E. PELLECCHIA, «L’obbligo di verifica del 
merito creditizio del consumatore: spunti di riflessione 
per un nuovo modo di guardare alla “contrattazione 
con l’insolvente”», in Nuove leggi civ. comm., 2014, p. 1088 
e ss., la quale affronta altresì il tema della conservazione 
del contratto, in caso di inadempimento «giustificato», 
mediante un adeguamento delle condizioni contrattuali 
alla effettiva capacità economica del consumatore; M.M. 
FRANCISETTI BROLIN, «Ancora sul c.d. “merito 
creditizio” nel credito al consumo. Chiose a margine di 
una recente decisione comunitaria», in Contr. e impr. Eur., 
2015, p. 357 e ss., spec. p. 370 e ss.
9 Cfr., in particolare, il considerando n. 22 dir. 2014/17/
UE. Oltre al noto Tasso annuo effettivo globale 
(Taeg), ci si riferisce al nuovo Prospetto informativo 
europeo standardizzato (Pies), contenente informazioni 
precontrattuali personalizzate, calibrate in base alle 
informazioni ricevute in ordine alla situazione finanziaria 
ed alle preferenze degli stessi consumatori. Con 
riguardo alla disciplina degli obblighi informativi, v. S. 
PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti 
di credito ai consumatori relativi a beni immobili 

residenziali)», in Contr. e impr. Eur.,  2014, p. 523 e ss.; 
I. FERRETTI, «Contratti di credito ai consumatori 
relativi a beni immobili residenziali: prime osservazioni 
sulla direttiva 2014/17/UE», ivi, p. 869 e ss.; C. RIEFA, 
«Responsible Lending on the Horizon? - The new 
Directive on Credit Agreements Relating to Residential 
Property», in Zeitschrift für Europäisches Unternehmens - 
und Verbraucherrecht, 2014, p. 47 e ss.; T. RUMI, «Profili 
privatistici della nuova disciplina sul credito relativo agli 
immobili residenziali», in Contratti, 2015, p. 72 e ss.; R. 
CALVO, «Le regole generali di condotta dei creditori, 
intermediari e rappresentanti nella direttiva 2014/17/
UE», in Corr. giur., 2015, p. 824; R. GRISAFI, «Credito 
ai consumatori e beni immobili residenziali: la nuova 
direttiva mutui tra ragioni di omogeneità comunitaria e 
questioni di eterogeneità nazionale», in Studium iuris, 2015, 
p. 801 e ss.
10 Cfr. F. AZZARRI, «I “prestiti in valuta estera” nella 
direttiva 2014/17/UE sui “contratti di credito ai 
consumatori relativi a beni immobili residenziali”», in 
ODCC, 2015, p. 187 e ss.
11 Cfr., tra gli altri, L. ROSSI CARLEO, Sub Art. 4, in 
Codice del consumo. Commentario, a cura di L. Rossi Carleo 
- G. Alpa, Napoli, 2005, p. 115; E. MINERVINI, voce 
Codice del consumo, in Dig., disc. priv., sez. civ., 3° Agg., Torino, 
2007, p. 184; C. BERTI-G. GLIATTA, Commentario breve al 
codice del consumo, Roma, 2008, p. 23 e ss.; A. CATRICALÀ 
- M.P. PIGNALOSA, Manuale del diritto dei consumatori, 
Roma, 2013, p. 38.
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costituisce dunque un «antecedente essenziale ai fini dell’acquisizione, da parte dei consumatori e 
degli utenti, di una piena consapevolezza dei loro diritti e interessi e di basi cognitive adeguate a 
consentire loro di governare i processi valutativi e decisionali avviati ai fini della soddisfazione dei 
propri bisogni»12.
Le disposizioni aventi l’obiettivo di favorire l’educazione del consumatore trovano una base significativa 
all’interno della legislazione primaria dell’Unione europea all’art. 169 Tfue (ex art. 153 del Tce), 
secondo cui: «Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato 
di protezione dei consumatori, l’Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi 
economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e 
all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi». La norma fa da corollario all’art. 38 della 
Carta di Nizza, in base al quale «nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione 
del consumatore». Nonostante l’appiglio formale che l’educazione del consumatore trova nell’ambito 
della legislazione primaria dell’Unione europea, in assenza di normative specifiche che prevedano 
sanzioni per gli Stati membri e in virtù della sostanziale incertezza in ordine ai mezzi più efficaci per 
conseguire l’adeguata preparazione dei consumatori, come si dirà nelle conclusioni, allo stato nel 
panorama europeo non sembrano sussistere adeguati meccanismi attuativi. 
L’educazione ha lo scopo di aumentare il livello di effettività delle norme poste a tutela del consumatore, 
che, in virtù degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo, rappresenta uno dei nuclei problematici 
più significativi nel contesto sovranazionale. La progressiva formazione del mercato unico postula 
infatti l’adeguamento, da parte degli operatori del mercato, alle nuove regole e, a tal fine, l’Unione 
europea con diverse normative ha imposto agli Stati membri l’adozione di «mezzi adeguati» per 
dissuadere dal compimento di atti che violano le norme dettate a livello sovranazionale13. Anche 
la Corte di Giustizia, da più di un decennio, con un crescente numero di sentenze, concernenti, ad 
esempio, l’interpretazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole vessatorie e a quella 99/44/CE 
sulla vendita dei beni di consumo, sta tentando di aumentare il livello di effettività della disciplina 
delle direttive, talvolta altresì forzando mediante interpretazioni evolutive i limiti della competenza del 
legislatore europeo in materia processuale14. 
L’effettività di cui si è parlato riguarda le norme sulla tutela giurisdizionale dei diritti che proteggono 
il consumatore avverso pregiudizi già subiti. Diversamente, nel caso dell’educazione del consumatore 
il livello di effettività del diritto di fonte europea dovrebbe essere accresciuto attraverso un’azione 
preventiva, volta a fornire al consumatore «mezzi di difesa di fronte a una controparte economicamente 

12 G. CAPO, voce Codice del consumo, in Enc. dir., Annali, 
VII, Milano, 2014, p. 220.
13 Cfr., ad esempio, l’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/
CEE sulle clausole vessatorie: «gli Stati membri, 
nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti 
professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed 
efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei 
contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». 
Nello stesso senso, l’art. 11 della direttiva 2005/29/CE 
sulle pratiche commerciali sleali, secondo cui i Paesi 
membri devono adottare «mezzi adeguati ed efficaci per 
combattere le pratiche commerciali sleali» che «siano 
rivolti al futuro».
14 Per un preciso inquadramento della problematica e 
l’indicazione dei principali riferimenti giurisprudenziali, v. 
N. REICH, «Der Effektivitätsgrundsatz im individuellen 
und kollektiven Rechtsschutz im EU-Verbraucherrecht», 
in Zeitschrift für Europäisches Unternehmens - und 
Verbraucherrecht, 2014, p. 63 e ss.; ID., The Principle of  

Effectiveness and EU Contract Law, in J. RUTGERS-P. 
SIRENA (eds.), Rules and Principles in European Contract 
Law, Cambridge-Antwerp-Portland, 2015, p. 45 ss.; nella 
nostra dottrina, S. PAGLIANTINI, «Effettività della 
tutela giurisdizionale, consumer welfare e diritto europeo 
dei contratti nel canone interpretativo della Corte di 
Giustizia: traccia per uno sguardo d’insieme», in Nuove 
leggi civ. comm., 2014, p. 804 e ss., secondo cui la Corte di 
Giustizia sembra «decidere con l’obiettivo di ottimizzare 
il livello di protezione del consumatore». Affermano che, 
in base alla legislazione europea e agli interventi della 
Corte di Giustizia, l’asimmetria del potere contrattuale 
che connota i rapporti in cui è parte un consumatore 
influenzi ormai altresì le norme processuali, V. ZENO - 
ZENCOVICH - M.C. PAGLIETTI, «Le droit processuel 
des consommateurs», in Revue de droit international et de droit 
comparé, 2014, p. 321 e ss., spec. p. 342 sugli indirizzi della 
Corte del Lussemburgo.
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e “culturalmente” più forte curando che questo sviluppi l’attitudine ad apprendere gli strumenti 
giuridici e commerciali per agire sul mercato in modo consapevole»15. Le attività riconducibili alla 
nozione di educazione del consumatore sono prevalentemente di tipo informativo, ma - come si dirà 
infra - esse non devono essere confuse con gli obblighi informativi cui sono tenute le parti professionali 
nell’ambito del rapporto contrattuale (v. infra, par. L’educazione del consumatore nel contesto della direttiva 
2014/17/UE: i rapporti con la disciplina degli obblighi informativi). Un primo vantaggio che potrebbe 
conseguire dall’approccio «preventivo» al problema dell’effettività è la riduzione degli interventi 
officiosi del giudice promossi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia a salvaguardia dei diritti 
del consumatore16. Rispetto a questi noti orientamenti giurisprudenziali sono stati manifestati «possible 
fears of  the “overextension” of  the effectiveness principle», dovuti a una vera e propria funzione creativa 
svolta nell’ultimo decennio dai giudici del Lussemburgo, i quali spesso hanno fortemente inciso 
sull’autonomia degli Stati membri con riferimento all’ordinamento processuale17. Ebbene questi 
timori non avrebbero ragione di esistere nei casi in cui il consumatore, a conoscenza dei propri diritti, 
li facesse valere in modo corretto, ossia in modo tale da non rendere necessario il «soccorso» officioso 
del giudice.
D’interesse per la tematica in esame risultano altresì gli studi sulla psicologia cognitiva atti a valutare 
i comportamenti dei consumatori, dai quali si ricava che le scelte delle parti deboli del rapporto 
contrattuale di frequente non si ispirano a criteri di razionalità e denotano una scarsissima propensione 
al calcolo del rischio connesso a un determinato affare18. In noti studi che hanno affrontato il problema 
dell’interazione tra forze del mercato e psicologia dei consumatori è emerso che i venditori mediante 
un accurato drafting contrattuale sono in grado di sfruttare i sistematici errori cognitivi dei consumatori 
inducendoli a stipulare un contratto a condizioni soltanto apparentemente favorevoli19. In quest’ottica, 

15 Così L. VALLE, Sub Art. 4 cod. cons., in Commentario 
breve al diritto dei consumatori (Codice del consumo e legislazione 
complementare) 2, a cura di G. De Cristofaro - A. 
Zaccaria, Padova, 2013, p. 92, la quale osserva altresì 
che la relazione al codice del consumo identifica 
l’informazione/educazione del consumatore come un 
mezzo per la riduzione delle asimmetrie informative tra 
consumatore e professionista. Sull’evoluzione del concetto 
di «consumatore» in relazione ai rapporti con gli istituti 
bancari, v. M. RABITTI, «La qualità di “consumatore-
cliente” nella giurisprudenza e nelle decisioni dell’arbitro 
bancario finanziario», in Contr. e impr., 2014, p. 201 ss.; R. 
GRISAFI, «Il consumatore parte del contratto bancario», 
in Studium iuris, 2014, p. 1417 e ss.
16 In questo senso, oltre alle sentenze segnalate da S. 
PAGLIANTINI, «Effettività della tutela giurisdizionale, 
consumer welfare e diritto europeo …», cit., p. 806 e ss., cfr. 
da ultimo Corte Giust. UE, 4 giugno 2015, C-497/13, 
Froukje Faber c. Autobedijf  Hazet Ochten BV, ove, tra 
l’altro, si afferma che il giudice nazionale può applicare 
d’ufficio, nel contesto di un giudizio d’appello, la norma 
che prevede, salvo prova contraria, la presunzione che  
i difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla 
consegna del bene esistono già al momento della consegna 
(art. 5, par. 3, direttiva 99/44/CE). La Corte, in virtù 
della natura e dell’interesse pubblico sul quale si fondano 
le norme a tutela dei consumatori, ritiene la disposizione 
una norma «equivalente a una norma nazionale di ordine 
pubblico».

17 In termini problematici, v. N. REICH, The Principle of  
Effectiveness and EU Contract Law, cit., p. 64. Ai contributi 
citati in precedenza, adde, relativamente al problema 
dell’autonomia degli Stati membri in materia processuale, 
A ADINOLPHI, ‘The “Procedural Autonomy” of  Member 
States and the Constraints Stemming from the ECJ’s Case Law: 
Is Judicial Activism Still Necessary?’, in H. - W. MICKLITZ 
- B. DE WITTE (eds.), The European Court of  Justice and the 
Autonomy of  the Member States, Antwerp, 2012, p. 279 e ss.; M. 
BOBEK, Why There is No Principle of  “Procedural Autonomy” 
of  the Member States, ivi, p. 305 ss.; H.-W. MICKLITZ, The 
ECJ Between the Individual Citizen and the Member States - A 
Plea for a Judge-Made European Law on Remedies, ivi, p. 347 ss.
18 Nella nostra dottrina, v. soprattutto R. CATERINA, 
«Psicologia della decisione e tutela del consumatore», in 
An. giur. econ., 2012, p. 67 e ss.; ID., «Architettura delle 
scelte e tutela del consumatore», in Cons., dir. e merc., 2012, 
p. 73 e ss.; nonché, con specifico riguardo alle pratiche 
ingannevoli, ID., «Psicologia della decisione e tutela del 
consumatore: il problema delle “pratiche ingannevoli”», 
in Sist. int., 2010, p. 221 e ss.
19 Ci si riferisce, in particolare, a O. BAR-GILL, «The 
Behavioral Economics of  Consumer Contracts», 92 
Minnesota Law Review (2007), p. 749 e ss.; ID., Seduction by 
Contract: Law, Economics, and Psychology in Consumer Markets, 
Oxford, 2013. Ad esempio, tra le tecniche utilizzate per 
«sedurre» il consumatore, si segnala quella di proporre la 
fornitura di un servizio a un basso costo iniziale allo scopo 
di protrarre il vincolo contrattuale per un lungo periodo.
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se può certamente essere accolta con favore la scelta di garantire maggiore ponderazione mediante 
il diritto di recesso (o di pentimento), idoneo a proteggere i consumatori da decisioni affrettate e 
poco informate20, la strategia di ridurre l’asimmetria informativa mediante la previsione di obblighi 
informativi può in molti casi risultare insufficiente21. Il consumatore potrebbe infatti non riuscire a 
orientarsi tra le tante informazioni ricevute o non comprenderne a pieno il contenuto, nonostante 
il rispetto delle regole relative alla c.d. «trasparenza contrattuale»22. Per questo motivo, oltre alle 
informazioni precontrattuali, occorre aumentare il bagaglio di conoscenza del contraente debole, 
soprattutto in un settore delicato come quello dei servizi finanziari, in cui spesso risulta difficile 
compiere delle valutazioni a lungo termine riguardo ai rischi connessi alla stipula di un contratto23.

I diversi contenuti dell’educazione del consumatore e la specificità dell’educazione 
finanziaria

L’importante ruolo attribuito all’educazione del consumatore nella legislazione dell’Unione europea 
si spiega non soltanto in virtù dell’obiettivo che essa è chiamata a svolgere, ma anche dei variegati 
contenuti che può assumere. Anzitutto, come del resto si ricava dalla lettera dell’art. 4 del codice del 
consumo, l’educazione è diretta a far conoscere ai consumatori i propri diritti, consentendo loro di 
intraprendere relazioni più sicure con le parti professionali e di conoscere i mezzi di tutela disciplinati 
dall’ordinamento per reagire a comportamenti abusivi e pregiudizievoli del professionista, mediante 
un’azione giudiziale o tecniche alternative di risoluzione delle controversie24. In questa prospettiva, 
l’educazione del consumatore dovrebbe promuovere la conoscenza dei diversi livelli di tutela sui 
quali i consumatori possono fare affidamento al fine di far valere i propri diritti. L’importanza degli 
indicati fattori è stata rilevata, tra l’altro, da una comunicazione dell’Unione europea del 2009 
sull’applicazione dell’acquis in materia di protezione dei consumatori, ove si è messo in luce che «I 
consumatori informati sono consumatori più forti» in grado di contribuire in modo proficuo alla 
creazione del mercato unico25. 

20 Cfr. l’art. 14, par. 6, direttiva 2014/17/UE. Ma v., 
sulle incertezze relative all’attuazione delle disposizioni, 
R. GRISAFI, «Credito ai consumatori e beni immobili 
residenziali: la nuova direttiva mutui», cit., p. 802.
21 V., per tutti, O. BEN-SHAHAR-C.E. SCHNEIDER, 
«More Than You Wanted to Know. The Failure of  
Mandated Disclosure», Princeton University Press, 2014, p. 
55 e ss.
22 Relativamente ai rapporti con gli obblighi informativi, 
v. S. PAGLIANTINI, voce Trasparenza contrattuale, in Enc. 
dir., Annali, Milano, 2012, p. 1280 e ss.; nella prospettiva 
della psicologia cognitiva, G. GRISI, Gli obblighi informativi 
quali rimedio dei fallimenti cognitivi, in Oltre il soggetto razionale. 
Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato, a cura 
di G. Rojas Elgueta - N. Vardi, Roma, 2014, p. 64 e ss. Con 
specifico riguardo al settore finanziario, v. E. BRODI, «Dal 
dovere di far conoscere al dovere di far “comprendere”: 
l’evoluzione del principio di trasparenza», in Banca, borsa e 
tit. cred., 2011, p. 246 e ss. 
23 Cfr. M. NOVARESE, «Educazione finanziaria e 
regolamentazione: riflessioni di economica cognitiva», 
in An. giur. ec., 2012, p. 97 e ss.; U. MORERA, «Nuove 
prospettive per l’educazione finanziaria», in Foro it., 2015, 

V, c. 129 e ss. Ma v. V. ZENO-ZENCOVICH, «Il lato 
oscuro della legge: diritto e superstizione», in Riv. dir. civ., 
2013,  p. 327: «La reazione del legislatore, nell’Unione 
europea, solo in parte punta a prevenire comportamenti 
economici irrazionali attraverso l’educazione del 
consumatore e la sua informazione; prevalentemente, 
invece, dà per acquisito il fatto che questi comportamenti 
irrazionali esistono e sono permanenti. Pertanto introduce 
apposite misure per prevenire o ridurre le conseguenze 
negative (per il consumatore) della sua irrazionale 
condotta economica».
24 Con specifico riferimento al settore in esame, cfr. F. 
CAPRIGLIONE, «La giustizia nei rapporti bancari e 
finanziari. La prospettiva dell’Adr», in Banca, borsa e tit. 
cred., 2010, I, p. 261 e ss.; G. GUIZZI, «Chi ha paura 
dell’Abf ? (Una breve risposta a “La giustizia nei rapporti 
bancari finanziari - La prospettiva dell’Adr”», ivi, p. 665 e 
ss.; E. MINERVINI, L’arbitro bancario finanziario. Una nuova 
«forma» di Adr, Napoli, 2014; G. MARZIALE, «L’Arbitro 
bancario finanziario: luci ed ombre», in Contratti, 2016, p. 
505.
25 Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
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Per la tutela dei consumatori assume inoltre importanza lo sviluppo dei rapporti associativi, in quanto 
il soggetto isolato spesso incontra difficoltà nel venire a conoscenza dei propri diritti ed è indotto a non 
agire in giudizio per la loro tutela. Le associazioni sono inoltre legittimate ad agire in via giudiziale o a 
tentare conciliazioni stragiudiziali, nonché a intraprendere azioni in forma collettiva a protezione dei 
consumatori26. Ancora, volti a sfruttare un meccanismo rappresentativo sono gli organismi pubblici o 
privati esponenziali di interessi di rilievo per i consumatori. Di questo aspetto tiene conto la direttiva 
2014/17/UE, che all’art. 6 impone agli Stati membri di informare «sulla guida che le organizzazioni 
di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori».
L’aspetto che interessa maggiormente la normativa in esame attiene, tuttavia, alla educazione quale 
strumento per conoscere il settore di mercato in cui il consumatore intende operare. Ciò si evince già 
dall’aggettivo «finanziaria», che segue il termine di comune utilizzazione «educazione», il quale mette 
in luce che non si tratta tanto di far apprendere al consumatore i propri diritti, quanto di offrirgli le basi 
per acquisire consapevolezza circa l’operazione da svolgere nel contesto del mercato di riferimento. 
Questo profilo dell’educazione del consumatore viene illustrato dalla relazione al codice del consumo 
in cui, con riguardo al più volte evocato art. 4 cod. cons., si afferma che il contraente deve essere posto 
nella situazione di «poter apprezzare i fattori componenti la qualità e il prezzo del prodotto e, quindi, 
nella situazione di poter operare scelte consapevoli». In definitiva, si tratta di fornire ai consumatori le 
conoscenze per effettuare le scelte più adeguate sul mercato27. 
A livello europeo, nei variegati settori del mercato, per perseguire il descritto scopo vengono 
promosse diverse attività: talune piuttosto semplici, come ad esempio l’imposizione di specifiche 
etichettature sui prodotti alimentari28; altre notevolmente più complesse, poiché coinvolgono strategie 
di apprendimento sofisticate e postulano una diversificazione in relazione alle tipologie di destinatari. 
L’educazione finanziaria rientra senza dubbio tra queste ultime poiché impone un «programma 
educativo» chiamato a rispondere a un elevato numero di esigenze di primaria importanza nel contesto 

europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione 
dell’acquis in materia di protezione dei consumatori, del 
2 luglio 2009, COM(2009) 330 def., p. 14. Per ciò che 
qui interessa, nella citata comunicazione si legge altresì: 
«I consumatori informati che sanno a chi rivolgersi in 
caso di mancato rispetto delle norme e sono in grado 
di riconoscere e segnalare le violazioni costituiscono 
un fattore importante ai fini del rilevamento dei 
comportamenti non conformi. È per questo che la 
Commissione giudica molto importante assicurare che 
i consumatori siano consapevoli dei loro diritti e integra 
in vari modi le politiche di informazione e di educazione 
dei consumatori degli Stati membri». In relazione alla 
comunicazione v. anche il parere del Comitato economico 
e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della 
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni sull’applicazione dell’acquis in materia di 
protezione dei consumatori», 2011/C 18/18.
26 V. tra gli altri, A. QUERCI, «Le novità introdotte nel 
codice del consumo dal D.l. 1/2012 ed il ruolo delle 
associazioni dei consumatori nella tutela contro le clausole 
vessatorie», in Contr. e impr., 2013, p. 446 e ss., spec. p. 461 
e ss.: «le associazioni dei consumatori assumono anzitutto 
una funzione di educazione e di informativa e, se del caso, 
di promozione degli interessi dei consumatori e di attività 
giudiziale a loro difesa». Riguardo alla legittimazione 

delle associazioni nelle azioni di classe, cfr. A. PALMIERI, 
La tutela collettiva dei consumatori. Profili soggettivi, Torino, 
2011, 127 e ss.; E. FERRANTE, L’azione di classe nel diritto 
italiano. Profili sostanziali, Padova, 2012, p. 80 e ss.; T. 
FEBBRAJO, L’azione di classe a tutela dei consumatori. Profili 
sostanziali, Napoli, 2012, p. 66 e ss.; A.C. DI LANDRO, 
Interessi dei consumatori e azione di classe, Napoli, 2012, p. 50 e 
ss., nonché in prospettiva comparatistica, M. CASPER-A. 
JANSSEN - P. POHLMANN - R. SCHULZE (Hrsg.), Auf  
dem Weg zu einer europäischen Sammelklage?, Munich, 2009. 
Con riferimento al settore in esame, v. A.C. DI LANDRO, 
«Azione di classe e contratti bancari», in Contratti, 2014, 
p. 1127 e ss.
27 Così L. VALLE, Sub Art. 4 cod. cons., cit., p. 94.
28 Cfr. E. SIRSI, «Il diritto all’educazione del consumatore 
di alimenti», in Riv. dir. agr., 2011, I, p. 496 e ss.; G. 
SPOTO, «Tutela del consumatore e sicurezza alimentare: 
obblighi di informazione in etichetta», in Contr. e impr., 
2014, p. 1071 e ss., spec. p. 1078, nota 14. L’educazione 
è promossa altresì allo scopo di contenere il fenomeno 
dell’obesità: v. E. PODDIGHE, Obesità e diritto. Uno studio 
sul «paternalismo alimentare», Bologna, 2014, p. 45 e ss.; S. 
BOLOGNINI, «Food Labels in the Fight against Obesity: 
The Contribution of  EU Rules on the Provision of  Food 
Information to the European Strategy for the Prevention 
of  Obesity», in Journal of  European Consumer and Market Law, 
2015, p. 87 e ss.
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europeo29. Infatti, oltre alla opacità e alla complessità dei prodotti e dei servizi finanziari che rendono 
difficile il compimento di scelte soddisfacenti, si segnala la costante crescita delle persone che operano 
sui mercati in virtù dell’emancipazione di diverse classi sociali, nonché una più ampia sollecitazione 
al consumo. Infine, risulta aumentata la propensione all’indebitamento, le cui implicazioni spesso non 
sono comprese dai consociati.
A fronte di queste acclarate esigenze, programmi nazionali e internazionali - che in parte verranno 
indicati, a titolo esemplificativo, nella parte finale - contengono alcune misure educative, volte a fornire 
una «alfabetizzazione finanziaria», ossia la conoscenza di base dei termini tecnici utilizzati nel campo 
economico e finanziario (ad esempio, i termini azione, obbligazione, interesse a tasso fisso o variabile, 
rating, polizza vita, ecc.), i dati idonei a consentire una scelta oculata in ordine al tipo di operazione 
finanziaria da compiere (ad esempio, l’acquisto di un titolo obbligazionario a breve scadenza, piuttosto 
che uno a lunga scadenza), gli elementi per comprendere i fenomeni finanziari e gli effetti scaturenti da 
una specifica operazione (ad esempio, per ciò che concerne la direttiva 2014/17/UE, le conseguenze 
del perfezionamento di un mutuo a tasso fisso in caso di diminuzione dell’inflazione)30.
L’educazione finanziaria non riguarda soltanto i contratti di mutuo (o comunque il credito ipotecario) 
e, al di là delle finalità della nuova direttiva e della materia da essa disciplinata, sembra opportuno 
progettare un programma d’istruzione esaustivo, tale da comprendere tutte le principali attività 
finanziarie che il consumatore abitualmente pone in essere. Scelte finanziarie errate possono infatti 
precludere il compimento di altre operazioni fondamentali nella vita di una persona (quali, ad esempio, 
proprio l’acquisto di un bene immobile residenziale) o imporre il conseguimento di un ulteriore 
finanziamento a condizioni sfavorevoli (si pensi, al fenomeno dei mutui subprime31). Nel contesto 
della direttiva 2014/17/UE all’educazione finanziaria deve tuttavia essere attribuita un’importanza 
strategica particolare, per il peso economico del contratto di mutuo relativo all’acquisto di un immobile 
(come si è indicato in apertura) e per la indiscutibile complessità delle informazioni contrattuali cui 
sono tenuti i professionisti32. In un settore nevralgico del mercato del credito, caratterizzato da un 
accentuato tecnicismo, la scarsa preparazione dei consumatori rischia di vanificare la funzione del 
bagaglio di informazioni che l’istituto di credito è tenuto a trasmettere33.
In questo senso, oltre agli strumenti «comuni» di educazione finanziaria, di cui si dirà in seguito, 
sembra opportuno favorire dei sistemi di consulenza appositamente ideati per il mercato immobiliare, 
idonei ad orientare il consumatore relativamente ai diversi caratteri che il contratto di mutuo può 
assumere e alle precipue contingenze del mercato, nonché a consentire di valutare adeguatamente le 
proprie sostanze e le modalità con le quali gestire il proprio debito34.

29 Una esaustiva rassegna dei «fattori alla base 
dell’esigenza di un’educazione finanziaria» è presentata 
da U. MORERA, op. cit., c. 125 e ss.
30 Gli indicati esempi sono di U. MORERA, op. cit., c. 126 
e ss.
31 V. il commento di K. FUCCI, «Sub Art. 18».
32 Una ricerca condotta negli Stati Uniti, ormai risalente 
a qualche anno fa, su potenziali acquirenti di case dotati 
di basso reddito, ha messo in luce l’efficacia di avvalersi di 
una consulenza prima di contrarre un mutuo. Infatti, per 
la categoria di persone che aveva ottenuto una consulenza 
è stato registrato in media un tasso di insolvenza inferiore 
del 13% rispetto a chi non si era avvalso di tale possibilità: 
cfr. A. HIRAD - P.M. ZORN, «A Little Knowledge Is a 
Good Thing: Empirical Evidence of  the Effectiveness of  
Pre-Purchase Homeownership Counseling (May 2001)», 

reperibile su http://www.freddiemac.com/.
33 A titolo esemplificativo, è sufficiente pensare ai pericoli 
connessi alla c.d. clausola floor, spesso contenuta nei 
contratti di mutuo a tasso variabile, che prevede un 
limite al di sotto del quale gli interessi compensativi non 
possono scendere: v. F. SARTORI, «Sulla clausola floor 
nei contratti di mutuo», in Contr. e impr., 2015, p. 698 e ss., 
spec. sul controllo di abusività della clausola, p. 708 e ss.
34 Cfr., ancora con riferimento al mercato statunitense, 
J.M. COLLINS-C.M. O’ROURKE, «Homeownership 
Education and Counseling: Do We Know What Works?», 
Research Institute for Housing America Research Paper, No. 
1102, April 2011; M.M. SMITH-D. HOCHBERG-
W.H. GREENE, «The Effectiveness of  Pre-Purchase 
Homeownership Counseling and Financial Management 
Skills, A Special Report by the Community Development 
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L’educazione del consumatore nel contesto della direttiva 2014/17/UE: i 
rapporti con la disciplina degli obblighi informativi

Con riferimento alla tematica affrontata, una delle principali questioni da chiarire nell’architettura 
della nuova direttiva attiene ai rapporti tra l’educazione finanziaria e gli obblighi informativi posti 
in capo ai finanziatori e agli intermediari. In base a un primo riscontro, si è detto che l’educazione 
dovrebbe agevolare la comprensione delle informazioni. In merito alla precedente direttiva sul credito 
al consumo è stato affermato che affidarsi solamente alle c.d. regole di disclosure potrebbe risultare 
controproducente perché l’intensificazione degli obblighi di informazione, che dovrebbe offrire 
l’opportunità di fare scelte razionali, «non sarebbe in grado di fornire protezione a tutti i consumatori, 
ma solo a quelli già in grado di autotutelarsi (well-educated middle-class consumers)»35. In assenza di un 
efficace programma educativo sussisterebbe inoltre il segnalato pericolo del c.d. information overload, 
ossia di un «sovraccarico cognitivo» ricorrente nei casi in cui un soggetto riceva un numero troppo 
elevato di informazioni per riuscire a prendere una decisione o scegliere una informazione specifica 
sulla quale focalizzare l’attenzione.
Risulta tuttavia necessario verificare dove «finisce» l’educazione del consumatore e «iniziano» gli 
obblighi informativi del finanziatore o dell’intermediario. In quest’ottica, avuto riguardo all’impianto 
della normativa contenuta nella direttiva, non sembra pienamente corrispondente alle intenzioni del 
legislatore di Bruxelles affermare che anche il soggetto abilitato a erogare il credito, tenuto ad agevolare 
il processo decisionale del consumatore mediante le informazioni, svolge un’attività di educazione 
finanziaria consistente nell’accompagnare «pedagogicamente» il proprio interlocutore36. Infatti, 
mentre per ciò che concerne l’educazione del consumatore l’art. 6 prescrive un obbligo di natura 
piuttosto generica in capo agli Stati membri, gli obblighi informativi sono individuati dettagliatamente 
agli artt. 13 e ss. della direttiva 2014/17/UE e sono espressamente rivolti al creditore, all’intermediario 
del credito o al rappresentante designato. Se il legislatore avesse voluto «inglobare» l’educazione 
finanziaria tra gli obblighi imposti ai predetti soggetti, lo avrebbe fatto espressamente nella parte 
relativa alle informazioni37. 
Inoltre, appare eccessivo affermare che l’istituto di credito o l’intermediario finanziario, già oberato di 
obblighi informativi, debba financo «educare» il consumatore a una gestione del debito responsabile. 
Ciò ovviamente non significa che le informazioni precontrattuali non contribuiscano ad aumentare 
la consapevolezza del consumatore in ordine all’operazione economica posta in essere, ma che 
sia preferibile coltivare l’educazione finanziaria al di fuori del rapporto con l’istituto di credito o 
l’intermediario, in una fase antecedente all’instaurarsi dello stesso. Del resto, la dissociazione tra il 
soggetto chiamato a «educare» e quello chiamato a «informare», per ovvie ragioni, appare tutelare in 
maniera migliore il consumatore. 

Studies and Education Department of  the Federal 
Reserve Bank of  Philadelphia», 2014, reperibile su 
http://www.philadelphiafed.org/. Sui costi relativi alla 
consulenza in vista dell’acquisto di immobili, v. L.E. 
GREEN-L. DELGADILLO, «Estimating Pre-Purchase 
Housing Counseling and Education Costs per Client», in 
42 Journal of  Extension, 2007, reperibile su http://www.joe.
org/. Nella nostra dottrina, v., per tutti, F.G. VITERBO, 
Consulenza in materia di investimenti (servizio ed attività di), in 
Dig. disc. priv. sez. comm., 6° Agg., Torino, 2012, p. 201 e ss.
35 Cfr. M. GORGONI, voce Contratto di credito al 
consumatore, in Dig., disc. priv., sez. comm., 6° Agg., Torino, 
2012, p. 252, secondo cui, in assenza di programmi 

educativi, le fasce più vulnerabili della popolazione, «già 
socialmente escluse», non potrebbero ottenere benefici 
dalle informazioni ricevute.
36 Così invece T. RUMI, op. cit., p. 80.
37 Non si nega, tuttavia, che sussistono argomenti testuali 
per offrire una lettura diversa delle proposizioni, contenute 
nell’art. 6, secondo cui «[p]er guidare i consumatori, 
specialmente quelli che sottoscrivono un credito ipotecario 
per la prima volta, sono necessarie informazioni chiare e 
generali sulla procedura per la concessione del credito. 
Sono inoltre necessarie informazioni sulla guida che 
le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali 
possono fornire ai consumatori».
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Occorre quindi confermare l’impostazione secondo cui l’educazione finanziaria debba precedere 
le informazioni che il consumatore riceve nella fase precontrattuale. Peraltro, pare che la funzione 
svolta dagli obblighi informativi non possa essere sostituita dalle attività di istruzione finanziaria 
promosse a favore dei futuri consumatori, in quanto gli strumenti messi a punto negli Stati membri, 
pur potendo aumentare il livello di consapevolezza del consumatore in merito alle scelte finanziarie 
da compiere, non hanno riguardo alle caratteristiche del singolo rapporto contrattuale e non possono 
colmare l’asimmetria informativa che generalmente connota i rapporti tra i consumatori e gli istituti 
di credito38.
In questo senso, il timore che l’accrescimento del numero e della qualità dei programmi educativi 
del consumatore e della sua consapevolezza nell’agire nel settore finanziario possa comportare, di 
converso, una «deresponsabilizzazione»39 degli intermediari finanziari appare infondato, in quanto 
l’educazione finanziaria deve essere coltivata al di fuori del rapporto tra il consumatore e il creditore 
e, attesa la funzione non coincidente, non può sostituirsi agli obblighi informativi. Inoltre, il settore 
finanziario conosce una continua evoluzione e non sembra possibile predisporre un’istruzione 
costantemente al passo con le sofisticate offerte del mercato. Infine, posto che norme come quelle in 
esame non esigono un livello minimo di «formazione» del consumatore, allo stato, quest’ultimo non 
sembra avere l’obbligo e neppure l’onere di ricorrere a uno strumento di educazione finanziaria prima 
di compiere un investimento.
Sotto questo profilo, alla luce delle norme relative al «merito creditizio», contenute nella direttiva 
2014/17/UE, - e, in particolare, all’art. 7, concernente le «Norme di comportamento da rispettare 
quando si concedono crediti ai consumatori», ove si legge che «Nell’ambito della concessione, dello 
svolgimento di attività di intermediario o della fornitura di servizi di consulenza relativi a crediti, le 
attività si basano sulle informazioni circa la situazione del consumatore e su ogni bisogno particolare che 
questi ha comunicato e su ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore 
per tutta la durata del contratto di credito» - sembra che l’intento del legislatore europeo sia quello di 
prevedere un meccanismo di protezione tale da funzionare in maniera adeguata anche in assenza di 
un’approfondita conoscenza del settore finanziario. Ciò si evince soprattutto dalle disposizioni della 
direttiva in cui si prescrive una politica remunerativa per i rappresentanti, che spinga questi ultimi a 
tenere in primaria considerazione l’interesse del consumatore. 
Sulla stessa linea rispetto alle suddette previsioni della direttiva, si era pronunciato l’Arbitro bancario 
finanziario (Abf) di Roma, in applicazione della disciplina del merito creditizio di cui alla direttiva 
2008/48/CE, affermando che l’informazione - che nella fase delle trattative precede la stipulazione 
di un contratto di finanziamento - «costituisce ormai la prestazione di un vero e proprio servizio di 
consulenza professionale, e in ogni caso l’adempimento di uno specifico dovere di protezione nei 
confronti dell’altra parte contraente» e avvertendo l’esigenza «che nella fase precontrattuale siano 

38 Sia pure con riferimento a un diverso tipo di rapporto 
finanziario, afferma la sussistenza di un «privilegio 
informativo» dell’intermediario, F. GRECO, Informazione 
pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell’intermediazione 
finanziaria, Milano, 2010, p. 37 e ss. In argomento, in 
un’epoca in cui si contavano ben pochi interventi del 
legislatore europeo con riguardo al settore finanziario, 
v. R. LENER, Forma contrattuale e tutela del contraente «non 
qualificato» nel mercato finanziario, Milano, 1996, p. 32 e 
ss., in merito al problema del formalismo negoziale, 
E. CAPOBIANCO, Contrattazione bancaria e tutela dei 
consumatori, Napoli, 2000, p. 91 e ss. 
Da una prospettiva più ampia, v. F. SARTORI, Le regole di 
condotta degli intermediari finanziari. Disciplina e forme di tutela, 

Milano, 2004, p. 164 e ss.
39 Avverte il suddetto rischio, M.T. PARACAMPO, 
«Il ruolo dell’educazione finanziaria nella recente 
disciplina del mercato finanziario», in Dirittobancario.
it, 2011, p. 3 e ss.: «incombe il rischio di sopravvalutare 
o “esaltare” l’educazione finanziaria come contrappeso 
dei comportamenti degli intermediari, attribuendogli 
le fattezze di un elemento di compensazione della 
responsabilità degli intermediari inadempienti o 
sbilanciando eccessivamente, sul versante applicativo, il 
baricentro delle responsabilità a sfavore degli investitori». 
Cfr. già ID., «Educazione finanziaria e protezione dei 
risparmiatori: miti e realtà», in An. giur. ec., 2010, p. 253 
e ss.
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adottate pratiche responsabili di informazione e di educazione dei consumatori, le quali prevedano 
l’avvertimento sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento»40. Peraltro, in una 
decisione successiva il Collegio di coordinamento dell’Abf  ha precisato che l’assolvimento, da parte 
dell’intermediario, del suo dovere di assistenza nei confronti del cliente deve essere valutato «senza 
trascurare, in relazione ai singoli casi, il grado di complessità dei processi decisionali di volta in volta 
implicati nella erogazione del credito»41. Sulle indicazioni personalizzate da fornire influisce dunque 
altresì la tipologia del finanziamento concretamente in discussione e il relativo livello di complessità.
In questa prospettiva, sebbene ad avviso di chi scrive resti fermo quanto detto a proposito dell’art. 6 dir. 
2014/17/UE, con riguardo agli obblighi dei finanziatori e degli intermediari, al di là della terminologia 
impiegata dalle norme non può negarsi una certa commistione tra «educazione» e «informazione» 
e si tratterà di valutare se gli obblighi informativi «personalizzati», la rigorosa valutazione del merito 
creditizio e le relative avvertenze sui rischi concernenti il finanziamento saranno sufficienti a tutelare il 
consumatore inesperto42. In ogni caso, la posizione di chi deciderà di usufruire di adeguati programmi 
di educazione finanziaria migliorerà, in quanto, indipendentemente dagli obblighi di «prendersi 
cura» degli interessi della parte più debole cui i creditori, gli intermediari e i rappresentanti devono 
adempiere, aumenterà il livello di consapevolezza dei consumatori in ordine all’operazione economica 
posta in essere e quello relativo alla comprensione delle informazioni ricevute. 

Le attività già intraprese dalla Commissione europea per promuovere l’educazione 
del consumatore

Per conoscere il contesto in cui si inseriscono le previsioni dell’art. 6 della direttiva 17/2014/UE appare 
utile analizzare, sia pure in modo sommario, le precedenti iniziative della Commissione europea in 
materia di educazione finanziaria. Il primo atto di una certa importanza è la comunicazione del 
200743, in cui sono stati individuati l’«importanza» e i «vantaggi economici e sociali» dell’istruzione 
finanziaria44. L’istituzione europea mette in luce che l’istruzione finanziaria è utile alle persone, perché 
consente di anticipare finanziariamente le situazioni impreviste, alla società, in quanto diminuisce 
i rischi di esclusione finanziaria e incoraggia i consumatori a prevedere e a risparmiare, nonché 

40 Abf  Roma, 20 agosto 2013, n. 4440, pres. G. Marziale, 
est. P. Sirena. Nella specie, una cliente aveva promosso 
un ricorso contro tre banche per ottenere l’annullamento 
di tre contratti di finanziamento, adducendo la mancata 
valutazione del proprio merito creditizio. Il Collegio di 
Roma ha rigettato il ricorso mettendo, tuttavia, in luce 
che la ratio della normativa sul merito creditizio non è 
soltanto quella di tutelare oggettivamente il mercato del 
credito, evitando che il denaro ottenuto dalle banche 
mediante la raccolta del risparmio sia vincolato in 
impieghi troppo rischiosi, ma anche quella di tenere 
conto delle esigenze e della situazione finanziaria del 
consumatore. Sulla decisione v. M.M. FRANCISETTI 
BROLIN, op. cit., p. 359 nota 5.
41 Abf  Coll. coord., 29 novembre 2013, n. 6182, pres. G. 
Marziale, est. E. Quadri.
42 Qualche criticità, in questo senso, potrebbe derivare 
dalla scarsa attenzione che il legislatore europeo ha 
dedicato al profilo del mancato o inesatto adempimento 
degli obblighi posti in capo ai creditori e agli intermediari 

nell’ambito dei rapporti di consulenza: cfr. R. CALVO, 
op. cit., p. 825 e ss. Sullo stesso problema, nell’ambito 
di specifiche esperienze giuridiche del nord Europa, 
v. P. KALAMEES - K. LILLEHOLT - K. SEIN, 
«Responsible Lending in Estonian and Norwegian Law», 
in Journal of  European Consumer and Market Law, 2015, p. 29 
e ss., spec. p. 35.
43 Comunicazione della Commissione sull’educazione 
finanziaria, del 18 dicembre 2007, COM(2007), 808 def. 
In precedenza, fra le azioni già avviate, la Commissione 
aveva messo a punto uno strumento di istruzione on line, 
ancora in rete, denominato «Dolceta» (in epoca attuale, 
«consumerclassroom»), che propone una formazione per 
tutti i settori investiti dal diritto dei consumatori.
44 In merito ai suddetti aspetti, cfr. A. LUSARDI, «Saving 
and the effectiveness of  Financial Education», in Pension 
Research Council Working Paper, 2003-14, Pension Research 
Council, 2003; A. LUSARDI-O. MITCHELL, «The 
Economic Importance of  Financial Literacy: Theory 
and Evidence», in 52 Journal of  Economic Literature, 2014, 
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all’economia nel suo insieme, atteso che favorisce comportamenti consapevoli e l’apporto di liquidità 
ai mercati finanziari.
Nell’occasione si è dato atto che, pur con notevoli differenze di contenuto, l’istruzione finanziaria era 
già proposta da numerosi operatori (autorità di sorveglianza, operatori sociali, istruzione pubblica, ecc.) 
nei vari Stati membri e che alcune indagini avviate a livello nazionale erano in grado di contribuire 
a definire le priorità dei programmi educativi e ad agevolare il controllo relativo ai progressi dei 
consumatori. Pertanto, l’educazione finanziaria non è una «scoperta» dell’Unione europea, ma 
preesisteva ai primi interventi in materia del legislatore di Bruxelles.
Dal momento che l’educazione finanziaria rientra nella sfera di competenza degli Stati membri, la 
Commissione ha indicato otto principi «che possono aiutare i partecipanti alla diffusione dell’istruzione 
finanziaria, per quanto riguarda l’elaborazione e l’attuazione dei programmi di istruzione finanziaria»45. 
Il decalogo della Commissione sembra tenere conto del fatto che il problema della scarsa cultura 
finanziaria affligge prevalentemente le fasce sociali più deboli, dovendo l’istruzione rispondere alle 
variegate esigenze delle persone46, ma si pone, in termini generalizzati, per tutte le fasce sociali47. 
Occorre inoltre mettere in evidenza l’importanza di inserire l’educazione finanziaria nei programmi 
scolastici, in quanto l’impegno nell’apprendimento può essere favorito dal sistema delle valutazioni48. 
Dai principi si evince altresì che l’educazione finanziaria, oltre a favorire una conoscenza diretta del 
mercato finanziario, è utile quale strumento per acquisire «la coscienza di non sapere» e aumentare 
«l’attitudine a rivolgersi più frequentemente ai consulenti» e «la capacità di meglio rappresentare ai 
consulenti stessi le proprie preferenze e attitudini al rischio»49.
Tra gli atti della Commissione deve essere altresì menzionata una decisione del 2008, che ha istituito 
un gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria50. Il compito dell’organismo è promuovere 
le pratiche in tale settore, fornire pareri alla Commissione circa la modalità di attuazione dei principi 

p. 5 e ss.
45 I principi affermati dalla Commissione europea  nella 
comunicazione COM(2007), 808 def. sono i seguenti: 
1. l’istruzione finanziaria deve essere disponibile e 
attivamente promossa in maniera continua durante 
l’intero arco della vita; 2. i programmi di istruzione 
finanziaria devono rispondere in maniera precisa 
alle esigenze delle persone e essere disponibili 
tempestivamente, nonché essere facilmente accessibili; 
3. i consumatori devono beneficiare di un’istruzione 
in materia economica e finanziaria quanto prima e in 
età scolastica; tale materia dovrebbe preferibilmente 
essere inserita nei programmi generali delle scuole; 4. i 
programmi di istruzione finanziaria devono comprendere 
strumenti generali in grado di attirare l’attenzione sulla 
necessità di migliorare le conoscenze sugli aspetti e sui 
rischi finanziari; 5. i programmi di istruzione finanziaria 
offerti dai prestatori di servizi finanziari devono essere 
equilibrati, trasparenti e oggettivi. Inoltre, essi devono 
sempre rispondere agli interessi dei consumatori; 6. gli 
addetti alla formazione nel settore finanziario devono 
beneficiare di un’adeguata formazione e delle risorse 
necessarie; 7. il coordinamento nazionale fra le parti 
interessate deve essere adeguatamente promosso e deve 
essere potenziata la cooperazione internazionale in 
relazione all’offerta di istruzione finanziaria per facilitare 
lo scambio delle migliori procedure; 8. i programmi di 

istruzione finanziaria dovrebbero essere periodicamente 
valutati e, ove necessario, attualizzati.
46 Oltre a M. GORGONI, op. cit., p. 252, cfr. M. 
TRIFILIDIS, «L’educazione finanziaria: le iniziative a 
livello internazionale», in Cons., dir. e merc., 2009, p. 61 e 
ss., il quale espone dati idonei a mettere in evidenza come 
il grado di cultura finanziaria in diversi Paesi sia correlato 
al livello di istruzione scolastica e al reddito.
47 Cfr. U. MORERA, op. cit., c. 127, il quale afferma: 
«l’Italia è il Paese al mondo con il più significativo divario 
tra la ricchezza media delle famiglie e la cultura economica 
registrabile all’interno delle stesse. Una pericolosa 
miscela di ricchezza e ignoranza che, alla lunga, se non si 
abbassa il livello dell’ignoranza, finirà inevitabilmente per 
comportare un abbassamento del livello della ricchezza».
48 Cfr. M. TRIFILIDIS, op. cit., p. 65, il quale dà conto 
dell’esperienza degli Stati uniti in cui l’educazione 
finanziaria viene trattata, sotto ogni profilo, compreso 
quello valutativo, come ogni altra materia. In questo 
modo, ad avviso dell’Autore, si accresce l’interesse degli 
insegnanti ad insegnare e degli studenti ad apprendere.
49 Le espressioni riportate sono di U. MORERA, op. cit., 
c. 128.
50 Decisione 2008/365/CE della Commissione, del 30 
aprile 2008, che istituisce un gruppo di esperti in materia 
di educazione finanziaria (Expert group on financial education 
- Egfe -).

F.P. Patti

Art. 6 - Educazione finanziaria 
dei consumatori



206

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

sopra riportati e coadiuvare la stessa Commissione nell’individuazione di eventuali ostacoli legislativi, 
regolamentari, amministrativi all’offerta educativa in materia finanziaria. Il gruppo è composto da 25 
specialisti che rappresentano il settore pubblico e privato, nominati dalla Commissione per un periodo 
di tre anni. A seguire, dal 2009 al 2011, è stata istituita una banca dati sull’educazione finanziaria (The 
european database for financial education - Edfe -) allo scopo di informare gli interessati sugli strumenti di 
istruzione attualmente in vigore negli Stati membri e sugli studi svolti in materia.
Un primo bilancio (negativo) delle attività compiute a partire dalla suddetta comunicazione del 2007 
si rinviene in uno Staff working document della Direzione generale per il mercato interno e i servizi 
della Commissione europea51. Soltanto un numero limitato di Stati membri ha adottato una strategia 
nazionale relativa alla educazione finanziaria, in cui sono definite le competenze, è assicurato il 
coinvolgimento di tutti i partecipanti, sono indicate le priorità, anche in relazione alle diverse fasce 
sociali, e vengono specificamente individuate le risorse destinate all’educazione finanziaria52. Inoltre, 
esclusivamente in un ridotto numero di Stati l’educazione finanziaria ha fatto ingresso nei programmi 
scolastici53 e mancano analisi accurate relative alla consapevolezza in materia finanziaria da parte 
dei cittadini e alle specifiche esigenze a cui rispondere per aumentare la «cultura» finanziaria. Sono 
invece stati valutati in modo positivo i patrocini e le sponsorizzazioni della Commissione europea di 
convegni e incontri di studio organizzati a livello nazionale allo scopo di sensibilizzare il pubblico degli 
interessati relativamente alle problematiche e alle metodologie dell’educazione finanziaria.
In base al quadro brevemente tratteggiato, risulta ancora più significativo l’inserimento nella direttiva 
2014/17/UE di un obbligo degli Stati membri di promuovere l’educazione dei consumatori nel 
settore del credito per l’acquisto di beni immobili residenziali. La circostanza che l’educazione del 
consumatore sia promossa con riguardo a una specifica operazione finanziaria può agevolare il 
reperimento delle misure più idonee poiché appare più semplice focalizzare la concentrazione su una 
precipua tipologia contrattuale54. Anche in assenza di puntuali indicazioni circa le misure da adottare, 
l’art. 6 della direttiva accrescerà senza dubbio l’attenzione dei governi nazionali per il fenomeno in 
esame, anche in considerazione delle attività di valutazione «degli strumenti di educazione finanziaria 
a disposizione dei consumatori negli Stati membri» e di individuazione degli «esempi di migliori 
pratiche che potrebbero essere ulteriormente sviluppate al fine di accrescere la consapevolezza in 
materia finanziaria dei consumatori» che la Commissione svolgerà in ossequio al secondo comma.

L’educazione finanziaria in Italia

Sebbene da più parti si riscontri che il livello di «cultura» finanziaria degli italiani non sia adeguato 
rispetto alla mole di operazioni finanziarie poste in essere e a alla ricchezza media dei consociati55, non 
può certo dirsi che in Italia la tematica non abbia suscitato interesse e che siano mancati interventi 
volti ad apprestare strumenti di istruzione per i cittadini in relazione al settore finanziario. 

51 «Internal Market and services DG, Staff working 
document», 31 March 2011: Review of  the initiatives of  the 
European Commission in the area of  financial education, p. 1: 
«limited progress in the provision of  financial education has been 
registered since 2007 and most Member States still lag behind in 
giving an adequate response to the fact that EU consumers lack 
a sufficient level of  financial literacy that might enable them to 
adequately understand financial services and products and to make 
informed financial choices».
52 Si tratta della Repubblica ceca, dei Paesi bassi, del 
Portogallo, della Spagna, del Regno unito e della Svezia.

53 Repubblica ceca, Regno unito e Ungheria.
54 In questa prospettiva, a partire dalla direttiva 2014/17/
UE, potrebbe essere privilegiata una politica educativa 
a piccoli passi, atta a promuovere l’istruzione finanziaria 
di volta in volta con specifico riguardo al segmento di 
mercato disciplinato dalla direttiva.
55 Cfr., oltre agli autori citati nelle note precedenti, G. 
TAGLIAVINI - B. RONCHINI, «Uno studio empirico 
circa il livello di educazione finanziaria in Italia», in Banca 
impr. soc., 2011, p. 49 e ss.
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Il punto di riferimento per i programmi di educazione finanziaria in Italia è stato il Consorzio 
PattiChiari, istituito presso l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) nel 2003. Secondo l’originaria 
versione dell’art. 4 dello statuto, la funzione del Consorzio era quella di proporre un sistema di 
regole dirette a favorire la realizzazione di un mercato efficiente e competitivo e la promozione di 
iniziative volte ad accrescere lo sviluppo economico e sociale, anche attraverso piani di informazione 
ed educazione finanziaria della collettività, con speciale attenzione alle esigenze informative dei 
consumatori. Il modello adottato prevedeva la partecipazione di soggetti esterni al settore bancario e 
una piena separazione tra il profilo gestionale e quello di controllo del Consorzio, esercitato attraverso 
due organi indipendenti composti da soggetti interessati alla competitività e all’efficienza del mercato 
finanziario, nonché allo sviluppo dell’educazione finanziaria dei consumatori, tra cui associazioni dei 
consumatori, accademici e professionisti56. 
Inoltre, il sito della Banca d’Italia reca alcune guide concernenti l’educazione finanziaria, che  
«attraverso un linguaggio semplice e chiaro, perseguono l’obiettivo di favorire la comprensione 
e l’accesso dei cittadini ad alcuni prodotti di ampia diffusione e di consentire scelte consapevoli e 
informate attraverso il confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato»57. Esistono anche delle 
versioni semplificate delle guide pensate quale materiale didattico per le scuole, con delle varianti a 
seconda dell’età degli studenti. Il linguaggio utilizzato nelle guide è molto semplice e supportato da 
immagini per agevolare la comprensione dei contenuti.
L’educazione finanziaria nelle scuole è al centro dei progetti della Banca d’Italia che, assistita dal 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Miur) e assieme ad alcuni partners, in via 
sperimentale ha incardinato un apposito insegnamento nel programma scolastico di alcune scuole 
secondarie di II livello. Nell’ambito del progetto, i cui risultati sono stati presentati in un recente 
convegno58, gli insegnanti, grazie anche all’ausilio di esperti dei diversi enti, hanno svolto un percorso 
didattico di 25 ore su temi quali moneta e prezzi, strumenti di pagamento, banche e mercati finanziari, 
uso consapevole del denaro, globalizzazione, economia sostenibile, imprenditorialità, pianificazione e 
ciclo di vita, rischio finanziario, assicurazione e previdenza.
Un ruolo significativo viene svolto altresì dalla Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio, 
costituita su iniziativa dell’Abi, che ha come obiettivi lo sviluppo e la diffusione della conoscenza 
finanziaria ed economica nell’ambito di tutte le fasce sociali, mediante specifici programmi didattici, 
utilizzabili nelle scuole, e l’organizzazione di eventi destinati a sensibilizzare gli interessati in merito 
alle problematiche dell’educazione finanziaria.
Da ultimo, si segnala una iniziativa dell’Università di Roma Tre che ha inserito nel corso di studi in 
giurisprudenza una clinica legale sulla tutela dei risparmiatori, allo scopo di offrire agli studenti una 
qualificata formazione giuridica sulla legislazione in materia di tutela del risparmiatore/consumatore 
nel settore bancario e finanziario e sul ricorso, in caso di controversie in materia, all’Arbitro bancario 
finanziario (Abf). L’innovativo insegnamento può essere utile a costruire una rete di collaborazione 
tra il mondo accademico e quello delle professioni, nonché a sensibilizzare la comunità accademica 
e gli studenti verso il ricorso ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Si comprende in 
maniera intuitiva che il valore aggiunto del descritto progetto educativo è la maggiore competenza, 
da un punto di vista tecnico, dei fruitori e la circostanza che essi nella loro futura carriera da giuristi 
potranno divulgare il proprio sapere e contribuire a garantire l’effettività delle norme a tutela del 

56 Sul punto, v. S. BAIONA, «I confini tra regolazione 
pubblica e privata nel sistema bancario e finanziario 
italiano», in Giur. it., 2010, p. 1468 e ss.
57 In questi termini la nota illustrativa presente sul sito 
della Banca d’Italia.
58 Si tratta della tavola rotonda, dedicata alle scuole, alle 
Istituzioni, agli Enti pubblici e ai soggetti privati attivi 

sul fronte dell’educazione finanziaria, organizzata a 
Roma il 18 giugno 2015, che ha coinvolto il Ministero 
dell’istruzione dell’Università e della Ricerca, 
Confindustria, Mefop, Libera - Associazioni, Nomi e 
Numeri contro le mafie nonché i Direttori degli Uffici 
Scolastici Regionali della Lombardia e del Piemonte che 
hanno presentato i rispettivi progetti pilota.
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consumatore59. Inoltre, la clinica mette a disposizione consulenze gratuite verso l’esterno e, pertanto, 
può contribuire a educare i consumatori/risparmiatori e a individuare gli strumenti di tutela più 
efficaci per risolvere le controversie nel settore finanziario.
Non è ancora possibile valutare se le iniziative intraprese a livello nazionale siano sufficienti. Di 
certo negli anni sono stati compiuti dei passi in avanti e l’interesse per l’educazione finanziaria è 
costantemente cresciuto. Alla luce delle specificità dei contratti ai quali si rivolge la direttiva 17/2014/
UE, si ribadisce la necessità di garantire delle consulenze ad hoc, che aiutino i consumatori ad orientarsi 
a fronte di un’operazione finanziaria piuttosto complessa, specialmente, come precisato dall’art. 6 
della direttiva, «quelli che sottoscrivono un credito ipotecario per la prima volta». L’acquisto di un 
immobile per molte famiglie costituisce un fatto isolato nel corso della vita ed è auspicabile che non 
vengano commessi errori. La «valutazione» della Commissione europea, «programmata» dal secondo 
comma, permetterà di ottenere un quadro più preciso circa le attività da promuovere per accrescere la 
cultura finanziaria dei consumatori nel settore di mercato al quale si rivolge la disciplina della nuova 
direttiva.

59 Nel programma degli Studi del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre 
risulta che il corso si svolge nella forma di laboratorio e si 
compone di due fasi, una teorica e una pratica. La prima 
costituisce una sessione introduttiva, composta da un 
modulo di lezioni frontali, volte a dotare gli studenti delle 
nozioni di base circa la complessa legislazione in materia 
bancaria e finanziaria. Segue una fase pratica, in cui gli 

studenti affrontano il passaggio dal «sapere» al «saper fare», 
venendo coinvolti nello studio e nell’approfondimento di 
casi concreti. A differenza delle simulazioni e del case method, 
i casi presentati in aula non costituiscono ipotesi di fantasia 
o casi pratici già conclusi, ma controversie potenziali e 
insolute, alle quali gli studenti dovranno cercare di fornire 
un orientamento legale, sotto la supervisione di un tutor, 
avvocato specializzato nella materia.



CAPO 3
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Art. 7
Norme di comportamento da rispettare quando 

si concedono crediti ai consumatori

1. Gli Stati membri esigono che il creditore, l’intermediario del credito o il rappresentante designato, quando mettono a 
punto prodotti creditizi o concedono, fungono da intermediari o forniscono servizi di consulenza relativi a crediti e, se 
del caso, a servizi accessori ai consumatori o quando eseguono un contratto di credito, agiscano in maniera onesta, equa, 
trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori. Nell’ambito della concessione, dello 
svolgimento di attività di intermediario o della fornitura di servizi di consulenza relativi a crediti, le attività si basano 
sulle informazioni circa la situazione del consumatore e su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato e su 
ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito. In 
relazione alla fornitura di servizi di consulenza relativi a crediti, l’attività si basa inoltre sulle informazioni richieste a 
norma dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera a. 
2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari 
del credito, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale e i loro rappresentanti 
designati non impediscano il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1. 
3. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire e applicare le politiche retributive per il personale responsabile 
della valutazione del merito creditizio, i creditori rispettino i seguenti principi in maniera e misura appropriata alle loro 
dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività: 
a) la politica retributiva promuove ed è coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia 
un’assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato del creditore; 
b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del 
creditore e comprende misure volte a evitare conflitti di interesse, in particolare facendo in modo che la retribuzione non 
dipenda dal numero o dalla percentuale di domande accolte. 
4. Gli Stati membri provvedono affinché, quando i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati 
forniscono servizi di consulenza, la struttura remunerativa del personale interessato non ne pregiudichi la capacità di 
agire nel migliore interesse del consumatore e, in particolare, non dipenda dagli obiettivi di vendita. Al fine di conseguire 
tale obiettivo, gli Stati membri possono inoltre vietare le commissioni pagate dal creditore all’intermediario del credito. 
5. Gli Stati membri possono vietare o imporre restrizioni ai pagamenti da un consumatore a un creditore o a un 
intermediario del credito prima della conclusione di un contratto di credito.
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Clausole generali e poteri delle autorità creditizie 

L’art. 7 apre il capo III della direttiva, che reca le Condizioni applicabili ai creditori1, agli intermediari del 
credito2 e ai rispettivi rappresentanti designati3. La disposizione in esame enuncia i comportamenti che gli 
Stati membri dovranno imporre a tali soggetti quando eroghino mutui ai consumatori: tra gli scopi 
dell’intervento normativo vi è quello di evitare che «un comportamento irresponsabile da parte degli 
operatori del mercato [possa] mettere a rischio le basi del sistema finanziario»4. È necessario che 
gli operatori del mercato «considerino gli interessi del consumatore [svolgendo] ipotesi ragionevoli 
circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto»5; l’obiettivo 
di stabilità complessiva del sistema creditizio europeo resterebbe peraltro vulnerato se non fossero 
limitate «le pratiche di vendita indiscriminata» dei prodotti creditizi6.
Il paragrafo 1, delimitato l’ambito oggettivo di applicazione della norma (i.e. la fase prenegoziale - 
della messa a punto e della consulenza - e quella di esecuzione dei contratti di mutuo)7, pone in capo a 

1 È creditore, ai sensi dell’art. 4, n 2: «una persona fisica 
o giuridica che concede o s’impegna a concedere crediti 
rientranti nell’ambito d’applicazione dell’articolo 3 
nell’esercizio della propria attività commerciale o 
professionale».
2 È intermediario del credito, ai sensi dell’art. 4, n. 5: «una 
persona fisica o giuridica che non agisce come creditore 
o notaio e non presenta semplicemente - direttamente 
o indirettamente - un consumatore a un creditore o 
intermediario del credito e che, nell’esercizio della propria 
attività commerciale o professionale, dietro versamento 
di un compenso, che può essere costituito da una somma 
di denaro o da qualsiasi altro corrispettivo finanziario 
pattuito: a) presenta od offre contratti di credito ai 
consumatori; b) assiste i consumatori svolgendo attività 
preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali 
per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle 
di cui alla lettera a); o c) conclude con i consumatori 
contratti di credito per conto del creditore».
3 È rappresentante designato, ai sensi dell’art. 4, n. 8) «una 
persona fisica o giuridica che svolge le attività di cui al 
punto 5 per conto di un solo intermediario del credito 
e sotto la responsabilità piena e incondizionata di 
quest’ultimo».
4 Enuncia il considerando n. 3: «La crisi finanziaria ha 
dimostrato che un comportamento irresponsabile da 
parte degli operatori del mercato può mettere a rischio 
le basi del sistema finanziario portando ad una mancanza 
di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i 
consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul 
piano socioeconomico. Molti consumatori hanno perso 
fiducia nel settore finanziario e i mutuatari si sono trovati 
sempre più in difficoltà nel far fronte ai propri prestiti: 
ciò ha portato all’aumento degli inadempimenti e delle 
vendite forzate».

5 Enuncia il considerando n. 31: «Il quadro giuridico 
applicabile dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel 
fatto che i creditori, gli intermediari del credito e i 
rappresentanti designati considerano gli interessi del 
consumatore, sulla base delle informazioni aggiornate a 
disposizione del creditore, dell’intermediario del credito e 
dei rappresentanti designati e di ipotesi ragionevoli circa 
i rischi a cui è esposta la situazione del consumatore per 
tutta la durata del contratto di credito proposto».
6 Enuncia il considerando n. 35: «La maniera in cui i creditori, 
gli intermediari del credito e i rappresentanti designati 
remunerano il proprio personale dovrebbe essere uno degli 
aspetti essenziali per garantire la fiducia dei consumatori 
nel settore finanziario. La presente direttiva fissa le norme 
per la remunerazione del personale allo scopo di limitare 
le pratiche di vendita indiscriminata e di garantire che 
la maniera in cui è remunerato il personale non rechi 
pregiudizio all’obbligo di considerare gli interessi del 
consumatore. In particolare i creditori, gli intermediari 
del credito e i rappresentanti designati non dovrebbero 
concepire le politiche retributive in modo da incentivare 
il proprio personale a concludere un determinato numero 
o un determinato tipo di contratti di credito o ad offrire 
servizi accessori particolari ai consumatori senza tenere 
nella debita considerazione gli interessi e i bisogni dei 
consumatori stessi».
7 Le condizioni si impongono a creditori, intermediari e 
rappresentanti «quando mettono a punto prodotti creditizi 
o concedono, fungono da intermediari o forniscono servizi 
di consulenza relativi a crediti e, se del caso, a servizi 
accessori ai consumatori o quando eseguono un contratto 
di credito». L’art. 7 determina i propri effetti tanto nella 
fase precontrattuale quanto nella fase di esecuzione del 
rapporto. Il legislatore comunitario sembra prendere 
atto di come la preparazione di un contratto di credito 
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creditori, intermediari e rappresentanti un dovere generale di buona fede e correttezza8, declinato 
nelle categorie dell’onestà, equità, trasparenza e professionalità. 
La previsione di doveri generali di correttezza nei rapporti con il cliente rappresenta, in sé considerata, 
una rilevante novità nel panorama della recente legislazione comunitaria in materia di tutela del 
consumatore creditizio: norme dello stesso tenore non si danno né nella direttiva 64/2007/CE (c.d. Psd), 
attuata in Italia con D.lgs. 27.1.2010, n. 11, relativa ai servizi di pagamento, né nella direttiva 2008/48/
CE, attuata in Italia con D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, relativa ai contratti di credito dei consumatori9.  
Il paragrafo 1 della disposizione in commento si segnala per un duplice profilo. 
Per un verso, appare confermata la linea di tendenza che, in anni recenti, vede la tutela del consumatore 
trasformata da strumento in obiettivo dell’attività di vigilanza bancaria: la prevenzione delle controversie 
con i clienti è stata a lungo considerata quale semplice mezzo per preservare la necessaria fiducia dei 
clienti nel sistema creditizio, e quindi, per questa via mediata, garantire la stabilità del sistema creditizio. 
Tale veduta è stata definitivamente superata con il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha introdotto nel 
Tub il nuovo art. 127, comma 01: «le autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo 
avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell’art. 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali 
e alla correttezza dei rapporti con la clientela»10.   
Per altro verso, suscita una riflessione in ordine all’ampiezza dei poteri delle autorità competenti11 
a garantire l’applicazione e il rispetto della direttiva. Ci si domanda, in altri termini, se le autorità 
creditizie, in virtù di queste clausole generali, vedranno accresciuti i propri poteri di enforcement.
A tale proposito possono prospettarsi due soluzioni interpretative.
a) Potrebbe pensarsi, come prima opzione, che i doveri di equità, onestà, trasparenza e professionalità, enunciati 
nell’art. 7 con formula assai generale, costituiscano un mero rinvio ad altre disposizioni della direttiva, 
che questi doveri specificano in obblighi di condotta maggiormente determinati.
Il dovere di trasparenza, ad esempio, parrebbe evocare l’obbligo di fornire al consumatore tutte le 
informazioni utili ad una corretta comprensione dell’oggetto e delle condizioni contrattuali. Termini, 
modi e contenuti dell’informazione sono delineati nel successivo capo IV della direttiva (Informazioni 
e pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito)12. L’adempimento degli obblighi ivi specificati 
rappresenterebbe allora il primo (ma non unico) parametro di valutazione di un’agire corretto - sotto il 
profilo della trasparenza.     

non contempli una fase di vera e propria trattativa: tale 
lemma non compare nella disposizione in commento e la 
fase preparatoria pare risolversi in mera messa a punto del 
prodotto o dell’offerta.
8 L’attività di creditori e intermediari del credito deve 
basarsi «sulle informazioni circa la situazione del 
consumatore e su ogni bisogno particolare che questi ha 
comunicato e su ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è 
esposta la situazione del consumatore per tutta la durata 
del contratto di credito». Gli operatori devono cioè 
«[tenere] da conto i diritti e gli interessi dei consumatori», 
secondo una formula che evoca una delle interpretazioni 
più ricorrenti, in tribunali e corti nazionali, della clausola 
generale di buona fede di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 
c.c.: Cass., 16 novembre 2000, n. 14865: «Nei contratti a 
prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, di buona 
fede e di diligenza - di cui agli artt. 1337, 1338, 1375 e 1175 
- si estendono anche alle cosiddette obbligazioni collaterali 
di protezione, di informazione, di collaborazione, che 
presuppongono e richiedono una capacità discretiva 
ed una disponibilità cooperativa dell’imprenditore 
nell’esercizio della professione e , quindi, nel tenere conto 

delle motivazioni della controparte».
9 Più in generale, doveri di buona fede non sono enunciati 
espressamente, in una formulazione sì ampia,  nel D.lgs. 
1 settembre 1993, n. 385 (c.d Testo unico bancario, Tub).
10 Cfr. S. ROSSI, «La tutela del consumatore di servizi 
bancari e finanziari: quadro normativo e competenze 
della Banca d’Italia», intervento al Convegno organizzato 
dal Cnel “La competenza in materia di tutela dei 
consumatori: evoluzione alla luce dei recenti indirizzi del 
Consiglio di Stato”, 12 luglio 2012, reperibile sul sito www.
bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/rossi-12072012.
pdf; A. URBANI, «La vigilanza sui soggetti esercenti. Il 
credito ai consumatori», in Banca, borse tit. credito, 2012, 
p. 442 e ss.; A. BALDASSARRE, Le sanzioni della Banca 
d’Italia, in Le sanzioni delle autorità amministrative indipendenti, a 
cura di M. Fratini, Padova, 2011, p. 555-6.
Sull’individuazione delle Autorità competenti, si rinvia al 
commento sub art. 5.
11 Per l’individuazione delle Autorità competenti, si rinvia 
al commento sub art. 5.
12 Particolare rilievo assumono gli artt. 11, che prevede 
le «informazioni di base da includere nella pubblicità» 
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Analoghe considerazioni potrebbero essere svolte con riguardo al dovere di professionalità, che parrebbe 
risolversi, anzitutto, nei più dettagliati obblighi specificati dall’art. 9 (che detta requisiti di conoscenza e 
competenza per il personale) e dal medesimo art. 7 (nella parte in cui vieta al creditore di far dipendere la 
remunerazione del proprio personale dal raggiungimento di determinati obiettivi di vendita). 
L’adempimento degli specifici obblighi in cui parrebbero dettagliarsi i doveri generali di trasparenza, 
professionalità, equità e onestà, non basterebbe comunque ad escludere la scorrettezza della condotta del 
creditore: se così fosse l’art. 7, paragrafo 1, recherebbe una norme ridondante, priva di reale efficacia 
precettiva. 
Dovrebbe dunque immaginarsi che le clausole generali recate dall’art. 7 siano destinate a svolgere una 
funzione di salvaguardia, consentendo alle autorità preposte a garantire l’applicazione e il rispetto della 
direttiva di censurare comportamenti di per sé conformi agli specifici obblighi di condotta recati dalla 
direttiva, ma concretamente scorretti sotto il profilo della insufficiente trasparenza, professionalità, 
equità, onestà13.
b) La ricostruzione prospettata sub a) pare impedita, secondo l’opinione di dottrina e giurisprudenza 
prevalenti, dal principio di legalità14.
Il dibattito in merito a questo profilo si è sviluppato, in Italia, intorno alle disposizioni di cui al titolo 
VI del Tub (‘Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti’), il quale reca disposizioni che 
impongono agli operatori del settore bancario obblighi di condotta nei confronti della clientela.
Per garantire il rispetto di questi obblighi, alle autorità creditizie, ed in particolare alla Banca d’Italia 
(nei confronti di banche e intermediari finanziari) e all’Oam (nei riguardi di agenti in attività finanziaria 
e mediatori creditizi), sono riconosciuti poteri ispettivi (artt. 12815 e 128-undecies, comma 416, Tub), 
inibitori (art. 128-ter17 e 128-duodecies18, Tub) e sanzionatori (art. 144 e ss., Tub).

e 13, che disciplina le «informazioni generali relative ai 
contratti di credito».
13 Questo pensiero intorno al ruolo delle clausole 
generali è espresso dalla Commissione europea nella 
«Comunicazione relativa all’applicazione della direttiva 
in materia di pratiche sleali» del 14 marzo 2013 [COM 
(2013) 138 final; http://ec.europa.eu/justice/consumer-
marketing/files/ucpd_communication_it.pdf]: «le norme 
di principio della direttiva hanno consentito alle autorità 
nazionali di stare al passo con prodotti, servizi e tecniche 
di vendita in rapida evoluzione. Esse funzionano come 
norme “di chiusura” che stabiliscono criteri da usare, con 
una certa flessibilità, per impedire comportamenti sleali 
che non sono vietati da disposizioni specifiche». Analoghe 
considerazioni hanno indotto la Commissione ad avviare 
nei confronti dell’Italia, il 17 ottobre 2013, la procedura 
di infrazione 2013/2169. In tale sede la Commissione 
ha ribadito la ultrattività delle clausole generali di buona 
fede rispetto ai confini delle fattispecie che rechino 
specifici obblighi di correttezza: «[P]er quanto possa 
essere una disciplina settoriale specifica nello stabilire 
obblighi informativi aggiuntivi nella fase precontrattuale, 
non si può escludere che, pur rispettando tali obblighi 
di trasparenza e pubblicità delle informazioni, un 
professionista metta in atto una pratica sleale».
14 Sul principio di legalità nell’ordinamento bancario e 
finanziario A. BALDASSARRE, op. cit., p. 502 e ss.
15 Art. 128 Tub: «[a]l fine di verificare il rispetto delle 
disposizioni del presente titolo, la Banca d’Italia può 
acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire 

ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta 
elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari 
finanziari».
16 Art. 128-undecies, comma 4: «L’Organismo verifica il 
rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei 
mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; 
per lo svolgimento dei propri compiti, [l]’Organismo può 
effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione 
di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, 
fissando i relativi termini».
17 Art. 128-ter: «[q]ualora nell’esercizio dei controlli 
previsti dall’articolo 128 emergano irregolarità, la Banca 
d’Italia può: a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni 
e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione 
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».
18 Ai sensi dell’art. 128-duodecies l’Oam può applicare 
nei confronti degli iscritti: a) il richiamo scritto; b) la 
sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo 
non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno; c) la 
cancellazione dagli elenchi.

Art. 7 - Norme di comportamento 
da rispettare quando si concedono 

crediti ai consumatori

G. Mastropasqua
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Ferma la competenza del legislatore nel determinare le sanzioni irrogabili19, la specificazione delle 
condotte punibili è stata largamente rimessa a disposizioni di rango secondario, destinate a completare 
e integrare la disciplina del testo unico. La legittimità della delegificazione in punto di illeciti 
(amministrativi) nel settore bancario, lungamente dibattuta, è stata da ultimo confermata dal  giudice 
di legittimità. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, i poteri regolamentari della Banca d’Italia non 
sono esercitati in maniera arbitraria, ma in conformità a strumenti normativi dettagliati e rigorosi; 
la potestà regolamentare dell’Autorità si risolve, in ultima analisi, in specificazione di precetti già 
sufficientemente dettagliati dalla legge20, ed è pertanto legittima.
Analoghe considerazioni non potrebbero essere svolte con riguardo alla disposizione in commento. 
L’art. 7, primo paragrafo, si segnala infatti per la vaghezza delle formule linguistiche utilizzate21: 
seguendo il ragionamento della Suprema Corte, non sembra possa aver legittimamente luogo, in 
questa ipotesi, alcuna specificazione di contenuti, fermo che, prima ancora che specificato, il contenuto 
dell’art. 7 dovrebbe essere determinato, in piena discrezionalità, dalle autorità creditizie. 
Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, allora. sembra doversi 
escludere, con riferimento ai doveri di cui al paragrafo 1 dell’art. 7, il potere regolamentare, e quindi 
sanzionatorio, della Banca d’Italia22.

Regole di condotta: tra nullità e responsabilità

La previsione di obblighi di condotta, specialmente se aventi forma di clausole generali, suscita un noto 
interrogativo: quid iuris nel caso in cui i contratti di credito siano conclusi a seguito di condotte scorrette 
del creditore, o siano da questo eseguiti in male fede? In altri termini, quali effetti sono predicabili in 
caso di inadempimento dei menzionati obblighi di correttezza, a prescindere dai poteri delle autorità di 
vigilanza?
Sul piano dei rapporti con il cliente-consumatore, la fattispecie in esame evoca l’alternativa 
fondamentale tra invalidità (del contratto di credito) e responsabilità (del creditore).
Sul tema, la stessa direttiva offre un elemento di analisi, che tuttavia non parrebbe recare argomenti 
decisivi: il considerando n. 9 specifica come gli Stati membri siano liberi di «mantenere o introdurre 
normative nazionali … per quanto riguarda la validità del contratto». A contrario se ne potrebbe trarre 
che, nell’intenzione del legislatore comunitario, la violazione dei doveri di buona fede non dovrebbe 
implicare, ipso iure, la nullità del contratto. Ma una simile conclusione deve essere verificata volgendo 
lo sguardo al nostro ordinamento nazionale. Il quale, come noto, non offre argomenti testuali decisivi 
a sostegno dell’una o dell’altra tesi. 
Appare possibile concludere per la validità dei contratti conclusi o eseguiti in violazione di norme di 
condotta ricorrendo a due distinti argomenti.

19 La riserva di legge è assoluta per quanto concerne la 
determinazione della sanzione irrogabile:  Cass. civ., sez. 
I, 14 novembre 2003, n. 17176.
20 Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2004, n. 5743.
21 Formule per loro natura inidonee a garantire 
l’auspicata uniformità applicativa. Enuncia il considerando 
n. 2:«[t]ra le legislazioni dei vari Stati membri relative 
alle norme di comportamento nell’attività di erogazione 
di crediti per beni immobili residenziali e tra i sistemi 
di regolamentazione e vigilanza degli intermediari del 
credito e degli enti non creditizi che offrono contratti 
di credito relativi a beni immobili residenziali esistono 

differenze sostanziali. Tali differenze creano ostacoli che 
limitano il livello dell’attività transfrontaliera sia sul lato 
dell’offerta che su quello della domanda, riducendo così la 
concorrenza e le possibilità di scelta sul mercato, facendo 
aumentare il costo dell’erogazione di crediti a carico dei 
prestatori e addirittura impedendo loro di esercitare tale 
attività».
22 Ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, cod. cons., potrebbe 
immaginarsi l’intervento dell’Agcm qualora le condotte 
contrarie a buona fede dei creditori o degli intermediari 
integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta, 
ai sensi del cod. cons.
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In entrambi i casi, occorre muovere dalla disciplina della nullità contrattuale. 
Ai sensi degli artt. 1418 e ss., c.c., in mancanza di una previsione testuale di invalidità, la nullità del 
contratto sarà predicabile ove si dia contrarietà tra la norma imperativa e il regolamento contrattuale 
(ex art. 1418, comma 1, c.c.). Non essendo revocabile in dubbio il carattere imperativo23 delle 
disposizioni di cui all’art. 7, paragrafo 1, della direttiva, ai fini della nullità è necessario che tra la 
norma imperativa e il contratto si dia una relazione di contrarietà. 
a) La posizione oggi prevalente in dottrina tende a negare che l’inadempimento di obblighi di condotta, 
e in particolare dell’obbligo di buona fede, possa incidere sul contratto nel senso di pregiudicarne la 
validità. 
L’impostazione muove dalla distinzione (e dal principio di non interferenza24) tra norme (imperative) c.d. 
di validità e norme (imperative) c.d. di comportamento: «Le regole di validità attengono … alla fattispecie 
del contratto … le regole di comportamento (o di buona fede) sono dirette invece ad assicurare la 
correttezza e la “moralità” delle contrattazioni … sono regole “elastiche” perché risultanti dalla 
“concretizzazione” (giudiziale) di una “clausola generale»25.  
Si rileva che l’art. 1418, comma primo, disciplina il contrasto tra contratto e norma imperativa, 
sanzionando con la nullità il regolamento autonomo disapprovato (in sé stesso) dalla norma, e non 
interessandosi, per contro, del comportamento delle parti. La non conformità del contegno dei 
contraenti ad una norma imperativa sarebbe fatto irrilevante ai fini dell’art. 1418, comma primo, 
c.c., potendo però determinare un diverso effetto (sia esso sanzione penale26 o conseguenza civilistica). 

23 La posizione prevalente in dottrina e giurisprudenza 
attribuisce carattere imperativo alle disposizione poste 
a presidio e tutela di interessi generali (o, secondo un 
pensiero analogo, dell’ordine pubblico): ex multis, in 
dottrina, R. TOMMASINI, voce  Nullità (diritto privato), 
in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 908; F. GALGANO, 
Simulazione. Nullità del contratto. Annullabilità del contratto, nel 
Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1998, p. 
233 e ss.; V. ROPPO, Il contratto, Milano, 2011, p. 382; C. 
SCOGNAMIGLIO, «Il giudice e le nullità: punti fermi 
e problemi aperti nella giurisprudenza della Corte di 
Cassazione», in Nuov. giur. civ. comm., 2013, I, p. 15, ove 
si legge: «[l’essenza della categoria della nullità] risiede 
nella tutela di interessi generlai,di valori fondamentali, 
o che comunque trascendono quelli del singolo». Nella 
giurisprudenza del giudice di legittimità si segnala Cass., 
18 febbraio 2008, n. 3950, in Foro amm. - CdS, 2008, I, p. 
378: «… compito del giudice, ai fini della declaratoria di 
nullità, è solo quello di stabilire se la norma o le norme 
contraddette dall’autonomia privata abbiano carattere 
imperativo, siano cioè dettate a tutela dell’interesse 
pubblico». Cfr. Cass., 26 gennaio 2000, n. 863. Secondo 
una diversa lettura, imperative sarebbero le disposizioni 
che tutelino un interesse indisponibile per i privati, anche 
qualora esso interesse non sia generale ma settoriale o 
individuale: M. MANTOVANI, La nullità e il contratto nullo, 
in V. ROPPO, Trattato del contratto, IV- I rimedi, 1, p .43. 
Cfr. anche A. BARBA, La nullità del contrattoper violazione 
di norma imperativa, in Il contratto in generale, nel Trattato 
dei contratti, III, 2, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, p. 
967 e A. ALBANESE, «Non tutto ciò che è “virtuale” è 
“razionale”: riflessioni sulla nullità», in Eur. dir. priv., 2012, 
p. 503.

24 C. SCOGNAMIGLIO, «Regole di validità e regole di 
comportamento: i principi ed i rimedi», in Eur. dir. priv., 
2008, p. 611-613: «il senso del principio di non interferenza 
tra regole di validità e regole di comportamento … non 
è tanto quello di sancire a priori una incomunicabilità 
assoluta tra questi due tipi di regole, bensì … quello 
di riservare in via esclusiva al legislatore di tipizzare 
fattispecie di comportamenti i quali, se tenuti nella fase 
antecedente la conclusione del contratto, possono incidere 
sulla validità del medesimo». Cfr. V. PIETROBON, Errore, 
volontà e affidamento nel negozio giuridico, Padova, 1990, p. 
104 e ss.; A. GENTILI, «Disinformazione e invalidità: 
i contratti di intermediazione dopo le Sezioni Unite», 
in Contratti, 2008, p. 393 e ss.; D. FARACE, «Regole di 
validità, regole di comportamento e donazione di organi», 
in Corr. giur., 2014, p. 196 e ss.
25 G. D’AMICO, La responsabilità precontrattuale, in Trattato 
del contratto, diretto da V. Roppo, V, Rimedi-2, Milano, 
2006, p. 1001; v. anche p. 808.
26 Uno dei principali ambiti di applicazione del criterio che 
distingue norme di validità e di comportamento è proprio 
quello del contratto concluso in violazione del precetto 
penale. La questione degli effetti civili della violazione 
della norma penale è ampiamente dibattuta. Dottrina e 
giurisprudenza hanno prospettato soluzioni differenziate: 
vi è chi sostiene la non circoscrivibilità del disvalore penale, 
affermando la necessaria nullità del contratto a seguito 
dell’irrogazione della sanzione penale (cfr. G. FOSCHINI, 
«Delitto e contratto», in Arch. pen., 1935, p. 72; R. MELFI, 
«Sulla nullità del contratto d’opera per difetto di titolo 
professionale», in Riv. dir. lav., 1952, I, p. 259; cfr. anche 
Cass., 8 agosto  1990, n. 7998, in Mass. Foro it., 1990, c. 
946); chi è propenso ad escludere la nullità del contratto 
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La discriminazione tra norme di validità e di comportamento è predicata per scongiurare le incertezza 
applicative che potrebbero determinarsi ricorrendo alla buona fede (o ad altre clausole generali) nelle 
valutazioni concernenti la validità del contratto: quando una disposizione impone schemi di contegno 
dai contorni non chiaramente definiti, la valutazione della conformità della condotta delle parti alla 
fattispecie normativa è in larga parte rimessa al giudice, alla valutazione delle circostanze concrete. 
Ammettere che l’inadempimento dell’obbligo di comportamento possa determinare la nullità del 
contratto, significherebbe sacrificare le esigenze di certezza ed uniformità che la materia esige27. L’art. 
7 della direttiva reca appunto clausole generali, inidonee, secondo questa veduta, ad aprire ad un 
giudizio di validità sul contratto. 
Il principio di non interferenza tra norme di validità e norme di condotta è ammesso dalla più recente 
giurisprudenza, a partire dalla nota sentenza Rordorf28 in tema di violazione di obblighi di informazione 
posti a carico di mediatori finanziari. 

muovendo dalla qualifica del precetto penale quale norma 
di comportamento (M. RABITTI¸ Contratto illecito e norma 
penale. Contributo allo studio della nullità, Milano, 2000, p. 63; 
V. PIETROBON, op. cit.); chi ritiene di escludere la nullità 
ove la disposizione penale si rivolga alla tutela di interessi 
privati (Cass., 17 maggio1986, n. 3266, in Società, 1986, 
p. 1310); chi (tra gli altri, I. LEONCINI, «I rapporti tra 
contratto, reati contratto e reati in contratto», in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 1990, p. 997; cfr. G. DE NOVA, «Il contratto 
contrario a norme imperative», in Riv. crit. dir. priv., 1985, 
p. 443; G. OPPO, «Formazione e nullità dell’assegno 
bancario», in Riv. dir. comm., 1963, I, p. 153, spec. p. 178) 
distingue tra reati-contratto e reati in contratto, affermando 
la nullità sia del negozio disapprovato espressamente 
dall’ordinamento penale (come accade nelle fattispecie di 
ricettazione, art. 648 c.p.), sia del contratto che, pur non 
specificamente vietato, appaia il prodotto della condotta 
illecita di entrambi i contraenti (così, ad esempio, nel reato 
di turbata libertà degli incanti, art. 353 c.p.), ma ritenendo 
di escludere la nullità per le ipotesi in cui la condotta di 
uno solo dei contraenti sia colpita dal disvalore penale 
(così per l’estorsione: art. 629 c.p.).
27 G. D’AMICO, op. cit., 1001: «… Una volta riconosciuto 
che per le regole di validità si giustifica (e, anzi, si 
impone) la necessità di una rigorosa formalizzazione - si 
verrebbe meno a questa esigenza ove si ammettesse che 
l’invalidità di un atto possa dipendere dalla qualificazione 
di un comportamento alla stregua dei (mutevoli) criteri 
valutativi extralegali, cui rimanda una regola … come 
quella di buona fede». Cfr. anche C. CASTRONOVO, 
Principi del diritto europeo dei contratti, parte I e II, Prefazione 
all’edizione italiana, Un contratto per l’Europa, Milano, 2011, p. 
XXXIV: «… spostare la qualifica dal terreno legislativo a 
quello giudiziale crea un aggravio sul piano della cretezza 
del diritto …». C. SCOGNAMIGLIO, «Regole di validità 
e regole di comportamento: i principi ed i rimedi», cit., 
p. 611-613; S. PAGLIANTINI, «Una nullità virtuale di 
protezione? A proposito degli artt. 28 e 34 del c.d. “Cresci 
Italia”», in Oss. dir. civ. comm., 2012, p. 73, specialmente 
p. 76 e ss. Cfr. Cass., S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724, 
in Foro it., I, 2008, c. 784: «i doveri di comportamento 

in generale, sono troppo immancabilmente legati alle 
circostanze del caso concreto per poter assurgere, in via di 
principio, a requisiti di validità che la certezza dei rapporti 
impone di verificare secondo regole predefinite».
28 Cass., S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724. Nella 
sentenza, la Corte esclude che l’inadempimento degli 
obblighi informativi, pur idoneo ad influire sul consenso, 
“inquinandolo”, possa far ritenere mancante il consenso 
medesimo. Si afferma inoltre la distinzione (ed il principio 
di non interferenza) tra regole di comportamento e regole di 
validità: «Che tale distinzione, sovente ribadita anche dalla 
dottrina, sia fortemente radicata nei principi del codice 
civile è difficilmente contestabile. Per persuadersene è 
sufficiente considerare come dal fondamentale dovere 
che grava su ogni contraente di comportarsi secondo 
correttezza e buona fede - immanente all’intero sistema 
giuridico, in quanto riconducibile al dovere di solidarietà 
fondato sull’art. 2 Cost., e sottostante a quasi tutti i 
precetti legali di comportamento delle parti di un rapporto 
negoziale (ivi compresi quelli qui in esame) - il codice civile 
faccia discendere conseguenze che possono, a determinate 
condizioni, anche riflettersi sulla sopravvivenza dell’atto 
(come nel caso dell’annullamento per dolo o violenza, 
della rescissione per lesione enorme o della risoluzione 
per inadempimento) e che in ogni caso comportano 
responsabilità risarcitoria (contrattuale o precontrattuale), 
ma che, per ciò stesso, non sono evidentemente mai 
considerate tali da determinare la nullità radicale del 
contratto (semmai eventualmente annullabile, rescindibile 
o risolubile), ancorché l’obbligo di comportarsi con 
correttezza e buona fede abbia indiscutibilmente 
carattere imperativo». Già in precedenza la Corte si era 
occupata della sorte del contratto concluso a seguito 
dell’inadempimento di obblighi informativi, escludendone 
la nullità tanto per mancanza del consenso quanto per 
contrarietà a norme imperative: Cass., 29 settembre 
2005, n. 19024, in Nuova giur. civ. comm, 2006, I, p. 897, 
con nota di E. PASSARO, «Intermediazione finanziaria e 
violazione degli obblighi informativi: validità dei contratti 
e natura della responsabilità risarcitoria». I principi 
enunciati dalla sentenza Rordorf sono stati recentemente 
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b) La teoria della non interferenza tra norme di validità e norme di condotta né è pienamente condivisa, 
né trova nel diritto positivo decisivi argomenti a sostegno29. La validità del contratto concluso in 
violazione di norme di condotta può essere diversamente argomentata, muovendo dalla lettera 
dell’art. 1418, comma primo. 
La disposizione è parte di un complesso di norme che disciplinano la relazione tra fonti del rapporto 
contrattuale. Quest’ultimo, lungi dall’esaurirsi nello statuto determinato dal contratto, deve essere 
inteso quale summa delle qualifiche (obbligo, diritto …) determinate da una pluralità di fonti. Con la 
massima semplificazione, rapporto contrattuale si dirà il prodotto della combinazione di almeno due 
fonti, l’una autonoma (e concreta30, il contratto), l’altra eteronoma (ed astratta, la legge). Quest’ultima 
attribuisce ai privati il potere autonomo (artt. 1322 e 1372 c.c.); enuncia i requisiti minimi di validità 
del contratto (artt. 1325-1342 c.c.); ne integra gli effetti (art. 1374 c.c.), anche imponendo l’inserzione 
automatica di clausole (art. 1339 c.c.). In ultimo, sancisce i limiti entro cui il potere autonomo dei 
contraenti può essere esercitato31.

ribaditi da Cass., 10 aprile 2014, n. 8462, che esclude, 
in materia di intermediazione finanziaria, la nullità dei 
contratti per la violazione dei doveri di informazione del 
cliente e di corretta esecuzione delle operazioni. Tale 
violazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale, 
con conseguenze risarcitorie, ove avvenga nella fase 
antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto 
di intermediazione, mentre è fonte di responsabilità 
contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla 
risoluzione del contratto, ove riguardi le operazioni di 
investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del 
contratto. Cfr. per una giurisprudenza più recente, Cass., 
10 aprile 2014, n. 8462.
29 La carenza di dati positivi idonei a discriminare 
tra norme di validità e norme di comportamento è il 
principale argomento cui ricorrono le autorevoli voci 
che dissentono dalla ricostruzione proposta. Secondo 
V. ROPPO l’applicazione del criterio comporterebbe il 
chiaro assorbimento della nullità virtuale nella categoria 
delle nullità strutturali, riducendosi inevitabilmente 
la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 1418 a 
lettera morta: non potendo mai derivare la nullità dalla 
violazione di un obbligo comportamentale, la nullità 
virtuale interverrà solo per vizio di un requisito comunque 
strutturale, col risultato che il primo comma dell’art. 1418 
c.c. risulterà applicabile solo negli stessi casi in cui troverà 
(già) applicazione il comma 2 dello stesso articolo. V. 
ROPPO, «La nullità virtuale dopo la sentenza Rordorf», in 
Danno e resp., 2008, p. 536. Si veda anche F. DI MARZIO, 
secondo il quale vi sono margini per la dichiarazione della 
nullità a seguito dell’inadempimento di un obbligo di 
condotta, ogni qual volta la condotta imposta sia delineata 
nel suo preciso contenuto dal legislatore, e non rimessa 
alla determinazione del giudice: F. DI MARZIO, La nullità 
del contratto, Padova, 2008, p. 539. Notazioni critiche sul 
principio di non interferenza in A. DI AMATO, Contratto 
e reato. Profili civilistici, Napoli, 2003, p. 27: «La distinzione 
tra regole di validità e regole di comportamento, se può 
essere utile su un piano meramente conoscitivo per una 

migliore organizzazione delle norme sui contratti, laddove 
elevata essa stessa a regola diviene non congrua».
Le stesse S.U., 26724/2007, cit., cadono in contraddizione 
nell’enunciazione dei corollari del principio di non 
interferenza, ammettendo che il principio è valido solo 
di tendenza: vi sono norme di condotta la cui violazione 
determina nullità del contratto, come nel caso del negozio 
concluso con circonvenzione di incapace. 
Tra gli Autori non inclini ad ammettere il principio di 
non interferenza tra regole di validità e regole di condotta 
si segnala, con diversi accenti, anche R. SACCO: «là 
dove l’evento lesivo che corona la condotta illecita sia la 
prestazione, da parte della vittima, di un consenso viziato, 
la rimozione degli effetti contrattuali può essere il rimedio 
adatto per neutralizzare la lesione». L’A. fa riferimento 
ad ipotesi non riconducibili alle fattispecie tipiche di vizi 
del consenso: gli obblighi precontrattuali, se inadempiuti 
da una parte, attribuiscono all’altra il diritto di agire per 
l’adempimento in forma specifica, che si realizzerebbe 
appunto nella rimozione degli effetti contrattuali. R. 
SACCO, in R. SACCO - G. DE NOVA, Il contratto, in 
Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 2004, p. 
244.
Si segnala infine Trib. Firenze, 19 aprile 2005, in Giust. civ., 
2005, I, p. 1271, emblematica di un orientamento diffuso 
nelle corti di merito, prima delle sezioni unite “Rordorf”, 
inclini a riconoscere la nullità del contratto concluso a 
seguito dell’inadempimento dei doveri di informazione 
da parte dell’intermediario finanziario: «la normativa 
[di trasparenza] è posta a tutela dell’ordine pubblico 
economico e, dunque, si sostanzia in norme precettive, 
la cui violazione impone la reazione dell’ordinamento 
attraverso il rimedio della nullità del contratto».
30 N. IRTI, «La teoria delle vicende del rapporto (per la 
ristampa di un libro di Mario Allara)», in Riv. dir. civ., 1999, 
p. 421.
31 Cfr. M. ORLANDI, Dominanza relativa e illecito contrattuale, 
in Il terzo contratto, a cura di G. Gitti - G. Villa, Bologna, 
2008, spec. 138 ss.
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32 M. ORLANDI, op. cit., p.172.
33 M. ORLANDI, op. cit., p.175.
34 Il lemma contrarietà evoca il concetto di antinomia. Essa 
è intesa, dalla migliore dottrina, quale incompatibilità 
logica tra enunciati. Sono incompatibili due proposizioni 
che non possono essere entrambe vere: N. BOBBIO, Teoria 
generale del diritto, Torino, 1993, p. 209 e ss. Ma si veda 
anche M. ORLANDI, op. cit., p. 175 e relative note.
35 Per questi rilievi cfr. anche M. ORLANDI, Pactum de 
non petendo e inesigibilità, Milano, 2000, p. 112 e ss.
36 Non anche la annullabilità. L’inadempimento 
all’obbligo di agire in modo equo, onesto, professionale 
e trasparente nella fase preparatoria dell’accordo impone 
al giudice di indagare la volontà del consumatore: il 
contratto sarà suscettibile di annullamento qualora 

la condotta scorretta del creditore abbia indotto la 
controparte in un errore rilevante ai sensi degli artt. 
1428-1431 c.c., integrati o meno che siano gli estremi del 
dolo determinante (art. 1439 c.c.).
37 Ai sensi dell’art. 4, n. 11, della direttiva sono personale: 
«a) le persone fisiche che lavorano per il creditore o 
l’intermediario del credito, che esercitano direttamente 
le attività di cui alla presente direttiva o che hanno 
contatti con i consumatori nell’esercizio delle attività 
di cui alla presente direttiva; b) le persone fisiche che 
lavorano per un rappresentante designato, che hanno 
contatti con i consumatori nell’esercizio delle attività 
di cui alla presente direttiva; c) le persone fisiche che 
gestiscono direttamente o controllano le persone fisiche 
di cui alle lettere a, e b».

Nel contesto di questa relazione dinamica32 tra fonti del rapporto contrattuale, l’art. 1418, comma 1, 
predica la nullità della fonte autonoma quando contraria alla legge, i.e. la rimozione del rapporto, o di 
singole clausole che tale rapporto disciplinano, nell’ipotesi in cui contratto e legge siano incompatibili. 
Il concetto di contrarietà presuppone dunque la concorrenza tra due fonti, tra due modelli di condotta, 
entrambi applicabili al medesimo soggetto ed al medesimo contesto33. Tra esse si dà contrarietà quando 
siano incompatibili i relativi effetti. Se per effetto intendiamo la qualifica (obbligo, diritto) attribuita 
ad un contegno da una fonte (sia essa autonoma - il contratto - o eternoma - la legge), la contrarietà 
di cui all’art. 1418 comma 1 c.c. evoca l’incompatibilità34 tra due qualifiche35: il contratto è nullo se 
determina posizioni giuridiche soggettive (i.e. effetti giuridici) non compatibili con quelle che, in capo 
al medesimo soggetto, sono determinate dalla legge. 
Fermate queste premesse, pare corretto escludere la nullità del contratto per inadempimento di 
obblighi di buona fede: non si dà, in tali ipotesi, incompatibilità tra effetti eteronomi e autonomi. Tra 
le due fonti non vi è contrarietà perché il comportamento scorretto è estraneo alla sfera degli effetti 
contrattuali: vi è un fatto compiuto (nella conclusione o in esecuzione di un negozio) in violazione di un 
divieto (od obbligo) legale, ma non anche contrarietà del contratto alla legge. 
Esclusa la nullità36, spetteranno al debitore leso dalla condotta scorretta di creditori, intermediari e 
rappresentanti designati i soli rimedi risarcitori.

Remunerazione del personale: gli effetti dell’inadempimento 

I paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 7 sono vòlti ad incidere sulle politiche retributive del personale37 di creditori, 
intermediari del credito e loro rappresentanti designati.
Le norme appaiono ispirate a due rationes, logicamente complementari: evitare che la maniera in cui 
i creditori remunerano il personale impedisca a questi di tenere da conto gli interessi del consumatore, o, più 
in generale, di agire secondo correttezza; e, specularmente, evitare che le politiche retributive ostacolino 
una corretta valutazione del rischio di impresa. 
L’esigenza di arginare le pratiche di vendita indiscriminata dei prodotti creditizi è perseguita vietando 
al creditore di incentivare la collocazione dei prodotti in spregio alle esigenze di stabilità - aziendale e 
di mercato: sono vietate le clausole che, nei contratti di lavoro del personale addetto alla valutazione 
del merito creditizio, pongano in relazione di proporzionalità retribuzione e numero di domande di 
credito accolte; sono altresì vietate le clausole che, nei contratti di lavoro dei consulenti finanziari, 
pongano in relazione di proporzionalità retribuzione e produttività (obiettivi di vendita).
Questi divieti parrebbero qualificabili quali ulteriori declinazioni (e specificazioni) del dovere generale 
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di correttezza e professionalità. Ma, diversamente dagli altri paragrafi della disposizione, il paragrafo 
3, lettera b, e il paragrafo 4 dell’art. 7 recano specifici obblighi (negativi) di condotta.  
Una parte della dottrina appare incline ad ammettere la nullità del contratto per le ipotesi in cui siano 
violate norme di condotta dal contenuto sufficientemente determinato38. 
Tale veduta non sembra condivisibile se si ragiona in termini di nullità per incompatibilità degli effetti. 
La violazione della legge, anche in questo caso, non si colloca nella sfera degli effetti contrattuali. Il 
contratto, in altri termini, non determina qualifiche (posizioni giuridiche soggettive) incompatibili con 
l’obbligo (rectius, il divieto) di legge. L’incompatibilità sussiste tra un presupposto del contratto di credito 
e la norma di legge, e la nullità ex art. 1418, comma primo, c.c., deve essere esclusa39. 
Tale conclusione, coerente con le considerazioni svolte al precedente paragrafo, non pare possa essere 
smentita neanche se si argomentasse la nullità a partire dalla ratio che fonda i divieti, affermando cioè 
che senza la rimozione del contratto con il consumatore sarebbe vanificato l’obiettivo di protezione 
del consumatore e vulnerata la stabilità del mercato dei mutui ipotecari40: se la ratio del divieto sta 
nella tutela del consumatore, il mero inserimento della clausola non appare in sé idoneo ad alterare il 
corretto operato del personale, ergo a determinare una condotta scorretta in confronto della controparte. 
L’accertamento della scorrettezza passa per un’indagine in concreto della condotta della parte, vòlta 
a vagliare se la verifica del merito creditizio sia stata compiuta dal dipendente con minore rigore, o se 
l’attività di consulenza sia stata svolta in modo non professionale, con l’intento di trarre guadagno dalla 
erogazione del finanziamento. Ragionando in termini di nullità per il mero fatto dell’inserimento 
della clausola, sarebbe dichiarata una nullità, argomentata sulla ratio della norma, ma a prescindere 
da una valutazione in termini di necessità e congruità dell’effetto con quella ratio. Viceversa, aprendo a 
tale verifica, si consentirebbe all’interprete di fondare la dichiarazione di nullità su una valutazione 
del tutto discrezionale, destinata a scontrarsi con le insopprimibili esigenze di certezza che connotano 
l’istituto della nullità contrattuale41. Giova ricordare, inoltre, che il legislatore comunitario ha inteso 
lasciare in capo ai singoli Stati ogni decisione in ordine alla validità dei contratti42. Argomentare la 

38 «Infatti ciò che appare imprescindibile non è che 
la nullità per violazione di regola di comportamento 
sia prevista nella legge (come eccezione ad una regola 
generale) ma che tale regola di comportamento sia 
concretizzata a priori nel suo preciso contenuto dal 
legislatore (nella descrizione di tale comportamento), e 
pertanto non sia dedotta a posteriori dal giudice. … Nella 
legislazione degli ultimi tempi si rinvengono numerose 
ipotesi di norme imperative che impongono precisi doveri 
di comportamento a una delle parti del rapporto». F. DI 
MARZIO, op. cit., p. 539.
39 È prevedibile che, nell’ordinamento nazionale, i divieti di 
cui al paragrafo 3, lettera b, e al paragrafo 4 siano recepiti 
in norme idonee ad incidere (ex artt. 1322, 1374, 1339, 
1344 c.c.) sul contratto che lega il creditore al proprio 
dipendente o collaboratore, determinandone la parziale 
nullità (artt. 1418, comma 1 e 1419, o, più verosimilmente, 
ex art. 1344 c.c.) ed, eventualmente, l’integrazione legale 
(ex artt. 1339 c.c., in applicazione di clausole tratte dal 
contratto collettivo di riferimento). Tale circostanza non 
pare possa indurre ad argomentare la nullità derivata del 
contratto di credito, ipotizzando un collegamento tra esso 
e il contratto di lavoro - o di collaborazione autonoma - 
con il personale: tra i due contratti non può dirsi esistente 
alcun collegamento negoziale, posto che tra gli stessi non 
appare predicabile un nesso di interdipendenza (questa 

formula è del C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il Contratto, 
II ed. , Milano, 2000, p. 481). Se quest’ultima si risolve, 
secondo l’orientamento prevalente, in connessione funzionale, 
nesso teleologico, scopo comune e unitario, nella fattispecie in 
esame non pare ravvisabile né unitarietà dell’operazione, né 
una finalità comune alle parti ricavabile dalla combinazione 
dei due negozi. La clausola di proporzionalità tra retribuzione 
e produttività rappresenta solo una delle (innumerevoli) 
circostanze di fatto che, in vario modo, potrebbero 
concorrere nella determinazione a contrarre di una o di 
entrambe le parti.
40 Si allude al criterio c.d. del minimo mezzo, elaborato in 
dottrina (G. DE NOVA, op. cit., p. 435 e ss.) e applicato 
in giurisprudenza (Cass., 11 dicembre 1991, n. 13393, in 
Giust. civ., 1992. I, p. 1503; Cass.  5 aprile 2003, n. 5372, in 
Giust. civ., 2003, I, p. 1789) per argomentare dichiarazioni 
di nullità sulla base delle esigenze perseguite dal legislatore. 
L’applicazione del criterio ha suscitato perplessità nella 
dottrina più sensibile alle esigenze di certezza del diritto: 
A. DI AMATO, op. cit., p. 45.
41 Il tenore complessivo delle disposizioni in materia di 
nullità tratteggia un sistema rigido, rispetto al quale la 
selezione delle fattispecie di invalidità appare rimessa 
esclusivamente alla determinazione degli organi legislativi.
42 Enuncia il considerando n. 9: «[p]er i settori che non 
sono compresi nella presente direttiva, gli Stati membri 

Art. 7 - Norme di comportamento 
da rispettare quando si concedono 

crediti ai consumatori

G. Mastropasqua
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nullità del contratto sulla base della ratio della norma non terrebbe conto del fatto che il legislatore 
comunitario non ha valutato la rimozione del contratto come momento necessario al raggiungimento 
degli scopi di tutela prefissati. 

sono liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. 
In particolare, gli Stati membri possono mantenere 
o introdurre disposizioni nazionali in settori quali il 
diritto contrattuale, per quanto riguarda la validità 

dei contratti di credito, il diritto patrimoniale, la 
registrazione fondiaria, l’informativa contrattuale e, ove 
non disciplinate nella presente direttiva, le questioni post-
contrattuali».
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Art. 8
Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito

Gli Stati membri provvedono affinché, ove ai consumatori siano fornite informazioni in conformità del disposto della 
presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori.

Commento di Alberto Azara
Assegnista di ricerca in Diritto privato, Luiss “Guido Carli”

Obbligo di fornire informazioni e gratuità 

L’articolo in esame stabilisce che l’obbligo di fornire le informazioni ai consumatori deve essere 
adempiuto a titolo gratuito. Vi rientrano sia le informazioni rese nella fase precontrattuale, sia 
quelle rese dopo la conclusione del contratto. Ne discende che la consegna del Prospetto informativo 
europeo standardizzato (Pies) e il calcolo del Taeg non possono essere subordinati al pagamento di un 
corrispettivo. Del pari, anche le informazioni relative alle modifiche del tasso debitore devono essere 
comunicate a titolo gratuito (art. 27 della direttiva). La necessaria gratuità riguarda le informazioni 
fornite «in conformità del disposto della presente direttiva». Parrebbero, dunque, escluse dal campo 
di applicazione della norma le informazioni aggiuntive, ossia quelle non obbligatorie ai sensi della 
direttiva1. 
Giova a questo punto chiarire e precisare il significato della formula “a titolo gratuito”, la quale evoca 
l’antica distinzione tra atti a titolo gratuito e atti a titolo oneroso.
Muoviamo da una premessa: il concetto di gratuità, che trova il proprio contrario nella onerosità, non 
si restringe alla materia contrattuale, giacché mostra una vocazione ben più ampia2.
L’onerosità e la gratuità, infatti, non sono declinate soltanto rispetto al contratto, ma anche rispetto 
all’atto unilaterale. Appare sufficiente rammentare il caso delle disposizioni testamentarie, rispetto alle 
quali, mentre è dubbio che si tratti, sempre, di atti liberali, non può escludersi, di certo, che si tratti 
di atti a titolo gratuito3. Ne discende che la gratuità e, per converso, la onerosità hanno riguardo alla 
distribuzione dei sacrifici economici tra le parti del rapporto. Sicché possiamo affermare che un atto 
è “a titolo gratuito” quando i sacrifici economici sono sopportati esclusivamente da una parte, mentre 
va qualificato “a titolo oneroso” quando i sacrifici economici gravano su entrambe le parti.
In semplici parole, il criterio di valutazione riposa sui vantaggi e i sacrifici che un atto giuridico procura 
ai soggetti del rapporto. E, tuttavia, codesta definizione non riesce appagante.
Le difficoltà sorgono quando l’interprete è chiamato ad attribuire un significato preciso e univoco 
ai lemmi “vantaggio” e “sacrificio”, poiché essi sono suscettibili di differenti interpretazioni. Si 
confrontano, in particolare, due posizioni4.

1 Tali informazioni aggiuntive debbono essere date 
mediante un documento distinto dal Pies ed eventualmente 
allegato al Pies stesso (art. 14 comma 8, Tub).
2 O.T. SCOZZAFAVA, «La qualificazione di onerosità o 
gratuità del titolo», in Riv. dir. civ., 1980, II, p. 73, muovendo 
dal caso del contratto a favore del terzo, nel quale non si 
avvantaggia il soggetto che ha subito il sacrificio, giunge 
alla conclusione che il concetto di onerosità e di gratuità 

non riguarda l’atto, ma l’acquisto.
3 V. BARBA, Commento sub 769 c.c. - La donazione, in 
Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Delle 
donazioni, Artt. 769-809, a cura di G. Bonilini, Torino, 
2014, p. 11-12.
4 Le posizioni della dottrina sono ripercorse da G. 
ANDREOTTI, «La causa concreta nel giudizio di 
onerosità e gratuità», in Obbl. e contr., 1, 2012, p. 31 e ss.
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La dottrina dominante qualifica onerosi gli atti in cui «ciascuna parte fa una prestazione a favore dell’altra, e 
la prestazione è il sacrificio che la parte sopporta per il vantaggio rappresentato dal ricevere la prestazione 
di controparte»5. Qui viene in rilievo il concetto di onerosità come rapporto tra prestazioni o, meglio, 
tra effetti giuridici favorevoli e sfavorevoli6. L’effetto (reale o obbligatorio) è favorevole alla parte che 
acquista il diritto e sfavorevole per l’altra che dismette un diritto o assume un obbligo. L’esistenza di 
più prestazioni in capo a ciascuna parte rende l’atto oneroso. Quando, invece, una parte esegue una 
prestazione senza un corrispettivo o senza che l’altra sia tenuta ad eseguire a sua volta una prestazione, 
l’atto deve qualificarsi gratuito. 
Questa linea non è condivisa da una dottrina minoritaria7, la quale sposta l’attenzione dal piano 
strettamente giuridico al piano economico. L’analisi si concentra sugli interessi perseguiti dalle parti. 
L’atto è a titolo oneroso se l’autore dell’attribuzione, pur non ricevendo una controprestazione (in senso 
tecnico), è mosso da un interesse di natura patrimoniale (interesse economico); nell’ipotesi contraria, 
l’atto è a titolo gratuito. Si reca, così, l’esempio del contratto di deposito, che non preveda a carico del 
depositante il pagamento di un corrispettivo. Sebbene il depositante non esegua alcuna prestazione, 
tale contratto avrebbe natura onerosa qualora la custodia del bene garantisca la soddisfazione di un 
interesse patrimoniale del depositario (p.e. la sponsorizzazione dell’attività commerciale)8.
La tesi elaborata dalla dottrina minoritaria non sembra sottrarsi ad alcuni rilievi critici. 
Il codice civile vigente, a differenza del codice civile del 1865, non definisce il concetto di onerosità e 
gratuità. Tuttavia, l’esame della disciplina positiva lascia emergere l’intimo rapporto tra tale concetto e 

5 V. ROPPO, Il contratto, in Tratt. Iudica e Zatti, Milano, 
2011, p. 412.
6 V. ROPPO, op. cit., p. 413, dopo aver chiarito che sono 
onerosi gli atti in cui «ciascuna parte fa una prestazione a favore 
dell’altra, e la prestazione è il sacrificio che la parte sopporta 
per il vantaggio rappresentato dal ricevere la prestazione di 
controparte» precisa che il termine prestazione va inteso 
in senso ampio. Secondo l’A. “prestazione” può essere 
una obbligazione, come quella del compratore di pagare 
il prezzo al venditore; il trasferimento di un diritto, come 
quello che il venditore compie in favore del compratore; 
la costituzione di un diritto nuovo; la rinuncia di un 
proprio diritto verso controparte; in generale ogni 
modificazione delle situazioni giuridiche esistenti tra fra 
parti, suscettibile di costituire un sacrificio giuridico-economico 
per l’una e un vantaggio giuridico-economico per l’altra.
7 F. SCAGLIONE, «Intersoggettività e gratuità nei 
contratti», in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 390 e ss.; A. DI 
BIASE, «La rilevanza della “causa concreta” nella 
revocatoria fallimentare del pagamento del debito altrui», 
in Contratti, 2010, p. 1013; G. MINUTOLI, «Onerosità 
e gratuità dell’adempimento del terzo, vantaggio 
compensativo ed onere della prova», in Fallimento, 2006, p. 
801; E. ZOCCA, «Gratuità ed onerosità del pagamento 
del debito altrui ai fini della revocatoria fallimentare: 
l’intervento delle Sezioni Unite», in Giur. comm., 2011, 
II, p. 578 e ss. si tratta della dottrina che si è affermata 
dopo la sentenza Cass. civ., S.U., 18 marzo 2010, n. 
6538, la cui massima recita: «In tema di revocatoria 
fallimentare di atti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 
64 L.fall., la valutazione di gratuità ed onerosità di un 
negozio giuridico va compiuta con esclusivo riguardo 

alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico del 
negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso 
è concretamente diretto a realizzare quale funzione 
individuale della singola e specifica negoziazione, al 
di là del modello astratto utilizzato; per cui la relativa 
classificazione non può più fondarsi sull’esistenza o 
meno di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra 
le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende 
necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse 
sotteso all’intera operazione da parte del solvens, quale 
emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del 
rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla 
prospettiva di subire un depauperamento collegato o non 
collegato ad un sia pur indiretto guadagno o risparmio 
di spesa. Pertanto, nell’ipotesi di estinzione da parte del 
terzo, poi fallito, di un’obbligazione preesistente cui egli 
sia estraneo, l’atto solutorio può dirsi gratuito, agli effetti 
dell’art. 64 L.fall., solo quando dall’operazione che esso 
conclude - sia essa a struttura semplice perché  esaurita in 
un atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga 
di un collegamento di atti e negozi - il terzo non ne trae 
nessun concreto vantaggio patrimoniale ed egli abbia 
inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la 
ragione deve considerarsi onerosa tutte le volte che il 
terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal 
debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare 
anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere 
quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con 
l’inefficacia ex lege».
8 L’esempio è recato da G. ANDREOTTI, op. cit., p. 38, 
il quale, tuttavia, rifiuta la teoria che guarda agli interessi 
perseguiti dalle parti.
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gli effetti giuridici favorevoli e sfavorevoli. Vengono in particolare rilievo, tra gli altri: l’art. 1371 c.c., il 
quale, prevedendo che, al ricorrere di determinate condizioni, il contratto debba essere inteso nel senso 
meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, postula l’esistenza di un obbligo in capo ad una 
sola parte; gli artt. 1678 e 1681, comma 3, c.c., dai quali si ricava che la presenza di un corrispettivo 
distingue il contratto di trasporto oneroso da quello gratuito; l’art. 1709 c.c., che, dopo avere fissato la 
presunzione di onerosità del mandato, prescrive la disciplina volta alla determinazione del compenso; 
gli artt. 1861, 1862 e 1872 c.c., che qualificano onerosa la rendita (perpetua e vitalizia) quando essa 
rappresenta il corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale; l’art. 67, 
comma 1, n. 1, L.fall., che subordina la revocazione fallimentare degli atti a titolo oneroso al rapporto 
tra le prestazioni di ciascuna parte9. In breve, il giudizio di onerosità o gratuità va svolto avendo 
riguardo alle prestazioni ossia agli effetti giuridici favorevoli o sfavorevoli. La mera esistenza di un 
interesse patrimoniale (o, se si preferisce, economico) nulla dice intorno alla natura onerosa dell’atto. 
Questa linea sembra trovare conferma anche nell’articolo in esame. Il legislatore europeo ha disposto 
che l’adempimento dell’obbligo di fornire informazioni avvenga a titolo gratuito «per i consumatori». 
Qui l’accento cade non già sull’interesse economico del soggetto obbligato, ma sulle eventuali 
prestazioni che potrebbero essere chieste al destinatario delle informazioni. Il diritto di ricevere le 
informazioni non è idoneo a giustificare un effetto sfavorevole a carico del consumatore. Donde la 
nullità dell’atto che, quale corrispettivo degli obblighi informativi, preveda un mutamento sfavorevole 
della sfera giuridica patrimoniale del consumatore. 
La tesi esige, tuttavia, una precisazione ulteriore.
L’art. 1174 c.c. immette nella struttura dell’obbligazione l’interesse del creditore10. La prestazione non 
consiste semplicemente nel contegno del debitore, ma nella combinazione di “contegno” e “interesse”; 
sicché tale contegno deve valutarsi anche avendo riguardo all’interesse del soggetto attivo del 
rapporto obbligatorio11. Così, a mo’ d’esempio, l’art. 1256 c.c. prevede l’estinzione dell’obbligazione 
per impossibilità temporanea della prestazione allorché «il creditore non abbia più interesse a 
conseguirla»; l’art. 1455 c.c. dispone che la gravità dell’inadempimento deve essere valutata alla luce 
dell’interesse del creditore; l’art. 1464 assegna al creditore il diritto di recesso per impossibilità parziale 
della prestazione «qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale»; l’art. 1457 
c.c. fissa un intimo legame tra interesse del creditore ed essenzialità del termine12. L’obbligazione 
- ammonisce la dottrina - nel suo complesso non è solo regola di comportamento, ma regola di 
comportamento in funzione del raggiungimento di un risultato13; non mera condotta, ma contegno 
volto alla realizzazione di un determinato scopo. Per questa via, si delinea una inscindibile endiadi 
“comportamento-risultato”: l’attribuzione della qualifica di doverosità è svolta necessariamente alla 
luce del risultato atteso dal creditore. 
Codesta relazione necessaria tra comportamento dovuto e interesse della controparte si riverbera sul 
giudizio di onerosità-gratuità dell’atto. Essa consente di chiarire e precisare la formula secondo cui un 
l’atto è “a titolo gratuito” quando i sacrifici economici sono sopportati esclusivamente da una parte, 
mentre va qualificato “a titolo oneroso”, quando i sacrifici economici gravano su entrambe le parti. 
L’interprete non può limitarsi a guardare gli effetti vantaggiosi o svantaggiosi che discendono dall’atto. 
Il profilo funzionale non si colloca fuori della prestazione, la quale assume una struttura complessa 
(comportamento + interesse)14. E, tuttavia, qui non viene in rilievo l’interesse che fa capo all’autore 

9 Svolge queste notazioni G. ANDREOTTI, op. cit., p. 38.
10 M. ORLANDI, La responsabilità solidale, Milano, 1993, 
p. 43 e ss.
11 M. ORLANDI, op. cit., p. 44, afferma che l’interesse del 
creditore è elemento essenziale della prestazione.
12 Questi esempi sono recati da M. ORLANDI, op. cit., 
p. 43-44.

13 A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. 
civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro IV, Bologna-
Roma, 1985, p. 111.
14 M. ORLANDI, op. cit., p. 45, osserva che la prestazione, 
in cui l’obbligazione si risolve, non è semplicemente il 
materiale e concreto agire del debitore (non la mera 
descrizione di un atto umano), ma l’intreccio inscindibile 

Art. 8 - Obbligo di fornire 
informazioni ai consumatori 

a titolo gratuito

A. Azara
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dell’attribuzione, bensì l’interesse di colui che riceve l’attribuzione. Sarà, dunque, possibile predicare 
la gratuità dell’atto, anche quando su entrambe le parti gravano dei sacrifici economici, ma quelli di 
una, sono, proporzionalmente, di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra15. In altri 
termini, l’importanza del sacrifico sopportato da una parte deve essere valutato alla luce dell’interesse 
dell’altra e viceversa. Su questa linea, potrà affermarsi la gratuità del titolo nei casi di scarsa importanza 
e la onerosità nei casi di non scarsa importanza. 
Tale criterio consente di valutare se la richiesta di un mero rimborso spese sia compatibile con la 
gratuità della prestazione. Facendo applicazione del principio enunciato, si dovrebbe reputare 
legittima tale richiesta. Siccome l’obbligo di rimborsare le spese è un sacrificio economico di scarsa 
importanza per il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi informativi, la prestazione eseguita da 
colui che fornisce le informazioni conserva la propria natura gratuita.16  
L’interprete potrebbe giungere a conclusioni diverse solo applicando in via analogica l’art. 126-ter 
Tub17, ai sensi del quale il prestatore dei servizi di pagamento non può richiedere all’utilizzatore 
spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge. Viceversa, possono essere concordate le spese 
relative a informazioni supplementari o più frequenti. Ciò a condizione che la voce “rimborso spese” 
non mascheri in realtà un compenso dovuto dal consumatore quale corrispettivo per le informazioni 
ricevute. Il rimborso spese dovrà, dunque, essere adeguato e conforme ai costi effettivi sostenuti dal 
creditore, dall’intermediario del credito o dal rappresentante designato18.
Alla luce di questi brevi rilievi, sembra opportuno un intervento del legislatore nazionale diretto a 
chiarire se il rimborso spese sia o non sia compatibile con la natura essenzialmente gratuita della 
prestazione svolta dall’informatore.

Gratuità della prestazione e statuto giuridico del debitore

Viene da domandarsi se la essenziale gratuità della prestazione incida sul regime della responsabilità 
per colpa del debitore. Vengono qui in esame gli artt. 1710 e 1768 c.c., i quali, in tema rispettivamente 
di mandato e di deposito gratuito, prevedono che la responsabilità del mandatario e del depositario 
sia valutata con minor rigore. In particolare, l’art. 1710 c.c., dopo aver disposto che «il mandatario è 
tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia», precisa che «se il mandato è 
gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore». Del pari, l’art. 1768 c.c., comma 1, 
stabilisce che «il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia», mentre 
al comma 2 soggiunge che, «se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor 
rigore». Si suole accompagnare a tali ipotesi quella dell’erede che ha accettato l’eredità con beneficio 

e unitario tra comportamento del debitore ed «interesse 
anche non patrimoniale del creditore».
15 Questo criterio è proposto da V. BARBA, op. cit., p. 12-
13-14.
16 Tale criterio - seppur non esplicitamente - sembrerebbe 
applicato dalla giurisprudenza, la quale ha stabilito che 
«il carattere di essenziale gratuità del comodato non 
viene meno se vi si inserisce un modus posto a carico 
del comodatario, di consistenza tale da non costituire 
corrispettivo del godimento della cosa, come nel caso in 
cui, in relazione al godimento di un immobile, sia previsto 
il periodico versamento di una certa somma da parte del 
beneficiario a titolo di rimborso spese» (Cass. civ., sez. III, 
4 giugno 1997, n. 4976, in Giur. it., 1998, I, 2, p. 1128. In 
senso conforme: App. Napoli, 20 dicembre 1996, ibidem; 

Cass., 25 settembre 1990, n. 9718, in Rep. Foro it., 1990, 
voce “Comodato”, n. 7; App. Palermo, 29 luglio 1988, in 
Temi sic., 1989, p. 52; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1987, n. 
1132, in Rep. Foro it., 1987, voce “Comodato”, n. 5; Cass. 
civ., sez. III, 2 aprile 1984, n 2151, in Giur. agr. it., 1985, p. 
157; Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 1984, n. 491, ivi, 1984, 
p. 89; Cass. civ., sez. III, 17 giugno 1980, n. 3834, in Giur. 
it., 1981, I, 1, p. 1510).
17 Sull’applicazione analogica delle norme contenute nei 
c.d. codici di settore v. F. FERRARO, «Analogia e codici 
di settore», in Riv. dir. civ., 4, 2011, p. 511 e ss.
18 Cfr. Banca d’Italia prov. 20 giugno 2012, All. 
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 
finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e 
clienti”.
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d’inventario (art. 491 c.c.) e del donante (art. 789 c.c.): il primo risponde dell’amministrazione dei 
beni ereditarî solo per colpa grave; il secondo, in caso di inadempimento o di ritardo nell’eseguire la 
donazione, è responsabile solo per dolo o per colpa grave. 
Le posizioni di dottrina oscillano tra due poli.
Una prima ricostruzione considera le norme richiamate come costitutive di un diverso criterio di 
determinazione della diligenza. Si argomenta da questa idea: un giudizio meno rigoroso «suppone 
necessariamente una meno rigorosa misura, oltre che della responsabilità, della diligenza (almeno da 
un punto di vista quantitativo)»19. In altri termini, il modello di condotta sarebbe caratterizzato da un 
contenuto meno intenso di quello del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).
Secondo un diverso orientamento, la gratuità non incide sulla diligenza richiesta nell’esecuzione 
dell’incarico, che resta quella fissata dall’art. 1176 c.c., ma implica esclusivamente un’attenuazione 
delle conseguenze ricollegate all’inadempimento20. Per questa via, la valutazione di “minor rigore” 
si appunta non già sul comportamento dovuto, bensì sulla misura del risarcimento: non sull’an, ma 
sul quantum della responsabilità. Questa linea troverebbe sicuro sostegno nell’art. 2030 c.c., il quale 
stabilisce, dapprima, che «il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero dal mandato» 
e, successivamente, che «il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad 
assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questo sarebbe tenuto per effetto 
della sua colpa». 
La prima tesi appare più convincente e persuasiva. L’espressione “minor rigore” va posta in relazione 
all’elemento enunciato in precedenza e, dunque, al criterio di valutazione rappresentato dalla 
diligenza. Il giudice non sarà chiamato semplicemente a moderare il risarcimento del danno, ma 
dovrà valutare il comportamento del debitore alla luce di un modello di condotta diverso da quello 
delineato dall’art. 1176 c.c. 
In ogni caso, dalle disposizioni tolte in esame sarebbe possibile ricavare un principio generale: quando 
la prestazione è eseguita dal debitore a titolo gratuito, la responsabilità è valutata con minor rigore.
Si tratta allora di capire se codesto principio trovi applicazione anche alla responsabilità dei soggetti 
tenuti ad osservare gli obblighi informativi.
La tesi negativa si fonda sull’esegesi sia dei considerando che degli articoli.
In particolare, giova rammentare il considerando n. 5, il quale precisa che lo scopo della direttiva è 
garantire un «elevato livello di protezione dei consumatori nel settore dei contratti di credito relativi 
ai beni immobili». La formula «elevato livello di protezione dei consumatori» ricorre anche nei 
considerando nn. 6, 7, 15 e 82; mentre nel considerando n. 49 il legislatore usa l’espressione «elevato grado 
di tutela in tutta l’Unione». Su questa linea si colloca anche il considerando n. 31, il quale chiarisce 
che «per assicurarsi la fiducia dei consumatori è essenziale garantire un elevato livello di equità, 
onestà e professionalità nel settore e un’appropriata gestione dei conflitti d’interesse, compresi quelli 
legati alla remunerazione, nonché prevedere che la consulenza sia fornita nel migliore interesse del 
consumatore». Del medesimo tenore il considerando n. 68, ove si segnala che «determinati standard a 

19 C.A. FUNAIOLI, Deposito. Sequestro convenzionale, cessione 
dei beni ai creditori, in Tratt. Grosso, Santoro Passarelli, Milano, 
1961, p. 63, nt. 20; A. GALASSO, G. GALASSO, 
Deposito, in Dig., sez. civ., V, Torino, 1989, p. 253. La tesi è 
criticata da M. ZANA, «Valutazione “con minor rigore” 
della responsabilità per colpa», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 
1974, p. 19 e ss.
20 Così U. NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, II, 
Milano, 1967, p. 122 F. MESSINEO, Manuale di diritto 
civile e commerciale, IV, ed. 9°, Milano, 1954, p. 268; DE 
MARTINI, Deposito (diritto civile), in Noviss. Dig. it., V, Torino, 

1960, p. 513; MASTROPAOLO, Deposito (in generale), 
in Enc. giur., X, Roma, 1988, p. 14. A. DI MAJO, Delle 
obbligazioni in generale, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 
1173-1176, Bologna-Roma, 1988, p. 428-429, osserva che 
nel caso del mandatario o del depositario a titolo gratuito 
la responsabilità sarà pur sempre per colpa lieve, anche 
se detta colpa andrà valutata con “minor rigore” rispetto 
alle ipotesi normali. Secondo l’A., il giudice potrà tenere 
conto di tutte quelle circostanze che abbiano impedito 
all’obbligato di impiegare lo sforzo o l’impegno ad esso 
tipicamente richiesto per l’adempimento dell’obbligo.

Art. 8 - Obbligo di fornire 
informazioni ai consumatori 

a titolo gratuito

A. Azara
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livello dell’Unione sono essenziali per garantire un elevato livello di professionalità e servizio».
Volgendo lo sguardo agli articoli della direttiva, vengono in particolare rilievo gli artt. 7, comma 4, e 2, 
comma 3, lett. d. Con il primo, il legislatore europeo impone agli Stati membri di provvedere affinché 
la struttura remunerativa del personale impiegato dagli enti che forniscono servizi di consulenza non 
ne pregiudichi «la capacità di agire nel migliore interesse del consumatore».
Con il secondo, si prevede che, qualora ai consumatori siano forniti servizi di consulenza, gli Stati 
membri provvedano affinché «i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati 
agiscano nel migliore interesse del consumatore: i) informandosi in merito ai bisogni e alla situazione 
del consumatore; e ii) raccomandando contratti di credito adeguati conformemente alle lettere a), b) 
e c)».
In sintesi: la direttiva ripudia la valutazione di minor rigore della responsabilità gravante sul 
professionista. Nonostante la necessaria gratuità della prestazione, il legislatore esige un elevato 
livello di professionalità, affinché sia garantito un altrettanto elevato livello di tutela del consumatore. 
Sotto questa luce, tutte le norme che fissano obblighi informativi si configurano come eccezionali: 
esse derogano al principio secondo cui la natura gratuita del titolo incide sulla valutazione della 
responsabilità del debitore.

L’applicazione analogica delle norme che stabiliscono obblighi informativi

Le conclusioni rassegnate alla fine del precedente paragrafo consentono di sciogliere i dubbî in ordine 
alla possibile applicazione analogica delle norme che fissano obblighi informativi.
Si pensi, a mo’ d’esempio, al settore dell’intermediazione assicurativa o alle attività svolte da enti 
creditizî o finanziarî, che non rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva in esame. Una volta 
chiarita la natura eccezionale delle norme menzionate, appare evidente come l’analogia legis risulti 
preclusa ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c.
Questa tesi sembra trovare duplice conferma nella lettura dei considerando. In particolare, al considerando 
n. 28 il legislatore precisa che «la piena e incondizionata responsabilità di creditori e intermediari del 
credito in ordine alle attività degli intermediari del credito con vincolo di mandato o dei rappresentanti 
designati dovrebbe estendersi soltanto ad attività che rientrano nell’ambito di applicazione della 
presente direttiva, a meno che gli Stati membri scelgano di estendere tale responsabilità ad altri 
settori». L’applicazione della direttiva ad altri settori sembra affidata esclusivamente alla scelta dei 
singoli Stati membri. Sarà il legislatore nazionale a decidere se, e in che limiti, estendere le norme 
sulla responsabilità ad altri soggetti o ad altre attività. Del pari, il considerando n. 18 chiarisce che «i 
contratti di credito non garantiti il cui obiettivo sia il restauro di un bene immobile residenziale per 
un ammontare del credito superiore a 75 000 EUR dovrebbero ricadere nell’ambito della direttiva 
2008/48/CE al fine di assicurare a quei consumatori un livello di protezione equivalente ed evitare 
ogni lacuna regolamentare tra tale direttiva e la presente direttiva». E proprio per garantire codesta 
protezione equivalente, nel medesimo considerando si reputa «opportuno» modificare la direttiva 
2008/48/CE. L’unico strumento per garantire l’omogeneità di disciplina è la modifica normativa. 
L’analogia non è contemplata per colmare eventuali lacune regolamentari, le quali reclamano il 
necessario intervento del legislatore. Donde il corollario: le norme della direttiva che stabiliscono 
obblighi informativi, facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi 
e i tempi in esse considerati» (art. 14 disp. prel. c.c.).
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Art. 9
Requisiti di conoscenza e competenza per il personale

1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati richiedano 
al loro personale di avere e mantenere un livello di conoscenza e di competenza adeguato per mettere a punto, offrire o 
concludere contratti di credito, svolgere attività di intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, o fornire servizî 
di consulenza. Quando la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio, è richiesto 
un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio. 
2. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri d’origine stabiliscono i requisiti di conoscenza e di competenza 
minimi per il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati conformemente ai principi 
di cui all’allegato III. 
3. Qualora un creditore o intermediario del credito fornisca i propri servizi nel territorio di uno o più altri Stati membri: 
i) attraverso una succursale, lo Stato membro ospitante è responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e 
competenza minimi applicabili al personale di una succursale; 
ii) in regime di libera prestazione di servizi, lo Stato membro d’origine è responsabile della determinazione dei requisiti 
di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale conformemente all’allegato III, tuttavia, gli Stati membri 
ospitanti possono stabilire i requisiti di conoscenza e competenza minimi per quanto riguarda i requisiti di cui all’allegato 
III, paragrafo 1, lettere b, c, e, e f. 
4. Gli Stati membri provvedono affinché la conformità ai requisiti fissati al paragrafo 1 sia soggetta alla vigilanza delle 
autorità competenti e affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre ai creditori, agli intermediari del credito 
o ai rappresentanti designati l’obbligo di fornire tutte le informazioni che l’autorità competente ritenga necessarie per 
consentire detta vigilanza. 
5. Per la vigilanza efficace dei creditori e degli intermediari del credito che forniscono i loro servizi nel territorio di altri 
Stati membri in regime di libera prestazione di servizi, le autorità competenti degli Stati membri ospitante e d’origine 
cooperano strettamente per la vigilanza e i controlli efficaci dei requisiti di conoscenza e competenza minimi dello Stato 
membro ospitante. A tal fine possono delegarsi a vicenda compiti e responsabilità.

Commento di Alberto Azara
Assegnista di ricerca in Diritto privato, Luiss “Guido Carli”

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione 

L’articolo in esame è volto a garantire un livello di conoscenza e competenza adeguato del personale 
impiegato non solo dai creditori, ma anche dagli intermediarî del credito e dai rappresentanti designati. 
Nel moderno mercato si è progressivamente dilatata la distanza tra l’erogatore del finanziamento e 
l’anello terminale che si trova a contatto con il cliente1. La commercializzazione dei prodotti creditizî 
è ormai capillarmente svolta sul territorio da banche e società finanziarie che si avvalgono di canali 
di vendita diversificati. Codesto fenomeno ha creato i presupposti per il consolidamento di prassi 
anomale e non conformi ai canoni deontologici. Di qui l’esigenza di prevedere una rigida selezione 
soprattutto dei soggetti che offrono fuori sede i prodotti bancarî2. In questa luce si spiega l’intervento 
del legislatore europeo, il quale ha inteso aumentare il livello di tutela dei clienti e la qualità dei 

1 Cfr. D. ROSELLI, «Agenti in attività finanziaria e 
mediatori creditizi. La nuova disciplina», in Riv. banc., 

2010, 5-6, p. 96.
2 Comunicato della Banca d’Italia, i G.U. del 14 gennaio 
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servizi erogati, affidando ai singoli Stati membri il compito di stabilire i requisiti di conoscenza e di 
competenza minimi del personale, in conformità ai principi di cui all’allegato III.
In particolare, tali requisiti minimi devono comprendere almeno: 
a) conoscenza adeguata dei prodotti di credito che rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 3 
e dei servizî accessori solitamente offerti congiuntamente; 
b) conoscenza adeguata delle disposizioni di legge relative ai contratti di credito per i consumatori e in 
materia di tutela dei consumatori; 
c) conoscenza e comprensione adeguate della procedura di acquisto del bene immobile; 
d) conoscenza adeguata della valutazione delle garanzie; 
e) conoscenza adeguata dell’organizzazione e del funzionamento dei registri immobiliari; 
f) conoscenza adeguata del mercato nello Stato membro interessato; 
g) conoscenza adeguata degli standard di etica professionale; 
h) conoscenza adeguata della procedura di valutazione del merito di credito del consumatore o, se del 
caso, competenza nella valutazione del merito di credito dei consumatori; 
i) competenza adeguata in materia economica e finanziaria.
La valutazione intorno all’adeguatezza del livello di conoscenza e competenza dovrà essere svolta 
sulla base di:
1) qualifiche professionali, ad esempio diplomi, lauree, formazione professionale, prove di competenza; 
o 
2) esperienza professionale, che può definirsi come un numero minimo di anni di lavoro in settori 
riguardanti l’erogazione, la distribuzione o l’intermediazione di prodotti creditizi. 
Appare evidente che i soggetti indicati all’art. 9 dovranno possedere un organico adeguato sia alla 
struttura dimensionale, che al numero degli incarichi. Ovviamente ciascuno Stato membro potrà 
prevedere disposizioni più rigorose in ordine ai requisiti di conoscenza e competenza del personale.
Con particolare riguardo al punto 1, osserviamo che la direttiva non si occupa del riconoscimento 
delle qualifiche professionali ottenute in uno Stato membro per soddisfare i requisiti di conoscenza 
e competenza stabilite in un altro Stato membro. È, dunque, necessario continuare ad applicare la 
direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali, in ordine alle condizioni per il riconoscimento e ai 
provvedimenti di compensazione che uno Stato membro ospitante può richiedere a una persona la 
cui qualifica non è stata rilasciata nella sua giurisdizione.
Ai sensi dell’art. 4 n. 11 lett. a, della direttiva, il lemma “personale” designa le persone fisiche che 
lavorano per il creditore o l’intermediario del credito, che esercitano direttamente le attività di cui 
alla presente direttiva o che hanno contatti con i consumatori nell’esercizio delle attività di cui alla 
presente direttiva. Si tratta, in particolare, degli addetti al front-office e al back-office, dirigenza compresa, 
che ricoprono un ruolo importante nelle procedure relative ai contratti di credito. Rientrano nella 
categoria del personale anche i collaboratori, ossia coloro che operano sulla base di un incarico 
conferito ai sensi dell’art. 1742 c.c.3 Diversamente, le persone che svolgono mansioni di supporto 
non legate alle procedure relative ai contratti di credito (ad esempio personale delle risorse umane 
o personale impegnato nei servizî in materia di tecnologia dell’informazione e della comunicazione) 
si collocano fuori del perimetro semantico della nozione di “personale”. La nozione non risulta 
omogenea rispetto a quella recata dall’art. 1, comma 2, lett. h-novies, Tub4, il quale così definisce il 
personale: ‹‹i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano 
l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro 

2006, n. 11.
3 Il collaboratore è, pertanto, equiparato alla figura 
dell’agente di commercio e, in quanto tale, è tenuto a 

seguire la normativa di riferimento
4 Tale lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 1, lett. e, 
D.lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
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subordinato››. Nella categoria individuata dal Tub non sono inclusi, infatti, i soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo (argomentando ex art. 144-ter Tub).
Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, poter consentire a creditori, intermediarî del credito e 
rappresentanti designati di differenziare i requisiti minimi di conoscenza secondo il grado di 
partecipazione all’esecuzione di determinati servizî o procedure. 

Requisiti di professionalità per il personale del creditore nell’ordinamento italiano 

La direttiva affida alle autorità competenti nazionali la vigilanza sul rispetto dei requisiti fissati al 
paragrafo 1; agli Stati membri, invece, spetta il compito di stabilire le norme riguardanti le sanzioni 
applicabili nel caso di mancato rispetto dei requisiti minimi. Tali sanzioni ai sensi dell’art. 38 dovranno 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché osservare l’art. 33 della direttiva, il quale prevede 
che l’autorità competente dello Stato membro di origine può revocare l’abilitazione concessa a un 
intermediario del credito quando quest’ultimo non risponde più ai requisiti necessari per ottenere 
l’abilitazione.
Non v’ha dubbio che, in fase di attuazione della direttiva, la disciplina dell’art. 9 dovrà essere 
coordinata con la disciplina nazionale già esistente.
Giova, in particolare, distinguere, da un lato, le norme applicabili ai creditori; dall’altro, quelle 
applicabili agli intermediarî del credito.
Muoviamo dalle prime.
Il Tub si occupa esclusivamente dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, ossia i soggetti 
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche (art. 26 Tub)5. Il nuovo 
testo dell’art. 26 Tub (come modificato dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72), al pari 
del testo previgente, affida l’individuazione dei requisiti di professionalità a una fonte secondaria: un 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, previa consultazione della Banca d’Italia. 
Tale decreto, oltre ad indicare i requisiti di professionalità e indipendenza, graduandoli alla luce del 
principio di proporzionalità, dovrà anche stabilire criterî di competenza coerenti con la carica da 
ricoprire e con le caratteristiche della banca.
In attuazione della delega contenuta nel vecchio testo dell’art. 26 Tub, il Ministro del Tesoro aveva  
adottato il decreto n. 161 del 18 marzo 1998, il quale reca agli artt. 1 e 2 regole differenti per le 
banche costituite in forma di SpA e di banca popolare e le banche di credito cooperativo. Ai sensi 
dell’art. 2, comma 7, D.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, la disciplina attuativa emanata ai sensi del nuovo 
testo dell’articolo 26 Tub trova applicazione alle nomine successive alla data di entrata in vigore del 
decreto stesso. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l’art. 26 Tub nella versione precedente 
alle modifiche apportate dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e la relativa disciplina attuativa. Con 
riguardo a tale disciplina, viene in particolare rilievo la circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21 
aprile 1999 (tit. II, cap. 2, Sez. II, par. 2), la quale, tra l’altro, prevede: i) la procedura che il consiglio 
di amministrazione della banca deve seguire al fine di verificare la sussistenza dei requisiti da parte dei 
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; ii) l’obbligo di comunicare 
il verbale della riunione alla Banca d’Italia; iii) i poteri della Banca d’Italia in ordine alla valutazione 
dei requisiti. Giova inoltre rammentare che con l’avvio del Meccanismo di vigilanza unico (Mvu), il 
compito di verificare i requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo (c.d. fit and 
proper assessment) è svolto dalla Banca centrale europea per quanto riguarda gli esponenti delle 
banche “significative” e dalla Banca d’Italia per quelli delle banche “meno significative”.

5 F. MAZZINI, Commento sub art. 26, Testo unico delle Leggi in 
materia bancaria e creditizia, a cura di M. Porzio, F. Belli, G. 

Losappio, M. Rispoli Farina, V. Santoro, Milano, 2010, 
p. 254 e ss.

Art. 9 - Requisiti di conoscenza 
e competenza per il personale

A. Azara
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La legge nulla dice riguardo a coloro che non possono qualificarsi esponenti aziendali, né la circolare 
della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e ss. aggiornamenti contiene disposizioni sul tema.
Alla luce del quadro normativo delineato, è auspicabile un intervento del legislatore italiano volto a 
chiarire e precisare i requisiti minimi fissati nell’allegato III della direttiva, con particolare riguardo ai 
dipendenti e ai collaboratori.
Tali norme potranno essere eterointegrate dalle disposizioni impartite dalla Banca d’Italia nell’ambito 
dei proprî poteri di vigilanza regolamentare (art. 53 Tub). Codesto meccanismo precettivo è stato 
riconosciuto e approvato dalla giurisprudenza di legittimità6. La Corte di Cassazione ha osservato che 
in tema di sanzioni amministrative, l’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non contiene - a 
differenza di quanto avviene per gli illeciti penali, per i quali opera il principio di stretta legalità di cui 
all’art. 25, secondo comma, Cost. - una riserva di legge tale da escludere la possibilità di integrare il 
precetto sanzionatorio, avente base nella legge, mediante norme regolamentari delegate, confacenti 
al particolare ambito tecnico-specialistico cui si riferiscono. Su questa linea, la norma che affida alla 
Banca d’Italia il compito di integrare il precetto non può qualificarsi “norma punitiva in bianco”. I 
poteri di emanare istruzioni e disposizioni in tema di vigilanza informativa (art. 51 Tub) e di vigilanza 
regolamentare (art. 53 Tub) non sono lasciati al mero arbitrio dell’organo di controllo, bensì sono 
esercitati in conformità a ben individuati principî e direttive (anche di livello europeo), a strumenti 
normativi primarî e secondarî e ad altri criterî oggettivi, dettagliati e rigorosi, al fine di integrare, data 
la particolare tecnicità e la continua evoluzione della materia, le norme di base, determinandone la 
parte precettiva mediante la specificazione del contenuto, già sufficientemente delineato nella legge7. 
Resta, tuttavia, ferma la riserva assoluta per la determinazione in astratto della sanzione, pecuniaria 
o accessoria, la quale deve necessariamente essere stabilita dalla legge. Si esclude, per questa via, 
qualsiasi forma d’integrazione o specificazione da parte delle autorità amministrative8.
L’apparato sanzionatorio, nel caso in esame, dovrebbe essere garantito dall’art. 144, comma 1, lett. a, 
Tub (così come modificato dall’art. 1, comma 53, D.lgs. 16 novembre 2015, n. 181), il quale prevede 
che l’inosservanza delle disposizioni  relative al possesso dei requisiti prescritti dall’art. 26 sia punita con 
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, suscettibile 
di essere irrogata nei confronti della banca ed eventualmente della relativa capogruppo. Occorrerà, 
eventualmente, integrare tale articolo richiamando la disciplina che attuerà l’art. 9 della direttiva.
Il nuovo art. 144-ter, comma 1, Tub, prevede che la Banca d’Italia possa applicare nei confronti degli 
esponenti o del personale una sanzione pecuniaria (da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro).
In particolare, la sanzione alla persona fisica può essere irrogata soltanto al ricorrere di specifiche 
circostanze connotate da particolare gravità o pericolosità. L’art. 144-ter, comma 3, Tub prevede 
anche la possibilità di applicare la sanzione accessoria dell’interdizione temporanea dallo svolgimento 
di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediarî bancari, finanziari e 
assicurativi o fondi pensione alla luce «della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei 
criteri stabiliti dall’articolo 144-quater». La norma individua tra i possibili destinatarî delle sanzioni 
anche il “personale”, ossia «i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che 
ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di 
lavoro subordinato» (art. 1, comma 2, lett. h-novies, Tub). Tuttavia, siccome l’art. 26 contempla requisiti 
di professionalità solo per gli esponenti aziendali, attualmente non è immaginabile una violazione 

6 Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2004, n. 5743, in Foro amm. 
CdS, 2004, p. 679, ha reputato manifestamente infondata 
la questione di legittimità costituzionale, in riferimento 
agli artt. 23 e 97 Cost., dell’art. 144 D.lgs. 1 settembre 
1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia), in relazione ai precedenti artt. 51 e 53, comma 

1, per violazione dell’obbligo di tipicità e determinatezza 
delle fattispecie soggette a sanzione amministrativa 
pecuniaria.
7 Così testualmente Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2004, n. 
5743, cit.
8 Cass. civ., sez. I, 14 novembre 2003, n. 17176.
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della disposizione in esame che determini la responsabilità dei soggetti appartenenti al “personale” 
(art. 1, comma 2, lett. h-novies, Tub).

Requisiti di professionalità degli intermediarî del credito nell’ordinamento 
italiano 

La disciplina italiana dei requisiti di conoscenza e competenza per il personale degli intermediarî del 
credito risulta più dettagliata9.
Lo sguardo sùbito si volge all’art. 128-novies Tub, il quale impone agli agenti in attività finanziaria e 
ai mediatori creditizi10 di assicurare e verificare, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure 
interne, che i dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino 
le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all’art. 
128-quinquies, lett. c, Tub, per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, ad esclusione 
del superamento dell’apposito esame, e all’articolo 128-septies, lettere d, ed e, Tub, per l’iscrizione 
nell’elenco dei mediatori creditizî, ad esclusione del superamento dell’apposito esame, e curino 
l’aggiornamento professionale11. 
L’art. 128-quinquies, lett. c, Tub è stato attuato con l’introduzione dell’art. 14 D.lgs.13 agosto 2010, 
n. 141, il quale, al comma 1, subordina l’iscrizione delle persone fisiche nell’elenco degli agenti in 
attività finanziaria di cui all’art. 128-quater, comma 2, Tub, al possesso di specifici requisiti: i) titolo 
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di 
durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo 
di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge; ii) frequenza ad un corso di formazione 
professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria; iii) possesso di 
un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche. Il medesimo art. 
14 D.lgs.13 agosto 2010, n. 141, prevede i requisiti di professionalità per l’iscrizione delle persone 
giuridiche nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e per l’iscrizione delle persone giuridiche 
nell’elenco dei mediatori creditizî.
Qualora, poi, gli agenti in attività finanziaria siano persone fisiche o società di persone, l’art. 
128-novies, comma 2, stabilisce l’obbligo di avvalersi di dipendenti e collaboratori iscritti nell’elenco 
tenuto dall’Organismo competente ai sensi dell’art. 128-quater, comma 2. Sicché quando l’attività di 
agenzia in attività finanziaria è esercitata mediante strutture meno complesse e articolate si è reputato 
opportuno mantenere il requisito della doppia iscrizione. 

9 Sui requisiti previsti per agenti e mediatori v. T. 
ATRIGNA, «Requisiti più selettivi per agenti e 
mediatori», in Guida al dir. - Dossier, 2010, 7, p. 87 e ss.; 
G. GALLO, «Mediatori creditizi e agenti in attività 
finanziaria. Lineamenti della nuova disciplina introdotta 
dal D.lgs. 141/2010», in Riv. elettr. di dir. ec., man., 2011, 1, 
p. 139 e ss.; K. BUCAIONI, Commento sub art. 128-novies, 
in Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, diretto da F. Capriglione, Padova, 2012, p. 2107 
e ss.; A. CIANI, Agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, 
ed altri intermediari del credito, 2014, passim e spec. p. 93 e ss. 
Con particolare riguardo alla figura dell’agente in attività 
finanziaria v. F. MAZZINI, voce Agente in attività finanziaria, 
in Dig., disc. priv. - sez. comm., Aggiornamento, 2012, p. 17 
e ss.
10 Si rammenti che l’art. 121, comma 1, lett. h, Tub, 

offre la nozione di “intermediario del credito”: «h) 
“intermediario del credito” indica gli agenti in attività 
finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, 
diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria 
attività commerciale o professionale svolge, a fronte di 
un compenso in denaro o di altro vantaggio economico 
oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività 
previste dal titolo VI-bis, almeno una delle seguenti 
attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito 
ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione 
di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per 
conto del finanziatore».
11 K. BUCAIONI, op. cit., p. 2109, osserva che la scelta di 
trattare congiuntamente i requisiti richiesti a dipendenti 
e collaboratori sia di agenti in attività finanziaria, che di 
mediatori, appare non proprio felice, giacché le due figure 
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Gli agenti in attività finanziaria e le società di mediazione sono tenuti a controllare il rispetto dei 
requisiti per dipendenti e collaboratori. Tale obbligo è vòlto, in primo luogo, a tutelare il cliente. Si 
rileva, infatti, che «se la catena di vendita è eccessivamente lunga, se troppi soggetti intervengono 
senza essere sottoposti ad adeguati controlli nel processo di collocamento del prodotto creditizio, tende 
a salire il “costo” finale applicato al credito concesso al cliente/consumatore»12.
Il controllo e la vigilanza sugli agenti in attività finanziaria e le società di mediazione spetta all’Oam13. 
Si tratta si un organismo con personalità giuridica di diritto privato, che dispone di autonomia 
organizzativa, statutaria e finanziaria, e gestisce, tra l’altro, gli elenchi degli agenti in attività finanziaria 
e dei mediatori creditizî. Il Mef  approva con regolamento lo statuto dell’Organismo, sentita la Banca 
d’Italia. L’Organismo è dotato non solo di funzioni di vigilanza14, ma anche di poteri sanzionatori.
Esso, tra i varî compiti, provvede all’iscrizione negli elenchi, previa verifica dei requisiti previsti, 
determina e riscuote i contributi, nonché le altre somme dovute per l’iscrizione.
L’art. 21, comma 1, lett. h, D.lgs.13 agosto 2010, n. 141, riserva all’Organismo il compito di stabilire 
gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti 
dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi; mentre ai sensi della lett. i del medesimo 
articolo, l’Oam stabilisce i contenuti della prova valutativa prevista dall’art. 128-novies Tub. Con la 
circolare n. 19/1415 l’Oam ha introdotto nuove disposizioni relative agli obblighi di formazione e 
aggiornamento professionale per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizî, nonché per i 
rispettivi amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori. 
In particolare, prima di instaurare un rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o 
collaborazione con l’intermediario del credito, il soggetto è tenuto a partecipare a corsi di formazione 
della durata non inferiore a 10 ore svolti o in aula o mediante videoconferenza o con la modalità 
e-learning16. Tale corso si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo 
del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’obbligo formativo. L’art. 4 della 
circolare disciplina nel dettaglio l’attività di aggiornamento professionale17, la quale deve essere svolta 
con cadenza biennale; mentre l’art. 5 prevede alcuni casi particolari di esonero dagli obblighi di 
aggiornamento professionale. 
L’apparato sanzionatorio per l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale e 
la violazione delle altre norme (legislative o amministrative) che regolano l’attività dell’agente 
finanziario e del mediatore creditizio è delineato dall’art. 128-duodecies, comma 1, Tub, il quale assegna 

professionali sono ormai nettamente distinte.
12 Circolare della Banca d’Italia, “Cessione del quinto 
dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi 
per gli operatori”, 10 novembre 2009, n. 192691, 
consultabile sul sito http://www.bancaditalia.it/
Vigilanza.
13 R. LENER, «La disciplina degli organismi per la tenuta 
degli albi dei professionisti operanti nel settore bancario, 
finanziario e assicurativo: un’ipotesi di riorganizzazione 
normativa», in Banca, borsa, tit. di cred., 1, 2014, p. 27.
14 Si rammenti che dal 1° luglio 2014 l’Organismo 
esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per 
conto di istituti di moneta elettronica o istituti di 
pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per 
verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al titolo 
VI del Tub. G. LOSAPPIO, Commento sub artt. 132-145, 
Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, a cura 
di M. Porzio, F. Belli, G. Losappio, M. Rispoli Farina, V. 
Santoro, Milano, 2010, p. 149, osserva che l’Organismo 
svolge una vigilanza di secondo grado, poiché l’attività di 

controllo dell’Organismo è soggetta alla vigilanza della 
Banca d’Italia.
15 La circolare dell’OAM n. 19/14, come si legge 
nelle premesse, è stata emanata al fine di «ridefinire le 
disposizioni concernenti gli obblighi di aggiornamento 
professionale per gli agenti in attività finanziaria e 
mediatori creditizi che sostituiranno integralmente quelli 
previsti nella circolare n. 6/12 nonché quelli concernenti 
l’obbligo formativo previsto dall’art. 14, comma 1, lett. b, 
del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141».
16 L’Organismo con comunicazione n. 5/14 ha chiarito 
che tutti i soggetti che abbiano conseguito l’attestato 
di superamento della Prova Valutativa previsto dalla 
circolare n. 5/12 non sono, pertanto, tenuti ad effettuare 
altre attività formative prima dell’instaurazione del 
rapporto di collaborazione e/o dipendenza, fermi 
restando i successivi obblighi di aggiornamento previsti 
dagli artt. 4 e seguenti della circolare n. 19/14.
17 L’aggiornamento riguarda le materie indicate nella 
Tabella B della circolare n. 19/14.
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all’Organismo di autogoverno il potere di applicare nei confronti degli iscritti: a) il richiamo scritto; b) 
la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un 
anno; c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2. 
Il comma 3 del medesimo articolo precisa che, nel caso di «perdita di uno dei requisiti richiesti per 
l’esercizio dell’attività», la misura sanzionatoria applicabile è la cancellazione dagli elenchi di cui 
agli artt. 128-quater, comma 2, Tub, e 128-sexies, comma 2, Tub. Ne discende che, ove la violazione 
riguardi il possesso dei requisiti professionali dei dipendenti, la sanzione potrà essere più tenue ex art. 
128-duodecies, comma 1, Tub. Essi infatti non rilevano per l’iscrizione nei rispettivi elenchi e, dunque, 
non sono «richiesti per l’esercizio dell’attività». Viceversa, ove la violazione riguardi il possesso dei 
requisiti professionali di coloro che non sono dipendenti, l’unica sanzione possibile è la cancellazione 
dall’elenco ex art. 128-duodecies, comma 2, Tub.
L’art. 145-bis Tub18 stabilisce che, avverso tali provvedimenti sanzionatorî, è ammesso ricorso 
dell’interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale nella cui 
circoscrizione ha sede l’Organismo. Il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dalla comunicazione 
del provvedimento e depositato presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 30 
giorni dalla notificazione19.
Questa disciplina sembra compatibile con le norme contenute nella direttiva.
L’art. 29 della direttiva prevede, infatti, che l’abilitazione degli intermediarî del credito sia subordinata 
al possesso di alcuni requisiti professionali, oltre ai requisiti previsti dall’art. 9. L’art. 33, comma 1, 
dispone che l’autorità competente dello Stato membro di origine può revocare l’abilitazione concessa a 
un intermediario del credito, qualora quest’ultimo non risponda più ai requisiti necessari per ottenere 
l’abilitazione stessa. Il medesimo articolo, al comma 3, soggiunge che gli Stati membri provvedono 
affinché gli intermediarî del credito la cui abilitazione è stata ritirata siano cancellati dal registro 
senza indebito ritardo. Ora, dall’uso della formula «può revocare» si ricava agevolmente che la 
revoca dell’abilitazione, con la conseguente cancellazione dal registro, è soltanto una delle sanzioni 
astrattamente applicabili. Non si esclude, dunque, la possibilità di contemplare ulteriori sanzioni per 
le ipotesi in cui l’inosservanza della disciplina relativa ai requisiti professionali sia meno grave. Sotto 
questa luce, il regime sanzionatorio più tenue per il caso di violazione dei requisiti professionali da 
parte dei dipendenti risulta conforme al principio di proporzionalità e coerente con le disposizioni 
racchiuse nell’art. 33 della direttiva.
Giova, inoltre, segnalare che nello svolgimento della propria attività di controllo, l’Oam può eseguire 
ispezioni, chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i 
relativi termini. Su questa linea, parrebbe già attuato l’art. 9, comma 4, nella parte in cui prevede che 
le autorità competenti abbiano il potere di imporre agli intermediarî del credito o ai rappresentanti 
designati l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire la vigilanza. Potere armato 
dalle sanzione stabilite nel menzionato art. 128-duodecies Tub. 
In caso di necessità e urgenza, l’Oam può, altresì, disporre in via cautelare la sospensione dagli elenchi 
per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi 
violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria 
o di mediazione creditizia. La Banca d’Italia vigila sull’Oam secondo modalità, dalla stessa stabilite, 
improntate a criterî di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo, al fine di verificare 
l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a 

18 Tale articolo è stato introdotto dall’art. 8, comma 11, 
D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 5, 
commi 3 e 4, D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.
19 Originariamente l’art. 8 del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 
141, prevedeva il deposito del ricorso presso la Corte 

d’Appello nonostante fosse prevista la giurisdizione 
esclusiva del Tar. 
L’art. 5, comma 3, D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (c.d. 
“correttivo”) ha eliminato l’errore prevedendo il deposito 
presso il Tar.
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questo affidati. Il rapporto tra Banca d’Italia e Oam è, in via generale, disciplinato a livello primario, 
con previsioni particolarmente dettagliate.
L’Organismo informa tempestivamente la Banca d’Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo 
relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione 
dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in 
corso.

Sanzioni amministrative e conseguenze civili. La sospensione dell’attività

Occorre, a questo punto, interrogarsi intorno alle conseguenze civilistiche che discendono dai 
provvedimenti sanzionatorî. In particolare, si tratta di chiarire se siano nulli gli atti compiuti in 
violazione delle sanzioni contemplate dall’art. 128-duodecies, lett. b e c, Tub, con riguardo agli agenti in 
attività finanziaria e ai mediatori creditizî.
Muoviamo da una premessa: la nullità non può esser ricavata dalla mera circostanza che l’atto 
giuridico costituisca un illecito amministrativo. Il medesimo comportamento è suscettibile di ricevere 
molteplici qualifiche giuridiche (ad esempio, di contratto e di illecito amministrativo), né una qualifica 
esclude l’altra. La qualifica di illecito amministrativo non implica di per sé la nullità dell’atto, il quale, 
essendo preso in considerazione da norme civili e da norme amministrative è messo a confronto, 
separatamente, con le une e con le altre20.
Pare opportuno prendere distintamente in esame, da un lato, la sospensione dall’esercizio dell’attività 
(art. 128-duodecies lett. b, Tub); dall’altro, la cancellazione dall’elenco (art. 128-duodecies lett. b, Tub). 
Nel primo caso, la nullità sembrerebbe da escludere, poiché la relazione di incompatibilità tra contratto 
e provvedimento di sospensione non può risolversi in favore di quest’ultimo.
Viene in rilievo il concetto di autonomia, il quale evoca in via immediata e diretta quello di 
eteronomia. L’autonomia si configura come spazio artificiale e normativo21. Non spazio originario e 
vuoto di norme, semplicemente recepito nell’ordine giuridico; ma, spazio costituito dal diritto e reso 
riconoscibile ed individuo attraverso la posizione di confini normativi, che ne stabiliscono principio 
e termine22. La regola è enunciata al primo comma dell’art. 1322 c.c. a mente del quale le parti 
hanno il potere di determinare liberamente il contenuto del contratto, ma nei limiti imposti dalla 
legge. L’idea di codesta sfera di autonomia evoca in via immediata e diretta quella di eteronomia23. 
Come attribuisce ai privati il potere di stabilire regole confacenti ai loro interessi, allo stesso modo 
il legislatore traccia i limiti oltre i quali tale potere non può spingersi. Costruendosi come fenomeni 
correlati e complementari, i due concetti si delimitano a vicenda: dove finisce l’uno inizia l’altro. Il 
nesso tra le due sfere di competenza, privata e statale, si svolge secondo la dinamica del limite24, sicché 
alla compressione dell’una corrisponde l’espansione dell’altra. Codesta dinamica di compressione dello 
spazio autonomo sembra affidata allo strumento tecnico della nullità: dove la legge valuta di non 
lasciare al potere dei singoli la determinazione di categorie di interessi, là prescrive nullità di clausole 
pattuite in violazione della disciplina inderogabile25. 

20 Così N. IRTI, «Due temi di governo societario 
(responsabilità “amministrativa” - codici di autodisciplina)», 
in Giur. comm., 2003, 6, p. 696.
21 M. ORLANDI, Autonomia e sovranità, in Il diritto europeo dei 
contratti fra parte generale e norme di settore, Atti del Convegno, 
Pisa, 25-26 maggio 2007, a cura di E. Navarretta, Milano, 
2007, p. 202.
22 M. ORLANDI, Autonomia e sovranità, cit., p. 202, osserva 
che l’espressione «il contratto produce gli effetti» si converte 

e risolve propriamente nell’altra: la legge riempie i propri 
effetti del contenuto deciso dalle parti.
23 M. ORLANDI, Appunti sull’eteronomia contrattuale, in Scienza 
e insegnamento del diritto civile in Italia, a cura di V. Scalisi, 
Milano, 2004, p. 1089-1111.
24 M. ORLANDI, Autonomia e sovranità, cit., p. 201.
25 S. MARULLO DI CONDOJANNI, «Considerazioni in 
tema di equità e spazio giuridico autonomo (a proposito di 
Cass., S.U., n. 18128/2005)», in Riv. dir. civ., 2008, 8, p. 196.
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Il conflitto tra due qualifiche diverse ed opposte implicate da due fonti eterogenee (la legge e il contratto) 
è risolto mercé l’applicazione del criterio di gerarchia delle fonti: la norma imperativa prevale sulla 
difforme regola posta dai privati. Si tratta di una kelseniana antinomia tra fonti di grado diverso, in cui 
la validità dell’atto di livello inferiore non può che misurarsi sulla regola di grado superiore26. 
Sotto questa luce, la generale ed astratta disciplina imperativa rende nulle tutte le clausole ad essa 
contrarie per il proprio stesso esserci; diversamente, il provvedimento amministrativo dovrebbe 
ricercare fuori da sé una ragione della propria prevalenza. Tale ragione potrebbe risiedere nella fonte 
primaria attributiva del potere sanzionatorio?27 
Incliniamo per la soluzione negativa.
L’attenzione deve ancora fermarsi sul giudizio di validità dell’atto di autonomia privata. Giudizio 
verticale e gerarchico che si risolve nella comparazione tra due sfere di disciplina. Esso esige sempre 
il confronto tra fonti disomogenee: l’una, quella statale, generale e astratta; l’altra, quella privata, 
particolare e concreta. Se il potere autonomo può essere esercitato nei limiti della legge, solo la legge 
sarà capace di segnare i confini della sfera di autonomia mediante la previsione di norme inderogabili; 
ché altrimenti il potere autonomo sarebbe in grado di resistere ad una norma sottrattiva di livello 
subordinato. In altri termini, il giudizio di validità implica una disparità di piani e una gerarchia 
di valori posti a confronto: l’atto può predicarsi valido solo rispetto a un criterio sovraordinato e 
prevalente28.
Ora, l’art. 128-duodecies, lett. b, nella parte in cui affida all’Oam il potere di emettere il provvedimento 
di sospensione dall’attività non reca alcuna fattispecie di nullità tale da restringere la sfera di 
autonomia dei contraenti e sottrarre ad essi potere negoziale. I termini tra i quali si svolge il giudizio 
di incompatibilità sono, da una parte, il provvedimento sanzionatorio; dall’altra, il contratto concluso 
dall’intermediario sospeso. Gli effetti descritti dal negozio non sono incompatibili con gli effetti 
descritti dalla norma, ma con quelli stabiliti nel provvedimento di sospensione emesso dall’Oam. 
Quest’ultimo implica necessariamente il divieto di esercitare l’attività, il quale - al pari di tutte le 
obbligazioni negative - sarà suscettibile di adempimento o inadempimento; e, tuttavia, codesto divieto 
parrebbe non toccare la validità del contratto. Il riconoscimento generale dell’autonomia privata 
viene da una norma legislativa, sicché ogni limitazione del potere autonomo deve discendere da una 
norma di pari rango. La conformità o difformità del concreto accordo va valutata sempre alla luce 
del modello preesistente, fissato dalla norma primaria in via astratta e generale. Donde l’elementare 
dualismo: astrattezza-concretezza; generalità-singolarità.
Questa regola si spiega e giustifica alla luce della necessità di applicare un criterio che consenta di 
prevedere e precalcolare il grado di conformità dell’atto, e così pronosticare con certezza il destino del 
negozio (o delle singole clausole che lo compongono).
Ne discende duplice corollario: il criterio di validità deve essere sempre dato da una fonte primaria che 
rechi un modello astratto e generale; il provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività non 
incide sulla validità dell’atto concluso dall’intermediario sanzionato.

(Segue): cancellazione dall’elenco e conseguenze civili

Altra e diversa soluzione parrebbe delinearsi con riguardo alla validità degli atti compiuti 
dall’intermediario del credito cancellato dall’elenco.

26 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, trad. it. di 
R. Treves, Torino, 1967, passim e spec. p. 114.
27 Si pone questa domanda M. ORLANDI, «Autonomia 

privata e autorità indipendenti», in Riv. dir. priv., 2003, p. 
291.
28 M. ORLANDI, Autonomia e sovranità, cit., p. 203.
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Viene qui in rilievo la figura dell’esercizio abusivo della professione. L’art. 140-bis Tub punisce, con 
la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329, chiunque esercita 
professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di agente in attività finanziaria o di mediatore 
creditizio senza essere iscritto nei rispettivi elenchi. L’art. 2231, comma 1, c.c. prevede che quando 
l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione 
eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. Si discute se il 
professionista possa esercitare l’azione di arricchimento la cui funzione sussidiaria e integrativa verrebbe 
meno quando l’ordinamento, per ragioni di ordine pubblico, nega la sua tutela a un determinato 
interesse29. Il legislatore serba silenzio intorno alla validità del contratto concluso dall’intermediario 
del credito abusivo.
Torna sùbito alla mente la giurisprudenza che si è espressa in ordine alla validità del contratto di 
agenzia commerciale stipulato con un soggetto non iscritto al ruolo degli agenti e rappresentanti 
di commercio in violazione del di vieto di esercitare l’attività previsto dall’art. 9, L. 3 maggio 1985, 
n. 20430. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale divieto non è suscettibile di deroga, poiché 
vòlto «a proteggere non solo gli interessi della categoria professionale degli agenti, ma anche quelli 
generali della collettività, alla quale non sono indifferenti determinati requisiti subiettivi degli agenti, 
quali il grado di preparazione, il possesso di comprovata probità e la specifica capacità professionale, 
verificati all’atto dell’iscrizione nell’albo al fine di assicurare l’auspicabile correttezza delle operazioni 
commerciali»31. Su questa linea, il contratto è stato reputato nullo ex art. 1418, comma 1, c.c., 
siccome contrario a una norma imperativa. Questa linea è stata superata dall’intervento della Corte 
di Giustizia dell’Unione europea, la quale, con la sentenza del 30 aprile 1998, n. 21532, ha stabilito 
che ai sensi della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, l’iscrizione dell’agente in 
un albo non può essere considerata dalle discipline nazionali come una condizione di validità del 
contratto33. La Corte di Giustizia rileva che «il legislatore comunitario, menzionando tassativamente 
solo la condizione di un atto scritto per la validità del contratto, con tale disposizione ha disciplinato 
in maniera esauriente la materia». Sicché «oltre alla redazione di un atto scritto, gli Stati membri non 
possono … imporre alcun’altra condizione».
Tuttavia, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia non pare applicabile ai contratti 
conclusi dagli intermediarî del credito non iscritti o cancellati dal registro pubblico. La direttiva prevede 
la possibilità di revocare l’abilitazione concessa a un intermediario del credito e stabilisce l’obbligo di 
cancellare dal registro il soggetto al quale è stata revocata l’abilitazione (art. 33 della direttiva). Essa, 
però, nulla dice intorno alla validità dei contratti conclusi dagli intermediarî del credito, né si occupa 
delle conseguenze civili che discendono dall’esercizio abusivo dell’attività. Sicché, nel caso in esame, 
la materia non potrebbe qualificarsi «disciplinata in maniera esauriente».
Posto il divieto di esercitare l’attività in capo all’intermediario non iscritto (o cancellato), si tratta di 
capire come tale precetto penale incida sulla validità del contratto concluso dal soggetto inadempiente. 

29 Così Cass. civ., sez. II, 22 maggio 1972, n. 1570. Contra 
Cass. civ., sez. lav., 19 agosto 1992, n. 9675, in Giust. civ., 
1993, I, p. 1583, con nota di D’Amore; Cass. civ., sez. III, 
18 luglio 2002, n. 10427, in Arch. civ., 2003, p. 519.
30 Sull’evoluzione della giurisprudenza in materia v. F. DI 
MARZIO, La nullità del contratto, Padova, 2° ed., 2008, p. 
503 e ss.
31 Cass. civ., sez. II, 4 novembre 1994, n. 9063, in Nuova 
Giur. civ. comm., 1995, I, p. 818. La tesi della nullità era 
condivisa anche dalla dottrina. M. PERASSI, Il contratto 
di agenzia, in Trattato Galgano, XVI, Padova, 1991, p. 403-
452, massime p. 464-476; A. BALDASSARRI, Il contratto 
di agenzia, Milano, 1992, p. 121 e ss.; V. PIERFELICI, «Gli 

agenti ed i rappresentanti non iscritti nel ruolo della L. 3 
maggio 1985, n. 204», in Rass. dir. civ., 1987, p. 361-379; 
P. DE SANNA, «L’agente non iscritto al ruolo: il diritto 
alle provvigioni nella giurisprudenza», in Resp. civ. e prev., 
1987, p. 604 e ss.
32 Corte Giustizia CE, 30 aprile 1998, n. 215/97, in Resp. 
civ. e prev., 1998, p. 1338, con nota di S., Bastianon; v. 
anche Corte Giustizia CE, 13 luglio 2000, n. 456, in Corr. 
giur., 2000, 10, p. 1380.
33 Su questa linea, v. Cass. civ., sez. lav., 12 novembre 1999, 
n. 12580, in Contratti, 2000, 2, p. 169; Cass. civ., sez. II, 17 
aprile 2002, n. 5505, in Foro it., 2002, I, c. 2709 nota di 
M. Caputi.
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Emerge, per questa via, l’antico problema del contratto contrario a una norma penale34.
La dottrina distingue tra reati in contratto e contratti reato35. Nel primo caso, il negozio non è affetto 
da nullità (fatte salve le conseguenze sul regolamento dovute al comportamento del reo o allo stato 
soggettivo della vittima: annullabilità per dolo del contratto di truffa; annullabilità per incapacità del 
contratto di circonvenzione; rescissione per lesione del contratto di usura ecc.), giacché le condotte 
penalmente rilevanti sono poste in essere durante la fase della formazione o conclusione del contratto 
da una parte a danno dell’altra. Il reato commesso non incide direttamente sulla fattispecie negoziale, 
ma qualifica, come illecito, il comportamento tenuto da uno dei contraenti36. Nel secondo caso, oggetto 
della sanzione è proprio il contratto, il quale risulterà nullo per illiceità. Qui penalmente rilevante 
non è la condotta di una parte ai danni dell’altra, bensì l’assetto di interessi divisato dai contranti e 
confluito nel negozio; non il comportamento di un soggetto, ma il contratto in sé considerato. Si pensi 
a mo’ d’esempio, al contratto di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.); al contratto di ricettazione (art. 648 
c.p.); al mutuo dell’amministratore con la società amministrata (art. 2624 c.c.).
Un’autorevole dottrina considera il contratto vietato solo qualora sia punito il comportamento 
negoziale di entrambe le parti37. Diversamente, l’antigiuridicità penale non riguarderebbe il negozio, ma 
esclusivamente il comportamento della parte punita. In questi casi, «la pena non può per sé importare 
invalidità del contratto, coinvolgendo nella sanzione anche il soggetto per il quale la partecipazione al 
contratto è lecita»38. Facendo applicazione di questi principî, il contratto concluso dall’intermediario 
abusivo non sarebbe invalido. L’esercizio abusivo dell’attività riguarda - per definizione - solo il soggetto 
non iscritto (o cancellato), sicché non può dirsi che il precetto penale punisca il comportamento di 
entrambi i contraenti.
Questa linea - seppur autorevolmente sostenuta - non appare convincente e persuasiva.
I rilievi critici muovono dalla classica dicotomia tra norme di condotta e norme di struttura. Le 
prime, orientano la condotta di un soggetto, imponendogli di adeguarla a un determinato modello, 
che chiamiamo “statuto” dell’obbligo. Le seconde, regolano la procedura per la formazione di fonti: 
non vincolano la condotta dei privati a conformarsi ad un predeterminato modello (descritto nella 
fattispecie), ma enunciano le modalità con cui essi possono validamente porre in essere il negozio.
Si insegna che la nullità virtuale esprime un conflitto tra modelli di condotta, ossia - per dirla in 
termini più consueti e familiari - tra effetti prodotti da fonti diverse: prevarrà allora il modello 
previsto dalla fonte gerarchicamente sovraordinata. Il legislatore dell’art. 1418, comma 1, c.c. si serve 
perspicuamente e rigorosamente dell’attributo “contrario” (“è nullo il contratto contrario ad una norma 
imperativa”). Contrarietà implica un concorso tra due fonti ed un confronto tra qualifiche o modelli 
di condotta, entrambi per definizione applicabili al medesimo soggetto ed al medesimo contesto. La 
contraddizione si traduce e converte nel nesso di incompatibilità logica tra modelli applicabili al medesimo caso39.
Sotto questo riguardo, la violazione del divieto di esercitare l’attività parrebbe configurare una causa 
di invalidità. Vi è una contrarietà tra (gli effetti de) il contratto e (gli effetti de) la norma di condotta40. 

34 Sul tema v. Cfr. G.B. FERRI, «Appunti sull’invalidità 
del contratto (dal codice civile del 1865 al codice civile del 
1942)», in Riv. dir. comm., 1996, I, p. 393; I. BUGANI, La 
nullità del contratto, in I grandi orientamenti della giurisprudenza 
civile e commerciale, diretto da F. Galgano, XI, Padova 1990, 
p. 114; M. NUZZO, Negozio giuridico: VI. Negozio illecito, in 
Enc. giur. Treccani, XX, Roma 1990, 7; F. DI MARZIO, 
Contratto illecito e disciplina del mercato, Napoli, 2011, p. 86 e ss.
35 Sulla distinzione v. F. MANTOVANI, Delitti contro il 
patrimonio, Padova, 1989, p. 53 e ss.; ID., Concorso e conflitto 
di norme del diritto penale, Bologna, 1966, p. 37 e 377; D. 
CARUSI, Contratto illecito e soluti retentio, Napoli, 1995, p. 80.
36 G. AMARA, G. CORAPI, «I rimedi negoziali contro i 

fatti di bancarotta pre-fallimentare», in Obbl. e contr., 2012, 
5, p. 376.
37 G. OPPO, «Formazione e nullità dell’assegno bancario», 
in Riv. dir. comm., 1963, I, p. 178.
38 G. OPPO, op. cit., p. 178.
39 M. ORLANDI, Le nullità civilistiche, nell’ambito della 
ricerca su “La conoscenza del diritto dell’Unione europea 
come strumento di contrasto alla criminalità organizzata 
transnazionale”, progetto a cura della Fondazione italiana 
del Notariato co-finanziato dalla Commissione europea 
D.G. giustizia, Roma, 2012, p. 9.
40 Così testualmente G. MASTROPASQUA, «Art. 
1418, comma 1, c.c.: la norma imperativa come norma 
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Si noti come la relazione di incompatibilità non corra tra provvedimento di cancellazione e contratto, 
bensì tra quest’ultimo e norma penale imperativa (art. 140-bis Tub). 
I doveri assunti dal soggetto non iscritto (o cancellato) si rivelano incompatibili con l’obbligo di non 
esercitare l’attività, poiché l’esecuzione della prestazione descritta nel negozio costituisce esercizio 
dell’attività vietata. Tale difformità di modelli è necessaria e sufficiente affinché venga dichiarato nullo 
il negozio ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.. Non rileva la circostanza che la condotta valutata 
come doverosa dalla norma inderogabile riguardi solo una delle parti del contratto. Ragionando 
diversamente sarebbe arduo spiegare come la nullità di una singola clausola possa estendersi41 all’intero 
contratto (art. 1419 c.c.). La clausola va intesa come quella unità linguistica del contratto capace di 
esprimere un autonomo precetto, sicché potrebbe dirsi che la clausola sta al suo precetto come la 
disposizione di legge sta alla norma giuridica42. Essa - quale componente del negozio - costituisce di 
per sé una «parte elementare, un imperativo inscindibile»43, pur potendo risultare da più proposizioni 
sintattiche compiute44. Si tratta di una entità non suscettibile di ulteriore scomposizione, che esprime 
una regola alla quale gli autori del negozio affidano la disciplina di un interesse45. 
In questa prospettiva, la clausola è canone valutativo del contegno futuro di un soggetto, ossia 
descrizione di un modello di condotta alla luce del quale sarà valutato il comportamento di una parte. 
Sicché la formula «nullità della clausola per contrarietà a norma imperativa» si risolve nel nesso di 
incompatibilità tra modello negoziale di condotta applicabile ad una parte e modello di condotta 
previsto dalla fonte legale. Seguendo questa logica, la necessità che il comportamento vietato riguardi 
entrambe le parti risulta priva di fondamento. Ne discende che il divieto di esercitare l’attività, seppur 
riguardi solo l’intermediario non iscritto, è in grado di incidere sulla validità del negozio stipulato 
dallo stesso.
Alla medesima conclusione si giunge anche seguendo il costante orientamento della giurisprudenza 
di legittimità che raccomanda all’interprete di valutare la natura della disposizione violata al fine di 
individuare lo scopo della legge e stabilire se la tutela apprestata sia di interesse pubblico o privato46. 
Su questa linea, solo l’atto contrario a una norma posta a tutela di un interesse pubblico e generale 
sarebbe viziato da nullità47.
Ora, si è già segnalato che l’abilitazione e l’istituzione di un elenco sono volti a proteggere non solo 
gli interessi della categoria professionale degli agenti, ma anche quelli generali della collettività. 
Abilitazione e iscrizione all’elenco garantiscono il possesso da parte del soggetto di specifici requisiti 
professionali e, dunque, un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti 
di credito relativi a beni immobili. Sicché, quand’anche si volesse aderire a tale indirizzo, il contratto 

inderogabile», Nuova giur. civ. comm., 2014, p. 61.
41 Sia consentito l’uso della parola “estensione” nella 
consapevolezza che quando dovrebbe verificarsi ai sensi 
dell’art. 1419 c.c. il fenomeno della c.d. estensione, il 
contratto è totalmente invalido ab origine non sussistendo 
alcun istante né cronologico, né logico in cui la nullità 
è parziale ma in via di propagazione all’intero negozio. 
In tal senso v. M. TAMPONI, «Contributo all’esegesi 
dell’art. 1419 c.c.», in Riv. dir. e proc. civ., 1978, p. 114.
42 Così M. TAMPONI, op. cit., p. 105 e ss., e 483 e ss. 
e spec. p. 138-142. Questa idea è condivisa da V. 
BARBA, La rinunzia all’eredità, Milano, 2008, p. 345-346, 
il quale, in un successivo contributo, osserva che l’antitesi 
“disposizione di legge - norma giuridica” e “clausola 
contrattuale - precetto negoziale” si scorge anche in 
materia testamentaria, ove all’espressione “disposizione 
testamentaria” si contrappone quella di “previsione, 

o precetto testamentario” (V. BARBA, «La nozione di 
disposizione testamentaria», in Rass. dir. civ., 2013, p. 964-
963).
43 E. SARACINI, Nullità e sostituzione di clausole contrattuali, 
Milano, 1971, p. 4.
44 C. GRASSETTI, voce “Clausola del negozio”, in Enc. 
dir., VII, Milano, 1960, p. 185.
45 M. FRAGALI, «Clausole, frammenti di clausole, 
rapporti tra clausole e negozio», nota a Cass., S.U., 16 
ottobre 1958, n. 3294, in Giust. civ., 1959, I, p. 319.
46 Cass. civ., S.U., 21 agosto 1972, n. 2697, in Rep. Foro it., 
1972, voce «Contratto in genere», n. 291 e in Giust. civ., 
1972, I, p. 1914.
47 Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1983, n. 6445, Rep. Foro 
it., 1983, voce «Vendita», n. 111; Cass. civ., sez. III, 16 
febbraio 2010, n. 3672, in Danno e resp., 2010, 8-9, p. 790; 
Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2008 n. 2860.
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stipulato dall’intermediario abusivo sarebbe invalido, poiché contrario ad una norma espressiva di un 
valore essenziale dell’ordinamento48.

(Segue): l’iscrizione all’elenco come presupposto di validità del negozio

La tesi della nullità del contratto concluso dall’intermediario abusivo potrebbe trovare ulteriore 
conferma ove l’abilitazione e la successiva iscrizione al registro pubblico siano considerate quali 
presupposti di validità degli atti compiuti dall’intermediario.
«L’intervento dell’ordine pubblico - osserva la dottrina - può manifestarsi in duplice senso: o nell’esigere 
che gli elementi costitutivi del negozio (forma, contenuto, causa) siano conformati in una data maniera, 
o nel disporre che il negozio, pur corrispondendone la struttura interna al tipo prestabilito, non sorta 
il suo effetto, se ad esso non si accompagnino alcune circostanze»49.
Tra queste circostanze estrinseche al negozio figurano i fatti e gli atti necessarî affinché il soggetto 
possa reputarsi legittimato a concludere i contratti inerenti alla propria attività.
Emerge, per questa via, il concetto giuridico di legittimazione, il quale trova la propria origine nel 
campo del diritto processuale ove designa la possibilità per un soggetto di conseguire, mediante la 
proposizione della domanda, una decisione di merito50.
Nel diritto sostanziale la legittimazione si colloca, accanto alla capacità di agire e all’idoneità 
dell’oggetto, tra i presupposti degli atti giuridici. Essa era definita da Francesco Carnelutti come 
l’idoneità giuridica dell’agente ad essere soggetto del rapporto che si svolge nell’atto51. Lo scopo era 
quello di costruire una categoria correlativa a quella della capacità d’agire. Quest’ultima denota una 
qualità naturale; l’altra, una qualità giuridica.
A mo’ d’esempio: il minore degli anni quattordici è un soggetto penalmente incapace, mentre deve 
considerarsi non legittimato, in relazione al reato di cui all’art. 242 c.p., il soggetto privo della qualità 
di cittadino.
Ma va a Betti il merito di aver dato una più compiuta sistemazione del concetto nell’ambito della 
teoria generale del negozio giuridico.
La legittimazione diviene presupposto soggettivo-oggettivo del negozio, poiché riguarda il particolare 
rapporto del soggetto con l’oggetto del negozio52. Posizione di competenza del soggetto nei confronti 
della materia che il negozio è destinato a regolare. Competenza - si precisa - ad ottenere o risentire gli 
effetti giuridici del regolamento d’interessi avuto di mira.

48 Cfr. F. DI MARZIO, La nullità del contratto, cit., 2008, 
p. 437 e ss.
49 E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 
2002, rist. 2° ed., p. 209.
50 Sull’origine processualistica della categoria in esame 
cfr. G. COSTANTINO, voce Legittimazione ad agire, in 
Enc. giur., XVIII, Roma, 1990, p. 1; G. TOMEI, voce 
Legittimazione ad agire, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 
p. 65 e ss.
51 F. CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, 3° ed., 
Roma, 1951, 238, n. 106.
52 E. BETTI, op. cit., p. 221. Non mancano in dottrina rilievi 
critici di indubbio peso sul concetto di legittimazione: v. 
F. CARRESI, Il contratto, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto 
da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, 
XXI, t. 1, Milano, 1987, p. 143; P. RESCIGNO, voce 
Legittimazione (diritto sostanziale), in Noviss. Dig. it., IX, 

Torino, 1963, p. 717 ss.; A. DI MAJO, Legittimazione 
negli atti giuridici, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, p. 53. 
Dubita dell’utilità della categoria anche A. PALMIERI, 
Transazione e rapporti eterodeterminati, Milano, 1999, p. 314, 
il quale segnala come la nozione di legittimazione non sia 
univoca. L’A. conclude affermando che le varie fattispecie 
legali rispetto alle quali la dottrina reputa poter trovare 
applicazione la categoria della legittimazione, si risolvono 
nella presenza di elementi giuridici o fattuali, positivi 
o negativi, cui l’ordinamento ricollega la produzione 
degli effetti. In altri termini, l’espressione legittimazione 
avrebbe un valore meramente descrittivo, costituendo 
una formula verbale allusiva destinata ad indicare, di 
volta in volta, singoli elementi di fattispecie complesse. Ed 
è proprio la varietà dei singoli presupposti legittimanti ad 
escludere che la cosiddetta legittimazione possa utilmente 
offrirsi quale categoria generale ordinante.
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Il carattere generale e astratto della capacità di agire si rivela incapace di studiare i rapporti tra il 
soggetto e il concreto negozio o rapporto. Affiora l’esigenza di predisporre e costruire una categoria 
idonea a superare quello «iatus esistente tra la soggettività concepita in astratto … e le fattispecie 
concrete del commercio giuridico»53. Il discorso teorico recupera in tal modo la dimensione concreta 
dei soggetti e degli oggetti con i quali e sui quali il singolo viene in rapporto54.
Per questa via la teoria della legittimazione è chiamata a rispondere alla domanda: da chi e in 
confronto a chi il negozio è rettamente concluso, affinché possa spiegare gli effetti giuridici conformi alla 
sua funzione e aderenti all’assetto d’interessi divisato dalle parti55.
Sotto questa luce, si chiarisce la sorte dei contratti stipulati dall’agente in attività finanziaria o dal 
mediatore abusivi. Rompendo il rapporto di competenza tra il soggetto e l’oggetto della fonte 
negoziale, la revoca dell’abilitazione e la successiva cancellazione dall’elenco si traducono in assenza 
di un presupposto del negozio: donde la nullità dei contratti stipulati dal destinatario della sanzione 
prevista dall’art. 128-duodecies, lett. c, Tub. Se la legge stabilisce che una determinata attività può 
esercitarsi solo previa abilitazione e iscrizione, non esiste un potere o una posizione fuori di quella 
legge; esiste, al contrario, esclusivamente il potere attribuito dai provvedimenti di abilitazione e 
iscrizione. Ne discende - quale logico corollario - che la revoca dell’abilitazione e la conseguente 
cancellazione dall’elenco toglie al soggetto la possibilità giuridica di stipulare dati negozî: non tanto lo 
obbliga a non compierli, quanto lo priva della legittimazione a compierli56.

53 A. DI MAJO, op. cit., p. 53.
54 A. DI MAJO, op. cit., p. 53-54. Segnala la differenza 
tra capacità d’agire e legittimazione L. MENGONI, 
L’acquisto “a non domino”, Milano, 1949, p. 36, rilevando 
che «quella è una qualità del soggetto, deriva cioè da una 
situazione di fatto del soggetto in sé, necessaria per il 
valido compimento di un atto di disposizione, tipicamente 
considerato sotto specie dell’astratto schema negoziale; 
la legittimazione, invece, risulta da una posizione specifica 
del soggetto, riguardo alla materia del singolo concreto 
negozio dispositivo, necessaria per il perfezionamento 
della fattispecie complessiva dell’effetto, e quindi per 
l’attuazione della rilevanza giuridica del negozio».
55 L. MENGONI, op. cit., p. 36, precisa che la legittimazione 

«e traduce in termini subiettivi di facoltà la possibilità 
obiettiva di una persona di disporre efficacemente di 
un dato diritto, in quanto si trova, rispetto all’oggetto 
del negozio, in una certa posizione, normativamente 
considerata come momento integrante della fattispecie 
complessiva dell’effetto …».
56 Cass. civ., S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724, in 
Danno e resp., 2008, 5, p. 525, con nota di V. Roppo, F. 
Bonaccorsi, osserva che l’iscrizione di uno dei contraenti 
in albi o registri condiziona la legittimazione a stipulare 
quel genere di contratto. L’esistenza del contratto si 
porrebbe in contrasto con la norma imperativa che vieta, 
al ricorrere di determinate condizioni, la stipulazione del 
negozio. Donde la nullità discenderebbe dall’art. 1418 c.c.



CAPO 4
Informazioni e pratiche preliminari

alla conclusione del contratto di credito



242

Premessa

di Elisa Tamburino
Notaio in Zogno

Il capo IV della direttiva contiene ben 7 articoli dedicati alla disciplina degli obblighi di informazione 
ivi intesi in senso lato. 
Nell’ambito dello stesso possono individuarsi dei sotto gruppi di norme che disciplinano diversamente 
l’informazione, sia sotto il profilo del quantum che dei destinatari dell’obbligo, a seconda del contesto nel 
quale la stessa è resa e dei soggetti cui è rivolta. Così gli artt. 10 e 11 hanno ad oggetto l’informazione 
di base veicolata dagli annunci pubblicitari e dall’attività di marketing la quale è rivolta ad un pubblico 
indifferenziato; l’art. 13 disciplina le informazioni generali relative ai prodotti da fornire a colui che 
può considerarsi un potenziale cliente, ovvero un soggetto con il quale viene instaurato un primo 
contatto diretto; l’art. 14 ha ad oggetto invece le vere e proprie informazioni precontrattuali, cioè quelle 
personalizzate sulla base del profilo e delle esigenze del futuro cliente. Evidentemente questi obblighi, 
sotto il profilo quantitativo, diventano tanto più intensi quanto meno indifferenziato sia il contatto tra 
il consumatore ed il professionista. 
Gli obblighi di informazione possono poi differenziarsi sulla base dei soggetti su cui gravano: così se 
gli art. 13 e 14 sono posti a carico del creditore e solo in via eventuale, in caso di esercizio dell’opzione 
positiva da parte del legislatore nazionale, in capo, rispettivamente, agli intermediari del credito 
con vincolo di mandato ed agli intermediari a prescindere dalla ricorrenza di tale vincolo, l’art. 
15 disciplina espressamente l’informazione che deve essere fornita dagli intermediari del credito o 
dai rappresentanti designati. L’art. 16, in tema di spiegazioni adeguate, incrementa gli obblighi di 
informazione di cui agli articoli precedenti da un punto di vista qualitativo e non quantitativo. 
Risponde, invece, a una logica diversa il disposto dell’art. 12 il quale non ha ad oggetto gli obblighi 
di informazione ma disciplina due tipi specifici di pratiche commerciali cioè, in particolare, quelle di 
commercializzazione abbinata ed aggregata. Il suo inquadramento nel capo IV, subito dopo gli artt. 
10 e 11, si giustifica in considerazione dello stretto legame intercorrente tra la disciplina ivi dettata 
e quella prevista dalla direttiva 2005/29/CE, il quale sarà oggetto di specifiche considerazioni nel 
prosieguo del commento. 

Considerazioni generali

Nel settore creditizio la presenza di regole sulla trasparenza e la correttezza dell’operato dei 
professionisti assume un’importanza primaria in considerazione delle specificità del settore. Le forti 
asimmetrie informative, dovute tanto alla complessità contenutistica dei contratti che alla mancanza 
di competenze tecniche in capo al consumatore medio, rendono necessaria un’articolata disciplina 
degli obblighi di informazione1. 
La posizione di debolezza in cui si trova il consumatore bisognoso di accedere al credito e privo 
di forza contrattuale spinge il sistema verso l’innalzamento dello standard di correttezza e diligenza 
richiesto all’operatore professionale2. 

1 Così la Relazione annuale sull’Attività svolta dall’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato (d’innanzi Agcm 
o Antitrust) per l’anno 2011, p. 315, reperibile presso il 

sito www.agcm.it.
2 Sullo standard di diligenza richiesto dalla prassi dell’Agcm 
all’operatore bancario, tale per cui debba integrare 
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Queste esigenze di tutela sono ancor più sentite a seguito della crisi economica la quale, originata dalla 
cartolarizzazione dei mutui subprime statunitensi, ha interessato l’economia globale. 
Il presidio dei valori della trasparenza e della correttezza delle relazioni è strumentale non solo alla 
tutela delle ragioni del singolo consumatore, ma del sistema economico nel suo complesso il cui 
andamento economico è influenzato negativamente dalla sfiducia riposta dai consumatori nel sistema 
bancario3. 

Precisazione metodologica

Prima di entrare nel merito del commento della mortgage credit directive, appare non superfluo premettere 
come, dal punto di vista metodologico, il confronto con la disciplina sul credito al consumo sembri un 
passo obbligato. La presente direttiva, infatti, ha un ambito di applicazione complementare rispetto 
a quella sul credito al consumo e dovrebbe essere interpretata garantendo la coerenza del sistema 
creditizio. In tal senso si esprime espressamente il legislatore europeo ove afferma che «per garantire ai 
consumatori del settore creditizio un quadro coerente e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi 
per i creditori e gli intermediari del credito, la struttura della presente direttiva dovrebbe seguire, 
ove possibile, quella della direttiva 2008/48/CE, in particolare i principi che stabiliscono che le 
informazioni contenute nella pubblicità relativa ai contratti di credito concernenti beni immobili 
residenziali siano fornite al consumatore con un esempio rappresentativo …», così il considerando n. 
20. Allo stesso tempo, un approccio differenziato è giustificato dalla necessità di tenere conto delle 
specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali4.

La struttura della disciplina

Tanto premesso, si rileva in prima battuta come il sistema normativo composto dagli articoli 10 ed 
11 detti per gli annunci pubblicitari una disciplina più completa rispetto a quella contenuta nell’art. 4 
della direttiva 2008/48/CE. Dal punto di vista strutturale, la nuova disciplina si articola in due parti: 
quella relativa alle disposizioni generali di cui all’art. 10 e quella speciale, contenente le informazioni 

una sorta di dovere di protezione del consumatore, 
neutralizzando i rischi connessi al forte squilibrio 
che caratterizza la relazione commerciale, si veda A. 
GENOVESE, «Il contrasto delle pratiche commerciali 
scorrette nel settore bancario», in Giur. comm., 2011, 2, p. 
203.
3 Evidenzia la necessità di recuperare la fiducia nel sistema 
come passo obbligato della ripresa economica anche la 
Banca d’Italia nel provvedimento del 17 maggio 2012 
sulla Trasparenza dell’offerta di contratti di credito ai consumatori 
conclusivo della cd. operazione sweep. In termini 
analoghi anche A. GENOVESE, op. cit., p. 200. L’autrice, 
sottolineando la particolare pericolosità delle pratiche 
scorrette nel settore bancario, evidenzia che se alcune 
pratiche scorrette abbiano contribuito alla crisi economica, 
altre possono trarre maggiore impulso proprio dalla stessa 
dato il maggior bisogno di ricorso al credito. Al fine di 
apprezzare l’entità della diffusione delle pratiche non 
trasparenti, sembrano interessanti i risultati dell’indagine 

cd. sweep riportati nel documento sopra citato. L’indagine, 
promossa su impulso della Commissione europea ai 
sensi del regolamento 2006/2004/CE (cd. regolamento 
enforcement), ha avuto ad oggetto la verifica della 
conformità dei siti internet di banche ed altri intermediari 
rispetto alla normativa in materia di credito al consumo. 
A livello europeo, a fronte di 562 siti web controllati, sono 
state riscontrate carenze nel contenuto degli annunci 
pubblicitari in ben 393 casi. In Italia l’indagine, condotta 
dalla Banca d’Italia di concerto con l’Autorità Antitrust, 
ha riscontrato anomalie in 10 dei 15 siti analizzati (sotto 
il profilo della violazione tanto dell’art. 123 che dell’art. 
124 Tub).
4 Così il considerando n. 22 il quale aggiunge come tale 
approccio differenziato possa essere giustificato anche 
«dall’opportunità di tenere conto degli insegnamenti tratti 
dalla crisi finanziaria e dalla necessità di garantire che in 
credito avvenga in maniera sana».

Premessa

E. Tamburino
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di base da includere nella pubblicità, di cui all’art. 11. Il quadro si completa con la duplice clausola 
di salvezza circa l’applicazione della direttiva 2005/29/CE la quale apre l’art. 10 e chiude l’art. 11. 
Sotto il medesimo punto di vista, la direttiva sul credito al consumo dedica, invece, alla pubblicità 
un’unica norma (l’art. 4) che disciplina esclusivamente il contenuto minimo della stessa5. La 
disposizione si chiude con il rinvio all’applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali 
il quale, secondo l’opinione di chi scrive, sembra assolvere la medesima funzione dell’esplicazione 
testuale delle disposizioni generali.  
Da quanto sin qui detto emerge come uno dei problemi interpretativi di maggior interesse sembra 
essere quello di individuare i termini del rapporto tra la disciplina della direttiva 2014/17/UE e 
la direttiva 2005/29/CE recepita negli artt. 18 e ss. del codice del consumo6; problema che verrà 
affrontato nel corso del presente commento in parallelo con l’analisi del testo.

5 L’art. 4 della direttiva 2008/48/CE dispone che «1. 
Qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito la 
quale indichi un tasso d’interesse o qualunque altro 
dato numerico riguardante il costo del credito per il 
consumatore contiene le informazioni di base di cui al 
presente articolo. Questo obbligo non si applica nei casi 
in cui la legislazione nazionale richieda l’indicazione del 
tasso annuo effettivo globale per la pubblicità relativa a 
contratti di credito la quale non indichi un tasso d’interesse 
né qualunque altro dato numerico riguardante qualsiasi 
costo del credito al consumatore ai sensi del primo 
comma. 2. Le informazioni di base riguardano, in forma 
chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego 
di un esempio rappresentativo: a) il tasso debitore, fisso 
o variabile, corredato di informazioni relative alle spese 
comprese nel costo totale del credito al consumatore; 
b) l’importo totale del credito; c) il tasso annuo effettivo 
globale; in caso di contratto di credito ai sensi dell’articolo 
2, paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere che non 
sia necessario fornire il tasso annuo effettivo globale; d) 
se del caso, la durata del contratto di credito; e) in caso 
di credito sotto forma di dilazione di pagamento per 
una data merce o un dato servizio, il prezzo in contanti 
e l’importo degli eventuali pagamenti anticipati; f) se 
del caso, l’importo totale che il consumatore è tenuto a 
pagare e l’importo delle rate. 3. Se la conclusione di un 
contratto riguardante un servizio accessorio connesso con 
il contratto di credito, in particolare un’assicurazione, è 
obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo 
alle condizioni contrattuali previste e se il costo di 

tale servizio non può essere determinato in anticipo, 
anche l’obbligo di ricorrere a detto contratto è indicato 
in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, 
assieme al tasso annuo effettivo globale. 4. Il presente 
articolo lascia impregiudicata la direttiva 2005/29/CE». 
Secondo il considerando n. 18 della medesima direttiva «I 
consumatori dovrebbero essere protetti contro le pratiche 
sleali o ingannevoli, in particolare per quanto riguarda 
la divulgazione di informazioni da parte del creditore, 
in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa 
alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori 
nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali 
sleali»). Tuttavia, la presente direttiva dovrebbe contenere 
disposizioni specifiche sulla pubblicità relativa ai contratti 
di credito e su alcune informazioni di base da fornire 
ai consumatori per metterli in grado, in particolare, di 
paragonare le varie offerte. Tali informazioni dovrebbero 
essere fornite in forma chiara, concisa e graficamente 
evidenziata mediante un esempio rappresentativo».
6 Ai sensi dell’art. 19 cod. cons. le norme sulle pratiche 
commerciali scorrette tra professionisti e consumatori 
si applicano a tutte le pratiche poste in essere prima, 
durante e dopo un’operazione commerciale. Le stesse si 
applicano, quindi, a tutte le comunicazioni intervenute tra 
professionista e consumatore. La disciplina in commento, 
invece, ha ad oggetto solo le comunicazioni pubblicitarie e 
quindi le pratiche che si realizzano necessariamente in una 
fase antecedente alla stipulazione del contratto la quale 
non rientra ancora nella fase delle trattative individuali.
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Art. 10
Disposizioni generali in materia di pubblicità e marketing

Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e marketing 
relative ai con  tratti di credito siano corrette, chiare e non ingannevoli. In particolare, sono vietate formulazioni che possano 
indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito.

Commento di Elisa Tamburino
Notaio in Zogno

Per quanto riguarda le disposizioni generali, l’art. 10 dispone che le comunicazioni di pubblicità e 
marketing debbano essere corrette, chiare e non ingannevoli, concetti che presentano tutti un chiaro riscontro 
nella disciplina sulle pratiche commerciali scorrette. La direttiva 2005/29/CE vieta tutte le pratiche 
commerciali scorrette1, ovvero quelle che, contrarie alla diligenza professionale, sono idonee a 
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. Le pratiche 
vietate si dividono poi in ingannevoli e aggressive. Le pratiche sono ingannevoli quando o riportino 
informazioni false o contengano informazioni che, seppur sostanzialmente corrette, siano presentate 
in modo da indurre il consumatore in errore in merito agli elementi dalla stessa disciplina individuati 
e che, in ogni caso, siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che 
non avrebbe altrimenti preso. Il carattere ingannevole può, altresì, manifestarsi in via omissiva. 
È aggressiva la pratica che, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o 
indebito condizionamento, sia idonea a limitare considerevolmente o diversamente condizionare 
il comportamento del consumatore essendo, inoltre, idonea ad indurlo ad una decisione di natura 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso2. 
Delineato così brevemente il quadro di riferimento di diritto interno, appare evidente come i concetti 
richiamati dalla nuova direttiva si riferiscano tanto alla clausola generale di scorrettezza di cui all’art. 
20 cod. cons. che alla categoria specifica delle pratiche ingannevoli di cui all’art. 21 cod. cons. rispetto 
alle quali la mancanza di chiarezza dell’informazione rappresenta una delle modalità di integrazione 
della pratica insieme all’indicazione di informazioni chiare ma non rispondenti al vero. 
L’art. 10 della direttiva in commento continua specificando che, alla luce del precetto generale, sono 
da considerarsi vietate le «formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la 
disponibilità o il costo di un credito».  
Anche tali indicazioni sembrano perfettamente in linea con quanto disposto dalla disciplina generale 
in materia di pratiche commerciali scorrette. Infatti, ai fini del giudizio circa il carattere ingannevole di 
una pratica assume rilevanza l’informazione che è idonea ad indurre in errore circa le caratteristiche 
principali del prodotto, quali la sua disponibilità (art. 21, primo comma, lett. b, e il prezzo o il modo 
in cui questo è calcolato (art. 21, primo comma, lett. d). 

1 È noto come il concetto di unfair commercial practices 
sia stato tradotto in italiano nel testo della direttiva in 
termini di “pratiche commerciali sleali” e nella disciplina 
di recepimento in termini di “pratiche commerciali 
scorrette”.
2 Il capo II delle norme dedicate alle pratiche commerciali 
è completato da una duplice elencazione delle pratiche 

che si considerano in ogni caso ingannevoli o scorrette. 
Circa il metodo da seguire nell’interpretazione 
della disciplina a struttura cd. piramidale si veda M. 
LIBERTINI, «Clausola generale e disposizioni particolari 
nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette», in 
Contr. e impr., 2009, 1, p. 73.
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Alla luce di questa prima parte dell’analisi, sembra potersi affermare che le disposizioni generali 
dettate dall’art. 10 non abbiano un contenuto derogatorio rispetto alla disciplina generale sulle 
pratiche commerciali scorrette. La norma in commento si limita a riprodurre testualmente parte degli 
standards e delle rules già previsti agli artt. 18 e ss. cod. cons.3 senza che la mancata riproduzione degli 
altri elementi e presupposti di applicazione delle norme del codice del consumo valga ad escluderne 
l’applicazione. Probabilmente l’espressa menzione della rilevanza dell’informazione in merito agli 
elementi della disponibilità e del costo del credito si giustifica alla luce della frequenza casistica con la 
quale nel settore creditizio le pratiche commerciali scorrette vertono su tali elementi.

3 A livello testuale si rileva come la disciplina del cod. 
cons. parli di pratiche scorrette e ingannevoli mentre la 
norma in commento imponga uno standard di correttezza 

e non ingannevolezza. Non sembra tuttavia che l’utilizzo 
della medesima terminologia al contrario abbia un valore 
rilevante ai fini ermeneutici.
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Commento di Fabiola Massa
Ricercatore confermato in Diritto commerciale, Università di Roma “Tor Vergata” 

Dottore di ricerca in Diritto industriale

Le finalità delle disposizioni normative in tema di pubblicità e marketing 

All’interno del tessuto normativo della direttiva 2014/17/UE gli artt. 10 ed 11 sono appositamente 
riservati alla disciplina del momento prodromico l’instaurazione di un contatto tra il creditore ed 
il potenziale cliente, ovvero il c.d. consumatore. In particolare, essi regolano - seppur secondo la 
tecnica dell’armonizzazione minima1 - le comunicazioni commerciali dei contratti di credito presi 
in considerazione dalla direttiva e riassumibili nei contratti di credito «garantiti da un’ipoteca o da 
un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali 
oppure da un diritto connesso ai beni immobili residenziali» ed in quelli «finalizzati all’acquisto o alla 
conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su una costruzione edificata o progettata» (ex art. 
3, lett. a e b, dir. 2014/17/UE).
L’inclusione di queste norme, dedicate esclusivamente alla pubblicità, in un provvedimento normativo 
di più ampio respiro, quale è la direttiva sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili 
residenziali, è il risultato di un processo di analisi e di studio da parte del legislatore comunitario del 
mercato del credito ipotecario iniziato con la Raccomandazione della Commissione europea del 1° 
marzo 2001 relativa al codice di condotta delle informazioni precontrattuali, e proseguito con il Libro 
Verde del 19 luglio 20052 e quello Bianco del 18 dicembre 20073, a cui si sommano le considerazioni 
tratte dai risultati raggiunti dal Forum Group on Mortgage Credit4. 
La conclusione a cui si è approdati è che il sovraindebitamento delle famiglie a cui si è assistito nel 
corso della recente crisi economico-finanziaria che ha attanagliato sia l’Europa che gli Stati Uniti 
prima ancora di essere gestito deve essere prevenuto, imponendo ai creditori ed ai loro intermediari 
penetranti obblighi di disclosure volti a colmare le asimmetrie informative proprie del mercato del 
credito, specie di quello ipotecario5. Solo così facendo si potrà consentire al consumatore di assumere 
delle decisioni in merito al proprio indebitamento “consapevoli” e “responsabili”6.

1 L’art. 2, par. 1, dir. 2014/17/UE recita infatti a questo 
proposito «La presente direttiva non impedisce agli 
Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più 
stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali 
disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del 
diritto dell’Unione».
2 COM(2005) 327 def. dal titolo “Il credito ipotecario 
nell’UE”.
3 COM(2007) 807 def. dal titolo “Integrazione dei mercati 
UE del credito ipotecario”.
4 Il Forum Group on Mortgage Credit è stato istituito nel 
2003, ed una sintesi dei risultati da questo raggiunti è 
consultabile in  http://ec.europa.eu/internal_market/
finservices-retail/archive/mortgage_en.htm.
5 Si pensi a questo proposito, secondo quanto riferito da A. 
GENOVESE, Il contrasto delle pratiche commerciali scorrette nel 
settore bancario. Gli interventi dell’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato, in La tutela del consumatore contro le pratiche 
commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni, 
a cura di V. Meli - P. Marano, Torino, 2011, p. 42, «ai 
mutui subprime americani (poi cartolarizzati e immessi nel 
circuito finanziario mondiale, che ne è stato infettato) e 

che sono stati accordati, ad elevatissimo tassi di interesse, 
a clienti privi di merito creditizio - ossia privi di adeguate 
possibilità di rimborso - attirati in trappola anche da 
subdole pubblicità». Va detto inoltre che il mercato dei 
crediti garantiti da ipoteca o da altra garanzia equivalente 
è per sua natura del tutto peculiare e caratterizzato da 
un’offerta estremamente differenziata, e particolarmente 
difficile da ponderare sia dal punto di vista qualitativo 
che di convenienza economica anche da parte di un 
consumatore assai istruito, avveduto e consapevole. 
Normalmente, poi, è costretto a ricorrere a questo tipo di 
prodotti un nutrito numero di consumatori, anche se il più 
delle volte una volta sola nell’arco della propria esistenza, 
cosa che contribuisce a rendere il destinatario di questo 
tipo di crediti un soggetto con un’esperienza destinata 
ineludibilmente a perdersi, piuttosto che a valorizzarsi. 
Tutto ciò si traduce in una forte asimmetria informativa 
di questo mercato, che al momento solo la costrizione 
del creditore a fornire determinate informazioni può in 
qualche misura combattere od attenuare.
6 Cfr. in questo senso G. FALCONE, «Il trattamento 
normativo del sovraindebitamento del consumatore», in 
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Gli obblighi di informazione tra l’altro debbono essere previsti già prima della fase precontrattuale7, 
in quanto solo in questo modo si potrà preservare l’affidabilità, la correttezza e la fiducia necessarie 
per il sano funzionamento del mercato del credito. In altre parole, si deve evitare, in sintonia con gli 
ultimi orientamenti della giurisprudenza comunitaria in materia di pratiche commerciali scorrette, 
finanche l’agganciamento sleale del consumatore, con cui lo si induca anche solo ad entrare nei locali 
del creditore o a prendere contatto con lo stesso, cosa che in assenza del messaggio pubblicitario non 
sarebbe altrimenti avvenuta8. 
Ecco dunque spiegato l’innesto nella direttiva 2014/17/UE dell’art. 10, di carattere più generale, e 
volto a statuire i principi di fondo a cui deve essere improntata la comunicazione commerciale; come 
pure dell’art. 11, più di dettaglio, e deputato ad elencare le informazioni che in ogni caso il messaggio 
pubblicitario deve veicolare. Tutto questo si traduce in un penetrante condizionamento della libertà 
di azione dei creditori, e più in generale degli operatori economici, che tuttavia trova giustificazione 
e contemperamento nell’interesse superiore a che, non un qualsiasi mercato, ma quello del credito 
immobiliare e fondiario, sia governato da regole che ne assicurino la correttezza e di conseguenza la 
stabilità.
È noto, infatti, che specie in periodi di crisi gli operatori economici, ed a maggior ragione 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. Sicché, l’imposizione di un obbligo di 
comunicazione di informazioni alla platea dei possibili clienti, unito alla determinazione di quali 
informazioni, come pure del modo in cui queste debbono essere somministrate, ovvero in maniera tale 
da non ingannare il loro destinatario, risulta essere l’unica soluzione percorribile.  
   

L’ambito di applicazione della disciplina: il dubbio di un eccesso di allineamento 
delle definizioni

La direttiva 2014/17/UE si incentra, per usare le parole della sua stessa proposta, sull’interazione tra 
creditori/intermediari e cittadini9 e non si occupa - in linea con il principio di proporzionalità10 - di 
tutti gli aspetti della concessione e accensione dei mutui, ma si concentra solo su alcuni aspetti chiave 

Giur. comm., 2015, I, p. 136.
7 Per un approfondimento degli obblighi precontrattuali 
di informazione, che tra l’altro nella direttiva che qui 
occupa sono disciplinati in maniera tale da imporre un 
livello di armonizzazione massima sul territorio dell’UE, 
si rinvia infra al commento degli artt. 14-17 della direttiva 
2014/17/UE.
8 Cfr., da ultimo, la sentenza della Corte di Giustizia 
dell’UE del 19 dicembre 2013, nella causa C-281/12, 
specie il punto 35, secondo cui una pratica commerciale 
è sleale (o per il diritto italiano “scorretta”) laddove sia 
contraria alla diligenza professionale ed in grado di falsare 
in misura apprezzabile il comportamento economico del 
consumatore in ordine al prodotto, ciò che può avvenire 
anche solo nel momento in cui si induce il consumatore a 
porre in essere degli «atti preparatori all’eventuale acquisto 
di un prodotto, come lo spostamento del consumatore 
fino al negozio o il fatto di entrarvi». Pertanto le pratiche 

commerciali “scorrette” possono incidere sul rapporto 
professionista (alias creditore)-consumatore non solo a) in 
una fase prenegoziale e di primo contatto (e dunque sulla 
sola scelta del consumatore fra acquistare, non acquistare, 
e acquistare ad alcune condizioni o con alcune modalità), 
ma anche b) in una fase successiva di svolgimento di 
un rapporto negoziale già instaurato (il riferimento 
è all’esercizio di diritti contrattuali), o addirittura c) 
conseguente all’esaurirsi del rapporto (in tal senso, v. il 
riferimento al tenere un prodotto o disfarsene), ed ora 
anche prima di tutto questo, ovvero allorché si induca 
nel consumatore «qualsiasi decisione che sia direttamente 
connessa con quella di acquistare o meno un prodotto» 
forzandone od alterandone la volontà.
9 Così a p. 8 della proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito 
relativi ad immobili residenziali, COM(2011) 142 def.
10 Vedi p. 9 della proposta di direttiva cit.
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delle operazioni di credito ipotecario, tra cui la pubblicità11. Su questo aspetto la direttiva mutua, per 
certi versi, molto dalla precedente direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori. 
Basti infatti notare come gran parte del testo dell’art. 11 dir. 2014/17/UE coincida nettamente con il 
dato letterale dell’art. 4 direttiva 2008/48/CE, su cui si avrà modo di ritornare infra.
Un elemento di novità e quindi di discontinuità è invece costituito proprio dall’art. 10, qui in 
commento, su cui giova pertanto appuntare una particolare attenzione.
Esso reca nell’incipit il richiamo alla direttiva 2005/29/CE che, come si avrà modo di vedere anche 
in occasione del commento all’art. 11, resta sempre valida ancorché posta sullo sfondo; dopodiché 
si delineano i contorni applicativi delle prescrizioni sulla comunicazione pubblicitaria e marketing 
relative ai contratti di credito indicati all’art. 3 direttiva 2014/17/UE. Ebbene, la norma fa obbligo 
agli Stati membri di imporre a chi voglia effettuare una siffatta comunicazione di fare in modo che la 
comunicazione stessa sia “corretta”, “chiara” e “non ingannevole”.
Il significato di questi tre requisiti è lasciato all’intervento dell’interprete che al massimo può rifarsi, 
ad avviso di chi scrive, agli argomenti ermeneutici “psicologico” e “sistematico” in virtù dei quali 
la versione iniziale dell’art. 10, contenuta originariamente nella proposta di direttiva12, può fornire 
degli utili indizi circa il senso da dare a tali requisiti. In particolare, dirimente sembra essere proprio 
il richiamo agli artt. 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE operato dall’allora art. 7 della proposta di 
direttiva sui contratti di credito relativi ad immobili residenziali, successivamente espunto nella 
versione finale approvata. Da ciò emerge infatti che la “correttezza” (preferita all’iniziale “lealtà”), la 
“chiarezza” e la “non ingannevolezza” della comunicazione compongono come un trìttico, in cui non 
si può comprendere il senso dell’insieme, se non tenendo conto di ogni elemento, e dove inoltre la non 
ingannevolezza occupa necessariamente la posizione centrale.
La volontà del legislatore non può che essere quella di impedire che la comunicazione pubblicitaria ed 
il marketing siano effettuati in maniera tale da risultare ingannevoli per i consumatori, e di conseguenza 
la “correttezza” e la “chiarezza” non possono considerarsi requisiti autosufficienti, ma gregari e 
complementari di un requisito principale, quale è la “non ingannevolezza”.
In questo senso depongono tutta una serie di considerazioni, prima fra tutte la circostanza che si 
può avere una comunicazione poco chiara, ma non per questo decettiva, come pure si può avere 
una comunicazione recante informazioni non corrette (sempreché si accetti la deduzione per cui una 
comunicazione è non corretta nella misura in cui trasmette informazioni non corrette) e pur tuttavia 
non in grado di ingannare il consumatore. 
Da qui il dubbio che forse, dopo tutto, il legislatore si poteva limitare a citare il solo requisito della 
“non ingannevolezza”, stante la constatazione che solo questo rileva, a prescindere dal fatto che la 
comunicazione pubblicitaria o il marketing si sostanzino in una azione ingannevole od in una omissione 

11 La pubblicità presa qui in considerazione non gode di 
una sua definizione ufficiale all’interno della direttiva, 
malgrado nel documento vi siano contenute ben 28 
definizioni di altrettanti concetti o termini. Per rinvenire una 
definizione precisa e pertinente per il diritto comunitario 
della pubblicità occorre pertanto fare riferimento all’art. 
2, lett. a) della direttiva 2006/114/CE concernente la 
pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata), 
secondo cui deve intendersi per pubblicità «qualsiasi forma 
di messaggio che sia diffuso nell’esercizio di un’attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo 
scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi 
i beni immobili, i diritti e gli obblighi». Va detto, infine, 
che sia la pubblicità sia il marketing sono ricompresi inoltre 
nella definizione di «pratiche commerciali tra imprese 

e consumatori» dettata dall’art. 2, lett. d, della direttiva 
2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra 
imprese e consumatori nel mercato interno.
12 Sul punto v. l’art. 7 della proposta COM(2011) 142 
def. poi divenuto art. 10 della versione definitivamente 
approvata, secondo cui «Gli Stati membri esigono che le 
comunicazioni di pubblicità e marketing relative ai contratti 
di credito di cui all’articolo 2 siano leali, chiare e non 
ingannevoli ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali 
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. In 
particolare, sono vietate formulazioni che possano indurre 
nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il 
costo di un credito».
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ingannevole (fattispecie entrambe prese in considerazione dalla dir. 2005/29/CE, e proprio negli artt. 
6 e 7 di questa). Con riguardo poi alla “chiarezza” è lapalissiano che questa risulti del tutto irrilevante 
nel caso di omissioni ingannevoli, in quanto ciò che importa qui non è la forma chiara o non chiara di 
quello che si comunica, quanto l’assenza stessa di informazioni nella comunicazione. 
L’ultimo periodo dell’art. 10 che qui occupa rivela, inoltre, una delle preoccupazioni principali del 
legislatore comunitario a che l’ingannevolezza non abbia ad oggetto la disponibilità o il costo del 
credito, temi assai cari alla nostra Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), in ragione 
del fatto che la gran parte dei provvedimenti sanzionatori da questa emanati nell’ambito delle pratiche 
commerciali scorrette del settore del credito concernono proprio questi due temi.    
Fatta chiarezza circa le prescrizioni imposte dalla norma ai legislatori nazionali, torna conto ora 
passare ad analizzare l’ambito applicativo di questa disposizione, enucleabile in un profilo oggettivo 
ed in uno soggettivo.
Il primo attiene alla tipologia dei contratti di credito presi in considerazione dalla norma su cui non 
sembrano esserci dubbi, stante la linearità che unisce la definizione di “contratto di credito”, espressa 
al punto 3) dell’art. 4 della direttiva 2014/17/UE, alla portata applicativa dell’intera direttiva sancita 
dall’art. 3 della stessa (v. a questo proposito supra, commento all’art. 3)13.
Delle perplessità sembrano appalesarsi, invece, con riferimento al profilo soggettivo, tutto incentrato 
sulla figura del consumatore e soprattutto sulla sua definizione. Qui, infatti, il legislatore comunitario 
non ha voluto introdurre nell’ordinamento un’ulteriore definizione rispetto alla pletora di definizioni 
al momento disponibili14, preferendo piuttosto rifarsi, per relationem, alla definizione già fornita dall’art. 
3, lett. a, della direttiva 2008/48/CE. Sennonché proprio questo rimando suscita alcuni dubbi, ed in 
particolare la notazione che nella direttiva richiamata il consumatore è la persona fisica che, nell’ambito 
delle transazioni disciplinate da tale direttiva (come ad es. quella rappresentata da un contratto di locazione 
o di leasing che preveda l’obbligo di acquisto dell’oggetto del contratto), agisce per scopi estranei alla 
propria attività commerciale o professionale. Ciò significa che si tratta di una persona fisica che è 
interessata o coinvolta in contratti di credito completamente diversi da quelli oggetto di applicazione 
della direttiva 2014/17/UE, e questo in forza dell’art. 2 della direttiva 2008/48/CE.
Di qui l’interrogativo se le disposizioni della direttiva 2014/17/UE debbano trovare applicazione 

13 Si noti infatti che l’art. 3 della direttiva, rubricato 
appositamente “Ambito di applicazione”, reca un elenco 
di contratti di credito del tutto svincolati da quelli presi in 
considerazione dalla direttiva 2008/48/CE, diversamente 
da quanto accade per il concetto di consumatore.
14 In merito alla molteplicità di definizioni ufficiali 
elaborate ed in vigore in ambito comunitario v. le 
conclusioni dell’Avvocato generale Pedro Cruz Villalón 
del 23 aprile 2015 nella causa C-110/14, e specie il 
punto 18, ove si afferma che «la nozione di consumatore 
appare trasversalmente in molteplici ambiti del diritto 
dell’Unione, al di là degli specifici strumenti per il 
ravvicinamento delle legislazioni dirette alla tutela dei 
consumatori, quali l’ambito del diritto della concorrenza 
(artt. 102, lett. b, Tfue e 107, par. 2, lett. a, Tfue), della 
cooperazione giudiziaria civile (art. 13 della Convenzione 
di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e 
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 
e art. 15 del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, 
del 22 dicembre 2000, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale), della politica 

comune dell’agricoltura e della pesca (art. 39, par. 1, 
lett. c, Tfue e 40, par. 2, Tfue), nonché altri ambiti nei 
quali sono state adottate misure di ravvicinamento delle 
legislazioni (v., ad esempio, la direttiva 2000/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 
dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, 
nel mercato interno). A tal riguardo, neppure i molteplici 
strumenti di diritto derivato per la tutela dei consumatori 
offrono una nozione univoca del concetto di consumatore. 
Si tratta di una nozione presente in molti ambiti 
dell’attività normativa dell’Unione, i cui contorni esatti 
non sono però definiti dal diritto primario (sulle diverse 
funzioni della nozione di consumatore, e sul senso ampio 
che occorre darle conformemente alla sua funzione in 
alcune disposizioni del Trattato, v. K. MORTELMANSE 
- S. WATSON, The Notion of  Consumer in Community Law: 
A Lottery?, in J. LONBAY, Enhancing the Legal Position of  the 
European Consumer, BIICL, 1996, p. 36- 57) e la cui efficacia 
come categoria per identificare determinati soggetti non è 
monolitica, bensì diversa in ognuno degli strumenti di diritto 
derivato pertinenti. Infatti, la nozione di consumatore non 
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solo nei confronti di quei consumatori persone fisiche che siano già stati interessati dai rapporti 
disciplinati dalla direttiva richiamata, assodato che il consumatore deve soddisfare i criteri riferiti in 
quest’ultima, o se invece debba prevalere una ricostruzione fondata non sul dato letterale della norma, 
ma sull’interpretazione agevolata dai considerando, specie i n. 12, 14 e 19. 
Sulla scorta di questi considerando il consumatore della direttiva 2014/17/UE dovrebbe essere sempre 
una persona fisica, ma non più interessata dalle transazioni della dir. 2008/48/CE, quanto agente 
nell’ambito delle operazioni disciplinate dalla direttiva n. 17 al fine di conseguire degli scopi avulsi 
dalla sua attività commerciale o professionale.
Se si propende per la prima ipotesi il campo di applicazione soggettivo della direttiva 2014/17/UE 
risulterebbe privo di tutti quei consumatori persone fisiche che non nutrono nessun interesse per 
le transazioni di cui alla direttiva 2008/48/CE e né tantomeno sono state da queste interessate in 
passato, e purtuttavia intendono sottoscrivere un contratto di credito relativo ad un bene immobile 
residenziale; diversamente con la seconda ipotesi, qualsiasi persona fisica - purché coinvolta in almeno 
un’operazione tra quelle oggetto di disciplina da parte della direttiva n. 17 - sarebbe toccata da 
quest’ultima direttiva.
La seconda soluzione sembra essere preferibile non fosse altro perché meglio della prima garantisce la 
coerenza e la complementarietà degli atti dell’Unione europea, così come auspicato dal considerando n. 
19 della direttiva 2014/17/UE. Rimane tuttavia il dubbio, a cui forse farebbe bene a porre rimedio 
il prima possibile il legislatore comunitario, se dopo tutto l’allineamento massimo alla definizione 
contenuta nella direttiva 2008/48/CE voluto e dichiarato sin dal momento della proposta di 
direttiva15 COM(2011) 142 def. sia stato ben ponderato, tale da far propendere altrimenti per la prima 
ricostruzione qui riferita.  

è configurata in modo uniforme in tutti gli strumenti, 
che appartengono ad ambiti giuridici diversi e hanno 
finalità diverse: si tratta di una nozione operativa e dinamica, 
che va definita con riferimento al contenuto dell’atto 
normativo in questione [corsivo mio]» (cfr. sul punto M. 
TENREIRO, Un code de la consommation ou un code autour du 
consommateur? Quelques réflexions critiques sur la codification et la 

notion du consommateur, in L. KRÄMER - H.W. MICKLITZ 
- K. TONNER, Law and diffuse Interests in the European Legal 
Order. Liber amicorum Norbert Reich, Varese, 1997, p. 349). 
Per un raffronto delle nozioni di consumatore nei diversi 
strumenti, v. M. EBERS,  «The notion of  “consumer”», 
in Consumer Law Compendium, www.eu-consumer-law.org.
15 V. p. 10 della proposta di direttiva cit.
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Art. 11
Informazioni di base da includere nella pubblicità

1. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi pubblicità relativa ai contratti di credito che indichi un tasso d’interesse 
o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di 
cui al presente articolo.
Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi nei casi in cui il diritto nazionale richieda 
l’indicazione del Taeg nella pubblicità relativa ai contratti di credito che non indichi un tasso di interesse o qualunque 
altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma.
2. Le informazioni di base precisano, in maniera chiara, concisa ed evidenziata:
a) l’identità del creditore o, se del caso, dell’intermediario del credito o del rappresentante designato;
b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sarà garantito da un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga 
comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni 
immobili residenziali;
c) il tasso debitore, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate 
relative alle commissioni comprese nel costo totale del credito per il consumatore;
d) l’importo totale del credito;
e) il Taeg, che deve avere un’evidenza all’interno dell’annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse;
f) se del caso, la durata del contratto di credito;
g) se del caso, l’importo delle rate;
h) se del caso, l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
i) se del caso, il numero delle rate;
j) se del caso, un’avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere 
sull’importo che il consumatore è tenuto a pagare.
3. Le informazioni elencate al paragrafo 2 diverse da quelle di cui alle lettere a, b, o j, sono specificate con l’impiego 
di un esempio rappresentativo e si attengono interamente a tale esempio rappresentativo. Gli Stati membri introducono 
criteri per la definizione di «esempio rappresentativo».
4. Qualora la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio, in particolare un’assicurazione, sia 
obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte e qualora il costo di tale 
servizio non possa essere determinato in anticipo, anche l’obbligo di sottoscrivere detto contratto è indicato in forma 
chiara, concisa ed evidenziata, assieme al Taeg.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del mezzo 
utilizzato per la pubblicità.
6. Gli Stati membri possono prescrivere l’inclusione di un’avvertenza concisa e proporzionata riguardante rischi specifici 
connessi ai contratti di credito. Essi notificano senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.
7. Il presente articolo fa salva la direttiva 2005/29/CE.
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Commento di Elisa Tamburino
Notaio in Zogno

Come già accennato l’art. 11 contiene l’elenco delle informazioni di base che devono essere incluse 
negli annunci pubblicitari. La norma sostanzialmente ricalca la struttura ed il contenuto dell’art 4 
della direttiva 2008/48/CE recepito nel nostro ordinamento, per opera del D.l. 13 agosto 2010 n. 
141, nell’art. 123 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (d’innanzi Tub)1.
Ai sensi del primo paragrafo dell’art. 11, l’obbligo di indicazione delle informazioni di base si applica 
solo alle pubblicità relative ai contratti di credito che indichino un tasso d’interesse o qualunque 
altro dato numerico relativo al costo del credito. Sono quindi esentati gli spot pubblicitari evocativi, 
analogamente a quanto previsto in materia di credito al consumo2. 
È rimessa poi alla discrezionalità degli stati membri la scelta di non applicare l’obbligo informativo 
di cui sopra ove la normativa nazionale imponga l’indicazione nella pubblicità relativa ai contratti di 
credito del Taeg anche in mancanza dell’indicazione di altri dati numerici relativi al costo del credito3. 
Questa disposizione non avrà, tuttavia, alcuna rilevanza in sede di conversione poiché nel nostro 
ordinamento non vige un tale obbligo4. 

1 Il secondo comma dell’art. 123 Tub delega alla Banca 
d’Italia la competenza di precisare le caratteristiche delle 
informazioni da includere negli annunci pubblicitari e 
le modalità della loro divulgazione, in conformità alle 
deliberazioni del Cicr. La delibera Cicr del 4 marzo 2003 
in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali 
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come 
modificata a seguito del decreto ministeriale del 3 
febbraio 2011, n. 117 al fine di recepire le modifiche in 
tema di credito al consumo, all’art. 4 si limita a prevedere, 
rinviando per il resto alle determinazioni della Banca 
d’Italia, che «agli annunci pubblicitari che non riportano il 
tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito 
si applica l’articolo 7 della delibera del 4 marzo 2003» il 
quale a sua volta dispone che «gli annunci pubblicitari, 
comunque effettuati, con cui l’intermediario rende nota 
la disponibilità di operazioni e servizi, specificano la 
propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che 
i fogli informativi sono a disposizione della clientela». 
L’intervento della Banca d’Italia in tema di pubblicità 
sul credito al consumo è contenuto nel par. 4.1 della sez. 
VII del Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009 
(come da ultimo modificato il 20 giugno 2012) in tema 
di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. 
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.
2 Evidentemente, poiché la direttiva in commento impone 
uno standard di armonizzazione minimo il legislatore in sede 
di recepimento sarebbe libero di estendere l’applicazione 
del precetto a tutti i tipi di pubblicità. Analoga facoltà 
non poteva invece essere esercitata in materia di credito 
al consumo, trattandosi di direttiva di armonizzazione 
massima. Non sembra tuttavia auspicabile l’esercizio di tale 
discrezionalità e l’ulteriore frammentazione della disciplina 
ove non supportata da diverse esigenze di tutela.
3 A norma della seconda alinea dell’art. 4 della direttiva 
2008/48/CE gli Stati membri erano invece obbligati a 

non estendere gli obblighi informativi di base ai casi in 
cui la normativa nazionale imponga l’indicazione nella 
pubblicità relativa ai contratti di credito del Taeg anche in 
mancanza dell’indicazione di altri dati numerici relativi al 
costo del credito.
4 Nel settore bancario, la disciplina generale degli annunci 
pubblicitari (alla quale si affianca quella speciale dettata 
per il credito al consumo) applicabile, per quanto di nostro 
interesse, anche ai mutui ipotecari nonché ad ogni forma di 
finanziamento diversa dal credito al consumo, è dettata dal 
Provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 cit., 
sez. II, par. 5 che impone: la manifestazione della natura 
di messaggio pubblicitario con finalità promozionale; il 
riferimento ai fogli informativi per le condizioni contrattuali 
indicando altresì le modalità di accesso agli stessi da parte 
dei clienti; l’indicazione del Taeg , precisandone il periodo 
minimo di validità, per i soli annunci in cui si menzioni un 
tasso d’interesse o altra cifra concernente il costo del credito. 
È, invece, discusso in dottrina l’ambito di applicazione 
dell’art. 116 Tub il quale non sembra dettare una disciplina 
degli annunci pubblicitari. Ai sensi dal para. 1 della sez. 
II del cit. Provv. Banca d’Italia, gli strumenti di pubblicità 
delle operazioni e dei servizi offerti nonché delle relative 
condizioni contrattuali sono: i documenti contenenti i 
principali diritti del cliente; il “foglio informativo”; la copia 
completa dello schema del contratto; il “documento di 
sintesi”. Si tratta quindi di un’informazione molto diversa 
da quella veicolata da un messaggio promozionale. Per 
un’interpretazione restrittiva dell’art. 116 Tub si veda 
M. DE POLI, Commento sub art. 116, in Commentario breve 
al diritto dei consumatori, a cura di De Cristoraro, Zaccaria, 
Padova, 2010, p. 1402; in senso contrario, facendo leva sul 
par. 3, sez. I del cit. Provv. Banca d’Italia il quale definisce 
l’annuncio pubblicitario come il «messaggio, in qualsiasi 
modo diffuso, avente lo scopo di promuovere la vendita di 
prodotti e la prestazione di servizi, salvo quanto previsto 
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Per quanto riguarda le singole informazioni di base da includere nella pubblicità, l’elenco di cui al 
secondo paragrafo della norma in commento è più completo rispetto a quello recepito in seno all’art. 
123 del Tub.  Tale differenza appare coerente con le specificità del credito ipotecario rispetto al credito 
al consumo dovute alla diversa rilevanza economica dell’operazione tanto in termini di maggior valore 
dell’importo finanziario che per la specifica forma di garanzia prestata nonché alla minore frequenza 
di stipulazione di tali contratti i quali spesso sono conclusi una volta sola nella vita del consumatore5.
Le informazioni di base devono essere fornite in maniera chiara, concisa ed evidenziata anche mediante 
il ricorso ad un esempio rappresentativo i cui criteri per la definizione devono essere dettati dagli stati 
membri in modo da non confliggere con i requisiti di cui alla direttiva 2005/29/CE6. Disposizione 
analoga è dettata in tema di credito al consumo. Mutuando le parole spese dall’Autorità Antitrust nel 
commento al recepimento della direttiva 2008/48/CE, può rilevarsi come «le disposizioni introdotte 
non appaiono sostanzialmente incidere sugli orientamenti seguiti dall’Autorità nella valutazione della 
completezza e chiarezza delle informazioni fornite alla clientela dagli operatori del settore del credito 
al consumo»7. Ciò considerato, le informazioni in questione sono, tuttavia, ben più analitiche rispetto 
a quelle previste dalla normativa di settore sulla trasparenza bancaria le quali si limitano ad imporre: 
la riconoscibilità della natura pubblicitaria con finalità promozionale del messaggio; la necessita di 
fare riferimento ai fogli informativi per le condizioni contrattuali indicando, altresì, le modalità con 
cui questi sono messi a disposizione dei clienti; l’indicazione del Taeg e del relativo periodo di validità 
solo per gli annunci che dichiarino il tasso di interesse o altra cifra concernente il costo del credito8. 
Oltre alle informazioni elencate al secondo comma dell’art. 11, la pubblicità deve indicare l’eventuale 
obbligo di concludere un contratto per un servizio accessorio ove il costo dello stesso non possa 
essere determinato in anticipo. Quando il prezzo del servizio accessorio possa essere determinato in 
anticipo, lo stesso concorrerà alla determinazione del Taeg9; alla luce di ciò si giustifica la mancata 
applicazione dell’obbligo di informazione specifico. L’obbligatorietà della stipulazione del contratto 
relativo al servizio accessorio deve essere considerata non tanto come funzionale all’accesso al credito 
in generale, bensì in quanto rilevante per l’accesso al credito alle particolari condizioni contrattuali 
offerte nell’annuncio pubblicitario.

dalla sezione VII, paragrafo 4», V. MELI, «Principio di 
specialità e applicabilità della disciplina delle pratiche 
commerciali scorrette nel settore del credito», in Dir. della 
banca e del merc. fin., 2012, 3, p. 421, nt. 38.
5 Le informazioni di base prescritte dalla direttiva in 
commento e non previste dalla norma in tema di credito 
al consumo o dalla normativa secondaria di attuazione 
sono: lett. a) sull’identità del creditore o dell’intermediario 
del credito; lett. b) sulla necessità della garanzia ipotecaria 
o altra forma di garanzia; i) il numero delle rate (ma questa 
informazione può considerarsi implicita nella indicazione 
prescritta dall’art. 123, primo comma, lett. f, Tub, in 
merito all’importo totale dovuto dal consumatore nonché 
dell’ammontare delle singole rate); j) l’avvertenza relativa 
al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio 
possono incidere sull’importo dovuto dal consumatore.
6 Così il considerando n. 53.
7 Così la Relazione Annuale sull’attività svolta dall’Agcm 
per l’anno 2011, p. 316. Riferendosi alle modifiche 
recepite negli artt. 123 (pubblicità) e 124 (obblighi 
precontrattuali), la relazione continua precisando che «le 
modifiche apportate alla normativa settoriale, tuttavia, 
contribuiscono a definire ulteriormente il canone di 
diligenza esigibile dal professionista nei rapporti di 

credito con il consumatore, precisando il novero dei 
comportamenti cui il professionista deve attenersi nello 
svolgimento dell’attività e richiedendo allo stesso oneri 
informativi maggiori tanto nella fase pre-contrattuale 
quanto in quella contrattuale del rapporto».
8 Si veda il provvedimento Banca d’Italia cit., sezione II, 
par. 5.
9 Così il considerando n. 50 secondo il quale: «il costo totale 
del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti 
i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve 
pagare e che sono noti al creditore. Dovrebbe pertanto 
includere interessi, commissioni, imposte, compensi 
per gli intermediari del credito, costi della valutazione 
dei beni immobili a fini ipotecari e tutte le altre spese, 
escluse le spese notarili, richieste per ottenere il credito, 
per esempio un’assicurazione sulla vita, oppure per 
ottenerlo alle condizioni contrattuali previste, per esempio 
un’assicurazione contro gli incendi. Le disposizioni della 
presente direttiva in materia di prodotti e servizi accessori 
(ad esempio le disposizioni riguardanti i costi di apertura 
e tenuta di un conto bancario) dovrebbero far salve la 
direttiva 2005/29/CE e la direttiva 93/13/CEE del 
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i consumatori …».
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Anche tale obbligo informativo deve essere assolto in modo chiaro, conciso ed evidenziato assieme al 
Taeg. Tale ultimo inciso implica che detta indicazione, analogamente a quella del Taeg, non possa avere 
nell’ambito dell’annuncio un’evidenza grafica inferiore a quella riservata ad altri tassi di interesse. 
È, invece, rimessa alla scelta degli Stati membri la prescrizione circa l’inclusione di un’avvertenza 
concisa e proporzionata riguardante i rischi specifici e connessi ai contratti di credito. 
Le informazioni di base in questione assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione della disciplina 
generale sulle pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’art. 22, quinto comma, cod. cons. in tema 
di pratiche ingannevoli omissive. Ex art. 22, cod. cons. si considera vietata, previa valutazione delle 
caratteristiche del caso concreto nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, l’omissione 
di informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno nel contesto analizzato per prendere una 
decisione consapevole di natura commerciale. La medesima norma, al quinto comma, precisa che è 
considerato rilevante il contenuto degli obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario per 
le comunicazioni commerciali. Alla luce di questo quadro normativo, le informazioni di base di cui al 
secondo comma dell’art. 11 della direttiva sono da considerarsi sicuramente rilevanti per il giudizio 
sulla correttezza del messaggio promozionale. Ne consegue che il messaggio pubblicitario che non 
indichi uno di questi dati violerà la disciplina in questione. Spunti di senso contrario non possono 
desumersi dal terzo comma, dell’art. 22, cod. cons. il quale prevede che, ai fini della valutazione della 
rilevanza dell’omissione nell’informazione, si prendano in considerazione le restrizioni in termini di 
spazio o di tempo imposte dal mezzo di comunicazione concretamente impiegato. L’art. della 11 
direttiva, infatti, da una parte prevede espressamente che le informazioni di base debbano essere 
incluse in qualsiasi pubblicità, dall’altra, attribuendo rilevanza al mezzo concretamente utilizzato per 
la pubblicità ai fini della valutazione della leggibilità o udibilità delle informazioni (quinto comma 
dell’art. 11 in commento), non consente di escludere su questa base alcuna informazione. 
La norma in commento ribadisce molteplici volte che l’informazione pubblicitaria deve essere fornita 
in maniera chiara, concisa e graficamente evidenziata. 
In merito al secondo carattere indicato, non rispetterebbe lo standard imposto la moltiplicazione 
dell’informazione che, soprattutto se fornita in modo disordinato, assume la stessa rilevanza giuridica 
della carenza dell’informazione10 in quando idonea a sviare l’attenzione e la comprensione dagli 
elementi essenziali selezionati dal legislatore. Così, la standardizzazione dell’informazione implica 
non solo la determinazione del contenuto minimo della stessa, ma anche, entro certi limiti, di quello 
massimo. 
Delimitato così il quantum dell’informazione da fornire, la norma chiarisce che la stessa debba essere, 
altresì, chiara e graficamente evidenziata. I due concetti sono interdipendenti tra loro. In particolare, 
il carattere dell’evidenza grafica non trova un riscontro testuale nella disciplina delle pratiche 
commerciali scorrette. Nella prassi applicativa dell’Antitrust lo stesso è direttamente ricondotto alla 
chiarezza e fruibilità dell’informazione11. Il rispetto di tali parametri deve essere valutato alla luce del 

10 Così A. GENTILI, «Informazione contrattuale e regole 
dello scambio», in Riv. dir. priv., 2004, 3, p. 562. Secondo 
l’A. l’eccesso di informazione, senza farla mancare 
materialmente, ne impedisce la concreta fruibilità.
11 «La completezza della comunicazione pubblicitaria deve 
coniugarsi alla chiarezza e all’immediata percettibilità 
degli elementi effettivamente prospettati al consumatore», 
così il P.22274 Agcm emesso a seguito dell’indagine 
PS6026 - Ugf  Banca - Conto corrente Formula Top, para IV, p. 
26. Nel caso di specie la banca è stata sanzionata poiché 
l’informazione ritenuta rilevante è stata in parte omessa 
ed in parte indicata «in posizione defilata e con evidenza 
grafica talmente ridotta da risultare pressoché illeggibile». 

Non si ritiene inoltre che il vizio dell’informazione possa 
essere “sanato” mediante il rinvio ad altre fonti (quali la 
documentazione precontrattuale relativa al prodotto in 
questione) escludendo la portata decettiva del messaggio. 
Per l’Autorità, infatti, «tutte le informazioni necessarie 
ad una corretta comprensione dell’offerta pubblicizzata 
devono infatti essere fornite contestualmente, potendo 
il rinvio ad altra fonte servire, al più, ad integrare i 
contenuti di quanto prospettato, ma non a circoscrivere e 
ridimensionare la portata di vanti suscettibili di ingenerare 
nel consumatore specifiche aspettative in merito alla 
natura e all’entità dei vantaggi derivanti dall’adesione 
all’offerta stessa» (par. V, p. 31).

Art. 11 - Informazioni 
di base da includere 

nella pubblicità

E. Tamburino
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mezzo pubblicitario concretamente utilizzato. Nell’ambito dello stesso, in ogni caso, l’evidenza grafica 
del Taeg (nonché dell’eventuale informazione di cui all’art. 11, quarto comma) deve essere almeno 
equivalente a quella di ogni altro tasso di interesse riportato. 
In conclusione, in merito ai rapporti tra la disciplina in commento e quella generale delle pratiche 
generali scorrette, si ritiene di aver evidenziato come la prima non sembri presentare elementi 
di deroga rispetto a quella generale, limitandosi ad integrarla con la predeterminazione delle 
informazione di base che devono essere in ogni caso incluse nell’annuncio pubblicitario. Non sembra, 
quindi, che la normativa in commento possa considerarsi speciale ai sensi dell’art. 19, terzo comma, 
cod. cons.12 secondo l’interpretazione autentica fornita dalla Commissione europea e meglio illustrata 
nel prosieguo del lavoro.

Profili sanzionatori

Premesso che i destinatari degli obblighi d’informazione in questione sono gli enti creditizi nonché 
gli intermediari che divulghino l’annuncio pubblicitario, si rileva come il legislatore comunitario non 
abbia disciplinato espressamente i profili sanzionatori determinati dalla violazione delle disposizioni 
dettate. L’art. 38 della direttiva rimette agli Stati membri la scelta delle sanzioni che siano «efficaci, 
proporzionate e dissuasive» nonché del sistema di enforcement. 
Posto che sembra verosimile ritenere che la disciplina di recepimento verrà collocata nell’ambito del 
Tub, magari in un altro capo del titolo VI dedicato alla “trasparenza delle condizioni contrattuali 
e dei rapporti con i clienti”, ne consegue che le violazioni della disciplina in questione saranno 
potenzialmente soggette al potere di vigilanza della Banca d’Italia quali violazioni dei doveri di 
sana e prudente gestione13 nonché delle regole sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sulla 
correttezza dei rapporti con la clientela14, legittimando così l’esercizio dei poteri inibitori e sanzionatori 
previsti, rispettivamente, dagli artt. 128-ter e 144 Tub15.
È altrettanto evidente, tuttavia, come le medesime violazioni integrino anche i presupposti per la 
configurabilità di pratiche commerciali scorrette in quanto tali soggette al potere di controllo e di 
sanzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’art. 27 cod. cons.
Dal punto di vista applicativo, la problematica che si potrebbe prospettare è quella dei conflitti di 
competenze tra le Autorità indipendenti, e nel caso di specie tra Autorità Antitrust e Banca d’Italia. 

12 Il quale dispone che «in caso di contrasto, le disposizioni 
contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie 
e nelle relative norme nazionali di recepimento che 
disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali 
scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo 
e si applicano a tali aspetti specifici» il cui significato è 
esplicato dal considerando 10 della direttiva 2005/29/CE 
secondo il quale «è necessario garantire un rapporto 
coerente tra la presente direttiva e il diritto comunitario 
esistente, soprattutto per quanto concerne le disposizioni 
dettagliate in materia di pratiche commerciali sleali 
applicabili a settori specifici … Di conseguenza la 
presente direttiva si applica soltanto qualora non esistano 
norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino 
aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come 
gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità di 
presentazione delle informazioni al consumatore …».
13 L’art. 5, primo comma, Tub, dispone che «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».
14 L’art. 127, primo comma, Tub, sostituito dall’art. 4, 
comma 3, D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato 
dall’art. 3 D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall’art. 2, 
comma 1, lett. a, D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, dispone 
che «le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal 
presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità 
indicate nell’articolo 5, alla trasparenza delle condizioni 
contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. 
A questi fini la Banca d’Italia, in conformità delle 
deliberazioni del Cicr, può dettare anche disposizioni in 
materia di organizzazione e controlli interni».
15 Cfr. T. RUMI, «Profili privatistici della nuova disciplina 
sul credito relativo agli immobili residenziali», in I contratti,  
2015, 1, p. 75.
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La questione è stata oggetto di un recente intervento normativo il quale si pone a valle di una lunga 
vicenda che ha interessato la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato espressosi anche 
in Adunanza Plenaria, un precedente intervento normativo che sembra aver recepito il dictum del 
Consiglio di Stato, l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea a carico 
dell’Italia.
Ripercorrendo brevemente l’iter prospettato, la questione del conflitto di competenze tra Autorità 
indipendenti di settore è stata, in primis, oggetto del parere del Consiglio di Stato n. 3999 del 2008 il 
quale ha escluso la competenza dell’Antitrust in materia di pratiche commerciali scorrette nel settore 
dei prodotti finanziari. Il parere, adottando un’argomentazione poi disattesa dalla giurisprudenza 
amministrativa successiva, ha sostanzialmente interpretato il criterio di specialità di cui all’art. 19, 
terzo comma, cod. cons. alla stregua di una specialità per materia o per settori e non per norme. Si è 
quindi ritenuto sufficiente, al fine di fondare la competenza della Consob, l’esistenza di una normativa 
di settore, a prescindere da una compiuta valutazione circa la completezza e l’adeguatezza della stessa 
a fornire al consumatore il medesimo standard di tutela riconosciuto dalla disciplina generale16.
A seguito dell’intervento dell’Antitrust contro le pratiche commerciali scorrette in materia di 
commercializzazione delle carte revolving17, i professionisti sanzionati hanno sollevato la questione 
dell’incompetenza dell’Antitrust di fronte al Tar Lazio il quale, con la sentenza n. 1277 del 2010, ha 
respinto il ricorso ritenendo che le competenze delle Autorità coinvolte nel conflitto (manifestatosi in 
realtà in modo atipico visto che la Banca d’Italia non ha rivendicato alcuna competenza sul punto) 
fossero complementari e non alternative poiché poste a tutela di interessi diversi e non sovrapponibili18.
La questione è quindi stata oggetto delle sentenze nn. 11-16 del 2012 dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato le quali hanno cercato di porre fine al conflitto determinatosi nella giurisprudenza 
amministrativa. La sentenza n. 14, in materia di pratiche commerciali nel settore bancario, ha 
affermato la competenza dell’Agcm in virtù dell’asserita diversità degli interessi tutelati dalle norme 
sulla trasparenza bancaria19. Le altre sentenze, riguardanti il settore delle comunicazioni elettroniche, 
sono invece giunte all’opposta conclusione. I giudici amministrativi rilevano come l’intenzione del 
legislatore, sia nazionale che comunitario, sia quella di «ricomprendere a pieno titolo nella disciplina 
delle comunicazioni elettroniche anche la tutela del consumatore/utente, nell’ambito di una 
regolamentazione che dai principi scende fino al dettaglio dello specifico comportamento». 

16 Sul punto, V. MELI, op. cit., p. 403.
17 Provv. 19983 emesso a seguito del procedimento PS2760 
- Accord Italia - Carta Auchan Accord.
18 Ciò poiché solo la disciplina delle pratiche commerciali 
scorrette avrebbe come fine diretto quello di tutelare 
la libertà di autodeterminazione del consumatore, 
così garantendo la concorrenza nel mercato, mentre 
la disciplina speciale del Tub (al tempo non ancora 
interessata dalle modifiche conseguenti al recepimento 
della disciplina sul credito al consumo che, nel caso di 
specie, rilevano soprattutto per la modifica dell’art. 127 
Tub) avrebbe come fine quello della tutela della sana e 
prudente gestione degli operatori bancari.
19 La massima della sentenza n. 14 del 2012 cit. afferma 
che «Il Tub - quanto meno nella versione vigente all’epoca 
dei fatti per cui è causa - non contiene alcuna disposizione 
intesa a perseguire, direttamente o indirettamente, 
finalità di tutela del consumatore. Ciò si ricava, innanzi 
tutto, dal chiaro disposto del suo art. 5, laddove i poteri 
di vigilanza e repressivi attribuiti alla Banca d’Italia sono 
stati ricondotti «… 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»; 
a tali finalità, il successivo art. 127 aggiunge poi quelle 
relative «alla trasparenza delle condizioni contrattuali 
e alla correttezza dei rapporti con la clientela» [ritenute 
dalla Corte non rilevanti ratione temporis]. 2. Il D.lgs. n. 385 
del 1993, nella versione vigente all’epoca dei fatti per cui 
è causa, era volto a perseguire finalità le quali, ancorché 
genericamente riconducibili al corretto e trasparente 
funzionamento del mercato nel settore di riferimento, 
non comprendono fra di esse la tutela del consumatore 
in quanto tale. In particolare, resta fuori dall’area del 
controllo e delle possibili sanzioni la fase antecedente il 
contatto diretto tra operatore finanziario e risparmiatore 
finalizzato all’acquisto di un prodotto finanziario presso 
lo sportello bancario o presso gli uffici dell’operatore. 3. 
Anche nella prospettiva della specialità “per settori” non 
potrebbe giammai pervenirsi, con riguardo al caso che 
occupa, a un giudizio di insussistenza della competenza 
di Antitrust, proprio per la ravvisata carenza nella 
normativa di settore di qualsivoglia riferimento alla tutela 
dei consumatori in quanto tali».
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A seguito delle pronunce del 2012 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il legislatore 
è intervenuto disponendo che «l’importo massimo delle sanzioni di cui all’articolo 27, commi 9 e 
12, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza 
ad accertare e sanzionare le quali è dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, escluso 
unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista 
una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra 
autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, è aumentato a 
5.000.000 di euro»20.
Nell’ottobre del 2013 la Commissione europea, con lettera di messa in mora, ha aperto la procedura di 
infrazione n. 2013/2169 nei confronti dell’Italia ritenendo che gli sviluppi giurisprudenziali e legislativi 
del 2012 abbiano determinato l’attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette in modo 
non conforme al diritto dell’Unione. Oggetto di critica è proprio l’interpretazione del principio di 
specialità adottata dal Consiglio di Stato e dalla normativa del 2012. Secondo la Commissione, affinché 
una disciplina settoriale possa prevalere su quella generale delle pratiche commerciali scorrette deve 
trattarsi di una normativa comunitaria che regolamenti aspetti specifici delle pratiche contrastando con 
la disciplina generale. In quest’ottica, il termine contrasto «fa chiaramente riferimento all’opposizione 
o all’incompatibilità tra norme … ciò significa che, in qualunque altro caso, i requisiti informativi 
specifici che possono essere previsti da norme settoriali fondate sul diritto dell’Unione si aggiungono ai 
requisiti disposti dalla direttiva»21.
Proprio al fine di interrompere la procedura di infrazione citata, l’art. 7 del D.lgs. del 21 febbraio 
2014 n. 21 (il quale ha recepito la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori) ha abrogato la 
norma introdotta nel 2012 e inserito il nuovo comma 1-bis all’art. 27, cod. cons. con il quale si prevede 
che anche nei settori regolati da una disciplina comunitaria di settore (ai sensi dell’art. 19, comma 
3, cod. cons.) la competenza ad intervenire per sanzionare le pratiche commerciali scorrette spetti, 
in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale dovrà acquisire il parere 
dell’Autorità di vigilanza competente per il settore interessato dalla pratica22. 
Alla luce di quanto fin qui esposto, sembra corretto concludere che tutte le violazioni alla disciplina in 

20 Si tratta dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, D.l. 6 
luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni 
dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
21 Ciò contrariamente a quanto affermato dal Consiglio di 
Stato per il quale l’applicazione della disciplina generale 
è esclusa dalla mera esistenza di un’altra disciplina più 
specifica. In quest’ottica, la disciplina generale opera come 
una “rete di sicurezza” che garantisce il mantenimento 
di un elevato livello di tutela dei consumatori contro 
le pratiche commerciali sleali comune a tutti i settori, 
“colmando le lacune” di altre specifiche normative 
settoriali. Così si esprime la Commissione a p. 6 del 
provvedimento citato.
22 La norma dispone inoltre che «resta ferma la 
competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i 
propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione 
che non integrino gli estremi di una pratica commerciale 
scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli 
di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della 
reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive 
competenze». Sul punto si segnala la recente adozione da 
parte dell’Agcm, con delibera n. 24955 del 5 giugno 2014, 
del nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di 
pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, 

violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie, 
nonché del recentissimo Protocollo di intesa tra la Banca 
d’Italia e L’Autorità garante della concorrenza e del mercato in 
materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario e finanziario 
del 14 ottobre 2014 in sostituzione del precedente 
protocollo quadro del 22 febbraio 2011. In commento alla 
novità normativa ed in termini dubitativi circa l’assenza 
di criticità applicative si veda F. DI MARCO, «Sulla 
competenza esclusiva dell’Agcm in materia di pratiche 
commerciali scorrette», in Rass. dir. farm., 2014, 3, p. 
526; G. PASCALI, «Le pratiche commerciali scorrette 
tornano ad Agcm … o forse no? Un primo imprevisto 
effetto della pubblicazione del D.lgs n. 21/2014», e G. 
NAVA, «Il legislatore interviene nuovamente sul riparto 
di competenze tra Agcm e Autorità di settore in merito 
all’applicazione delle pratiche commerciali scorrette: la 
soluzione definitiva?», entrambi i contributi in Quad. di dir. 
merc. e tecn., 2014, 1, reperibili presso il sito http://www. 
dimt.it/category/quaderni/. Quest’ultimo A. auspica, de 
iure condendo, un nuovo intervento legislativo che risolva 
diversamente la ripartizione delle competenze assegnando 
a ciascuna Autorità di settore il potere di applicare anche 
la normativa generale sulle pratiche commerciali scorrette 
poste in essere nei settori di propria competenza. In tal 
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commento possano integrare una pratica commerciale scorretta e, pertanto, postulare la competenza 
sanzionatoria esclusiva dell’Autorità Antitrust.
Sotto il diverso punto di vista della tutela privatistica ed individuale, si pone il problema di quali 
possano essere le ripercussioni sul contratto stipulato a valle di una pratica commerciale scorretta in 
violazione delle disposizioni in commento. Sul punto, l’art. 19, comma secondo, cod. cons. dispone 
che le norme in tema di pratiche commerciali scorrette non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni 
normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia 
del contratto. La disposizione, dal significato letterale alquanto ermetico, di fatto non veicola alcun 
elemento di disciplina rimettendo la soluzione del problema all’interprete23. Come è stato affermato, 
«l’interpretazione del sistema non si è rilevata affatto semplice, se è vero che sono state suggerite tutte 
le possibili soluzioni, e parallelamente ciascuna non ha mancato di imbattersi in possibili obiezioni 
critiche»24. 
Senza ripercorrere i termini dell’ampio dibattito sul punto, sia concesso di aggiungere solo una breve 
considerazione.
La rilevanza della violazione degli obblighi informativi posti dagli articoli in commento non sembra 
poter prescindere dalla considerazione degli ulteriori obblighi informativi che devono essere rispettati 
prima della conclusione del contratto, successivamente o a prescindere dalla diffusione dell’annuncio 
pubblicitario. Nel settore in oggetto, infatti, l’informazione di cui è destinatario il consumatore è 
procedimentalizzata in diverse fasi. Ovviamente, il contenuto dell’informazione diventa più ampio e 
dettagliato man mano che il consumatore si avvicini alla stipulazione del contratto. Così, sembra non 
peregrino ritenere che l’incidenza dell’informazione di base (o meglio, della scorrettezza della stessa) 
sul processo di formazione della volontà del consumatore nonché sul contenuto dello stesso contratto 
possa ritenersi irrilevante in quanto integralmente “assorbita” dall’informazione ben più completa 
che deve essere fornita a valle dell’annuncio pubblicitario. Ne consegue il ridimensionamento della 
questione relativa ai possibili profili di invalidità, tanto in termini di nullità che di annullabilità, del 
contratto di finanziamento stipulato a valle della violazione dei soli obblighi di informazione di cui 
agli articoli in commento25. Uno spazio residuale per l’esperimento dei rimedi privatistici in caso di 
violazione degli obblighi di informazione in sede di annuncio pubblicitario sembra, quanto meno a 

senso si era già espresso M. LIBERTINI, «Le prime 
pronunce dei giudici amministrativi in materia di pratiche 
commerciali scorrette», in Giur. comm., 2009, 5, p. 892.
23 Sull’interpretazione dell’art. 19, secondo comma, lett. 
a), cod.cons. si veda M.R. MAUGERI, «Violazione della 
disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e rimedi 
contrattuali», in Nuova giur. civ. comm., 2009, 2, p. 480.
24 Così, N. ZORZI GALGANO, «Sull’invalidità del 
contratto a valle id una pratica commerciale scorretta», 
in Contr. e impr., 2011, 4-5, p. 926 al quale si rinvia per una 
completa rassegna delle posizioni dottrinali sul punto.
25 Questione la quale potrebbe avere delle ripercussioni 
anche in tema di responsabilità del notaio che roga il 
contratto di mutuo. Sembra non superfluo aggiungere 
come nel caso di specie, anche ove si sostenesse la 
possibile nullità del contratto stipulato a valle della 
pratica commerciale scorretta, sembrerebbe comunque 
non integrata la fattispecie di cui all’art. 28, primo 
comma, n. 1), L. n. 89 del 1913 (legge notarile) per 
diverse ragioni. Sotto il primo punto di vista, la norma 
vieta al notaio di ricevere o autenticare atti espressamente 
proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon 

costume o all’ordine pubblico. Secondo l’interpretazione 
consolidata della norma, gli avverbi “espressamente” 
e “manifestamente” non significano che la nullità 
debba essere testualmente prevista ma vanno intesi 
nell’accezione di “inequivocamente” riferendosi a 
«contrasti dell’atto con la legge, che risultino in termini 
inequivoci, anche se la sanzione di nullità deriva solo 
attraverso la disposizione generale di cui all’art. 1418, 
primo comma, c.c.», così Cass. 11 novembre 1997, n. 
11128 la quale poi riafferma la massima tralatizia secondo 
la quale costituiscono violazione dell’art. 28 L. not. solo le 
violazioni di legge che danno luogo alla nullità assoluta del 
negozio o della clausola, con esclusione della annullabilità, 
inefficacia o nullità solo relativa. Il fatto che allo stato 
dell’arte l’eventuale nullità del negozio in questione non 
sia univoca non credo che richieda argomentazioni. Sotto 
un secondo punto di vista potrebbe farsi riferimento alla 
medesima massima giurisprudenziale ove, seppur in obiter 
dictum, esclude la rilevanza, ai fini dell’art. 28 L.not., della 
nullità relativa poiché rimedio disponibile dalla parte. 
Nel medesimo senso, ex multiis, Cass. 14 febbraio 2008, n. 
3526; Cass. 7 novembre 2005, n. 21493; Cass. 1 febbraio 
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livello teorico, potersi individuare nel caso di mancata conclusione del contratto e di esperimento 
dell’azione di risarcimento dei danni. 
La prevalenza di forme di tutela pubblicistica per le violazioni in questione trova conferma nel 
fondamento della stessa informazione di base la quale è funzionale alla tutela della concorrenza nel 
mercato consentendo al consumatore la confrontabilità delle offerte26 mentre l’informazione di cui 
agli artt. 13 e ss. della direttiva sembra assumere un ruolo diverso, incidente sulla formazione della 
volontà del consumatore in merito alla conclusione del contratto nonché alla conformazione del 
contenuto dello stesso.

2001, n. 1394. Sotto un terzo punto di vista, sembra 
non superfluo sottolineare come sembra difficilmente 
ipotizzabile una responsabilità in capo a notaio rogante 
(non solo ex art. 28 L. not.) in quanto gli elementi 
oggetto di valutazione, cioè la correttezza dell’annuncio 
pubblicitario, si pongono in una fase completamente 
estranea a quella della stipulazione del contratto e 
finanche delle trattative. Conclusioni analoghe, seppur in 
una fattispecie completamente diversa poiché implicante 
valutazioni di merito, sono raggiunte dalla dottrina 
prevalente in tema di responsabilità del notaio per le 
clausole vessatorie, la quale sarebbe esclusa dalla necessità 
di valutare “il contesto, non il testo” del contratto, cfr. 
E. BEVILACQUA – M. LABRIOLA, «Studi civilistici 

- Codice del consumo: clausole vessatorie nei contratti 
di mutuo bancario ed intervento del notaio», in Studi e 
materiali, 2006, 2, p. 1332e ss.
26 Ciò emerge dal considerando n. 37 secondo il quale «I 
consumatori dovrebbero pertanto essere protetti contro 
pratiche commerciali scorrette o fuorvianti, e dovrebbero 
avere la possibilità di confrontare le offerte pubblicitarie.
Per consentire ai consumatori di confrontare offerte 
diverse, è necessario prevedere disposizioni specifiche 
circa la pubblicità di contratti di credito e stabilire un 
elenco di elementi da includere nel materiale di pubblicità 
e marketing diretto ai consumatori, che specifichi tassi di 
interesse o dati relativi al costo del credito».
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Dottore di ricerca in Diritto industriale

Informazioni di base del messaggio pubblicitario, loro origine e condizionamenti 
posti dall’esperienza

L’art. 11 della direttiva 2014/17/UE è appositamente rubricato “Informazioni di base da 
includere nella pubblicità”, e reca un elenco di notizie che debbono comparire in ogni caso nelle 
comunicazioni pubblicitarie relative ai contratti di credito oggetto della direttiva, vuoi perché statuito 
obbligatoriamente, vuoi perché imposto dalla specifica situazione1.
Tale elenco non è affatto nuovo all’ordinamento, essendo già presente almeno in larga parte nell’art. 
4 direttiva 2008/48/CE, di cui la direttiva che qui occupa ricalca pedissequamente la struttura 
(v. il considerando n. 20, che giustifica la riproposizione della architettura della direttiva antecedente 
al fine precipuo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i creditori e gli intermediari). 
Alcune differenze, tuttavia sussistono e sono dovute molto probabilmente agli insegnamenti tratti 
dall’esperienza maturata dalle diverse Autorità Antitrust nazionali in materia di pratiche commerciali 
sleali (per l’Italia “scorrette”). 
Le distanze tra l’art. 4 direttiva 2008/48/CE e l’art. 11 direttiva 2014/17/UE sono rappresentate 
esclusivamente dalle ulteriori informazioni pretese dal secondo provvedimento e consistenti: a) nella 
spendita del nome del creditore o dell’intermediario del credito, ovvero del rappresentante designato; b) 
nella indicazione della richiesta di una garanzia a tutela della restituzione del credito; ed infine c) nella 
dichiarazione del numero delle rate. È su questi tre tipi di informazione che anche la nostra Autorità 
garante della concorrenza e del mercato ha ravvisato esserci nel settore del credito il maggior rischio 
di decettività dei consumatori. Si pensi ad es. a tutti quei casi in cui il messaggio pubblicitario risulti 
particolarmente vago circa chi effettivamente eroghi il credito o sulla esatta durata del finanziamento2, 
o ancora a quelle comunicazioni pubblicitarie in cui la garanzia viene prospettata come facoltativa per 
rivelarsi successivamente pretesa3. 
Venendo ai riflessi che queste maggiori informazioni di base potranno riverberare (una volta recepite) 
sul nostro ordinamento interno, si può osservare che le informazioni già contemplate all’art. 4 
della direttiva del 2008 sono ad oggi trasfuse sia nell’art. 123 Tub, sia nel par. 4.1 della sez. VII 
del Provvedimento del 29 luglio 2009, così come modificato dal provvedimento del 15 luglio 2015 
della Banca d’Italia riservato alla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle 
relazioni tra intermediari e clienti. Sicché è da attendersi da parte del nostro legislatore la promulgazione, 
possibilmente entro il 21 marzo 2016, giorno di scadenza dei termini per il recepimento della direttiva, 

1 Questo secondo tipo di informazioni sono facilmente 
identificabili all’interno della lista riportata all’art. 11 in 
quanto precedute dall’espressione “se del caso”.
2 Vedi ad es. Prov. n. 20589, PS2963 - Pronto mutuo casa 
- omessa indicazione Tan e Taeg, in Boll. n. 52/2009, in cui 
un’impresa individuale dava ad intendere ai consumatori 
per mezzo di un messaggio pubblicitario diffuso su 
quotidiano che era in grado di concedere direttamente dei 
mutui, anche a cittadini extracomunitari, là dove invece 
risultava essere semplicemente iscritta presso l’Albo dei 
mediatori creditizi un tempo tenuto dall’Ufficio italiano 
cambi, e dal 1° gennaio 2008 gestito dalla Banca d’Italia. 
3 Tra i tanti casi sanzionati dall’Agcm v., Prov. n. 23764, 

PS4755 - Bnl e Cardif  - polizza collegata al mutuo, in Boll. 
n. 30/2012, in cui la Bnl, avendo indotto taluni clienti 
interessati a ricevere un finanziamento a sottoscrivere 
anche una polizza assicurativa descritta come facoltativa 
nelle comunicazioni commerciali, è stata ritenuta 
dall’Autorità colpevole di pratiche commerciali scorrette 
ai sensi del codice del consumo. Per un’ampia rassegna 
del caleidoscopio di casi posti in essere dagli operatori 
bancari in tema di pratiche commerciali scorrette si 
veda A. GENOVESE, Il contrasto delle pratiche commerciali 
scorrette nel settore bancario. Gli interventi dell’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato, in, La tutela del consumatore 
contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle 
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di un atto legislativo di modifica sia del Tub che del provvedimento della Banca d’Italia appena 
menzionato. Questi provvedimenti dovranno essere innovati non solo per mezzo dell’inserimento 
delle nuove informazioni di base, ma anche in termini di estensione del campo di applicazione delle 
informazioni di base già presenti, e riferire ai contratti di credito al consumo, ai contratti di credito 
oggetto della direttiva qui in commento. 

Primato ed autosufficienza del Taeg dal punto di vista informativo 

Coerentemente con l’art. 22, comma 4, lett. b e c, cod. cons., l’art. 11 qui in commento stabilisce 
che in caso di pubblicità dei contratti di credito gli ordinamenti nazionali debbono fare in modo 
che sin dal primo contatto con il consumatore il creditore direttamente, o chi per lui, debba rendere 
immediatamente e chiaramente percepibile la propria identità e l’esborso complessivo richiesto per 
l’acquisizione del credito. Dell’identità del soggetto si è già avuto modo di dire al paragrafo precedente, 
sicché giova ora concentrarsi prettamente sul secondo elemento informativo.
La ratio della norma è quella di fare in modo che il messaggio pubblicitario sia innanzi tutto il più 
esaustivo possibile in ordine all’impegno economico imposto al consumatore, tale da preservare sia gli 
interessi dei concorrenti dell’offerente il credito, sia il consumatore agganciato dal messaggio.
Solo così si può garantire il perseguimento della stabilità, dell’efficienza e della competitività del 
sistema finanziario, poste quali finalità della stessa funzione di vigilanza disciplinata dal testo unico 
bancario4. 
È noto, infatti, che il consumatore potenzialmente interessato a sottoscrivere un contratto di credito, e 
specie se questo è di mutuo, è un soggetto 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 reddito5. Sicché, deve essere 
impedita qualsivoglia vanteria confusoria sui più disparati aspetti e/o componenti economici del 
credito capaci di fuorviare la libera scelta del consumatore.
Occorre, in altri termini, garantire la contezza del costo complessivo dell’operazione già in fase di 
promozione del credito, cosa che può avvenire, a discrezione dello Stato membro, o con l’indicazione 
nella pubblicità del solo Taeg, o di tutta una serie di dati tra cui anche il Taeg del finanziamento. Il 
Taeg è destinato quindi a giocare un ruolo determinante ai fini sia informativi che di ponderazione e 
confronto dei diversi tipi di credito disponibili sul mercato.
Ecco spiegato allora l’obbligo della spendita del Taeg, così come la tassatività delle regole che 
presiedono alla determinazione dello stesso6, da cui si evince che in esso trovano sintesi tutti gli oneri e 
le spese, anche accessori, posti a carico del consumatore. Il legislatore comunitario si spinge poi anche 
oltre andando a statuire che il Taeg sia evidenziato all’interno dell’annuncio pubblicitario in maniera 
almeno pari a quella di qualsiasi altro tasso ivi menzionato7, tale da evitare il ripetersi di tutte quelle 
pratiche commerciali scorrette in cui il Taeg è stato riportato con dimensioni ridotte rispetto a quelle 
adottate nel resto del messaggio o collocato in punti del messaggio poco visibili8. 

assicurazioni, a cura di V. Meli - P. Marano, Torino, 2011, 
p. 48-56.
4 V. l’art. 5, comma 1, Tub.
5 Considerazione questa sviluppata dall’Autorità Antitrust 
nei propri provvedimenti, tra i quali si segnala, a titolo 
di esempio, il Prov. 22171, PS6123 - B.M.F. Mutui e 
finanziamenti per la casa, in Boll. n. 9/2011.
6 V. l’art. 17 direttiva 2014/17/UE, che stando all’art. 
2, par. 2, della stessa direttiva, deve essere oggetto di 

armonizzazione massima.
7 Si segnala che l’art. 4.1 della sez. VII del Provvedimento 
della Banca d’Italia sulla Trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari prevede invece che negli 
annunci pubblicitari dei crediti di cui all’art. 122 Tub 
nessun’altra voce, quale ad es. la durata del contratto 
o l’importo totale dovuto dal consumatore, deve avere 
maggiore evidenza del Taeg.
8 Tra queste pratiche si possono ricordare, a titolo di 
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L’attenzione verso il Taeg ha, infine, influito sulla introduzione di un’altra prescrizione secondo cui il 
tasso annuale effettivo globale, come pure le altre componenti economiche del credito, possono essere 
specificate con l’impiego di un “esempio rappresentativo” di cui lo Stato membro deve definire le 
caratteristiche, purché però le informazioni così fornite corrispondano esattamente ai parametri presi 
in considerazione nell’esempio.
Si vuole porre fine in questo modo al ricorrente uso, nelle pratiche pubblicitarie del settore, di schemi 
esemplificativi in cui il Taeg menzionato non è affatto riferibile agli esempi di importo di prestito 
concedibili riportati nell’esempio o semplicemente è espresso con formule troppo generiche (ed a volte 
finanche omesso) tale da non consentire al destinatario del messaggio reclamizzato di effettuare il 
calcolo dell’effettivo costo del credito proposto9.
Gli obblighi di disclosure e di chiarezza imposti al soggetto che ricorre alla promozione pubblicitaria 
sono, infine, completati da un’ulteriore disposizione riportata al par. 4 dell’art. 11. Questa è relativa 
al caso in cui il credito pubblicizzato sia condizionato alla sottoscrizione di un servizio accessorio, ed 
in particolare di una polizza assicurativa, il cui costo non sia determinabile a priori, cosicché è fatto 
obbligo di dichiarare nel messaggio non solo il Taeg, ma anche l’obbligatorietà della sottoscrizione 
collegata10. Su questo punto è bene ricordare che secondo il comma 3-bis dell’art. 21, cod. cons., è da 
considerarsi scorretta la pratica con cui le banche, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari 
concedono mutui ai clienti a condizione di sottoscrivere con questi anche una polizza assicurativa o 
un contratto di conto corrente11. 
La qualificazione categorica di questo tipo di condizionamento quale pratica commerciale scorretta 
è però di fatto mitigata dal comma 1 dell’art. 28 del D.l. n. 1/2012, così come novellato dalla L. 
n. 27/2012, in cui si recita che «le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se 
condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto 
di assicurazione sulla vita12 sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti 
gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari 

esempio: PS7008 - Finvest-pubblicità mutui, PS7388 - Family 
credit-pubblicità finanziamenti, PS6548 - PROJECT97-
Pubblicità finanziamenti.
9 Cfr. a questo proposito: PS5817 - Prestinuova-Pubblicità 
finanziamenti Regione Sicilia, PS5064 - Finanza Italia-Pubblicità 
finanziamenti, PS7450 - Bnc Credit-mancata indicazione Tan e 
Taeg, PS6548 - Project97- Pubblicità finanziamenti, PS2480 - 
Bnl - Spese istruttorie fido.
10 Questa precisazione è in linea con quanto già previsto 
alla lett. c, comma 4, art. 22, cod. cons., a proposito delle 
spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali, che in 
occasione della pubblicità di un prodotto debbono essere 
indicate preventivamente salvo specificare altrimenti - se 
non quantificabili anticipatamente - l’obbligo da parte del 
consumatore di doverle comunque pagare.
11 Questo comma è stato introdotto dall’art. 36-bis D.l. 
n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, sull’onda molto 
probabilmente dei risultati prodotti da un’indagine 
conoscitiva condotta nel 2009 dall’Isvap sulla 
distribuzione delle polizze assicurative abbinate a mutui 
o prestiti personali, poi successivamente reiterata - con 
risultati tra l’altro sostanzialmente invariati - nell’aprile del 
2011. In particolare, dall’indagine è emerso, per quanto 
qui di interesse, che: i) le polizze di assicurazione pur non 
essendo obbligatorie per legge sono poste dall’operatore 
creditizio o finanziario quale condizione essenziale per 

poter accedere al mutuo o al prestito; ii) la banca (o 
l’intermediario finanziario) richiedono al cliente di essere 
designati come beneficiari o vincolatari delle prestazioni 
offerte dalla polizza allo scopo di soddisfare propri 
interessi, quali la protezione della posizione creditoria, la 
riduzione del capitale di vigilanza, e l’immediatezza della 
riscossione in caso di sinistro; iii) le polizze così proposte 
comportano per il cliente un costo provvigionale medio 
più elevato (44 per cento con punte del 79) rispetto a 
quelle distribuite dagli agenti (20 per cento). Sicché, lo 
stesso Isvap è intervenuto sulla materia, dapprima con 
il regolamento 26 maggio 2010, n. 35 (poi parzialmente 
annullato da Tar Lazio, sez. I, 27 ottobre 2010, n. 33032, 
per vizi procedurali) e, infine, con il provvedimento 6 
dicembre 2011, n. 2946, con cui ha stabilito, innovando 
l’art. 48 del regolamento Isvap 16 ottobre 2006, n. 5, 
che gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche e 
gli altri intermediari finanziari, non possono ricoprire 
simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di 
beneficiari (o vincolatari) delle stesse. Ciò anche là dove 
la sovrapposizione delle qualifiche dovesse avvenire in 
maniera indiretta, ovvero in ragione di rapporti di gruppo, 
di affari propri o delle società del gruppo di appartenenza 
dell’intermediario.
12 Il comma 2 dell’art. 28 D.l. n. 1/2012, modificato 
con L. n. 27/2012, rimette all’Isvap, attuale Ivass, il 

Art. 11 - Informazioni 
di base da includere 

nella pubblicità

F. Massa



264

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che 
la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo 
immobiliare o del credito al consumo».
Alla luce del combinato disposto del comma 3-bis, art. 21, cod. cons. e del comma 1, art. 28 D.l. n. 
1/2012 conv. con modif. in L. n. 27/2012, sembra potersi inferire che gli operatori finanziari presi 
qui in considerazione possono sicuramente proporre ai loro potenziali clienti mutui immobiliari o 
credito al consumo pretendendo contestualmente la sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla 
vita a loro favore, senza per questo incappare nelle sanzioni del codice del consumo. Tutto questo però 
a condizione che: 1) la polizza rispetti un contenuto minimo stabilito dall’Ivass (ex Isvap); 2) il cliente 
sia libero di rivolgersi al mercato per identificare la polizza più conveniente tra quelle soddisfacenti il 
contenuto minimo di cui al punto precedente; 3) l’operatore erogante il mutuo o il credito al consumo 
si renda parte attiva nella ricerca della polizza più conveniente per il cliente, dovendogli proporre due 
preventivi di polizze di due differenti gruppi assicurativi non collegati all’operatore medesimo. 
Resta ora da comprendere cosa comporterà il recepimento dell’art. 11 dir. 2014/17/UE nel nostro 
ordinamento. Ebbene non v’è dubbio che le disposizioni qui commentate saranno presumibilmente 
implementate nel Tub e nei provvedimenti regolatori della Banca d’Italia, tale da agevolare l’azione di 
vigilanza di quest’ultima. Cionondimeno, però, proprio questo inserimento nella normativa di settore 
consentirà all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di poter meglio delineare il normale 
grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un operatore del settore 
finanziario con riferimento alla prospettazione delle caratteristiche dei contratti di credito da questo 
offerti ai consumatori. In altre parole, le informazioni di base qui elencate incideranno sicuramente 
sulla valutazione del canone di diligenza professionale assicurato dall’operatore finanziario nel corso 
dell’esecuzione della pratica commerciale, incidendo così per il cinquanta per cento sull’accertamento 
della scorrettezza del pratica. Il restante cinquanta per cento sarà invece dovuto alla falsità della 
pratica stessa o alla sua capacità di falsare in misura apprezzabile la decisione consapevole di natura 
commerciale del consumatore.     

La possibilità di introdurre nel messaggio pubblicitario delle avvertenze sui rischi

Sul modello di quanto già avviene ad esempio oggi in tema di comunicazione pubblicitaria dei 
farmaci non soggetti a prescrizione medica obbligatoria, in cui per legge il messaggio deve recare un 
invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio 
illustrativo o sull’imballaggio esterno (così l’art. 116, D.lgs. n. 219/2006 di attuazione della direttiva n. 
2001/83/CE e succ. modif. e della direttiva n. 2003/94/CE13), la direttiva 2014/17/UE lascia aperta 
la possibilità, da parte degli Stati membri, di introdurre un tale obbligo anche per la promozione 
pubblicitaria dei contratti di credito di cui all’art. 3.
Più precisamente i legislatori nazionali possono pretendere che i creditori che intendano pubblicizzare 
contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, o contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla 
conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su una costruzione edificata o progettata, debbano 
ammonire il consumatore circa i rischi specifici che posso derivare dal prodotto offerto14-15. Tra questi 

compito di stabilire il contenuto minimo che il contratto 
di assicurazione qui preso in considerazione deve 
rispettare, cosa che tale Authority ha effettuato con proprio 
regolamento del 3 maggio 2012, n. 40.
13 Per un approfondimento della ratio di queste prescrizioni 
v., per tutti, P. MINGHETTI - M. MARCHETTI, 
Legislazione farmaceutica, VII ed., Milano, 2013, p. 628-630. 
14 Si rammenta, solo per dovere di completezza, che per 

una particolare categoria di contratti di credito indicata 
all’art. 3, par. 3, lett. a, direttiva 2014/17/UE, gli Stati 
membri possono decidere di non applicare l’intero art. 11, 
e di supplire con l’applicazione degli artt. 4 e 5 direttiva 
2008/48/CE, in cui però la disposizione sulle avvertenze 
sui rischi non è contemplata.
15 Una volta deciso di introdurre nel proprio ordinamento 
un obbligo di questo genere, lo Stato deve prontamente 
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rischi, quello dovuto alle fluttuazioni del tasso di cambio da cui può derivare una rideterminazione 
anche significativa dell’ammontare del credito da rimborsare, come pure quello legato alla natura 
della garanzia richiesta dal creditore ed alle connesse conseguenze di un suo rilascio, sono per giunta 
già ipotizzati nei considerando n. 22 e 30.
Va detto, poi, che la direttiva se da un lato lascia carta bianca agli Stati membri circa la volontà di 
pretendere o meno questo tipo di avvertenze, dall’altro si preoccupa di porre dei paletti dal punto 
di vista operativo a che queste avvertenze non mortifichino l’efficacia stessa della comunicazione 
delle informazioni di base, andando a calamitare oltre il dovuto l’attenzione del consumatore. Di qui 
l’imperativo di fare in modo che tali avvertenze siano formulate in maniera “concisa” e “proporzionata” 
alle dimensioni dell’intero messaggio pubblicitario. Raccomandazione che ad un più attento esame 
può sembrare persino superflua, specie se si pensa all’esperienza già collezionata nei comparti in 
cui questo tipo di obbligo di indicazione è stato già introdotto. In questi, infatti, normalmente gli 
operatori tendono ad essere estremamente stringati, vuoi perché ogni battuta in più presente nel 
messaggio costa, vuoi perché ci tengono ad ottimizzare la penetrabilità nel pubblico della componente 
reclamizzante e non delle informazioni imposte per legge16.

   
L’enforcement delle disposizioni sulla pubblicità

La presenza, nell’ultimo co. dell’art. 11 come pure in apertura dell’art. 10, di un periodo con cui si fa 
salva l’applicazione delle norme della direttiva 2005/29/CE impone di comprendere come gli assetti 
stabiliti con le norme richiamate si interfaccino con le disposizioni qui in commento.
Assodato che la normativa interna prodotta per recepire la direttiva  2005/29/CE è da tempo allocata, 
per quanto riguarda il nostro paese, nel codice del consumo, va notato che questa si caratterizza per 
delle previsioni assai articolate, palesemente più ampie e dettagliate di quelle oggetto di commento 
in questa sede. Basti, infatti, pensare già solo al fatto che il titolo III della parte II del codice del 
consumo si preoccupa di reprimere, e prima ancora di disincentivare, sia le pratiche commerciali 
ingannevoli, che quelle aggressive, là dove invece la direttiva 2014/17/UE si interessa esclusivamente 
delle comunicazioni pubblicitarie di una particolare categoria di contratti di credito ingannevoli.
Va detto, inoltre, che per pratica commerciale il legislatore intende «qualsiasi azione, omissione, 
condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, compresa la pubblicità e la commercializzazione del 
prodotto, realizzata da un operatore commerciale, in rapporto alla promozione, vendita o fornitura 
di un prodotto ai consumatori»17 (corsivo mio), sicché il codice del consumo va ben al di là della 
mera comunicazione pubblicitaria, che pure considera, e dilata lo spettro della propria azione sino 
a ricomprendere «qualsivoglia comportamento (scorretto) (attivo o anche solo meramente passivo), 
tenuto da un professionista anteriormente, contestualmente o anche posteriormente alla conclusione 
di un qualsivoglia contratto con un consumatore, che sia finalizzato a promuovere la stipulazione di un 
contratto siffatto o comunque presenti una “diretta connessione” con un cotale contratto»18.
Quand’anche poi ci si volesse soffermare sul confronto tra le modalità con cui le due fonti normative 

notificare alla Commissione europea la misura adottata, 
tale che quest’ultima possa, entro il 21 marzo 2019, 
riesaminare la disposizione in oggetto ed eventualmente 
modificarla per migliorare l’armonizzazione delle 
avvertenze sui rischi (art. 44 direttiva 2014/17/UE).
16 È prassi, infatti, fare in modo che sia nei messaggi 
radiofonici, sia in quelli radiotelevisivi, le voci fuori campo 
siano chiarissime anche se velocizzate. Dopodiché, per non 
deformare il messaggio pubblicitario alterando l’altezza 

dei suoni, si eliminano le pause eccessive tra le parole e si 
fa il cosiddetto “time-stretching” con appositi software.
17 F. SEBASTIO, «I consumatori di fronte alle pratiche 
commerciali sleali delle imprese», in Disc. comm., 2007, 3, 
p. 42.
18 G. DE CRISTOFARO, «La difficile attuazione 
della direttiva 2005/29/CE concernente le pratiche 
commerciali sleali nei rapporti fra imprese e consumatori: 
proposte e prospettive», in Contr. imp. Eur., 2007, p. 3.
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disciplinano gli aspetti comuni, ovvero l’ingannevolezza della comunicazione pubblicitaria dei contratti 
di credito di cui all’art. 3 dir. 2014/17/UE, si dovrebbe constatare che il codice del consumo la riscontra 
e la sanziona tutte le volte in cui accerta che la comunicazione è avvenuta in contrasto con la diligenza 
professionale dovuta dal creditore al punto da alterare in maniera apprezzabile il comportamento 
economico del consumatore medio in ordine al prodotto pubblicizzato19. Diversamente, gli artt. 10 e 11 
direttiva 2014/17/UE non forniscono agli Stati membri alcun parametro utile per il riconoscimento 
dell’eventuale  comunicazione pubblicitaria ingannevole. Al massimo l’art. 11 si limita a stabilire il 
contenuto minimo imposto alle comunicazioni pubblicitarie e l’art. 10, per parte sua, sancisce in 
maniera lapidaria ed apodittica che la comunicazione non deve essere ingannevole. 
Quindi a ben vedere i profili di sovrapposizione delle due normative consumeristiche qui considerate 
sono pressoché minimi, e ragionevolmente lo resteranno anche nel momento in cui gli artt. 10 
ed 11 della direttiva saranno interpolati nel Tub e nel provvedimento della Banca d’Italia sulla 
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Solo limitatamente a questi profili 
ha un senso, dunque, interrogarsi circa il rischio di antinomie, atteso che per tutta l’area di maggior 
regolamentazione del codice del consumo sopra segnalata, quest’ultimo opera in totale autonomia ed 
in via del tutto complementare rispetto alla normativa specialistica di settore.
Ciò spinge a ricercare la risposta al quesito qui proposto nell’art. 19, comma 3, cod. cons., in cui 
trova cittadinanza lo spartiacque tra la competenza delle norme sulle pratiche commerciali scorrette e 
quelle di derivazione comunitaria concernenti aspetti specifici delle pratiche stesse. La pretermissione 
delle prime norme a favore delle seconde, professata da questo articolo, non potrà però trovare luogo 
nel caso che qui occupa, in quanto ne deriverebbe altrimenti un abbassamento del livello di tutela del 
consumatore decisamente contrario alla volontà del legislatore comunitario.
C’è da notare, infatti, che in questo caso non siamo difronte ad una comunicazione pubblicitaria 
ingannevole, astrattamente riconducibile a più fattispecie previste da norme incriminatrici 
strutturalmente e contenutisticamente identiche, salvo che per un elemento specializzante tale da 
giustificare, ai sensi del citato art. 19, il primato delle norme di settore su quelle generali delle pratiche 
commerciali scorrette. Piuttosto, siamo alle prese con una fattispecie disciplinata simultaneamente 
da un apparato normativo regolatorio e di vigilanza presieduto dalla Banca d’Italia, e di un altro di 
carattere amministrativo sanzionatorio affidato all’operato dell’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato.
Pertanto non si ravvisa, nel caso di specie, alcun rischio di contravvenzione del principio ne bis in idem 
sostanziale, ne tanto meno un conflitto di competenze tra Autorità di regolazione di settore ed Autorità 
antitrust. Le norme potranno operare cumulativamente, così come sostenuto già da tempo da alcuni 
esponenti della dottrina20 e da parte della giurisprudenza21, nonché a partire dal 26 marzo 2014, giorno 
di entrata in vigore del D.lgs. n. 21/2014, anche in virtù del nuovo comma 1-bis dell’art. 27 cod. cons.22

Ciò non toglie che le Autorità coinvolte nell’enforcement di queste norme debbano sempre più cercare la 
collaborazione tra loro, cosa che l’Antitrust e la Banca d’Italia hanno fatto siglando il 14 ottobre 2014 il 
nuovo Protocollo di intesa in materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario e finanziario. In 
tale documento sono regolate le segnalazioni reciproche dei casi in cui, nell’ambito dei procedimenti di 

19 Così l’art. 20, comma 2, cod. cons.
20 L. ROSSI CARLEO, «Consumatore, consumatore 
medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella 
disciplina delle pratiche commerciali scorrette», in Eur. e 
dir. priv., 2010, 3, p. 697.
21 Il riferimento è a Cons. di Stato, sez. VI, 22 giugno 
2011, n. 3763, che, con riguardo al rinvio alla disciplina 
delle pratiche commerciali scorrette fatta salva nell’art. 
123 Tub, ha affermato che «l’esigenza di tutela del 

consumatore generico assume rilevanza assorbente e deve 
essere soddisfatta mediante gli strumenti tipici dettati dal 
D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206».
22 In cui si recita che «Anche nei settori regolati, ai sensi 
dell’articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire 
nei confronti delle condotte dei professionisti che 
integrano una pratica commerciale scorretta, fermo 
restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in 
via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del 
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rispettiva competenza, ciascuna delle due Autorità ravvisi ipotesi di possibili violazioni di competenza 
dell’altra, lo scambio reciproco di documenti e informazioni sui procedimenti avviati da ciascuna 
Autorità, ed infine il rilascio da parte della Banca d’Italia di pareri nell’ambito dei procedimenti 
relativi alle pratiche commerciali scorrette avviati dall’Antitrust nei confronti di operatori del settore 
bancario e finanziario. Questi pareri potranno così unirsi a quelli preventivi dell’art. 27, comma 6, 
cod. cons., e richiesti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni qualvolta il messaggio 
pubblicitario sia stato diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana, ovvero per via radiofonica 
o televisiva, o altro mezzo di telecomunicazione23.      

mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente 
articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazione 
competente. Resta ferma la competenza delle Autorità 
di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di 
violazione della regolazione che non integrino gli estremi 
di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono 
disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi 
e procedimentali della reciproca collaborazione, nel 
quadro delle rispettive competenze». La ripartizione di 
competenze stigmatizzata nel comma 1-bis dell’art. 27 
cod. cons. è il risultato di un processo lungo e laborioso 
che ha visto impegnati per anni dottrina e giurisprudenza, 
e finanche la Commissione europea che il 18 ottobre 
2013 ha aperto una procedura di infrazione nei confronti 
dell’Italia, la n. 2013/2169, sui conflitti di competenza e le 
lacune applicative della normativa in materia di pratiche 
commerciali scorrette nei settori regolati. Tra gli interventi 
della giurisprudenza amministrativa su questo tema corre 
l’obbligo di ricordare, invece, il parere espresso in sede 
consultiva dal Consiglio di Stato, sez. I, 3 dicembre 2008, 
n. 3999, e le sentenze, sempre del Consiglio di Stato, 
di cui la prima emessa in ad. plen., 11 maggio 2012, 
n. 11 e la seconda, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1104. Su 
queste pronunce lo stesso Consiglio di Stato, e sempre in 
adunanza plenaria, ha avuto modo di tornare di recente, 

e precisamente in occasione delle due decisioni del 9 
febbraio 2016 sui ricorsi numero di registro generale 16 
e 17 del 2015. Nello specifico è stata posta al Supremo 
Consesso la questione circa quale debba essere la corretta 
interpretazione dell’art. 27, comma 1-bis cod. cons.
Ebbene, per il giudice amministrativo «la competenza 
ad irrogare la sanzione per pratica commerciale 
scorretta è sempre individuabile nell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato» e la norma da 
ultimo introdotta all’art. 27 cod. cons. «ha una portata 
esclusivamente di interpretazione autentica». Per un 
approfondimento circostanziato dell’evoluzione che ha 
condotto all’assetto stabilito con il comma 1-bis, cfr., per 
tutti, L. LORENZONI, «Il riparto di competenze tra 
Autorità Indipendenti nella repressione delle pratiche 
commerciali scorrette», in Riv. it. di Antitrust, 2015, 1, p. 
83 e ss.
23 Va detto che pareri della Banca d’Italia in tema di 
pratiche commerciali scorrette al momento non se ne 
ravvisano nei procedimenti affrontati dall’Antitrust né nel 
vigore del nuovo protocollo d’intesa, né in precedenza. 
Mentre è facile riscontrare il richiamo delle norme 
del Tub nei pareri dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, v. ad es. PS426 - Gruppo Cerruti multiservices-
costi finanziamento, prov. n. 18723, in Boll. n.  31/2008.
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Art. 12
Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata

1. Gli Stati membri consentono le pratiche di commercializzazione aggregata, ma vietano le pratiche di commercializzazione 
abbinata. 
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che i creditori possano chiedere al consumatore o a un 
familiare o parente stretto del consumatore: 
a) l’apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia l’accumulo di capitale per rimborsare 
il credito in capitale o interessi, raccogliere risorse per ottenere il credito o fornire ulteriore garanzia per il creditore 
nell’eventualità di un inadempimento; 
b) l’acquisto o la tenuta di un prodotto di investimento o un prodotto pensionistico privato, laddove tale prodotto che 
principalmente offre all’investitore un reddito pensionistico serve anche a fornire ulteriore garanzia per il creditore 
nell’eventualità di un inadempimento o ad accumulare capitale per rimborsare il credito in capitale o interessi o a 
raccogliere risorse per ottenere il credito; 
c) la conclusione di un contratto di credito distinto legato a un contratto di credito in regime di condivisione per ottenere 
il credito. 
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire pratiche di commercializzazione abbinata qualora 
il creditore possa dimostrare alla pertinente autorità competente che i prodotti o le categorie di prodotti abbinati offerti, 
a condizioni tra loro simili, che non sono messi a disposizione separatamente, comportano un chiaro vantaggio per i 
consumatori tenendo debitamente conto della disponibilità e dei prezzi di prodotti analoghi offerti sul mercato. Il presente 
paragrafo si applica soltanto ai prodotti immessi in commercio dopo il 20 marzo 2014. 
4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa 
collegata al contratto di credito. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore accetti la polizza assicurativa 
di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello 
della polizza proposta dal creditore. 

Commento di Elisa Tamburino
Notaio in Zogno

L’articolo 12 disciplina alcune specifiche pratiche commerciali che si attuano non solo in una fase 
antecedente alla conclusione del contratto di finanziamento, ma a volte, ancor prima, ineriscono alla 
stessa modulazione del prodotto avente ad oggetto il finanziamento offerto sul mercato. 
Il primo paragrafo della norma detta una disposizione di carattere generale con la quale si vietano 
le pratiche di commercializzazione abbinata e si consento quelle di commercializzazione aggregata. 
Il tema è quello delle cd. vendite abbinate “a pacchetto” note anche come tecniche di bundling le 
quali possono essere pure, ove i prodotti facenti parte del pacchetto non possono essere acquistati 
separatamente, o miste, ove i beni possono essere acquistati anche separatamente. La stessa direttiva 
fornisce le definizioni delle pratiche in oggetto le quali tendenzialmente coincidono con i concetti di 
bundling puro o misto1. 

1 La direttiva, in realtà, nel testo in lingua inglese 
si riferisce alle pratiche di commercializzazione 
aggregata in termini di tecnica di bundling ed a quelle 
di commercializzazione abbinata come tying. Nella 
letteratura degli economisti, tuttavia, il bundling consiste 

nella vendita aggregata di prodotti secondo proporzioni 
predeterminate e si distingue in puro e misto come 
evidenziato nel testo. Si ha, invece, una pratica di tying 
quando l’impresa condizioni la vendita di un prodotto 
all’acquisto di altro prodotto commercializzato dal 
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Così, consiste in una pratica di commercializzazione abbinata, vietata salvo che per le eccezioni di cui 
infra, l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri 
prodotti o servizi finanziari distinti qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore 
separatamente2. Ai fini della direttiva, non assume, quindi, rilevanza l’eventuale indisponibilità 
autonoma del servizio abbinato diverso dal finanziamento che potremmo considerare bene secondario. 
Si ha, invece, una pratica di commercializzazione aggregata quando il contratto di credito viene messo 
a disposizione del consumatore anche separatamente ma non necessariamente alle stesse condizioni 
praticate quando esso è offerto in maniera aggregata con i servizi accessori3. La portata del divieto è, 
quindi, integrata tutte le volte in cui il finanziamento non sia di per sé disponibile sul mercato in modo 
autonomo, non rilevando le condizioni economiche alle quali lo stesso è offerto (le quali potrebbero 
anche essere tali da porre di fatto il prodotto fuori mercato rendendolo indisponibile). 
Tale regola si giustifica alla luce del fatto che le pratiche di bundling, peraltro molto diffuse nel settore 
in questione, possono esplicare degli effetti positivi per il mercato permettendo ai professionisti di 
«diversificare l’offerta in uno spirito di concorrenza» ed al consumatore di acquistare più prodotti ad 
un costo marginale inferiore. Il rischio, tuttavia, è quello di «ostacolare la mobilità dei consumatori e 
la loro capacità di operare scelte informate»4. Infatti, l’offerta aggregata di più prodotti può rendere 
meno agevole la comparabilità dei costi dei prodotti offerti. Può inoltre indurre il consumatore ad 
acquistare un prodotto in realtà non voluto (quanto al bene secondario) al fine di ottenere un costo 
migliore per il finanziamento. A tal fine, consentire la commercializzazione combinata di più prodotti 
a condizione che il bene principale sia autonomamente offerto sul mercato assolve la funzione di 
fornire al consumatore il parametro per valutare la convenienza dell’offerta. 
La seconda parte della norma contiene delle disposizioni di dettaglio le quali, consentendo delle 
deroghe alla regola generale posta dal primo paragrafo, ne ridimensionano la portata.
Così, è rimessa alla scelta degli Stati membri la possibilità di consentire che al contratto di credito 
venga abbinata, con carattere vincolante, l’offerta in favore del consumatore o di un suo parente 
“stretto”5: di un conto di pagamento6 o di risparmio, di un prodotto di investimento o pensionistico le 
cui risorse siano destinate al rimborso del credito oppure costituiscano ulteriore garanzia dello stesso 

medesimo professionista ma, a differenza del bundling 
puro, l’acquisto dei beni collegati può avvenire secondo 
proporzioni variabili (così, ad es., nel caso della Kodak 
che commercializzava macchine fotografiche per le 
quali potevano essere utilizzate solo pellicole della stessa 
marca). Si veda, ex multiis, NALEBUFF, voce “bundling and 
tying”, in The new Palgrave Dictionary of  Economics, seconda 
edizione, 2008, disponibile anche online presso <http://
www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_ 
B000304> doi:10.1057/9780230226203.0176.
2 Così, la definizione n. 26 di cui all’art. 4 della direttiva.
3 Così, la definizione n. 27 di cui all’art. 4 della direttiva.
4 In questi termini, il considerando 24 della direttiva il 
quale, dopo aver evidenziato i possibili effetti positivi e 
negativi della commercializzazione aggregata (consentita), 
evidenzia la necessità che gli Stati membri monitorino 
attentamente il mercato al fine di garantire che le 
pratiche di vendita aggregata non distorcano la scelta del 
consumatore e la concorrenza.
5 La direttiva si riferisce letteralmente ad un «familiare 
o parente stretto del consumatore». La norma da una 
parte sembra riferirsi due volte al medesimo concetto 
di parentela (salvo far rientrare anche il coniuge nel 

concetto di familiare), dall’altra non determina il grado 
di parentela rilevante. In termini analoghi si esprime la 
versione spagnola del testo («a un miembro de su familia o 
a un pariente próximo del mismo»). Potrebbe emanciparsi il 
concetto di persona vicina al consumatore da quello di 
parentela nelle versioni francesi ed inglesi del testo che 
si riferiscono, rispettivamente, ad «un membre de sa famille 
ou à un de ses proches» ed «a family member or close relation of  
the consumer». La questione, oltre ad attribuire rilevanza ai 
rapporti di fatto, sembra da sottolinearsi poiché sembra 
che nell’ottica della direttiva siano contemplate solo le 
ipotesi in cui i contratti abbinati siano stipulati da soggetti 
che rendano tale disponibilità in favore del consumatore 
non a tiolo oneroso, senza ulteriori costi per lo stesso, ma 
per fini di solidarietà.
6 Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. l, D.lgs 27 gennaio 
2010, n. 11 il quale ha recepito la direttiva 2007/64/CE 
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, il 
conto di pagamento è «un conto intrattenuto presso un 
prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori 
di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di 
pagamento». Si tratta di un contratto in base al quale 
è possibile ricevere accrediti sul conto ed effettuare 
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o, ancora, prerequisito per l’ottenimento del finanziamento; di un contratto di credito distinto legato 
a un contratto di credito in regime di condivisione. Quest’ultimo viene definito come ilfinanziamento 
il cui capitale rimborsabile è basato su una percentuale del valore del bene immobile al momento del 
rimborso o dei rimborsi del capitale fissata contrattualmente7. Si tratta di un istituto di recente diffusione 
nel Regno Unito come forma di social housing. Lo strumento serve ad agevolare l’accesso al credito e 
l’acquisto della casa di abitazione in favore di acquirenti che non dispongano dell’investimento iniziale 
pari a circa il 20-25% del valore dell’immobile da acquistare (senza il quale il credito, ove erogato, avrà 
costi più elevati). Si prevede, quindi, in favore del privato che disponga di una somma pari ad almeno il 
5% del prezzo dell’immobile da acquistare la possibilità di ricevere dal governo un “equity loan” pari al 
20% del valore dell’immobile, consentendo così al beneficiario di accedere ad un mutuo ordinario per 
l’importo residuo pari al 75% del prezzo di compravendita. Le peculiarità dell’equity loan inglese8 sono: 
la mancanza di alcuna rata nei primi 5 anni; dal sesto anno si corrisponde un interesse prestabilito in 
misura crescente secondo una percentuale determinata in relazione al valore di mercato del bene; il 
prestito deve essere integralmente restituito entro 25 anni o nel minor termine in cui venga venduta la 
casa. L’importo del capitale da restituire viene determinato in rapporto al valore di mercato del bene 
al momento della restituzione9. 
Il terzo paragrafo dell’art. 12 prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre un’ulteriore 
deroga al divieto di cui al primo paragrafo per le pratiche di commercializzazione abbinata che 
comportino per il consumatore un “chiaro vantaggio”. In tal caso, è posto a carico del professionista 
l’onere di dimostrare all’Autorità nazionale competente, che in Italia, stante quanto detto sub artt. 
10 e 11, sarebbe l’Autorità Antitrust, il carattere vantaggioso dell’offerta facendo riferimento alla 
disponibilità ed al costo di analoghi prodotti offerti sul mercato10.
L’ultimo paragrafo della norma attribuisce ai legislatori nazionali la facoltà di consentire ai creditori 
di “richiedere” al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto 
di credito. Ove questa opzione fosse esercitata dallo Stato membro, dovrebbe altresì prevedersi il 
diritto del consumatore a stipulare una polizza assicurativa di un fornitore diverso da quello preferito 
dal creditore, a parità di copertura assicurativa garantita. La norma, quindi, ritiene legittima la 
possibilità che la banca obblighi il consumatore alla stipulazione della polizza collegata ma tutela 
la libertà di quest’ultimo di scegliere il professionista preferito (a parità di copertura assicurativa). 
Quest’ultimo inciso sembra rilevante non solo perché tutela la competitività nel mercato e la libertà 
di autodeterminazione del consumatore, ma anche perché disattiva il potenziale conflitto d’interessi 
della banca la quale potrebbe essere interessata ad incentivare la stipulazione della polizza erogata 
dalla stessa o da un partner commerciale al fine di lucrare ulteriori profitti. 
Il tema delle polizze assicurative collegate ai contratti di credito è, in Italia, oggetto di un’attenzione 
crescente da parte del legislatore a causa del repentino diffondersi del loro utilizzo. La prassi nazionale 
meno recente conosceva solo le cd. polizze scoppio-incendio le quali garantiscono dal rischio dei danni 

pagamenti dallo stesso che presenta analogie con il 
contratto di conto corrente bancario dal quale, tuttavia, si 
distingue perché le somme accreditate sono utilizzate solo 
per i pagamenti e non per la gestione del risparmio. Così, 
il correntista non percepisce interessi ma, d’altro canto, 
sostiene costi di gestione inferiori.
7 Così, la definizione n. 25 di cui all’art. 4 della direttiva.
8 Quanto illustrato è lo schema seguito dal governo inglese 
e reperibile presso https://www.gov.uk/affordable-home-
ownership-schemes/help-to-buy-equity-loans. Modelli 
ulteriori, sia per l’acquisto da operatori convenzionati che 
sull’open market sono previsti per es. dal governo scozzese. 

Rispondono ad esigenze analoghe anche i vari schemi di 
shared equity agreements che incidono sull’assetto proprietario 
del bene che viene acquistato in comunione. Questo 
concetto, tuttavia, non viene richiamato dalla definizione 
della direttiva.
9 Così, a titolo esemplificativo, si pensi ad un finanziamento 
di euro 40.000, pari al 20% del valore dell’immobile di 
originari euro 200.000. Al momento della restituzione 
del finanziamento, dovrà stimarsi nuovamente il bene e 
restituire il 20% di detto valore.
10 La deroga sarebbe comunque riferibile ai prodotti 
immessi in commercio dopo il 20 marzo 2014.
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o della distruzione di un bene immobile oggetto di ipoteca a garanzia di un mutuo11. Negli ultimi anni, 
invece, nel nostro ordinamento si è diffuso il ricorso ad altre forme di assicurazione che garantiscono 
direttamente il mutuatario da eventi quali la morte, la diminuzione o perdita della capacità lavorativa, 
la perdita del lavoro, ed indirettamente la restituzione del credito12. Si tratta di una prassi “importata” 
dagli ordinamenti di common law ed ivi nota come credit protection insurance (Cpi) e payment protection insurance 
(Ppi) con la quale la banca esternalizza la valutazione dei rischi oggetto delle polizze demandandola 
ad operatori specializzati. Le polizze stipulate dal consumatore che accede al credito spesso recano 
una clausola con la quale si designa l’istituto che eroga il credito quale beneficiario. 
Qualora il legislatore nazionale riproduca la norma in oggetto nel diritto interno, questa verrebbe ad 
aggiungersi al quadro normativo recentemente formatosi sulla materia.
Il primo intervento sul punto si è avuto con l’introduzione dell’obbligo di indicazione nel contratto 
di assicurazione connesso ad un mutuo o altro finanziamento dei costi effettivamente sostenuti 
dal contraente dando evidenza anche all’importo percepito dall’intermediario13. Nell’ambito del 
medesimo Regolamento è stato previsto che la stipulazione di una polizza assicurativa collegata ad un 
contratto di mutuo o finanziamento non possa costituire un ostacolo all’estinzione anticipata o alla 
portabilità del contratto principale. Infatti, ove il premio assicurativo sia stato corrisposto interamente 
in via anticipata, l’assicurazione ha l’obbligo di restituire la parte di premio relativa alla durata residua 
del contratto14.
Con un intervento successivo, sempre di natura regolamentare, è stata dettata una norma in tema di 
conflitto d’interessi la quale vieta al professionista di ricoprire contestualmente la qualità di beneficiario 
della polizza assicurativa ed intermediario del relativo contratto15. A tal fine assume rilevanza anche il 

11 La stipulazione di queste polizze era obbligatoria per 
i mutui fondiari ai sensi dell’art. 19, L. 6 giugno 1991, 
n. 175, abrogata dall’art. 161, D.lgs. 1 settembre 1993, 
n. 385, cd. Tub, il quale contiene la nuova disciplina del 
credito fondiario agli artt. 38 e ss.
12 Sul tema, P. FAUSTI, «Assicurazioni del debitore 
a “garanzia” dei mutui ipotecari: considerazioni sulla 
recente disciplina», in Banca, borsa e tit. di cred., 2014, 5, p. 
614 e ss.; A. GAMBARO, «La bancassurance e le aspettative 
della clientela», in Dir. e fisc. dell’ass., 2011, 2, p. 579 e ss.; 
D. PIRILLI, «Le polizze assicurative connesse ai mutui 
tra tutela del cliente ed equilibrio di mercato», in I contratti, 
2013, 10, p. 943 e ss.; I. RIVA, «Polizze connesse a mutui 
tra regolazione Isvap e legislazione Monti», in Assicurazioni, 
2012, 2, p. 277 e ss.
13 Così, l’art. 50, secondo comma, del Regolamento Isvap 
n. 35 del 26 maggio 2010, cd. Regolamento trasparenza, 
inserito nell’ambito del capo V dedicato alle “polizze 
connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento” 
dispone che «nella polizza dei contratti individuali 
connessi a mutui ed altri finanziamenti ovvero nel modulo 
di adesione dei medesimi contratti in forma collettiva, 
l’impresa indica l’ammontare dei costi effettivamente 
sostenuti dal contraente ovvero dal debitore/assicurato 
con l’evidenza dell’importo percepito dall’intermediario». 
Analoghi obblighi di informazione sono previsti anche 
dal primo comma della norma in relazione alla nota 
informativa.
14 L’art. 49 del Regolamento Isvap cit. prevede che 
«1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e 

ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto 
un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/
assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di 
trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono 
al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo 
al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa 
è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e 
frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura 
nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti 
in proporzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla 
scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione 
indicano i criteri e le modalità per la definizione del 
rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo 
dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute 
per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio 
a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, 
nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura 
assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire 
un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti 
ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso. 2. In 
alternativa a quanto previsto al comma 1 le imprese, su 
richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura 
assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del 
nuovo beneficiario designato».
15 Si tratta del Provvedimento Isvap n. 2946 del 6 
dicembre 2011 il quale ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 
48 del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006 che 
disciplina il conflitto di interessi nell’ambito delle regole di 
comportamento nei confronti della clientela. La norma, 
entrata in vigore il 2 aprile del 2012 è del seguente tenore 
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conflitto d’interessi indiretto derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società 
del gruppo. 
Nel corso del 2011, il tema delle polizze assicurative collegate ai contratti di mutuo ha assunto 
rilevanza sotto il diverso punto di vista delle pratiche commerciali scorrette. L’Autorità Antitrust 
ha, infatti, “acceso un faro” sulla scorrettezza della pratica attuata da molti enti creditizi consistente 
nel subordinare di fatto la concessione del finanziamento alla stipulazione da parte del mutuatario 
delle polizze a copertura dei rischi quali il decesso, l’invalidità permanente e la perdita d’impiego 
la cui stipulazione, tuttavia, era prospettata come facoltativa nei messaggi pubblicitari e nella 
documentazione pre-contrattuale e contrattuale16. Per l’Antitrust si tratta di pratiche che limitano la 
mobilità dei consumatori e conseguentemente producono effetti negativi sul dispiegarsi di adeguate 
dinamiche concorrenziali nei mercati interessati17.
La pratica commerciale in questione è stata, inoltre, considerata scorretta sotto un diverso profilo. 
Così, ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’art. 21, cod. cons.18 è considerata ingannevole 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. 
L’ultimo intervento normativo in materia si è avuto con l’art. 28 del D.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito 
con l. 24 marzo 2012, n. 27, secondo il quale «le banche, gli istituti di credito e gli intermediari 
finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla 
vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi»19.
Tratteggiato così il quadro normativo nell’ambito del quale la normativa di recepimento andrebbe 
ad inserirsi, sembra che la stessa, almeno per quanto riguarda il tema delle polizze assicurative 

letterale «Gli intermediari comunque si astengono 
dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche 
attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo 
periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o 
di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di 
intermediario del relativo contratto in forma individuale 
o collettiva».
16 Si veda la Relazione annuale sull’Attività svolta 
dall’Antitrust per l’anno 2011, pag. 316, reperibile 
presso il sito www.agcm.it, ove si evidenzia come molti 
dei consumatori segnalanti abbiano denunciato di 
essere stati resi edotti circa la necessità della stipulazione 
dell’assicurazione ai fini del positivo esito dell’istruttoria 
«soltanto per le vie brevi e, spesso, in una fase avanzata 
delle trattative».
17 Così, la Relazione annuale sull’Attività svolta 
dall’Antitrust per l’anno 2012, pag. 189, la cui 
valutazione, ratione temporis, non è stata interessata 
dalla modifica dell’art. 21 cod. cons. In particolare, 
nell’ambito del caso PS1311 - Fiditalia - Carta Eureka, 
Provvedimento n. 22450, par. 50 e 51, l’Autorità ha 
affermato che «la pratica commerciale in esame deve 
ritenersi non conforme al livello di diligenza professionale 
ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in quanto 
non si è riscontrato da parte del professionista «il normale 
grado della specifica competenza ed attenzione» che 
ragionevolmente ci si poteva attendere, avuto riguardo 
alla sua rilevanza all’interno del settore finanziario e alle 

caratteristiche dell’attività svolta. Rispetto al settore di 
riferimento, peraltro, la valutazione della completezza 
e chiarezza delle informazioni fornite alla clientela si 
presenta particolarmente rigorosa in considerazione 
dell’asimmetria informativa tra operatori economici 
e consumatori, da ricondurre alla complessità della 
materia e alla scarsa conoscenza del pubblico rispetto ad 
un servizio cui non si ricorre con frequenza. La pratica 
commerciale appare, pertanto, ingannevole, in violazione 
degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del consumo, 
in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, 
attraverso la veicolazione di informazioni comunicate 
con modalità inadeguate od omissive, sia nella fase 
precontrattuale sia in quella di conclusione del contratto, 
ad indurre il consumatore ad assumere una decisione 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso». Sulla 
medesima pratica commerciale anche i casi: PS2873 
- Consel - Carta di credito non richiesta, Provvedimento n. 
20194; PS4755 - Bnl e Cardif  - Polizza collegata al mutuo, 
Provvedimento n. 23764; PS2760 - Accord Italia - Carta 
Auchan Accord, Provvedimento n. 19983.
18 Il comma 3-bis è stato introdotto dal D.l. 6 dicembre 
2011, n. 201, cd. decreto Salva Italia, convertito con L. 
22 dicembre 2011, n. 214.
19 Al quale è seguita l’emanazione del Regolamento Isvap 
n. 40 del 3 maggio 2012 contenente la definizione dei 
contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita 
di cui all’art. 28.



273

connesse ai mutui, non presenterebbe profili di incompatibilità con le norme vigenti. La direttiva non 
si esprime contro l’eventuale imposizione della stipulazione della polizza a condizione che in tal caso il 
consumatore sia libero di acquistare il prodotto sul mercato, non subendo condizionamenti da parte del 
professionista finanziatore interessato a far acquistare un prodotto proprio o di un partner commerciale 
(condotta che comunque integrerebbe gli estremi della pratica commerciale scorretta). La norma si 
pone, quindi, in linea con gli interventi normativi nazionali che hanno disciplinato il fenomeno sotto 
il profilo del conflitto di interessi e della tutela della concorrenza. Secondo il considerando n. 25, al fine 
di tutelare la concorrenza agevolando la comparabilità tra le polizze offerte sul mercato, gli Stati 
membri potrebbero standardizzare, in tutto o in parte, il contenuto delle polizze. Un intervento in tal 
senso è stato già realizzato in Italia, con esclusivo riferimento alle polizze vita, con il regolamento Isvap 
n. 40 del 3 maggio 2012. L’eventuale obbligatorietà della polizza rileva, ai fini della direttiva, anche 
per la trasparenza dei costi dovendosi includere nel calcolo del Taeg il costo di tutti i servizi accessori 
obbligatori. 
Considerato il carattere fortemente frammentato della disciplina nazionale sul punto nonché il livello 
di armonizzazione solo minima imposto dalla direttiva in commento, in sede di recepimento della 
direttiva potrebbe cogliersi l’occasione per riorganizzare ed uniformare l’ambito di applicazione della 
disciplina delle polizze connesse ai contratti di mutuo20. 
Un problema di coordinamento potrebbe, invece, porsi tra la normativa di recepimento dell’art. 12 ed 
il citato art. 21, comma 3-bis, cod. cons. il quale considera scorretta l’imposizione da parte dell’ente 
creditizio dell’apertura di un conto corrente. Come evidenziato, l’art. 12 pone numerose deroghe 
(potenziali poiché rimesse alla scelta degli Stati membri) al divieto di abbinamento dei prodotti al quale 
fa eccezione anche l’apertura di un conto di pagamento o di risparmio. Questi prodotti, benché non 
identici, presentano notevoli affinità con il conto corrente. Anzi, considerando che la ratio della deroga21 

è quella di consentire un canale per l’accumulo di capitale (il quale può essere destinato direttamente 
alla restituzione del finanziamento, può costituire un’ulteriore garanzia per la sua restituzione o essere 
necessario ex ante per la concessione del finanziamento), lo strumento del conto corrente sembra 
persino più indicato del conto di pagamento e non potrebbe escludersi dall’ambito di applicazione 
della norma comunitaria solo perché letteralmente non richiamato. In sede di recepimento sarebbe, 
quindi, auspicabile che, ove si ritenesse di recepire le deroghe prospettate, il testo della direttiva non 
venga riproposto immutato bensì sul punto venga integrato dal riferimento al conto corrente. Ciò 
ovviamente renderebbe opportuno un intervento sul comma 3-bis dell’art. 21, cod. cons., al quale 
potrebbe accompagnarsi la più che opportuna riallocazione della norma in altra sede22.

20 Sulla frammentazione della disciplina dovuta al diverso 
ambito di applicazione sotto il profilo dei destinatari della 
stessa si veda P. FAUSTI, op. cit., p. 625 e ss.
21 Appare non superfluo precisare che la deroga in 
questione è ammessa solo qualora l’apertura del conto sia 
funzionale al contratto di credito assolvendo le funzioni 
enunciate nel testo. Sembra, quindi, che per rientrare 
nella fattispecie, il conto debba essere vincolato allo 
scopo. Ciò vale a differenziare la norma in questione da 
quella dettata in tema di pratiche commerciali scorrette. 
Tuttavia, l’esigenza di coordinamento tra le due norme 
sembra non venire meno poiché diversamente si rischia di 
giungere ad un risultato sfavorevole per il consumatore. Lo 

stesso, obbligato all’apertura di un conto presso la banca 
che eroga il credito al fine di destinare le risorse a garanzia 
dello stesso, potrebbe essere costretto ad aprire un conto 
ulteriore (presso qualsiasi operatore) ove accreditare le 
proprie risorse delle quali possa liberamente disporre.
22 Non è, infatti, agevole comprendere come mai la pratica 
in questione sia stata allocata nella norma dedicata alle 
pratiche ingannevoli, sembrando invece più coerente 
con il carattere dell’aggressività. Potrebbe, inoltre, essere 
opportuna la riallocazione della norma fuori dalla 
disciplina generale sulle pratiche commerciali scorrette 
(per la quale è imposto un livello di armonizzazione 
massimo) in favore di un contesto di normativa di settore.
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Commento di Marco Palmieri
Dottore di ricerca in Diritto delle società e dei mercati finanziari, Università di Bologna

Il comma 1 e lo scopo della norma in generale

Come si evince dalla lettura dei considerando 24 e 25 della direttiva, con l’inserimento della previsione 
in commento il legislatore comunitario ha inteso permettere la pratica della commercializzazione dei 
contratti di credito relativo a beni immobili residenziali congiuntamente ad altri prodotti o servizi 
finanziari1, in ogni caso, separabili dai primi a richiesta del consumatore2.
Al fine di rendere effettiva questa pratica, il comma 1 ammette la c.d. commercializzazione aggregata 
(che, nel mondo finanziario anglosassone viene indicata più semplicemente con il solo termine di 
bundling), vietando, al contempo, la c.d. commercializzazione abbinata (che trova il corrispettivo 
nell’unico termine di tying), ovvero «l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in 
un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito 
non sia disponibile per il consumatore separatamente» ai sensi del n. 26 del comma 1 dell’art. 4 della 
direttiva.
L’introduzione di un simile divieto - che in realtà, non appare affatto assoluto, come testimoniano i 
successivi tre commi - trova la giustificazione nel fatto che il legislatore comunitario non vuole che 
sia costretta la libertà contrattuale del consumatore, impedendogli l’accesso al credito a mezzo della 
necessaria sottoscrizione di contratti non voluti o non convenienti3.
D’altro canto, l’offerta o la commercializzazione di un pacchetto contenente oltre al contratto di 
credito anche altri prodotti o servizi finanziari, ancorché divisibile e sottoscrivibile nelle singole 
componenti, rappresenta una pratica che arricchisce il panorama della concorrenza fra i finanziatori, 
a beneficio, quindi, dei clienti. 
Se l’aggregazione può contribuire, dunque, ad abbattere i costi senza violare la libertà del consumatore, 
va però tenuto conto di quanto evidenziato - apparentemente a scanso di equivoci - dal legislatore 
comunitario nella definizione di «pratica di commercializzazione aggregata» di cui al n. 27 del comma 
1 dell’art. 4 della direttiva, ossia che l’offerta o la commercializzazione separata non deve avvenire 
necessariamente alle medesime condizioni praticate quando realizzata in forma aggregata con i 
servizi accessori, dato che ciò renderebbe sostanzialmente inutile, se non antieconomica, la pratica 
stessa per l’impresa finanziatrice.

1 Per una visione dell’ampia portata dell’espressione 
«prodotti o servizi finanziari», anche alla luce delle 
sovrapposizioni a cui la stessa disciplina comunitaria ha 
dato vita, si può prendere in considerazione la definizione 
contenuta nell’art. 1 Tuf, per il cui commento v. E. 
RIGHINI, Commento all’art. 1, in Commentario Tuf, a cura 
di F. Vella, Torino, 2012, p. 7 e ss.; nonché M. FRATINI, 
Prodotti finanziari, valori mobiliari e strumenti finanziari, in Il testo 
unico della finanza, Torino, 2012, I, p . 16 e ss.
2 La norma e la direttiva a cui la stessa appartiene sono 
figlie della maggior attenzione rivolta dal legislatore 
comunitario alle operazioni di credito a seguito della crisi 
finanziaria innescata dalla poco oculata concessione dei 
mutui abitativi alla categoria dei creditori «subprime» da 

parte degli istituti finanziari statunitensi e dalla successiva 
cartolarizzazione degli stessi. Si noti che questo indirizzo 
legislativo appariva sostanzialmente opposto nel passato: 
sul punto si v., proprio in tema di mutui abitativi, Il Libro 
verde sul credito ipotecario, pubblicato dalla Commissione 
europea nella COM/2005/327 il 19 luglio 2005, 5 ss. 
Per una critica di tale precedente apertura, oltre che 
per un’analisi della normativa previgente, sia consentito 
rinviare a M. PALMIERI, Il mercato unico delle banche, in 
I mercati finanziari, a cura di F. Vella, in Trattato di diritto 
comunitario, diretto da G. Ajani e G. A. Benacchio, 
Torino, 2009, VIII, p. 44 e ss.
3 La previsione è recepita integralmente dallo schema di 
decreto legislativo predisposto per il recepimento della 
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Le deroghe al divieto giustificate dalla necessità di una garanzia a tutela del 
creditore di cui al comma 2

Come anticipato, il divieto di cui al comma 1 non ha natura assoluta: il successivo comma 2 prevede, 
infatti, che i singoli Stati possano recepire tre ipotesi in cui la concessione del credito debba essere 
abbinata necessariamente alla conclusione di altre operazioni di carattere creditizio o finanziario, la 
cui finalità sia sostanzialmente quella di garantire l’adempimento da parte del debitore. 
A ciò si aggiunge la deroga contenuta nel comma 3, che prevede che le singole legislazioni possano 
consentire la commercializzazione abbinata qualora l’operazione comporti un vantaggio per il 
consumatore.
Limitandoci all’analisi del primo dei due commi richiamati, numerose appaiono le questioni che 
emergono dalla lettura delle eccezioni in esso previste.
Anzitutto, il primo inciso del comma 2 prevede che i creditori «possano chiedere al consumatore 
o a un familiare o parente stretto del consumatore» la realizzazione di simili operazioni. A parte 
rilevare che, benché non specificato, si debba ritenere che una simile “richiesta” del creditore potrà 
essere rivolta nei confronti dei familiari o parenti stretti del consumatore solo previo accordo con 
i diretti interessati (che agiranno dunque, verosimilmente, nella veste di proponenti nei confronti 
dell’impresa finanziaria, potendosi, altrimenti, considerare violate le norme comunitarie in materia di 
privacy), occorre altresì evidenziare come il legislatore europeo, utilizzando tale espressione, abbia, da 
un lato, ristretto, dall’altro, lasciato indefinito il campo delle persone coinvolgibili nell’operazione di 
finanziamento del consumatore.
Da una parte, infatti, l’espressione «parente stretto del consumatore» sembra introdurre il vincolo 
della diretta consanguineità, escludendo, quantomeno, gli affini dal novero delle persone coinvolgibili; 
dall’altra, il significato generico della parola «familiare» lascia ampio margine al legislatore nazionale 
in sede di recepimento, margine che si rende necessario a fronte della variabile ampiezza dell’istituto 
della famiglia nei singoli ordinamenti4.
A prescindere da ciò la norma appare criticabile perché sembra far discendere da un supposto vincolo 
affettivo, fondato sulla parentela o sull’appartenenza a un nucleo familiare, una maggior responsabilità 
rispetto all’impegno che potrebbe essere assunto a favore del consumatore sulla base, ad esempio, di 
un semplice rapporto di amicizia. 
Una simile impostazione rischia, peraltro, di non trovare alcun fondamento logico, dato che è 
facile immaginare che il creditore richiederà sempre che l’impegno del «familiare o parente stretto 
del consumatore» assuma le vesti formali di un vincolo giuridico a proprio favore, di certo non 
accontentandosi dell’esistenza - quale forma di garanzia impropria - di un obbligo affettivo fra il 
consumatore e il suo familiare o parente stretto. 
Ciò comporterà, dunque, che qualora un soggetto estraneo alla definizione di «familiare o parente 
stretto» voglia impegnarsi a favore del consumatore (si pensi, ad esempio, ad un amico, al datore di 
lavoro, ecc.), lo potrà fare, ma solo adottando gli strumenti classici delle garanzie rilasciate a favore 
dell’adempimento del terzo (fideiussione, contratto autonomo di garanzia, ecc.), venendo, quindi, 
privato della possibilità di beneficiare delle previsioni offerte dalla norma. Si deve considerare, 
infatti, che il vantaggio del c.d. tying possa non essere solo quello di garantire l’accesso al credito del 
consumatore, ma anche quello di portare dei benefici anche al terzo coinvolto. Così, ad esempio, 

direttiva, sottoposto al parere della Camera dei Deputati 
al momento dell’ultima revisione del presente commento: 
in forza di tale schema il divieto dovrebbe essere trasposto 
nel comma 1 del nuovo art. 120-octiesdecies Tub. Secondo 
lo schema del decreto legislativo il legislatore nazionale 

non si avvale di nessuna delle deroghe previste dai commi 
2 e 3 dell’articolo in commento.
4 Si pensi, ad esempio, alla recente introduzione 
nell’ordinamento nazionale delle unioni civili.
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«l’apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio» di cui alla lett. a del comma in 
commento, benché finalizzata unicamente all’accumulo del capitale necessario per rimborsare il 
credito o raccogliere le risorse per ottenere il credito o per fornire ulteriore5 garanzia6, ben potrebbe 
essere remunerata ad un tasso vantaggioso, proprio per invogliare il terzo a vincolarsi a favore del 
creditore nell’interesse del consumatore, a prescindere dall’esistenza di eventuali ragioni affettive 
intercorrenti fra il primo e l’ultimo.
Alle stesse conclusioni si può giungere, a maggior ragione, guardando a «l’acquisto o la tenuta di un 
prodotto di investimento o un prodotto pensionistico privato» di cui alla successiva lett. b. 
In questo caso appare evidente, infatti, come l’adesione a questi prodotti destinati «principalmente» 
ad offrire «un reddito pensionistico» dovrebbe essere decisa - come testimonia l’avverbio utilizzato dal 
legislatore - in funzione della produzione di un simile reddito e solo secondariamente per fornire una 
garanzia ulteriore per l’impresa finanziatrice circa l’adempimento del consumatore. 
Alle medesime conclusioni si deve giungere anche laddove la commercializzazione abbinata sia 
necessaria per accumulare il capitale necessario a rimborsare il credito per capitale o per interessi, 
oppure per raccogliere le risorse necessarie ad ottenere il finanziamento. Se così non fosse, il c.d. tying 
darebbe vita, infatti, a un’operazione economica squilibrata, in cui al costo esplicito del finanziamento 
si aggiungerebbe quello implicito dell’adesione a prodotti finanziari poco o per nulla convenienti, a 
detrimento, quindi, non solo delle parti coinvolte, ma anche del mercato a fronte dei possibili rischi 
sistemici che una simile distorsione potrebbe produrre, qualora si verificasse su larga scala.
Ovviamente il rischio di un simile comportamento ricattatorio da parte delle imprese finanziatrici 
risulterà tanto più contenuto quanto più il mercato riuscirà ad essere competitivo: allo stesso tempo, 
però, non sembra fuori luogo evidenziare che il mercato creditizio, a causa principalmente della 
scarsa preparazione del consumatore medio, appare tutt’altro che una realtà perfetta e che, quindi, è 
auspicabile che i singoli ordinamenti attuino una politica di efficace monitoraggio sugli operatori del 
credito, come auspicato dallo stesso legislatore comunitario al considerando 24 in tema di distorsioni in 
caso di pratiche di c.d. bundling7.
Un simile controllo dovrebbe essere rivolto anche al contenimento di uno fra i maggiori rischi per il 
consumatore che sembrano essere contenuti nella nuova normativa, ossia la possibilità che, a seguito 
dell’adesione ad un prodotto finanziario in quanto operazione propedeutica alla concessione del 
credito, quest’ultimo non venga poi effettivamente concesso, oppure che lo stesso venga revocato 
rimanendo comunque pendente il vincolo giuridico del contratto complementare.
Benché tale pericolo sia presente in tutte le lettere che formano il comma in commento [lett. a: 
«l’apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia l’accumulo 
di capitale per … raccogliere risorse per ottenere il credito…»; lett. b: «l’acquisto o la tenuta di un 
prodotto di investimento o un prodotto pensionistico privato, laddove tale prodotto … serve anche … 
a raccogliere risorse per ottenere il credito»; lett. c: « la conclusione di un contratto di credito distinto 
legato a un contratto di credito in regime di condivisione per ottenere il credito »], non si rinviene 
alcuna previsione di contrasto, né alcuna indicazione in tema all’interno dei considerando8. 

5 Si noti che il legislatore ha utilizzato l’aggettivo 
«ulteriore», dato che, con ogni evidenza, la prima garanzia 
su cui dovrà fare affidamento il creditore sarà l’ipoteca sul 
bene immobile residenziale il cui acquisto è oggetto di 
finanziamento.
6 Sulla compatibilità della norma introdotta dall’art. 28, 
comma 3, D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con mod. da 
L. 24 marzo 2012, n. 27, si veda infra § “La copertura 
assicurativa di cui al comma 4 e i problemi nascenti dal 
raffronto con la normativa nazionale vigente”.

7 L’ultimo inciso del considerando citato recita: «Tuttavia 
gli Stati membri dovrebbero continuare a controllare 
attentamente i mercati dei servizi finanziari al dettaglio 
per garantire che le pratiche di vendita aggregata non 
distorcano la scelta del consumatore e la concorrenza nel 
mercato».
8 Nel n. 25 il legislatore comunitario si limita a rilevare, 
infatti, come «può tuttavia essere giustificato che i creditori 
offrano o vendano un contratto di credito insieme con 
un conto di pagamento, un conto di risparmio, prodotti 
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Il problema appare particolarmente grave nei casi di apertura di un conto corrente di risparmio ai 
sensi dalla lett. a, nonché di adesione a un prodotto con finalità prevalentemente pensionistiche ai 
sensi della lett. b, data la possibilità che in simili casi il recesso indotto dalla mancata concessione o 
dalla revoca del credito possa trovare un ostacolo in un’eventuale perdita economica e/o in un vincolo 
contrattuale.  
Qualora i singoli legislatori nazionali dovessero recepire l’articolo in commento senza introdurre delle 
specifiche correzioni, sembra lecito immaginare l’insorgere di cause legate alla mancata concessione e, 
soprattutto, alla revoca del credito, la cui soluzione dovrebbe essere rinvenuta alla luce di istituti quali 
il recesso per giusta causa o la risoluzione per inadempimento, la cui applicabilità dovrebbe valutarsi 
nell’alveo di un collegamento negoziale fra il contratto di finanziamento e quello ancillare.
Identiche soluzioni potrebbero essere adottate anche nel dirimere le controversie che dovessero 
insorgere a seguito della «conclusione di un contratto di credito distinto legato a un contratto di 
credito in regime di condivisione per ottenere il credito» ai sensi della lett. c. 
L’introduzione di una simile previsione (di non immediata comprensibilità, dato che sembra essere 
rivolta principalmente al fenomeno degli “shared equity finance agreements”9 di origine anglosassone, ossia 
ad accordi che danno vita a una shared property sul bene immobile oggetto del mutuo fra un “occupying 
owner”, incapace di accollarsi l’intero debito, e un “investing owner”, che, addossandosi la restante parte 
del debito, diviene proprietario di una quota dell’immobile, ottenendo, eventualmente, il diritto a 
ricevere una rendita dal primo soggetto) potrebbe rendersi problematica, soprattutto ove le duplici e 
collegate operazioni di credito siano attuate dal medesimo soggetto. 
Per averne un riscontro, si immagini, ad esempio, che al consumatore venga offerta la conclusione 
di un contratto di apertura di credito su conto corrente da impiegarsi a copertura della caparra 
confirmatoria circa il pagamento del prezzo dell’immobile, operazione propedeutica alla successiva 
concessione di un mutuo abitativo con contestuale iscrizione di ipoteca a garanzia anche del primo 
credito concesso. Risulta evidente che una simile operazione non potrà che porre in capo a ciascuna 
parte un obbligo di conclusione anche del secondo contratto, pena l’indennizzo del danno provocato 
a controparte: qualora il creditore non adempisse, il consumatore potrebbe richiedere il risarcimento 
derivante dall’avere assunto un debito sine causa; nel caso opposto in cui il consumatore non concludesse 
il mutuo con il creditore, quest’ultimo avrebbe un valido motivo per chiudere l’apertura di credito 
concessa e per ottenere il ristoro degli eventuali danni derivanti dal mancato rientro sotto forma di 
interessi moratori. 

Le deroghe al divieto di cui al comma 3 giustificate dall’oggettiva convenienza

La seconda deroga prevedibile dai singoli Stati membri al divieto di commercializzazione abbinata 
contenuta nel comma 1 riguarda l’ipotesi che il c.d. tying dia luogo a «un chiaro vantaggio per i 
consumatori», la cui dimostrazione dovrà essere resa dalle imprese creditrici all’autorità nazionale 
competente. 
Anche in questo caso la previsione non appare di immediata comprensibilità, complice una 
trasposizione del testo in lingua italiana non particolarmente efficace10. Ad ogni modo, aiutandosi 
anche con il raffronto con il testo della direttiva nella altre lingue comunitarie, si può affermare che il 

d’investimento o pensionistici laddove, per esempio, 
il capitale del conto è usato per rimborsare il credito o 
costituisce un prerequisito della raccolta di risorse ai fini 
dell’ottenimento del credito».
9 La previsione non sembra essere altro, infatti, che una 

traduzione, pressoché letterale, del testo della direttiva in 
lingua inglese «conclude a separate credit agreement in conjunction 
with a shared-equity credit agreement to obtain the credit».
10 Per averne conferma si guardi al ridondante uso 
degli aggettivi nell’espressione «pertinente autorità 
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legislatore europeo abbia voluto imporre ai finanziatori l’onere di dimostrare alle competenti autorità 
che i prodotti o le categorie di prodotti offerti esclusivamente in forma abbinata (così sembra, difatti, 
poter essere letto l’inciso «che non sono messi a disposizione separatamente») risultino più vantaggiosi 
rispetto a quelli offerti sul mercato separatamente o in forma aggregata, a fronte di una sostanziale 
parità di condizioni.
Proprio per permettere un raffronto credibile fra i prodotti offerti in forma abbinata e quelli già 
circolanti sul mercato il legislatore comunitario sembra aver previsto che la norma debba trovare 
applicazione unicamente «ai prodotti immessi in commercio dopo il 20 marzo 2014», con ciò 
intendendo riferirsi tanto ai primi, quanto ai secondi. Se, viceversa, la disposizione fosse letta come 
indirizzata solo ai primi, essa apparirebbe scarsamente utile, perché avrebbe l’unico effetto di impedire 
che, al momento del recepimento, i singoli legislatori nazionali possano prevedere un’efficacia 
retroattiva sanante. Al contrario, la previsione di una data, successiva alla pubblicazione della direttiva 
in G.U.U.E. (avvenuta il 28 febbraio 2014), a decorrere dalla quale prendere in considerazione i 
prodotti per la loro comparazione, risulta essere una soluzione al problema che le singole autorità 
nazionali avrebbero dovuto affrontare circa il termine iniziale da considerare per costruire le classi di 
prodotti o strumenti finanziari da prendere a riferimento per la comparazione. 
Prescindendo da quest’ultima disposizione che impone un regime temporale uniforme per la 
valutazione dei prodotti commercializzati in forma abbinata, sembra facile prevedere che, nella 
possibile assenza di un intervento dei legislatori nazionali sul punto, sarà onere delle relative autorità 
tradurre in concreto il concetto-cardine di «chiaro vantaggio per i consumatori», nonché le espressioni  
«categorie di prodotti», «condizioni tra loro simili» e «tenendo debitamente conto della disponibilità 
e dei prezzi di prodotti analoghi offerti sul mercato», attorno alle quali è costruita la norma europea: 
ciò potrebbe dare vita a un’applicazione tutt’altro che omogenea nei singoli mercati.

La copertura assicurativa di cui al comma 4 e i problemi nascenti dal raffronto 
con la normativa nazionale vigente

A prima vista l’ultimo comma della norma in commento potrebbe essere considerato un’inutile 
specificazione della previsione contenuta nel primo comma. Il fatto che gli «Stati membri provvedono 
affinché il creditore accetti la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito 
qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta 
dal creditore», non sembra realizzare altro, difatti, che il precetto «Gli Stati membri consentono le 
pratiche di commercializzazione aggregata, ma vietano le pratiche di commercializzazione abbinata», 
che apre l’articolo in commento.
In realtà, l’elemento che giustifica la previsione è quello contenuto nella prima parte del comma, 
ove si dispone che i singoli ordinamenti possono consentire ai creditori di richiedere al consumatore 
la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito, con ciò permettendo 
alle imprese finanziatrici di imporre un’assicurazione “obbligatoria”, ancorché solo su un piano 
contrattuale.  

competente», rispetto al corrispettivo testo tradotto in 
lingua inglese «its competent authority».
11 Sul punto si v. il comunicato stampa del 6 dicembre 
2011 dell’Isvap, emesso in occasione della pubblicazione 
del provvedimento n. 2946, che ha inserito il comma 
1-bis all’art. 48 del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 
2006, che impone che gli intermediari assicurativi, 
incluse le banche e altri intermediari finanziari, non 
possono ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori 

di polizze e di beneficiari o vincolatari delle stesse. 
Tale provvedimento, anche a seguito di una pronuncia 
resa dal Tar Lazio n. 3 agosto 2013 n. 7229, che ne ha 
ridimensionato la portata nei confronti del contratto di 
leasing, appare superato da quanto previsto dal nuovo 
comma 3-bis dell’art. 21, cod. cons. Per un’analisi del 
provvedimento e del precedente Regolamento Isvap n. 26 
maggio 2010, n. 35, v. L. D’OSTUNI, Le polizze abbinate ai 
mutui ed ai finanziamenti, in La trasparenza bancaria, a cura di 
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Una simile prassi appare assai radicata nel mercato domestico (come rilevato già dall’Isvap11 e, più 
recentemente, dall’Arbitro bancario finanziario in una pronuncia resa nel corso del 2014)12, dato che 
le imprese finanziatrici richiedono spesso una copertura assicurativa non solo dal rischio della perdita 
o diminuzione di valore del bene ipotecato, ma anche dal rischio che il consumatore possa perdere 
la propria capacità di produrre il reddito necessario (ad esempio le c.d. polizze vita o a tutela della 
perdita del lavoro).
Questa pratica ha dato luogo a molteplici interventi normativi da parte del legislatore nazionale: 
essi sono tesi, da una parte, a disciplinare la necessaria tutela delle imprese creditrici dal rischio 
di una perdita della garanzia e il costo gravante sul consumatore (anche su impulso del legislatore 
comunitario), dall’altra, a contenere l’abuso nascente dalla possibile cointeressenza fra le finanziatrici 
e le assicurazioni a danno del soggetto sovvenzionato/assicurato. 
A parte ricordare che nel nostro ordinamento opera la previsione contenuta nel comma 1 della delibera 
Cicr 22 aprile 1995 che, di fatto, impone un’assicurazione obbligatoria quale possibilità per ottenere 
un credito superiore all’ammontare massimo consentito normalmente pari all’80%13, in merito al 
primo obbiettivo perseguito dal legislatore va rilevato come la diffusione della prassi della copertura 
assicurativa, quale condizione imposta dalle imprese finanziatrici per la concessione del credito, abbia 
indotto Banca d’Italia a modificare il § 8.2 della seconda sezione del proprio Provvedimento del 29 
luglio 2009 in tema di trasparenza14, al fine di rendere pienamente applicabile il metodo di calcolo 
del Taeg per i contratti del credito ai consumatori per i mutui e gli altri contratti di finanziamento15. 
Ciò rafforza la previsione che anche riguardo alla trasparenza del costo dei mutui debbano essere 
prese in considerazione tutte le spese di assicurazione che si rendono necessarie per la conclusione del 
contratto, come esplicitamente previsto ai sensi del comma 2 dell’art. 121 Tub (come modificato dal 
D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in forza del recepimento della direttiva 2008/48/CE)16. 
In merito al secondo obbiettivo perseguito dal legislatore - ossia contenere il rischio del conflitto di 
interessi fra il finanziato, il finanziatore e l’impresa assicuratrice - va ricordato, anzitutto, l’inserimento 

F. Civale, Milano, 2013, p. 529 e ss.
12 Abf, Collegio di coordinamento, Decisione n. 896 del 14 
febbraio 2014: «Va ricordato in proposito l’orientamento 
del Collegio di Roma incline a riconoscere la sussistenza 
di un collegamento negoziale fra il contratto di mutuo 
fondiario e la stipulazione di una polizza assicurativa a 
copertura del rischio incendio e/o danneggiamento del 
bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria, tenuto 
conto che gli intermediari sono soliti richiedere alla 
clientela di stipulare, contestualmente alla concessione di 
un mutuo, una polizza assicurativa a copertura dei rischi 
riguardanti l’immobile (incendio, scoppio, responsabilità 
civile, ecc.), polizza nella maggior parte dei casi 
collocata dalla stessa banca mutuante, che risulta altresì 
beneficiaria della stessa».
13 Sul punto v. M. SEPE, Commento all’art. 38, in Commentario 
Tub, diretto da Capriglione, Padova, 2012, p. 439 e ss.,  
anche per un’analisi del contenuto del comunicato della 
Banca d’Italia del 2 aprile 2005, in merito alle garanzie 
integrative.
14 Modifica operata con provvedimento del 15 luglio 
2015 sulla scorta di quanto previsto dalla delibera Cicr 
del 4 marzo 2003.
15 Per una rassegna della giurisprudenza dell’Abf  
sul punto v. F. CIVALE, Il credito ai consumatori, in La 
trasparenza bancaria, a cura di F. Civale, Milano, 2013, p. 

486 e ss.
16 Sul punto cfr. le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi 
globali medi ai sensi della legge sull’usura della Banca 
d’Italia dell’agosto 2009, p. 13 e ss. e nota 11, che, pur ai 
soli fini specifici della valutazione del Tegm, considerano 
unicamente le spese per assicurazioni o garanzie intese 
ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito 
ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. 
polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing 
o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad 
oggetto il servizio assicurativo risulta contestuale alla 
concessione del finanziamento ovvero obbligatoria 
per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni 
contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la 
polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore 
o direttamente dal cliente, escludendo le spese per 
assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o 
disoccupazione del debitore, la cui valutazione è riservata 
esclusivamente alle operazioni di finanziamento a mezzo 
della cessione del quinto dello stipendio. Per un esame 
della Raccomandazione delle Commissione dell’Unione 
europea C 2001/477 in merito ai mutui dei consumatori 
e dell’allegato I, che sollecitava i finanziatori a una piena 
informazione precontrattuale anche circa le voci di spesa 
concernenti l’assicurazione, v. G. ALPA, La trasparenza nei 
contratti bancari, Bari, 2003, p. 30 e ss.

Art. 12 - Pratiche di 
commercializzazione 

abbinata e aggregata

M. Palmieri
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del nuovo comma 3-bis nell’art. 21 cod. cons. ad opera dell’art. 36-bis, D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. con mod. da L. 22 dicembre 2011, n. 214 (poi ulteriormente novellato dall’art. 28, comma 3, D.l. 
24 gennaio 2012, n. 1, conv. con mod. da L. 24 marzo 2012, n. 27, con l’aggiunta dell’ultimo inciso in 
merito all’apertura di un conto corrente), a mezzo del quale è statuito che «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»17.
Se la prima parte di quest’ultima norma anticipa la risposta al problema di una commercializzazione 
abbinata del contratto di mutuo e di quello assicurativo secondo la direttrice resa dal legislatore 
comunitario, fornendo, quindi, una soluzione che potrà essere mantenuta al momento del recepimento 
della direttiva, diversa appare, invece, la risposta in merito all’ultimo inciso del comma 3-bis dell’art. 
21 cod. cons. in tema di obbligatoria apertura di un conto corrente. Una simile previsione risulta, 
infatti, sostanzialmente contraria al dettato della lett. a, del comma 2 dell’articolo in commento, che, 
come visto, dispone che il creditore possa chiedere al consumatore, quale condizione per l’erogazione 
del finanziamento, «l’apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia 
l’accumulo di capitale per rimborsare il credito in capitale o interessi, raccogliere risorse per ottenere il 
credito o fornire ulteriore garanzia per il creditore nell’eventualità di un inadempimento». Guardando 
alla ratio delle norme, sembrerebbe auspicabile che la previsione nazionale cedesse il passo a quella 
europea in sede di recepimento, dato che, altrimenti, si potrebbe correre il rischio di un restringimento 
dell’offerta di credito a scapito dei consumatori finanziariamente più deboli, che potrebbero vedersi 
negato il finanziamento data l’impossibilità di offrire altre valide garanzie.  
A complicare ulteriormente il recepimento della direttiva potrà porsi anche la previsione inserita al 
comma 1 dell’art. 28, D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con mod. da L. 24 marzo 2012, n. 27, alla luce 
della quale, ferme restando le regole di comportamento degli intermediari assicurativi, «le banche, gli 
istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o 
del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre 
al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, 
agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul 
mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le 
condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo». 
Questa previsione appare, infatti, eccessivamente restrittiva alla luce della normativa comunitaria, 
che si limita, più concretamente, a imporre al creditore l’accettazione della polizza assicurativa 
di un’assicurazione diversa rispetto a quella proposta, purché equivalente nelle coperture, senza 
indugiare in uno sterile atteggiamento consumerista, che obbliga l’impresa finanziatrice a sottoporre 
due polizze alternative, che - evidentemente - risulteranno nella maggior parte dei casi sconvenienti 
per il consumatore, in quanto individuate del creditore stesso in conflitto di interesse. 
Anche alla luce di quest’ultima considerazione oltre che dall’analisi del quadro degli interventi non 
organici operati dal legislatore nazionale, si renderebbe auspicabile che il recepimento dell’articolo 
della direttiva in commento potesse fornire l’occasione per un generale ripensamento della disciplina 
nazionale in chiave di reale tutela del consumatore e di efficacia dei controlli.

17 Per un’analisi della norma e del collegato regolamento 
Isvap 3 maggio 2012, n. 40, v. L. D’OSTUNI, op. cit., p. 
544 e ss. La norma è direttamente richiamata nel secondo 
comma del nuovo art. 120-octiesdecies Tub previsto dallo 

schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 
in esame, che risulta al vaglio della Camera dei Deputati 
al momento in cui si emenda definitivamente il presente 
commento.
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Art. 13
Informazioni generali

1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito con vincolo di mandato o i loro 
rappresentanti designati rendano disponibili in qualsiasi momento informazioni generali chiare e comprensibili relative ai 
contratti di credito, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o sotto forma elettronica. Inoltre, gli Stati membri 
possono prevedere che gli intermediari del credito senza vincolo di mandato rendano disponibili le informazioni generali.
Le informazioni generali comprendono almeno i seguenti elementi:
a) l’identità e l’indirizzo geografico dell’emittente delle informazioni;
b) gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato;
c) le forme di garanzia, con indicazione, ove applicabile, della possibilità che il bene sia ubicato in un diverso Stato membro;
d) la possibile durata dei contratti di credito;
e) i tipi di tassi debitore disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie, con una breve descrizione delle 
caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore;
f) qualora siano disponibili crediti in valuta estera, un’indicazione della valuta o delle valute estere, compresa una spiegazione 
delle implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in una valuta estera; 
g) un esempio rappresentativo dell’importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell’importo totale 
che il consumatore deve pagare e del Taeg;
h) un’indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in 
relazione a un contratto di credito;
i) la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore (compresi numero, frequenza e importo 
delle rate periodiche di rimborso);
j) se del caso, una dichiarazione chiara e concisa che affermi che il rispetto delle condizioni contrattuali dei contratti di 
credito non garantisce il rimborso dell’importo totale del credito, in base al contratto di credito;
k) una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato;
l) l’eventuale necessità di una perizia sul valore dell’immobile e, in tal caso, chi sia responsabile di provvedere alla sua 
esecuzione, e gli eventuali costi che ne derivano per il consumatore;
m) un’indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito, oppure di 
ottenerlo alle condizioni offerte, e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore 
diverso dal creditore; e
n) un’avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell’inosservanza degli impegni legati al contratto di credito.
2. gli Stati membri possono prescrivere ai creditori di includere altri tipi di avvertenze rilevanti nello Stato membro. Essi 
notificano senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.

Art. 14
Informazioni precontrattuali

1. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato 
forniscano al consumatore le informazioni personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne 
le implicazioni e prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito:
a) senza indebito ritardo, dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua 
situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l’ar ticolo 20; e
b) in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta.
2. Le informazioni personalizzate di cui al paragrafo 1, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite 
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mediante il Pies di cui all’allegato II.
3. Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore è proposta un’offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia 
fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e sia accompagnata da un Pies se:
a) non è stato fornito alcun Pies in precedenza al consumatore; o
b) le caratteristiche dell’offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel Pies precedentemente fornito.
4. Gli Stati membri possono prevedere la fornitura obbligatoria del Pies prima della proposta di qualsiasi offerta vincolante 
per il creditore. Qualora uno Stato membro disponga in tal senso, impone l’obbligo di fornire nuovamente il Pies solo se 
ricorrono le condizioni del paragrafo 3, lettera b.
5. Gli Stati membri che prima del 20 marzo 2014 hanno predisposto un prospetto informativo che adempie ad obblighi di 
informazione equivalenti a quelli previsti all’allegato II possono continuare ad utilizzarlo ai fini del presente articolo fino 
al 21 marzo 2019.
6. Gli Stati membri precisano il periodo, di almeno sette giorni, durante il quale il consumatore ha il tempo sufficiente per 
confrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata.
Gli Stati membri precisano se il periodo di cui al primo comma è un periodo di riflessione prima della conclusione del 
contratto di credito oppure un periodo per l’esercizio del diritto di recesso dopo la conclusione del contratto di credito oppure 
una combinazione dei due.
Se uno Stato membro prevede un periodo di riflessione prima della conclusione di un contratto di credito:
a) l’offerta è vincolante per il creditore per la durata del periodo di riflessione; e
b) il consumatore può accettare l’offerta in qualunque momento durante il periodo di riflessione.
Gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non possano accettare l’offerta per un periodo non superiore ai primi 
dieci giorni del periodo di riflessione.
Se il tasso debitore o altri costi applicabili all’offerta sono determinati sulla base della vendita di obbligazioni sottostanti o 
di altri strumenti di raccolta a lungo termine, gli Stati membri possono prevedere che il tasso debitore o altri costi possano 
variare rispetto a quanto riportato nell’offerta a seconda del valore dell’obbligazione sottostante o dell’altro strumento di 
raccolta a lungo termine. 
Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma del secondo comma del presente paragrafo, l’articolo 6 della direttiva 
2002/65/CE non si applica.
7. Solo una volta fornito almeno il Pies prima della conclusione del contratto, si ritiene che il creditore e, se del caso, 
l’intermediario del credito o il rappresentante designato che hanno fornito il Pies al consumatore abbiano soddisfatto 
i requisiti relativi alle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza di cui 
all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.
8. Gli Stati membri non modificano il modello Pies salvo per quanto previsto nell’allegato II. Qualsiasi informazione 
aggiuntiva che il creditore o, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore o 
siano tenuti, in base al diritto nazionale, a fornire al consumatore è fornita in un documento distinto che può essere allegato 
al Pies.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 40 riguardo alla modifica della 
formulazione standard dell’allegato II, parte A, o delle istruzioni contenute nella parte B per tenere conto della necessità di 
informazioni o avvertenze riguardo a nuovi prodotti che non erano offerti prima del 20 marzo 2014. Tali atti delegati non 
modificano tuttavia la struttura o il formato del Pies.
10. Per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la 
descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera 
b), secondo trattino, di tale direttiva comprende almeno gli elementi di cui all’allegato II, parte A, sezioni da 3 a 6, della 
presente direttiva.
11. Gli Stati membri assicurano che, almeno nei casi in cui non sussiste il diritto di recesso, il creditore o, se del caso, 
l’intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca al consumatore una copia della bozza del contratto di 
credito all’atto della presentazione dell’offerta vincolante per il creditore. Nei casi in cui sussiste il diritto di recesso, gli 
Stati membri assicurano che il creditore o, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato proponga al 
consumatore di fornire una copia della bozza del contratto di credito all’atto della presentazione dell’offerta vincolante per 
il creditore.
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Le asimmetrie informative e la “circolarità” dell’informazione precontrattuale 

Il lungo processo che ha condotto all’elaborazione della direttiva sui mutui ai consumatori per fini 
residenziali ed alla approvazione del suo testo definitivo ha sin dall’inizio riservato speciale attenzione 
all’obiettivo di assicurare al consumatore, che si accinga a concludere un contratto avente lo scopo 
di procurare credito collegato all’acquisto o al mantenimento della proprietà di un immobile, un 
adeguato livello di informazione su alcuni profili rilevanti dell’operazione1. 
In via generale, lo speciale rilievo attribuito dal legislatore comunitario alla disciplina degli obblighi 
informativi rispetto alle contrattazioni destinate a dar luogo alla concessione di credito ai consumatori 
(ambito già oggetto, com’è noto, della direttiva 2008/48/CE), non diversamente da come accade 
in altri ambiti riguardanti la contrattazione del consumatore, si spiega, naturalmente, alla luce 
dell’obiettivo di consentire al consumatore di «confrontare» e «valutare» le diverse offerte reperite 
sul mercato e prendere una «decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto» (così 
all’art. 14 della dir. 17/2014, o «una decisione con piena cognizione di causa» come si diceva all’art. 
5 della dir. 2008/48/CE sul credito al consumo).
Anche nell’ambito delle operazioni volte a far acquisire al consumatore credito a fini residenziali 
garantito da diritti immobiliari risulta quindi confermato un tratto essenziale della strategia comunitaria 
di regolazione dell’autonomia privata, 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 far sì che si inveri nei fatti 
quella condizione di “trasparenza”2 (che si vuole idealmente presupposta dal modello codicistico del 
contratto “in generale” come forma giuridica generale del libero scambio privato) che costituisce 
precondizione necessaria per un efficiente incontro della domanda e dell’offerta, al fine di scongiurare 
“fallimenti del mercato”3. 
Entro questo quadro generale possono spiegarsi le numerose regole operanti nei vari ambiti presi in 

1 Per informazioni sulle tappe del processo che ha condotto 
all’approvazione della direttiva 17/2014/UE nel suo 
testo oggi vigente v. S. TOMMASI, «Unione europea 
e contratti di credito relativi ad immobili residenziali», 
in I contratti, 2011, p. 956; T. RUMI, «Profili privatistici 
della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili 
residenziali», in corso di pubblicazione su I contratti, 2015.
2 In generale sulle possibili accezioni ed implicazioni 
giuridiche della nozione di trasparenza in relazione alla 
legislazione consumeristica v. sin d’ora S. PAGLIANTINI, 
voce Trasparenza, in Enc. dir., Annali, Milano, 2011.
3 In questa prospettiva, i problemi fondamentali 
dell’informazione precontrattuale con riferimento ai 
contratti oggetto di disciplina da parte delle fonti di 
derivazione comunitaria sono stati tutti messi a fuoco 

e sviluppati da S. GRUNDMANN, «L’autonomia 
privata nel mercato interno: le regole di informazione 
come strumento», in Eur. dir. priv., 2001, p. 281; poi G. 
GRISI, Gli obblighi di informazione, in Il contratto e le tutele. 
Prospettive di diritto europeo, a cura Mazzamuto, Torino, 
2002, p. 144; ID., voce Informazione (obblighi di), in Enc. dir., 
Annali IV, Milano, 2011; V. ROPPO, «L’informazione 
precontrattuale: spunti di diritto italiano e prospettive 
di diritto europeo», in Riv. dir. priv., 2004, p. 747; più 
in generale sul senso complessivo della disciplina dei 
contratti del consumatore nel processo di integrazione 
europea, C. CAMARDI, «Integrazione giuridica europea 
e regolazione del mercato. La disciplina dei contratti di 
consumo nel sistema del diritto della concorrenza», Eur. 
dir. priv., 2001, p. 703.
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considerazione dalla legislazione consumeristica di derivazione comunitaria (del codice del consumo) 
intese a dotare il consumatore, nel corso della fase precontrattuale, di adeguate cognizioni in merito 
alle caratteristiche dell’oggetto della prestazione contrattuale e ad alcuni aspetti del regolamento, in 
modo da rendere ex ante conoscibili dal consumatore dati che questi potrebbe acquisire prima della 
conclusione del contratto soltanto ad un costo che si rivelerebbe insostenibile sulla base di un ordinario 
parametro di razionalità economica strumentale4.
Tali esigenze assumono probabilmente rilievo ancora maggiore e anche qualitativamente diverso in 
relazione alle operazioni di credito oggetto della disciplina posta dalla direttiva 17/2014, le quali 
daranno normalmente vita a relazioni contrattuali di durata (con un certo costo di uscita) e i cui termini 
economici sono suscettibili di essere regolati convenzionalmente sulla base di una molteplicità di 
modelli contrattuali il cui contenuto costituisce in definitiva il “prodotto” che il consumatore acquista, 
mentre oggetto in senso stretto della prestazione del contraente professionale rimane comunque il 
trasferimento della proprietà o comunque la facoltà di godimento ed utilizzo di una somma di denaro 
contro un corrispettivo. 
Le specifiche caratteristiche del “bene” che il consumatore “acquista”, pertanto, in questi casi, ferma 
restando la finalità di credito come funzione economica generale del’assetto di interessi convenuto, 

4 La ratio secondo la quale le regole di informazione 
avrebbero l’obiettivo di rendere conoscibili ex ante al 
consumatore caratteristiche di beni acquistati che 
altrimenti sarebbero conoscibili (se non ad un costo 
ragionevolmente insostenibile per il contraente non 
professionale) soltanto dopo l’acquisto (experience goods) 
può agevolmente applicarsi, ad esempio, alla disciplina 
di tutela del consumatore vigente nell’ambito della 
multiproprietà o dei pacchetti turistici, la quale, com’è 
noto, correla anche regole di informazione e diritto di 
recesso del consumatore (cfr. S. GRUNDMANN, op. 
cit., p. 289 e ss.). Da questo punto di vista, nel quadro 
delle tecniche di regolazione dell’autonomia privata nel 
mercato interno, le regole di informazione rimangono 
distinte dalle regole volte a realizzare un controllo sul 
contenuto (essenzialmente, nel campo dei contratti 
del consumatore, la disciplina delle clausole abusive di 
cui alla direttiva 93/13/CEE, comunque applicabile 
anche alle operazioni oggetto della presente direttiva 
sul credito ipotecario ai consumatori), le quali, secondo 
il punto di vista del legislatore comunitario, avrebbero 
la funzione di tutelare il consumatore, mediante una 
tecnica diversa da quella delle regole di informazione, 
in quelle situazioni nelle quali l’asimmetria informativa 
non può essere colmata mediante regole di informazione 
in quanto, anche a seguito dell’informazione, i costi 
per la valutazione ed il confronto delle diverse offerte 
da parte del consumatore, a causa delle caratteristiche 
e dell’oggetto dell’informazione, sarebbero comunque 
proibitivi: cfr. S. GRUNDMANN, op. cit.; l’individuazione 
del modello teorico in forza del quale la non conoscibilità 
di determinate caratteristiche dell’offerta (anche 
relative a  ciò che nella contrattazione del consumatore 
viene comunemente definito l’equilibrio “normativo” 
del contratto) determina fallimenti del mercato che 
conducono alla prevalenza di attori che offrono beni di 

qualità inferiore si deve com’è noto a G. AKERLOF, 
«The market for “lemons”: quality uncertainty and 
the market mechanism», in 84 Q. J. Econ., p. 488. Sulle 
“clausole abusive” come fattori che, determinando uno 
squilibrio normativo non agevolmente osservabile ex ante 
dal consumatore, rendono “opaco” il prezzo in rapporto 
alle caratteristiche del bene e pertanto pregiudicano non 
solo il calcolo di costi e benefici dello scambio per il singolo 
consumatore ma in definitiva la stessa dinamica della 
concorrenza tra imprese come processo che dovrebbe 
tendere al successo degli attori capaci di giungere al più 
alto livello di soddisfazione del consumatore al minor 
costo (e così all’efficiente allocazione delle risorse) v. P. 
BARCELLONA, Il contratto e l’economia globale, in Il contratto 
e l’economia globale, in Contratto e lavoro subordinato: il diritto 
privato alle soglie del 2000, Padova, 2000; C. CAMARDI, 
op. cit.. Sul rapporto tra trasparenza del regolamento 
contrattuale, come requisito che consenta al consumatore 
di apprezzare le conseguenze economiche dei termini 
contrattuali al fine di esercitare una effettiva libertà di 
decisione (e anche di reagire appropriatamente nel caso 
in cui nel corso del rapporto la controparte assuma 
contegni contrastanti con il regolamento contrattuale) 
e giudizio di vessatorietà della clausola secondo la 
direttive 93/13/CEE, si è intrattenuta di recente la Corte 
europea di giustizia con le due sentenze 472/10 Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság v Invitel Távközlési Zrt [2012] e 
92/11 RWE Vertrieb AG v Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen eV, sulle quali si veda il commento di C. LEONE, 
«Transparency revisited - on the role of  information in 
the recent case-law of  the Cjeu», in European Review of  
Contract Law, 2014, p. 312; in generale sulla questione S. 
PAGLIANTINI, voce Trasparenza, cit.; A. DOLMETTA, 
Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013, p. 
80 e ss., con ampi riferimenti, in particolare, alla prassi 
dell’Abf.
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finiscono per coincidere integralmente con il modo nel quale il regolamento contrattuale conforma i 
diritti e gli obblighi delle parti, con particolare riguardo all’oggetto ed alla disciplina delle obbligazioni 
poste dal contratto in merito ai pagamenti che il consumatore dovrà eseguire in favore del creditore, 
secondo i titoli stabiliti in contratto. 
Tali aspetti sono suscettibili di determinare, per il consumatore, ulteriori e rilevanti difficoltà rispetto 
all’esatta comprensione degli effetti economici che i termini del regolamento contrattuale in concreto 
sono destinati a produrre nella sua sfera economica individuale, anche in considerazione dell’incertezza 
che inevitabilmente incide sullo svolgimento del rapporto, attesa la dimensione di “durata” che esso 
fisiologicamente assume, e pregiudica la possibilità di stimare esattamente ex ante rischi (e dunque costi) 
e benefici dell’operazione in relazione alle possibili circostanze future che dovessero interessare la sfera 
individuale del consumatore debitore.
Ciò vuol dire che non soltanto, non diversamente da quanto può avvenire rispetto a beni materiali 
le cui caratteristiche sono pienamente conoscibili solo “con l’esperienza”, l’oggetto del contratto non 
si presta ad essere ben conosciuto (in particolare nei suoi effetti economici concreti) se non nel corso 
dell’esecuzione del rapporto contrattuale, ma, inoltre, che la piena comprensione di costi e benefici 
dell’operazione richiede un’attività di valutazione di informazioni, sia pure preventivamente fornite, 
che hanno un elevato grado di complessità. 
Si pone cioè, nella prospettiva comunitaria dei rimedi alle “asimmetrie informative”, accanto 
all’esigenza di rendere preventivamente disponibili informazioni che altrimenti il consumatore 
acquisirebbe soltanto nel corso dell’esecuzione del contratto, quella di rendere “semplici” informazioni 
complesse e segnalare l’esistenza di rischi (anche legati alla dimensione di durata del rapporto) che 
potrebbero non essere immediatamente evidenti al consumatore (e la cui comprensione e valutazione, 
nell’ambito della regolazione ordinaria e generale dell’autonomia privata, sarebbe ad esclusivo carico 
del contraente interessato). 
Sia le concrete conseguenze economiche che il regolamento contrattuale può determinare nella sfera 
economica del consumatore, sia il modo nel quale eventuali circostanze future non del tutto prevedibili 
potranno incidere sulla portata di tali conseguenze economiche in relazione all’economia individuale 
del consumatore, si rivelano infatti in linea generale scarsamente conoscibili o comprensibili dal 
consumatore prima della conclusione del contratto5.
In questo quadro, dunque, se tratto costitutivo della nozione giuridica di consumatore è la strutturale 
insostenibilità (in relazione agli ordinari parametri della razionalità economica) dei costi necessari per 
la piena comprensione degli effetti economici concreti del regolamento contrattuale e per la completa 
valutazione dei rischi che tali effetti possono determinare sulla sfera individuale del consumatore, le 
scelte attuate con la direttiva 17/2014 sembrano volte a realizzare principalmente due obiettivi. 
Da un canto, rendere intellegibili, anche mediante un’attività esplicativa del potenziale contenuto 
contrattuale modellata su un linguaggio non specialistico (cfr. considerando 41), gli effetti giuridici che 
si celano dietro le formule impiegate per la redazione delle clausole, e, inoltre, illustrare mediante 
specifiche indicazioni (volte ad evidenziare profili del rapporto che nell’ambito della disciplina del 
contratto “in generale” sarebbero lasciati alla autonoma valutazione di ciascun contraente, che se ne 
assumerebbe il relativo rischio) il concreto significato economico del contratto ed i rischi che, nel corso 

5 Tutto ciò sulla scorta della nota distinzione tra search 
goods, experience goods e credence goods tracciata, in sede di 
analisi economica, da P. NELSON, «Information and 
Consumer Behaviour», 78 Journal of  Political Economy 311, 
p. 312 (1970); in generale su tali categorie in relazione 
ai profili della disciplina della trasparenza bancaria che 
qui rilevano v. Banca d’Italia, Revisione della disciplina 
secondaria sulla trasparenza: relazione sull’analisi 

d’impatto, luglio 2009, in www.bancaditalia.it, dove si 
sottolinea come un’adeguata disciplina della trasparenza 
può avere l’effetto di «ricondurre i credence goods in search 
goods»; v. poi, in termini generali e con particolare 
riferimento ai prodotti finanziari, M. LIBERTINI, «La 
tutela della libertà di scelta del consumatore e i prodotti 
finanziari», in www.orizzontideldirittocommerciale.it.
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del tempo, la sua esecuzione (secondo lo specifico contenuto del contratto) può comportare rispetto 
alla economia individuale del consumatore6.
Tali sono le due funzioni che, in termini generali, possono accreditarsi alle regole di informazione 
poste dagli articoli 13 e 14 della direttiva in commento, nel quadro di un generale approccio, già 
sperimentato dalle regole comunitarie sulla tutela del consumatore, che fa leva sulla standardizzazione 
e sul carattere “documentale” delle modalità di trasmissione delle informazioni come accorgimenti volti 
a rendere più facilmente confrontabili, mediante una tecnica di “semplificazione” dell’informazione, 
le diverse offerte reperibili sul mercato.
Nel contesto del credito ai consumatori, tuttavia, la strategia comunitaria di regolazione 
dell’informazione precontrattuale, si arricchisce di profili ulteriori rispetto all’approccio che fa leva 
sulla mera trasmissione (secondo specifiche modalità standardizzate e documentali) di informazione dal 
contraente professionale al consumatore, già in parte sperimentati con la direttiva 48/2008 sul credito 
al consumo (nella parte nella quale prevede la valutazione del merito creditizio del consumatore).
Gli obblighi informativi posti dalla direttiva a carico del contraente professionale agli articoli 13 
e 14 si collocano infatti entro un più generale quadro normativo che fa muovere l’informazione 
precontrattuale in un senso “bidirezionale” ed anzi caratterizzato da una certa “circolarità”7. 
Se un primo (in ordine cronologico) e generale obbligo di informazione nei confronti di un consumatore 
concretamente interessato alla stipulazione di un contratto finalizzato al credito residenziale compete 
infatti al professionista, il quale deve rendere disponibili, ai sensi e secondo le modalità dell’art. 13 
della direttiva, le informazioni “generali” relative alla totalità (cfr. il considerando n. 38) dei “prodotti” 
rientranti nel campo di applicazione della direttiva offerti al pubblico dei consumatori, un onere di 
comunicazione, nella fase di contrattazione immediatamente successiva, sussiste anche in capo al 
consumatore, il quale, ai sensi dell’art. 20 della direttiva, dovrà fornire le informazioni necessarie a 
consentire al potenziale creditore la valutazione del merito creditizio.
Tali informazioni così fornite dal consumatore alla potenziale controparte costituiranno, da un canto, 
l’oggetto sul quale verrà condotta dal contraente professionale la valutazione del merito creditizio 
del consumatore ma forniranno anche, d’altro canto, il quadro necessario a determinare lo specifico 
prodotto da proporre al consumatore e sulla base del quale fornire al consumatore le “informazioni 
personalizzate” dell’art. 14 (cfr. il considerando n. 44 e il paragrafo 1 lett. a dell’art. 14 della direttiva in 
commento). 
Informazione, dunque, che, nel processo di contrattazione delineato dalla direttiva, muove dal 
professionista al consumatore, e viceversa, entro un quadro di regole che impone ad entrambe le 
parti obblighi e oneri di comunicazione e valutazione di informazioni e che “responsabilizza”, in 
particolare, il professionista ma, in una certa misura, anche il consumatore. 
Al professionista, da una parte, è infatti imposto l’obbligo di valutazione delle informazioni trasmesse 
dal consumatore, a fini di verifica del merito creditizio e di comunicazione delle informazioni 
personalizzate, in modo da rendere il consumatore il più possibile edotto circa l’effettivo significato 
economico ed il relativo rischio della concreta operazione di credito che appare astrattamente 
conforme alle sue esigenze. Al consumatore è, d’altra parte, imposto il simmetrico onere di trasmettere 
informazioni complete e trasparenti in merito alla sua situazione ed alle sue esigenze in modo da 
consentire al professionista di condurre adeguatamente la valutazione del merito creditizio e di fornire 
informazioni personalizzate che siano effettivamente modellate sulle esigenze e la condizione del 

6 Per la distinzione tra informazione sulle “condizioni e il 
contenuto contrattuale” (che dovrebbe vincolare la parte 
alle dichiarazioni rese) e informazione volta a fornire 
“elementi di conoscenza e di valutazione” v. R. ALESSI, 
I doveri di informazione, in Manuale di diritto privato europeo, II, 
a cura C. Castronovo - S. Mazzamuto, Milano, 2007, p. 

402 e ss.
7 Cfr. T. RUMI, op. cit.; S. PAGLIANTINI, «Statuto 
dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 
17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori 
relativi a beni immobili residenziali)», in Contr. e impr./
Europa, 2014, 2, p. 525.
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consumatore e che così rispondano realmente alla funzione di consentire il confronto tra le diverse 
offerte e l’individuazione del modo più efficiente per soddisfare il concreto bisogno che il consumatore 
intenda affidare al contratto.
Le regole di informazione in questione presentano dunque, da un canto, quella standardizzazione 
delle modalità di trasmissione ed il connesso formalismo informativo tipici del dritto dei consumatori8 
ma tuttavia sono collocate entro un quadro normativo complessivo che dà effettivamente vita ad una 
certa circolarità, che si vuole virtuosa, del flusso informativo e dei conseguenti oneri di valutazione 
in capo alle parti. Quadro che, integrato anche dalla previsione di specifiche iniziative volte alla 
promozione della “educazione finanziaria” dei consumatori (cfr. considerando n. 29 e art. 6 della 
direttiva), dovrebbe consentire di perseguire efficacemente l’obiettivo politico generale della direttiva 
che traspare dalla lettura dei considerando e cioè il “successo” dell’operazione di finanziamento risultante 
dalla soddisfazione, mediante il credito, del bisogno abitativo del consumatore unita alla possibilità di 
quest’ultimo di far fronte alle obbligazioni contrattuali, anche in relazione a possibili sopravvenienze 
che possano incidere sulla sua capacità di ripagare il credito (così assicurando l’efficienza ed il buon 
funzionamento del mercato del credito residenziale ai consumatori)9.

Le informazioni generali (art. 13) 

Il flusso delle informazioni precontrattuali è organizzato e regolato dalla direttiva 17/2014 secondo 
una graduazione (la cui scansione si coglie dalla lettura dei considerando 37 - 41) che procede da un 
ambito generale, svincolato dall’instaurazione di una contrattazione con un consumatore determinato 
(le regole sulla pubblicità degli articoli 11 e 12), verso un quadro via via più definito, che diviene ad 
un certo punto qualificato in modo determinante dalle informazioni trasmesse dal consumatore in 
merito alla propria situazione ed alle esigenze che intende soddisfare mediante il credito e quindi 
direttamente riferito alle caratteristiche della specifica negoziazione in corso10.
Prima tappa di tale processo, che quindi tende ad una completa “personalizzazione” del flusso 
informativo, può considerarsi l’informazione relativa alla generalità dei prodotti offerti dal potenziale 
creditore, che, ai sensi dell’art. 13, sotto la rubrica di “informazioni generali”, deve essere resa 
disponibile al consumatore «in qualsiasi momento ... su supporto cartaceo o su altro supporto durevole 
o sotto forma elettronica» ad opera dei potenziali creditori o degli intermediari del credito con vincolo 
di mandato. 
Si tratta di un modello di disciplina che, dal punto di vista dell’ordinamento italiano, è destinato ad 
incidere sulla disciplina (per certi versi analoga) delle informazioni al pubblico allo stato applicabile 
nell’ambito generale dei contratti bancari, ivi compresi quelli volti alla concessione di credito garantito 

8 Formalismo e standardizzazione che destano le 
perplessità di parte della dottrina, soprattutto a fronte 
della constatazione di come rimanga in larga parte 
irrisolto nella disciplina dell’informazione precontrattuale 
di derivazione comunitaria il profilo della precisa funzione 
degli obblighi informativi e dunque delle appropriate 
conseguenze giuridiche, cfr. R. ALESSI, «Gli obblighi di 
informazione tra regole di protezione del consumatore 
e diritto contrattuale europeo uniforme e opzionale», in 
Eur. e dir. priv., 2013, p. 311; 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 Istruzioni di vigilanza della 

Banca d’Italia del 29 luglio 2009), v. AUR. MIRONE, 
«L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria 
in tempo di crisi: Istruzioni di Vigilanza, credito al 
consumo, commissioni di massimo scoperto», in Banca, 
borsa, tit. cred., 2010, p. 557.
9 V. in generale sul tema AGABITINI, «Ancora in tema 
di ordine pubblico di protezione e mercato del credito. 
L’accesso al credito e il “bene casa”», in Riv. crit. dir. priv., 
2011, p. 61.
10 Rilevano tale “gradualità” dell’informazione 
precontrattuale nella direttiva 17/2014 T. RUMI, op. cit.; 
S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit.
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da ipoteca, e risultante da quanto previsto dal capo I del titolo VI del Testo unico bancario così come 
significativamente specificato ed integrato, com’è noto, dal provvedimento della Banca d’Italia del 9 
febbraio 2011 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”11.
Inoltre, già dal 2001, in seguito alla raccomandazione della Commissione del 1 marzo 200112, gli 
operatori del mercato creditizio, hanno adottato, su base volontaria, un codice deontologico che 
prevede, fra l’altro, anche che l’ente erogante il credito debba rendere disponibili “informazioni 
generali” secondo quanto indicato dall’allegato I alla Raccomandazione (che delinea un ambito di 
informazione non troppo dissimile da quello oggi individuato dalla direttiva 17/2014, come oggetto 
però di un obbligo legale in capo a creditori e intermediari del credito). 
Come chiarito dai considerando (37 e 38), poiché la pubblicità (regolata dai precedenti articoli 10 e 11) 
si riferisce di norma ad «uno o più prodotti» proposti dal contraente professionale, la norma dell’art. 
13, nel disciplinare il contenuto e le modalità di pubblicizzazione 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» da ciascun operatore del 
mercato del credito. 
Per questa ragione, la norma dispone che il consumatore potenzialmente interessato al credito debba 
avere accesso ad una serie di dati che gli consentano di individuare le caratteristiche distintive della 
complessiva offerta di ciascun operatore del mercato del credito, al fine primario di agevolare, già in 
sede di acquisizione di una prima informazione generale sulle condizioni del mercato, il confronto tra 

11 Banca d’Italia provv. 9 febbraio 2011, Trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle 
relazioni tra intermediari e clienti. Recepimento della direttiva 
sul credito ai consumatori, in G.U. 16 febbraio 2011, n. 
38, Suppl. ord. n. 40, dove, alla sezione II (Pubblicità e 
informazione precontrattuale), paragrafo 3, si prevede 
che «Per i contratti di mutuo garantito da ipoteca 
per l’acquisto dell’abitazione principale, oltre ai fogli 
informativi, gli intermediari mettono a disposizione, 
mediante copia asportabile, un “foglio comparativo” 
contenente informazioni generali sulle diverse tipologie 
di mutui offerti, il quale: a) elenca tutti i prodotti della 
specie offerti dall’intermediario, rinviando ai fogli 
informativi per la pubblicizzazione delle rispettive 
condizioni; b) indica in modo chiaro le caratteristiche e 
i rischi tipici dei mutui, secondo modalità che agevolano 
alla clientela la comprensione delle principali differenze 
tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, 
per ciascuno dei mutui in questione, almeno: il tasso 
di interesse; la durata minima e massima del mutuo; le 
modalità di ammortamento; la periodicità delle rate; il 
Taeg; l’esempio di importo della rata di ciascun mutuo, 
in conformità di quanto riportato nei relativi fogli 
informativi»; tale provvedimento della Banca d’Italia 
rappresenta la versione aggiornata e consolidata del 
Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, 
emanato, con riferimento all’ambito (originariamente) 
generale dei contratti bancari, su subdelega del Cicr, ai 
sensi dell’art. 116, terzo comma del testo unico bancario. 
L’originario provvedimento del 29 luglio 2009 è andato 
incontro a vari aggiornamenti (l’ultimo risale al 20 
giugno 2012), necessari per dare conto delle modifiche 
legislative, il più rilevante dei quali è conseguito alle 

modifiche recate al Testo unico bancario dai decreti 
legislativi 27 gennaio 2010, n. 11 (attuazione della 
direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento 
nel mercato interno, che ha introdotto il capo II bis al 
titolo VI del Testo unico bancario) e 13 agosto 2010, 
n. 141 che, in attuazione della direttiva 2008/48/
CE, ha interamente riformato il capo II del medesimo 
titolo VI, oggi denominato “Credito ai consumatori” e 
apportato anche alcune modifiche al capo I. Le parti del 
provvedimento della Banca d’Italia riferite agli ambiti 
del credito ai consumatori ed ai servizi di pagamento, 
trovano la loro base legislativa negli articoli 124, comma 
7 (per il capo II) e 126-quater, comma 1 (per il capo II bis). 
Sul quadro attuale della disciplina in tema di trasparenza 
bancaria (che assume fisionomia differente nei tre ambiti 
nei quali può suddividersi: operazioni e servizi bancari 
e finanziari; credito al consumo e servizi di pagamento, 
rispettivamente disciplinati dai capi I, II, e II bis del titolo 
VI del decreto legislativo 385 del 1993) e la complessa 
articolazione delle relative fonti, legali e regolamentari, 
anche in conseguenza dell’adozione della disciplina 
comunitaria in materia di credito al consumo, v. AUR. 
MIRONE, «Sistema e sottosistemi nella nuova disciplina 
della trasparenza bancaria», in Banca, borsa, tit. cred., 2014, 
p. 377; v. poi ID., La trasparenza bancaria, Padova,  2012; 
A. DOLMETTA, op. cit., p. 55 e ss.; E. CARGNIEL - G. 
DE VELLIS, «La disciplina del credito ai consumatori: 
nuovi “strumenti di trasparenza” e forma dei contratti 
bancari», in Resp. civ. prev., 2012, p. 312.
12 Raccomandazione della Commissione del 1 marzo 2001 
sull’informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti 
di credito che offrono mutui per la casa d’abitazione (2001/193/
CE), in G.U.C.E. L 69 10 marzo 2001, p. 25.
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la platea delle offerte disponibili presso i diversi potenziali erogatori del credito. 
Oltre a consentire tale confronto, le informazioni da fornire in questa sede, che appare caratterizzata 
da un contatto tra le parti ancora tenue e nel quale è ancora assente ogni elemento di concreta 
negoziazione in relazione alle specifiche esigenze e possibilità del consumatore e dunque ogni elemento 
di “personalizzazione” dell’informazione, sembrano altresì volte a consentire al consumatore un primo 
orientamento nel mercato del credito residenziale attraverso la conoscenza delle tipologie di prodotti 
astrattamente disponibili, delle loro caratteristiche essenziali e dei rischi che in generale (e dunque non 
con riferimento alla concreta condizione del consumatore) essi possono determinare. 
Una prima tranche dell’informazione, dunque, ancora svincolata dalla negoziazione con specifici 
soggetti e pertanto rivolta in generale al mercato13 e che, mediante la standardizzazione dei contenuti 
e delle modalità di trasmissione, appare volta a ridurre l’onere che il consumatore dovrebbe altrimenti 
sostenere per acquisire la conoscenza delle offerte disponibili sul mercato, sul presupposto che 
tale ampia e generale conoscenza, oltre a fornire al consumatore i primi rudimenti su un mercato 
che potrebbe essergli del tutto sconosciuto, sia 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.
Quanto al contenuto, tali informazioni dovranno comprendere le caratteristiche essenziali dei prodotti 
offerti, quali: gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato; le forme di garanzia dalle quali 
può essere assistito; la possibile durata; i tipi di tasso debitore disponibili; le valute estere nelle quali 
il credito sia eventualmente disponibile; un’illustrazione del Taeg applicabile (mediante un esempio 
rappresentativo); la menzione degli ulteriori eventuali costi; le modalità di rimborso (con l’eventuale 
indicazione di numero, frequenza e importo delle rate); le modalità e condizioni per il rimborso 
anticipato (art. 13 lett. a - k). 
Si tratta, com’è evidente, di informazioni relative a dati destinati a tradursi in contenuto dell’eventuale 
contratto da stipularsi e che dunque, relativamente agli aspetti appena elencati, hanno la funzione di 
far conoscere al pubblico, minimizzando così i costi di acquisizione di tali dati, le diverse tipologie di 
contenuti contrattuali astrattamente disponibili.
Inoltre, dovrà essere resa esplicita l’eventuale necessità di una perizia sul valore dell’immobile, con 
l’indicazione dei costi, o dell’acquisto di servizi accessori obbligatori al fine di ottenere il credito o 
ottenerlo alle condizioni offerte (art. 13 lett. l - m).
Infine, tali informazioni generali comprendono anche altre indicazioni che, a ben vedere, non si 
risolvono né nell’anticipazione delle tipologie di contenuti contrattuali disponibili e nemmeno nella 
specificazione di eventuali attività e costi accessori che il consumatore dovrà sostenere al fine di 
accedere al credito (quali quelli per la perizia o l’acquisto di servizi ulteriori) ma costituiscono piuttosto 
spiegazione, auspicabilmente mediante un linguaggio non specialistico, degli effetti economici che le 
diverse tipologie di contenuti contrattuali disponibili determinano, unita all’avvertenza circa i rischi 
che tali effetti economici sono in astratto suscettibili di determinare. 
A questi ultimi fini sembrano infatti tendere le indicazioni in merito ai due profili che, in una fase 
della circolazione di informazioni ancora caratterizzata dall’assenza di alcun riferimento a soggetti 
determinati o operazioni specifiche, appaiono come quelli sui quali possono già appuntarsi le difficoltà 
del consumatore rispetto all’esatta comprensione degli effetti economici del contratto e dei profili di 
rischio per la sua sfera individuale: il carattere variabile del tasso debitore e il credito in valuta estera. 

13 Cfr., per la distinzione tra informazione generale 
in incertam personam o resa al mercato e informazione 
propriamente precontrattuale “personalizzata”, 
nell’ambito della trasparenza bancaria, AUR. MIRONE, 
«Sistema e sottosistemi nella nuova disciplina della 

trasparenza bancaria», cit., p. 398 e ss.; per profili più 
generali in relazione al tema delle informazioni al mercato 
v. V. ZENO-ZENCOVICH, «Profili di uno statuto 
dell’informazione economica e finanziaria», in Dir. inf., 
2005, p. 929.

A. Las Casas

Artt. 13 -14 - Gli obblighi di informazione 
in capo ai potenziali creditori: informazioni 

generali e informazioni precontrattuali



290

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

Le lettere e e f  dell’art. 13, infatti, prescrivono che, nell’indicare i tassi debitore disponibili, il creditore 
(o l’intermediario con vincolo di mandato) deve precisare se si tratta di tasso fisso o variabile e 
descrivere le «caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni 
per il consumatore» e che, nel caso in cui il credito sia denominato in valuta estera, occorra spiegarne 
le «implicazioni per il consumatore». 
Alla medesima categoria delle informazioni che costituiscono spiegazione degli effetti economici ed 
avvertenza sul “rischio” del contratto si lascia ascrivere anche la lett. n dell’articolo in questione, ai 
termini della quale occorre comprendere nelle informazioni generali «un’avvertenza generale relativa 
alle possibili conseguenze dell’inosservanza degli impegni legati al contratto di credito».
Quanto alle modalità di trasmissione di tali informazioni, in conformità ad un canone generale 
della disciplina del contratto col consumatore (cfr. art. 35 comma 2 cod. cons.), è prescritto che esse 
siano rese in forma «chiara e comprensibile», lasciando così intendere (anche in congiunzione con 
quanto dichiarato nel considerando 41 in merito all’opportunità di utilizzare un linguaggio chiaro e 
comprensibile e non necessariamente modellato sulla terminologia tecnico-giuridica) un favore per 
quelle modalità comunicative in grado di illustrare contenuto, effetti economici e rischi dei possibili 
contratti secondo un registro che attinga essenzialmente al linguaggio comune e non specialistico.

Le informazioni precontrattuali “personalizzate” (art. 14) 

Sul presupposto che abbia potuto avere accesso alle informazioni generali, rese disponibili ai sensi 
dell’art. 13, e proprio sulla scorta della “precomprensione” così acquisita (o quanto meno astrattamente 
acquisibile) in ordine alle caratteristiche generali del mercato e dei prodotti astrattamente disponibili, 
al consumatore spetta di fornire al potenziale creditore, intermediario del credito o rappresentante 
designato, le informazioni necessarie in merito alle proprie esigenze, la propria situazione finanziaria 
e le proprie preferenze, secondo quanto disposto dall’art. 20 della direttiva (cfr. art. 14, paragrafo 1 
lett. a). 
Soltanto dopo che il consumatore abbia assolto a tale onere, «senza indebito ritardo», il creditore, 
l’intermediario del credito o il rappresentante designato, dovranno fornirgli le «informazioni 
personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e 
prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito» (così l’art. 
14 paragrafo 1).
Tratto caratteristico delle informazioni precontrattuali dell’art. 14 è dunque in primo luogo, e secondo 
un modello già noto nelle sue caratteristiche essenziali al legislatore comunitario ed italiano (cfr. l’art. 
5 della direttiva 2008/48/CE e il corrispondente art. 124 Tub), il loro carattere personalizzato: esse 
si riferiscono cioè ad uno specifico prodotto, individuato dal contraente professionale sulla scorta di 
quanto riferito dal consumatore e a questi proposto per la sua valutazione, del quale sono volte ad 
illustrare e spiegare contenuto, effetti economici e rischi anche con riferimento alla specifica condizione 
personale e patrimoniale rappresentata dal consumatore. 
Inoltre, deve evidenziarsi il particolare carattere standardizzato e documentale del contenuto e delle 
modalità di trasmissione delle informazioni. Esse vengono infatti comunicate mediante la consegna, 
su «supporto cartaceo o altro supporto durevole», di un documento, il «Prospetto informativo europeo 
standardizzato» (Pies), il cui modello, che illustra contenuto e modalità espositive delle informazioni, 
si trova all’allegato II della direttiva, unitamente alle istruzioni per la sua compilazione. Eventuali 
informazioni aggiuntive dovranno essere fornite in un documento separato, ciò che rivela un impiego 
della standardizzazione volto anche a prevenire gli inconvenienti di un sovraccarico di informazioni, 
anche in tal caso secondo un modello già sperimentato in occasione della direttiva 48 del 2008 sul 
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credito al consumo14.
Ancora, la disciplina dell’informazione precontrattuale personalizzata lega la trasmissione 
dell’informazione ad una scansione della negoziazione organizzata secondo un procedimento che 
riserva al consumatore uno spatium deliberandi dopo la trasmissione dell’informazione personalizzata 
(il cui contenuto, come si vedrà, è definito in modo tale da predeterminare gli aspetti essenziali del 
contenuto del concreto contratto di credito proposto al consumatore) e prima della conclusione del 
contratto o comunque della definitiva produzione dei suoi effetti (cfr. considerando 23). 
L’art. 14 si presenta pertanto, da questo punto di vista, come norma che, nel disciplinare il contenuto 
e le forme di comunicazione delle informazioni precontrattuali personalizzate, conforma al tempo 
stesso il procedimento per giungere alla conclusione del contratto o comunque alla stabilità dei suoi 
effetti giuridici (a seconda che tale “periodo di riflessione” venga strutturato dai legislatori nazionali 
come fase precedente alla conclusione del contratto o come tempo durante quale il consumatore può 
esercitare il diritto di recesso, cfr. art. 14 paragrafo 6).
Il modello delle informazioni personalizzate da rendersi mediante la consegna di un prospetto 
informativo standardizzato in tutto il territorio dell’Unione, oltre ad essere già stato adottato in 
occasione della direttiva sul credito al consumo, si avvale anche di una certa sperimentazione avvenuta 
su base volontaria. 
Anche il Pies era infatti già stato elaborato in occasione della Raccomandazione della Commissione 
europea del 2001, cui ha fatto seguito l’adozione di un codice deontologico riguardante l’informativa 
precontrattuale al quale hanno potuto aderire, su base volontaria, gli operatori del mercato del 
credito. Di tale codice deontologico costituiva già parte integrante il “Prospetto informativo 
europeo standardizzato”, il cui modello si trovava all’allegato II alla citata Raccomandazione della 
Commissione europea del 1 marzo 2001. Tale originario modello, che appariva meno dettagliato di 
quello oggi adottato dalla direttiva 17/2014, soprattutto dal punto di vista della esplicazione degli 
effetti economici delle clausole contrattuali e del relativo rischio che esse possono determinare rispetto 
alla concreta condizione patrimoniale del consumatore, è stato rivisto ed ampliato, anche all’esito del 
monitoraggio attuato dalla Commissione europea in ordine alla applicazione ed alla concreta efficacia 
informativa di tale prospetto informativo, originariamente facoltativo (cfr. considerando n. 40).
Il Pies contenuto all’allegato II della direttiva tiene conto dunque dei risultati delle consultazioni e 
delle attività di verifica e monitoraggio condotte dalle istituzioni comunitarie nel corso del processo 
che ha portato all’approvazione definitiva della direttiva 17/2014.
Dal punto di vista dell’ordinamento italiano, la disciplina delle informazioni precontrattuali 
personalizzate oggi introdotta dalla direttiva è destinata ad incidere in maniera sostanziale sulla 
disciplina allo stato applicabile ai contratti volti a realizzare operazioni di credito garantito da ipoteca, 
recata dal capo I del titolo VI del Testo unico bancario e integrata e specificata dal già ricordato 
Provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 201115, rendendola probabilmente del tutto superata 
alla luce dei più dettagliati e qualitativamente diversi obblighi di informazione previsti dalla direttiva.

14 Cfr. art. 5 dir. 48/2008/CE e art. 124, comma 2, del 
Testo unico bancario; per considerazioni critiche in merito 
a tale scelta del legislatore europeo v. M. DE POLI,  «Le 
regole di comportamento dei “creditori” nella direttiva 
2008/48/CE sul credito al consumo», in Dir. della banca e 
del merc. fin., 2009, p. 33.
15 Banca d’Italia provv. 9 febbraio 2011 Trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza 
delle relazioni tra intermediari e clienti. Recepimento della 
direttiva sul credito ai consumatori, cit., che ai paragrafi 6 
- 8, stabilisce l’obbligo per l’intermediario di consegnare 

in anticipo copia del contratto (tuttavia non sempre 
gratuita e completa di tutte le condizioni economiche) ma 
solo su richiesta del consumatore. Prevede inoltre l’obbligo 
di allegare al contratto il documento di sintesi «che riporta 
in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal 
contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel 
foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione 
o servizio» e l’obbligo di riportare nel foglio informativo e 
nel documento di sintesi l’indicatore sintetico di costo, che 
per i mutui è denominato «tasso annuo effettivo globale» 
ed è calcolato come il Taeg previsto dalla disciplina in 
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Le informazioni che il Pies deve contenere possono catalogarsi, in modo non sostanzialmente diverso 
da quanto si è detto a proposito delle informazioni generali, tenendo conto però del carattere ormai 
“personalizzato” dell’informazione fornita, distinguendo a seconda che esse abbiano come oggetto 
la comunicazione preventiva di elementi destinati a far parte del contenuto del futuro contratto 
oppure la spiegazione del concreto funzionamento del meccanismo contrattuale così comunicato nei 
suoi termini fondamentali e cioè la spiegazione degli effetti economici che i termini del contratto in 
sostanza determinano e dei rischi cui essi possono dar luogo rispetto all’economia individuale del 
consumatore anche in relazione a possibili sopravvenienze. 
La conoscenza preventiva di tutti tali elementi, entro i limiti che risultano dal contenuto e dalle modalità 
dell’informazione resi obbligatori dalla struttura del Pies, dovrebbe consentire al consumatore, 
durante il “periodo di riflessione” imposto dalla direttiva tra la comunicazione del prospetto e la 
conclusione del contratto (o la produzione definitiva dei suoi effetti), di confrontare le diverse offerte 
“personalizzate” pervenutegli e di valutare, alla luce delle esplicazioni e delle avvertenze contenute nel 
prospetto, l’adeguatezza del regolamento contrattuale proposto rispetto alle proprie esigenze ed alla 
propria condizione patrimoniale («confrontare e riflettere» per poter compiere una «scelta informata» 
secondo la dizione dei considerando 40 e 43).
Rispetto a tale valutazione, particolare rilievo riveste il carattere standardizzato delle modalità 
informative imposte. In forza di tale standardizzazione, ciascun contraente professionale è vincolato, 
quanto al contenuto ed alle modalità dell’informazione, al modello predisposto ed allegato alla 
direttiva, con le relative istruzioni per la compilazione e, qualora voglia (o debba, in base al diritto 
nazionale) fornire informazioni ulteriori, dovrà farlo mediante la consegna di un documento distinto 
che può essere allegato al Pies (cfr. art. 14, paragrafo 8 e considerando 42). 
Da ciò consegue che, pur essendo la disciplina recata dalla direttiva in materia di informazioni da 
fornire tramite il Pies ai sensi dell’art. 14, secondo paragrafo, normativa di piena armonizzazione (con la 
conseguente preclusione per il legislatore nazionale di adottare misure divergenti da quelle comunitarie 
anche in senso più favorevole al consumatore: cfr. art. 2 della direttiva), una certa flessibilità deriva dalla 
possibilità ammessa dai considerando (cfr. considerando 42) di «introdurre o mantenere laddove manchino 
disposizioni armonizzate» ulteriori requisiti informativi, salva l’intangibilità (fosse anche a beneficio 
del consumatore) del modello contenuto all’allegato II ai fini della redazione del Pies. Ulteriori spazi di 
flessibilità derivano dalla norma contenuta al paragrafo 5 dell’art. 1416 e dalla possibilità per gli Stati 
membri di «elaborare e precisare ulteriormente le istruzioni per la compilazione» del Pies, così come 
prevede la parte B dell’allegato II.
Tale standardizzazione (assistita anche, nei limiti visti, dal presidio dell’armonizzazione massima) del 

materia di credito ai consumatori; per il rapporto tra 
tali regole di trasparenza (applicabili entro l’ambito 
disciplinato dal capo I del titolo VI del Tub) e le regole di 
trasparenza operanti negli ambiti del credito al consumo 
e dei servizi di pagamento v. AUR. MIRONE, «Sistema 
e sottosistemi nella nuova disciplina della trasparenza 
bancaria», cit., p. 398 e ss. e in particolare nota 83 dove 
si solleva il problema della compatibilità tra le modalità 
di informazione precontrattuale prescritte dalle fonti 
secondarie della Banca d’Italia (che per i mutui prevedono 
la consegna gratuita di copia del contratto completa delle 
condizioni economiche soltanto a partire dal momento 
nel quale viene concordata la data per la stipula dell’atto 
presso il notaio, cfr. par. 6) e l’art. 127-bis Tub, che invece, 
nell’ambito dei servizi di pagamento, ma esprimendo un 
principio che potrebbe considerarsi di rilievo generale, 

dispone la gratuità delle informazioni precontrattuali 
comprensive delle condizioni economiche. Nell’ambito 
del credito al consumo, invece, com’è noto, la disciplina 
delle informazioni precontrattuali è più stringente per il 
creditore e prevede (art. 124 Tub) che al consumatore siano 
fornite (mediante il modulo contenente le «Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori») «prima 
che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di 
credito» e che il consumatore abbia altresì diritto di 
ricevere gratuitamente copia della bozza di contratto 
(salvo che il finanziatore o l’intermediario «non intenda 
procedere alla conclusione del contratto»).
16 Che consente agli Stati membri che prima del 20 marzo 
2014 abbiano predisposto un prospetto informativo che 
adempie ad obblighi di informazione equivalenti a quelli 
previsti dall’allegato II di continuare ad utilizzare tale 
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Pies pertanto, mentre rende, per quanto possibile, “semplice” un’informazione complessa, garantisce 
che, su tutto il territorio dell’Unione, al consumatore potenzialmente interessato all’accesso al credito 
collegato ad immobili residenziali venga fornito il medesimo quadro di informazioni (organizzate ed 
esposte secondo una veste grafica uniforme, che dia il medesimo rilievo grafico alle informazioni del 
medesimo tipo e particolare evidenza alle avvertenze in merito ai rischi), al fine di ridurre i costi del 
«confrontare e riflettere», che potrebbero invece essere accresciuti da un sovraccarico di informazioni 
che, contaminando il modello concepito dal legislatore comunitario, possa sviare l’attenzione del 
consumatore e rendere opache le informazioni reputate fondamentali (anche con riguardo alle 
modalità ed alla veste grafica della trasmissione) dal legislatore comunitario.

Il contenuto del Pies e il procedimento di contrattazione delineato dall’art. 14 

La struttura fondamentale del Pies è costituita da quei dati destinati ad essere incorporati nel contenuto 
contrattuale nel caso in cui la negoziazione abbia esito positivo. 
Da questo punto di vista la consegna del Pies secondo la scansione temporale prevista dall’art. 14 
risponde all’obiettivo di far conoscere adeguatamente al consumatore il contenuto del contratto con 
sufficiente anticipo rispetto alla eventuale stipula, al fine di evitare che possa essere colto di sorpresa 
da clausole contrattuali che non abbia avuto modo di soppesare a sufficienza e di garantire che abbia 
il tempo sufficiente per confrontare le offerte17. Assumono rilievo, in questa prospettiva, innanzitutto 
le informazioni relative agli elementi fondamentali dell’operazione di credito: l’importo e la valuta del 
credito; la durata; il tipo di tasso di interesse applicabile (sez. 3 del Pies). 
Particolare importanza, nel quadro dell’informazione volta ad anticipare il contenuto contrattuale, 
riveste la comunicazione relativa al Taeg (sez. 4 del Pies). Tale indicazione ha evidentemente la funzione 
di neutralizzare in qualche modo la complessità dell’offerta rispetto alla comprensione del sacrificio 
patrimoniale che essa pone a carico del consumatore, rendendo immediatamente percepibile a questi 
il costo totale del credito (sotto forma di una percentuale annua sull’importo totale finanziato, che 
tenga conto naturalmente non soltanto del tasso debitore ma anche degli altri costi noti al creditore), 
al fine di ridurre il costo della comparazione con altre eventuali offerte. 
Analoga funzione illustrativa del contenuto del contratto hanno le informazioni relative alla 
frequenza, al numero e all’importo delle rate, illustrate anche mediante una tabella di ammortamento 
esemplificativa (sezioni 5, 6 e 7), all’esistenza di eventuali obblighi ulteriori o relativi a servizi accessori 
(sez. 8), alle modalità di estinzione anticipata ed alla complessiva “flessibilità” del contratto (sezioni 9 
e 10), agli “altri diritti” del mutuatario (fra i quali spicca l’eventuale diritto di recesso, al fine di dare 
corso all’obiettivo di garantire al consumatore un adeguato “periodo di riflessione”, che tuttavia può 
essere in alternativa realizzato riconoscendo al consumatore uno spazio di deliberazione precedente 
alla conclusione del contratto, del quale deve essere comunque data notizia mediante il Pies: sez. 11).
Unitamente a tali informazioni, che in definitiva danno luogo ad una comunicazione anticipata degli 
elementi del futuro contratto la cui conoscenza nella forma standardizzata e semplificata prevista 
è ritenuta fondamentale dal legislatore comunitario, il creditore a mezzo del Pies fornirà anche 
indicazioni volte a chiarire ulteriormente i concreti effetti economici che il meccanismo contrattuale 

prospetto “nazionale” fino al 21 marzo 2019.
17 Uno dei problemi riscontrati nella prassi cui aveva dato 
luogo il codice deontologico di cui alla Raccomandazione 
del 1 marzo 2001 è infatti rappresentato dalla non 
uniformità dei tempi di consegna del Pies, il che, nel 
caso di consegna non adeguatamente anticipata rispetto 
alla conclusione del contratto, creava ostacoli rispetto 

al confronto delle offerte e alla serena riflessione del 
consumatore in ordine all’opportunità di stipulare il 
contratto, cfr. il documento di accompagnamento proposta 
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
in merito ai contratti di credito relativi ad immobili 
residenziali SEC(2011) 355 def. e cfr. S. TOMMASI, op. 
cit., e v. considerando n. 44 dir. 17/2014/UE.
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determinerebbe a carico del consumatore e a rendergli evidenti i rischi che tali effetti economici 
possono comportare anche in relazione a sopravvenienze future. 
Secondo questa logica si spiegano le specifiche avvertenze in merito alla tipologia del tasso debitore, 
alle modalità della imputazione dei pagamenti a rimborso del capitale o degli interessi, al modo nel 
quale può assumere rilievo il fatto che il credito sia denominato in valuta diversa da quella nazionale 
del consumatore. 
Il creditore, infatti, nella sez. 3 del Pies (“Principali caratteristiche del mutuo”), dovrà: inserire 
specifiche avvertenze che segnalino al consumatore come potrebbe variare l’ammontare del credito 
eventualmente denominato in valuta estera nel caso di variazioni del tasso di cambio rispetto alla valuta 
nazionale del consumatore; fornire un’ulteriore indicazione esplicativa dell’incidenza economica del 
tasso debitore (specificando quanto il consumatore dovrà pagare per ogni unità della valuta nella 
quale è denominato il credito); segnalare se i pagamenti del consumatore debbano imputarsi ai soli 
interessi con il conseguente obbligo di rimborsare, al termine, il capitale.
Ancora, si prevede che alla sezione 4 (“Tasso di interesse e altri costi”) il creditore illustri ulteriormente 
le conseguenze economiche che un eventuale tasso variabile può determinare rispetto al Taeg, 
prospettando degli scenari ipotetici (secondo le dettagliate indicazioni contenute nella parte B del 
modello di Pies) che prendano in considerazione l’eventuale sensibile aumento del tasso debitore 
al fine di rendere ancora più evidente il rilievo economico delle pattuizioni contrattuali relative al 
tasso debitore18. Inoltre, in particolare nella sezione 6 (“Importo di ciascuna rata”), il creditore dovrà 
dare ulteriori specifiche avvertenze in merito ai rischi connessi alla dimensione di durata del credito, 
segnalando che l’eventuale pattuizione che comporti il rimborso dei soli interessi oppure, con specifico 
riferimento alle sopravvenienze, le variazioni del reddito del consumatore, del tasso debitore (anche in 
tal caso descritte facendo riferimento a scenari descritti nelle istruzioni della parte B che esemplifichino 
possibili aumenti delle rate a carico del consumatore), del tasso di cambio nel caso di credito in valuta 
estera (illustrate con scenari esemplificativi), possono incidere sulla sostenibilità economica futura delle 
obbligazioni a carico del consumatore.
L’efficacia informativa del Pies si misura, poi, essenzialmente in relazione al procedimento che lo 
stesso articolo 14 delinea, lasciando tuttavia alcuni spazi di discrezionalità ai legislatori nazionali, 
per la conclusione del contratto e che risulta incentrato sulla previsione di un “periodo di riflessione” 
del quale il consumatore possa a sua discrezione fruire dopo che gli siano state rese disponibili le 
informazioni personalizzate a mezzo della consegna del Pies.
Come si è detto, il primo impulso alla circolazione delle informazioni precontrattuali personalizzate 
viene dato dal consumatore, sul quale incombe l’onere di rappresentare le proprie esigenze e la 
propria condizione a norma dell’art. 20. Tale momento rappresenta l’avvio della contrattazione 
individualizzata tra le parti e segna anche, per così dire, il “termine iniziale” a partire dal quale diviene 
efficace, a carico del professionista, l’obbligo di fornire informazioni personalizzate a norma dell’art. 
14. Tale norma, infatti, dispone che, dopo la trasmissione di informazioni da parte del consumatore, a 
questi vengano fornite le informazioni personalizzate («necessarie a confrontare i crediti disponibili sul 
mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere 
un contratto di credito») «senza indebito ritardo» (così l’art. 14 paragrafo 1 lett. a) e «in tempo utile 
prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta» (art. 14 paragrafo 
1 lett. b).
Il medesimo articolo 14, specifica poi l’ambito delle alternative disponibili ai legislatori nazionali 

18 Mentre allo stato, sulla scorta della disciplina della 
trasparenza bancaria generale (articoli 116 e 117 Tub 
e relativa disciplina secondaria della Banca d’Italia) il 
funzionamento di un tasso variabile viene illustrato dalla 
banca mediante la consegna del “foglio comparativo” dei 

mutui il quale, nel caso di tasso variabile, indica il Taeg 
assumendo un valore del tasso variabile immutato per tutta 
la durata del contratto e specifica che il tasso d’interesse 
e il Taeg sono indicati in via soltanto esemplificativa, cfr. 
Provvedimento Banca d’Italia 9 febbraio 2011, cit., p. 16, 
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per conformare la conclusione del contratto alla stregua di un procedimento che assicuri che tale 
“periodo di riflessione” possa adeguatamente assolvere alla funzione di consentire al consumatore di 
«confrontare e riflettere» (considerando n. 44), «valutare le implicazioni» del contratto e «prendere una 
decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito» (art. 14 paragrafo 1). 
Si individua pertanto a tal fine un certo stadio della contrattazione che costituisce il termine entro 
il quale deve necessariamente essere fornito il Pies. Punto fermo della disciplina dettata in sede 
comunitaria è infatti l’obbligo per gli Stati di assicurare che «quando al consumatore è proposta 
un’offerta vincolante per il creditore» essa non soltanto sia fornita «su supporto cartaceo o altro 
supporto durevole»19 ma sia anche «accompagnata da un Pies» (art. 14 paragrafo 3, oltre che, ai sensi 
del paragrafo 11, «almeno nei casi in cui non sussiste diritto di recesso», dalla consegna di una copia 
della bozza del contratto). 
Se, dunque, la comunicazione di un’offerta vincolante costituisce il termine ultimo entro il quale, nel 
disegno della direttiva, deve essere fornito il Pies, agli Stati membri è comunque consentito di rendere 
obbligatoria la consegna del Pies anche prima della emissione della offerta vincolante per il creditore, 
purché sia previsto l’obbligo di fornire nuovamente un Pies nel caso in cui l’offerta successivamente 
proposta abbia caratteristiche diverse da quelle delle quali dà conto il Pies consegnato (art. 14 
paragrafo 4).
L’art. 14, poi, quantifica tale «tempo utile» che deve precedere la definitiva costituzione del vincolo 
contrattuale per il consumatore in «almeno sette giorni» (art. 14 paragrafo 6), lasciando agli Stati 
la scelta sulla specifica tecnica di disciplina della contrattazione mediante la quale conseguire tale 
risultato. 
In particolare, gli Stati possono prevedere che tale periodo di almeno sette giorni sia strutturato come 
una fase che precede obbligatoriamente la conclusione del contratto. Qualora in sede di recepimento 
la scelta andasse in tal senso, il legislatore nazionale dovrà altresì prevedere che l’offerta i cui termini 
siano esposti nel Pies sia vincolante per il creditore durante la pendenza del periodo di riflessione. 
Quanto alla facoltà di accettazione da parte del consumatore, è lasciata agli Stati membri un’ulteriore 
scelta tra il consentire al consumatore di «accettare l’offerta in qualunque momento durante il periodo 
di riflessione» e il «prevedere che i consumatori non possano accettare l’offerta per un periodo non 
superiore ai primi dieci giorni del periodo di riflessione» (cfr. art. 14 paragrafo 6, commi 3 e 4).
Oltre alla disciplina dell’art. 14, un’avvertenza generale che occorre tenere presente al fine di 
ricostruire correttamente il modo nel quale dovrebbe essere strutturato il procedimento affinché esso 
possa realizzare adeguatamente gli obiettivi della direttiva sembra essere quella contenuta alla fine del 
considerando 43, secondo la quale «gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, qualora decida di 
concedere il credito, il creditore sia vincolato alle informazioni fornite nel Pies».
Alla luce di questo quadro, qualora uno Stato membro scelga di recepire l’indicazione comunitaria 
relativa al periodo di riflessione nei termini di uno spatium deliberandi precedente alla conclusione del 
contratto, il procedimento di contrattazione potrà essere conformato secondo le alternative che si 
prova ad ipotizzare di seguito.
Nel caso in cui uno Stato membro, ritenendo di avvalersi della possibilità in tal senso offerta dalla 
direttiva (art. 14 paragrafo 4), imponga la consegna del Pies in una fase antecedente la comunicazione 
di una offerta vincolante per il creditore, si dovrebbe ritenere che comunque la soluzione rispettosa 
della ratio della direttiva (per come espressa dal considerando 43) e dell’indicazione che emerge dal 
paragrafo 6, terzo comma («Se uno Stato membro prevede un periodo di riflessione prima della 

nota 4 e v. sul punto A. DOLMETTA, op. cit., p. 87.
19 Nozione da intendersi, anche per ciò che si dichiara 
espressamente nel preambolo (cfr. considerando 19) ed 
all’art. 4 n. 18 della direttiva, allo stesso modo di come la 

si intende rispetto alla direttiva sul credito ai consumatori; 
cfr., sul significato di “supporto durevole” nella dir. 
2008/48/CE, M. MAUGERI – S. PAGLIANTINI, Il 
credito ai consumatori, Milano, 2013, p. 16 e ss.
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conclusione di un contratto di credito ... l’offerta è vincolante per il creditore per la durata del periodo 
di riflessione»), sia quella di prevedere in ogni caso l’emissione da parte del futuro creditore, dopo la 
consegna del Pies, di una offerta vincolante, dal contenuto corrispondente a quello del Pies, che il 
consumatore avrebbe la facoltà di accettare durante il periodo di riflessione. 
Se infatti il periodo di riflessione deve essere connotato da una condizione di vincolo del creditore 
rispetto alla propria offerta e di libertà del consumatore per consentirgli di «confrontare e riflettere» 
(questo il sistema che risulta dalla lettura dell’art. 14 paragrafo 1, lett. b, «prima che il consumatore sia 
vincolato», e paragrafo 6, terzo comma: «l’offerta è vincolante per il creditore per la durata del periodo 
di riflessione»), allora tale periodo di riflessione non può che decorrere dalla emissione dell’offerta 
vincolante per il creditore ed il tempo intercorso tra la consegna del Pies (nell’ipotesi in cui essa sia 
resa obbligatoria dalla legislazione nazionale prima della comunicazione dell’offerta) e l’emissione 
dell’offerta non può essere qualificato se non come un ulteriore strumento di tutela del consumatore, 
reso facoltativo per gli Stati dal paragrafo 4 dell’art. 14, ma irrilevante (ai sensi del paragrafo 6, terzo 
comma) ai fini del compimento del periodo di riflessione secondo le modalità e i tempi richiesti dalla 
direttiva. 
Lo Stato membro che scegliesse di rendere obbligatoria la consegna del Pies già prima della emissione 
dell’offerta vincolante, potrebbe piuttosto decidere di non avvalersi della possibilità riconosciuta al 
quarto comma del paragrafo 6 (prevedere che i consumatori non possano accettare l’offerta per 
un periodo non superiore a dieci giorni) in considerazione del fatto che il consumatore, avendo già 
ricevuto il Pies, ha già avuto il tempo sufficiente a esaminare le condizioni dell’offerta e percepire il 
rischio economico del contratto. Rimarrebbe in tale caso comunque intatta l’esigenza di imporre 
che l’offerta rimanga ferma per un periodo di almeno sette giorni dopo l’emissione, durante i quali 
il consumatore potrebbe accettarla, in modo da strutturare il periodo di riflessione in conformità a 
quanto richiesto dalla direttiva.
Un procedimento così strutturato si presterebbe a realizzare le esigenze informative che stanno 
alla base della disciplina del Pies di cui all’articolo 14, in quanto consentirebbe al consumatore di 
conoscere adeguatamente, grazie alla illustrazione standardizzata e semplificata che costituisce la 
funzione pratica del Pies, il contenuto dell’offerta ed i rischi economici che essa comporta rimanendo 
al riparo da eventuali mutamenti dell’offerta e ridurrebbe dunque in modo efficace l’onere dell’attività 
precontrattuale di confronto delle offerte e valutazione dei rischi per il consumatore. 
Al contrario, nel caso in cui il periodo di riflessione non fosse legato ad un’offerta vincolante per il 
creditore, qualora dopo l’esame ed il confronto del Pies il consumatore si risolvesse ad accedere alla 
proposta del creditore si troverebbe esposto alla possibilità che il creditore muti le condizioni proposte. 
Ciò comporterebbe la consegna di un nuovo Pies e un’ulteriore attività di valutazione e ricerca 
precontrattuale da parte del consumatore (che potrebbe dunque avvenire in assenza di impegni della 
controparte), con conseguente aggravio dei costi e a danno degli obiettivi di trasparenza ed efficienza 
dell’informazione precontrattuale (intesa essenzialmente a ridurre i costi di ricerca e di valutazione 
per il consumatore) sottesi alle modalità di informazione documentale, standardizzata e semplificata 
adottate dalla direttiva.
In altri termini, sembra che un eventuale periodo di riflessione ipoteticamente previsto dal legislatore 
nazionale come successivo alla consegna del Pies, ma in assenza della condizione di vincolo del 
creditore cui dà luogo l’offerta vincolante, non potrebbe assolvere alla funzione informativa in modo 
coerente con la ratio espressa dalla direttiva. E dunque l’eventuale soluzione nazionale che prevedesse 
una consegna del Pies anticipata rispetto all’offerta vincolante e consentisse ai creditori l’emissione 
di offerte non vincolanti, imputando a “periodo di riflessione” il tempo trascorso tra la consegna 
del Pies e l’emissione dell’offerta non sarebbe conforme alla disciplina comunitaria. Ciò non esclude 
naturalmente che, ferma restando la necessaria vincolatività dell’offerta per il creditore per il tempo 
richiesto affinché possa considerarsi rispettato il periodo di riflessione, il consumatore potrà accettare 
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tale offerta in qualunque momento (salva una diversa previsione del legislatore nazionale ai sensi 
dell’articolo 14, paragrafo 6, comma quarto, in merito ad un periodo di riflessione obbligatorio per il 
consumatore al massimo di dieci giorni). 
Da ciò consegue che la soluzione che si avrebbe qualora il legislatore nazionale non imponesse la 
consegna del Pies prima dell’offerta vincolante ma richiedesse soltanto (in conformità a quanto previsto 
dall’art. 14 paragrafo 3) che esso obbligatoriamente accompagni l’offerta vincolante non differirebbe 
in modo rilevante dal modello appena esposto, per ciò che concerne la decorrenza del periodo di 
riflessione e le rispettive situazioni soggettive (di vincolo e di libertà) delle parti.
In tal caso, infatti, a maggior ragione, pur se restasse ferma, per ipotesi, la facoltà del creditore di 
consegnare il Pies anche prima della consegna della offerta vincolante, il tempo necessario affinché 
possa considerarsi integrato il periodo di riflessione non potrebbe che decorrere dalla emissione 
dell’offerta vincolante, rimanendo invece irrilevante il tempo eventualmente trascorso tra la consegna 
del Pies e l’emissione dell’offerta.
Gli Stati hanno poi la facoltà di recepire l’indicazione comunitaria relativa alla garanzia di un “periodo 
di riflessione” al consumatore riconoscendo a quest’ultimo il diritto di recesso dopo la conclusione del 
contratto (che pertanto dovrà essere consentito per almeno sette giorni a partire dalla conclusione del 
contratto).
In questo caso, che, almeno in questa sede di primo esame della disciplina, sembra garantire in 
misura minore rispetto al precedente l’effettiva libertà di scelta del consumatore (perché richiede un 
comportamento attivo e oneroso volto a dissolvere un rapporto già costituito piuttosto che la mera 
inerzia del consumatore a fronte dell’assenza di alcun obbligo in capo al medesimo), non si avrebbe 
alcun preciso vincolo per il creditore in merito al tempo da lasciare necessariamente al consumatore 
per la riflessione tra la consegna del Pies e la conclusione del contratto ma dovrebbe tuttavia ritenersi 
ferma l’indicazione del paragrafo 3 dell’articolo 14, secondo la quale nel caso in cui venga emessa 
un’offerta vincolante per il creditore essa deve essere accompagnata dalla consegna del Pies.
Una volta fornito il Pies potrebbe dunque farsi luogo immediatamente alla conclusione del contratto 
senza attendere il compimento di alcun periodo di riflessione, ma rimarrebbe in vigore, per un tempo 
che deve essere precisato dai legislatori nazionali (purché sia di almeno sette giorni), il diritto di recesso 
del consumatore.
Un aspetto rilevante, nel caso in cui l’obiettivo della garanzia di un periodo di riflessione sia realizzato 
dal legislatore nazionale mediante il riconoscimento del diritto di recesso, è la possibilità, per gli Stati, di 
prevedere in sede di recepimento che tale diritto si estingua nel caso in cui il consumatore intraprenda 
«un’azione che, in base al diritto nazionale, si risolve nella creazione o nel trasferimento di diritti di 
proprietà in connessione con o mediante l’utilizzo di fondi ottenuti con il contratto di credito, ovvero - 
in caso - nel trasferimento di fondi a terzi» (così il considerando 23). Tale indicazione diretta ai legislatori 
nazionali non si trova per la verità riprodotta in alcuna specifica disposizione dell’articolato direttiva 
e se ne trova traccia soltanto nel considerando 23 e nel modello del Pies all’allegato II della direttiva20. 
Si deve ritenere dunque, anche se le indicazioni normative in proposito non sono chiarissime, che 
rimanga la possibilità che gli Stati membri limitino o escludano il diritto di recesso essenzialmente nel 
caso in cui il consumatore, durante la pendenza del diritto, utilizzi effettivamente il credito (per ipotesi 
effettivamente erogato e nella disponibilità del consumatore) ponendosi così in una condizione di fatto 
poco compatibile con la dissoluzione del rapporto che conseguirebbe al recesso.
Le modalità secondo le quali è strutturato il periodo di riflessione, sotto forma di opzione precedente 
alla conclusione del contratto ovvero sotto forma di diritto recesso, sono tali da porre probabilmente 

20 Dove, nella sezione dedicata agli “altri diritti del 
mutuatario” (sez. 11), si prevede che al consumatore 
venga data, se applicabile, anche la seguente avvertenza 

«Lei può perdere il diritto di recedere dal contratto se, 
durante il periodo a Sua disposizione, compra o vende un 
immobile collegato al presente contratto di credito».
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qualche problema di coordinamento con la prassi della contrattazione immobiliare per alcune 
operazioni, rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, mediante le quali si realizza, anche 
in considerazione delle esigenze di tutela del creditore in ordine alla immediata costituzione della 
garanzia ipotecaria, la stipulazione e l’erogazione del mutuo contestualmente alla conclusione del 
contratto di compravendita al fine dell’immediata iscrizione (in forza del consenso dell’acquirente) 
della garanzia reale sull’immobile acquistato per mezzo del credito. 
Nel caso in cui il periodo di riflessione sia conformato, mediante la tecnica dell’offerta vincolante 
per il creditore, come periodo precedente alla conclusione del contratto, può ipotizzarsi che il 
consumatore, esaurita la riflessione e sciolta in senso positivo la riserva, possa aver interesse a vincolare 
immediatamente la controparte alle condizioni dell’offerta (così come esplicate e comprese grazie al 
Pies) senza attendere il momento nel quale sia possibile procedere contestualmente alla stipula della 
compravendita collegata al contratto di credito. Pertanto, al di fuori del caso nel quale l’accettazione 
della proposta da parte del consumatore si realizzi direttamente mediante la definitiva stipulazione del 
contratto di compravendita e del contratto di mutuo e quindi con la contestuale erogazione del credito 
(utilizzato come prezzo) e l’iscrizione dell’ipoteca, si porrà il problema di coordinare le tecniche di 
tutela del consumatore impiegate dalla direttiva in ordine al “periodo di riflessione” con le riferite 
caratteristiche della prassi della contrattazione immobiliare.
Analogo problema di coordinamento può porsi nel caso in cui in sede di recepimento si scelga di 
attuare l’indicazione comunitaria in merito al “periodo di riflessione” del consumatore, sotto forma di 
diritto di recesso a questi riconosciuto dopo la conclusione del contratto. Anche in tal caso si porrà il 
problema di coordinare (presumibilmente mediante l’impiego di termini e condizioni che in qualche 
modo differiscano la produzione degli effetti della compravendita e del mutuo), alla luce della prassi 
della contrattazione immobiliare, gli interessi del creditore in ordine alla stretta connessione tra 
erogazione del credito e costituzione della garanzia ipotecaria e gli interessi del debitore consumatore 
in ordine alla effettività del rimedio del recesso, anche in considerazione della possibilità, prevista per 
gli Stati, di limitare o escludere tale diritto nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il credito 
per l’acquisto.

Le conseguenze della violazione degli obblighi di informazione degli articoli 13 
e 14 

In conformità ad un canone ormai consolidato della legislazione comunitaria in tema di obblighi 
di informazione a tutela del consumatore la direttiva non individua rimedi specifici per il caso della 
violazione di tali obblighi e lascia agli Stati membri il compito di definire, in sede di recepimento, 
«sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive» per garantire l’applicazione delle norme di diritto 
interno adottate a recepimento della direttiva21.
La questione deve dunque in questa sede essere affrontata, facendo salve le eventuali scelte specifiche 
del legislatore nazionale in sede di recepimento, cercando di valorizzare sia la ratio specifica della 
direttiva 17/2014, sia le indicazioni sistematiche che si colgono dall’esame della complessiva disciplina 
della trasparenza bancaria e della tutela del consumatore, al fine di individuare l’ambito entro il quale 
dovrebbero collocarsi i rimedi ed il modo nel quale in linea di massima dovrebbero operare. 

21 Così all’art. 38 della direttiva 17/2014/UE, che al 
primo paragrafo, allo stesso modo di quanto ha fatto l’art. 
23 della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori 
(e secondo una prassi comunque consolidata della 
legislazione comunitaria), stabilisce «Gli Stati membri 

stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili 
alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate 
sulla base della presente direttiva e adottano tutte le 
misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali 
sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive».
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La riflessione sui rimedi per la violazione delle regole di informazione della direttiva 17/2014, deve 
dunque condursi, da un lato, entro il perimetro delle soluzioni note al diritto positivo (e cercando 
di trarne coerenti direttive sistematiche) o individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. D’altra 
parte, tale analisi può utilmente svolgersi distinguendo i diversi tipi di problema che la violazione delle 
regole di informazione può porre, sulla scorta di alcuni criteri cui l’impianto dato dalla direttiva alla 
materia (in particolare agli articoli 13 e 14) consente di attribuire rilevanza. 
È dunque opportuno, in primo luogo, assumere a criterio per l’impostazione del problema il grado di 
“personalizzazione” dell’informazione, distinguendo tra informazioni rese al pubblico (informazioni 
generali di cui all’art. 13) e informazioni rese ad un soggetto determinato nell’ambito di una trattativa 
già instaurata ed avente già ad oggetto una specifica ipotesi di operazione di credito, o quanto meno 
un ventaglio di prodotti, individuati entro la generalità dei prodotti offerti dal soggetto che eroga il 
credito (informazioni personalizzate dell’articolo 14).
Assume inoltre rilievo, nella prospettiva dei rimedi, ma probabilmente, per quanto si dirà, solo 
limitatamente alle informazioni personalizzate, l’oggetto dell’informazione, e cioè quel profilo che 
consente di distinguere tra informazioni che hanno la funzione di far conoscere in anticipo gli elementi 
del regolamento contrattuale e informazioni la cui trasmissione ha invece la funzione di spiegare gli 
effetti economici del contratto ed illustrare il rischio che lo specifico regolamento contrattuale può 
comportare (anche in considerazione delle esigenze e della condizione patrimoniale rappresentate dal 
consumatore).
Entro questo quadro, si può affrontare il problema procedendo separatamente per le informazioni 
generali e le informazioni personalizzate e premettendo alla trattazione nel merito della questione dei 
rimedi una breve illustrazione dei casi e dei modi nei quali può realizzarsi una violazione delle regole 
di informazione. 
Quanto alle informazioni generali disciplinate all’articolo 13, a parte il caso estremo della loro totale 
mancanza presso la sede del soggetto erogante il credito, il “difetto” in relazione a tali informazioni 
può in linea di massima consistere o nel loro carattere lacunoso o nel loro carattere fuorviante. 
Nel primo caso si avranno cioè delle informazioni generali che non fanno riferimento a tutti i prodotti 
in realtà disponibili e di fatto offerti dal creditore oppure che, in relazione ai prodotti illustrati, non 
contengono tutti i dati che la disciplina impone di includere. 
Nel secondo caso, si avranno informazioni in qualche modo fuorvianti per il consumatore in quanto 
pubblicizzano prodotti che, in sede di contrattazione personalizzata, il consumatore scopre in realtà 
non disponibili22, oppure in quanto pubblicizzano i prodotti effettivamente disponibili ma in modo 
non conforme alle modalità prescritte dalla direttiva.
Trattandosi di informazioni rivolte “al pubblico” dei consumatori, che prescindono cioè da una 
concreta negoziazione tra le parti ma che tuttavia sono diverse dalla pubblicità, il luogo normativo che 
dovrebbe attribuire rilievo giuridico ed assegnare dei rimedi contro tale carattere lacunoso o fuorviante 
delle informazioni generali sembra essere primariamente la disciplina delle pratiche commerciali 
scorrette (agli articoli 20 e seguenti del codice del consumo)23, mentre non sembra che possa ipotizzarsi 
un diverso rilievo del carattere incompleto o ingannevole di tali informazioni a seconda che tale 

22 Naturalmente sarebbe cosa diversa dal carattere 
decettivo o fuorviante dell’informazione il caso nel 
quale il creditore, dopo aver ricevuto dal consumatore 
le informazioni rilevanti in merito alle sue esigenze ed 
alla sua situazione, e dunque in sede di valutazione del 
merito creditizio, decida, conformemente alla disciplina 
della direttiva, di non proporre un certo prodotto (pur 
astrattamente disponibile per la generalità del pubblico) a 
quel singolo consumatore.

23 Cfr. S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e 
prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», 
cit., p. 527; com’è noto, la stessa direttiva comunitaria 
2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette 
stabilisce, all’art. 7, che costituisce pratica commerciale 
scorretta l’omettere «informazioni rilevanti di cui il 
consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione 
consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea 
ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere 

A. Las Casas

Artt. 13 -14 - Gli obblighi di informazione 
in capo ai potenziali creditori: informazioni 

generali e informazioni precontrattuali



300

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

lacunosità o decettività attenga alle informazioni sul contenuto del contratto o a quelle sul rischio.
Potrà dunque senz’altro trovare applicazione l’apparato della tutela amministrativa e giurisdizionale 
dell’art. 27 del codice del consumo, nel caso in cui il difetto dell’informazione (omissione, inesattezza, 
mancato rispetto degli standard imposti dalla direttiva) integri una pratica commerciale scorretta, in 
particolare, presumibilmente, in quanto ingannevole ai sensi degli articoli 21, 22, e 23 del codice del 
consumo24.
Più difficile sembra invece ipotizzare concorrenti rimedi giurisdizionali in capo a singoli consumatori 
che assumessero che il loro “comportamento economico” sia stato in concreto “falsato” dal carattere 
ingannevole dell’informazione generale nel caso in cui il contratto sia stato effettivamente concluso25.
In un caso di questo genere potrebbe in astratto ipotizzarsi un rimedio situato nel campo dei vizi del 
consenso e che pertanto conduca all’annullamento del contratto. Un argomento in tal senso potrebbe 
provenire, in ipotesi, dalle indicazioni di quella parte della dottrina secondo la quale l’introduzione 
di particolari obblighi di informazione e, più in generale, di prescrizioni in ordine alle modalità 
dell’informazione precontrattuale realizzata con la disciplina delle pratiche commerciali scorrette (che 
dovrebbe leggersi nel caso di specie anche alla luce degli obblighi posti dall’art. 13 della direttiva 
17/2014) rifluisce sull’interpretazione della disciplina codicistica del dolo, in particolare allargando 
l’ambito della nozione giuridicamente rilevante di “raggiro”26.
Tuttavia può ragionevolmente ipotizzarsi che nei casi disciplinati dalla direttiva 17/2014 sia in fatto 
difficile giungere alla conclusione che il concreto consenso del consumatore sia stato viziato a causa 
dell’informazione resa in sede di informazioni generali, perché la conclusione del contratto, nel disegno 
della direttiva, è comunque necessariamente mediata dalle informazioni personalizzate dell’art. 14 

una decisione di natura commerciale che non avrebbe 
altrimenti preso» e, tra tali “informazioni rilevanti” si 
indicano le informazioni qualificate come doverose ai 
sensi delle direttiva comunitarie (tra quelle allora in 
vigore) di cui all’All. II della direttiva, ma più in generale, 
la definizione ed il catalogo delle informazioni ingannevoli 
di cui agli articoli 21 e 23 si prestano a ricomprendere le 
informazioni generali di cui all’art. 13 della direttiva qui 
in commento. Per la ricostruzione del quadro normativo 
complessivo alla luce del quale valutare la scorrettezza 
delle pratiche, v. M. LIBERTINI, «Clausola generale 
e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche 
commerciali scorrette», in Contr. e impr., 2009, p. 73.
24 Per un quadro generale delle tipologie di intervento 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
nell’ambito bancario e delle relative vicende giurisdizionali 
v. GENOVESE, Il contrasto alle pratiche commerciali scorrette nel 
settore bancario. Gli interventi dell’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato, in La tutela del consumatore contro le pratiche 
commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni, a 
cura di V. Meli - Marano, Torino, 2011, p. 41 e ss.
25 In generale sull’influenza che l’informazione ad 
incertam personam può spiegare sul singolo contratto, 
v. R. ALESSI, I doveri di informazione, cit., p. 391 e ss.; 
sul requisito della idoneità a falsare il comportamento 
economico del consumatore e ad indurlo ad “assumere 
una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti 
preso” ai fini della applicazione dei rimedi previsti dalla 
disciplina delle pratiche commerciali scorrette, v. M. 
LIBERTINI, «Clausola generale e disposizioni particolari 
nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette», cit. 

“idoneità ad alterare la libertà di scelta del consumatore 
medio”); V. MELI, “Diligenza professionale”, “consumatore 
medio” e regola di de minimis nella prassi dell’Agcm e nella 
giurisprudenza amministrativa, in V. MELI - MARANO, La 
tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette, cit., 
p. 1 e ss.
26 Cfr., M.R. MAUGERI, Pratiche commerciali sleali e 
disciplina generale dei contratti, in I decreti legislativi sulle 
pratiche commerciali scorrette, a cura di Genovese, Padova, 
2008; EAD., «Violazione della disciplina sulle pratiche 
commerciali scorrette e rimedi contrattuali», in Nuova 
giur. civ. comm., 2008, II, p. 477; sempre sul collegamento 
tra pratiche commerciali scorrette e fattispecie codicistica 
del dolo v.: C. GRANELLI, «Le pratiche commerciali 
scorrette tra imprese e consumatori: l’attuazione della 
direttiva 2005/29/CE modifica il codice del consumo», in 
Obbl. e contr., 2007, p. 776; R. CALVO, Le pratiche commerciali 
ingannevoli,  in Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, 
a cura di De Cristofaro, Torino, 2008, p. 175 e ss.; per 
l’allargamento dell’area del dolo (e più in generale dei vizi 
del consenso) sulla scorta dell’art. 1337 inteso come regola 
volta a porre una direttiva generale per il comportamento 
delle parti nella fase precontrattuale che sanzionerebbe 
(indifferentemente con l’annullamento o col risarcimento 
del danno) ogni comportamento qualificabile come 
contrario ad una generale istanza di correttezza anche 
se non esattamente riconducibile ad alcuno dei vizi del 
consenso così come individuati dal codice, v. R. SACCO, 
in R. SACCO - G. DE NOVA, Il Contratto, Torino 2004, 
p. 613 e ss.
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che riguardano i medesimi aspetti oggetto delle informazioni generali ma li espongono in modo molto 
più dettagliato e tale da suscitare l’attenzione del consumatore proprio al fine di accompagnarne il 
consenso. 
Quindi, in linea di principio, se l’informazione personalizzata corrispondente all’operazione poi 
effettivamente conclusa è integra, completa e corretta, sembra arduo sostenere che il consenso del 
consumatore possa dirsi viziato da una informazione non corretta resa in fase di informazioni generali. 
Qualora, invece, lo sviamento del comportamento economico del consumatore sia riconducibile ad 
una informazione non corretta (nei termini che si diranno) resa in sede di informazioni personalizzate, 
tale circostanza dovrebbe assorbire il rilievo del difetto di informazione generale e condurre 
all’applicazione di autonomi rimedi per la violazione delle regole dell’art. 14, che, come si dirà, 
dovranno presumibilmente collocarsi anche su un terreno diverso da quello dei vizi del consenso. 
Rimane, nell’ipotesi in cui il contratto sia stato concluso, il diverso caso che veda informazioni 
precontrattuali personalizzate complete e rispettose delle prescrizioni della direttiva, seguite da un 
contratto il cui contenuto sia rispondente a quello del Pies e ad uno dei prodotti pubblicizzati in sede 
di informazioni generali, ma che tuttavia sia ipoteticamente stipulato a condizioni economiche meno 
vantaggiose per il consumatore rispetto a quelle pubblicizzate con le informazioni generali. In questo 
caso il difetto atterrebbe specificamente alla discordanza tra i costi per il consumatore dichiarati in 
sede di informazioni generali e quelli dichiarati, per il corrispondente prodotto, in sede di Pies e 
coerentemente riportati in contratto: il contratto sarebbe regolarmente concluso sulla scorta di un Pies 
corretto, ma conterrebbe condizioni meno favorevoli rispetto a quelle enunciate nelle informazioni 
generali. 
Sarebbe già allo stato applicabile a casi di questo genere la disciplina degli articoli 116 e 117 del Testo 
unico bancario (salvo il fatto che naturalmente tale disciplina, allo stato, non “conosce” le informazioni 
generali di cui all’art. 13 della direttiva ma solo le informazioni “pubblicizzate” di cui all’art. 116 
Tub), con la relativa specificazione degli obblighi informativi attuata dalla disciplina secondaria della 
Banca D’Italia. Tale disciplina  com’è noto, dispone la nullità delle clausole contrattuali che prevedano 
condizioni economiche meno favorevoli per il consumatore rispetto a quelle pubblicizzate ed un 
meccanismo di sostituzione di tali clausole volto a comporre adeguatamente gli interessi delle parti27.
Risulta poi concepibile, almeno in teoria, un rimedio a vantaggio del consumatore nel caso in cui 

27 La giurisprudenza dell’Arbitro bancario e finanziario è 
anzi pervenuta ad applicazioni analogiche di tali regole  
che ne hanno significativamente ampliato la portata, 
rispondendo ad una domanda di tutela dei debitori 
alla quale sembra oggi rispondere espressamente la 
direttiva in commento. Nell’ambito della trasparenza 
bancaria generale così come ancora disciplinata dal 
capo I del titolo VI del testo unico bancario, infatti, non 
vengono espressamente previste regole di informazione 
propriamente precontrattuale e cioè “personalizzata” 
(come invece avviene per il capo II relativo al credito 
ai consumatori) ma soltanto obblighi di informazione 
generale al mercato, ed è rispetto a tali informazioni 
“pubblicizzate” al mercato che opera la nullità del’art. 
117 sesto comma (mentre scarni obblighi di informazione 
precontrattuale, di carattere documentale, in sede di 
trattative sono previsti dalla disciplina secondaria della 
Banca d’Italia, v. supra nota 15, senza essere, a rigore, 
assistiti dalle sanzioni di cui all’art. 117 sesto comma). 
A fronte di tale situazione alcune decisioni dell’Arbitro 
bancario e finanziario, in tema di mutui ipotecari, hanno 

sanzionato con la nullità ex art. 117, sesto comma, 
clausole contrattuali che rimanevano non più sfavorevoli 
delle condizioni comunicate al pubblico (ai sensi dell’art. 
116) ma più sfavorevoli rispetto a quelle comunicate al 
cliente il sede di trattativa personalizzata (e dunque al 
momento della consegna dei documenti che, in base al 
Provvedimento della Banca d’Italia sopra citato, devono 
essere consegnati ai clienti): v. Abf  Roma n. 2651/2012; 
Abf  Milano n. 1009/2011; altra decisione dell’Abf, 
invece, sanziona col risarcimento del danno ex art. 1337 
cod. civ. la difformità tra condizioni comunicate in sede 
di trattative e quelle poi concretamente proposte al 
momento della conclusione del contratto, che, scoperta 
dal cliente, aveva determinato la mancata conclusione 
del contratto (Abf  Roma n. 3782/2012). Tali tendenze 
sono state interpretate dalla dottrina come indizi di 
un possibile travaso di principi e tecniche di tutela dai 
“sottosistemi” del credito ai consumatori e dei servizi 
di pagamento al “sistema” generale (la cui generalità 
sembra però messa in crisi proprio da tali sommovimenti) 
della trasparenza bancaria del capo I del titolo VI del 
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l’inesattezza delle informazioni generali non si accompagni alla conclusione del contratto ed anzi 
sia causa di tale mancata conclusione. Si può cioè ipotizzare il caso in cui il consumatore lamenti un 
danno per aver confidato, sulla base delle informazioni generali, sulla disponibilità di certi prodotti, con 
certe caratteristiche, nella complessiva offerta della banca, per scoprire solo in sede di contrattazione 
personalizzata, che le informazioni generali erano fuorvianti (non illustravano cioè le caratteristiche 
dei prodotti in modo conforme a quanto richiesto dalla direttiva o pubblicizzavano prodotti in realtà 
non disponibili).
Il danno in tal caso corrisponderebbe alle perdite subite ed alle occasioni alternative perdute per aver 
confidato, in conseguenza delle informazioni fornite da controparte, sull’opportunità di concludere 
un certo contratto con certe caratteristiche. Gli obblighi di informazione dell’art. 13 (anche alla luce 
delle assonanze di tale disciplina con quella delle pratiche commerciali scorrette) determinerebbero 
l’applicazione dell’art. 1337, rendendo in linea di principio ragionevole e giustificato l’affidamento 
formatosi sulla scorta delle informazioni generali rese al pubblico in esecuzione degli obblighi di 
legge28. 
Quanto invece alle informazioni personalizzate, può innanzitutto ipotizzarsi il caso estremo nel quale 
il contratto venga concluso senza la previa consegna del Pies, ipotesi alla quale può equipararsi quella 
delle informazioni fornite oralmente o comunque secondo modalità tali da non soddisfare i requisiti 
del “supporto durevole”.
Deve poi prendersi in considerazione il caso nel quale il Pies venga consegnato e tuttavia il contratto 
abbia un contenuto diverso da quello illustrato nel prospetto. La violazione delle regole di informazione 
personalizzata dunque riguarderebbe in questo caso specificamente quelle regole (e cioè quelle parti 
del Pies) che impongono di fornire informazioni relative al contenuto del futuro contratto. Tali regole 
risulterebbero violate dalla conclusione, senza consegna di un nuovo Pies (e la disponibilità di nuovo 
periodo di riflessione), di un contratto che contiene elementi difformi da quanto indicato in quelle 
parti del Pies che hanno ad oggetto i tratti essenziali del regolamento negoziale proposto.
Altro tipo di violazione delle regole di informazione personalizzata può ricorrere qualora il Pies sia 
corretto quanto alle informazioni sul contenuto del contratto (e cioè contenga informazioni conformi 
alle corrispondenti parti del contenuto contrattuale) e però non siano conformi a quanto richiesto dal 
modello di cui all’allegato II della direttiva (e dalle relative istruzioni per la compilazione) quelle parti 
del Pies relative alla spiegazione degli effetti economici del contratto e dei relativi rischi (ad esempio 
non vengono correttamente spiegate le implicazioni e i rischi di un tasso variabile o di un credito in 
valuta estera, non vengono segnalati i rischi derivanti da possibili sopravvenienze che interessino la 

Testo unico bancario: v. in proposito AUR. MIRONE, 
«Sistema e sottosistemi nella nuova disciplina della 
trasparenza bancaria», cit., p. 401 e ss. In casi di questo 
genere, in sostanza la giurisprudenza dell’Abf  ha dato 
prevalenza alle informazioni personalizzate (che tuttavia 
nell’ambito della trasparenza bancaria generale, allo 
stato, e fino al recepimento di tale direttiva, non hanno 
uno statuto normativo definito, ad eccezione di quanto 
previsto dal Provvedimento della Banca d’Italia 9 
febbraio 2011) rispetto alle informazioni generali (che 
invece secondo il disegno del Tub sarebbero le sole 
a dover prevalere sul regolamento contrattuale). La 
direttiva in commento, come si vedrà, dovrebbe sancire 
definitivamente, anche nel campo dei mutui immobiliari 
ai consumatori (finora escluso dalla disciplina del credito 
ai consumatori, che invece prevede l’informazione 
personalizzata e la prevalenza di questa sul contenuto 
del contratto eventualmente difforme), la vincolatività 

dell’informazione personalizzata così anticipata dalla 
giurisprudenza dell’Abf.
28 Ritiene (con riguardo alla disciplina delle pratiche 
commerciali scorrette) che, solo entro l’ambito della 
contrattazione tra imprese e consumatori, la violazione 
degli obblighi informativi precontrattuali rivolti “al 
mercato” possa dar luogo a responsabilità precontrattuale 
anche in presenza di contratto concluso (e valido) G. 
D’AMICO, voce Formazione del contratto, in Enc. dir., Annali 
II, Milano, 2008, p. 567 e ora in ID., Profili del nuovo diritto 
dei contratti, Milano, 2014 (da cui si cita), p. 42 e ss.; per 
l’esclusione della configurabilità di tale responsabilità nel 
caso del contratto “di diritto comune”, v. ID., Regole di 
validità e principio di correttezza nella formazione del contratto, 
Napoli, 1996; ID., La responsabilità precontrattuale, in Trattato 
del contratto, a cura di V. Roppo, vol. V, Rimedi, Milano, 
2006, p. 1007 e ss.; M. BARCELLONA, Trattato della 
responsabilità civile, Torino, 2011, p. 467 e ss.  
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sfera del consumatore).
In tale ultima ipotesi, a differenza della precedente, la violazione delle regole di informazione non si 
realizzerebbe mediante la conclusione di un contratto dal contenuto diverso da quello che era stato 
illustrato al consumatore mediante il Pies (perché il contenuto del contratto sarebbe conforme al Pies), 
si avrebbe bensì un contratto che comporta per il consumatore effetti economici e rischi che non sono 
stati adeguatamente spiegati e che dunque produce effetti economici o rischi diversi o ulteriori rispetto 
a quelli che il consumatore poteva legittimamente credere sulla base di quanto (non correttamente) 
esposto nel Pies.
E dunque, ricapitolando: oltre che per la mancata consegna del Pies, le regole di informazione possono 
risultare violate dall’infedele redazione del Pies che conduca o alla conclusione di un contratto dal 
contenuto difforme da quanto rappresentato in sede precontrattuale o alla conclusione di un contratto 
che ha contenuto conforme ma i cui effetti e rischi non sono stati spiegati al consumatore in modo da 
soddisfare lo standard (qualitativo e quantitativo) di informazione imposto dalla direttiva.
La ratio della disciplina dell’informazione nella direttiva e le indicazioni sistematiche che si traggono 
dalla disciplina della contrattazione del consumatore, inducono a ritenere che la conclusione del 
contratto senza previa consegna del Pies debba determinare la costituzione o comunque l’estensione 
oltre il termine ordinario del  diritto del consumatore di recedere dal contratto29. 
A tale conclusione concorrono sia la correlazione che emerge dalla direttiva tra informazione e 
scansione della negoziazione attorno ad un periodo di riflessione del consumatore sia l’indicazione 
sistematica che si trae dal modello degli articoli 125-bis e 125-ter del codice del consumo (relativi 
alla disciplina del credito ai consumatori) dai quali emerge la correlazione tra la consegna delle 
«Informazioni europee di base sul credito ai consumatori» e la decorrenza del termine per l’esercizio 
del diritto di recesso.
La soluzione, non diversamente dagli altri rimedi che comportino la dissoluzione del rapporto 
contrattuale, rischia di divenire poco efficace nel caso in cui il consumatore abbia già utilizzato il 
credito per l’acquisto, in assenza di un qualche regime di favore per il consumatore quanto agli 
obblighi restitutori. La mera disponibilità del diritto di recesso in tal caso finirebbe probabilmente 
per sovrapporsi, sul piano pratico, come mezzo di tutela dell’interesse del consumatore che una volta 
edotto del reale contenuto contrattuale volesse sciogliersi dal rapporto, alla surrogazione dell’articolo 
120-quater del Testo unico bancario, che, com’è noto, anche in forza di quanto disposto dall’articolo 
precedente, contempla un meccanismo che in definitiva rende priva di costi l’uscita dal contratto 
per il mutuatario che trovi un altro soggetto disposto a finanziare il medesimo bisogno di credito a 
condizioni migliori. 
L’esercizio del recesso, cioè, diverrebbe concretamente praticabile e fornirebbe tutela effettiva al 
consumatore soltanto quando questi riuscisse a reperire sul mercato un altro soggetto disposto a 
soddisfare il medesimo bisogno di credito a condizioni migliori.
Ciò in qualche modo conferma la coerenza del rimedio del recesso rispetto alla ratio che emerge 
dall’impianto degli obblighi informativi della direttiva e tuttavia lo priva, sembra, di autonoma utilità 
alla luce della disciplina degli articoli 120-ter e 120-quater. 
E infatti, nel quadro di una informazione precontrattuale volta a realizzare essenzialmente una 
«trasparenza economica»30 del contratto al fine di ridurre i costi del confronto tra le diverse offerte, 
il recesso è destinato a svolgere una funzione pratica utile nel caso in cui il consumatore, stipulando 

29 Cfr. T. RUMI, op. cit.; S. PAGLIANTINI, «Statuto 
dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 
17/2014/UE …» cit., p. 528; per una ricostruzione 
sistematica del recesso nei contratti del consumatore 
come vicenda che attiene alla fase formativa del vincolo, 
anche i relazione all’adempimento degli obblighi di 

informazione da parte del professionista v. G. D’AMICO, 
voce Formazione del contratto, cit., p. 16 e ss.
30 Così S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e 
prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit. 
p. 530 e ss.
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il contratto in assenza delle spiegazioni del Pies, non si sia reso conto che altri potenziali finanziatori 
sarebbero stati disponibili ad offrire condizioni economiche più vantaggiose, così da rendere poi 
conveniente per il consumatore estinguere il precedente debito con denaro preso a credito da un altro 
soggetto: il che richiama un’esigenza di tutela del mutuatario alla quale sembrano allo stato rispondere 
gli articoli 120-ter e quater del Testo unico bancario.
Nel diverso caso in cui il Pies venga consegnato ma sia infedele rispetto al contenuto del contratto nei 
termini sopra detti, il difetto nella trasmissione di tali informazioni (siano esse lacunose o non corrette 
secondo quanto prescrive il modello del Pies) non può che tradursi e in definitiva consistere in una 
difformità tra il contenuto del contratto ed il corrispondente contenuto del Pies.
Tale difformità può riguardare innanzitutto le clausole di costo in senso stretto e cioè essenzialmente 
il Taeg. In tale ipotesi, può ragionevolmente ipotizzarsi un rimedio che sia collocato sul terreno della 
nullità testuale di protezione con sostituzione delle clausole nulle, secondo il modello già sperimentato 
all’art. 125-bis, commi 6 e 7 del Testo unico bancario con riferimento al modello delle «Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori». 
Soluzione simile ma non sovrapponibile a quella dell’art. 125-bis si trova già, come si è detto, 
nell’ambito generale dei contratti bancari, all’articolo 117, comma 6 del Testo unico bancario, che 
prevede la nullità delle clausole che prevedano «tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli ai clienti di 
quelli pubblicizzati», con il conseguente regime della sostituzione delle relative clausole anche con i 
«prezzi e le condizioni pubblicizzati» ai sensi dell’art. 117, comma 7. 
La tutela dell’articolo 117, commi 6 e 7 però differisce, com’è noto, da quella che si avrebbe qualora 
si sanzionasse con la nullità e la sostituzione la difformità tra clausole di costo del contratto di credito 
e quanto esposto nelle corrispondenti sezioni del Pies. La nullità dell’art. 117, infatti, si riferisce alla 
difformità tra contratto e condizioni di costo “pubblicizzate” e cioè rese conoscibili al pubblico in 
conformità all’articolo 116 ed alle fonti secondarie ivi menzionate.
Ciò comporta che, alla luce della attuale disciplina generale dei contratti bancari, il parametro rispetto 
al quale occorre valutare la validità delle condizioni contrattuali è rappresentato non dalle condizioni 
comunicate in sede di trattativa precontrattuale con il soggetto concretamente interessato al credito 
quanto piuttosto dalle condizioni rese pubbliche, al mercato, ai sensi dell’art 116 del Testo unico 
bancario e della relativa disciplina secondaria (con la conseguenza, fra l’altro, che le banche sono così 
incentivate a dichiarare al pubblico le condizioni “peggiori” piuttosto che quelle medie o “migliori”)31. 
Risulta dunque consentito alla banca, almeno sulla scorta del tenore letterale della attuale disciplina, 
proporre in sede di contrattazione “personalizzata” (fase rispetto alla quale, allo stato non esistono, a 
differenza che nell’ambito del credito ai consumatori, prescrizioni che impongano una informazione 
“personalizzata” completa e dettagliata, quale quella prevista dalla direttiva in commento mediante 
l’obbligo di consegna del Pies) condizioni più favorevoli di quelle pubblicizzate e poi modificare 
l’offerta personalizzata, proponendo condizioni peggiori di quelle proposte inizialmente, purché 
comunque non più sfavorevoli di quelle pubblicizzate in sede di informazione “generale” al pubblico 
ai sensi dell’art. 116 Tub32.
Quanto alle clausole che definiscono altri elementi del contenuto contrattuale diversi dai costi in senso 
stretto (e cioè dagli elementi che devono rientrare nel calcolo del Taeg, ad esempio: la periodicità delle 
rate), per il caso in cui esse siano difformi dalle corrispondenti parti del Pies (o esso sia lacunoso in 

31 Cfr. AUR. MIRONE, «Sistema e sottosistemi nella 
nuova disciplina della trasparenza bancaria», cit., p. 398 
e ss.
32 Rimedi vengono tuttavia forniti per i casi di questo 
genere dalla giurisprudenza dell’Abf, che applica rimedi 
intesi dalla dottrina come segnali dell’emersione, nella 
disciplina dei contratti bancari, di una regola di trasparenza 

più incisiva, sulla scorta di una qualche forza espansiva 
dei più stringenti parametri di trasparenza imposti dalla 
disciplina del credito ai consumatori, anche mediante 
rilevanti obblighi di informazione personalizzata, v. supra 
n. 27 e cfr. AUR. MIRONE, «Sistema e sottosistemi nella 
nuova disciplina della trasparenza bancaria», cit., p. 398 
e ss.
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proposito), si pone un’alternativa che dovrebbe essere sciolta, in linea di principio, dal legislatore in 
sede di recepimento. 
È vero che la direttiva «non riconosce alle informazioni del prospetto l’attributo di parte integrante 
del contratto (artt. 49 e 72, coma 4 codice del consumo) limitandosi a prescrivere l’obbligo di fornire 
nuovamente il Pies nel caso in cui le caratteristiche dell’offerta siano diverse»33 e tuttavia, dalla 
medesima direttiva (in particolare al considerando 43), traspare anche l’idea che, nella prospettiva del 
legislatore comunitario, sia coerente con la disciplina posta che gli Stati membri possano «prevedere 
che, qualora decida di concedere il credito, il creditore sia vincolato dalle informazioni fornite nel 
Pies». 
Si può ritenere dunque, ferma restando l’opportunità di una scelta esplicita del legislatore sul punto, 
che, qualora il creditore abbia in realtà effettivamente dato corso alla conclusione del contratto 
sulla base di un Pies non conforme (e dunque senza consegnare un nuovo Pies), il problema che tale 
situazione pone sia diverso rispetto al caso nel quale la stipulazione avvenga semplicemente senza che 
sia stato consegnato alcun Pies. E ciò in quanto, nel disegno della direttiva, è il Pies effettivamente 
consegnato lo strumento che, semplificando l’informazione e presentandola in modo standardizzato, 
rende economicamente sostenibile per il consumatore la valutazione dell’offerta ed il confronto con 
altre offerte.
Ciò comporta che, nel caso in cui il contratto venga concluso a seguito della consegna di un Pies infedele, 
la dinamica della contrattazione si svolga in modo tale da suscitare l’affidamento del consumatore su 
un certo contenuto contrattuale (qui preso in considerazione per ciò che riguarda le clausole diverse 
dai costi in senso stretto) per come da questi conosciuto non sulla base del testo contrattuale (ché, se 
si supponesse che il consumatore può conoscere e comprendere il significato economico del contratto 
dal mero esame del testo contrattuale, non si darebbe alcuna asimmetria informativa a carico del 
consumatore), quanto, piuttosto, sulla scorta del Pies effettivamente consegnato34.
Pertanto, l’alternativa che potrebbe schiudersi per il legislatore nazionale consiste nello sviluppare 
ulteriormente, mediante una disciplina testuale, quella prospettiva di “contrattualizzazione” 
dell’informazione precontrattuale o “internalizzazione” di tale informazione nel regolamento, già 
emersa in alcuni ambiti del diritto del consumatore e nelle fonti europee non formali di armonizzazione35 
(e quindi, ad esempio, applicare al rapporto, con la mediazione di una nullità con sostituzione di 

33 Così, contrapponendo le informazioni rese mediante 
il Pies a quelle contenute nel “formulario informativo” 
obbligatorio di cui all’art. 71 cod. cons. (che l’art. 72 
quarto comma definisce «parte integrante e sostanziale 
del contratto» rendendole relativamente immodificabili, 
se non nel caso di espresso accordo delle parti o di 
circostanze eccezionali e imprevedibili) ed a quelle 
di cui al nuovo art. 49, S. PAGLIANTINI, «Statuto 
dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 
17/2014/UE …» cit., p. 529; e, più approfonditamente, 
ID., «La riforma del codice del consumo ai sensi del D.lgs. 
21/2014: una rivisitazione (con effetto paralizzante per i 
consumatori e le imprese?)», in Contratti, 2014, p. 805 e 
ss., con riguardo agli obblighi di informazione previsti dai 
nuovi articoli 48 e 49 cod. cons.
34 Sulla inidoneità della mera lettura del testo del contratto 
a soddisfare le esigenze informative del consumatore (in 
particolare nel caso in cui la condizioni del contratto 
siano diverse e più gravose per il cliente rispetto a 
quelle comunicate in fase di consegna dei documenti 
precontrattuali, dovuti in forza della sezione II del 

provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011, 
ma, a rigore, non prevalenti sulle condizioni contrattuali 
ai sensi dell’art. 116 e 117 Tub, i quali fanno riferimento 
soltanto alle condizioni “pubblicizzate”) v. anche Abf  
Roma n. 2651 del 2012, che ritiene nulle le clausole 
sfavorevoli (nel caso di specie era stato applicato uno 
spread del 3,50 per cento anziché del 2,50 per cento, 
come era stato comunicato nei documenti informativi 
precontrattuali), applicando l’art. 117 Tub (aderisce alla 
decisione, segnalando però, correttamente, che l’art. 117 
può essere applicato al caso di specie solo in via analogica, 
AUR. MIRONE, «Sistema e sottosistemi nella nuova 
disciplina della trasparenza bancaria», cit., p. 402, nota 
81): v. poi in proposito A. DOLMETTA, op. cit., p. 80 e ss.
35 Cfr. quanto alle norme di derivazione comunitaria 
soprattutto il modello degli articoli 70 e ss. del codice del 
consumo in materia di contratti relativi all’acquisizione di 
diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili, 
ma anche, in ambito bancario lo stesso art. 117 del 
Testo unico bancario; v. sul punto M. BARCELLONA, 
«I nuovi controlli sul contenuto del contratto e le forme 
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clausole, la periodicità delle rate dichiarata nel prospetto, in luogo della diversa periodicità indicata 
nel contratto; con la previsione di eventuali meccanismi di integrazione legale nel caso in cui il Pies 
sia semplicemente lacunoso al proposito) oppure, in difetto di esplicita indicazione testuale, lasciare 
la questione al campo dei rimedi contrattuali generali, quali, presumibilmente, l’annullamento ex 
articolo 1439 o il risarcimento ex articolo 1440.
Tale ultima opzione potrebbe aprire la strada ad operazioni interpretative da parte della dottrina che, 
non diversamente da quanto già avvenuto in particolare con riguardo alla disciplina delle pratiche 
commerciali scorrette, valorizzino le ricadute di tali nuovi obblighi informativi, sull’interpretazione 
della disciplina codicistica del dolo, quanto alla individuazione dei comportamenti necessari affinché 
possa dirsi integrato il requisito oggettivo del “raggiro”.
Diversamente si pone invece il problema dell’informazione difettosa con riguardo a quelle parti del 
Pies non relative al contenuto del contratto in senso stretto (e cioè non volte ad anticipare e rendere 
facilmente confrontabili gli elementi del contenuto) ma piuttosto volte a spiegare il concreto effetto 
economico delle clausole contrattuali ed a segnalarne il rischio, anche in considerazione delle 
sopravvenienze, rispetto alla sfera del consumatore.
In tal caso non si porrebbe un problema di difformità del contenuto del contratto rispetto a quanto 
emerge dal Pies, quanto piuttosto un difetto (lacunosità o non conformità alle prescrizioni della 
direttiva) dell’informazione resa tramite il Pies in forza del quale (difetto) il consumatore lamenterebbe 
la conclusione di un contratto più oneroso (o meno conveniente) o più (o diversamente) rischioso 
rispetto a quanto il consumatore poteva legittimamente ritenere facendo affidamento su quanto 
esposto dal Pies (che, nel disegno comunitario, alla luce dell’assunto sulla asimmetria informativa 
del consumatore, rappresenta più ed a prescindere dal testo contrattuale la fonte determinante 
dell’affidamento del consumatore in merito al contenuto e ai rischi del contratto36).
Pertanto, in relazione al difetto che riguardi tali informazioni (e cioè per il caso in cui esse siano 
lacunose o non corrette e cioè non rese secondo quanto prescrive la direttiva), salvo un esplicito 
intervento del legislatore (che tuttavia sul punto specifico appare poco probabile), si dovranno far 
operare i rimedi generali del diritto delle obbligazioni e dei contratti.
Più in particolare, poiché il problema in questo caso sarebbe costituito dallo scarto tra gli effetti 
economici ed i rischi che il consumatore poteva legittimamente attribuire al contratto sulla scorta 
delle rappresentazioni di controparte realizzate in violazione di regole di informazione e gli effetti ed 
i rischi che il contratto effettivamente determina, i rimedi si collocheranno essenzialmente sul terreno 
dell’annullamento per dolo o del risarcimento del danno ex art. 144037.

della sua eterointegrazione: Stato e Mercato nell’orizzonte 
europeo», in Eur. dir. priv., 2008, p. 51 e ss.  R. ALESSI, 
«Gli obblighi di informazione tra regole di protezione del 
consumatore e diritto contrattuale europeo uniforme e 
opzionale», cit.; v. poi, per un quadro generale dei modelli 
in proposito adottati dal “diritto comunitario vigente” così 
come formulato dai c.d. “Principi Acquis” U. SALANITRO, 
«Gli obblighi precontrattuali di informazione: le regole e 
i rimedi nel progetto acquis», in Eur. dir. priv., 2009, p. 59 
e ss.
36 In altri termini, è il Pies, più che il testo del contratto, 
che pure, ai sensi dell’ultimo paragrafo dell’articolo 14, 
deve comunque essere fornito, almeno nei casi in cui 
non sussiste il diritto di recesso, unitamente all’offerta 
vincolante, lo strumento che la direttiva predispone per 
far sì che il consumatore possa apprendere e comprendere 

il contenuto economico del contratto.
37 Con la variante del possibile riconoscimento di una 
responsabilità ex art. 1337 pur in presenza di contratto 
validamente concluso, ammessa da parte della dottrina, 
com’è noto, con portata più o meno generale ed esclusa da 
altra parte: v. sul punto G. D’AMICO, Profili del nuovo diritto 
dei contratti, cit., p. 42 e ss. (che ammette la configurabilità 
di una responsabilità precontrattuale per violazione degli 
obblighi di informazione a fronte di contratto validamente 
concluso solo per il contratto col consumatore); per 
l’esclusione della configurabilità di tale responsabilità 
nel caso del contratto “di diritto comune”, v. ID., Regole 
di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto, 
cit.; ID., La responsabilità precontrattuale, cit., p. 1007 e ss.; 
M. BARCELLONA, Trattato della responsabilità civile, cit., 
p. 467 e ss.; per il paradigma generale che, sulla scorta 
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Nel complesso, dunque, la nuova disciplina del credito ipotecario ai consumatori, se letta alla luce 
del quadro attuale della disciplina della trasparenza bancaria, sembra sottrarre un ulteriore ambito 
di operazioni alla disciplina (originariamente) “generale” della trasparenza bancaria di cui al capo 
I del titolo VI del Testo unico bancario, per dar luogo ad un nuovo e ulteriore “sottosistema” della 
trasparenza bancaria che, quanto meno dal punto di vista del contenuto delle regole (prescindendo 
cioè dalle future scelte del legislatore in ordine alla collocazione sistematica della disciplina di 
recepimento), andrà ad aggiungersi ai due attuali “sottosistemi” del “credito ai consumatori” (capo II) 
e dei “servizi di pagamento” (capo II bis)38.
La scelta politica di fondo che impronta tale ulteriore “sottosistema”, costituito dalle regole di 
informazione applicabili alle operazioni di credito rientranti nell’ambito di applicazione della 
direttiva 17/2014, è orientata verso la costruzione di un nuovo statuto dell’informazione a tutela 
del consumatore interessato al credito residenziale, che, nella nuova disciplina, si qualifica come 
informazione “personalizzata” (e oltre che “bidirezionale” e perciò correlata alla valutazione del merito 
creditizio del consumatore) sulla scorta del modello allo stato applicabile al credito ai consumatori, ai 
sensi del capo II del titolo VI del Testo unico bancario (in recepimento della direttiva 2008/48/CE), 
entro il quale la medesima esigenza di informazione personalizzata è soddisfatta mediante la consegna 
del modello contenente le “Informazioni europee di base per il credito ai consumatori”.
Ne risulta un procedimento di contrattazione che, sulla scorta dell’assunto secondo il quale la 
“asimmetria informativa” consente al consumatore di conoscere e comprendere il contenuto del 
contratto nei suoi concreti effetti economici e rischi soltanto se il suo consenso è sorretto da una 
illustrazione documentale, standardizzata e semplificata, si incentra sulla correlazione tra la 
trasmissione di informazioni personalizzate ed il riconoscimento di un “periodo di riflessione”, a 
beneficio del consumatore ed in presenza di un vincolo del creditore rispetto alle condizioni della 
propria offerta.
Entro questo quadro, la disciplina della contrattazione, al fine di dare piena attuazione alla ratio 
sottostante al modello di regolazione comunitario (così come risultante anche alla luce della complessiva 
evoluzione degli interventi in materia di credito ai consumatori), dovrà verosimilmente tendere verso 
il risultato di rendere vincolante per il creditore quanto comunicato a mezzo del Pies in ordine al 
contenuto del contatto, secondo il modello oggi recepito nell’ordinamento italiano all’articolo 125-
bis, sesto comma, del Testo unico bancario in materia di credito ai consumatori e che il legislatore 
comunitario mostra di voler estendere, nei suoi tratti caratteristici, anche ai contratti coperti dalla 
nuova disciplina della direttiva 17/2014, finora esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina del 
credito ai consumatori.
Più in particolare, dal punto di vista dell’ordinamento italiano, tali indicazioni comunitarie impongono 
una profonda revisione della disciplina della contrattazione tra l’ente finanziatore ed il consumatore 
interessato al credito per fini residenziali, oggi esclusivamente incentrata, per ciò che complessivamente 
emerge dagli articoli 116 e 117 del Testo unico bancario e dalle relative fonti secondarie, su obblighi di 
informazione e tutele rimediali riferiti alla sola informazione generale rivolta al pubblico39.

dell’art. 1337, estende la configurabilità di obbligazioni 
risarcitorie ai casi di violazione di doveri di informazione 
che tuttavia non diano luogo a vizi tipici del consenso, 
M. MANTONVANI, Vizi incompleti del contratto e rimedio 
risarcitorio, Torino, 1995; R. SACCO, Il contratto, cit., p. 613 
e ss.
38 Cfr. per l’impostazione in questi termini della disciplina 

della trasparenza bancaria, AUR. MIRONE, «Sistema 
e sottosistemi nella nuova disciplina della trasparenza 
bancaria», cit., passim.
39 Cfr. per l’impostazione in questi termini della disciplina 
della trasparenza bancaria, AUR. MIRONE, «Sistema 
e sottosistemi nella nuova disciplina della trasparenza 
bancaria», cit., passim.
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Il legislatore comunitario indica così un modello di disciplina in parte già delineato, rispetto 
all’ordinamento italiano, da quelle riflessioni della dottrina che si sono interrogate sulle ricadute 
interpretative che il rilievo allo stato attribuito all’informazione personalizzata entro i “sottosistemi” 
della trasparenza dei capi II e II-bis può determinare rispetto alla costruzione di uno statuto generale 
della trasparenza bancaria (e dunque, essenzialmente, sulla disciplina del capo I)40. 
Spunti e indicazioni nel medesimo senso si rinvengono peraltro anche nella giurisprudenza dell’Arbitro 
bancario e finanziario, che si è in varie occasioni mostrata propensa ad attribuire (in ambiti a rigore 
retti dalla sola disciplina della trasparenza generale del capo I) più incisivo rilievo alle informazioni rese 
in fase di trattative (e cioè non “generali” ma “personalizzate” e pertanto in teoria non direttamente 
rilevanti, ai sensi degli articoli 116 e 117, rispetto all’accesso a rimedi da parte del consumatore) nel 
caso in cui il creditore smentisca l’affidamento che il cliente abbia riposto su di esse, facendovi seguire 
un contratto che abbia contenuto difforme o che determini rischi inaspettati41.

40 V. AUR. MIRONE, «Sistema e sottosistemi nella nuova 
disciplina della trasparenza bancaria», cit.
41 V. supra nota 27.
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Commento di Carla Solinas (sub art. 13)
Professore aggregato. Ricercatore confermato di Diritto civile, Università di Roma “Tor Vergata”

Informazione, mercato creditizio e tutela del consumatore

La necessità di individuare una disciplina dell’informazione precontrattuale nell’ambito della 
costruzione di un mercato integrato dei contratti di credito ipotecario o per l’acquisto di beni immobili 
era stata ribadita già nelle considerazioni svolte nel Libro Bianco sull’integrazione dei mercati UE 
del credito ipotecario1. L’obiettivo di migliorare l’efficienza e la competitività dei mercati dei mutui 
ipotecari residenziali nell’Unione europea e di costruire un corrispondente mercato comunitario, tale 
da consentire l’accesso al credito transfrontaliero, infatti, è stato concepito come indissolubilmente 
legato al presupposto del miglioramento della fiducia dei consumatori. Missione, quest’ultima, per 
il cui raggiungimento il legislatore europeo ha dettato una serie di misure tra le quali rivestono 
un’importanza strategica i doveri di informazione imposti al creditore o agli intermediari dagli artt. 
13, 14, 15 e 16 della direttiva 2014/17/UE. Si tratta, infatti, di strumenti destinati a consentire ai 
consumatori di compiere una scelta appropriata e ponderata in relazione al contratto di finanziamento, 
e diretta alla selezione del prodotto più consono alle proprie esigenze, e le norme di cui agli artt. 13 e 
ss. introducono dunque meccanismi che consentono al consumatore di esercitare con consapevolezza 
una preferenza tra le diverse offerte del mercato. A tali considerazioni il legislatore europeo aggiunge 
la constatazione che la scarsa responsabilità nella concessione di mutui inadeguati alla situazione del 
consumatore ha condotto, finora, a fatali inadempimenti e conseguenti pignoramenti a carico dei 
mutuatari con una crescita nell’indebitamento (insostenibile) delle famiglie in tutta l’Europa2. 
Prioritaria è apparsa, pertanto, la necessità di intervenire nella materia alla ricerca di strumenti 
giuridici che consentissero, al contempo, scelte contrattuali consapevoli, propulsive di un mercato 
integrato ed efficiente, patrimonialmente sostenibili.
La direttiva 2014/17/UE, dunque, al pari di altri interventi dell’Unione in precedenza operati sui vari 
mercati, presenta quella «natura duale» che caratterizza le normative europee di regolamentazione 
del mercato che pongono, contemporaneamente, regole di protezione dei consumatori3. L’obiettivo, 

1 COM (2007) 807 def.
2 V. la Proposta di direttiva europea 31 marzo 2011, 
COM (2011) 142 e il commento di S. TOMMASI, 
«Unione europea e contratti di credito relativi ad 
immobili residenziali», in I contratti, 2011, p. 956 e ss. 
Si tenga presente che il tema del sovraindebitamento 
del consumatore trova, tra l’altro, già nella direttiva 
2008/48/CE in materia di credito al consumo una 
disciplina, per il cui ambito di applicazione si rinvia, anche 
per ulteriore bibliografia, tra i tanti a M. MAUGERI 
e S. PAGLIANTINI, Il credito ai consumatori: I rimedi 
nella ricostruzione degli organi giudicanti, Milano, 2013; G. 
VILLANACCI, Credito al consumo, Napoli, 2010; La nuova 
disciplina europea del credito al consumo: la direttiva 2008/48 CE 
relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano, 
a cura di De Cristofaro, Torino, 2009. E v. anche G. 
CARRIERO, Autonomia privata e disciplina del mercato: il 
credito al consumo, Torino, 2007. La direttiva 2008/48/
CE, tuttavia, concerne crediti al consumo per un importo 
compreso tra i 200 e i 75.000 euro, pertanto i crediti 
per l’acquisto di una proprietà immobiliare garantiti 

da un’ipoteca o da analoghe garanzie e i prestiti per la 
ristrutturazione di un immobile superiori a 75 000 euro 
non rientrano nel campo di applicazione della suddetta.
3 Parla di «natura duale» della direttiva in commento, S. 
PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti 
di credito ai consumatori relativi a beni immobili 
residenziali)», in Contr. impr. Europa, 2014, p. 523. Rileva 
uno sforzo a livello europeo volto al raggiungimento di 
un «giusto equilibrio tra tutela dei consumatori e tutela 
del mercato» S. TOMMASI, «Unione europea e contratti 
di credito relativi ad immobili residenziali», cit., p. 957 
e ss. Sulla direttiva v. anche R. GRISAFI, «Credito 
ai consumatori e beni immobili residenziali: la nuova 
direttiva comunitaria e questioni di eterogeneità nozionale 
»(parte prima), in Studium juris, 2015, p. 655 e ss. e ID., 
«Credito ai consumatori e beni immobili residenziali: la 
nuova direttiva comunitaria ...», cit., (parte seconda), p. 
796 e ss. D’altra parte Cfr. considerando n. 15, dir. 2014/17/
UE: «L’obiettivo della presente direttiva è garantire 
un elevato livello di protezione dei consumatori che 
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insomma, è quello di consentire, a beneficio del mercato e dello stesso consumatore-contraente, di 
«prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito» (art. 14, 
comma 1, dir. 2014/17/UE), sicché l’attività informativa del creditore e degli intermediari del credito 
è lo strumento per permettere al destinatario di maturare una «volizione consapevole» che gli consenta 
di captare sin dall’inizio, e prima di vincolarsi, i rischi (e i benefici) dell’operazione4. 
Dal punto di vista della teoria del contratto alla base della disciplina dell’informazione al contraente 
vi è l’assunto che senza un’informazione adeguata per quantità e qualità, tale da consentire di 
comprendere utilità e rischi dell’operazione, non è possibile volere razionalmente. Ne consegue, per 
il contraente, la necessità di acquisire informazioni per poter valutare l’utilità marginale che riceverà 
dallo scambio e conseguentemente effettuare le proprie scelte contrattuali5. In settori quali quello in 
esame, peraltro, l’accesso e soprattutto la comprensione delle informazioni relative alle operazioni 
di finanziamento è particolarmente complesso, sicché 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 economica6. 
L’assenza della totalità delle informazioni potenzialmente rilevanti in capo ai due contraenti è ipotesi 
normale e fisiologica nelle negoziazioni7. Allorquando in particolari settori, però, l’operazione 
caratterizzi per la prevalenza in capo ad una delle parti della conoscenza dei dati funzionali alla 

sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili. 
Dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti garantiti da beni 
immobili, indipendentemente dalle finalità del credito, 
ai contratti di rifinanziamento o altri contratti di credito 
che aiutano chi abbia la proprietà integrale o parziale 
di un bene  immobile o di un terreno a mantenerla e ai 
crediti utilizzati per acquistare un bene immobile in alcuni 
Stati membri, compresi i prestiti che non richiedono il 
rimborso del capitale o, a meno che gli Stati membri non 
dispongano un quadro alternativo adeguato, quelli il cui 
fine è il finanziamento temporaneo tra la vendita di un 
bene immobile e l’acquisto di un altro e a crediti garantiti 
per la ristrutturazione di un bene immobile residenziale». 
Viceversa, come si legge nel considerando n. 18 «I contratti 
di credito non garantiti il cui obiettivo sia il restauro di un 
bene immobile residenziale per un ammontare del credito 
superiore a 75 000 EUR dovrebbero ricadere nell’ambito 
della direttiva 2008/48/CE al fine di assicurare a quei 
consumatori un livello di protezione equivalente ed 
evitare ogni lacuna regolamentare tra tale direttiva e la 
presente direttiva. È opportuno pertanto modificare di 
conseguenza la direttiva 2008/48/CE». Sulla centralità 
dell’informazione nel diritto dei consumatori e del 
mercato, v. anche P. SIRENA, L’integrazione del diritto dei 
consumatori nella disciplina generale del contratto, Napoli 2005, 
p. 73; L. DI DONNA, Obblighi informativi precontrattuali 
e tutela del consumatore, Milano, 2008; GROUNDMAN, 
«L’autonomia privata nel mercato interno: le regole di 
informazione come strumento», in Europa e dir. priv., 2001 
, p. 274; A.C. NAZZARO, Obblighi di informare e procedimenti 
contrattuali, Napoli, 2000.
4 R. CALVO, «Le regole generali di condotta dei creditori, 
intermediari e rappresentanti nella direttiva 2014/17/
UE», in Corr. giur., 2015, p. 824.
5 A. GENTILI, «Informazione contrattuale e regole dello 

scambio», in Riv. dir. priv., 2004, p. 555. V. anche G. GRISI, 
Informazione (obblighi di), in Enc. giur. Trecc., 2005, p. 13 che 
evidenzia come nelle normative speciali all’informazione 
precontrattuale sia assegnato un grande peso in ragione 
dell’esigenza di far sì che per le parti l’accordo costituisca 
realmente l’esito coerente di decisioni meditate e 
consapevolmente assunte e, contemporaneamente, di 
consentire in via preventiva una neutralizzazione o, 
almeno, un’attenuazione del c.d. rischio contrattuale 
(così da attenuare la probabilità di insorgenza, a contratto 
concluso, di elementi capaci di alterare pesantemente 
l’assetto economico divisato con correlata frustrazione 
dell’interesse che le parti aspiravano a realizzare).
6 Ciò in ragione dell’elevato tecnicismo della materia 
su cui non manca di soffermarsi la stessa direttiva in 
commento (v. 4° considerando), la quale, accanto problemi 
relativi a carenze di regolamentazione del mercato 
e a comportamenti irresponsabili nella concessione 
accensione di mutui, individua, tra i fattori di crisi che 
hanno condotto al sovraindebitamento dei consumatori, 
alla loro conseguente sfiducia nel settore finanziario, ed 
in generale alla crisi dello stesso, anche la «scarsa cultura 
finanziaria». Il diritto del consumatore all’informazione 
ha comunque particolare pregnanza in ragione della 
sua previsione nel Tfue: in argomento R. ALESSI, I 
doveri di informazione, in Manuale di diritto privato europeo, a 
cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, p. 392. L’art. 
169 (ex articolo 153 del Tce) Tfue, infatti, stabilisce che 
«Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed 
assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, 
l’Unione contribuisce … a promuovere il loro diritto 
all’informazione, all’educazione e all’organizzazione 
per la salvaguardia dei propri interessi»: v. L. ROSSI 
CARLEO, «Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità 
al documento informativo», in Riv. dir. priv., 2004, p. 349 
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formazione di un consenso razionale e ponderato della controparte, la questione della asimmetria 
informativa si accompagna all’introduzione legislativa di doveri di informazione di cui una parte 
viene gravata a beneficio dell’altra8. In questa prospettiva la disciplina legislativa degli obblighi di 
fornire informazioni preventive9 è la misura che più immediatamente permette il raggiungimento 
dell’obiettivo di consentire alla parte deficitaria, in presenza di asimmetrie informative, l’acquisizione 
di utili elementi di valutazione per prendere una decisione con cognizione di causa sul contratto. 
Ma la regolamentazione degli obblighi informativi non è l’unica misura predisposta a tale ultimo 
scopo. Prima ed indipendentemente da ogni futuro, potenziale, ipotetico contratto di credito 
l’Unione europea si preoccupa che gli Stati membri formino, in primo luogo, contraenti idonei, 
istruiti in relazione ad una gestione del debito responsabile (art. 6 della direttiva)10. Il che, per quanto 
possa realisticamente essere più un auspicio programmatico che un obiettivo di reale portata, è un 
indice che la disciplina dell’informazione preventiva e contrattuale non deve essere letta nell’ottica 
dell’affermazione di una paternalistica deresponsabilizzazione del destinatario dell’informazione 
in merito al contratto, o di passiva acquisizione di altrui valutazioni sulla portata dello stesso. 
L’informazione preventiva è strumento posto nelle mani del consumatore al fine di consentire allo 
stesso di formare autonomamente11 una propria valutazione sull’operazione e di effettuare una scelta.
Nel caso considerato, come costante del diritto privato europeo e come si ritrova anche nel vicino 
ambito del credito al consumo (dir. 2008/48/CE)12, la dimensione individualistica dell’informazione 
precontrattuale si cala, in ogni caso, all’interno di una prospettiva più ampia del semplice rapporto tra 
le parti di un contratto per considerare altresì le ragioni del mercato13. Di conseguenza l’attenzione del 
legislatore non è rivolta solo ed esclusivamente a rendere intelligibile l’operazione economica e la sua 

la quale nota l’accostamento normativo tra informazione 
ed educazione del consumatore. V. altresì N. ZORZI 
GALGANO, Il contratto il consumo e la libertà del consumatore, 
Padova, 2012.
7 A. GENTILI, op. cit., p. 559.8 Sul tema in generale A. 
GENTILI, op. cit., p. 555. 
9 Sulla distinzione concettuale tra informazioni preventive 
e informazioni precontrattuali A. GENTILI, op. cit., p. 
576.
10 Così l’art. 6 della direttiva, che invita gli Stati membri 
a promuovere «misure atte a favorire l’educazione dei 
consumatori in merito ad un indebitamento e una gestione 
del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda 
i contratti di credito ipotecario». Il diritto all’informazione 
precontrattuale, insieme al diritto all’educazione è 
ritenuto diritto fondamentaledei consumatori e viene 
pertanto riconosciuto dal legislatore nelle diverse direttive 
nel settore dei contratti di consumatori, L. DI DONNA, 
«La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali 
nella direttiva sul credito al consumo», in Giur. it., 2010, 
p. 245. L. ROSSI CARLEO, Educazione del consumatore, in 
Codice del consumo (commentario), a cura di G. Alpa e L. Rossi 
Carleo, Napoli, 2005, p. 119 (secondo la quale «il diritto 
all’educazione deve essere letto in intima connessione con 
il diritto all’informazione, pilastro destinato a rimuovere 
quelle asimmetrie informative che determinano il 
fallimento del mercato»); F. PIZZOLATO, Autorità e 
consumo, Diritti dei consumatori e regolazione del consumo, 
Milano, 2009, p. 55 e ss.
11 Cfr. 29 considerando, che parla di «fine di accrescere la 

capacità dei consumatori di prendere autonomamente 
decisioni informate responsabili materia di accensione di 
prestiti di gestione del debito», soprattutto in capo a coloro 
che contraggono per la prima volta un credito ipotecario.
12 Così, il legislatore comunitario, in tema di disciplina 
degli obblighi informativi nel credito al consumo, ha 
dettato una serie dettagliata e puntuale di informazioni 
che devono essere comunicate al consumatore nella 
fase delle trattative e della formazione del contratto 
«con i precisi fini di realizzare, nella materia del credito 
al consumo e sulla scia dei precedenti interventi nei 
vari settori del diritto del consumo, il principio della 
trasparenza del contratto e di consentire al consumatori di 
vincolarsi al rapporto obbligatorio in modo consapevole», 
L. DI DONNA, «La disciplina degli obblighi informativi 
precontrattuali nella direttiva sul credito al consumo», cit., 
p. 241 e ss.; Sull’informazione precontrattuale introdotta 
dalla direttiva 2008/48/CE  e recepita nel Tub all’art. 
124 v., tra gli altri, A. MINTO, «Il nuovo documento 
denominato “Informazioni europee di base” nell’ambito 
del rinnovato regime informativo nei contratti di credito 
ai consumatori», in Banca borsa tit. cred., 2012, p. 98; M. 
PRISTIPINO, «Obblighi precontrattuali del finanziatore: 
adeguatezza dell’informazione e adeguatezza del 
“prodotto” nella nuova disciplina del credito ai 
consumatori», in Le nuove leggi civ. comm., 2012, p. 385 e 
ss. E. CAPOBIANCO e F. LOGOBUCCO, «La nuova 
disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi 
bancari e finanziari», in Contr. impr., 2011, p. 1142.
13 A. GENTILI, op. cit., p. 573.
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portata giuridico-economica nella sfera individuale del consumatore, ma altresì a renderla utilmente 
confrontabile con altre operazioni e offerte del mercato che il consumatore potrebbe potenzialmente 
concludere14. In quest’ottica, infatti, l’informazione è una precondizione del corretto funzionamento del 
mercato15 e una sua distribuzione inadeguata conduce a fallimenti e inefficienze dello stesso, sicché la 
normazione sugli obblighi informativi è il correttivo di carattere preventivo a questi esiti16. L’attenzione 
dedicata alle informazioni preventive e precontrattuali, nonché all’educazione del consumatore è la 
conferma che la tutela di quest’ultimo tende a spostarsi sempre più sulla «prevenzione», in modo da 
renderlo realmente arbitro del mercato per mezzo della regolamentazione delle attività di carattere 
procedimentale che conducono all’acquisizione del bene o del servizio17.
Va da sé che, per corrispondere allo scopo, e soprattutto in un settore quale quello considerato, non 
è sufficiente che l’informazione venga erogata, comunicata. È infatti necessario che la comunicazione 
sia funzionale alla conoscenza e quest’ultima si traduca in comprensione18. Per questa ragione assume 
rilievo decisivo la disciplina dei termini e delle modalità con le quali l’informazione viene fornita. In 
altre parole, nella prospettiva comunitaria dei rimedi alle asimmetrie informative, accanto all’esigenza 
di rendere preventivamente disponibili le informazioni al consumatore, in questo settore si avverte 
la particolare necessità di rendere «semplici» informazioni complesse e di segnalare specificamente 
al consumatore l’esistenza di rischi la cui percezione e valutazione, nella disciplina ordinaria, è 
normalmente di responsabilità del contraente interessato19.
L’articolo in commento mira a rafforzare, attraverso l’imposizione di veri e propri obblighi, il sistema delle 
informazioni che fino ad ora aveva comunque trovato i propri riferimenti a livello uniforme in norme 
di carattere deontologico adottate con il Voluntary Code of  Conduct on pre-contractual Information, promosso 
dalla Commissione20. Si evidenziava già in quell’occasione l’importanza di offrire al consumatore 
informazioni precontrattuali «trasparenti e comparabili» con riguardo alle condizioni alle quali i 
mutui per la casa d’abitazione vengono offerti, ponendo già allora la distinzione tra un’informativa di 
carattere generale ed una di carattere personalizzato che gli istituti di credito avrebbero dovuto fornire 
attraverso un modello standardizzato (il «Prospetto informativo europeo standardizzato» o Pies)21. Ma 
la stessa Commissione si riservava di adottare provvedimenti legislativi vincolanti nel caso in cui, ad 
esito dei monitoraggi di sua competenza, l’efficacia e l’attuazione del codice deontologico fosse risultata 
insufficiente22. Cosa che è avvenuta con la direttiva in esame. 
L’art. 13 della dir. 2014/17/UE, inoltre, impone obblighi di informazione non solo al creditore, ma 
altresì ad altri soggetti con i quali il consumatore può entrare in contatto in occasione e nell’intento di 

14 L. ROSSI CARLEO, «Il diritto all’informazione: dalla 
conoscibilità al documento informativo», cit., p. 354.
15 G. MINERVINI, «Il controllo del mercato finanziario. 
L’alluvione delle leggi», in Giur. comm., 1992, p. 16. 
16 A. GENTILI, op. cit., p. 574. Scrive G. GRISI, 
Informazione (obblighi di), cit., p. 15 che «la rimozione 
dell’asimmetria informativa, che nella dimensione del 
rapporto interindividuale induce equità e giustizia, nel 
contesto di rapporti di massa riverbera i suoi effetti su scala 
macroeconomica, promuovendo efficienza nel sistema 
concorrenziale ed assicurando migliore funzionalità al 
mercato». V. anche G. GRISI, Gli obblighi di informazione, 
in Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, a cura di S. 
Mazzamuto, Torino, 2002, p. 144 e ss.
17 L. ROSSI CARLEO, «Il diritto all’informazione: dalla 
conoscibilità al documento informativo», cit., p. 350.
18 Nota G. GRISI, Informazione (obblighi di), cit., p. 4 che 
l’informazione non equivale a mera comunicazione, ma 

è «attività comunicativa funzionale alla conoscenza; a 
dispetto di tale vocazione, però, essa non offre garanzia 
di conoscenza reale, non necessariamente si traduce in 
comprensione».
19 A. LAS CASAS, «“Informazioni generali” e 
“informazioni personalizzate” nella nuova direttiva sui 
mutui ipotecari e consumatori», in Pers. e merc., 2015, p. 
251.
20 Racc. 2001/193/CE, G.U. L 069 del 10/03/2001.
21 Considerando 2, Racc. 2001/193/CE.
22 Considerando 7, Racc. 2001/193/CE. L’esito non è 
stato, dunque, quello auspicato, e il 40° considerando della 
direttiva 2014/14/UE dà conto che il monitoraggio 
relativo all’osservanza del Codice di condotta volontario 
in materia di informativa precontrattuale per i contratti 
di mutuo destinati all’acquisto o alla trasformazione 
di immobili residenziali ha mostrato la necessità di 
intervenire sulla materia dell’informativa precontrattuale.
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procurarsi un finanziamento. Così, l’art. 13 impone agli Stati membri di garantire che i creditori23, «o 
se del caso» gli intermediari del credito con vincolo di mandato24 o i loro rappresentanti designati25  
rendano disponibili le informazioni generali; mentre consente di estendere tali incombenze anche 
agli intermediari del credito senza vincolo di mandato. Ritorna, con riferimento agli intermediari 
del credito con vincolo di mandato e i loro rappresentanti designati, l’ambigua espressione «se del 
caso», così come compariva nella dir. 2008/48/CE agli artt. 5 e 6, e la cui giustificazione veniva 
ritrovata nella circostanza che non in tutti i casi gli intermediari del credito sarebbero stati obbligati 
a fornire dette informazioni, considerato che in virtù dell’art. 7 dir. 2008/48/CE, gli obblighi in 
questione non si applicano ai fornitori di merce prestatori che agiscono come intermediari del credito 
a titolo meramente accessorio26. Ma nell’ipotesi delle informazioni generali per i contratti di credito 
relativi a immobili residenziali di cui alla dir. 2014/17/UE, deve trovare applicazione quanto disposto 
dal considerando n. 29 per cui occorre garantire la parità di condizioni e far sì che la decisione del 
consumatore si basi sui dettagli dei prodotti di credito offerti piuttosto che sul canale di distribuzione 
attraverso cui tali prodotti sono diffusi. Perciò l’espressione «o se del caso» non dovrebbe essere letta 
come un’alternativa concessa al legislatore (nel quadro di un’armonizzazione minima) di prevedere 
o meno obblighi informativi anche in capo agli intermediari con mandato o loro rappresentanti, 
ma come una previsione che considera l’ipotesi che il consumatore interagisca direttamente con un 
intermediario e, anche per tali casi, gli garantisce il diritto di ricevere anche le informazioni generali27.

Le informazioni generali

È opportuno ricordare che allorquando si parla di diritto (o dovere) di informazione si fa riferimento 
ad una variegata serie di ipotesi che non necessariamente trovano nella vicenda contrattuale il proprio 
campo di operatività28. 
Gli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e ss. della direttiva si inseriscono, viceversa, nell’ambito 

23 Ai sensi dell’art. 4 n. 2, dir. 2014/17/UE è creditore 
«una persona fisica o giuridica che concede o s’impegna 
a concedere crediti rientranti nell’ambito d’applicazione 
dell’articolo 3 nell’esercizio della propria attività 
commerciale o professionale».
24 Ai sensi dell’art. 4, n. 5, dir. 2014/17/UE 
l’«intermediario del credito» è una persona fisica o 
giuridica che non  agisce come creditore o notaio e non 
presenta semplicemente - direttamente o indirettamente - 
un consumatore a un creditore o intermediario del credito 
e che, nell’esercizio della propria attività commerciale o 
professionale, dietro versamento di un compenso, che può 
essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi 
altro corrispettivo finanziario pattuito: a) presenta od 
offre contratti di credito ai consumatori; b) assiste i 
consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività 
amministrative precontrattuali per la conclusione di 
contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a); 
o c) conclude con i consumatori contratti di credito per 
conto del creditore». Allorquando egli opera «per conto 
e sotto la piena e incondizionata responsabilità»  di  un 
solo creditore, o di un solo gruppo, o di un numero di 
creditori o gruppi che non rappresenta la maggioranza del 
mercato, egli agisce come «intermediario del credito con 

vincolo di mandato» (art. 4, n. 7, dir. 2014/17/UE).
25 Ai sensi dell’art. 4, n. 8, dir. 2014/17/UE è 
«rappresentante designato» una persona fisica o giuridica 
che svolge le attività dell’intermediazione del credito 
(di cui al n. 5 del medesimo art. 4 dir. 2014/17/UE) 
per conto di un solo intermediario del credito e sotto la 
responsabilità piena e incondizionata di quest’ultimo.
26 M. DE POLI, Gli obblighi gravanti sui “creditori” nella fase 
anteriore e posteriore alla stipulazione del contratto e le conseguenze 
della loro violazione, in La nuova disciplina europea del credito al 
consumo. La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito 
ai consumatori e il diritto italiano, a cura di G. De Cristofaro, 
Torino, 2009, p. 57 e ss. V., ora, art. 124-bis comma 6, 
Tub.
27 V. considerando n. 39 che stabilisce che «i consumatori 
dovrebbero ricevere informazioni sul credito a prescindere 
dal fatto che stiano o meno trattando direttamente con il 
creditore o con l’intermediario del credito».
28 Il tipo di informazione che viene tutelato 
dall’ordinamento ha ampia portata (L. ROSSI CARLEO, 
«Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al 
documento informativo», cit., p. 351 e ss.) e comprende 
flussi di informazione di cui si impone agli operatori la 
comunicazione o loro messa a disposizione di dati del 
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di una vicenda in cui tra il consumatore potenziale contraente e il creditore o il suo intermediario si 
realizza un primo, seppur tenue, contatto29 destinato, se del caso, ad evolvere in intensità fino a sfociare 
nella conclusione del contratto. Si è parlato, a riguardo, della disciplina di una «fase precontrattuale 
che si è concepita marcatamente graduata»30, per sottolineare come, nella disciplina degli obblighi 
informativi dettati a carico dei soggetti che erogano il credito si passi da un livello più generale ad uno 
più specifico e personalizzato alla situazione e agli interessi del consumatore31.
In questa prospettiva le informazioni generali di cui all’art. 13 della direttiva hanno la funzione 
di consentire al consumatore di conoscere la gamma di prodotti offerti dal creditore e le loro 
caratteristiche. Esse non sono ancora rivolte al consumatore in quanto contraente potenzialmente 
interessato a specifici prodotti del creditore, ma al consumatore che si appresta a voler conoscere quali 
possibilità di finanziamento offre il mercato. 
Si badi che le informazioni generali di cui all’art. 13 si distinguono innanzitutto da altre forme di 
comunicazione - altrettanto generali e anch’esse antecedenti e in senso lato destinate a sollecitare una 
contrattazione -, ma che tuttavia: in primo luogo non si caratterizzano per uno scopo squisitamente 
informativo (bensì tendente ad indirizzare in senso più favorevole al dichiarante la valutazione 
contrattuale dell’altro32); sono inoltre rivolte alla generalità indifferenziata del pubblico dei potenziali 
consumatori (e dunque prescindono da uno specifico contatto tra un potenziale consumatore e un 
creditore)33; e soprattutto non concernono una rappresentazione della gamma di prodotti di credito 
offerti da un dato creditore, ma si concentrano sulla enfatizzazione di particolari qualità di uno o 
più prodotti. Si vuol far riferimento alla pubblicità di uno o più prodotti di finanziamento, anch’essa 
disciplinata dalla direttiva in commento agli articoli 10 e 11. La differenza è nettamente individuata 
dallo stesso considerando n. 38 della direttiva il quale evidenzia che se la pubblicità tende a concentrarsi su 
uno più prodotti, è opportuno consentire ai consumatori di poter decidere sulla base della conoscenza 
di tutta la gamma di prodotti di credito offerti, e a tal proposito proprio le informazioni generali 
svolgono un ruolo importante in quanto mettono il consumatore a conoscenza dell’ampia gamma di 
prodotti e servizi offerti e delle principali caratteristiche degli stessi.
Se la ratio dell’art. 13 in commento è quella sopra indicata, allora, ci sembra che la disciplina delle 
informazioni generali si svolga coerentemente secondo quattro schematiche direttrici: i) definizione 
e individuazione ex lege di un contenuto minimo delle informazioni generali da fornire, in modo 
da rendere conoscibili le varie possibilità di finanziamento; ii) definizione e individuazione ex lege 
di un contenuto minimo delle spiegazioni generali da fornire sulle possibili operazioni, in modo da 
rendere comprensibili le varie possibilità di finanziamento; iii) disciplina delle modalità di erogazione 
dell’informazione generale, in modo da rendere intelligibili e confrontabili le varie possibilità di 
finanziamento; iv) disciplina dei tempi di erogazione dell’informazione generale, in modo da rendere 
effettiva la loro funzione di primo orientamento verso alcune tra le variabili offerte di finanziamento.

mercato, inteso nella sua più vasta accezione, comprensivo 
non solo dei potenziali contraenti, ma altresì delle autorità 
di vigilanza e controllo, così R. ALESSI, op. cit., p. 394 
(la quale, tra i numerosi esempi, cita la disciplina delle 
raccomandazioni di investimento e la comunicazione 
al pubblico di conflitti di interesse di cui alla direttiva 
2003/125/CE). Sugli obblighi informativi nella 
formazione del contratto v. G. D’AMICO, Formazione del 
contratto, in Enc. dir., Annali, vol. 2, p. 588 e ss., ivi ulteriore 
bibliografia.
29 A. LAS CASAS, op. cit., p. 255.30 S. PAGLIANTINI, 
«Statuto dell’informazione e prestito responsabile nella 
direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 524.

31 T. RUMI, «Profili privatistici della nuova disciplina sul 
credito relativo agli immobili residenziali», in I contratti, 
2015, p. 76.
32 A. GENTILI, op. cit., p. 563.
33 Con specifico riferimento alla trasparenza informativa 
nel settore bancario, A. MIRONE, «Sistema e sottosistemi 
nella disciplina della trasparenza bancaria», in Banca, 
borsa e tit. cred., 2014, p. 398 e ss. nota che di recente si 
è elaborata una distinzione nell’ambito degli oneri 
informativi e delle loro caratteristiche a seconda che gli 
stessi si siano diretti alla generalità del mercato, sotto 
forma di oneri «pubblicitari» oppure al singolo utente 
nella fase delle trattative contrattuali.
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In primo luogo, con riferimento al contenuto delle informazioni, viene stabilito un catalogo minimo di 
dati, tale da poter consentire al consumatore di comprendere le possibili opportunità di finanziamento. 
Sono, in altri termini, dati necessari per conoscere le coordinate delle offerte di finanziamento. Così 
le informazioni generali di cui all’art. 13 riguardano: (a) il soggetto che offre il finanziamento; (b) per 
quali scopi esso può essere erogato; (c) quali garanzie richieda e l’eventuale possibilità che il bene sia 
ubicato in uno Stato membro diverso; (d) la possibile durata del contratto; (e) i tipi di tassi debitore 
disponibili; (f) l’eventuale disponibilità di credito in valuta estera con relativa indicazione della valuta; 
(g, h) un esempio di finanziamento che indichi l’importo totale del credito, il costo totale del credito 
per il consumatore, l’importo totale che gli deve pagare, il Taeg e l’indicazione di eventuali ulteriori 
costi non inclusi nel costo totale del credito da pagare in relazione ad un contratto di credito; (i) le 
diverse opzioni disponibili per il rimborso del credito al creditore; (j) se del caso, una dichiarazione 
che affermi che rispetto delle condizioni contrattuali dei contratti di credito non garantisce rimborso 
dell’importo totale del credito in base al contratto; (k) una descrizione delle condizioni direttamente 
connesse al rimborso anticipato; (l) l’eventuale necessità di una perizia sul valore dell’immobile e chi 
debba provvedervi e con quali costi per il consumatore; (m) l’indicazione dei servizi accessori che il 
consumatore è obbligato ad acquistare per ottenere il credito, eventualmente alle condizioni offerte, 
e la precisazione che gli stessi possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; (n) le 
possibili conseguenze dell’inosservanza degli impegni contrattuali. 
Si tratta di un catalogo minimo di informazioni34, ampliabile dallo Stato membro in sede di 
recepimento. Ciò si evince non solo dall’inciso dell’art. 13 che parla di informazioni generali che 
comprendono «almeno» gli elementi indicati nella relativa disposizione, ma anche dalla circostanza 
che la direttiva 2014/17/UE è una direttiva di armonizzazione minima che non impedisce agli Stati 
membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori (art. 2).  Il 
par. 2 dell’articolo in commento, tuttavia, se da un lato consente agli Stati membri di prescrivere ai 
creditori di includere altri tipi di avvertenze (rilevanti nello Stato membro), contemporaneamente 
impone agli stessi di notificare senza indugio tali prescrizioni alla Commissione. 
Alcune delle informazioni generali indicate nell’art. 13 in commento si ritrovano anche in quelle 
«personalizzate» che devono essere fornite attraverso il Prospetto informativo europeo standardizzato 
(Pies) di cui all’Allegato II parte a della direttiva ai sensi dell’art. 14 della direttiva stessa35. E tuttavia ci 
si accorge che il livello delle informazioni fornite dall’art. 13 è effettivamente ridotto alla essenzialità, 
e comprende solo quei dati funzionali allo scopo di offrire una panoramica generale dei prodotti di un 
determinato creditore. 
Si pensi alle informazioni che riguardano il soggetto che offre il finanziamento (art. 13, par. 1, lett. 
a). L’identità e l’indirizzo geografico dell’emittente le stesse sono dati necessari per consentire la 
riconduzione del portafoglio di offerte ad un determinato soggetto, sì da permettere ai consumatori, 
innanzitutto, di individuarlo rispetto ai concorrenti36. Si tratta di un tipo di informazione particolarmente 
diffusa nelle recenti direttive37, ma che, a livello di informazioni generali e per la funzione che queste 
assolvono, si limita a richiedere semplicemente l’indicazione dell’identità e dell’indirizzo geografico 
dell’emittente delle stesse.
In secondo luogo, già in occasione dell’erogazione di informazioni generali è necessario offrire al 
consumatore quelle spiegazioni minime che gli consentano non solo di conoscere, ma soprattutto 
di comprendere la gamma e la diversità dei prodotti, e quindi di orientarsi a grandi linee su quelli 

34 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e 
prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», 
cit., p. 524.
35 V. infra Commento all’art. 14.
36 V. art. 14 dir. 2014/17/UE.

37 Si nota che normalmente questo tipo di informazione 
include il modo di contattare il professionista, la sua 
identità, la sua sede, il suo «modo di operare quando si 
va a tecniche di contatto particolari come la telematica e 
l’informatica»  A. GENTILI, op. cit., p. 575.
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di sua maggior preferenza al fine, poi, di poter più specificamente approfondirne in seguito gli 
aspetti caratterizzanti e rivolgere la propria attenzione ad uno o più di essi (fornendo al creditore le 
informazioni di cui all’art. 20 in relazione alla propria situazione economica e finanziaria e ottenendo, 
questo punto, le informazioni precontrattuali «personalizzate» di cui all’art. 14 della direttiva). In 
quest’ottica si spiegano una serie di obblighi previsti dall’art. 13: quello non solo di indicare i tipi di 
tassi debitore disponibili, ma altresì di fornire «una breve descrizione delle caratteristiche di un tasso 
fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore» (lett. e); non solo di 
informare se è possibile ottenere il finanziamento in valuta estera ma altresì di offrire «una spiegazione 
delle implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in una valuta estera» (lett. f); di 
offrire le informazioni sull’importo e i costi del credito attraverso un esempio rappresentativo (lett. g); 
di fornire un’avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell’inosservanza degli impegni 
contrattuali (lett. n).
Anche in tal caso la tipologia di informazioni è strutturata conformemente alla fase nella quale 
le stesse vengono fornite; fase in cui il consumatore non ha verosimilmente nemmeno ancora 
espresso un’esigenza concreta di finanziamento - per importo, durata, tipologia ecc.- e il contratto è 
meramente potenziale. Così l’indicazione di cui alla lett. g, circa i costi del credito, l’importo totale che 
il consumatore deve pagare e il Taeg: in questo momento l’erogazione dell’informazione prescinde 
dalla situazione individuale e dalle esigenze del consumatore, e non può che essere fornita attraverso 
un esempio rappresentativo. Ciononostante, opportunamente, il legislatore europeo anticipa già in 
questo momento la comunicazione e l’illustrazione dei meccanismi di calcolo dei costi, rappresentando 
quest’aspetto un primo ed essenziale elemento di selezione delle offerte di mutuo disponibili sul 
mercato.
Particolare importanza riveste poi l’informazione relativa all’avvertenza generale sulle possibili 
conseguenze derivanti dall’inosservanza degli impegni contrattuali di cui alla lett. n. Anche in tal caso 
si tratta di un’informazione ancora non calata sulla specifica situazione patrimoniale del creditore, ma 
relativa ad una illustrazione, in termini astratti, del mancato adempimento di vincoli che in virtù del 
contratto graverebbero sul consumatore. Essa, tuttavia, consente di fornire una prima percezione della 
tipica rischiosità delle operazioni di finanziamento38.

Tempi e modalità di adempimento

La direttiva conferma, dunque, il binomio trasparenza-informazione39, e dunque la funzionalità 
delle informazioni (di quelle generali di cui all’articolo 13 e di quelle, personalizzate, particolari e 
precontrattuali di cui all’art. 14) alla conoscenza e comprensione dell’operazione di finanziamento. 
Precisato che la trasparenza è concetto polisenso, irriducibile ad un unico significato, in questa 
prospettiva il «trait d’union» tra informazione e trasparenza può rinvenirsi nell’imposizione al soggetto 

38 Le informazioni generali sono infatti volte a consentire 
al consumatore un primo orientamento nel mercato 
residenziale non solo attraverso la conoscenza delle 
tipologie e delle caratteristiche dei prodotti astrattamente 
disponibili, ma altresì dei rischi che «in generale» 
(dunque non con riferimento alla concreta condizione del 
consumatore) e si possono determinare: A. LAS CASAS, 
op. cit., p. 256.
39 R. ALESSI, op. cit., p. 393 che 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. 
V. E. MINERVINI, «La trasparenza contrattuale», in 
I contratti, 2011, p. 977 e ss.; S. PAGLIANTINI, voce 
Trasparenza contrattuale, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, 
p. 1280 e ss.
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professionale del rispetto di canoni di chiarezza, completezza e comprensibilità dell’informazione40 
e, di conseguenza, dell’operazione nel suo svolgersi e nel suo presentarsi come una tra le possibili 
alternative a disposizione del consumatore sul mercato.
Il D.lgs. n. 385 del 1993 (noto come Testo unico bancario, “Tub”) disciplina al titolo VI (relativo alla 
trasparenza delle condizioni contrattuali dei rapporti con i clienti) - e al capo I (relativo alle operazioni 
e servizi bancari finanziari) quella che, nelle originarie intenzioni, doveva rappresentare la disciplina 
generale sulla trasparenza bancaria, ma che in seguito ai successivi interventi normativi ha perso tale 
carattere, considerando che la stessa, in virtù dell’art. 115 comma 3 Tub non si applica, meno che 
non espressamente richiamata, ai contratti di credito ai consumatori e ai servizi di pagamento41. In 
sede di recepimento della direttiva 2014/17/UE, dunque, occorrerà procedere ad un coordinamento 
con la normativa vigente in materia, che, tuttavia, nella fonte legislativa è relativa in prevalenza alla 
comunicazione pubblicitaria (art. 116 Tub) e alle condizioni «pubblicizzate» per le corrispondenti 
categorie di operazioni al momento della conclusione del contratto (art. 117, comma 7, lett. b, Tub). 
Più puntuali e rilevanti disposizioni in tema di trasparenza si trovano infatti nella normativa secondaria  
Il provvedimento della Banca d’Italia  del 29 luglio 2009, da ultimo modificato con provvedimento 
del 15 luglio 2015, il cui ambito di applicazione riguarda le disposizioni in materia di trasparenza che 
«si applicano - salva diversa previsione - a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del 
titolo VI del T.U. aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle 
dipendenze (“fuori sede”) o mediante “tecniche di comunicazione a distanza”». La relativa sezione 
II (relativa pubblicità informazione precontrattuale) si applica anche ai mutui che non costituiscono 
operazioni di credito ai consumatori ai sensi del capo II, titolo VI del Tub In particolare, la normativa 
regolamentare prevede che gli intermediari mettano a disposizione della clientela delle «Guide» 
concernenti i mutui ipotecari offerti ai consumatori, nonché dei Fogli informativi contenenti, tra le 
altre, assai puntuali informazioni sull’intermediario42, sulle condizioni economiche del finanziamento, 
e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio (le clausole contrattuali che riguardano 
il diritto di recesso spettante al cliente e all’intermediario e i tempi massimi per la chiusura del 
rapporto, nonchè i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi),  e soprattutto le 
caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione del servizio43. I Fogli informativi relativi al contratto di 
mutuo ipotecario in euro per i consumatori sono peraltro standardizzati secondo modelli predisposti 
dalla stessa Autorità di vigilanza, ed in aggiunta, per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per 
l’acquisto dell’abitazione principale, il Provvedimento prevede che oltre ai Fogli informativi gli 
intermediari mettano a disposizione un «Foglio comparativo» contenente informazioni generali sulle 
diverse tipologie di mutui offerti. 
La normativa interna, dunque, già si muove nell’ottica di predisporre le condizioni che consentano 
al consumatore di maturare una scelta consapevole, soprattutto sui rischi dell’operazione, e di poter 
consentire di comparare il finanziamento con altre tipologie di prodotti. Per quanto, allora, la disciplina 
vigente sia per certi versi analoga44 a quella dettata dalla direttiva (in particolar modo è significativa la 

40 G. GRISI, Informazione (obblighi di), cit., p. 17.
41 A. MIRONE, op. cit., p. 380, che nota, però, come 
successivamente alla sua introduzione la disciplina del 
capo I è stata soggetta a varie spinte centrifughe che 
hanno determinato una progressiva frammentazione 
del sistema: circostanza che, tra l’altro, può essere 
riconducibile al fatto che le normative speciali sono 
espressioni di scelte comunitarie ispirate al principio di 
armonizzazione massima che le rende inderogabili, anche 
in melius, in relazione ad una disciplina, quella del capo 
I, che viceversa a matrice squisitamente domestica (A. 

MIRONE, op. cit., p. 383 e 385).
42 «Denominazione; iscrizione in albi e/o registri; 
indirizzo della sede legale; numero di telefono degli uffici 
ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni 
e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove 
esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica», 
provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009, Sez. II 
par. 3.
43 Cfr. provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009, 
sez. II par. 3.
44 A. LAS CASAS, op. cit., p. 255.
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previsione del «Foglio comparativo» contenente informazioni generali richiesto dalla Banca d’Italia), 
in sede di recepimento potrebbero porsi problemi di coordinamento. Si pensi alla possibilità prevista 
dalla normativa regolamentare che le informazioni generali di carattere comparativo vengano offerte 
attraverso un foglio che si limiti ad elencare i prodotti della specie offerti dall’intermediario rinviando 
a fogli informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni45. In effetti la contestualità 
documentale delle informazioni generali non è un requisito espressamente richiesto dall’art. 13. Esso 
si limita a richiedere che vengano rese disponibili, in qualsiasi momento, informazioni generali «chiare 
e comprensibili»46 e che le stesse siano fornite su «supporto cartaceo o su altro supporto durevole o 
sotto forma elettronica».  Tuttavia, se l’obiettivo è quello di rendere chiara e comprensibile non solo, 
e non tanto, l’informazione in sé, ma l’informazione su un prodotto anche in relazione agli altri, 
la presentazione delle informazioni generali in un unico documento sembra essere quella che più 
fedelmente risponde alle esigenze di effettività di tutela del consumatore poste dalla direttiva, e che 
quindi più facilmente risponde allo scopo di rendere agevole il confronto tra gli stessi prodotti del 
medesimo creditore. 
Ciò che comunque è possibile accada è che quella standardizzazione anche formale del documento 
informativo che il legislatore europeo si è limitato a dettare per le sole informazioni precontrattuali 
di cui all’art. 14 della direttiva, sul piano interno verrà recuperata sul piano regolamentare, per il 
quale anche le informazioni generali troveranno un modello documentale predisposto dall’Autorità 
di vigilanza.
Su questo punto le prescrizioni poste dal legislatore europeo richiedono che le informazioni siano 
fornite con un linguaggio semplice e comprensibile. Il principio è espresso dal considerando 41 della 
direttiva, che in particolar modo prevede che i termini del Pies (di cui all’Allegato II alla direttiva) 
possano non necessariamente essere gli stessi termini giuridici definiti nella direttiva purché abbiano il 
medesimo significato; principio che, condividendone la ratio, può in effetti ritenersi applicabile anche 
al documento contenente le informazioni generali di cui all’art. 13. 
In ogni caso le informazioni devono essere fornite gratuitamente ai consumatori (art. 8, dir. 2014/17/
UE).
Infine l’art. 13 prescrive che le informazioni vengano offerte su supporto cartaceo o su altro supporto 
durevole o sotto forma elettronica. Seppure in altri contesti capita che obblighi informativi siano 
imposti senza alcuna previsione espressa di una prescrizione attinente alla forma è ormai dato 
acquisito che la forma impiegata per consentire al destinatario di ottenere l’informazione influenza 
la trasparenza stessa e che la forma scritta, in particolare, è quella che meglio soddisfa i caratteri di 
chiarezza e comprensibilità di quanto comunicato47. E, tuttavia, in questo specifico caso, si ritiene 
sufficiente anche la forma elettronica. Essa, infatti, è prevista (ma solo per le informazioni generali 
di cui all’art. 13, per cui si deve ritenere non utilizzabile per le informazioni precontrattuali di cui 
al successivo art. 14) come alternativa al «supporto durevole», e dunque va intesa quale mezzo di 
comunicazione che non necessariamente deve presentare i caratteri del «supporto durevole». 
È utile ricordare che, «per ragioni di certezza del diritto», il legislatore europeo ha preferito utilizzare 
la medesima terminologia utilizzata per i contratti di credito al consumo, rilevando che alcune 
definizioni essenziali quali «consumatore»48 e «supporto durevole», nonché concetti chiave utilizzati 

45 Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009, Sez. 
II par. 3. Si noti, però, che lo stesso provvedimento della 
Banca d’Italia prevede che se l’intermediario predispone 
un foglio informativo unico contenente le informazioni 
relative a tutte le tipologie di mutui offerti, questo 
documento può essere omesso.
46 In tema di clausole contrattuali, la trasparenza connessa 
alla chiarezza e alla semplicità di redazione delle clausole 

assume valenza di principio nei contratti dei consumatori 
(v. art. 35 cod. cons.).
47 G. GRISI, Informazione (obblighi di), cit., p. 17.
48 Coerentemente la definizione di consumatore è offerta 
dalla direttiva attraverso un mero richiamo alla definizione 
di consumatore contenuta nella direttiva 2008/48/CE (v. 
art. 4, n. 1, dir. 2014/17/UE).
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nelle informazioni di base per designare le caratteristiche finanziarie dei crediti (compresi l’importo 
totale che il consumatore deve pagare e il tasso del debitore) debbano essere in linea con quelle stabilite 
dalla direttiva 2008/48/CE. Per questa ragione si auspica che nel recepimento della direttiva gli Stati 
membri garantiscono coerenza di applicazione e di interpretazione in relazione a queste definizioni 
essenziali e ai concetti chiave (considerando 19). 
Ebbene, l’art. 3, lett. m, dir. 2008/48/CE (e ora art. 121, comma, 1 lett. l, Tub) definisce supporto 
durevole «ogni  strumento 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», secondo una disposizione che sostanzialmente richiama quella di cui all’art. 67-ter 
cod. cons.49. Un’elencazione di tipologie di «supporto durevole», allora, si ritrova nel 20° considerando 
della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai 
consumatori. Sono considerati tali i «dischetti informatici, i CD-ROM, i DVD e il disco fisso del 
computer del consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica, ma non comprendono 
i siti Internet tranne quelli che soddisfino i criteri di cui alla definizione di supporto durevole». 
Viceversa, con riferimento alla possibilità di considerare alla stregua di un «supporto durevole» un 
link verso un sito Internet messo a disposizione dal professionista, la C. Giust. nella Causa C-49/11 
Content Services Ltd c. Bundesarbeitskammer ha stabilito che, in sé considerato, il collegamento ipertestuale 
non garantisce gli estremi di supporto durevole50. Ma per le informazioni generali di cui all’art. 13 
dir. 2014/17/UE, a differenza di quelle personalizzate del successivo art. 14, la cernita della forma 
con la quale le informazioni debbano essere rese disponibili al consumatore è meno problematica, 
considerando che, quale alternativa al supporto durevole (e tra essi a quello cartaceo), è comunque 
prevista la forma elettronica; sicché si deve ritenere che gli obblighi in commento possano essere 
adempiuti anche attraverso la messa a disposizione dei consumatori di link che rinviino a siti contenenti 
le informazioni generali.
Si noterà che con riferimento ai tempi in cui le informazioni devono essere fornite, all’analitica scansione 
delle tempistiche stabilita per le informazioni precontrattuali di cui all’art. 14, si contrappone la 
laconicità del riferimento dell’art. 13 a «qualsiasi momento». Le informazioni in discorso, infatti, non 
sono strettamente precontrattuali, perché prescindono dall’avvio di una negoziazione concreta: sono 
informazioni preventive, certo, perché funzionali a formare un primo orientamento del consumatore 
sul mercato. Ciononostante esse non sono collegabili ad una offerta, ad una proposta concreta di 
finanziamento individuata, ad esempio, nel suo ammontare o nella durata. Dunque, non vi sono 
tempi particolari individuati in relazione a procedimenti contrattuali51; peraltro, il consumatore 
potrebbe già essere vincolato ad un contratto di mutuo, e il suo interesse ad ottenere informazioni 
generali potrebbe essere finalizzato a sondare le condizioni per poter effettuare una surrogazione (art. 
120-quater Tub). Ne deriva che, pur non essendo previsto un termine entro il quale dietro richiesta 
del consumatore l’informazione generale deve essere fornita, non è indifferente, per gli interessi del 

49 È stato notato che, in materia di credito al consumo, 
la definizione di «supporto durevole» non diverge 
da quella di cui all’art. 67-ter cod. cons. in materia di 
commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai 
consumatori, per quanto non vi è identità assoluta sotto il 
profilo terminologico in ragione della diversa terminologia 
utilizzata nelle versioni italiane delle direttive 2008/48/
CE e 2002/65/CE che hanno recepito, rispettivamente, 
gli art. 121 e ss. Tub e 67-bis e ss. cod. cons., a differenza  
delle versioni inglesi che utilizzano, in entrambi i casi, la 
definizione «durable medium», M.R. MAUGERI, Art. 121 
(Commento), in Commento al testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia. D.lgs. 1 settembre 1992, n. 385 e successive 
modificazioni, II, a cura di C. Costa, Torino, 2013, p. 121 
e nota 24.
50 Ciò in quanto il supporto duraturo, a parere della 
Corte, deve garantire al consumatore, analogamente a un 
supporto cartaceo, il possesso delle informazioni prescritte 
per consentirgli di far valere, all’occorrenza, i suoi diritti, 
v. C. Giust., 5 luglio 2012, Causa C-49/11 Content Services 
Ltd c. Bundesarbeitskammer, in Obbl. e  contr., 2012, p. 872 ss 
con nota di S. Pagliantini.
51 V., invece, il successivo art. 14 e il relativo Commento.
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consumatore stesso, il tempo che trascorre tra la richiesta e la fornitura delle informazioni. Sicchè, se il 
ritardo con cui il creditore o l’intermediario rendono disponibili le informazioni risulta pregiudizievole 
per il consumatore, in relazione alle circostanze, potrà eventualmente farsi luogo al risarcimento del 
danno eventualmente patito.

La violazione degli obblighi informativi generali

I doveri di informazione previsti dalle direttive comunitarie, il più delle volte, non trovano un esplicito 
apparato di tutele52. Fatto, questo, che lascia all’interprete, nell’inerzia del legislatore nazionale in 
sede di recepimento, comprendere quali conseguenze si connettano alla violazione degli obblighi 
informativi. E questo è quanto accade anche in relazione agli obblighi informativi di cui agli artt. 13 
e ss. della direttiva in commento.
La circostanza che, in sede di informazioni generali, non si sia ancora nell’ambito proprio della 
fase «precontrattuale» (alla quale, infatti, non si fa nemmeno riferimento nella rubrica dell’articolo 
in commento) e di una trattativa rivolta alla conclusione di un contratto tra il consumatore e quel 
professionista, non esclude che la violazione degli obblighi informativi generali possa avere ricadute 
in ambito contrattuale. In generale, si nota che non sempre ciò che è oggetto di comunicazione ad 
un pubblico indistinto di potenziali contraenti (anche, in ipotesi, in sede di pubblicità) rimane fuori 
dal vincolo contrattuale53. E la considerazione vale, a maggior ragione, nell’ipotesi considerata delle 
informazioni generali che rappresentano un grado di informazione maggiormente contestualizzato e 
obiettivo rispetto a quello eventualmente ricavabile nella pubblicità.
Indubbiamente gli obblighi in questione non possono che essere presidiati dalla tutela di tipo 
risarcitorio. Già in una prospettiva di tutela del consumatore cui è rivolta l’informazione, infatti, 
apparirà meritevole di tutela l’affidamento generato dai dati diffusi con le informazioni generali54; 
affidamento tanto maggiore se si considera che le informazioni generali di cui all’art. 13 sono del 
tutto prive di quella funzione persuasiva viceversa riconoscibile nella pubblicità (di cui il consumatore 
stesso a grandi linee avverte la potenziale valenza «esaltativa» dei prodotti) e destinate ad incidere sulla 
formazione di una consapevole presa di coscienza della gamma di offerte possibili nel mercato del 
credito ipotecario. Detto in altri termini, le informazioni di cui all’art. 13 non sono mere comunicazioni 
a beneficio del creditore che intende ottenere l’attenzione del consumatore indeterminato, ma 
«istruzioni» a disposizione del consumatore interessato su tipi e rischi di finanziamento. Rimarrebbe 
da comprendere la natura della responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi suddetti, non 
essendo pacifica la possibilità di riferirsi all’obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle trattative 
ex art. 1337 c.c. (al momento probabilmente essendo del tutto assenti le trattative stesse)55. L’alternativa 
alla responsabilità extracontrattuale, dovrebbe postulare l’adesione alla teoria, ormai accolta anche 
nelle nostre corti nazionali, del contatto sociale quale fonte di obbligazioni che, se violate, espongono 
la responsabilità ex art. 1218 c.c. In effetti la reciproca posizione del consumatore che domanda le 
informazioni generali e del creditore o professionista postula l’esistenza di un contatto qualificato tra 
sfere giuridiche, tale da ingenerare un affidamento meritevole di tutela in capo al consumatore56. 
Inoltre, su un piano generale, nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette di cui agi artt. 18 
e ss. cod. cons. (e, in particolare, delle pratiche ingannevoli, 21 e ss. cod. cons.)  si potranno trovare 

52 R. ALESSI, op. cit., p. 398 ss.
53 R. ALESSI, op. cit., p. 400.
54 R. ALESSI, op. cit., p. 404.
55 Ma v. S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione 
e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», 

cit., p. 525, che ritiene esperibile «se del caso» la tutela  
risarcitoria individuale ex art. 1337 c.c.
56 Sul contatto sociale, nell’ampia letteratura, v. per una 
prima bibliografia orientativa, S. ROSSI, Contatto sociale 
(fonte di obbligazioni), in Dig. disc. priv., Agg., p.  346 e ss.; 
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le sanzioni ai comportamenti dei professionisti (siano essi creditori o intermediari, o rappresentanti 
designati) che presentino i caratteri di una pratica contraria alla diligenza professionale che falsa 
o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, 
in relazione al prodotto, inducendolo, anche potenzialmente, a prendere una decisione di natura 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso (v. artt. 20 e ss. cod. cons)57. 
Le ricadute del comportamento integrante una pratica scorretta sul singolo contratto di credito, 
allorquando eventualmente esso venga stipulato, poi, dovrebbero considerare la portata che nella 
singola vicenda di formazione del consenso tali vicende possono avere in termini di vizio del consenso 
(integrante ipotesi di dolo o errore, ad esempio) se non addirittura di invalidità58. La soluzione, tuttavia, 
è tutta sul piano interpretativo, dovendo scontare una non univoca ricostruzione delle soluzioni al 
fenomeno e andando incontro assai probabilmente, come esperienza insegna, ad una mancata presa di 
posizione netta del legislatore nazionale in sede di recepimento. La direttiva, sul punto, si limita infatti 
a specificare che «per i settori che non sono compresi nella presente direttiva, gli Stati membri sono 
liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. In particolare, gli Stati membri possono mantenere 
o introdurre disposizioni nazionali in settori quali il diritto contrattuale, per quanto riguarda la validità 
dei contratti di credito …» (considerando 9, dir. 2014/17/UE).

 

A. ZACCARIA, «Der aufhaltsame aufstieg des sozialen 
kontakts (la resistibile ascesa del ‘contatto sociale’)»,  in Riv. 
dir. civ., 2013; C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità 
civile, Milano, 2006, spec. p. 443 e ss.; S. FAILLACE, La 
responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004.
57 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 525: 
«il plesso normativo delle pratiche commerciali scorrette 
… è il comparto destinato ad ovviare ad una condotta 
inadempiente del professionista, perché un’informazione 
generale incompleta o decettiva (art. 22, comma 5, cod. 
cons.) è idonea ad indurre in errore il consumatore, 
con l’annesso apparato della tutela amministrativa/
giurisdizionale ex art. 27».
58 Sulle pratiche commerciali scorrette la letteratura è 
ormai ampia. Per una prima bibliografia orientativa 
e per ulteriori bibliografia, P. BARTOLOMUCCI, 
«Le pratiche commerciali scorrette e il principio di 
trasparenza nei contratti tra imprese e consumatori», in 
Contr. impr., 2007, p. 1416; R. CALVO,  «Le azioni e le 
omissioni ingannevoli: il problema della loro sistemazione 
nel diritto patrimoniale comune», in Contr. impr. Europa, 
2007, p. 63 e ss.; Le “pratiche commerciali sleali” tra imprese 
e consumatori. La direttiva 2005/29/CE e il diritto italiano, 
a cura di G. De Cristoforo, Torino, 2007; Le pratiche 
commerciali sleali. Direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, 
a cura di E. Minervini e L. Rossi Carleo, Milano, 2007; 
E. BARGELLI, L. DI NELLA, R. DI RAIMO, Pratiche 
commerciali scorrette e codice del consumo, Torino, 2008; M. 
MAUGERI, «Violazione della disciplina sulle pratiche 

commerciali scorrette e rimedi contrattuali», in Nuova giur. 
civ. comm., 2008, p. 477 e ss.; M. LIBERTINI, «Clausola 
generale e disposizioni particolari nella disciplina delle 
pratiche commerciali scorrette», in Contr. e impr., 2009, p. 
73 e ss.; G. GUIZZI, «Il divieto delle pratiche commerciali 
scorrette tra tutela del consumatore, tutela del 
concorrente e tutela del mercato: nuove prospettive (con 
qualche inquietudine nella disciplina della concorrenza 
sleale», in Riv. dir. comm., 2010, p. 1125; N. ZORZI, 
«Il controllo dell’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato sulle pratiche commerciali ingannevoli 
ed aggressive a danno dei consumatori», in Contr. impr., 
2010, p. 671 e ss.; e ID., «Le pratiche scorrette a danno 
dei consumatori negli orientamenti dell’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato», in Contr. impr., 2010, 
p. 433 e ss.; S. TOMMASI, Pratiche commerciali scorrette e 
disciplina dell’attività negoziale, Bari, 2012; E. LABELLA, 
«Pratiche commerciali scorrette e rimedi civilistici», 
in Contr. impr., 2013, p. 688 e ss.; L. PONTIROLI, «La 
disciplina delle pratiche commerciali sleali: questioni 
e tendenze evolutive recenti, con particolare riguardo 
al settore del credito», in Riv. dir. priv., 2013, p. 375; D. 
VALENTINO, «Timeo Danaos et dona ferentes. La tutela 
del consumatore e delle microimprese nelle pratiche 
commerciali scorrette», in Riv. dir. civ., 2013, p. 1157 e ss.; 
G. DE CRISTOFARO, «Pratiche commerciali scorrette 
è “microimprese”», in Le nuove leggi civ. comm., 2014, p. 3 e 
ss.; A. NOBILE, «Le tutele civilistiche avverso le pratiche 
commerciali scorrette», in Contr. impr. Europa, 2014, p. 180 
e ss.
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Commento di Carla Solinas (sub art. 14)
Professore aggregato. Ricercatore confermato di Diritto civile, Università di Roma Tor Vergata

La gradazione delle informazioni nel mercato creditizio e la trasparenza 
dell’operazione contrattuale

La disciplina delle informazioni precontrattuali di cui all’art. 14 è, prevalentemente, di 
armonizzazione massima nel contesto di una direttiva che nasce, viceversa, con l’obiettivo di una 
minima armonizzazione della materia (art. 2 dir. 17/2014/UE ). Il legislatore europeo ha considerato 
necessaria questa caratteristica della disciplina del Prospetto informativo europeo standardizzato 
(«Pies») per garantire una piena comparabilità delle offerte del mercato che concretamente possono 
interessare il consumatore, e un livello elevato ed equivalente di protezione nei suoi confronti1. Un tale 
«approccio mirato»2 evidenzia l’importanza strategica delle informazioni precontrattuali di cui all’art. 
143. Si tratta, infatti, di informazioni che il consumatore riceve dal creditore o dall’intermediario del 
credito o dal rappresentante designato in forma «personalizzata» in relazione alla propria situazione. 
Tali informazioni, infatti, seguono quelle fornite dallo stesso consumatore al professionista ai sensi 
dell’art. 20, dir. 17/2014/UE e relative alle sue esigenze, alla sua situazione finanziaria e alle sue 
preferenze4. Esse, dunque, tengono conto e presuppongono la possibilità del professionista di procedere 
ad un «vaglio approfondito del merito di credito»5.  
Per questa ragione, i primi commenti in dottrina della direttiva in esame hanno evidenziato 
innanzitutto la «gradualità degli obblighi informativi dettati a carico dei soggetti che erogano il 
credito, che da un livello più generale finiscono via via per specificarsi e personalizzarsi»6. In secondo 
luogo hanno descritto il meccanismo di circolazione delle informazioni in esame come un sistema di 
disclosure caratterizzato da una «sorta di circolarità»7 perché le informazioni vengono date e ricevute dal 
consumatore e, a sua volta, il creditore o intermediario ricevono, verificano8, e offrono informazioni 
e spiegazioni. 
Il tutto al fine di consentire al consumatore di prendere una decisione sull’opportunità di concludere 
un contratto di credito che sia: i) basata su informazioni; ii) da lui compresa e valutata nelle sue 
implicazioni nella propria sfera individuale; iii) esito di un confronto tra i crediti disponibili sul mercato. 
Queste sono infatti le finalità per le quali l’art. 14 impone obblighi di informazione: finalità che 
plasmano la relativa disciplina, caratterizzandola per essere non una mera imposizione di obblighi 

1 Cfr. considerando n. 7, dir. 2014/17/UE. Tuttavia gli 
Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 
in commento e l’Allegato II «a contratti di credito per i 
consumatori, garantiti da ipoteca o altra garanzia simile 
comunemente usata in uno Stato membro per i beni 
immobili residenziali, ovvero garantiti da un diritto 
relativo a beni immobili residenziali, non finalizzati 
all’acquisto o alla conservazione di un diritto sul bene 
immobile residenziale, purché gli Stati membri applichino 
a tali contratti di credito gli articoli 4 e 5 e gli allegati II e 
III della direttiva 2008/48/CE (art. 3 par. 3, lett. a), dir. 
17/2014/UE)».
2 Considerando n. 7, dir. 2014/17/UE. Considerando n. 7, dir. 
2014/17/UE.
3 Per un quadro di insieme del tema delle informazioni  nel 
settore dei mutui per immobili residenziali e per ulteriori 

riferimenti bibliografici si rinvia al Commento sub art. 13 
“Informazioni generali”.
4 V. art. 14, par. 1, lett. a.
5 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e 
prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui 
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili 
residenziali)», in Contr. impr. Europa, 2014, p. 535.
6 T. RUMI, «Profili privatistici della nuova disciplina sul 
credito relativo agli immobili residenziali», in I contratti, 
2015, p. 76.
7 T. RUMI, op. cit., p. 77.
8  V. art. 20, dir. 2014/17/UE. Sul «Sistema di circolazione 
dell’informazione tra gli autori dell’esplicazione di 
autonomia contrattuale»: L. ROSSI CARLEO, «Il 
diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento 
informativo», in Riv. dir. priv., 2004, p. 349 e ss.
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di trasmissione di dati rilevanti, ma soprattutto una disciplina della trasparenza dell’operazione 
contrattuale9 e di regolazione del mercato trasparente e concorrenziale.
Infatti, nonostante, l’art. 14, par. 2 preveda un analitico elenco di informazioni - tassativo e non 
modificabile, da fornire su supporto cartaceo o altro supporto durevole (che costituisce il Pies) -, la 
disciplina delle informazioni personali non si riduce alla mera regolamentazione di una «asfittica 
realità documentale»10 o a quella di un mero procedimento di formazione del contratto, ma si 
caratterizza per la predisposizione di meccanismi che garantiscono una «trasparenza forte»11 in 
relazione alle operazioni di credito considerate; si tratta  dunque di strumenti funzionali a garantire 
la piena comprensione della portata economica e giuridica del contratto da parte del consumatore. 
Non è sufficiente, allora, che il creditore eroghi un elenco di informazioni, ma è necessario che dette 
informazioni siano selezionate; chiaramente presentate al consumatore; spiegate; rese disponibili per 
il confronto.

Le informazioni da fornire tramite il Pies. La loro selezione e spiegazione

La selezione delle informazioni «necessarie»12 da fornire attraverso il Pies è effettuata dallo stesso 
legislatore europeo. 
L’Allegato II parte A, dir. 2014/17/UE, infatti, è un modello standardizzato, rimesso alla compilazione 
del creditore e dell’intermediario del credito o dei loro rappresentanti designati, che contiene le 
informazioni che quest’ultimo deve sempre fornire al consumatore o che deve fornire allorquando le 
stesse risultino pertinenti al contratto di credito. Residua, in effetti, un ristretto margine di selezione 
delle informazioni da fornire in capo al creditore e all’intermediario, allorquando l’Allegato II dispone 
che «ogniqualvolta ricorrono i termini “se applicabile”, il creditore fornisce le informazioni richieste se 
pertinenti al contratto di credito». La valutazione della pertinenza dell’informazione spetta pertanto 
al creditore o all’intermediario o rappresentante designato, i quali, in ogni caso, procedono nella 
compilazione del Pies attraverso le Istruzioni per la compilazione contenute nella Parte B del medesimo 
Allegato II (parte che, a differenza di quella che detta il contenuto delle informazioni, gli Stati membri 
possono comunque elaborare o precisare ulteriormente)13.
Il tema della selezione delle informazioni è particolarmente importante. Nell’ambito di una teoria 
generale dell’informazione (pre)contrattuale, infatti, si rileva che si può «parlare di problema 
dell’informazione di un contraente» non solo nell’ipotesi di carenza, totale o parziale, dell’informazioni, 
ma altresì di eccesso delle stesse14. 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; conseguentemente se l’informazione in astratto non sarebbe 
mai eccessiva15, in concreto l’abbondanza di dati di qualunque genere potrebbe disorientare ed incidere 
sulla formazione di una decisione effettivamente consapevole e ponderata in relazione al contratto. 
Se poi si considera che il contratto calato in una prospettiva di mercato concorrenziale presuppone la 

9 Sul concetto di trasparenza contrattuale, E. MINERVINI, 
«La trasparenza contrattuale», in I contratti, 2011, p. 977 e 
ss.; S. PAGLIANTINI, voce Trasparenza contrattuale, in Enc. 
dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 1280 e ss.
10 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 528.
11 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e 
prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», 
cit., p. 528 e ss. Con l’espressione «trasparenza forte» o 
«trasparenza economica della clausola» la citata dottrina 

intende evidenziare che può considerarsi chiara, dunque 
trasparente, «soltanto la pattuizione che lascia antivedere 
o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto 
(durata) in fieri».
12 Art. 14, par. 1, dir. 2014/17/UE.
13 Considerando n. 43, dir. 2014/17/UE.
14 A. GENTILI, «Informazione contrattuale e regole dello 
scambio», in Riv. dir. priv., 2004, p. 559.
15 A. GENTILI, op. cit., p. 562.
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possibilità per il consumatore di effettuare un confronto tra le offerte (anche transazionali), e quindi di 
comparare dati omogenei, si comprende la ragione per la quale la dir. 2014/17/UE da un lato non 
consente agli Stati membri di modificare-integrare il Pies, dall’altro permette che eventuali ulteriori 
informazioni aggiuntive possono essere fornite in un documento separato, eventualmente allegato al 
Pies (art. 14, par. 8, dir. 2014/17/UE)16. 
L’obiettivo perseguito attraverso la previsione di due documenti (uno obbligatorio, il Pies, l’altro 
eventuale, disciplinato dalla normativa nazionale) dovrebbe essere quello di evitare che la 
sovrabbondanza delle informazioni svii l’attenzione del consumatore dai dati che hanno prioritaria 
rilevanza17, sicché, si è detto, tale separazione documentale riflette una gerarchia tra le informazioni in 
base alla quale quelle che formano oggetto del Pies si presumono «essenziali ed inderogabili», mentre 
tutto il resto è rimesso alla discrezione del finanziatore e si reputa secondario18.
In ossequio all’esigenza di garantire al consumatore la fruizione di informazioni necessarie alla 
comprensione e alla scelta del contratto, uniformi e confrontabili, ogni modifica (tuttavia non di 
struttura o formato)19 del Pies che dovesse rendersi necessaria in relazione a nuovi prodotti non offerti 
prima del 20 marzo 2014, è allora accentrata in capo alla Commissione (art. 14, par. 9, dir. 17/2014/
UE).
Le informazioni contenute nel Pies comprendono, dunque, dati e spiegazioni funzionali a rendere 
comprensibile l’operazione al consumatore e, in particolare, i suoi rischi20.

16 In attesa che la nuova disciplina entri in pieno regime, 
l’art. 14, par. 5, dir. 2014/17/UE stabilisce comunque che 
«gli Stati membri che prima del 20 marzo 2014 hanno 
predisposto un prospetto informativo che adempie ad 
obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti 
all’allegato II possono continuare ad utilizzarlo ai fini del 
presente articolo fino al 21 marzo 2019». Sul punto si 
ricordi che la normativa nazionale secondaria della Banca 
d’Italia ha dettato con il Provvedimento 29 luglio 2009 (da 
ultimo modificato con Provvedimento del 15 luglio 2015) 
regole sulla trasparenza relative anche alle operazioni di 
mutuo. V. supra Commento art. 13 in questo Commentario. 
Cfr altresì A. LAS CASAS, «“Informazioni generali” e 
“informazioni personalizzate” nella nuova direttiva sui 
mutui ipotecari e consumatori», in Pers. e merc., 2015, p. 
258 che rileva come dal punto di vista dell’ordinamento 
italiano la disciplina delle informazioni precontrattuali 
personalizzate introdotta dalla direttiva è destinata ad 
incidere in maniera sostanziale sulla disciplina allo stato 
applicabile ai contratti volti a realizzare operazioni di 
credito garantito da ipoteca, di cui al capo I,  del titolo 
VI, del Testo unico bancario, e integrata e specificata dal 
provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 
(incidente, a sua volta, sul provvedimento Banca d’Italia 9 
luglio 2009) rendendola probabilmente del tutto superata 
alla luce dei più dettagliati e qualitativamente diversi 
obblighi di informazione previsti dalla direttiva.
17 T. RUMI, op. cit., p. 77 e ss. Ma occorre segnalare che, per 
casi simili, scelte del genere non sono sempre state accolte 
con favore dalla dottrina, né sono state riconosciute come 
realmente coerenti con l’intento di offrire al consumatore le 
informazioni necessarie a garantire una scelta consapevole 
senza il rischio di overloading informativo. Critico, con 
riferimento agli obblighi gravanti sui creditori in virtù 

della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, M. 
DE POLI, Gli obblighi gravanti sui “creditori” nella fase anteriore 
e posteriore alla stipulazione del contratto e le conseguenze della loro 
violazione, in La nuova disciplina europea del credito al consumo. La 
direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori 
e il diritto italiano, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2009, 
p. 62: la scelta della direttiva - che impone di fornire un 
analitico elenco di informazioni per mezzo di un modulo 
denominato «Informazioni europee di base relative al 
credito ai consumatori» riportato nell’Allegato II - non 
appare, alla dottrina citata, come indirizzata con grande 
rigore a garantire la comparabilità dei dati, in ragione di 
una «corruzione» dell’originario intento volto ad offrire 
elementi di comparabilità di dati e situazioni attraverso il 
riconoscimento della possibilità che il creditore fornisca al 
consumatore informazioni aggiuntive da riversare in un 
modulo da allegare a quello standard. Per quanto contenute 
in un documento separato, a parere di tale dottrina, 
le ulteriori informazioni rischierebbero di intaccare la 
comparabilità delle varie offerte e di «annacquare» quelle 
considerate necessarie dal legislatore con un rischio di 
overloading informativo.
18 T. RUMI, op. cit., p. 78.
19 L’intervento sulla struttura e sul formato è stato 
appositamente considerato dal legislatore europeo come 
uno degli aspetti sui quali era necessario intervenire, 
avendo riportato, tra l’altro, il precedente sistema basato 
su regole convenzionali (il Codice volontario di cui alla 
raccomandazione 2001/193/CE) proprio deficit di 
struttura, ordine e presentazione delle informazioni: cfr. 
considerando n. 40, dir. 2014/17/UE.
20 Il legislatore si è posto il problema di coordinare la 
previsione delle analitiche informazioni obbligatori da 
fornire tramite Pies ai sensi della dir. 2014/17/UE con 
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In ragione della maggiore «vicinanza» al contratto rispetto alle informazioni generali, alcune delle 
informazioni già reperibili con queste ultime, in questa sede sono ulteriormente riportate ed ampliate. 
Ad esempio quella relativa ai dati identificativi del «soggetto erogante» o dell’intermediario del 
credito, che questa volta non si limitano alla mera indicazione dell’identità e dell’indirizzo geografico 
dell’emittente le informazioni, ma prevedono, come normalmente accade, almeno un’informazione 
su uno dei modi per contattare il professionista (es. numero telefonico)21. 
Particolare rilevanza hanno le informazioni relative al tasso d’interesse (tipi e modalità del suo 
operare), al Taeg22 e agli altri costi del finanziamento (sez. 3 e 4, Pies) e all’ammortamento (sez. 7, 
Pies). Si tratta di elementi in difetto dei quali, si ritiene, non si possa parlare di una consapevolezza 
consumatore nell’obbligarsi e dunque l’operazione non potrà dirsi trasparente23. Tuttavia i suddetti 
dati, in questo particolare settore, costituiscono informazioni complesse, di difficile decodificazione da 
parte del consumatore medio. 
In effetti rispetto alle informazioni relative al costo di un bene mobile o di un servizio (qualificati come 
«search goods»), quelle relative, in generale, al costo e alle modalità di remunerazione del finanziamento 
sfuggono alla piena conoscibilità ed intelligibilità del consumatore mediamente colto24. In definitiva, 
quella considerata, è una situazione in cui si registrano «asimmetrie valutative strutturali»25. Pertanto, 
i dati suddetti sono forniti attraverso una loro illustrazione e spiegazione utile e necessaria a rendere 
fruibile l’informazione dal consumatore. Così, ad esempio, nel caso di tassi variabili, l’indicazione 
della potenziale variabilità del Taeg effettivo, in ragione della variazione del tasso di interesse del 
mutuo, deve essere accompagnata da un esempio concreto della portata della potenziale variazione 
(cfr. sez. 4, Pies)26.

alcune modalità di commercializzazione dei servizi 
finanziari consumatori (quali quelle a distanza di cui alla 
direttiva 2002/65/CE). In virtù dell’art. 14, par. 10, dir. 
2014/17/UE, per le comunicazioni mediante telefonia 
vocale di cui all’articolo 3, par. 3, della direttiva 2002/65/
CE (concernente la commercializzazione a distanza di 
servizi finanziari ai consumatori), la descrizione delle 
principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire 
(art. 3, par. 3, lett. b, secondo trattino) comprende almeno 
gli elementi di cui all’allegato II, parte A, sezioni da 3 a 6, 
della dir. 2014/17/UE.
21 Cfr. nota 19 sub Commento all’art. 13, in questo Commentario 
e v. A. GENTILI, op. cit., p. 575.
22 Secondo A. LAS CASAS, op. cit., p. 259, tale indicazione 
ha la funzione di «neutralizzare in qualche modo la 
complessità dell’offerta rispetto alla comprensione 
del sacrificio patrimoniale che essa pone a carico del 
consumatore, rendendo immediatamente percepibile 
a questi il costo totale del credito (sotto forma di una 
percentuale annua sull’importo totale finanziato, che 
tenga conto naturalmente non soltanto dal tasso del 
debitore ma anche degli altri costi del creditore), al fine 
di rendere meno onerosa la comparazione con altre 
eventuali offerte».
23 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 530.
24 Si è notato che nel caso dei «credence goods», trattandosi 
di «beni i cui attributi qualificati non risultano per 
definizione conoscibili dal consumatore medio neppure 
ex post» non è risolutiva del problema delle asimmetrie 
un’informativa fornita «mediante set, fittamente articolati, 

di mandatory disclosure …  per la  costitutiva inattitudine del 
consumatore medio a processare da solo le caratteristiche 
salienti del prodotto offerto», S. PAGLIANTINI, «Statuto 
dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 
17/2014/UE …», cit., p. 533; e v. altresì le richiamate 
notazioni di M. LIBERTINI, «La tutela della libertà di 
scelta del consumatore e i prodotti finanziari», in www.
agcm.it. V. in argomento anche N. ZORZI GALGANO, 
Il contratto il consumo e la libertà del consumatore, Padova, 2012, 
p. 289.
25 Sulle «asimmetrie valutative strutturali» (quali 
tipicamente quelle che si registrano in occasione della 
sottoscrizione di un mutuo per l’acquisto della prima 
casa), M. ADDIS, Le pratiche commerciali sleali e le risorse 
di fiducia delle imprese: aspetti positivi e questioni irrisolte, in Le 
pratiche commerciali sleali: direttiva comunitaria ed ordinamento 
italiano, a cura di E. Minervini e L. Rossi Carleo, Milano, 
2007, p. 62 e ss. Si tratta di situazioni comuni nelle quali 
il consumatore si trova a dover assumere la sua decisione 
di acquisto scegliendo fra prodotti complessi perché allo 
stesso mancano schemi cognitivi per poter valutare nel 
merito i prodotti e scegliere con cognizione di causa quello 
che a suo parere è il migliore (si pensi alla valutazione dei 
prodotti finanziari sofisticati per un individuo privo di 
competenza economica) oppure perché si tratta di acquisti 
a frequenza diradata nel tempo per il quali l’investimento 
che l’individuo dovrebbe fare per dominare la situazione 
non sarebbe efficiente (è il caso, ad esempio, nel mutuo 
per la prima casa).
26 Secondo il modello di informazione standardizzato 
così predisposto sub sez. 4 Pies: «(se applicabile) Poiché 
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Una particolare attenzione è data all’illustrazione del rischio dell’operazione specifica, ed in particolare 
delle operazioni di finanziamento in valuta estera. Come si ricorderà, infatti, già allorquando 
il professionista mette  a disposizione del consumatore le informazioni generali deve fornire 
un’avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell’inosservanza degli impegni legati al 
contratto di credito (art. 13, lett. n, dir. 2014/17/UE). Si è già detto che la direttiva mira a realizzare un 
mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo «promuovendo sostenibilità nell’erogazione 
e assunzione dei prestiti e l’inclusione finanziaria e garantendo dunque al consumatore un elevato 
livello di protezione»27. L’informazione e la valutazione del rischio è dunque il perno attorno al quale 
ruota la disciplina dell’informazione. Se si considera la natura dei contratti di credito in questione e le 
conseguenze rilevanti che possono discendere nella sfera patrimoniale  del consumatore (e, in ragione 
di suoi inadempimenti, avere conseguenti ricadute negative altresì sul mercato) le informazioni 
precontrattuali personalizzate non possono non includere avvertenze adeguate sui rischi specifici (ad 
es. potenziale impatto delle fluttuazioni del tasso di cambio sull’importo che il consumatore deve 
rimborsare)28 e sui rischi connessi ai prestiti in valuta estera29. Questi ultimi, peraltro, possiedono uno 
specifico profilo di rischio, sicché se da un lato è necessario che i consumatori abbiano la possibilità di 
limitare la propria esposizione al rischio di cambio per la durata di credito, dall’altro occorre garantire 
che i consumatori siano consapevoli del rischio che si apprestano ad assumere30.  
Selezione delle informazioni necessarie e spiegazione delle stesse caratterizzano allora la disciplina 
della corretta attività (precontrattuale) del creditore o dell’intermediario, e sono inevitabilmente 
aspetti da considerare al fine di valutare l’adempimento o meno dell’obbligo di fornire informazioni 
precontrattuali personalizzate di cui all’art. 14 dir. 2014/17/UE. Con una prima conseguenza: la 
mera consegna del Pies non potrà rappresentare di per sé adempimento degli obblighi precontrattuali 
di informazione; a tal fine è necessario che siano presenti tutte e solo le informazioni richieste e le loro 
illustrazioni. 
 

(Segue) forma e modalità dell’informazione precontrattuale. La procedimentalizzazione della fase 
precontrattuale

Il Pies  è lo strumento attraverso il quale le informazioni necessarie e le spiegazioni della portata 
economica e giuridica di una data operazione vengono rese fruibili al consumatore e messe a sua 
disposizione al fine di consentire allo stesso di scegliere con cognizione di causa l’operazione di 
finanziamento maggiormente corrispondente ai propri interessi, più conveniente e sostenibile.
L’effettiva funzionalizzazione del Pies allo scopo viene garantita attraverso due aspetti: la disciplina, 
standardizzata, della forma; e la disciplina delle modalità e dei tempi entro i quali esso deve essere 
fornito (dunque dei tempi entro i quali il consumatore deve entrare in possesso delle informazioni e 
dei tempi necessari per processare e valutare le stesse, anche grazie all’informazione-consulenza31).

il tasso di interesse [di parte] del suo mutuo è variabile 
l’effettivo Taeg potrà risultare essere diverso da quello 
indicato qualora il tasso di interesse del suo mutuo cambi. 
Ad esempio se il tasso di interesse aumentasse a [scenario 
descritto nella parte B] il Taeg potrebbe aumentare a 
[inserire un Taeg esemplificativo corrispondente allo 
scenario]».
27 Considerando n. 6, dir. 2014/17/UE.
28 Considerando n. 22, dir. 2014/17/UE.
29 Vale a dire i contratti di credito di cui il credito: «a) 
è denominato in una valuta diversa da quella in cui il 

consumatore percepisce il suo reddito o detiene gli attivi 
con i quali dovrà rimborsare il finanziamento, o b) è 
denominato in una valuta diversa da quella dello Stato 
membro in cui il consumatore risiede» (art. 4, n. 18, dir. 
2014/17/UE).
30 Considerando n. 30, Dir. 2014/17/UE.
31 R. ALESSI, I doveri di informazione, in Manuale di diritto 
privato europeo, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, 
p. 442: «l’informazione-consulenza ... si connota proprio 
per un contenuto non rigidamente predeterminati, e 
di cui è possibile variare la conformità alla legge solo in 
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Riguardo la forma è stabilito che il Pies debba essere redatto su un unico documento32 contenuto 
su supporto cartaceo o su altro supporto durevole33 (art. 14 par. 2, dir. 2014/17/UE) e che lo stesso 
debba essere compilato in un linguaggio semplice, non necessariamente tecnico-giuridico, che sia 
comprensibile per i consumatori34 e conformemente a criteri grafici e tipografici prestabiliti35.  
La maggiore personalizzazione delle informazioni, la maggiore vicinanza all’operazione contrattuale, 
e soprattutto l’esigenza di consentire al consumatore di reperire e recuperare agevolmente le 
informazioni per il confronto tra le offerte nel corso del periodo di riflessione concessogli, fa sì che, per 
questo tipo di informazioni, non sia possibile utilizzare la forma elettronica con cui, viceversa, possono 
essere fornite le informazioni generali36. Anche l’ordine delle informazioni imposto dal modello di 
cui all’Allegato II contribuisce a renderle chiare e comprensibili, tanto che non può essere oggetto 
di futura modifica, non solo da parte degli Stati, ma dalla stessa Commissione (art. 14, par. 9, dir. 
2014/17/UE). 
Riguardo la disciplina delle modalità e dei tempi entro i quali il Pies deve essere fornito, il legislatore 
europeo detta un analitico procedimento per garantire che la stipula del contratto sia previamente e 
adeguatamente accompagnata dalla fornitura delle informazioni precontrattuali. 
Infatti è previsto che, una volta ottenute le informazioni relative alle sue esigenze, alla sua situazione 
finanziaria e alle sue preferenze in conformità all’art. 20, «senza indebito ritardo» il consumatore 
debba ricevere le informazioni precontrattuali; e che comunque le stesse debbano essergli fornite «in 
tempo utile»37 prima che egli sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta (art. 14, par. 1, 

termini funzionali come (potenziale) adeguatezza allo 
scopo di consentire al risparmiatore un apprezzamento 
consapevole di convenienze rischi». A questa specifica 
funzione rispondono gli obblighi di fornire al consumatore 
Le spiegazioni adeguate sui contratti di credito ed 
eventuali servizi accessori di cui all’art. 16 dir. 2014/17/
UE.
32 V. Allegato II, dir. 2014/17/UE.
33 Sulla definizione di «supporto durevole», v. Commento 
sub art. 4, n. 18, in questo Commentario e Commento sub 
art. 13 in questo Commentario. La scelta della forma 
scritta e del supporto durevole conferma ancora una 
volta la preferenza del legislatore per questo mezzo di 
comunicazione delle informazioni quando si tratta di 
dover garantire una riflessione più attenta a e comunque 
durevole nel tempo, G. GRISI, voce Informazione (obblighi 
di), in Enc. giur. Trecc., 2005, p.  18.
34 Cfr. considerando 41, dir. 2014/17/UE.
35 Cfr. considerando 40, dir. 2014/17/UE. Proprio l’ordine 
dell’informazione è stato, ad esempio, uno degli aspetti 
per i quali la Commissione ha ritenuto di dover intervenire 
per rivedere il contenuto e la presentazione del Prospetto 
informativo europeo standardizzato redatto nell’ambito del 
Codice di condotta volontario in materia informativa precontrattuale 
per i contratti di mutuo destinati all’acquisto alla trasformazione 
di immobili residenziali che contiene Pies adottato in seguito 
alla Racc. 2001/193/CE. Sul punto v. supra Commento sub 
art. 13 in questo Commentario. Si è già detto, infatti, che 
la nuova disciplina della dir. 2014/17/UE fa oggetto di 
obblighi legali il sistema delle informazioni che, fino ad 
ora, aveva comunque trovato i propri riferimenti a livello 
uniforme in norme di carattere deontologico adottate 
con il Voluntary Code of  Conduct on pre-contractual Information, 

promosso dalla Commissione.  La direttiva è pertanto 
intervenuta a modificare il contenuto e la struttura del 
Pies «in particolare l’ordine delle informazioni», la 
maggiore semplicità delle stesse e l’introduzione di nuove 
sezioni. Con questi obiettivi, il considerando 40 prevede che 
«una tabella di ammortamento esemplificativa dovrebbe 
far parte del Pies ed essere fornita al consumatore nei casi 
in cui il credito è a interessi differiti, nel quale rimborso 
del capitale è differito per un periodo iniziale o il tasso 
debitore sia fisso per l’intera durata del contratto. È 
opportuno che gli Stati membri possano prevedere che 
la tabella di ammortamento esemplificativa nel Pies 
non sia obbligatoria per altri contratti di credito». Così 
il considerando n. 39, che prosegue evidenziando che «i 
consumatori dovrebbero ricevere informazioni sul credito 
a prescindere dal fatto che stiano o meno trattando 
direttamente con il creditore o con l’intermediario».
36 Questo rende dubbia, non rientrando di per sé nella 
nozione di supporto durevole, l’utilizzabilità di un link 
con rinvio ad una pagina dedicata nel sito dell’operatore 
per la consultazione di informazioni personalizzate (v. 
supra  Commento art. 13, in questo Commentario); cfr. M.R. 
MAUGERI, Art. 121 (Commento), in Commento al testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.lgs. 1 settembre 
1992, n. 385 e successive modificazioni, II, a cura di C. Costa, 
Torino, 2013, p. 121 e nota 24.
37 Tale tempestività delle informazioni trova giustificazione 
nel fine di impedire il c.d. effetto sorpresa che potrebbe 
verificarsi qualora il consumatore venisse invitato a 
sottoscrivere il contratto subito dopo la consegna del 
modulo contenente le informazioni, senza aver avuto, di 
fatto, la possibilità di esaminare e valutare la proposta del 
finanziatore, così T. RUMI, op. cit., p. 77.
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lett. a, b). La norma individua dunque uno spazio di tempo ragionevole («senza indebito ritardo» dopo 
che sono state fornite - e valutate - le informazioni sulla situazione del consumatore e comunque «in 
tempo utile»  prima del vincolo) in cui il consumatore deve entrare in possesso delle informazioni e delle 
spiegazioni così da poterle valutarle prima di assumere una qualsiasi decisione vincolante: uno spatium 
deliberandi garantito.
La formula «senza indebito ritardo» lascia alla ragionevole valutazione delle parti e delle concrete 
circostanze l’individuazione del periodo entro il quale, una volta ottenute le informazioni circa le esigenze 
la situazione del consumatore, quest’ultimo debba avere accesso alle informazioni precontrattuali. 
Allorquando, invece, il procedimento di formazione del contratto si sviluppa nell’ottica di una 
formazione progressiva, in cui intervengono atti giuridicamente significativi nella graduale costruzione 
del vincolo contrattuale, il tempo entro il quale le informazioni precontrattuali devono essere fornite 
è condizionato dalla suddetta attività precontrattuale e di conseguenza i tempi di consegna del Pies 
sono individuati dal legislatore europeo al fine di garantire l’effettività ed efficacia della disciplina delle 
informazioni.
È l’ipotesi in cui al consumatore è proposta un’offerta vincolante per il creditore (art. 14, par. 3, 
dir. 2014/17/UE). Tale offerta, redatta su supporto durevole (o cartaceo, comunque) deve essere 
accompagnata dal Pies, a meno che lo stesso non sia già stato fornito in precedenza al consumatore; e nel 
caso le caratteristiche dell’offerta siano diverse dalle informazioni contenute in un Pies precedentemente 
fornito, essa deve essere accompagnata da un nuovo e conforme Pies. 
La norma esprime apertamente la funzionalizzazione del Pies, e delle informazioni ivi contenute, alla 
formazione di un consapevole consenso sulla conclusione di un contratto. Se quest’ultimo si perfeziona 
attraverso l’accettazione da parte del consumatore dell’offerta vincolante, è allora necessario che per 
poter comprendere l’offerta, valutarla e formare una valida volontà in relazione alla sua accettazione 
venga contemporaneamente fornito il Pies corrispondente al suo contenuto. In questo senso dovrebbe 
leggersi l’ultimo inciso del considerando 43, dir. 2014/17/UE secondo cui «Gli Stati membri dovrebbero 
poter prevedere che, qualora decida di concedere il credito, il creditore sia vincolato dalle informazioni 
fornite nel Pies». Di per sé il Pies ha esclusivamente valenza informativa; non rappresenta un’offerta 
contrattuale, e come tale non è possibile pensare sia ex se in grado di vincolare il creditore a quanto in 
esso contenuto, potendo mutare nel corso della negoziazione fino all’ipotesi (considerata nello stesso art. 
14) di un’offerta che differisca da un Pies precedentemente emanato. L’inciso del suddetto considerando 
43, allora, non dovrebbe essere letto come attribuzione al Pies di effetti vincolanti (per il creditore o 
l’intermediario o il rappresentante designato) alle dichiarazioni ivi contenute, ma come principio di 
necessaria corrispondenza tra l’offerta contrattuale (e dunque il successivo contratto) e il Pies. Principio, 
allora, che da un lato impone di fornire un nuovo Pies (con il rispetto delle tempistiche che ne regolano 
la fornitura) ogni qualvolta le condizioni dell’offerta mutino; e che dall’altro consente di rilevare un 
mancato adempimento degli obblighi informativi allorquando, una volta stipulato il contratto, sia 
possibile individuare una dissonanza tra quanto stabilito nel contratto e quanto previsto dal Pies.
Perché questo risultato di illustrazione e presentazione dei termini e dei rischi dell’offerta possa essere 
raggiunto è necessario che il Pies, almeno, accompagni l’offerta vincolante. Tuttavia, gli Stati membri 
possono anche anticipare l’obbligatoria consegna del Pies e prevedere la fornitura obbligatoria dello 
stesso prima della proposta di qualsiasi offerta vincolante per il creditore: naturalmente, in tal caso 
rimarrà comunque obbligatorio fornire un nuovo Pies qualora le caratteristiche dell’offerta siano 
diverse da quelle fornite con un precedete Pies (art. 14, par. 4).
Vi è poi un’ulteriore previsione; un meccanismo procedimentale diverso da quello che opera in genere 
per i contratti dei consumatori38 e che lascia agli Stati la scelta degli istituti con cui realizzarlo:  a garanzia 

38 T. RUMI, op. cit., p. 84, secondo la quale è pensabile 
che l’importanza dell’investimento e la difficoltà tecnica 

dovuta alla specificità dei mutui-casa abbiano indotto 
il legislatore europeo ad introdurre questo specifico 
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della piena e consapevole formazione della volontà contrattuale per mezzo delle informazioni e delle 
spiegazioni contenute nel Pies messo a loro  disposizione, i consumatori hanno diritto ad un «periodo 
di riflessione» di «almeno» sette giorni per poter confrontare le offerte, valutare le implicazioni e 
prendere una decisione informata (dell’art. 14, par. 6, dir. 2014/17/UE). 
Gli Stati possono garantire un tale «periodo di riflessione» nella fase precontrattuale oppure anche 
nella fase successiva al contratto, oppure in combinazione nelle due fasi. 
Il periodo di riflessione «antecedente la conclusione del contratto», allora, si traduce innanzitutto con 
l’imposizione della natura vincolante all’offerta del creditore per la durata del periodo di riflessione39.  
Spetta pertanto solo ed esclusivamente al consumatore scegliere se aderire o meno all’offerta. In 
questo caso il consumatore è soggetto che agisce in piena libertà contrattuale, avendo a disposizione 
gli elementi e il tempo per formare una decisione ponderata consapevole. L’art. 14, par. 6 b, dir. 
2014/17/UE garantisce in prima battuta questa libertà al consumatore che può accettare l’offerta in 
qualunque momento durante il periodo di riflessione.
Tuttavia agli Stati membri è consentito imporre un periodo di riflessione (che potrebbe essere chiamato 
«obbligatorio») in cui i consumatori non possono accettare l’offerta, e devono dunque limitarsi ad 
una sua analisi, valutazione, studio. Quest’ultima disposizione che limita la libertà contrattuale sia 
del creditore che del consumatore è particolarmente incisiva nella libertà negoziale delle parti, e 
per questo motivo previsioni di questo genere non possono comunque imporre periodi di riflessione 
obbligatori superiori ai dieci giorni. Trattandosi comunque di norma posta a tutela del consumatore 
che non incide sulla sua capacità di contrarre né è riconducibile ad ipotesi di nullità virtuale, l’eventuale 
accettazione anticipata non dovrebbe essere considerata invalida, quanto inefficace. Viceversa, nel 
caso di un ordinario periodo di riflessione antecedente la conclusione del contratto, in cui al contrario 
è enfatizzata la libertà contrattuale del consumatore, il termine minimo del periodo per valutare è di 
sette giorni, ma nulla vieta di prevedere termini anche superiori ai dieci giorni.
Nei suddetti casi di periodo di riflessione «anticipato» alla fase di formazione del contratto, il creditore, 
l’intermediario o il rappresentante designato devono fornire al consumatore una copia della bozza 
del contratto all’atto della presentazione dell’offerta vincolante per il creditore (art. 14, par. 11, dir. 
2014/17/UE)40. Una tale previsione è connessa all’esigenza di salvaguardare il consumatore ed 
evitare l’effetto sorpresa di un contratto che non ha ancora avuto modo di leggere e del quale finora 
ha conosciuto (in forma standardizzata, semplificata, spiegata) gli elementi essenziali e i dati prioritari. 
Le informazioni precontrattuali, danno infatti luogo sicuramente ad una «comunicazione anticipata 
degli elementi del futuro contratto»41, ma sono pur sempre dati semplificati, selezionati e dunque non 
pienamente alternativi a quelli leggibili nella bozza del contratto. 
Vi è poi da comprendere quale sia il dies a quo con riferimento al tempo di riflessione per effettuare il 
confronto tra le offerte. Indubbiamente questo presuppone che il creditore abbia effettuato l’offerta, 
ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini per la «riflessione». Nell’ipotesi in cui lo 
Stato abbia optato per la fornitura obbligatoria del Pies anche prima della proposta di una qualsiasi 
offerta vincolante per il creditore (art. 14, par. 4, dir. 2014/17/UE), il termine di decorrenza del 
periodo di riflessione non può naturalmente essere anticipato alla mera consegna del Pies (nonostante 

meccanismo.
39 Se il tasso debitore o altri costi applicabili all’offerta sono 
determinati, però, sulla base della vendita di obbligazioni 
sottostanti o altri strumenti di raccolta lungo termine, 
gli Stati membri possono prevedere la loro variazione 
rispetto a quanto riportato nell’offerta a seconda del 
valore dell’obbligazione sottostante o dell’altro strumento 
di raccolta a lungo termine (art. 14, par. 6, comma 5, dir. 
17/2014/UE).

40  Sostiene T. RUMI, op. cit., p. 84 «che la consegna della 
bozza di contratto (piuttosto che della copia completa del 
contratto) evidenzia che si è ancora in una fase di trattative 
non ancora concluse, che potranno andare o meno a 
buon fine per volontà del solo consumatore, dato che il 
creditore resta vincolato alla sua offerta per tutta la durata 
del periodo di riflessione».
41 A. LAS CASAS, op. cit., p. 259.
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questo già porti alla conoscenza del consumatore gli elementi e le valutazioni per formare una 
convinzione in relazione al contratto). Perché si possa realizzare appieno la funzione di un periodo di 
riflessione è evidente, infatti, che, è necessario che la controparte sia vincolata all’offerta che è oggetto 
di valutazione nei suoi termini economici e di rischio. Il Pies, al contrario, non costituisce offerta 
contrattuale, nè è vincolante, potendo essere modificato e nuovamente consegnato al consumatore42. 
È un documento che precede o accompagna l’offerta, se del caso, e ne rispecchia il contenuto. Ma è 
atto avente una funzione diversa rispetto a quella dell’offerta contrattuale. Di conseguenza il tempo 
intercorso tra consegna del Pies ed emissione dell’offerta non può essere qualificato se non come un 
ulteriore strumento di tutela del consumatore, irrilevante al fine del computo del periodo di riflessione43.
In alternativa al periodo di riflessione «anticipato», gli Stati membri possono posticipare, rispetto alla 
conclusione del contratto, la concessione di un termine per riflettervi. In questo caso a presidio del 
periodo di riflessione dovrà essere previsto un diritto di recesso44.
In quest’ultima ipotesi, considerato che il consumatore può valutare il contratto nel corso del periodo 
di riflessione concessogli successivamente alla sua stipula, non opera un obbligo di fornire, in fase 
precontrattuale, una copia della bozza del contratto all’atto della presentazione dell’offerta. Tuttavia 
l’art. 14, par. 11, dir. 2014/17/UE, prevede che il creditore o l’intermediario o il rappresentante 
designato almeno propongano al consumatore di fornire una copia di bozza del contratto all’atto 
di presentazione dell’offerta vincolante, di modo da anticipare la piena valutazione e l’ottimale 
comprensione dell’operazione contrattuale.
I primi commenti alla normativa in esame hanno espresso perplessità su questa previsione. Da un lato 
è stato detto che l’ipotesi sembra garantire in misura minore rispetto a quella precedente l’effettiva 
libertà di scelta del consumatore «perché richiede un comportamento attivo e oneroso volto a dissolvere 
un rapporto già costituito piuttosto che alla mera inerzia del consumatore a fronte dell’assenza di 
alcun obbligo in capo al medesimo»45. È poi stato opportunamente notato che il fatto che la direttiva 
abbia previsto il diritto di recesso ma non lo abbia disciplinato espressamente, lascia perplessi in 
ordine alla presenza in esso di quei requisiti che caratterizzano lo jus poenitendi (gratuità, assenza di 
motivazione)46. Conformemente all’obiettivo di minima armonizzazione della materia47, la disciplina 
del diritto di recesso è dunque lasciata agli Stati membri, i quali, naturalmente, dovranno operare 
nel rispetto dei principi di efficacia ed effettività della tutela48 e soprattutto non dovranno gravare la 
scelta del consumatore di criteri che, viceversa, non sono pensabili nella fase di riflessione che precede 
il contratto: si pensi alla necessità di motivazione. Nel caso in cui lo Stato abbia optato per il periodo 
di riflessione anticipato, la mancata adesione al contratto da parte del consumatore non deve in alcun 
modo essere accompagnata da motivazioni di sorta, essendo espressione di libertà contrattuale per 
la cui piena esplicazione è stato, appunto, predisposto il meccanismo in esame. Pertanto dovrebbero 
porsi dubbi di effettività di tutela e di ragionevolezza innanzi ad una legislazione nazionale che, per 
l’ipotesi di recesso conseguente il periodo di riflessione, al contrario ne richieda la motivazione.
Una particolare previsione è contenuta, infine, nel considerando 23, dir. 2014/17/UE, che stabilisce che 
«Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che il periodo di riflessione cessi o il diritto di recesso 
venga meno allorché il consumatore intraprende un’azione che, in base al diritto nazionale, si risolve 
nella creazione o nel trasferimento di diritti di proprietà in connessione con o mediante l’utilizzo di 

42 Lo si evince dall’art. 14, par. 3, dir. 2014/17/UE che 
prevede che il Pies che accompagna un’offerta vincolante 
debba essere nuovamente fornito se è diverso rispetto a 
quello precedentemente eventualmente dato.
43 V. A. LAS CASAS, op. cit., p. 261.
44 E, in tal caso, per le ipotesi di commercializzazione 
a distanza di servizi finanziari ai consumatori, non si 
applicherà la disciplina del recesso di cui all’art. 6 della 

direttiva 2002/65/CE (v. art. 14, par. 6, comma 6, dir. 
2014/17/UE).
45 A. LAS CASAS, op. cit., p. 562.
46 T. RUMI, op. cit., p. 84.
47 Come si ricorderà, oggetto di armonizzazione massima 
è solo la disciplina di cui all’art. 14, par. 2, e all’Allegato 
II dir. 17/2014/UE (art. 2, comma 2, dir. 2014/17/UE).
48 R. ALESSI, op. cit., p. 403.
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fondi ottenuti attraverso il contratto di credito, ovvero - in caso - nel trasferimento di fondi a terzi». È 
dunque possibile che gli Stati limitino ed escludano il diritto di recesso nel caso in cui il consumatore, 
in pendenza del diritto, utilizzi effettivamente il finanziamento49. Ciò, ci sembra, non tanto perché 
il consumatore si pone in una condizione di fatto poco compatibile con la dissoluzione del rapporto 
che conseguirebbe al recesso50, ma in virtù della considerazione che l’uso del finanziamento implica 
la scelta di avvalersi del contratto, e dunque implica maturata e raggiunta la scelta per la quale era 
stato attribuito un periodo di riflessione e il diritto di recesso: la decisione di rendere definitivi i vincoli 
contrattualmente assunti.

La violazione degli obblighi di informazioni precontrattuali di creditori, 
intermediari e rappresentanti designati

Solo una volta «fornito almeno il Pies » prima della conclusione del contratto, si ritiene che il 
creditore o l’intermediario abbiano soddisfatto i requisiti relativi alle informazioni da fornire prima 
della conclusione del contratto a distanza di cui all’art. 3, par. 1, dir. 2002/65/CE e i requisiti di cui 
all’art. 5, par. 1 di tale direttiva, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari 
ai consumatori. Così dispone l’art. 14, par. 7, dir. 2014/17/UE. L’inciso potrebbe essere interpretato 
nel senso che la consegna del Pies potrebbe valere come adempimento degli obblighi precontrattuali 
di informazione; la disposizione, è stato detto, «dà un che meccanicistico ad una regola prudenziale del 
professionista che viceversa nasce e si svolge dinamicamente»51. 
Non pare innanzitutto, però, che la previsione possa avere una portata di carattere generale, che vada 
al di là della specifica ipotesi considerata della commercializzazione di servizi finanziari a distanza 
(per la quale è importante individuare anche il mezzo adeguato con cui le numerose informazioni ivi 
previste sono portate a conoscenza e per la quali è necessario coordinare quelle fornite tramite il Pies 
con quelle richieste dalla normativa speciale; e questo sembra essere stato l’obiettivo del legislatore con 
l’introduzione della disposizione de qua). 
In verità, come emerge dall’intera disciplina in esame, una corretta ed esatta attività (precontrattuale) 
del creditore, dell’intermediario o del rappresentante designato si basa sull’ordinata fornitura 
di informazioni selezionate e delle loro spiegazioni, con la conseguenza che l’adempimento degli 
obblighi precontrattuali di informazione non può considerarsi assolto mediante la mera consegna del 
Pies.  La consegna del Pies, a tutto concedere, potrebbe valere come presunzione di natura relativa 
della circostanza che il creditore o l’intermediario o il rappresentante designato hanno effettivamente 
assolto l’obbligo informativo52.  
Pertanto, in via astratta e schematica sono state ipotizzate possibili violazioni dei doveri in questione53: 
non solo la (a) mancata consegna del Pies54; ma altresì la consegna di un Pies (b) lacunoso o non 
conforme a quanto richiesto dal modello standardizzato; (c) non conforme al successivo contratto di 
finanziamento. 
La consegna di un Pies lacunoso o non conforme a quello del modello standardizzato di cui all’Allegato 

49 A. LAS CASAS, op. cit., p. 263.
50 A. LAS CASAS, op. cit., p. 263.
51 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 536.
52 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 536 
e 537.
53 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 

responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 527; 
A. LAS CASAS, op. cit., p. 78 ss.
54 Ipotesi che, considerata la formalizzazione delle 
informazioni precontrattuali in un documento standard, è 
equiparabile a quella delle informazioni fornite oralmente 
o comunque secondo modalità tali da non soddisfare 
requisiti del «supporto durevole», v. A. LAS CASAS, op. 
cit., p. 266
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II, infatti, equivale a non aver adempiuto all’obbligo di fornire una indefettibile e selezionata gamma 
di informazioni mediante una preordinata illustrazione e spiegazione delle stesse. 
La consegna di un Pies non conforme al contratto di finanziamento, equivale a non aver adempiuto 
l’obbligo di fornire un’informazione funzionale alla compressione e alla effettiva comparazione della 
specifica offerta economica poi eventualmente tradottasi in contratto55. 
Diversa ci sembra l’ipotesi della consegna di un Pies «falso», ipotesi alla quale fa riferimento una parte 
della dottrina con riguardo, ad esempio, a casi in cui le informazioni riportate (ad esempio i tassi di 
interesse o altre condizioni) siano diverse o peggiori rispetto a quelle pubblicizzate56. Una suddetta 
ipotesi trova la sua collocazione non nella violazione degli obblighi informativi precontrattuali di 
cui all’art. 14, dir. 2014/17/UE, ma in obblighi ulteriori, diversamente collocati, che imporrebbero, 
eventualmente, una corrispondenza tra le informazioni precontrattuali personalizzate e le informazioni 
precedentemente ricevute dal consumatore (attraverso la comunicazione pubblicitaria o, in questo 
specifico caso, attraverso l’informazione generale cui all’art. 13, dir. 2014/17/UE).
La conseguenza della violazione degli obblighi informativi non può avere una soluzione univoca 
generale ed eccessivamente astratta57. Il tema ha avuto grande rilevanza soprattutto dopo che le 
Sezioni Unite della Cassazione del 2007 hanno stabilito che la normale conseguenza della violazione 
delle regole di condotta prenegoziali è la responsabilità precontrattuale. L’ipotesi di una nullità virtuale 
è stata esclusa dalla Suprema Corte in ragione del fatto che, in via di principio, «la violazione di norme 
inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la 
violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può 
essere fonte di responsabilità»58. Ma, fermo restando che le informazioni precontrattuali generano 
affidamento nel consumatore e che tale affidamento deve trovare tutela innanzitutto nel regime della 
responsabilità ex art. 1337 c.c., condivisibilmente i primi commenti alla disciplina in esame non si 
fermano a riconoscere meri diritti al risarcimento del danno precontrattuale.
Le conseguenze della violazione degli obblighi di informazione imposti con la direttiva in commento, 
sul piano del diritto interno, e soprattutto nella prospettiva rimediale, dipenderanno però da come 
la normativa verrà recepita nel nostro ordinamento. Dipenderanno innanzitutto dalla collocazione 
sistematica della disciplina all’interno di un sistema generale di contratti bancari a sua volta organizzato 

55 Ipotesi che, considerata la formalizzazione delle 
informazioni precontrattuali in un documento standard, è 
equiparabile a quella delle informazioni fornite oralmente 
o comunque secondo modalità tali da non soddisfare 
requisiti del «supporto durevole», v. A. LAS CASAS, op. 
cit., p. 266.
56 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e 
prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., 
p. 527. Ma v. anche T. RUMI, op. cit., p. 79 per la quale 
«se l’ingannevolezza delle informazioni contenute nel Pies 
riguarda “tassi di interesse”, i “prezzi” o altre “condizioni” 
che risultano più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli 
reclamizzati nella pubblicità, sarà possibile qualificare 
nulle le relative clausole e considerarle come non apposte 
ai sensi della disciplina generale sulla trasparenza bancaria 
e, segnatamente, dell’art. 117, commi 6 e 7 Tub».
57 V. R. ALESSI, op. cit., p. 402 e 403, secondo la quale 
«il tema dell’informazione (pre) contrattuale deve ancora 
guadagnare un approccio meno generalizzante che 
sappia discernere e distinguere regole volte a promuovere 
o imporre una completa e chiara “comunicazione delle 
condizioni e del contenuto contrattuale” … e regole 

volte a promuovere o imporre il trasferimento da un 
partner all’altro (anche) di “elementi di conoscenza e/o 
di valutazione” suscettibili di far luce sulla convenienza 
dell’operazione economica e dunque di influenzare più 
incisivamente la decisione di contrarre».
58 Cass., S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725, 
in Foro it., 2008, c. 784, con nota di E. SCODITTI, 
«La violazione delle regole di comportamento 
dell’intermediario finanziario e le sezioni unite»; in Giust. 
civ., 2008, p. 1175, con nota di G. NAPPI, «Le sezioni unite 
su regole di validità, regole di comportamento e doveri 
informativi»; in Giust. civ., 2008, p. 2775, con nota di T. 
FEBBRAJO, «Violazione delle regole di comportamento 
nell’intermediazione finanziaria e nullità del contratto: 
la decisione delle sezioni unite»; in Resp. civ. e prev., 
2008, p. 547, con nota di F. GRECO, «Intermediazione 
finanziaria: violazione di regole comportamentali e tutela 
secondo le Sezioni Unite»; in Giur. comm., 2008, p. 344, 
con nota di G. GOBBO, «Le sanzioni applicabili alla 
violazione delle regole di condotta in tema di investimenti 
mobiliari: la prima pronuncia nomofilattica su nullità e 
responsabilità contrattuale».
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in sottosistemi (di cui al Tub)59; ma dipenderanno altresì da eventuali - per quanto improbabili60 - 
decisioni che il legislatore nazionale potrebbe assumere grazie alle previsioni del considerando n. 9, 
secondo il quale «per i settori che non sono compresi nella presente direttiva, gli Stati membri sono 
liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. In particolare, gli Stati membri possono mantenere 
o introdurre disposizioni nazionali in settori quali il diritto contrattuale, per quanto riguarda la validità 
dei contratti di credito, il diritto patrimoniale … l’informativa contrattuale e, ove non disciplinate nella 
presente direttiva, le questioni post-contrattuali». Con particolare riferimento alle conseguenze relative 
alla violazione delle disposizioni di diritto interno adottate sulla base della direttiva, l’art. 38 prevede, 
inoltre, che siano gli Stati membri ad individuare le misure necessarie per garantire l’applicazione 
secondo criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione61.  
In questo contesto, in dottrina è già stata ipotizzata una possibile gamma di soluzioni, alcune 
condizionate però dalla circostanza che, al momento, non è dato prevedere la collocazione della nuova 
normativa nell’articolato sistema della trasparenza bancaria disciplinato dal Tub. 
Così, ad esempio, con riferimento alla sorte del contratto è stata proposta l’applicazione di conseguenze 
in analogia della normativa dettata in materia di credito al consumo di cui agli artt. 121 e ss. Tub62. 
In particolare l’applicazione in analogia a quanto emergerebbe dal combinato disposto dagli artt. 
125-ter e 125-bis, comma 1, per l’ipotesi di Pies non consegnato: la mancata informazione avrà come 
conseguenza una postergazione del termine per recedere dal contratto fino a che il consumatore 
non riceva le informazioni dovute63. Ancora, per l’ipotesi di Pies lacunoso, nel caso in cui la lacuna 
riguardi l’importo totale del finanziamento ovvero le condizioni di prelievo o di rimborso, la suddetta 
tesi propone l’applicazione della nullità testuale analogamente a quanto previsto in tema di credito 
al consumo (dell’art. 125-bis, comma 8, Tub)64.  Per l’ipotesi di un Pies diverso rispetto al contratto di 
finanziamento si richiamano i rimedi dell’annullamento ex art. 1439 del risarcimento art. 1440 c.c.65

Si tratta di proposte interpretative il cui accoglimento richiede di comprendere quale sarà la 
collocazione della disciplina dell’ordinamento interno e come il legislatore deciderà di disciplinare 
alcuni aspetti (soprattutto per quelle sanzioni, quali la nullità testuale, che non potrebbero da sole, in 
virtù del meccanismo analogico, applicarsi ad ipotesi simili).
Le violazioni sopra individuate (mancata consegna del Pies; consegna di un Pies lacunoso o difforme 
dal modello; o Pies non corrispondente al contratto), anche a prescindere da espresse previsioni del 
legislatore in sede di recepimento, dovrebbero innanzitutto condurre, come si è detto, al risarcimento 
ex art. 1337 c.c. del danno eventualmente cagionato al consumatore. Ciò a prescindere dalla sorte che 
eventualmente subirà il contratto66.

59 Sul tema v. A. MIRONE, «Sistema e sottosistemi nella 
disciplina della trasparenza bancaria», in Banca, borsa, tit. 
cred., 2014, p. 377 e ss.
60 T. RUMI, op. cit., p. 78 dopo aver precisato che la 
scelta dei rimedi applicabili spetterà al nostro legislatore, 
appare scettica in ragione del fatto che «è molto probabile 
che anche questa volta, non si disporranno specifiche 
sanzioni per la violazione degli obblighi di informazione 
precontrattuale, con la conseguenza di lasciare 
all’interprete il compito di individuarle di volta in volta».
61 Cfr. altresì considerando n. 76, dir. 2014/17/UE.
62 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 527.
63 In questi termini anche T. RUMI, op. cit., p. 79 e A. LAS 
CASAS, op. cit., p. 267.
64 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 527.

65 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 527, 
che però ritiene possibile la nullità parziale necessaria 
analogamente all’ipotesi già regolata dall’articolo 126-
bis comma 6 [leggi: 125-bis, comma 6], Tub, secondo il 
quale «sono nulle le clausole del contratto relative a costi 
a  carico del consumatore che, contrariamente a quanto 
previsto  ai  sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e, non 
sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto  
nel Taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta 
secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della 
clausola non comporta la nullità del contratto».
66 In ipotesi in cui non fosse possibile rilevare alcun vizio nel 
contratto si porrebbe il tema del risarcimento del danno 
per la stipula di un contratto valido ma sconveniente. S. 
PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 527. 
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Per l’ipotesi di mancata consegna del Pies, si deve ritenere integrato il caso in cui il consumatore, 
contrariamente a quella che è la funzione assegnata al documento dall’art. 14, dir. 2014/17/UE , non 
è stato posto in condizioni di valutare l’offerta contrattuale, anche in relazione ad altre potenzialmente 
presenti nel mercato. Questo significa che (non potendosi accogliere l’ipotesi estrema per cui, in realtà, 
manca il consenso stesso del consumatore ovverosia una decisione «informata» che integrerebbe 
l’elemento dell’accordo di cui all’art. 1325 c.c. con le relative conseguenze in tema di nullità) è lecito 
dubitare dell’avvenuta stabilizzazione degli effetti del contratto di credito stipulato in mancanza di 
Pies. Tutta la normativa in commento, infatti, è volta ad assicurare al consumatore una possibilità 
di scegliere tra varie alternative e sulla base dell’informazione offerta tramite il Pies. Rileva meno, 
nell’ottica del legislatore, che tale possibilità di scelta si concretizzi effettivamente prima della stipula 
del contratto o dopo lo stesso: non a caso l’art. 14, par. 6, dir. 2014/17/UE prevede che il tempo di 
riflessione possa essere anche successivo alla sua stipula. Di conseguenza finché al consumatore non è 
fornita tale possibilità tramite la consegna del Pies, non si potrà dire che egli abbia esercitato la propria 
scelta di rimanere vincolato al contratto. In definitiva, ai fini della effettività della normativa in analisi, 
dovrebbe allora essere previsto in capo al consumatore un diritto di recesso e la sua estensione oltre il 
termine ordinario finché il Pies non sia fornito67. 
Soluzioni in parte diverse sono state proposte per l’ipotesi di Pies lacunoso in ragione della mancata 
indicazione di elementi essenziali del contratto non altrimenti desumibili o integrabili (costo 
complessivo, Taeg, condizioni di prelievo ecc.), per queste ipotesi è stata suggerita la sanzione della 
nullità ex art. 1418 comma 2 c.c.68, o, l’introduzione legislativa di una misura simile alla nullità testuale 
di protezione con sostituzione delle clausole nulle prevista dall’art. 125-bis comma 6 e 7 Tub69.
Si badi, in ogni caso, che le informazioni del Pies non costituiscono parte integrante del contratto, 
e dunque in ipotesi in cui esso abbia un contenuto diverso rispetto al Pies consegnato, salvo uno 
specifico intervento del legislatore che riconosca prevalenza alle dichiarazioni contenute nel Pies 
(trasformandole quindi in una sorta di impegno del creditore, o disponendo espressamente per la 
sua efficacia integrativa), allo stato i rimedi non potranno che essere quelli che tutelano la corretta 
percezione e volizione del contratto che si sta effettivamente stipulando, con conseguente possibilità di 
esperire le azioni di annullamento laddove ricorrano i presupposti (artt. 1427, 1439 c.c.) ma anche, se 
del caso, l’azione di cui all’art. 1440 c.c.

Sul tema del contratto “sconveniente”, M. MANTOVANI, 
“Vizi incompleti” del contratto e rimedio risarcitorio, Torino, 
1995.
67 A. LAS CASAS, op. cit., p. 267.
68 T. RUMI, op. cit., p. 79. Ma v., viceversa, S. 
PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 17/2014/UE …», cit., p. 

527 che in tal caso esclude la sanzione della nullità e 
ritiene possibile la nullità testuale solo in applicazione 
dell’analogo meccanismo previsto per il credito al 
consumo per l’ipotesi in cui la lacuna dovesse involgere 
l’importo totale del finanziamento ovvero le condizioni di 
prelievo o di rimborso.
69 A. LAS CASAS, op. cit., p. 268.
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Art. 15
Obblighi di informazione relativi agli intermediari 

del credito e ai rappresentanti designati

1. Gli Stati membri assicurano che, in tempo utile prima dello svolgimento di una delle attività di intermediazione del 
credito di cui all’articolo 4, punto 5, l’intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca al consumatore 
almeno le informazioni seguenti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: 
a) l’identità e l’indirizzo geografico dell’intermediario del credito;
b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione, se del caso, e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;
c) se l’intermediario del credito sia soggetto a vincolo di mandato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori. Qualora 
sia soggetto a vincolo di mandato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori, l’intermediario del credito fornisce 
il nome del creditore o dei creditori per i quali opera. L’intermediario del credito può comunicare che è indipendente se 
soddisfa le condizioni stabilite in conformità all’articolo 22, paragrafo 4;
d) se l’intermediario del credito offra servizi di consulenza;
e) il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all’intermediario del credito per i suoi servizi o, qualora ciò non 
sia possibile, il metodo per il calcolo del compenso;
f) le procedure che consentono ai consumatori o alle altre parti interessate di presentare reclami internamente circa gli 
intermediari del credito e, ove opportuno, le modalità con le quali si può ricorrere alle procedure di reclamo e ricorso 
extragiudiziali;
g) se del caso, l’esistenza e, se noto, l’importo di commissioni o altri incentivi che il creditore o terzi devono versare 
all’intermediario del credito per i suoi servizi in relazione al contratto di credito. Qualora l’importo non sia noto al 
momento della comunicazione, l’intermediario del credito informa il consumatore che l’importo effettivo sarà comunicato 
in una fase successiva nel Pies.
2. Su richiesta del consumatore, gli intermediari del credito senza vincolo di mandato ma che ricevono commissioni da uno 
o più creditori forniscono informazioni circa i diversi livelli delle commissioni che devono essere versate dai diversi creditori 
che erogano i contratti di credito proposti ai consumatori. Il consumatore è informato di avere il diritto di richiedere tali 
informazioni.
3. Se l’intermediario del credito chiede un compenso al consumatore e riceve in aggiunta una commissione dal creditore o 
da un terzo, spiega al consumatore se la commissione sarà o meno detratta dal compenso, in tutto o in parte.
4. Gli Stati membri dispongono che l’intermediario del credito comunichi al creditore l’eventuale compenso che il 
consumatore deve versargli per i suoi servizi, ai fini del calcolo del Taeg. 
5. Gli Stati membri prescrivono agli intermediari del credito di garantire che, oltre alle informazioni prescritte dal presente 
articolo, il loro rappresentante designato comunichi al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo 
stesso, in che veste opera e quale intermediario del credito rappresenta.
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Commento di Claudia Benanti
Professore aggregato. Ricercatore confermato di Diritto privato, Università di Catania

Considerazioni introduttive

La norma in commento pone a carico degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati1 
obblighi di informazione specifici, i quali si aggiungono alle informazioni personalizzate che questi 
soggetti, unitamente ai creditori, devono fornire ai consumatori a norma dell’art. 14. 
Gli obblighi in esame gravano, quindi, su quei soggetti che entrano in contatto col consumatore nello 
svolgimento di un’attività di intermediazione del credito2, ma che non saranno parte sostanziale del 
successivo contratto di mutuo. In questa eventualità è opportuno che al consumatore vengano fornite 
informazioni aggiuntive, come i dati identificativi dell’intermediario o del rappresentante, i rapporti 
tra intermediario e creditore, l’eventuale compenso dovuto dal consumatore all’intermediario per i 
suoi servizi. 
La finalità di questa disposizione, espressa nel considerando n. 47 della direttiva, è di garantire la massima 
trasparenza possibile ed evitare abusi derivanti da possibili conflitti d’interesse quando i consumatori 
si avvalgono dei servizi degli intermediari del credito3. Questa è, quindi, una delle regole volte a 
ridare ai consumatori quella fiducia nel mercato finanziario, che secondo le istituzioni europee è stata 
compromessa dal comportamento irresponsabile degli operatori del mercato e dalla crisi finanziaria 
conseguente (cfr. considerando n. 3)4. 
Invero, gli obblighi informativi previsti dall’art. 15 garantiscono la trasparenza dei rapporti tra i soggetti 
che ne sono destinatari ed il debitore e sono una specificazione dell’obbligo di agire «in maniera 
onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori», 
che l’art. 7 della direttiva pone a carico degli operatori del credito. Questi obblighi si inseriscono, 
quindi, in una serie più ampia di prescrizioni della direttiva volte a promuovere pratiche responsabili 
da parte degli operatori5.
Tuttavia i doveri di informazione enunciati nell’art. 15 non sono preposti né sono idonei ad evitare i 
conflitti d’interesse, avendo soltanto l’effetto di renderne nota al debitore la sussistenza6. Essi evitano, 
quindi, soltanto l’abuso consistente in un comportamento non trasparente.
La prevenzione di abusi derivanti da possibili conflitti d’interesse è affidata, piuttosto, all’adozione 
di politiche retributive del personale e dei servizi, che non compromettano la considerazione degli 
interessi del consumatore7. In particolare, il modo in cui i creditori remunerano gli intermediari del 
credito e il modo in cui questi ultimi remunerano i rappresentanti designati non deve compromettere 

1 Cfr., per una spiegazione di queste definizioni, Commento 
all’art. 4, in questo volume.
2 Cfr., sulla nozione di «attività di intermediazione del 
credito», Commento all’art. 4, in questo volume.
3 Cfr. anche Commissione europea, Relazione alla Proposta 
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
in merito ai contratti di credito relativi ad immobili 
residenziali del 31 marzo 2011 (doc. 142 def.), in http://
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/
com/com_com(2011)0142_/com_com(2011)0142_it.pdf, 
spec. p. 11.
4 Si legge nel considerando n. 31 che una gestione appropriata 
dei conflitti d’interesse legati alla remunerazione dei 
servizi potrebbe ridare fiducia ai consumatori.
5 Ne sono un esempio le cautele finalizzate all’erogazione 

di un finanziamento sostenibile per il debitore, descritte 
da E. PELLECCHIA, «L’obbligo di verifica del merito 
creditizio del consumatore: spunti di riflessione per 
un nuovo modo di guardare alla “contrattazione con 
l’insolvente”», in Nuove leggi civ. comm., 2014, p. 1088 e ss., 
spec. p. 1100 e ss.
6 La separazione fra il piano della prevenzione dei conflitti 
d’interesse e quello della loro comunicazione al cliente è 
evidente nella direttiva 2004/39/CE (meglio nota come 
direttiva Mifid), che obbliga l’impresa di investimento 
a comunicare ai clienti l’esistenza di conflitti solo se le 
regole organizzative o amministrative assunte non siano 
sufficienti ad evitarli (cfr. art. 18 direttiva citata, recepito 
nell’art. 21 Tuf).
7 Cfr. considerando n. 35, direttiva 2014/17/UE. Le 
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il rispetto dell’obbligo generale di condotta sopra richiamato (cfr. art. 7, § 2). 
In base al considerando n. 35, gli Stati membri potrebbero ritenere che la riscossione di provvigioni da 
parte di intermediari con vincolo di mandato sia contraria all’interesse dei consumatori e vietare, di 
conseguenza, questa pratica. 
Una gestione appropriata dei conflitti d’interesse legati alla remunerazione dei servizi è importante 
soprattutto al fine di una valutazione corretta del merito creditizio del consumatore8. 
Le informazioni indicate nell’art. 15 servono al consumatore per decidere se avvalersi dell’attività 
di intermediazione del credito prestata dal soggetto a cui si riferiscono. Quindi, esse devono essergli 
fornite prima che quell’attività abbia inizio ed in tempo utile, prima della consegna del Pies contenente 
le informazioni personalizzate indicate nell’art. 14. Questo si deduce dall’art. 15, lett. g, il quale 
dispone che quando non sia ancora noto l’importo delle commissioni che il creditore o un terzo 
devono pagare all’intermediario del credito, questi comunica al consumatore che questa informazione 
gli verrà fornita «in una fase successiva» nel Pies. 
Inoltre, questi dati vanno forniti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole9, in modo che il 
consumatore possa conservarli per un tempo adeguato, consultarli e riprodurli. Questa prescrizione 
di forma agevola l’assunzione da parte del consumatore di una decisione ponderata10. Nel contempo 
essa facilita la prova, da parte dell’intermediario o del rappresentante, di aver adempiuto ai propri 
obblighi. 
Quanto ai tempi e alle modalità dell’informazione precontrattuale, la disciplina in commento si 
conforma al contenuto di altre direttive europee a tutela dei consumatori, come la n. 2008/48/CE sul 
credito ai consumatori11 (cfr. artt. 5 e 6). 
La novità consiste, piuttosto, nell’essenziale gratuità di tutte le informazioni date in conformità alla 
direttiva in commento (cfr. art. 8, direttiva 2014/17/UE). Questa disposizione avrà l’effetto di limitare 
la prassi bancaria di chiedere al cliente il pagamento di somme per l’attività istruttoria preliminare alla 
stipula del contratto di mutuo. 

Contenuto e ratio degli obblighi di informazione relativi agli intermediari del 
credito e ai rappresentanti designati

L’art. 15 prescrive un elenco minimo di informazioni che intermediari e rappresentanti devono fornire 
al consumatore.
Le prime sono relative ai dati identificativi dell’intermediario del credito, del quale occorre indicare 

politiche retributive del personale potrebbero essere 
assunte dall’Autorità di vigilanza come criteri mediante 
i quali valutare gli assetti organizzativi del soggetto che 
presta il servizio. Cfr., in argomento, A. PERRONE, «I 
servizi di consulenza», Relazione tenuta al Convegno di 
Rovigo del 24 ottobre 2014, organizzato dall’Università 
di Ferrara (sede di Rovigo), su “La nuova disciplina 
europea dei contratti di credito per finanziare l’acquisto 
di immobili”.
8 Cfr., sull’attività di valutazione del merito creditizio, 
Commento all’art. 18, in questo volume.
9 Per una spiegazione di questa definizione v. Commento 
all’art. 4, in questo volume.
10 In questo caso la forma non è relativa al contratto, bensì 
all’informazione. Cfr., sulla polisemia del termine forma 
nel diritto europeo dei contratti, S. PAGLIANTINI, 

«Il contratto di credito al consumo tra vecchi e nuovi 
formalismi», in Obbl. e contr., 2009, p. 295.
11 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di 
credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/
CEE, in GUUE L 133 del 22 maggio 2008, p. 66 e ss. 
S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 2014/17/UE (sui contratti di 
credito ai consumatori relativi ad immobili residenziali)», 
in Contr. impr. Eur., 2014, p. 525 e ss., spec. p. 528 nota 
- con riferimento alla prescrizione che le informazioni 
personalizzate siano fornite su supporto durevole, 
contenuta nell’art. 14 della direttiva in commento - come 
si sia adottata la solita realità documentale a contenuto vincolato 
(il corsivo è dell’autore).
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l’identità, i dati geografici, il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione e i mezzi per verificarlo. 
Per identità e dati geografici si intendono la denominazione e la sede legale dell’intermediario12. La 
loro comunicazione serve a consentire al consumatore di individuare con certezza l’intermediario. I 
dati dell’intermediario, unitamente al suo numero di telefono, devono essere inseriti anche nel Pies, 
per la ragione, questa volta, di consentire al consumatore di contattarlo (cfr. Allegato II alla direttiva, 
parte B, Istruzioni per la compilazione del Pies, sezione 2). 
Gli estremi di registrazione dell’intermediario servono per consentire al consumatore di verificarne 
l’abilitazione.
La direttiva intende favorire la circolazione dei servizi di intermediazione del credito all’interno degli 
Stati membri dell’Unione europea. A questo proposito, il considerando n. 69 sottolinea l’opportunità 
che gli intermediari del credito, prima di poter esercitare l’attività, siano soggetti ad una procedura 
di abilitazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine. Nel medesimo 
considerando è precisato che gli Stati dovrebbero essere liberi di decidere se istituire un unico registro 
oppure due registri separati per intermediari con vincolo di mandato ed intermediari indipendenti. 
Inoltre, tali registri dovrebbero essere pubblici. 
Per il consumatore potrebbe non essere semplice verificare l’abilitazione che l’intermediario abbia 
conseguito in un altro Stato13. Si spiega, quindi, che l’operatore sia tenuto a comunicare al consumatore 
anche i mezzi per verificare la registrazione. 
Questi dati sono importanti per le conseguenze che la mancanza di abilitazione dell’intermediario 
potrebbe avere sulla validità del contratto di mutuo14.
Seguono informazioni relative allo status dell’intermediario ed ai suoi rapporti con il creditore. 
Esse servono a far emergere eventuali conflitti d’interesse, ossia se l’intermediario sia portatore di 
un interesse nel risultato del servizio prestato al consumatore, diverso da quello del consumatore 
medesimo, interesse che potrebbe anche essere legato a remunerazioni dovute dal creditore o da 
terzi15. 
Innanzitutto, l’intermediario deve comunicare al consumatore se sia soggetto a vincolo di mandato 
ovvero lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori ed, in caso positivo, il nominativo del creditore 
o dei creditori per i quali opera (lett. c). In questo modo il consumatore è avvisato del fatto che 
l’intermediario si inserisce in una rete distributiva, con la funzione di collocare sul mercato i prodotti 
di un determinato creditore o comunque di un numero di creditori o gruppi che non rappresenta 
la maggioranza del mercato (v. definizione di “intermediario del credito con vincolo di mandato” 
contenuta nell’art. 4, n. 7).
Conoscere il nominativo del creditore presenta per il consumatore anche un’altra utilità. Infatti è il 
creditore a rispondere pienamente delle attività compiute dall’intermediario con vincolo di mandato 
(cfr. considerando n. 28 e art. 4, n. 7). 
Per le stesse ragioni il rappresentante designato deve comunicare al consumatore, al momento di 
contattarlo o prima di trattare con lo stesso, in che veste opera e quale intermediario del credito 
rappresenta (art. 15, § 5). Quest’ultimo risponde in modo pieno ed incondizionato dell’operato del suo 
rappresentante16, unitamente al creditore del quale sia mandatario, a norma dell’art. 31, § 1.

12 Si consideri che a norma dell’art. 107 Tub la Banca 
d’Italia rilascia l’autorizzazione ad operare come 
intermediari finanziari solo a soggetti con sede legale in 
Italia.
13 In base al considerando n. 72, gli intermediari dovrebbero 
poter operare in uno Stato diverso da quello di 
appartenenza in base ad una notifica tra le autorità 
competenti dei due Stati.
14 La conseguenza dovrebbe essere, probabilmente, la 

nullità del contratto per violazione di norme imperative. 
Per esempio, l’art. 167 codice delle assicurazioni ha 
disposto la nullità dei contratti conclusi con imprese 
non autorizzate, riservando la legittimazione ad agire al 
contraente o all’assicurato.
15 Cfr. la definizione dei “conflitti d’interesse rilevanti” nei 
servizi d’investimento, contenuta nell’art. 24 regolamento 
Banca d’Italia-Consob 29 ottobre 2007.
16 Cfr. art. 4, n. 8 direttiva.
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L’intermediario può comunicare al consumatore di essere un soggetto indipendente soltanto se 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 22, § 4 per la «consulenza indipendente», ossia se prende in 
considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito presenti sul mercato e non 
è remunerato da uno o più creditori per i servizi prestati al consumatore. Questa cautela si spiega 
col fatto che il consumatore potrebbe essere portato a riporre maggior fiducia in un soggetto che si 
presenti come autonomo e quindi ad abbassare il proprio livello di attenzione. È importante, quindi, 
che vi siano regole uniformi in tutti gli Stati membri, che garantiscano un’effettiva indipendenza 
dell’intermediario.
Situazioni di conflitto d’interessi possono dipendere dal modo in cui l’intermediario è remunerato per 
i suoi servizi17. Per questa ragione egli è tenuto a comunicare al consumatore se riceverà commissioni o 
altri incentivi dal creditore o da terzi in relazione al contratto di credito stipulato, ed il relativo importo. 
Qualora l’ammontare del compenso non sia ancora noto - per esempio perché deve essere calcolato in 
percentuale sul credito erogato oppure perché il sistema di calcolo è complesso - l’intermediario, come 
già detto, deve avvisare il consumatore che esso gli verrà comunicato successivamente tramite il Pies.
Un’informazione più precisa, relativa ai diversi livelli delle commissioni corrisposte dai creditori agli 
intermediari senza vincolo di mandato sarà fornita al consumatore solo su sua richiesta. L’intermediario 
è tenuto, però, ad avvisare il consumatore di questo diritto (art. 15, § 2). È, questo, un esempio di 
quella che è stata definita l’informazione sull’informazione18.
Questa comunicazione serve ad avvisare il consumatore dell’interesse che l’intermediario potrebbe 
avere a proporgli un contratto di credito piuttosto che un altro in ragione del maggior guadagno che 
ne ricaverebbe.
Si consideri che nel testo della Proposta della direttiva gli obblighi di informazione volti a migliorare 
la trasparenza ai fini di possibili conflitti d’interesse erano più stringenti. Infatti, in base all’art. 10 
della Proposta, l’intermediario del credito doveva comunicare al consumatore se fosse detentore di 
una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% dei diritti di voto o del capitale sociale di 
un determinato creditore (lett. d) ed anche se un determinato creditore o l’impresa controllante un 
determinato creditore fosse detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% dei 
diritti di voto o del capitale sociale dell’intermediario del credito.
Proseguendo nell’analisi dell’art. 15 direttiva, si nota che l’intermediario deve comunicare al 
consumatore l’eventuale importo della commissione che questi dovrà pagargli per i suoi servizi. 
Qualora non sia possibile precisare nell’informativa l’importo del compenso - per esempio perché esso 
va calcolato in percentuale sul credito erogato oppure in base ad un sistema di calcolo complesso - 
l’intermediario deve comunque comunicare al consumatore il metodo per calcolarlo. 
Quindi il compenso dev’essere, se non determinato, almeno determinabile al momento della 
comunicazione. 
La ratio della prescrizione è duplice. Per un verso essa evita il cosiddetto effetto sorpresa, cioè che il 
consumatore si trovi a dover pagare un compenso di cui non era a conoscenza. Per un altro verso essa, 
consentendo al consumatore di conoscere prima possibile il costo effettivo o presumibile del contratto, 
gli permette di avere tutti gli elementi utili per scegliere a quale intermediario rivolgersi per l’attività 
di intermediazione. Anche questa previsione dovrebbe contribuire a ridare fiducia ai consumatori.
Nel considerando n. 47, ultimo inciso è precisato che gli Stati membri dovrebbero essere liberi di vietare 
che i consumatori paghino commissioni agli intermediari del credito o ad alcuni di essi, nel rispetto del 
diritto della concorrenza, quindi senza introdurre trattamenti differenziati ingiustificati tra categorie 
di intermediari19. 

17 Cfr. considerando n. 31.
18 C. CASTRONOVO, La responsabilità precontrattuale, in 
Manuale di diritto privato europeo, a cura di C. Castronovo-S. 

Mazzamuto, Milano, 2007, vol. II, p. 325 e ss. (spec. p. 
342).
19 La presente direttiva è, infatti, di armonizzazione 
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L’importo della commissione che il consumatore deve pagare all’intermediario rientra nel “costo totale 
del credito” e deve essere inserito nel Taeg. È previsto che a tal fine l’intermediario lo comunichi al 
creditore. Quindi, l’importo effettivo dovrà poi essere inserito nel Pies sotto la voce “altre componenti 
del Taeg”. 
Questa previsione è un’applicazione del principio secondo cui il costo del mutuo per il consumatore 
dev’essere indicato in modo trasparente. È noto, infatti, che abusi degli operatori del credito ai danni 
del debitore erano legati ad un’indicazione poco chiara del tasso d’interesse.
Se l’intermediario riceve sia una commissione dal consumatore che un compenso dal creditore o da un 
terzo deve spiegare al consumatore se l’importo del compenso sarà detratto o meno dalla commissione 
a cui è tenuto, in tutto o in parte.
Inoltre, l’intermediario deve comunicare al consumatore se presti servizi di consulenza20. Questa 
regola si giustifica col fatto che, nel sistema della direttiva, la consulenza è un’attività separata sia dalla 
concessione che dall’intermediazione del credito21 e non è un’attività obbligatoria. 
La presente informazione consente, quindi, al consumatore di comprendere la natura dei servizi che 
gli vengono offerti (cfr. considerando n. 63). 
Si consideri che la direttiva non tutela il consumatore nel caso in cui gli vengano fornite raccomandazioni 
personalizzate al di fuori dell’attività di consulenza, che si rivelino inadeguate alla sua situazione22, 
purché gli operatori abbiano agito in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, «tenendo 
conto dei diritti e degli interessi dei consumatori» (art. 7, § 1). Infatti, come previsto dal considerando 
n. 31, i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati sono tenuti ad agire «nel 
migliore interesse del consumatore» solo quando prestano servizi di consulenza. 
Quindi, il consumatore sa che l’operatore il quale non presti servizi di consulenza non è tenuto a 
raccomandargli il prodotto effettivamente più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. 
L’informazione sul compenso si riferisce esclusivamente all’attività di intermediazione del credito. 
Infatti, l’obbligo di comunicare al consumatore il compenso spettante all’operatore per i servizi di 
consulenza o il metodo per calcolarlo è previsto da un’altra norma, l’art. 22, § 2, che ne dispone 
l’adempimento, su supporto durevole, «prima della fornitura di servizi di consulenza o, se del caso, 
prima della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza». 
Tuttavia, dato che questa comunicazione e quella relativa alle basi sulle quali la raccomandazione è 
formulata «possono essere fornite al consumatore sotto forma di informazioni precontrattuali» (art. 
22, § 2, ultimo cpv.) proprio l’informativa prescritta dall’art. 15 potrebbe essere la sede opportuna 
per dare quelle informazioni. In questo modo, l’informativa sulla prestazione di servizi di consulenza 
sarebbe più completa.
Infine, gli intermediari del credito devono informare i consumatori sulle procedure interne di reclamo 
contro l’operato degli stessi intermediari e sulle procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso. La 
prima parte dell’informativa - ossia quella relativa alla procedure interne di reclamo - comporta che 
gli intermediari del credito debbano predisporre un sistema di gestione dei reclami del consumatore. 
Questa regola ha, quindi, anche un valore organizzativo.
La seconda parte dell’informativa - ossia quella relativa alle procedure di composizione extragiudiziale 
delle controversie tra consumatori ed intermediari del credito o rappresentanti designati - si collega al 
disposto dell’art. 39 direttiva, che impone agli Stati membri di istituire le procedure menzionate (cfr. 

minima - a differenza della 2008/48/UE, che era di 
armonizzazione massima - salvo che per il Pies ed il Taeg 
(cfr., rispettivamente, art. 14, § 8 e art. 17).
20 Questa prescrizione è una specificazione della regola 
dell’art. 22, § 1, secondo cui gli Stati membri devono 
garantire che, nel contesto di una determinata operazione, 
gli operatori del mercato comunichino al consumatore se 

prestano anche servizi di consulenza.
21 Cfr. considerando n. 63 e la definizione di “servizi di 
consulenza” contenuta nell’art. 4 n. 21) direttiva.
22 Cfr. A. PERRONE, op. cit., il quale evidenzia come la 
direttiva sui mutui immobiliari si differenzi, sotto questo 
aspetto, dalla Mifid, che adotta invece una nozione di 
consulenza molto ampia.
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anche considerando n. 77)23. 
L’informazione sull’esistenza di tutte queste procedure serve per rendere effettiva la tutela che 
l’introduzione delle medesime procedure è volta a realizzare. 
Infine, gli intermediari sono tenuti a garantire che il loro rappresentante designato rispetti gli obblighi 
di informazione esaminati. 

Conseguenze dell’inadempimento degli obblighi di informazione relativi agli 
intermediari del credito e ai rappresentanti designati

Questione centrale in tema di doveri di informazione è quella dei rimedi24. La direttiva 2014/17/
UE non ha regolato questo aspetto ed anzi ha affidato agli Stati il compito di stabilire le sanzioni per 
la violazione delle sue disposizioni, con la raccomandazione che esse siano proporzionate, efficaci e 
dissuasive (cfr. considerando n. 76 ed art. 38). Di conseguenza le soluzioni nazionali potrebbero divergere 
notevolmente, in contrasto con l’obiettivo dichiarato di creare un «quadro giuridico» comune. 
Essendo quella dei rimedi una questione fondamentale, è importante che il legislatore nazionale la 
regolamenti e non lasci all’interprete il compito di individuare le soluzioni applicabili25. 
Si noti però che, in occasione del recepimento della direttiva 2008/48/CE, non sono state precisate le 
conseguenze della violazione degli obblighi relativi agli intermediari del credito, obblighi dal contenuto 
simile a quelli elencati nell’art. 15 direttiva 2014/17/UE (cfr. art. 125-novies Tub)26. 
Nella prospettiva del futuro recepimento della direttiva, è opportuno delineare i possibili rimedi, 
indicando quelli ritenuti più appropriati.
Essi potrebbero essere di natura risarcitoria oppure consistere nell’invalidità del contratto. 
Si potrebbe ritenere che l’inadempimento dei doveri di informazione previsti dall’art. 15 costituisca 
una violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative, previsto 
dall’art. 1337 c.c., ed obblighi il soggetto professionale a risarcire al consumatore l’eventuale danno. 
Invero, l’art. 7 direttiva pone a carico degli operatori finanziari un dovere di agire «in maniera onesta, 
equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori», che ben 
potrebbe essere ritenuto una specificazione del dovere di buona fede.  
Questa soluzione sarebbe in linea con la tesi, sostenuta anche in importanti pronunce della Corte di 
Cassazione (come quelle a Sezioni Unite n. 26724 e n. 26725 del 2007)27, secondo cui la violazione dei 

23 V. Commento all’art. 39, in questo volume.
24 A questo proposito, V. ROPPO, «L’informazione 
precontrattuale: spunti di diritto italiano e prospettive di 
diritto europeo», in Riv. dir. priv., 2004, p. 747 e ss., spec. p. 
761 evidenzia come l’armonizzazione della disciplina dei 
rimedi rientri nella responsabilità politica del legislatore 
europeo.
25 Cfr. V. ROPPO, «L’informazione precontrattuale: ...», 
cit., p. 761.
26 La scelta compiuta da questa direttiva - di non regolare 
le conseguenze della violazione da parte degli intermediari 
del credito degli obblighi sui medesimi gravanti - aveva 
suscitato le critiche di G. DE CRISTOFARO, «La 
nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la 
direttiva 2008/48/CE e l’armonizzazione “completa»” 
delle disposizioni nazionali concernenti “taluni aspetti” 
dei “contratti di credito ai consumatori”», in Riv. di dir. 
civ., 2008, p.te II, p. 255 e ss., spec. p. 266-267, per la 

frammentazione delle soluzioni nazionali, che essa avrebbe 
comportato, a dispetto dell’obiettivo di armonizzazione 
completa proprio della direttiva. Queste osservazioni sono 
condivise da M. DE POLI, «Le regole di comportamento 
dei “creditori” nella direttiva 2008/48/CE in materia di 
credito al consumo», in Dir. banca e merc. fin., 2009, p. 33 e 
ss. (spec. p. 36, nota 1).
27 Cfr. Cass., S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724, in Corr. 
giur., 2008, p. 223 e ss., con nota di V. MARICONDA, 
«L’insegnamento delle Sezioni Unite sulla rilevanza della 
distinzione tra norme di comportamento e norme di 
validità», ivi, p. 230 e ss.; in Danno e resp., 2008, p. 525 e ss., 
con nota di V. ROPPO, «La nullità virtuale del contratto 
dopo la sentenza Rordorf», ivi, p. 536 e ss.; Cass., S.U., 19 
dicembre 2007, n. 26725, in Resp. civ. e prev., 2008, p. 547 e 
ss., con nota di F. GRECO, «Intermediazione finanziaria: 
violazione di regole comportamentali e tutela secondo le 
Sezioni Unite», ivi, p. 556 e ss. La medesima posizione era 
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doveri di informazione precontrattuale determina la responsabilità precontrattuale del professionista. 
Questo orientamento esclude invece che, in difetto di una previsione apposita, l’inadempimento dei 
medesimi doveri possa determinare la nullità del contratto per violazione di norme imperative, ai 
sensi dell’art. 1418, comma 1 c.c. Questa tesi si basa sull’autonomia tra regole di validità e regole di 
comportamento nella formazione del contratto28, sull’inesistenza di una lacuna che possa giustificare 
l’applicazione dell’art. 1418, comma 129 e sulla limitazione del giudizio di validità a violazioni attinenti 
alla struttura o al contenuto del contratto30.
In applicazione di queste regole il consumatore avrebbe diritto al risarcimento del danno sofferto, 
per esempio, per aver stipulato il contratto con un soggetto che non gli aveva comunicato di essere 
mandatario del creditore oppure di aver diritto a ricevere una commissione dal creditore o da terzi, 
e quindi a condizioni meno favorevoli di quelle che avrebbe potuto conseguire contrattando con 
un soggetto indipendente31. All’intermediario o al suo rappresentante si imputerebbe, quindi, una 
responsabilità da contratto valido, ma sconveniente32. Dell’operato di questi soggetti risponderebbe 
anche il soggetto (creditore o intermediario) dal quale essi dipendono, per le ragioni già dette. 
Al fine di avere il risarcimento, il consumatore dovrebbe provare di avere subito un danno. 
In uno dei primi commenti alla direttiva si è sostenuto che la violazione degli obblighi di condotta 
relativi alla fase preparatoria al contratto - tra i quali rientrano i doveri di informazione - generi la 
responsabilità contrattuale dell’operatore33. Secondo questa tesi, nel momento in cui il consumatore 
si rivolge al soggetto professionale nasce un contratto di consulenza, dal quale deriva in capo al 
professionista un obbligo di precauzione34. Il professionista che violasse i doveri di informazione 
sarebbe quindi responsabile verso il consumatore per l’inadempimento di un obbligo contrattuale, con 
la conseguenza che quest’ultimo potrebbe anche decidere di mantenere il contratto [di consulenza] e 
chiedere il risarcimento del danno, ex art. 1453 c.c. 
Questa tesi viene basata sulla considerazione complessiva degli obblighi di condotta previsti dalla 
normativa e sul fatto che l’art. 8, nel disporre che le informazioni vadano prestate ai consumatori «a 
titolo gratuito», sembra presupporre che ci sia già un contratto.
Essa riguarda il complesso degli obblighi di condotta gravanti sull’operatore, ma il suo accoglimento 
avrebbe conseguenze anche sull’inadempimento dei doveri di informazione previsti dall’art. 15. 
Si tratta di un’interpretazione suggestiva e che garantisce un buon livello di protezione al consumatore. 
Tuttavia essa sembra, ad un primo esame, poco congruente col fatto che nella direttiva l’attività di 
consulenza ha natura facoltativa. 

stata assunta in precedenza da Cass., 29 settembre 2005, 
n. 19024, in Danno e resp., 2006, p. 25 e ss., con nota di 
V. ROPPO - G. AFFERNI, «Dai contratti finanziari al 
contratto in genere: due punti fermi della Cassazione su 
nullità virtuale e responsabilità precontrattuale», ivi, p. 29 
e ss.
28 Cfr. G. D’AMICO, «Regole di validità e regole di 
comportamento nella formazione del contratto», in Riv. di 
dir. civ., 2002, p.te I, p. 37 e ss., spec. p. 56-57. ID., «Nullità 
virtuale - Nullità di protezione (Variazioni sulla nullità)», 
in I contratti, 2009, p. 732 e ss., spec. p. 735 precisa che 
le regole di comportamento, per poter essere distinte 
dalle regole di validità - le quali sono pure, in quanto 
norme giuridiche, delle regole di condotta - vadano 
intese in un’accezione ristretta, come “regole di mero 
comportamento”, comprendenti le regole di correttezza 
(ossia di buona fede) e altre regole generali di condotta, 
quali ragionevolezza, trasparenza, onestà ecc.
29 C. CASTRONOVO, La responsabilità precontrattuale, cit., 

p. 345.
30 Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, cit.
31 In questo caso la funzione del risarcimento sarebbe 
di compensare le condizioni più sfavorevoli alle quali il 
contratto è stato concluso a causa del comportamento 
scorretto della controparte, secondo l’evoluzione della 
nozione di interesse negativo riferita da M. MANTOVANI, 
«Vizi incompleti» del contratto e rimedio risarcitorio, Torino, 1995, 
p. 173 e ss.
32 Cfr., a favore della configurabilità di una responsabilità 
precontrattuale ex art. 1337 c.c. anche in presenza di un 
contratto valido ed efficace, M. MANTOVANI, op. cit., p. 
154 e ss.
33 Cfr. R. CALVO, «Le regole generali di condotta dei 
creditori, intermediari e rappresentanti nella direttiva 
2014/17/UE», in Corr. giur., 2015, p. 823 e ss. 
34 L’autore ha escluso, però, che possa trattarsi di 
un’obbligazione senza prestazione (ivi, p. 825).
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Diversamente, si potrebbe configurare a carico del professionista un’obbligazione senza prestazione, 
inesigibile, ma fonte di responsabilità contrattuale verso il consumatore nel caso di inadempimento. 
Oppure si potrebbe ritenere che sul professionista gravi un’obbligazione derivante dalla legge, 
della quale il consumatore potrebbe esigere l’adempimento. Sviluppando questa interpretazione, il 
professionista che non desse al consumatore le informazioni previste dall’art. 15 sarebbe responsabile 
verso di lui per inadempimento di un’obbligazione ex lege. 
Le tre interpretazioni esposte per ultime configurano a carico del professionista una responsabilità 
per inadempimento di un’obbligazione - derivante, a seconda dei casi, da un contratto di consulenza 
o da un fatto sociale o ancora dalla legge - con conseguente diritto del consumatore al risarcimento 
dell’interesse positivo.
Un approfondimento di queste tesi richiederebbe, però, un’analisi del complesso degli obblighi posti 
dalla direttiva a carico degli operatori e di importanti categorie civilistiche, come l’obbligazione senza 
prestazione, che non è possibile compiere in questa sede.
Invece, secondo un’altra tesi è la nullità virtuale la sanzione appropriata per la violazione di regole, 
come quelle sui doveri di informazione, che hanno lo scopo di conformare il regolamento contrattuale35. 
Al riguardo, sembra convincente il metodo che ricerca la funzione dei diversi doveri di informazione 
per stabilire la natura dei rimedi36. 
Gli obblighi di comunicazione stabiliti dall’art. 15 della direttiva sono obblighi di trasparenza e - con 
l’eccezione dell’informazione sul compenso - non hanno lo scopo di conformare il contenuto del 
contratto. 
In difetto di una specifica previsione, la conseguenza della nullità (virtuale) non potrebbe probabilmente 
essere ricavata dal sistema. 
In una prospettiva de iure condendo, la nullità del contratto non sembra comunque la soluzione adeguata, 
perché comporterebbe l’obbligo per il cliente di restituire subito tutto il capitale ottenuto, ai sensi 
dell’art. 2033 c.c.
È vero che questo inconveniente potrebbe essere superato applicando la norma che, in caso di nullità 
del contratto di credito al consumo, prevede che il consumatore possa restituire l’importo in 36 mesi e 
senza interessi (cfr. art. 125-bis, comma 9, Tub). Tuttavia, questo inconveniente sussiste ed è opportuno 
segnalarlo. 
Inoltre, è discussa l’ammissibilità di una nullità virtuale di protezione, con legittimazione relativa37.  
Quindi, se il legislatore nazionale volesse disporre la nullità del contratto sarebbe opportuno che la 
strutturasse come nullità relativa, azionabile solo dal consumatore.
Si aggiunga che la soluzione della nullità responsabilizzerebbe maggiormente il notaio rispetto alle 
altre, esponendolo al rischio di incorrere nella responsabilità disciplinare prevista dall’art. 28 legge 
notarile38. Il notaio, per non incorrere in questa responsabilità, sarebbe tenuto a verificare che gli 
obblighi di informazione precontrattuale siano stati correttamente adempiuti.

35 R. ALESSI, I doveri di informazione, in Manuale di diritto 
privato europeo, cit., p. 391 e ss.; V. SCALISI, L’invalidità e 
l’inefficacia, ivi, p. 465 e ss., spec. p. 478-479; F. RENDE, 
«Le regole d’informazione nel diritto europeo dei 
contratti», in Riv. di dir. civ., p.te II, 2012, p. 185 e ss., spec. 
p. 206 e ss.
36 Cfr. L. ROSSI CARLEO, «Il diritto all’informazione: 
dalla conoscibilità al documento informativo», in Riv. dir. 
priv., 2004, p. 343 e ss., spec. p. 373. Questa prospettiva è 
condivisa da R. ALESSI, op. cit., p. 401.
37 Contrari G. D’AMICO, «Nullità virtuale - Nullità di 
protezione (Variazioni sulla nullità)», cit., p. 735-736, il 
quale precisa che le regole di validità non possono essere 

ricavate dal giudice in sede di concretizzazione della 
clausola di buona fede, per ragioni di certezza del diritto; 
S. PAGLIANTINI, «Nullità virtuali di protezione?», in I 
contratti, 2009, p. 1040 e ss.; T. RUMI, «Profili privatistici 
del credito relativo agli immobili residenziali», in I contratti, 
2015, p. 70 e ss., spec. p. 78. Favorevole A. ALBANESE, 
Contratto mercato responsabilità, Milano, 2008, p. 82-83, per 
esigenze di coerenza e razionalità del sistema, considerato 
che le norme imperative di protezione hanno in comune 
con le altre norme che rendono nullo il contratto la natura 
indisponibile della tutela.
38 Com’è noto, l’art. 28 legge 16 febbraio 1913, n. 89 (c.d. 
legge notarile) vieta al notaio di ricevere atti “espressamente 
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Questo controllo non rientra negli accertamenti normalmente compiuti dal notaio ai fini della stipula 
dei mutui immobiliari, pur in presenza di Istruzioni dell’Autorità di vigilanza che già impongono 
obblighi di informazione. Infatti, di solito nel rogito il notaio si limita a dare atto, sulla base di quanto 
dichiarato dalla Banca, che le informazioni sono state fornite, senza effettuare controlli specifici.
La responsabilità disciplinare del notaio non verrebbe in gioco, invece, se l’omissione da parte del 
professionista delle informazioni prescritte dalla legge venisse qualificata come dolo contrattuale39, 
essendo tale responsabilità esclusa quando venga rogato un atto annullabile40.
Sviluppando questa tesi, il consumatore che, se fosse stato correttamente informato, avrebbe comunque 
stipulato il contratto di mutuo ma a condizioni diverse, avrà diritto al risarcimento del danno a norma 
dell’art. 1440 c.c.
Si è osservato che la tesi del dolo non ha avuto molto seguito per le difficoltà di prova che comporta 
per il consumatore41.
Considerazioni specifiche possono essere formulate nel caso in cui sia violato il dovere di comunicare 
al consumatore il compenso che deve versare all’intermediario [cfr. art. 15, § 1, lett. e) direttiva 
2014/17/UE]. 
Questo compenso costituisce una delle componenti del «costo totale del credito per il consumatore»42 

ed una delle voci su cui si basa il calcolo del Taeg. L’art. 15, § 4 prevede che l’intermediario del credito 
ne comunichi l’importo al creditore, proprio a questo fine. 
Se l’informativa viene data correttamente, il compenso comunicato al consumatore ai sensi dell’art. 
15 sarà inserito nel Pies tra le “altre voci del Taeg” e nella Sezione 2 del Pies, nella voce dedicata alla 
remunerazione dell’intermediario. Inoltre, il Taeg, comprensivo dell’importo della commissione, sarà 
indicato nel contratto. 

proibiti” dalla legge. Questa norma è interpretata dalla 
giurisprudenza nel senso che la responsabilità del notaio 
sussista solo se la nullità dell’atto sia espressamente stabilita 
dalla legge oppure possa desumersi da un’interpretazione 
consolidata, interpretazione che con riferimento alla 
violazione degli obblighi d’informazione allo stato non 
c’è. Cfr. Cass., 8 maggio 2015, n. 9425; Cass., 13 ottobre 
2011, n. 21202, in Giur. comm., 2013, p. 678 e ss., con nota 
di F. TASSINARI, «La responsabilità disciplinare del 
notaio per atti ritenuti nulli da due consecutivi precedenti 
di legittimità». Nel senso che la responsabilità disciplinare 
del notaio sussista solo in caso di nullità assoluta, v. Cass., 1 
febbraio 2001, n. 1394, in Giur. it., 2001, p. 1599 e ss. Cfr., 
in argomento, N. LIPARI, «Il ruolo del notaio nella nuova 
realtà delle nullità contrattuali», in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2002, p. 361 e ss.; S. PAGLIANTINI, «La responsabilità 
disciplinare del notaio tra nullità parziale, relatività della 
legittimazione e nullità inequivoca», in I contratti, 2011, p. 
921 e ss. ; S. MONTICELLI, «Obblighi d’informazione, 
nullità speciali e attività del notaio», ivi, 2014, p. 1063 e ss., 
ad avviso del quale il notaio, qualora il rogito da stipularsi 
contenga una clausola affetta da nullità di protezione, 
deve rendere edotte le parti sulle conseguenze che la 
nullità della clausola avrebbe sull’assetto del contratto, 
offrendo loro tutti gli elementi utili all’assunzione di una 
decisione consapevole.
39 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e 
prestito responsabile nella direttiva 2014/17/UE …», cit., 
p. 525 suggerisce l’applicazione degli artt. 1439 e 1440 
c.c. nel caso di una dissonanza tra Pies e contratto di 

finanziamento.
Si noti che il rimedio normalmente previsto nel nostro 
ordinamento per le situazioni di conflitto d’interessi è 
l’annullabilità del contratto. Ne è un esempio l’art. 1394 
c.c. in tema di contratto concluso dal rappresentante in 
conflitto d’interessi col rappresentato. Tuttavia, il tipo 
di conflitto che si presenta nel caso oggetto di esame è 
diverso da quello regolato in quest’ultima norma. Essa 
tutela l’interesse del rappresentato, consentendogli 
di annullare il contratto concluso dal rappresentante 
in situazione di conflitto d’interessi, se il conflitto era 
conosciuto o conoscibile dal terzo. Invece, relativamente 
al contratto concluso dall’intermediario per conto del 
creditore oppure dal rappresentante designato per 
conto dell’intermediario, l’art. 15 direttiva in commento 
non vuole tutelare l’interesse del rappresentato, bensì 
l’interesse del consumatore, cioè del terzo. Allora la regola 
posta dall’art. 1394 c.c. non è adatta al caso in esame. 
Un conflitto di interessi fra creditore ed intermediario 
potrebbe sussistere, invece, nella valutazione del merito 
creditizio. 
40 Cfr. Cass., 14 febbraio 2008, n. 3526, in Riv. not., 2008, 
p. 1414 e ss., con nota di G. CASU, «L’art. 28 Legge 
notarile in relazione al Cdu privo dell’indicazione della 
destinazione storico-urbanistico attuale della particella 
compravenduta»; Cass., 11 novembre 1997, n. 11128, in 
Giust. civ., 1998, p. 380 e ss.
41 R. ALESSI, op. cit., p. 391 e ss., spec. p. 444.
42 Su questa definizione v. Commento all’art. 4, n. 13, in 
questo volume.
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Potrebbe accadere, appunto, che i doveri informativi non siano correttamente adempiuti 
dall’intermediario. Per esempio, l’intermediario potrebbe non dare al consumatore l’informativa sul 
compenso, ma indicarne l’importo al creditore ai fini dell’inserimento nel Taeg e quindi all’interno 
del Pies. Oppure nel Pies potrebbe essere indicata una commissione di importo superiore a quello 
precedentemente comunicato o calcolata con un criterio diverso, con conseguenze sfavorevoli per 
il consumatore. La soluzione che sembra più appropriata, in questo caso, è che il consumatore 
debba corrispondere all’intermediario la commissione, al medesimo consumatore più favorevole, 
che gli era stata comunicata ai sensi dell’art. 15 o comunque calcolata secondo i criteri indicati in 
quell’informativa. 
Questa è la soluzione idonea a soddisfare l’esigenza, segnalata nel considerando n. 47, di prevenire 
eventuali abusi a danno del consumatore.
In altre parole, in caso di discrepanza tra le due informative, dovrebbe prevalere il contenuto di quella 
regolata dall’art. 15, perché è quella specificamente diretta ad informare il consumatore sul compenso 
da versare all’intermediario. 
Si potrebbe ipotizzare un’applicazione analogica dell’art. 117, comma 7, Tub, il quale stabilisce la 
nullità delle clausole contrattuali relative a tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente di 
quelli pubblicizzati43. Si potrebbe ritenere che la valutazione comparativa, quanto all’importo della 
commissione spettante all’intermediario, vada effettuata tra il contratto e la pubblicità assolta a 
norma dell’art. 15 direttiva, e che l’importo del Taeg debba essere corretto in base alle indicazioni sul 
compenso risultanti nell’informativa. Quindi, la commissione dovrebbe essere scorporata dal Taeg se 
non pubblicizzata correttamente. 
Tuttavia, sarebbe importante che questo rimedio venisse espressamente previsto nella normativa di 
recepimento della direttiva.
Se invece l’importo effettivo della commissione - che non è stato comunicato al consumatore - non 
venga inserito neppure nel Pies, l’inadempimento dell’obbligo di informazione disposto dall’art. 15 
sarà assorbito dall’inadempimento dell’obbligo di indicare nel Pies il costo totale del credito44.
Dinanzi alle alternative interpretative delineate, è responsabilità del legislatore nazionale indicare 
i rimedi alla violazione degli obblighi di informazione, così da conferire certezza ed effettività alla 
disciplina.
A prescindere dalle conseguenze civilistiche, la violazione degli obblighi previsti dall’art. 15 comporterà 
l’erogazione di sanzioni amministrative da parte dell’Autorità di vigilanza. 
L’art. 144, comma 5-bis Tub prevede l’erogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nel 
caso di violazione da parte degli intermediari del credito dell’art. 125-novies Tub, norma che pone a 
carico degli intermediari del credito al consumo alcuni degli obblighi di informazione previsti dalla 
disposizione in commento. 
Occorrerà, al riguardo, una previsione normativa apposita.

43 Per tassi, prezzi e condizioni “pubblicizzati” si 
intendono quelli resi noti ai clienti ai sensi dell’art. 116 
Tub, tramite il foglio informativo e il documento di 
sintesi disciplinati nelle Istruzioni della Banca d’Italia 

9 febbraio 2011, sezione II, Pubblicità e informazione 
precontrattuale.
44 Sulle conseguenze di questo inadempimento v. Commento 
all’art. 14, in questo volume. 
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L’articolo in commento disciplina una serie di obblighi che sono tipici ed esclusivi di coloro1 che 
svolgono una delle attività di intermediazione del credito disciplinate dalla direttiva: a) presentazione 
od offerta di contratti di credito ai consumatori; b) assistenza ai consumatori e svolgimento di attività 
preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito 
diverse da quelle di cui alla lettera a); c) conclusione con i consumatori di contratti di credito per conto 
del creditore.
Anche essi devono fornire al consumatore «almeno»2 le informazioni contenute nell’art. 15, su 
supporto cartaceo o su altro supporto durevole3. 
Si tratta di due tipologie di informazione: una, più tradizionale, rivolta all’identificazione del soggetto 
e della sua attività; l’altra rientrante nel più mirato obiettivo di garantire la trasparenza dell’operazione 
economica e del mercato attraverso l’emersione di possibili conflitti di interesse e, in particolar 
modo, assicurare, la fiducia dei consumatori, che dopo le crisi finanziarie, l’Unione europea intende 
riacquisire4. Nel rapporto di intermediazione l’esistenza di una potenziale situazione di conflitto di 
interessi può dirsi circostanza normale (che si riscontra anche nell’ipotesi in cui l’intermediario agisca 
per conto del cliente come, ad es., nel caso della intermediazione finanziaria)5, i cui rischi si cerca 
di neutralizzare prevalentemente attraverso interventi di carattere organizzativo e strutturale e, in 
aggiunta, attraverso l’imposizione di obblighi di disclosure della situazione di potenziale conflitto nei 
confronti del cliente6.

1 Si tratta di un «intermediario del credito»: una 
persona fisica o giuridica che non agisce come creditore 
o notaio e non presenta semplicemente - direttamente 
o indirettamente - un consumatore a un creditore o 
intermediario del credito e che, nell’esercizio della propria 
attività commerciale o professionale, dietro versamento 
di un compenso, che può essere costituito da una somma 
di denaro o da qualsiasi altro corrispettivo finanziario 
pattuito» svolge le  attività di cui sopra (art. 4, p.to 6, 
dir. 2014/17/UE). Essi si distinguono in intermediari 
con mandato (che operano per conto e sotto la piena e 
incondizionata responsabilità di: a) un solo creditore; b) 
un solo gruppo; o c) di un numero di creditori o gruppi che 
non rappresenta la maggioranza del mercato), art. 4, n. 7, 
dir. 2014/17/UE, che sono altresì titolari degli obblighi 
di informazione di cui all’art. 13, dir. 2014/17/UE; e 
intermediari senza vincolo di mandato. Il «rappresentante 
designato» è una persona fisica o giuridica che svolge le 
attività di cui sopra per conto di un solo intermediario del 
credito e sotto la responsabilità piena e incondizionata di 
quest’ultimo (art. 4, n. 8, dir. 2014/17/UE).
2 Sulle altre informazioni che questi soggetti devono fornire 
non in ragione delle relazioni che li legano ai creditori 
(ipotesi di cui si occupa l’articolo in commento), ma in 
quanto soggetti che «stanno trattando» il finanziamento 
con il consumatore (cfr. considerando 39, dir. 2014/17/
UE), e che sono finalizzate più direttamente a garantire 
la trasparenza dell’operazione contrattuale nei suoi 
termini oggettivi e in comparazione con le altre offerte del 
mercato, v. Commenti sub artt. 13 e 14 in questo Commentario.

3 Per la definizione di supporto cartaceo o supporto 
durevole v. Commento sub art. 14, in questo Commentario e v. 
M.R. MAUGERI, Art. 121 (Commento), in Commento al testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.lgs. 1 settembre 
1992, n. 385 e successive modificazioni, II, a cura di C. Costa, 
Torino, 2013, p. 121 e nota 24.
4 V. Considerando 31, dir. 2014/17/UE secondo cui il 
quadro giuridico dovrebbe infondere nei consumatori 
fiducia sul fatto che creditori, intermediari e 
rappresentanti considerano gli interessi del consumatore, 
ed è essenziale garantire un «elevato livello di equità, 
onestà e professionalità nel settore e un’appropriata 
gestione del conflitto di interesse, compresi quelli legati 
alla remunerazione, nonché prevedere che la consulenza 
sia fornita nel miglior interesse del consumatore».
5 R. LENER - P. LUCANTONI, Commento sub art. 21, 
in Il Testo unico della finanza, I, a cura di M. Frattini e G. 
Gasparri, Torino, 2012, p. 390.
6 Le più drastiche soluzioni del divieto dell’intermediazione 
esulano degli orientamenti comunitari che si muovono 
piuttosto nell’ottica della neutralizzazione del conflitto. 
Così, ad esempio, nel settore dell’intermediazione 
finanziaria «nella legislazione nella giurisprudenza teorica 
e pratica degli anni 80 … si trova più di un’indicazione» 
nel senso del divieto di operazioni di intermediazione 
in situazioni di conflitto di interessi (con il cliente per 
conto del quale agisce l’intermediario); «il legislatore 
italiano, però, a partire dagli anni novanta, in sintonia 
con l’orientamento comunitario, ha fatto una scelta, 
irreversibile, di segno opposto: non più divieti, ma 
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La prima categoria d’informazioni è relativa ai dati sull’intermediario e la sua attività. Vi rientrano: 
a) l’identità e l’indirizzo geografico dell’intermediario del credito; b) l’informazione sul registro in cui 
è iscritto, il numero di registrazione, se previsto, e i mezzi esperibili per verificare la registrazione; e) il 
compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all’intermediario del credito per i suoi servizi 
o, qualora ciò non sia possibile, il metodo di calcolo del compenso; d) se l’intermediario del credito 
offra servizi di consulenza; f) le procedure che consentono ai consumatori o alle altre parti interessate 
di presentare reclami internamente circa l’intermediario del credito e, ove opportuno, le modalità con 
le quali si può ricorrere alle procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali.
Rientrano nel secondo insieme le seguenti informazioni: c) se l’intermediario del credito sia soggetto 
al vincolo di mandato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori, ed in tal caso l’intermediario 
deve fornire il nome del creditore o dei creditori per i quali opera. Viceversa l’intermediario può 
comunicare di essere indipendente se soddisfa le condizioni stabilite in conformità all’art. 22, par. 4 
della direttiva7; d) se l’intermediario offre servizi di consulenza; g) se del caso, l’esistenza e, se noto, 
l’importo, di commissioni o altri incentivi che il creditore o terzi devono versare all’intermediario del 
credito per i suoi servizi in relazione al contratto di credito. Qualora l’ammontare non sia noto al 
momento della comunicazione, l’intermediario del credito deve informare il consumatore che il costo 
effettivo sarà comunicato in una fase successiva nel Pies.  Nel caso di intermediario del credito senza 
vincolo di mandato, ma che riceve commissioni da uno o più creditori, devono essere fornite, a richiesta 
del consumatore, informazioni circa i diversi livelli delle commissioni che devono essere versate dai 
diversi creditori che erogano i contratti di credito proposti ai consumatori, ed il consumatore deve 
essere informato di avere il diritto di richiedere tali informazioni (art. 15, par. 2). 
Le due tipologie di informazioni hanno funzioni differenti. Ancora diversa l’informazione di cui all’art. 
15 par. 4 in virtù della quale l’intermediario del credito che percepisca un compenso dal consumatore 
deve comunicare al creditore la circostanza e i relativi dati al fine di consentire a quest’ultimo il calcolo 
del Taeg. Tenendo presente la responsabilità e le conseguenze cui va incontro il creditore che non 
dia indicazioni sul Taeg, o che le dia parziali o inesatte8, la violazione di questo obbligo informativo 
espone l’intermediario nei confronti del creditore ad una responsabilità di natura contrattuale, essendo 
riconducibile ad una violazione del contratto che lega i due professionisti.
Il primo gruppo di informazioni è funzionale a consentire al consumatore di conoscere il soggetto 
che presenta una o più tipologie di finanziamento, o che eventualmente concluderà per conto del 
creditore il contratto di finanziamento stesso9. Per questa ragione al consumatore serve conoscere chi 
è, e come opera, l’intermediario, se dovrà versare allo stesso un compenso per i suoi servizi (art. 15 

controlli e regole organizzative», così R. LENER - P. 
LUCANTONI, op. cit., p. 390, i quali notano parrocchia, 
a quel punto, «ci si è così spostati sul non facile terreno 
dell’informazione preventiva, consentendo l’effettuazione 
di operazioni potenzialmente conflittuali previa 
informazione del cliente, seguita da una dichiarazione 
scritta di consenso».
7 Allorquando gli Stati membri consentano l’utilizzo 
dei termini «consulente» in riferimento a creditori, 
intermediari del credito con vincolo di mandato o loro 
rappresentanti designati, prevedono che la diversa 
indicazione di «consulenza indipendente» o «consulente 
indipendente» per i creditori, gli intermediari del credito 
o i rappresentanti designati che prestano servizi di 
consulenza consegua ai seguenti presupposti: a) i creditori, 
gli intermediari del credito o i rappresentanti designati 
prendono in considerazione un numero sufficientemente 

ampio di contratti di credito disponibili sul mercato; e b) 
i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti 
designati non sono remunerati per tali servizi di consulenza 
da uno o più creditori ( ma in tal caso solo se il numero di
creditori presi in considerazione è inferiore alla 
maggioranza del mercato). Gli Stati membri possono 
imporre condizioni più rigorose per l’utilizzo della 
menzione «consulenza indipendente» o «consulente 
indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari 
del credito o dei rappresentanti designati, compreso un 
divieto di ricevere una remunerazione da un creditore (art. 
22, par. 4, dir. 2014/17/UE).
8 V. supra, Commento sub art. 14 in questo Commentario.
9 Anche in quest’ottica in virtù dell’art. 15 par. 5, 
gli intermediari del credito devono garantire che il 
rappresentante designato (insieme alle informazioni 
prescritte dall’articolo in commento) comunichi al 
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paragrafo 1, lett. e), come dovrà muoversi nel caso di contestazioni e  reclami ecc. Si tratta, insomma, 
di informazioni utili ad identificare il professionista che svolge l’attività di intermediazione del credito 
e a comprendere come la relazione consumatore-intermediario è regolata, al pari di qualsiasi ulteriore 
informazione identificativa che un consumatore può ricevere relativamente al soggetto con cui si 
relaziona in funzione di operazioni negoziali. 
La seconda tipologia comprende invece informazioni funzionali a far emergere le eventuali circostanze 
di fatto che possono potenzialmente condizionare l’attività di presentazione delle offerte di credito 
da parte dell’intermediario o del suo rappresentante designato, in ragione di legami con uno o più 
creditori o di possibili vantaggi che egli potrebbe trarre dalla presentazione delle offerte. Si tratta, in 
altri termini, di norme sulla trasparenza delle relazioni tra i professionisti del mercato e di disclosure dei 
loro interessi in relazione ai prodotti presentati10. 
L’intervento della direttiva sugli intermediari del credito è di ampio raggio, e non si limita a imporre 
loro solo degli obblighi di informazione (ma mira soprattutto a garantire che tutti gli operatori 
coinvolti nell’emissione di contratti di credito relativi a beni immobili siano sufficientemente abilitati 
e sottoposti a vigilanza, e che si riducano al minimo le situazioni di conflitto di interessi)11. Una tale 
disciplina sulla professione è potenziata dalla previsione di obblighi informativi che facciano emergere 
e portino all’attenzione del consumatore potenziali situazioni di conflitto di interessi12. La ratio del 
presente articolo è garantire al consumatore di conoscere chi è il soggetto che lo segue e assiste nella 
negoziazione di un mutuo, quali interessi individuali egli può avere nell’operazione e l’esistenza 
di eventuali legami con il soggetto erogatore. È, insomma, una misura che tramite l’informazione 
al consumatore garantisce la trasparenza del mercato. Si legge, infatti, nel considerando 22 della dir. 
2014/17/UE che è opportuno tenere conto degli insegnamenti tratti della crisi finanziaria e garantire 
«che il credito avvenga in maniera sana»: a questo proposito, tra gli altri interventi, si individua 
la necessità di esigere dall’intermediario del credito informazioni più precise circa i loro status e le 
relazioni con i creditori, per portare alla luce eventuali conflitti di interessi.
Tra le informazioni più direttamente connesse con tale obiettivo vi è quella relativa alla remunerazione 
dei servizi degli intermediari e dei loro rappresentanti designati. 

consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare 
con lo stesso, in che veste opera e quale intermediario del 
credito rappresenta.
10 V. considerando 47, dir. 2014/17/UE ove emerge che gli 
obblighi informativi posti a carico specificamente degli 
intermediari e dei loro rappresentanti designati sono rivolti 
a «garantire la massima trasparenza possibile e per evitare 
abusi derivanti da possibili conflitti di interesse quando i 
consumatori si avvalgono dei servizi degli intermediari del 
credito».
11 V. considerando 22, dir. 2014/17/UE.
12 Addirittura quelli esistenti nell’organizzazione interna 
del creditore o dell’intermediario o del rappresentante 
designato. Come si legge nel 35 considerando, dir. 2014/17/
UE la stessa maniera in cui i creditori, gli intermediari 
del credito e i rappresentanti designati remunerano il 
proprio personale, «dovrebbe essere uno degli aspetti 
essenziali per garantire la fiducia dei consumatori nel 
settore finanziario. La … direttiva fissa le norme per la 
remunerazione del personale allo scopo di limitare le 
pratiche di vendita indiscriminata e di garantire che 
la maniera in cui è remunerato il personale non rechi 
pregiudizio all’obbligo di considerare gli interessi del 

consumatore». Si pensi agli incentivi forniti al personale 
per concludere un determinato numero o un determinato 
tipo di contratti di credito o ad offrire servizi accessori 
particolari ai consumatori senza, però, tenere nella debita 
considerazione gli interessi e i bisogni dei consumatori 
stessi. «In questo contesto gli Stati membri possono 
ritenere necessario stabilire che una determinata pratica, 
ad esempio la riscossione di provvigioni da parte di 
intermediari con vincolo di mandato, è contraria agli 
interessi del consumatore. Gli Stati membri dovrebbero 
altresì poter specificare che la remunerazione del personale 
non dovrebbe dipendere dal tasso o dal tipo di contratto 
di credito concluso con il consumatore». Cfr. R. CALVO, 
«Le regole generali di condotta dei creditori, intermediari 
e rappresentanti nella direttiva 2014/17/UE», in Corr. 
giur., 2015, p.  824 che, opportunamente, richiamando il 
principio di precauzione, rileva come la ratio legis finirebbe 
per essere snaturata dalla «condiscendenza o, peggio, il 
favor verso prassi retributive incoraggianti gli interessi ad 
accrescere - senza alcuna considerazione per la posizione 
di debolezza in cui si trovano i mutuatari - la quantità 
di finanziamenti al consumo perfezionati grazie al loro 
intervento».
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Una prima ipotesi è che sia il consumatore ad erogare il compenso dell’intermediario13. In ossequio 
al principio della trasparenza contrattuale, che vuole che le condizioni del contratto siano chiare e 
comprensibili, la direttiva impone che l’intermediario indichi al consumatore l’importo da versare 
o, qualora non sia possibile, almeno il metodo di calcolo per il suo compenso. Nell’ipotesi in cui 
l’intermediario del credito ottenga un compenso dal consumatore e una commissione dal creditore 
o da un terzo, deve spiegare se la commissione verrà detratta o meno dal compenso ricevuto dal 
consumatore e in che misura. 
Una seconda ipotesi è che l’intermediario riceva da uno o più creditori commissioni o altri incentivi (il 
cui importo, se non noto al momento della comunicazione delle informazioni di cui all’art. 15, dovrà 
comunque essere fornito attraverso il Pies). È questa l’ipotesi che più direttamente mira a portare alla 
luce l’esistenza di eventuali interessi dell’intermediario alla collocazione di un determinato prodotto 
di finanziamento piuttosto che di un altro. 
Anche in tal caso si deve ritenere che la violazione degli obblighi informativi sia sanzionata, oltre 
che sul piano risarcitorio (eventualmente, accedendo l’ipotesi dell’esistenza di un contatto sociale tra 
intermediario e consumatore o comunque della natura di obbligazioni ex lege dei doveri informativi 
de quibus, di natura contrattuale)14, altresì con le disposizioni dettate materia di pratiche commerciali 
scorrette15. Ai sensi  dell’art. 18, lett. d, cod. cons., infatti, l’attività dell’intermediario è suscettibile di 
rientrare nella nozione di pratica commerciale, in quanto quest’ultima individua  «qualsiasi azione, 
omissione, condotta o dichiarazione,  comunicazione  commerciale  ivi compresa la pubblicità e la 
commercializzazione del prodotto,  posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, 
vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori». 

13 Ma v. considerando n. 47 secondo il quale «Fatto salvo 
il diritto della concorrenza, gli Stati membri dovrebbero 
essere liberi di introdurre o mantenere disposizioni che 
vietano il pagamento di compensi da parte dei consumatori 
ad alcune o a tutte le categorie di intermediario del 

credito».
14 V. Commento sub art. 13 in questo Commentario.
15 Sulle pratiche commerciali scorrette si rinvia alla 
bibliografia indicata alla nota 58 al Commento sub art. 13 in 
questo Commentario.
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Art. 16
Spiegazioni adeguate

1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati 
forniscano al consumatore spiegazioni adeguate 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.
Le spiegazioni, se del caso, comprendono in particolare:
a) le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi:
i) dell’articolo 14 nel caso dei creditori;
ii) degli articoli 14 e 15 nel caso degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati;
b) le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti;
c) gli effetti specifici che i prodotti proposti possono avere per il consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento 
da parte del consumatore; e
d) quando servizi accessori sono aggregati a un contratto di credito, la precisazione se per ciascuno dei componenti del 
pacchetto è possibile recedere separatamente e con quali implicazioni per il consumatore.
2. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata delle spiegazioni di cui al paragrafo 1 e il soggetto che le 
fornisce al contesto nel quale il contratto di credito è offerto, al destinatario e alla natura del credito offerto.

Commento di Claudia Benanti
Professore aggregato. Ricercatore confermato di Diritto privato, Università di Catania

La funzione dell’obbligo di fornire spiegazioni adeguate

La norma in commento prevede l’obbligo a carico di creditori e, se del caso, intermediari del credito 
e rappresentanti designati di fornire al consumatore spiegazioni adeguate sul contratto di credito e su 
eventuali servizi accessori, in modo che questi possa valutarne la rispondenza alle proprie esigenze e 
alla propria situazione finanziaria. Quest’obbligo sussiste a carico di questi soggetti a prescindere dalla 
presentazione di una richiesta di chiarimenti da parte del consumatore1.
Si è osservato che l’obbligo di spiegazione si inserisce all’interno di una regola prudenziale unica, 
conformativa dell’agire del professionista2. Questa regola conosce il prius della valutazione del merito 
creditizio dell’art. 18, il medio delle informazioni precontrattuali personalizzate dell’art. 14 ed il 
posterius delle spiegazioni adeguate dell’art. 16, in modo da arrivare ad una decisione informata del 
consumatore3.
L’obbligo di spiegazione si colloca fra l’informazione obbligatoria prevista dagli artt. 14 e 15 e l’attività 
di consulenza, che a norma dell’art. 22 viene prestata al consumatore che voglia essere consigliato 
nella scelta del prodotto più rispondente alle sue esigenze. Quest’ultima fase, diversamente dalle 

1 Di quest’avviso G. DE CRISTOFARO, «La nuova 
disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 
2008/48/CE e l’armonizzazione “completa” delle 
disposizioni nazionali concernenti “taluni aspetti” dei 
“contratti di credito ai consumatori”», in Riv. di dir. civ., 
2008, p.te II, p. 255 e ss., spec. p. 272, nota 55, in relazione 
all’obbligo di fornire chiarimenti adeguati che l’art. 5, § 6 

direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori pone a 
carico di creditori ed intermediari.
2 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 2014/17/UE (sui contratti di 
credito ai consumatori relativi ad immobili residenziali)», 
in Contr. impr. Eur., 2014, p. 525 e ss., spec. p. 536-537.
3 V. nota precedente.
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precedenti, non è obbligatoria. Si è notato che queste tre fasi, logicamente distinguibili, tendono però 
a sovrapporsi4.
Da questo assetto si deduce che l’obbligo di fornire spiegazioni adeguate non si spinge fino al punto 
di consigliare al consumatore il prodotto più adatto alle sue esigenze. Questo è invece il contenuto 
del distinto servizio di consulenza. Nel considerando n. 48 direttiva è precisato, del resto, che «Tali 
spiegazioni non dovrebbero costituire di per se stesse una raccomandazione personale».
Il medesimo considerando evidenzia che: «È possibile che un consumatore abbia bisogno di ulteriore 
assistenza per decidere quale contratto di credito, nella gamma di prodotti proposti, sia il più adatto 
alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. I creditori e, se del caso, gli intermediari del credito 
dovrebbero assicurare tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al consumatore, spiegando a 
quest’ultimo le pertinenti informazioni, fra cui in particolare le caratteristiche essenziali dei prodotti 
offerti in modo personalizzato, affinché egli possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione 
economica».
Come emerge dai termini impiegati nel considerando, l’obbligo di fornire spiegazioni adeguate ha lo 
scopo di consentire al consumatore di sottoscrivere un contratto di finanziamento con piena cognizione 
di causa. 
Quest’obbligo non si spinge, però, fino al punto di dissuadere il consumatore dallo stipulare un 
contratto inadatto alla sua situazione, spettando a quest’ultimo la decisione finale.
La presente disposizione non rappresenta una novità all’interno della legislazione consumeristica. 
Infatti, l’obbligo di creditori ed intermediari di fornire al consumatore chiarimenti adeguati sui prodotti 
proposti era già previsto dall’art. 5, § 6 direttiva 2008/48/UE, in materia di credito al consumo. 
Questa disposizione è stata recepita nell’art. 124, comma 5, Tub.

Nozione di spiegazione adeguata. Conseguenze in tema di modalità di 
adempimento del dovere di spiegazione e di onere della prova

Questione di centrale importanza è stabilire cosa si intende per spiegazione “adeguata”, ossia qual 
è il livello minimo di chiarimenti che il professionista deve fornire al consumatore per adempiere a 
quest’obbligo. 
A tal fine, occorre appurare se il destinatario della spiegazione sia il consumatore concreto oppure il 
consumatore astratto. 
A favore della prima soluzione si è addotta la ratio della norma, consistente - secondo questa opinione 
- nel colmare il gap informativo sussistente fra consumatore astratto e consumatore concreto5. Secondo 
questa tesi il legislatore europeo, preso atto che le informazioni obbligatorie potrebbero non essere 
sufficienti affinché il consumatore assuma una decisione consapevole - per esempio perché egli non è 
in grado di comprenderle - ha disposto che queste informazioni debbano essere spiegate, in modo da 
risultare comprensibili a quel consumatore6. Tant’è vero che, secondo il considerando n. 48, le spiegazioni 
adeguate dovrebbero essere fornite al consumatore «affinché egli possa comprenderne i potenziali 
effetti sulla sua situazione economica». 

4 R. NATOLI, «Le spiegazioni adeguate», Relazione 
tenuta al Convegno di Rovigo del 24 ottobre 2014, 
organizzato dall’Università di Ferrara (sede di Rovigo), su 
“La nuova disciplina europea dei contratti di credito per 
finanziare l’acquisto di immobili”. 
5 Cfr. R. NATOLI, op. cit.
6 Sembra essere di quest’avviso anche T. RUMI, «Profili 

privatistici del credito relativo agli immobili residenziali», 
in I contratti, 2015, p. 70 e ss., spec. p. 79-80. Questa 
interpretazione è stata sostenuta anche con riferimento 
all’art. 5, § 6 direttiva 2008/48/CE. Cfr. M. DE POLI, 
«Le regole di comportamento dei “creditori” nella 
direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo», in Dir. 
banca merc. fin., 2009, p. 33 e ss., spec. p. 45-46.

C. Benanti
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Invero, a favore di questa interpretazione si può addurre anche un altro passaggio del medesimo 
considerando, secondo cui: «… I creditori e, in caso, gli intermediari del credito dovrebbero adattare 
il modo in cui sono fornite le spiegazioni alle circostanze in cui il credito è offerto e al bisogno di 
assistenza del consumatore, tenendo conto della sua conoscenza ed esperienza in materia di credito e 
della natura dei singoli prodotti creditizi offerti …».
Quindi, i chiarimenti dovrebbero essere forniti oralmente, con i problemi in termini di prova che 
esaminerò oltre. 
Se ne è dedotto che la presente direttiva ha compiuto un indubbio salto di qualità, disponendo che 
l’accordo debba non soltanto essere informato7, ma anche essere “compreso” (rectius, comprensibile)8.
Tuttavia, validi argomenti depongono a favore della diversa interpretazione, secondo cui la spiegazione 
deve essere riferita al consumatore astratto9.
Infatti, l’art. 16, § 2 dispone che: «Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata delle 
spiegazioni di cui al paragrafo 1 e il soggetto che le fornisce al contesto nel quale il contratto di credito 
è offerto, al destinatario e alla natura del credito offerto». 
Se ne deduce che l’adattamento dell’informazione al caso concreto è una scelta degli Stati10. Essi, 
esercitando questa opzione, possono porre a carico degli operatori del credito l’obbligo di adattare il 
livello delle spiegazioni al consumatore concreto, così compensandone il deficit cognitivo.
Se gli Stati non esercitano questa opzione, il parametro di riferimento per stabilire se le spiegazioni 
sono adeguate è quello del consumatore astratto, ossia del «consumatore medio che è normalmente 
informato e ragionevolmente attento ed avveduto» assunto dalla direttiva sulle pratiche commerciali 
sleali (cfr. considerando n. 18 direttiva 2005/29/CE dell’11 maggio 2005)11.
Ne derivano conseguenze rilevanti in tema di modalità di adempimento del dovere di spiegazione in 
esame. 
La disposizione che lo prevede non richiede alcun formalismo particolare, ma, in forza del principio 
di autonomia procedurale, gli Stati membri ben potrebbero definire le modalità con cui assolvere a 
tale obbligo. 
Se il destinatario dei chiarimenti è il consumatore astratto, le spiegazioni potrebbero essere fornite in 
forma documentale, per esempio mediante la predisposizione di un libretto esplicativo corredato di 
immagini, contenente le informazioni sugli aspetti essenziali del contratto. 
In base al testo della direttiva, la consegna di un modulo o di un documento scritto specifico non è 
necessaria. Tuttavia, essa potrebbe essere prevista dagli Stati oppure potrebbe rientrare in una prassi 
adottata dagli istituti di credito.
Questa interpretazione presenta il vantaggio, da non sottovalutare, di semplificare l’assolvimento 
dell’onere della prova di aver fornito spiegazioni adeguate, qualora si ritenga che esso gravi sull’istituto 

7 Cfr., per alcune notazioni sull’accordo informato, V. 
ROPPO - G. AFFERNI, «Dai contratti finanziari al 
contratto in genere: due punti fermi della Cassazione 
su nullità virtuale e responsabilità precontrattuale (nota 
a Cass., 29 settembre 2005, n. 19024)», in Danno e resp., 
2006, p. 29 e ss.
8 Cfr. R. NATOLI, op. cit.
9 Si sviluppa in questa sede l’interpretazione proposta da 
G. DE CRISTOFARO in un «Intervento» al Convegno su 
“La nuova disciplina europea dei contratti di credito per 
finanziare l’acquisto di immobili”, cit.
10 La presente direttiva è, infatti, di armonizzazione 
minima - a differenza della 2008/48/UE, che era di 
armonizzazione massima - salvo che per il Pies ed il Taeg 
(cfr., rispettivamente, art. 14, § 8 e art. 17).

11 Ai sensi del considerando n. 18 direttiva 2005/29/CE 
dell’11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali 
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno: 
«… Conformemente al principio di proporzionalità, 
e per consentire l’efficace applicazione delle misure di 
protezione in essa previste, la presente direttiva prende 
come parametro il consumatore medio che è normalmente 
informato e ragionevolmente attento ed avveduto, 
tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, 
secondo l’interpretazione della Corte di giustizia…». Cfr., 
sulla nozione di consumatore medio nella direttiva appena 
citata, G. DE CRISTOFARO, La nozione generale di pratica 
commerciale «sleale» nella direttiva 2005/29/CE, in AA.VV., 
Studi in onore di Niccolò Lipari, Milano, 2008, p. 725 e ss., 
spec. p. 759 e ss.
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di credito o sull’intermediario. 
Nelle conclusioni rassegnate dall’Avvocato generale della Corte di Giustizia in una recente causa 
relativa alla direttiva 2008/48/CE è affermato che la direttiva medesima «… deve essere interpretata 
nel senso che spetta al creditore fornire la prova del corretto e completo adempimento degli obblighi 
impostigli al momento della formazione e dell’esecuzione di un contratto di credito»12. Questa 
conclusione è ritenuta discendere logicamente «dall’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito 
dalla direttiva 2008/48».
Le conclusioni dell’Avvocato generale sono relative agli obblighi di cui agli articoli 5 (obbligo di 
informazione e di spiegazione) e 8 (valutazione della solvibilità del consumatore) della direttiva in 
parola, compreso quindi l’obbligo di fornire al consumatore chiarimenti adeguati. Esse valgono 
senz’altro anche per gli obblighi corrispondenti stabiliti dalla direttiva 2014/17/UE.
Il fatto che l’onere della prova gravi sul creditore o sull’intermediario non è così scontato, perché 
nel testo della direttiva 2014/17/UE, così come in quello della direttiva 2008/48/CE, non c’è una 
previsione espressa. Normalmente il legislatore europeo, quando ha voluto che l’onere della prova 
gravasse sul professionista, lo ha stabilito espressamente. Ne è un esempio l’ultima direttiva sui diritti 
dei consumatori13.
Se però arrivassimo ad ammettere, in via interpretativa, che l’onere della prova di aver dato spiegazioni 
adeguate gravi sull’operatore del credito, questi come farebbe ad assolverlo?
È evidente che intendere l’obbligo di spiegare come obbligo documentale alleggerirebbe l’onere della 
prova. 
L’inserimento nel contratto di mutuo della dichiarazione del consumatore di aver ricevuto spiegazioni 
adeguate (secondo una prassi usata dagli istituti di credito con riferimento alla scheda informativa 
precontrattuale prescritta per il credito al consumo) varrebbe a provare la consegna da parte del 
professionista del documento predisposto. 
Pertanto, il professionista che non avesse fornito al consumatore niente oltre al Pies sarebbe 
inadempiente.
Tuttavia, la clausola indicata non comporterebbe necessariamente la prova del pieno e corretto 
adempimento del dovere di spiegazione incombente sul creditore14. Graverebbe, cioè, sempre su 
quest’ultimo l’obbligo di provare che il contenuto delle spiegazioni fornite sia conforme ai requisiti 
della direttiva 2014/17/UE.
L’art. 15 di quest’ultima direttiva non obbliga il professionista del credito a verificare, prima di 
adempiere ai suoi doveri di spiegazione e di assistenza, la situazione finanziaria del consumatore e, 
ancor meno, la sua solvibilità15.
Infatti, l’obbligo di fornire spiegazioni adeguate ha lo scopo di consentire al consumatore di sottoscrivere 
un contratto di finanziamento con piena cognizione di causa. Invece, la verifica dell’adeguatezza 
del credito rispetto alle esigenze e alla situazione finanziaria del debitore spetta personalmente a 
quest’ultimo e non grava sul creditore.
In conclusione, se nel recepire la presente direttiva lo Stato italiano non eserciti l’opzione prevista 

12 Causa C 449/13 CA Consumer Finance SA contro Ingrid 
Bakkaus, Charline Savary, in Bonato, Florian Bonato, Conclusioni 
dell’Avvocato generale Nils Wahl presentate l’11 settembre 
2014, in http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf ?text=consumatori&docid=157528&pageIn
dex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=142184#ctx1.
13 Cfr. art. 6, § 9 direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti 
dei consumatori, in G.U.U.E. del 22 novembre 2011, 

L 304/64, relativo all’adempimento degli obblighi di 
informazione precontrattuale per i contratti a distanza e 
per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
14 Cfr. Causa C 449/13, Conclusioni dell’Avvocato 
generale Nils Wahl presentate l’11 settembre 2014, cit., 
con riferimento alla clausola di conferma della ricezione 
della scheda contenente le informazioni europee di base, 
contenuta in un contratto di credito al consumo.
15 Cfr. Causa C 449/13, Conclusioni dell’Avvocato generale 
Nils Wahl presentate l’11 settembre 2014, cit., in relazione 
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dall’art. 16, § 2, l’obbligo di fornire spiegazioni adeguate avrebbe come parametro di riferimento il 
consumatore astratto e potrebbe essere adempiuto in forma documentale.  Un’espressa previsione in 
tal senso sarebbe utile, per esigenze di certezza.
Lo Stato potrebbe decidere di adottare il parametro di riferimento del consumatore concreto, così 
personalizzando la tutela ed elevandone il livello, ma in questo caso dovrebbe farsi carico della 
regolazione dell’onere della prova.

Il contenuto delle spiegazioni

Al consumatore devono essere illustrate, innanzitutto, le informazioni precontrattuali obbligatorie 
previste dagli artt. 14 e 1516 (art. 16, § 1 primo cpv.). 
Quindi, l’obbligo di rendere queste informazioni comprensibili al consumatore medio grava sul 
professionista, il quale sarebbe inadempiente se per esempio il libretto esplicativo da lui predisposto 
fosse inidoneo a questo scopo.
Inoltre, il professionista deve illustrare al consumatore le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti, 
come l’eventuale presenza di una garanzia, la valuta del mutuo, la durata presumibile del contratto, la 
periodicità delle rate, il tipo di tasso (fisso o variabile), la misura del medesimo. 
In questo modo si garantisce che l’attenzione del consumatore si focalizzi sugli aspetti essenziali del 
contratto, considerato che il Pies, in ragione del suo contenuto analitico, potrebbe non garantire 
questo risultato17. Nel contempo, si rende più agevole per il consumatore comparare i tipi di mutuo 
proposti e scegliere quello più adatto alle sue esigenze. 
Bisogna spiegare anche «gli effetti specifici che i prodotti proposti possono avere per il consumatore, 
incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte del consumatore» (lett. c). 
Si pensi al rischio di cambio nel caso di mutuo in valuta estera (cfr. considerando n. 4) o alle possibili 
conseguenze delle variazioni del tasso debitore sugli importi da pagare e sul Taeg. 
Le spiegazioni devono comprendere le conseguenze dell’inadempimento del debitore, sotto l’aspetto 
della garanzia ipotecaria, dei maggiori oneri, dell’esecuzione forzata. Parimenti bisognerebbe spiegare 
al debitore gli effetti di un ritardo nei pagamenti (interessi di mora). 
Questi chiarimenti servono a far capire al consumatore le conseguenze che la stipula del contratto 
potrebbe avere sulla sua situazione finanziaria e, quindi, a prevenire il rischio di un sovraindebitamento 
del consumatore medesimo. 
Nell’eventualità che servizi accessori siano aggregati a un contratto di credito, si deve precisare se per 
ciascuno dei componenti del pacchetto è possibile recedere separatamente e con quali implicazioni 
per il consumatore.
Questo inciso fa riferimento alle pratiche commerciali aggregate di cui all’art. 12 della direttiva18. Si 
vuole che venga spiegato al consumatore se l’eventuale recesso da un servizio accessorio aggregato 
al contratto di mutuo possa comportare un mutamento a lui sfavorevole delle condizioni del mutuo.
In base all’art. 125-ter, comma 4, Tub, il recesso da un contratto di credito al consumo si estende 
automaticamente ai servizi accessori (v. art. 16, lett. d, direttiva). Deve ritenersi che la medesima regola 
valga con riferimento al mutuo immobiliare. Infatti, il mantenimento dei servizi accessori sarebbe 
inutile per il consumatore.

all’art. 5, § 6 direttiva 2008/48/CE.
16 Le informazioni previste dall’art. 15 vanno fornite 
al consumatore solo quando egli venga in contatto con 
un intermediario del credito o con un rappresentante 
designato. Cfr. Commento all’art. 15, in questo volume.
17 In numerose disposizioni della direttiva è indicato che 

le informazioni devono essere rese al consumatore in 
modo conciso. Si vuole evitare, infatti, che un eccesso di 
informazioni vanifichi lo scopo per il quale le medesime 
sono prescritte.
18 Cfr. Commento all’art. 12, in questo volume.
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Conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di fornire spiegazioni adeguate

Nel testo della direttiva non sono indicate le conseguenze della violazione dell’obbligo di fornire 
spiegazioni adeguate. In generale, il compito di stabilire le sanzioni per la violazione della direttiva 
è stato lasciato agli Stati membri, con la raccomandazione che esse siano proporzionate, efficaci e 
dissuasive (cfr. considerando n. 76 ed art. 38). Ed il considerando n. 21 osserva che «…La presente direttiva 
non dovrebbe pregiudicare il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, 
formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale 
generale non sono disciplinati dalla presente direttiva».
Di conseguenza le soluzioni nazionali potrebbero divergere notevolmente, in contrasto con l’obiettivo 
dichiarato di creare un «quadro giuridico» comune. 
Essendo quella dei rimedi una questione fondamentale, è importante che il legislatore nazionale la 
regolamenti e non lasci all’interprete il compito di individuare le soluzioni applicabili19.
Tuttavia il legislatore nazionale nel recepire l’art. 5, § 6 di quest’ultima direttiva, che pone a carico di 
creditori ed intermediari l’obbligo di fornire al consumatore chiarimenti adeguati, non ha precisato le 
conseguenze dell’inadempimento di quest’obbligo20.    
È auspicabile, per esigenze di certezza, che in sede di recepimento della direttiva 2014/17/UE venga 
compiuta una scelta diversa. 
In questa fase è opportuno prospettare le possibili conseguenze della violazione del dovere di 
spiegazione, indicando i rimedi che sembrano più appropriati. 
In uno dei primi commenti alla disposizione, si è ipotizzato che un contratto concluso dal consumatore 
senza aver compreso le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti sia un contratto viziato da 
errore essenziale sull’oggetto del contratto o, comunque, sull’identità o su una qualità dell’oggetto 
della prestazione21. L’errore sarebbe anche riconoscibile, perché la direttiva impone al creditore di 
evitare che il consumatore cada in errore e, quindi, di verificare che egli non sia caduto in errore. Di 
conseguenza, il contratto sarebbe annullabile su domanda del consumatore.
Tuttavia, proprio perché la conclusione di un contratto inadatto al singolo consumatore conseguirebbe 
ad un inadempimento del professionista, non sembra che possa applicarsi l’istituto dell’errore.
Fra i vizi del consenso, la fattispecie più pertinente sarebbe il dolo, con conseguente annullabilità 
del contratto se il dolo sia stato determinante del consenso oppure risarcimento del danno qualora il 
consumatore avrebbe concluso ugualmente il contratto, ma a condizioni diverse.
Si è osservato che la tesi del dolo non ha avuto molto seguito per le difficoltà di prova che comporta 
per il consumatore22.
Nell’individuare i rimedi alla violazione dei doveri precontrattuali che gravano sul professionista del 
credito bisogna privilegiare strumenti conservativi del rapporto piuttosto che strumenti demolitori, 
come la nullità del contratto. Occorre tener conto che si tratta di un contratto di mutuo stipulato, il 
più delle volte, per l’acquisto dell’abitazione principale.
Per queste ragioni, se si volesse dare preferenza ai rimedi che attengono all’invalidità del contratto, 
come la nullità virtuale23, bisognerebbe applicare in via analogica la norma che, in caso di nullità 

19 Cfr. V. ROPPO, «L’informazione precontrattuale: 
spunti di diritto italiano e prospettive di diritto europeo», 
in Riv. dir. priv., 2004, p. 747 e ss., spec. p. 761.
20 Cfr. art. 23 direttiva 2008/48/CE.
21 R. NATOLI, op. cit.
22 R. ALESSI, I doveri di informazione, in Manuale di diritto 
privato europeo, a cura di C. Castronovo - S. Mazzamuto, 
Milano, 2007, vol. II, p. 2007, p. 391 e ss., spec. p. 444.
23 Secondo una linea di pensiero è la nullità virtuale la 

sanzione appropriata per la violazione di regole, come 
quelle sui doveri di informazione, che hanno lo scopo di 
conformare il regolamento contrattuale. Cfr. R. ALESSI, 
op. cit.; V. SCALISI, L’invalidità e l’inefficacia, in Manuale di 
diritto privato europeo, cit., p. 465 e ss., spec. p. 478-479; F. 
RENDE, «Le regole d’informazione nel diritto europeo 
dei contratti», in Riv. dir. civ., 2012, p.te II, p. 185 e ss., 
spec. p. 206 e ss.
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del contratto di credito al consumo, prevede che il consumatore possa restituire l’importo in 36 mesi 
e senza interessi24 (cfr. art. 125-bis, comma 9, Tub). Si eviterebbe così il grave inconveniente per il 
cliente di dover restituire subito tutto il capitale ottenuto, ai sensi dell’art. 2033 c.c. sulla ripetizione 
dell’indebito. 
Si consideri, però, che la soluzione della nullità responsabilizzerebbe maggiormente il notaio rispetto 
alle altre, esponendolo al rischio di incorrere nella responsabilità disciplinare prevista dall’art. 28 
legge notarile25. Come già evidenziato, l’inserimento nel contratto di mutuo della dichiarazione 
del consumatore di aver ricevuto spiegazioni adeguate varrebbe a provare la consegna da parte del 
professionista del documento predisposto a tal fine, ma non comporterebbe necessariamente la prova 
del pieno e corretto adempimento del dovere di spiegazione incombente sul creditore. 
Tuttavia, non si vede come il notaio potrebbe effettuare questo accertamento, soprattutto se dovesse 
prevalere la tesi secondo cui l’obbligo di spiegazione non va adempiuto in forma documentale. 
Sembrano preferibili, quindi, le soluzioni che ricollegano all’inadempimento del dovere di spiegazione 
conseguenze di tipo risarcitorio.
Si potrebbe ritenere che l’inadempimento di questo dovere costituisca un comportamento contrario 
a buona fede e determini la responsabilità precontrattuale del professionista del credito, a norma 
dell’art. 1337 c.c., con le note conseguenze di tipo risarcitorio. Invero, l’art. 7 direttiva pone a carico 
degli operatori finanziari un dovere di agire «in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, 
tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori», che ben potrebbe essere ritenuto una 
specificazione del dovere di buona fede.  
Questa soluzione sarebbe in linea con la tesi prevalente, sostenuta anche in importanti pronunce 
della Corte di Cassazione (come quelle a Sezioni Unite n. 26724 e n. 26725 del 2007)26, secondo cui 
la violazione dei doveri di informazione precontrattuale determina la responsabilità precontrattuale 
del professionista. Questo orientamento esclude invece che, in difetto di una previsione apposita, 
l’inadempimento dei medesimi doveri possa determinare la nullità del contratto per violazione di 
norme imperative, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. 
Questa tesi si basa sull’autonomia tra regole di validità e regole di comportamento nella formazione 

24 R. NATOLI, op. cit.
25 Com’è noto, l’art. 28 legge 16 febbraio 1913, n. 
89 (c.d. legge notarile) vieta al notaio di ricevere atti 
“espressamente proibiti” dalla legge. Questa norma 
è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la 
responsabilità del notaio sussista solo se la nullità 
dell’atto sia espressamente stabilita dalla legge oppure 
possa desumersi da un’interpretazione consolidata, 
interpretazione che con riferimento alla violazione degli 
obblighi d’informazione allo stato non c’è. Cfr. Cass., 
8 maggio 2015, n. 9425; Cass., 13 ottobre 2011, n. 
21202, in Giur. comm., 2013, p. 678 e ss., con nota di F. 
TASSINARI, «La responsabilità disciplinare del notaio 
per atti ritenuti nulli da due consecutivi precedenti di 
legittimità». Nel senso che la responsabilità disciplinare 
del notaio sussista solo in caso di nullità assoluta, v. Cass., 
1 febbraio 2001, n. 1394, in Giur. it., 2001, p. 1599 e 
ss. Cfr., in argomento, N. LIPARI, «Il ruolo del notaio 
nella nuova realtà delle nullità contrattuali», in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 2002, p. 361 e ss.; S. PAGLIANTINI, «La 
responsabilità disciplinare del notaio tra nullità parziale, 
relatività della legittimazione e nullità inequivoca», in I 
contratti, 2011, p. 921 e ss. ; S. MONTICELLI, «Obblighi 

d’informazione, nullità speciali e attività del notaio», ivi, 
2014, p. 1063 e ss., ad avviso del quale il notaio, qualora 
il rogito da stipularsi contenga una clausola affetta 
da nullità di protezione, deve rendere edotte le parti 
sulle conseguenze che la nullità della clausola avrebbe 
sull’assetto del contratto, offrendo loro tutti gli elementi 
utili all’assunzione di una decisione consapevole.
26 Cfr. Cass., S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724, in Corr. 
giur., 2008, p. 223 e ss., con nota di V. MARICONDA, 
«L’insegnamento delle Sezioni Unite sulla rilevanza della 
distinzione tra norme di comportamento e norme di 
validità», ivi, p. 230 e ss.; in Danno e resp., 2008, p. 525 e ss., 
con nota di V. ROPPO, «La nullità virtuale del contratto 
dopo la sentenza Rordorf», ivi, p. 536 e ss.; Cass., S.U., 19 
dicembre 2007, n. 26725, in Resp. civ. e prev., 2008, p. 547 e 
ss., con nota di F. GRECO, «Intermediazione finanziaria: 
violazione di regole comportamentali e tutela secondo le 
Sezioni Unite», ivi, p. 556 e ss. La medesima posizione 
era stata assunta in precedenza da Cass., 29 settembre 
2005, n. 19024, in Danno e resp., 2006, p. 25 e ss., con nota 
di V. ROPPO - G. AFFERNI, «Dai contratti finanziari 
al contratto in genere: due punti fermi della Cassazione 
…», cit., p. 29 e ss.
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del contratto27, sull’inesistenza di una lacuna che possa giustificare l’applicazione dell’art. 1418, 
comma 128 e sulla limitazione del giudizio di validità a violazioni attinenti alla struttura o al contenuto 
del contratto29.
In applicazione di queste regole il consumatore avrebbe diritto al risarcimento del danno sofferto per 
aver concluso un contratto inadatto alle sue esigenze e/o alla sua situazione finanziaria, a causa della 
mancanza dei chiarimenti adeguati30. All’operatore si imputerebbe, quindi, una responsabilità da 
contratto valido, ma sconveniente31. Al fine di avere il risarcimento, il consumatore dovrebbe provare, 
però, il danno subito.
Questa soluzione comporta l’esigenza di quantificare il danno risarcibile. Al riguardo, si è osservato 
che il criterio normalmente utilizzato per quantificare l’interesse negativo, mirando a riportare il 
contraente nella posizione specifica in cui si sarebbe trovato se non avesse cominciato le trattative, non 
è adatto a quantificare il danno derivante da contratto valido ma sconveniente32. 
Si è suggerito, quindi, di utilizzare il criterio del minor vantaggio o del maggior aggravio economico, 
a seconda delle circostanze33 oppure altri criteri, deducibili dal nostro ordinamento o dai sistemi di 
common law, ritenuti meno indeterminati34.
Si ritiene, in definitiva, che il consumatore abbia diritto al risarcimento integrale del danno derivante 
dal contratto valido, ma sconveniente35.
Si potrebbe pensare, allora, ad un’altra soluzione. Il professionista che non adempie al dovere di 
spiegazione contravviene ad un obbligo previsto dalla normativa nazionale di recepimento della 
direttiva ed è responsabile verso il consumatore per l’inadempimento di questa obbligazione ex lege, 
con conseguente parametrazione del risarcimento all’interesse positivo36.
Nella prospettiva di una tutela conservativa del contratto, potrebbe ritenersi che qualora il consumatore 
a causa della mancanza delle spiegazioni dovutegli abbia contratto un mutuo inadatto alle sue esigenze 
o alla sua situazione finanziaria, la Banca sia obbligata a ristrutturare il mutuo in modo da adeguarlo 
alla situazione del consumatore. Sarebbe una sorta di obbligo di rinegoziazione.
Questa sarebbe la tutela più appropriata e potrebbe essere prevista espressamente dalla normativa di 
recepimento.

27 Cfr. G. D’AMICO, «Regole di validità e regole di 
comportamento nella formazione del contratto», in Riv. di 
dir. civ., 2002, p.te I, p. 37 e ss., spec. p. 56-57. ID., «Nullità 
virtuale - Nullità di protezione (Variazioni sulla nullità)», 
in I contratti, 2009, p. 732 e ss., spec. p. 735 precisa che 
le regole di comportamento, per poter essere distinte 
dalle regole di validità - le quali sono pure, in quanto 
norme giuridiche, delle regole di condotta - vadano 
intese in un’accezione ristretta, come “regole di mero 
comportamento”, comprendenti le regole di correttezza 
(ossia di buona fede) e altre regole generali di condotta, 
quali ragionevolezza, trasparenza, onestà ecc.
28 C. CASTRONOVO, La responsabilità precontrattuale, in 
Manuale di diritto privato europeo, cit., p. 325 e ss. (spec. p. 345).
29 Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, cit.
30 In questo caso la funzione del risarcimento sarebbe 
di compensare le condizioni più sfavorevoli alle quali il 
contratto è stato concluso a causa del comportamento 
scorretto della controparte, secondo l’evoluzione della 
nozione di interesse negativo riferita da M. MANTOVANI, 
«Vizi incompleti» del contratto e rimedio risarcitorio, Torino, 1995, 
p. 173 e ss.
31 Cfr., a favore della configurabilità di una responsabilità 

precontrattuale ex art. 1337 c.c. anche in presenza di un 
contratto valido ed efficace, M. MANTOVANI, op. cit., p. 
154 e ss.
32 Cfr. V. ROPPO - G. AFFERNI, «Dai contratti finanziari 
al contratto in genere: due punti fermi della Cassazione 
…», cit., i quali condividono, sotto questo aspetto, il 
decisum della sentenza in commento.
33 Questa soluzione è stata proposta, con riferimento al 
dolo incidente, da C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. III, Il 
contratto, Milano, 1998, p. 628 e ripresa, in giurisprudenza, 
da Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, cit.
34 V. ROPPO - G. AFFERNI, «Dai contratti finanziari 
al contratto in genere: due punti fermi della Cassazione 
…», cit., p. 34 e ss. suggeriscono i criteri del quanti minoris, 
dell’out of  pocket (criterio, quest’ultimo, proprio dei sistemi 
di common law) e del loss of  bargain.
35 Ancora V. ROPPO - G. AFFERNI, «Dai contratti 
finanziari al contratto in genere: due punti fermi della 
Cassazione …», cit., p. 34 e ss.
36 Cfr., per una spiegazione delle teorie secondo cui 
la violazione degli obblighi di informazione nella fase 
preparatoria al contratto determina la responsabilità 
contrattuale del professionista, Commento all’art. 15, in 

C. Benanti

Art. 16 - Spiegazioni adeguate



358

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

Se però sia stato erogato un finanziamento insostenibile, vi sarebbe anche una responsabilità della 
Banca nella valutazione del merito creditizio. In questo caso l’inadempimento del debitore potrebbe 
essere giustificato ed il giudice potrebbe disporre un piano di rientro del mutuo per consentire al 
consumatore di conservare il finanziamento ed adeguarlo alla sua situazione finanziaria37. 
Un utile spunto potrebbe provenire anche da un ordinamento vicino al nostro, quello francese, che 
sanziona l’inadempimento da parte del professionista degli obblighi precontrattuali nel contratto 
di credito al consumo con la decadenza dal diritto agli interessi, totalmente o nella proporzione 
determinata dal giudice38. La previsione di una regola di questo tipo costituirebbe senz’altro un 
efficace deterrente all’inadempimento del dovere di spiegazione. 

questo volume.
37 E. PELLECCHIA, «L’obbligo di verifica del merito 
creditizio del consumatore: spunti di riflessione per 
un nuovo modo di guardare alla “contrattazione con 

l’insolvente”», in Nuove leggi civ. comm., 2014, p. 1088 e ss., 
spec. p. 1113.
38 Cfr. L. 311-48, commi 2 e 3, del codice del consumo 
francese.
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Le informazioni precontrattuali di cui agli artt. 13, 14 e 15 non esauriscono l’ambito degli obblighi 
di comportamento dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati. Infatti, 
nonostante la particolare attenzione dedicata dalla direttiva a rendere le informazioni obbligatorie 
di cui agli artt. 13, 14, 15 anche comprensibili e fruibili per il consumatore al fine di consentirgli di 
avere piena cognizione dell’operazione economica, il legislatore europeo considera che è possibile che 
un consumatore abbia bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, nella 
gamma di prodotti proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria1. 
Quello in esame, è un mercato caratterizzato da forti «asimmetrie valutative strutturali»2. Da un lato, 
infatti, il consumatore medio si trova a dover assumere la sua decisione di acquisto scegliendo fra 
prodotti complessi senza possedere schemi cognitivi per poter valutare nel merito i prodotti e scegliere, 
con cognizione di causa, quello che a suo parere è il migliore. Dall’altro la frequenza diradata con 
cui un soggetto stipula una tale tipologia di contratti, nell’arco della propria vita, non gli consente di 
maturare una significativa ed efficiente esperienza tale da consentirgli un pieno dominio cognitivo 
dell’operazione che si appresta a concludere. 
Con l’art. 16 la dir. 2014/17/UE, pertanto, introduce in capo a creditori e intermediari un vero e 
proprio «obbligo di assistenza»3 al consumatore in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti 
offerti e dei servizi accessori, che arriva anche a tradursi in un dovere di spiegare ulteriormente le 
informazioni precontrattuali di cui agli artt. 14 e 154. Si tratta di un istituto peculiare nel diffuso 
panorama normativo europeo degli obblighi di informazione a presidio del consenso consapevole: 
l’obbligo per il creditore di fornire «assistenza» sui prodotti creditizi che offre al consumatore5.
Si tratta di un obbligo che, avendo funzione residuale ed ancillare a quelli già analiticamente imposti 
con le disposizioni precedenti, è caratterizzato da un adattamento ancora maggiore alla situazione 
specifica e concreta del consumatore e alle sue specifiche esigenze di chiarimento, eventualmente 
di quelle stesse informazioni o spiegazioni già fornitegli con il documento standard (Pies). Questo 
lo scopo da attribuire all’aggettivo «adeguate», che implica, in capo al creditore o all’intermediario, 
uno sforzo di selezione delle informazioni e spiegazioni necessarie nonché di presentazione delle 
stesse in termini comprensibili a quello specifico consumatore. Si può ricondurre l’obbligo in analisi 
alla c.d. «informazione-consulenza» che la dottrina ha individuato con riferimento all’informazione 
che si connota per un contenuto non rigidamente predeterminato e di cui è possibile vagliare la 
conformità alla legge solo in termini funzionali, di verifica della adeguatezza allo scopo di consentire 
al consumatore un apprezzamento consapevole di convenienze e rischi6.

1 V. considerando 48, dir. 2014/17/UE. Scrive T. RUMI, op. 
cit., p. 79 che la previsione di un siffatto obbligo deriva, 
probabilmente, dalla convinzione dell’insufficienza 
dell’informazione precontrattuale a consentire una 
decisione razionale consapevole del consumatore su 
quale, tra i contratti di credito proposti, sia il più adatto 
alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Per 
un inquadramento generale degli obblighi informativi si 
rinvia ai Commenti sub artt. 13 e 14 in questo Commentario.
2 M. ADDIS, Le pratiche commerciali sleali e le risorse di fiducia 
delle imprese: aspetti positivi e questioni irrisolte, in Le pratiche 
commerciali sleali: direttiva comunitaria ed ordinamento italiano, a 
cura di E. Minervini e L. Rossi Carleo, Milano, 2007, p. 
62 e ss.

3 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e 
prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui 
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili 
residenziali)», in Contr. impr. Europa, 2014, p. 532.
4 V. art. 16, par.1, comma 2 lett. a, dir. 2014/17/UE.
5 Così T. RUMI, «Profili privatistici della nuova disciplina 
sul credito relativo agli immobili residenziali», in I 
contratti, 2015, p. 79, che rinvia, a proposito della direttiva 
2008/48/CE al commento di T. FEBBRAJO, La tutela del 
consenso del consumatore disciplina vigente prospettive di riforma, in 
AA.VV., La tutela del consumatore nelle posizioni di debito credito, 
Napoli, 2010, p. 216.
6 R. ALESSI, I doveri di informazione, in Manuale di diritto 
privato europeo, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, 
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Pertanto l’oggetto delle spiegazioni adeguate è il più ampio possibile e non delimitabile a priori. È vero 
che l’articolo elenca una serie di spiegazioni che il creditore o l’intermediario è chiamato a fornire 
adeguatamente al consumatore: spiegazioni sulle informazioni precontrattuali di cui agli artt. 14 e 
15; sulle caratteristiche essenziali dei prodotti proposti; sugli effetti specifici che essi possono avere 
per il consumatore, incluse la conseguenze del mancato pagamento; la precisazione, quando i servizi 
accessori sono aggregati ad un contratto di credito, se per ciascuno dei componenti del pacchetto è 
possibile recedere separatamente e con quali implicazioni. Tuttavia, si deve ritenere quest’elenco come 
non esaustivo. Non solo perché lo stesso art. 16 si limita a stabilire che le spiegazioni «comprendono in 
particolare» quelle elencate (dunque non esclude altre, ulteriori, spiegazioni), ma perché la caratteristica 
saliente delle spiegazioni adeguate di cui all’art. 16 è che la loro individuazione-selezione e la modalità 
della loro fornitura non può prescindere dalla circostanza concreta, dal contesto, dalla natura del 
finanziamento, soprattutto dalla tipologia di consumatore che lo richiede, e della sua conoscenza ed 
esperienza in materia di credito7 e, dovrebbe ritenersi, dalle sue specifiche richieste di chiarimento. 
Lo stesso par. 2 dell’art. 16 prevede che il soggetto che fornisce le spiegazioni deve adattarle al contesto 
nel quale il contratto di finanziamento è offerto, al destinatario e alla natura del credito. 
Le spiegazioni adeguate si caratterizzano, allora, per la necessaria «flessibilità» in relazione alla 
circostanza concreta di finanziamento. Questo aspetto ci pare debba essere tenuto in considerazione 
laddove, coerentemente alla portata di armonizzazione minima della disciplina in esame, la dir. 
2014/17/UE prevede che gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata delle spiegazioni 
di cui al par. 1 (art. 16, par. 2, dir. 2014/17/UE). L’adozione di tali misure non dovrebbe arrivare fino 
ad irrigidire e standardizzare i comportamenti dei creditori e degli intermediari al punto da svuotare 
di qualsiasi significato quella «flessibilità» che caratterizza l’obbligo di assistenza in capo ad essi.
Taluni hanno ricondotto le spiegazioni in questione alle misure di educazione finanziaria prevista 
dall’art. 6, dir. 2014/17/UE8, ma è sul punto della natura del dovere e dell’eventuale esistenza di 
un vincolo contrattuale avente ad oggetto una prestazione volta al fornire spiegazioni che sono sorte 
maggiori perplessità. In altri termini si è discusso se le norme in questione individuino un vero e 
proprio contratto di consulenza tra consumatore e creditore o intermediario, oppure la norma si limiti 
a porre in capo al professionista una obbligazione senza prestazione9 e, pertanto, anche l’ipotesi in 
questione sia destinata a rientrare nell’alveo dei casi di contatto sociale.
La tesi che considera perfezionato, sin dall’istante in cui le parti «iniziano a dialogare» un «contratto di 
consulenza», gratuito (ex art. 8 dir. 2014/17/UE), antecedente all’eventuale concessione del prestito, 
argomenta sulla circostanza, inconfutabile, che «la disciplina forgiata dal documento extrastatuale 
mette nelle mani del consumatore una vera e propria pretesa di ottenere dal professionista le 
informazioni atte a garantire da un canto l’adeguatezza del mezzo al fine, dall’altro la sopportabilità 
del peso che deve sobbarcarsi per conseguirlo»10. Ciò, in quanto tra consumatore e professionista 
esiste una relazione qualificata, e dunque non potrebbe dirsi che i doveri di protezione radicati 
nella direttiva obblighino il professionista sine pactis11. Ne consegue che il contratto di consulenza 
è funzionalmente collegato con quello di finanziamento. La tesi è funzionale ad offrire soluzione 
alla serie di conseguenze patologiche che possono essere implicate dalla vicenda: l’inadempimento 
dell’obbligo informativo esporrà il professionista ai rimedi di diritto comune della risoluzione per 

p. 442.
7 V. considerando 48, dir. 2014/17/UE.
8 T. RUMI, op. cit., p. 80.
9 R. CALVO, «Le regole generali di condotta dei creditori, 
intermediari e rappresentanti nella direttiva 2014/17/
UE», in Corr. giur., 2015, p.  823 e 825.
10 R. CALVO, op. cit., p. 825.

11 R. CALVO, op. cit., p. 825, e p. 626 dove si argomenta 
che «inserendo l’attività informativa precontrattuale 
in un “calco negoziale” idealmente autonomo rispetto 
al negozio-fine (mutuo)» il legislatore europeo supera 
l’impasse che a partire dalle Sezioni unite del 2007 
(26.725 e 26.724), tende a relegare nei «meandri della 
culpa in contrahendo» la violazione degli obblighi informativi.
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inadempimento del contratto (di consulenza) e di ristoro del danno, nella misura in cui il mutuatario 
dimostri che la sua propensione al rischio non avrebbe portato a perfezionare il contratto o lo avrebbe 
portato a perfezionarlo a condizioni diverse se l’informazione del consulente fosse stata adempiuta con 
correttezza e diligenza ai sensi dell’art. 1176, comma 2 c.c.12

È vero che l’obbligo di assistenza e «di avvertimento» sono significativi di una funzione collaborativa 
del professionista intermediario «nel processo decisionale del consumatore»13. Si è notato, infatti, che 
l’intero procedimento di circolazione delle informazioni è organizzato e diretto dal professionista 
nell’interesse del consumatore14, ma il rapporto che lega il professionista che eroga e illustra (e consente 
a sua volta al consumatore di processare) le informazioni imposte dalla legge non può di per sé essere 
ricondotto al contratto di consulenza. 
Vi è innanzitutto la disposizione di cui all’art. 22 dir. 2014/17/UE che stabilisce che gli Stati membri 
garantiscono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore, l’intermediario del credito 
o il rappresentante designato indichino «esplicitamente» al consumatore se i servizi di consulenza 
vengono prestati «o possono» essere prestati al consumatore. Viceversa si deve ritenere che gli obblighi 
di fornire informazioni (artt. 13 e 14, 15) e spiegazioni adeguate (art. 16) siano indefettibili e non 
dipendano dalla «conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza» (la cui 
conclusione, a sua volta, deve essere preceduta da una serie di indicazioni da fornire prima della 
fornitura di servizi di consulenza) (art. 22, comma 1 e ss., dir. 2014/17/UE). L’obbligo di assistenza 
del consumatore e spiegazione dei termini dell’operazione e delle informazioni stesse che vengono 
fornite, nasce, invero, non dal contratto ma dalla legge come disciplina dell’attività del creditore o 
dell’intermediario, e dunque del contatto stesso realizzatosi tra le parti del contratto di finanziamento 
(art. 1173 c.c.)15. 
Nulla esclude, peraltro, che pur avendo ricevuto l’informazione e le spiegazioni dal creditore o 
dall’intermediario il consumatore abbia interesse ad ottenere un parere di un terzo il quale non può 
essere collocato sullo stesso piano del soggetto destinatario degli obblighi di cui all’articoli 13,14, 15 
e 16. È il terzo invero, che, non essendo obbligato ex lege ad offrire informazioni, prestare assistenza o 
spiegare uno o più operazioni di credito, si vincolerà al consumatore necessariamente per mezzo di 
un contratto di consulenza. «Dopo aver dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua 
situazione finanziaria e le sue preferenze il consumatore dovrebbe essere informato tramite il Pies …  
prima di essere vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, in modo da poter confrontare e 
riflettere sulle caratteristiche dei prodotti di credito e da ottenere se necessario il parere di un terzo»16.
Quanto al contenuto delle spiegazioni adeguate e dunque dell’assistenza del consumatore prestata da 
creditori, intermediari, e loro designati, infine, occorre precisare che «la fornitura delle informazioni 
personalizzate non dovrebbe implicare l’obbligo di un parere»17.
In definitiva, nell’individuazione del contenuto concreto dell’obbligo in questione e dei comportamenti 
che possono essere pretesi dal professionista si devono coordinare due principi: da un lato quello per cui 
il creditore, l’intermediario, il rappresentante designato agiscono in «maniera onesta, equa, trasparente 
professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori» (art. 7, dir. 2014/17/UE); 
dall’altro quello per cui la direttiva mira ad assicurare e a creare le condizioni per la libera scelta 
del consumatore. Come si evince dal considerando 29, dir. 2014/17/UE, l’obiettivo è «accrescere la 
capacità dei consumatori di prendere autonomamente decisioni informate e responsabili in materia 

12 R. CALVO, op. cit., p. 826.
13 S. PAGLIANTINI, op. cit.,p. 532, che richiama le 
notazioni di T. RUMI, op. cit., p. 80.
14 Considerando 31, dir. 2014/17/UE; v. R. CALVO, op. cit., 
p. 824.
15  S. PAGLIANTINI, op. cit., p. 534 parla di un «obbligo 
di assistenza chiarificatrice e di avvertimento» che «è un 

contrappunto legale avente natura bicefala: è in primis una 
tecnica di regolazione del mercato e, nel contempo, uno 
strumento responsabilizzando il professionista protezione 
del mutuatario».
16 Considerando 44, dir. 2014/17/UE.
17 Considerando 44, dir. 2014/17/UE.

C. Solinas

Art. 16 - Spiegazioni adeguate
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di accensione di prestiti e di gestione del debito». Per questo motivo l’assistenza non dovrà, né potrà, 
tradursi in una sostituzione della valutazione/decisione del professionista a quella del consumatore.  
Ove i rischi travalicano verosimilmente la soglia del tollerabile, tenuto conto della capacità reddituale 
presente e futura del consumatore, il creditore o l’intermediario, allora, «deve finanche dissuaderlo dal 
ricorrere al prestito»18, ma non è però prospettabile un obbligo di non contrarre (duty to deny)19.

 

18 R. CALVO, op. cit., p. 824.
19 S. PAGLIANTINI, op. cit., p. 537.



CAPO 5
Tasso annuo effettivo globale
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Art. 17
Calcolo Taeg

1. Il Taeg è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell’allegato I.
2. I costi di apertura e tenuta di uno specifico conto, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che 
permetta di effettuare operazioni e prelievi su quel conto e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi 
nel costo totale del credito per il consumatore qualora sia obbligatorio aprire o mantenere un conto per ottenere il credito o 
per ottenerlo alle condizioni offerte. 
3. Il calcolo del Taeg è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e 
che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. 
4. Nel caso dei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore e, se del caso, le spese 
computate nel Taeg ma non quantificabili al momento del calcolo, il Taeg è calcolato muovendo dall’ipotesi che il tasso 
debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello stabilito alla conclusione del contratto. 
5. Per i contratti di credito per i quali è concordato un tasso debitore fisso in relazione al periodo iniziale di almeno 
cinque anni, al termine del quale il tasso debitore è negoziato per concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo 
di riferimento, il calcolo dell’ulteriore Taeg esemplificativo comunicato nel Pies copre solo il periodo iniziale a tasso fisso 
ed è fondato sull’ipotesi che, al termine del periodo per il quale è stabilito il tasso debitore fisso, il capitale residuo sia 
rimborsato. 
6. Se il contratto di credito consente variazioni del tasso debitore, gli Stati membri fanno sì che il consumatore sia 
informato almeno tramite il Pies delle possibili conseguenze delle variazioni sugli importi da pagare e sul Taeg. A tal 
fine forniscono al consumatore un ulteriore Taeg che illustra i possibili rischi legati a un aumento significativo del tasso 
debitore. Se il tasso debitore non è assoggettato a massimali, tale informazione è corredata di un’avvertenza che sottolinea 
la possibilità che il costo totale del credito al consumatore, indicato dal Taeg, subisca variazioni. Questa disposizione non 
si applica ai contratti di credito il cui tasso debitore è fisso per un periodo iniziale di almeno cinque anni, al termine del 
quale il tasso debitore è negoziato al fine di concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di riferimento, per il 
quale è previsto nel Pies un ulteriore Taeg esemplificativo. 
7. Se del caso, le ulteriori ipotesi di cui all’allegato I sono utilizzate per il calcolo del Taeg. 
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 40 per modificare le 
indicazioni o aggiornare le ipotesi utilizzate per il calcolo del Taeg di cui all’allegato I, in particolare nei casi in cui le 
indicazioni o ipotesi di cui al presente articolo e all’allegato I non siano sufficienti per calcolare in modo uniforme il Taeg 
o non siano più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato.
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Le ragioni di una “armonizzazione massima” delle disposizioni in tema di Taeg  

In considerazione dell’assoluta rilevanza assunta dalla materia dei crediti ipotecari nell’economia 
dell’Unione europea e al fine di superare le barriere che ostacolano la piena realizzazione del relativo 
mercato interno, non appare più procrastinabile una “armonizzazione piena” delle normative degli 
Stati membri in ordine alle modalità di determinazione e pubblicizzazione del costo totale effettivo 
dei crediti erogati, così da garantire al mutuatario una scelta consapevole e una efficace comparazione 
delle offerte di credito transfrontaliere1.
La direttiva 2014/17/UE, infatti, intensificando l’attività già avviata con la direttiva 2008/48/CE, 
persegue un processo di armonizzazione completa riguardo alla regolamentazione del mercato del 
credito, così da evitare che le disparità esistenti tra le normative nazionali, da un lato, costituiscano 
un deterrente per gli intermediari finanziari stabiliti in uno Stato ad offrire credito in altri Stati 
dell’Unione, dall’altro, impediscano la crescita della domanda di credito transfrontaliero in ragione 
delle difficoltà di comparazione dei prodotti finanziari2.
Il più volte auspicato innalzamento delle tutele accordate al consumatore con specifico riferimento alla 
stipula di contratti di credito, tuttavia, non potrebbe trovare concreta attuazione ove non si riuscisse 
ad assicurare una assoluta e pressoché immediata comparabilità in tutta l’Unione europea delle 
informazioni riguardanti il Taeg (tasso annuo effettivo globale).
È per tali ragioni che la direttiva in commento, sia pure nell’ambito di un complesso di disposizioni 
dettate in vista di una “armonizzazione minima”, al 7° considerandum, impone proprio soltanto con 
riferimento alle norme relative alla determinazione e al calcolo del Taeg (in uno con quelle inerenti la 
formazione del Pies), una armonizzazione massima.
Difatti, l’autorizzazione agli Stati membri a «mantenere o introdurre disposizioni più stringenti 
per tutelare i consumatori», concessa all’art. 2, par. 1, è da intendersi assolutamente negata - alla 

1 La mancata piena realizzazione del mercato interno 
dell’Unione dei crediti ipotecari relativi a beni immobili 
residenziali è stata additata da più parti come uno dei 
fattori scatenanti l’attuale prolungata crisi finanziaria. 
Sul punto v. S. TOMMASI, «Unione europea e contratti 
di credito relativi ad immobili residenziali», in Contratti, 
2011, p. 956 e ss.; più in generale, M. GORGONI, «Sui 
contratti di finanziamento dei consumatori, di cui al capo 
II titolo VI Tub, novellato dal titolo I del D.lgs. n. 141 del 
2010», in Giur. mer., 2011, p. 323 e ss.; C. AGABITINI, 
«Ordine pubblico di protezione e mercato del credito. 
L’evoluzione del credito al consumo», in Riv. crit. dir. priv., 
2010, p. 597; ID., «Ancora in tema di ordine pubblico 
di protezione e mercato del credito. L’accesso al credito 
e il “bene casa”», ivi, 2011, p. 61 e ss.; G. FALCONE, 
«Prestito “responsabile” e sovraindebitamento del 
consumatore», in Dir. fall. e soc. comm., 2010, p. 642; A. 
MIRONE, «L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza 
bancaria in tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito 
al consumo, commissioni di massimo scoperto», in Banca, 
borsa, tit. cred., 2010, p. 588; ID., «Le fonti private del 
diritto bancario: autonomia, trasparenza e concorrenza 

nella (nuova) regolamentazione dei contatti bancari», ivi, 
2009, p. 264; F. MACARIO, Il percorso dell’armonizzazione 
nel credito al consumo: conclusione di un iter ultraventennale?, in 
La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 
2008/48/Ce relativa ai contratti di credito dei consumatori e il 
diritto italiano, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2009, 
p. 29.
Sulla rilevanza della materia dei crediti ipotecari 
nell’economia dell’UE v., più ampiamente, S. 
PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e prestito 
responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti 
di credito ai consumatori relativi a beni immobili 
residenziali)», in Contr. impr. Europa, 2014, p. 525 e ss., 
ove si rileva che, secondo una rilevazione effettuata nel 
settembre 2013, il valore dei prestiti ipotecari corrisponde 
al 52% del Pil dell’UE.
2 Sul punto v. già G. DE CRISTOFARO, «La nuova 
disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 
2008/48/CE e l’armonizzazione “completa” delle 
disposizioni nazionali concernenti “taluni aspetti” dei 
“contratti di credito ai consumatori”», in Riv. dir. civ., 2008, 
I, p. 258.
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luce di quanto disposto al successivo par. 2 - con riferimento alle disposizioni in tema di calcolo e 
rappresentazione del Taeg3.
Una determinazione del Taeg da parte degli Stati membri secondo parametri differenti da quelli 
forniti dall’art. 17 e dall’allegato I, quantunque più favorevole al consumatore, inevitabilmente 
determinerebbe un vulnus alle esigenze del tutto primarie di armonizzazione e immediata comparabilità 
dei Taeg applicati nell’intera Unione.
Allo stesso modo, la sola previsione di un obbligo in capo all’intermediario creditizio di fornire 
adeguate informazioni circa il costo totale del credito per il consumatore di per sé non può ritenersi 
sufficiente a garantire una adeguata comparabilità delle offerte transfrontaliere di mutui ipotecari, 
risultando altresì necessario imporre univoche modalità di determinazione e comunicazione del Taeg 
nei messaggi pubblicitari e all’interno del prospetto informativo (Pies) da fornire al consumatore prima 
della sottoscrizione del contratto di credito, così da evitare che quest’ultimo possa essere indotto in 
errore nella comparazione, paradossalmente, anche a causa di un surplus informativo4.

La controversa individuazione del contenuto del Taeg 

Al fine di garantire ai consumatori del settore creditizio un quadro il più possibile coerente e per ridurre 
al minimo gli oneri amministrativi per gli intermediari del credito, il 20° considerandum annuncia che la 
direttiva in commento seguirà, nei limiti del possibile, la struttura della direttiva 2008/48/CE anche 
con riferimento alla «base comune da definire per il calcolo del tasso annuo effettivo globale»5.
Non a caso, l’allegato I della direttiva 2014/17/UE, nell’individuare i criteri e le modalità di calcolo 
del Taeg riprende sostanzialmente quelli adottati dalla direttiva 2008/48/CE, a partire dalla formula 
matematica con la quale poter ricavare il valore effettivo del Taeg attraverso un’equazione di base che 
esprime su base annua l’equivalenza tra la somma dei valori attualizzati dei prelievi e la somma dei 
valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese6.

3 Per ragioni di completezza si segnala che, l’art. 2, par. 2, 
nel richiedere una piena ed assoluta armonizzazione circa 
le norme dettate in tema di Taeg, richiama espressamente 
tutte le disposizioni contenute all’art. 17 e all’allegato 
I della direttiva in commento, ad eccezione del par. 6 
dell’art. 17; tale esclusione si giustifica in considerazione 
del fatto che è proprio lo stesso paragrafo 6 a demandare 
agli Stati membri l’adozione di specifici e particolari 
accorgimenti limitatamente all’ipotesi in cui il contratto 
di credito consenta variazioni del tasso debitore, con 
l’obbligo però di fornire un ulteriore Taeg che illustri i 
possibili rischi legati a un aumento significativo del tasso 
debitore.
4 Sul punto, più ampiamente, v. S. PAGLIANTINI, Il 
contratto di credito al consumo fra vecchi e nuovi formalismi, in 
La nuova disciplina europea del credito al consumo, cit., p. 86: S. 
TOMMASI, op. cit., p. 963; M. GORGONI, op. cit., p. 
323; G. GRISI, Negoziazione telematica, informazione e recesso, 
in A. PALAZZO - U. RUFFOLO, La tutela del navigatore in 
internet, Milano, 2002, p. 79.
5 È bene rilevare, inoltre, come la direttiva 2008/48/CE 
pur segnando una tappa determinante per l’instaurazione 
di un efficace mercato interno del credito erogato ai 
consumatori nell’Unione non si applica ai crediti superiori 
a € 75.000 e agli enti non creditizi che offrono crediti 

ipotecari. Sull’ambito di applicazione della direttiva 
2008/48/CE v., più ampiamente, G. DE CRISTOFARO, 
«La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo 
…», cit., p. 355; G. CARRIERO, «Nuova disciplina 
comunitaria del credito al consumo: linee d’indirizzo, 
questioni irrisolte, problemi applicativi», in Riv. dir. civ., 
2009, I, p. 509; T. FEBBRAJO, «La nuova disciplina dei 
contratti di credito “al consumo” nella dir. 2008/48/CE», 
in Giur. it., 2010, p. 1 e ss.; A. MIRONE, «L’evoluzione 
della disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di 
crisi…», cit., p. 588; M. GORGONI, op. cit., p. 323.
6 Va segnalato, come i criteri di determinazione del Taeg 
individuati nell’allegato I alla direttiva 2008/48/CE, in 
virtù di una sopravvenuta scarsa adeguatezza alle nuove 
condizioni del mercato comune, sono stati modificati 
e integrati ad opera della direttiva 2011/90/UE del 14 
novembre 2011, specialmente con riferimento ai criteri 
dettati per i crediti senza durata fissa o rimborsabili per 
intero ripetutamente.
Nell’ordinamento interno, in considerazione della 
previsione di cui all’art. 121, comma 3, D.lgs. 385/93, 
l’attuazione della direttiva da ultimo citata è intervenuta 
ad opera della Banca d’Italia con il provvedimento 
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 
finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e 
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La circostanza che, nell’allegato I, insieme all’ipotesi di calcolo principale del Taeg, siano indicate 
molteplici e ulteriori ipotesi di calcolo, non deve essere intesa come un fattore distonico rispetto 
all’annunciato obiettivo di comparabilità massima dei metodi di determinazione del Taeg, non 
essendo consentito agli Stati membri un uso discrezionale e alternativo delle stesse, risultando 
ammesso - ammonisce il 51° considerandum - soltanto l’uso di quelle «necessarie e pertinenti per il 
credito in questione»7.
La presenza di ulteriori ipotesi per il calcolo del Taeg, infatti, si giustifica in ragione della necessità 
di assicurare un calcolo coerente e una piena comparabilità anche in quelle ipotesi particolari «di 
contratti di credito, ad esempio quando importo, durata o costo del credito sono incerti o variano 
secondo le modalità di funzionamento del contratto»8.
In linea con quanto indicato nella direttiva 2008/48/CE, l’art. 4, par. 1, n. 15 della direttiva in 
commento definisce il Taeg come il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale 
annua, corrispondente (sempre su base annua) alla sommatoria di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi 
e oneri) futuri o esistenti pattuiti dal creditore e dal consumatore9.
Invero, il costo totale del credito è individuabile soltanto per il tramite di un inopportuno e complesso 
intreccio di rinvii normativi e, precisamente, attraverso la combinazione degli artt. 4, par. 1, n. 13 e 17, 
comma 2 della direttiva in commento con quanto riferito all’art. 3, lett. g, della direttiva 2008/48/CE. 
Per l’effetto, il costo totale del credito è rappresentato da tutti i costi che il consumatore deve sostenere 
in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza e, quindi, esemplificativamente, 
da interessi, commissioni e imposte, nonché da ogni ulteriore costo relativo a quei servizi accessori 
connessi al contratto di credito che è necessario acquistare per ottenere il credito oppure per ottenerlo 
alle condizioni contrattuali offerte, oltre alle spese di valutazione dei beni se tale valutazione è 
necessaria per ottenere il credito.
Pertanto, nel costo totale del credito potrebbero essere ricompresi i costi di apertura e tenuta di uno 
specifico conto e i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento per effettuare operazioni 
e prelievi su quel conto ed ancora i costi da sostenere per un’eventuale assicurazione, qualora la 
sottoscrizione di tali ulteriori contratti sia espressamente richiesta per ottenere il credito o per ottenerlo 
alle condizioni offerte10. Al riguardo, nonostante l’art. 21, comma 3-bis, cod. cons., consideri scorretta 

clienti” del 28 marzo 2013, consultabile all’indirizzo www.
bancaditalia.it .
Per un’approfondita analisi delle formule matematiche 
contenute nell’allegato I, sostanzialmente invariate 
rispetto a quelle indicate negli allegati tecnici delle 
precedenti direttive, v. G. COLANGELO, «Trasparenza 
(e non) nella nuova direttiva sul credito al consumo alla 
vigilia del recepimento», in Danno e resp., 2010, p. 438 e 
ss., il quale manifesta tutte le proprie perplessità circa la 
piena compatibilità delle formule matematiche contenute 
nell’allegato tecnico rispetto ai precetti normativi indicati 
nel corpo della direttiva 2008/48/CE. Secondo l’A., 
infatti, «non può ammettersi che una formula contenuta 
in un allegato tecnico neghi i diritti sanciti dalla norma che 
esso ha la funzione di concretare nella pratica corrente». 
Le medesime perplessità, almeno con riferimento alle 
disposizioni in tema di calcolo della commissione di 
massimo scoperto, vengono manifestate anche da A. 
MIRONE, «L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza 
bancaria in tempo di crisi …», cit., p. 582, nt. 52.
7 Il “se del caso” di cui all’art. 17, par. 7, infatti, 
sembrerebbe tradurre proprio la volontà, invero meglio 

espressa al citato 51° considerandum, di ammettere l’uso 
di ipotesi di calcolo diverse da quella principale soltanto 
se ciò risulta estremamente necessario in ragione delle 
peculiarità del singolo caso.
8 Cfr. 51° considerandum.
Va rilevato, in ogni caso, che è riservato alla Commissione, 
ai sensi dell’art. 17, par. 8, un espresso potere di modifica 
e aggiornamento delle ipotesi di calcolo del Taeg di cui 
all’allegato I, ove non dovessero risultare più sufficienti per 
calcolare in modo uniforme il Taeg o non più adeguate 
alla situazione commerciale esistente sul mercato.
9 La definizione contenuta nella direttiva 2008/48/CE, 
a sua volta, riprendeva quella già contenuta nella prima 
direttiva in tema di credito al consumo (direttiva 87/102/
CEE), successivamente integrata dalla direttiva 90/88/
CEE. 
Sulla definizione di “Taeg” nell’ambito della direttiva 
2008/48/CE v., più ampiamente, M. MAUGERI - S. 
PAGLIANTINI, Il credito ai consumatori, Milano, 2013, p. 
18 e ss.
10 Cfr. sul punto l’art. 17, par. 2, nonché il 50° considerandum 
della direttiva in commento, secondo il quale «Il 
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«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», non può tacersi che tale pratica risulti 
tra gli intermediari pressoché «istituzionalizzata»11.
Invece, non concorrono a determinare il costo totale del credito per il consumatore - sempre all’esito 
della predetta combinazione di norme - le spese notarili, i costi di registrazione fondiaria per il 
trasferimento della proprietà del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per la 
mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito12.
Pertanto, secondo il legislatore comunitario, anche il tasso di mora dovuto in caso di tardivo 
adempimento non concorre al calcolo del Taeg. Sul punto, tuttavia, è opportuno segnalare il delinearsi 
nell’ordinamento interno di un opposto orientamento, volto a ricondurre nel computo del Taeg anche 
il tasso di mora, con evidenti ripercussioni in ordine alla dichiarazione di usurarietà dei tassi applicati13.

costo totale del credito per il consumatore dovrebbe 
comprendere tutti i costi legati al contratto di credito che 
il consumatore deve pagare e che sono noti al creditore. 
Dovrebbe pertanto includere interessi, commissioni, 
imposte, compensi per gli intermediari del credito, costi 
della valutazione dei beni immobili a fini ipotecari e 
tutte le altre spese, escluse le spese notarili, richieste per 
ottenere il credito, per esempio un’assicurazione sulla vita, 
oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste, 
per esempio un’assicurazione contro gli incendi. Le 
disposizioni della presente direttiva in materia di prodotti 
e servizi accessori (ad esempio le disposizioni riguardanti i 
costi di apertura e tenuta di un conto bancario) dovrebbero 
far salve la direttiva 2005/29/CE e la direttiva 93/13/
CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le 
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. 
Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe 
escludere i costi che il consumatore sostiene in relazione 
all’acquisto dell’immobile o del terreno, ad esempio le 
tasse associate e le spese notarili o i costi di registrazione 
catastale. È opportuno stabilire in modo oggettivo in quale 
misura il creditore è a conoscenza dei costi, tenendo conto 
degli obblighi di diligenza professionale. A tale proposito 
dovrebbe presumersi che il creditore sia a conoscenza 
dei costi dei servizi accessori offerti al consumatore in 
proprio o per conto di terzi, a meno che il prezzo non 
dipenda dalle caratteristiche specifiche o dalla situazione 
del consumatore».
Sul “costo totale del credito” nell’ambito della direttiva 
2008/48/CE v. M. MAUGERI - S. PAGLIANTINI, op. 
cit., p. 14 e ss.
11 D. PIRILLI, «Le polizze assicurative connesse ai mutui 
tra tutela del cliente ed equilibrio di mercato», in Contratti, 
2013, p. 943, secondo cui la pratica di far sottoscrivere 
un apposito contratto assicurativo è talmente frequente 
e assume un peso così determinante nella operazioni 
creditizie in favore dei consumatori da sostituire, in alcuni 
casi, le tradizionali forme di garanzia reale o personale.
Sull’utilizzazione dell’assicurazione in funzione di garanzia 
del credito v., più ampiamente, D. CERINI, Assicurazione e 

garanzia del credito. Prospettive di comparazione, Milano, 2003, 
p. 121 e ss.; O. CALEO, «Polizze assicurative connesse 
ai mutui a garanzia del credito», in Obbl. e contr., 2012, 
p. 767 se s.; ID., «Polizze assicurative connesse ai mutui 
tra regolazione e mercato», ivi, 2012, p. 906 e ss.; I. 
RIVA, «Polizze connesse a mutui tra regolazione Isvap e 
“legislazione Monti”», in Assicurazioni, 2012, I, p. 277 e ss.
12 Sul punto v. anche A. COSTA, «La nuova disciplina 
del credito ai consumatori», in Contr. impr. Europa, 2011, 
p. 280 e ss., sia pure nell’ambito di un’analisi condotta in 
occasione del recepimento della direttiva 2008/48/CE.
13 Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in Danno e resp., 2014, p. 
193 e ss., con nota di G. COLANGELO, «Legalizzazione 
dell’usura?»; secondo la quale «ai fini della determinazione 
del tasso usurario, il raffronto col tasso soglia va fatto 
riguardo agli interessi promessi o comunque convenuti, 
a qualunque titolo (anche di interessi moratori)»; 
precedentemente, Cass., 4 aprile 2003, n. 5324, in Arch. 
civ., 2004, p. 263.
Una prima applicazione dei principi espressi dal superiore 
orientamento di legittimità la si riscontra in Giud. pace 
Domodossola, 2 maggio 2014, n. 88, in Contratti, 2014, 794, 
secondo il quale «il tasso sugli interessi di mora rientra nel 
computo del Taeg dovendo sommarsi ad esso per valutare 
se l’interesse calcolato corrisponda o meno a quello 
previsto dalla legge e conseguentemente l’interpretazione 
della clausola sugli interessi contenuta in un contratto di 
mutuo ipotecario deve tenere conto dell’interesse di mora 
sommato al Taeg al fine della valutazione concernente il 
superamento del tasso-soglia di cui all’art. 2 della L. n. 
108/1996».
Tutto ciò in linea con le recenti decisioni di Cass., 11 
gennaio 2013, nn. 602 e 603, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, 
II, p. 487 e ss., con note di A. QUARANTA, «Usura 
sopravvenuta e principio di proporzionalità» e A.A. 
DOLMETTA, «Su usura e interessi di mora: questioni 
attuali», che, per la prima volta dopo l’intervento di 
interpretazione autentica della L. 108/96 (D.l. 394/00, 
convertito in L. 24/11), hanno riaffermato la rilevanza del 
tasso soglia anche con riferimento ai rapporti non ancora 
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La Banca d’Italia, intervenuta sul punto con una Comunicazione di chiarimento del 3 luglio 2013, 
ha ribadito che «gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del Teg, perché non sono dovuti dal 
momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del 
cliente» e ciò per evitare che una loro inclusione determini «un eccessivo innalzamento delle soglie, 
in danno della clientela»14.
In vista del recepimento nell’ordinamento interno della direttiva in commento, però, non appare 
possibile trascurare il delineato nuovo orientamento, specie in considerazione del fatto che, nella citata 
Comunicazione, pur definendosi l’impostazione tradizionale «coerente con la disciplina comunitaria 
sul credito al consumo che esclude dal calcolo del Taeg (Tasso annuo effettivo globale) le somme 
pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora», 
davvero contraddittoriamente, si riferisce che, «in assenza di una previsione legislativa che determini 
una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle 
procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i Teg medi pubblicati sono aumentati di 2,1 
punti per poi determinare la soglia su tale importo»15.
La Banca d’Italia, pertanto, pur non potendo che confermare, in ragione della normativa attualmente 
in vigore, l’esclusione del tasso di mora dal computo del Teg (e, conseguentemente, del Taeg), 
nell’ambito della sua attività ispettiva e di vigilanza, sembrerebbe già adeguarsi - in attesa di un 
(evidentemente auspicato) aggiornamento della normativa interna di rango primario - al nuovo 
orientamento della giurisprudenza e dell’Abf, comunque in contrasto con quello comunitario espresso 
anche nella direttiva in commento, ove si continua a ritenere escluso dal computo del Taeg qualsiasi 
costo eventuale e connesso a ipotesi patologiche del rapporto16.

esauriti e stipulati prima dell’entrata in vigore della 
citata legge antiusura. Sul punto v. anche l’orientamento 
ondivago dell’Abf  (consultabile all’indirizzo www.
arbitrobancariofinanziario.it), il quale sembrerebbe, 
da un lato (Abf, Collegio di Napoli, 3 aprile 2013, n. 
1796; Abf, Collegio di Roma, 29 febbraio 2012, n. 620), 
riaffermare la rilevanza della c.d. “usura sopravvenuta”, 
con conseguente riconduzione al tasso soglia degli interessi 
divenuti, nel corso del rapporto, usurari anche a causa 
dell’applicazione di interessi moratori, dall’altro (Abf, 
Collegio di Napoli, 13 gennaio 2014, n. 125), respingere 
la riconducibilità del tasso di mora entro il tasso soglia, 
affermando che “non si può porre in relazione la misura 
degli interessi moratori con il c.d. tasso soglia. Ciò per il 
semplice motivo che l’interesse moratorio non concorre 
in alcun modo nella rilevazione periodica e, quindi, alla 
formazione del c.d. tasso soglia. Ne consegue che non 
sono raffrontabili due elementi disomogenei”.
Per un’analisi in ambito dottrinale del superiore dibattito 
v., anche per gli ampi riferimenti bibliografici, G. 
FAUCEGLIA, Del mutuo, in Dei singoli contratti, a cura di 
D. Valentino, in Comm. cod. civ., diretto da E. Gabrielli, 
Torino, 2011, p. 200 e ss.; M. TATARANO, Il mutuo 
bancario tra sistema e prassi, Napoli, 2012, p. 78 e ss.; L. 
NIVARRA, Il mutuo civile e l’usura, in I contratti per l’impresa, 
a cura di G. Gitti, M. Maugeri e M. Notari, Bologna, 
2012, II, p. 29 e ss.
14 La comunicazione “Chiarimenti in materia di 
applicazione della legge antiusura” del 3 luglio 2013 è 
consultabile sul sito www.bancaditalia.it.
15 La Banca d’Italia ha precisato, inoltre, che tale prassi 

ispettiva, evidentemente non in linea con il tenore della 
normativa in vigore, si giustifica in ragione del fatto che 
“in ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti 
alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi 
disomogenei (Teg applicato al singolo cliente, comprensivo 
della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che 
esclude la mora)” i controlli di legge relativamente ai 
Teg medi pubblicati verranno effettuati applicandovi la 
maggiorazione del 2,1% riportata dai decreti trimestrali 
del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 
2, comma 1, L. 108/96, quale esito di un’indagine sulle 
maggiorazioni medie stabilite contrattualmente per i casi 
di ritardato pagamento. Sul punto v. anche le perplessità 
manifestate da A.A. DOLMETTA, op. cit., p. 505 e ss., 
secondo il quale, «semplificando al massimo: dal contesto 
della Comunicazione non si riesce oggettivamente 
a comprendere se - nel pensiero della Vigilanza - gli 
interessi di mora rientrino nel calcolo dei tassi usurari 
allorché la fattispecie concreta presenti effettivamente 
un inadempimento del debitore oppure non vi rientrino 
mai; e allora rilevino fuori dal complesso degli altri oneri 
economici caricati sul cliente: soli e a parte di tutto il 
resto, insomma».
16 Infatti, all’art. 17, par. 3, in linea con quanto già 
disposto all’art. 19, par. 2, direttiva 2008/48/CE, il 
legislatore comunitario ha ribadito che il calcolo del 
Taeg è fondato «sull’ipotesi che il contratto di credito 
rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il 
creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi 
nei termini ed entro le date contenuti nel contratto di 
credito».
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(Segue). Le modalità di rappresentazione e indicazione nei messaggi pubblicitari 
e nel Pies 

Oltre a una chiara individuazione del costo complessivo del credito, per una piena ed efficace 
comparazione delle offerte creditizie transfrontaliere, occorre anche una rappresentazione analitica 
e veritiera di ogni singola voce componente il Taeg, con espressa indicazione anche del destinatario 
del pagamento e del relativo termine di adempimento17. Al riguardo, considerato che, ai fini di una 
adeguata comparabilità delle offerte creditizie, notevole importanza riveste anche la corretta e univoca 
individuazione degli «intervalli tra le date usate nel calcolo» del Taeg, il 52° considerandum invita gli 
Stati membri a non esprimere tali intervallo in giorni «se possono essere espressi sotto forma di unità 
di anni, mesi o settimane».
Per superare (o quanto meno contenere) l’oggettiva asimmetria informativa esistente tra l’intermediario 
del credito e il consumatore appare ormai ineludibile concentrare gli sforzi legislativi non soltanto 
sulla predisposizione di (alluvionali) obblighi informativi, ma anche sulla “qualità dell’informazione” 
da comunicare nei messaggi pubblicitari e nei prospettivi informativi18.
Non a caso, la direttiva 2014/17/UE dedica ampio spazio alla regolamentazione delle tecniche di 
rappresentazione del Taeg nell’ambito dei messaggi pubblicitari, considerato che un serio ostacolo 
a una trasparente indicazione del costo totale effettivo del credito deriva dal fatto che, nei messaggi 
pubblicitari, il Taeg non può essere indicato che tramite un esempio19.
La percentuale annua di costo indicata, infatti, dovrebbe essere realmente rappresentativa di un’ipotesi 
tipo, generalmente corrispondente alla durata media e all’importo massimo erogabile nell’ambito di 
quel determinato prodotto finanziario, provando a tenere conto, ove possibile, anche della tipologia di 

17 S. PAGLIANTINI, «Statuto dell’informazione e 
prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui 
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili 
residenziali)», cit., p. 532.
Sul punto v. anche l’orientamento dell’Agcm, le cui 
decisioni sono tutte consultabili all’indirizzo www.agcm.it; 
ex multis, Agcm, 14 dicembre 2011, n. 23108, la quale ha 
ritenuto scorretta la pratica commerciale posta in essere 
da un professionista che, nell’ambito di un messaggio 
pubblicitario lanciato alla clientela, forniva «dettagli circa 
le caratteristiche di alcuni possibili finanziamenti, senza 
tuttavia indicare gli elementi essenziali dai quali ricavare 
le corrispondenti componenti di costo. Infatti, il Taeg (o 
Isc), indicatore che consente al consumatore di valutare 
e calcolare l’onerosità complessiva del finanziamento, 
non viene indicato in alcun modo. L’assenza di puntuali 
indicazioni circa il Taeg non consente al consumatore 
di effettuare un’adeguata valutazione della effettiva 
convenienza dell’offerta, poiché lo priva della possibilità 
di avere contezza del costo complessivo dell’operazione, 
ovvero del costo inclusivo degli interessi e di tutti gli 
oneri da sostenere per la fruizione del credito»; Agcm, 
26 gennaio 2011, n. 22059; Agcm, 13 ottobre 2010, 
n. 21711; Agcm, 18 marzo 2010, n. 20916; Agcm, 
29 luglio 2009, n. 20157, la quale, altresì, ha ritenuto 
scorretta la pratica commerciale volta ad indicare il Taeg 
con l’espressione «Taeg min. 6%, max entro i limiti di 
legge, che per la sua assoluta genericità non consente al 
consumatore un effettivo e corretto calcolo circa i costi 

complessivi»; Agcm, 23 aprile 2009, n. 19788, con cui è 
stata ritenuta scorretta anche la pratica commerciale di 
un intermediario che pubblicizzava il proprio prodotto 
creditizio con la specifica «Taeg min. 10 % max 20 %», 
poichè «il “range” individuato nel messaggio appare 
troppo generico e non consente al consumatore un 
effettivo e valido calcolo circa i costi complessivi».
18 Sul punto, più ampiamente, v. M. GORGONI, op. 
cit., p. 335; A. MIRONE, «L’evoluzione della disciplina 
sulla trasparenza bancaria in tempo di crisi…», cit., p. 
570; A. COSTA, «La nuova disciplina del credito ai 
consumatori», cit., p. 281 e ss.
19 In ordine alle misure già poste in essere al riguardo 
nel nostro ordinamento v. le disposizioni emanate dalla 
Banca d’Italia in data 29 settembre 2009 (consultabili sul 
sito www.bancaditalia.it) in tema di “Trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza 
delle relazioni tra intermediari e clienti”, ove, in 
particolar modo, alla sezione VII (credito ai consumatori), 
par. 4.1 (pubblicità) si riferisce che le informazioni 
previste come obbligatorie all’interno di un messaggio 
pubblicitario devono essere riportate «in forma chiara, 
concisa e graficamente evidenziata, avvalendosi di un 
esempio rappresentativo. Nel testo o nella presentazione 
degli annunci pubblicitari nessuna voce, tra quelle 
precedentemente elencate, può avere maggiore evidenza 
del Taeg». Sul punto v., più ampiamente, A. COSTA, 
«La nuova disciplina del credito ai consumatori», cit., p. 
281 e ss.
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contratto di credito prevalente nel mercato in cui si è inteso pubblicizzare l’offerta creditizia20.
Gli esempi rappresentativi, infatti, non dovrebbero confliggere con i requisiti di cui alla direttiva 
2005/29/CE in tema di pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, deputata a sanzionare 
quei comportamenti diretti a influenzare le decisioni commerciali dei consumatori e che impediscono 
a questi ultimi di scegliere in modo consapevole ed efficiente21.
Indicazioni molto più precise e dettagliate, invece, dovranno essere contenute nel Pies consegnato 
al consumatore prima della stipula del contratto di mutuo; esso dovrà tenere conto, ove possibile, 
delle preferenze e delle informazioni fornite dal consumatore, nonché precisare se le informazioni ivi 
indicate sono puramente esemplificative o puntualmente corrispondenti ai desiderata e alle informazioni 
comunicate dal cliente.
Il 51° considerandum, infatti, ammonisce che «se si ricorre a informazioni basate su stime il consumatore 
dovrebbe esserne messo al corrente», considerato che il Taeg indicato sarà soggetto a inevitabili 
modifiche, in ragione del merito creditizio del consumatore e delle particolari condizioni di restituzione 
e garanzia del capitale erogato specificamente convenute.
Peraltro, così come indicato nella parte B dell’allegato II, relativa alle istruzioni per una corretta 
compilazione del Pies, oltre al tasso debitore il creditore sarà tenuto a indicare nella voce «altre 
componenti del Taeg» espressamente «tutti gli altri costi contenuti nel Taeg, comprese le spese una 
tantum come diritti amministrativi e le spese periodiche come i diritti amministrativi annui. Il creditore 
elenca ciascuno dei costi per categoria (spese una tantum, spese periodiche e comprese nelle rate, spese 
periodiche ma non comprese nelle rate), indicando l’importo, a chi devono essere pagati e quando. 
L’elenco non deve includere i costi sostenuti per violazioni di obblighi contrattuali. Se l’importo non 
è noto, il creditore ne fornisce, se possibile, ammontare indicativo o, in caso contrario, precisa in che 
modo l’importo sarà calcolato e avverte che l’importo fornito è solo indicativo. Se taluni costi non sono 

20 Cfr. 53° considerandum.
21 Cfr. il 7° e il 14° considerandum della direttiva 2005/29/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 
maggio 2005, che modifica la direttiva 84/450/CEE del 
Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 
regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio.
Sul tema delle pratiche commerciali scorrette v., 
senza pretesa di completezza, A. NOBILE, «Le tutele 
civilistiche avverso le pratiche commerciali scorrette», 
in Cont. impr. Europa, 2014, p. 180 e ss.; E. LABELLA, 
«Pratiche commerciali scorrette e rimedi civilistici», 
in Contr. impr., 2013, p. 688 e ss.; E. BILOTTA - N. 
DELLA BIANCA, «Pratiche commerciali scorrette nel 
settore finanziario e assicurativo e tutela individuale», 
in Riv. dir. comm., 2012, p. 135 e ss.; P. MARANO, Le 
pratiche commerciali scorrette nel mercato assicurativo: pubblicità, 
offerta ed esecuzione dei contratti dei rami danni, in La tutela del 
consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del 
credito e delle assicurazioni, a cura di V. Meli e P. Marano, 
Torino, 2011, p. 63 e ss.; V. MELI, «L’applicazione 
della disciplina delle pratiche commerciali scorrette 
nel “macrosettore credito e assicurazioni”», in Banca, 
borsa, tit. cred., 2011, I, p. 334 e ss.; P. SPADA, «Dalla 
concorrenza sleale alle pratiche commerciali scorrette 
nella prospettiva rimediale», in Dir. ind., 2011, p. 45; A. 
GENOVESE, «Il contrasto delle pratiche commerciali 

scorrette nel settore bancario», in Giur. comm., 2011, p. 
200 e ss.; ID., «La normativa sulle pratiche commerciali 
scorrette», ivi, 2008, p. 762 e ss.; C. CAMARDI, 
«Pratiche commerciali scorrette e invalidità», in Obbl. 
contr., 2010, p. 408 e ss.; M. MAUGERI, «Violazione 
della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e 
rimedi contrattuali», in Nuova giur. civ. comm., 2009, p. 477 
e ss.; ID., Pratiche commerciali scorrette e disciplina generale dei 
contratti, in I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette: 
attuazione e impatto sistematico della direttiva 2005/29/CE, 
a cura di A. Genovese, Padova, 2008, 266 ss.; AA.VV., 
Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, a cura di G. 
De Cristofaro, Torino, 2008, passim; ID., «La difficile 
attuazione della direttiva 2005/29/CE concernente 
le pratiche commerciali sleali nei rapporti fra imprese 
e consumatori: proposte e prospettive», in Contr. impr. 
Europa, 2007, p. 30; M. LIBERTINI, Clausola generale e 
disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali 
scorrette, in I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette, 
cit., p. 28 e ss.; M. NUZZO, Pratiche commerciali sleali ed 
effetti sul contratto: nullità di protezione o annullabilità per vizi del 
consenso?, in Le pratiche commerciali sleali, direttiva comunitaria 
ed ordinamento italiano, a cura di E. Minervini e L. Rossi 
Carleo, Milano, 2007, p. 235 e ss.; A. COSTA, Pratiche 
commerciali sleali e rimedi: i vizi della volontà, ivi, p. 245 e ss.; 
L. DI NELLA, «Prime considerazioni sulla disciplina 
delle pratiche commerciali aggressive», in Contr. impr. 
Europa, 2007, p. 39 e ss.

Art. 17 - Calcolo del Taeg

G. Guzzardi
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inclusi nel Taeg perché non sono noti al creditore, questa circostanza è posta in evidenza».
L’art. 17, inoltre, si preoccupa di precisare ai commi 4, 5, e 6, anche le modalità di determinazione e 
rappresentazione del Taeg nelle ipotesi in cui il tasso d’interesse convenuto sia suscettibile di variazione 
per l’inserimento in contratto di eventuali clausole condizionali o perché convenuto ab origine quale 
tasso variabile.
Il comma 4 dispone che «nel caso dei contratti di credito contenenti clausole che permettono di 
modificare il tasso debitore e, se del caso, le spese computate nel Taeg ma non quantificabili al 
momento del calcolo, il Taeg è calcolato muovendo dall’ipotesi che il tasso debitore e le altre spese 
rimarranno fissi rispetto al livello stabilito alla conclusione del contratto».
Al successivo comma 5, invece, per l’eventualità in cui le parti raggiungano un accordo per la 
rinegoziazione del tasso fisso iniziale dopo comunque un termine non inferiore a cinque anni, si 
riferisce che «il calcolo dell’ulteriore Taeg esemplificativo comunicato nel Pies copre solo il periodo 
iniziale a tasso fisso ed è fondato sull’ipotesi che, al termine del periodo per il quale è stabilito il tasso 
debitore fisso, il capitale residuo sia rimborsato».
Per l’eventualità in cui il contratto preveda sin dall’inizio un tasso variabile, il comma 6, dell’art. 
17 impone agli Stati membri di attivarsi affinché il consumatore sia informato, tramite il Pies, delle 
possibili conseguenze delle variazioni del costo effettivo del credito. A tal fine sono tenuti a fornire al 
consumatore un ulteriore Taeg che illustri i possibili rischi legati a un aumento significativo del tasso 
debitore, avendo cura di indicare espressamente il rischio di variazione elevata del Taeg nell’eventualità 
in cui non sia stato convenuto un massimale.

L’effettività delle norme in tema di Taeg al tempo di una “armonizzazione 
minima” delle tecniche rimediali 

Per garantire piena effettività ai precetti contenuti nella direttiva in commento, il legislatore 
comunitario, come di consueto, ha demandato alla discrezionalità degli Stati membri l’individuazione 
di apposite sanzioni da applicare in caso di violazioni, limitandosi a ricordare che «le sanzioni previste 
dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive»22.
Tuttavia, in ragione dell’espressa volontà di procedere a una armonizzazione massima delle disposizioni 
che riguardano sia il calcolo sia la rappresentazione nei messaggi pubblicitari del Taeg, era lecito 
attendersi una precisa presa di posizione da parte del legislatore comunitario circa la tipologia e il 
grado di afflittività delle misure sanzionatorie da porre in essere a presidio dell’effettività delle stesse.
In assenza di ciò e dell’eventuale adozione di nuovi rimedi in occasione del recepimento della direttiva 
2014/17/UE, nell’ordinamento interno troverebbero comunque applicazione le disposizioni di cui 
all’art. 125-bis, comma 6 e ss., Tub, che comportano la nullità soltanto delle clausole del contratto di 
credito che prevedono costi a carico del consumatore non inclusi (o inclusi in modo non corretto) nel 
Taeg pubblicizzato e l’automatica sostituzione del Taeg indicato con quello corrispondente al tasso 
nominale minimo dei buoni del tesoro (o di altri titoli similari indicati dal Mef) emessi nei dodici mesi 
precedenti la conclusione del contratto23.

22 Cfr. 76° considerandum.
23 Sul punto v. G. DE CRISTOFARO, «La nuova 
disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la 
riforma del t.u. bancario», in Contratti, 2010, p. 1051 e 
ss.; A. ANTONUCCI, sub art. 125-bis, in Commentario al 
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. III, diretto 
da F. Capriglione, Padova, 2012, III ed., p. 1882 e ss.; 

S. PAGLIANTINI, «Nullità di protezione, integrazione 
dispositiva e massimo effetto utile per il consumatore: 
variazioni sul tema dell’asimmetria contrattuale», in Nuove 
leggi civ. comm., 2012, p. 771 e ss.; più in generale, sul tema 
della nullità quale rimedio a tutela dei consumatori v. ID., 
«Nullità virtuale di protezione? », in Contratti, 2009, 11, p. 
1041 e ss.; G. D’AMICO, «Diritto europeo dei contratti 
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Non essendo stata raggiunta neanche l’annunciata24 armonizzazione massima delle disposizioni di cui 
alla direttiva 2005/29/CE in tema di pratiche commerciali scorrette, la carente o inidonea indicazione 
del Taeg nell’ambito delle attività di pubblicizzazione del prodotto creditizio da parte degli intermediari 
finanziari di per sé non avrà nessuna incidenza sulla validità o efficacia dell’intero contratto stipulato, 
determinando al più, per l’intermediario, conseguenze risarcitorie, oltre all’irrogazione di sanzioni di 
natura pubblicistica25.
La tutela risarcitoria per il consumatore nelle ipotesi di pratiche commerciali scorrette da parte degli 
intermediari del credito, sebbene non direttamente predisposta né dalla direttiva 2005/29/CE né 
dalla normativa interna di recepimento, potrebbe risultare comunque ammissibile anche nel nostro 
ordinamento, in considerazione del fatto che la predisposizione di una delle pratiche di cui agli artt. 
20 e ss. cod. cons. determinerebbe comunque un danno ingiusto per il consumatore risarcibile ex art. 
2043 c.c.26

In ogni caso, risultando il Taeg il principale elemento di comparazione tra le diverse offerte di 
credito transfrontaliero, in ragione della propria capacità di esprimere con immediatezza e in valore 
percentuale l’incidenza su base annua del costo totale del credito per il consumatore, un significativo 
contributo all’innalzamento del grado di effettività delle disposizioni sul tema potrebbe derivare, non 
tanto dalla previsione di rimedi risarcitori o di complessi meccanismi di sostituzione o inserzione 
automatica di clausole, quanto, piuttosto, dalla predisposizione di appositi percorsi formativi atti a 

(del consumatore) e nullità virtuale (di protezione)», ivi, 
2012, p. 977 e ss.: M. MAUGERI - S. PAGLIANTINI, Il 
credito ai consumatori, cit., p. 57. 
Per un’applicazione dell’art. 125-bis v. Abf, Collegio 
di Napoli, 18 maggio 2011, n. 1043 e, incidenter, Abf, 
Collegio di Roma, 16 giugno 2011, n. 1251, consultabili 
all’indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it.
24 L’obiettivo di una armonizzazione massima della 
normativa degli Stati membri dell’UE sul tema delle 
pratiche commerciali scorrette dichiarato dalla direttiva 
2005/29/CE non può certo dichiararsi raggiunto, 
considerato che, avendo demandato integralmente ai 
legislatori nazionali l’individuazione dei rimedi idonei 
a garantire piena effettività ai precetti contenuti nella 
direttiva, la direttiva registra una operatività a diverse 
velocità negli Stati membri, proprio in considerazione del 
differente grado di incisività delle misure sanzionatorie 
predisposte. Sul punto v., più ampiamente, E. LABELLA, 
op. cit., p. 701 e ss.
25 L’art. 19, comma 2, lett. a, cod. cons., modificato 
in attuazione della direttiva 2005/29/CE, infatti, 
stabilisce che le previsioni di cui al titolo III (rubricato 
“pratiche commerciali pubblicità e altre comunicazioni 
commerciali”) non pregiudicano «l’applicazione delle 
disposizioni normative in materia contrattuale, in 
particolare delle norme sulla formazione, validità ed 
efficacia del contratto».
Per un’analisi delle differenti soluzioni adottabili v. G. 
DE CRISTOFARO, «Violazione del divieto di pratiche 
commerciali scorrette e diritto privato», in Bancaria, 2011, 
12, p. 66, nonché, per una panoramica sulle soluzioni 
adottate negli altri Stati membri v. E. LABELLA, op.  cit., 
p. 712 e ss.; G. DE CRISTOFARO, «Le conseguenze 
privatistiche della violazione del divieto di pratiche 

commerciali sleali: analisi comparata delle soluzioni 
accolte nei diritti nazionali dai Paesi Ue», in Rass. dir. 
civ., 2010, p. 904 e ss.; M. MAUGERI, Pratiche commerciali 
scorrette e disciplina generale dei contratti, cit., p. 266 e ss.; A. 
GIANOLA, voce Pratiche commerciali sleali, in Dig. disc. priv., 
sez. civ., Agg., 2009, p. 390 e ss.
Sulle sanzioni di carattere amministrativo v. A. MANCINI 
- S. PERUGINI, Tutela amministrativa e giurisdizionale, in 
Le modifiche al codice del consumo, a cura di E. Minervini - 
L. Rossi Carleo, Torino, 2009, p. 275 e ss.; E. FRENI, 
«Pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole: 
il ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato», in Giorn. dir. amm., 2008, p. 271 e ss.; P. 
FATTORI, «Il sindacato giurisdizionale in materia di 
pratiche commerciali scorrette», in Riv. banc., 2012, p. 99.
26 Di tale avviso anche G. DE CRISTOFARO, 
«Violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette 
e diritto privato», cit., p. 71; A. MIRONE, «Pubblicità 
e invalidità del contratto: la tutela individuale contro le 
pratiche commerciali sleali», in Aida, 2008, p. 332 e ss.; A. 
CIATTI, Gli strumenti di tutela individuale e collettiva, in Pratiche 
commerciali scorrette e codice del consumo, cit., p. 424; per una 
diversa opinione v. S. PAGLIANTINI, Forma e formalismo 
nel diritto europeo dei contratti, Pisa, 2009, p. 176 e ss. 
La diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli 
determina un danno ingiusto anche secondo Cass., S.U., 
15 gennaio 2009, n. 794, in Corr. giur., 2009, p. 770 e ss., 
con nota di V. D’ANTONIO, «Sigarette “light”, pubblicità 
ingannevole e danni al consumatore: i due principi fissati 
dalle sezioni unite»; in Danno e resp., 2009, p. 853 e ss., con 
nota di R. DE STEFANIS, «Sigarette “light”, pubblicità 
ingannevole e risarcimento del danno non patrimoniale»; 
Cass., 30 aprile 2009, n. 10120, in Mass. Foro it., 2009, c. 
576.

Art. 17 - Calcolo del Taeg

G. Guzzardi
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consentire ai consumatori di acquisire quella conoscenza finanziaria di base e delle norme giuridiche 
poste a loro tutela, che possa supportarli nella scelta dell’offerta creditizia più conveniente e adatta alle 
loro esigenze ed evitare che il Taeg «resti una formula dal significato sconosciuto ai più»27.

27 A. COSTA, «La nuova disciplina del credito ai 
consumatori», cit., p. 282, nt. 49.
Sull’importanza di un innalzamento del livello di 
conoscenza di base tra i consumatori delle normative 

che regolano il mercato del credito v., più ampiamente, 
L. ROSSI CARLEO, Commento all’art. 4, in Comm. al codice 
del consumo, a cura di G. Alpa e L. Rossi Carleo, Napoli, 
2005, p. 125.



CAPO 6
Valutazione del merito creditizio
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Art. 18
Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore

1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore svolga una 
valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione tiene adeguatamente conto dei fattori 
pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal 
contratto di credito.
2. Gli Stati membri assicurano che le procedure e le informazioni su cui è basata la valutazione siano messe a punto, 
documentate e tenute aggiornate.
3. La valutazione del merito creditizio non si basa prevalentemente sul fatto che il valore del bene immobile residenziale 
sia superiore all’importo del credito né sull’assunto che il bene immobile residenziale si apprezzerà, a meno che il fine del 
contratto di credito non sia costruire o ristrutturare il bene immobile residenziale.
4. Gli Stati membri assicurano che, se un creditore conclude un contratto di credito con un consumatore, il creditore 
non risolva né modifichi in un secondo tempo il contratto di credito a danno del consumatore a motivo del fatto che la 
valutazione del merito creditizio era stata condotta scorrettamente. Il presente paragrafo non si applica se è comprovato che 
il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni ai sensi dell’articolo 20.
l’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, a meno che tale credito supplementare fosse previsto 
e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria.
5. Gli Stati membri assicurano che:
a) il creditore eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che 
gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto 
di credito;
b) conformemente all’articolo 10 della direttiva 95/46/CE, il creditore informa in anticipo il consumatore che sarà 
consultata una banca dati;
c) quando la richiesta di credito è respinta il creditore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del 
fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati. Se il rifiuto è basato sul risultato della consultazione 
di una banca dati, il creditore informa il consumatore dei risultati di detta consultazione e indica gli estremi della banca 
dati consultata.
6. Gli Stati membri provvedono affinché il merito creditizio del consumatore venga rivalutato sulla base di informazioni 
aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto 
di credito, a meno che tale credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria. 
7. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.

Art. 19
Valutazione dei beni immobili

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate nel proprio territorio standard per la valutazione dei beni 
immobili residenziali affidabili ai fini della concessione dei crediti ipotecari. Gli Stati membri impongono ai creditori di 
assicurare il rispetto di tali standard quando effettuano la valutazione di un immobile o di prendere misure ragionevoli 
per assicurare l’applicazione di tali standard quando la valutazione è condotta da terzi. Se le autorità nazionali sono 
responsabili della disciplina dei periti indipendenti che effettuano le valutazioni dei beni immobili, devono provvedere 
affinché tali periti rispettino la normativa nazionale vigente.
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2. Gli Stati membri provvedono affinché i periti interni ed esterni che conducono valutazioni di beni immobili siano 
competenti sotto il profilo professionale e sufficientemente indipendenti dal processo di sottoscrizione del credito in modo da 
poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, che deve essere documentata su supporto durevole e della quale deve 
essere conservato un esemplare dal creditore.

Art. 20
Informativa e verifica delle informazioni sul consumatore

1. La valutazione del merito creditizio di cui all’articolo 18 è effettuata sulla base delle informazioni sul reddito e le 
spese del consumatore e altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria necessarie, sufficienti e proporzionate. 
Le informazioni sono ottenute dal creditore da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore, e comprendono 
le informazioni fornite all’intermediario del credito o al rappresentante designato nel corso della richiesta di credito. Le 
informazioni sono opportunamente verificate, anche attingendo, se necessario, a documentazione indipendente verificabile.
2. Gli Stati membri assicurano che gli intermediari del credito o i rappresentanti designati abbiano cura di fornire le 
necessarie informazioni ottenute dal consumatore al pertinente creditore per consentire l’esecuzione della valutazione del 
merito creditizio.
3. Gli Stati membri assicurano che i creditori precisino in modo chiaro e diretto già nella fase precontrattuale le informazioni 
e le evidenze documentali necessarie provenienti da fonti indipendenti verificabili che il consumatore deve fornire e il 
termine entro il quale devono essere fornite. Tale richiesta di informazioni è proporzionata e limitata a quanto necessario 
per eseguire un’adeguata valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri consentono ai creditori di chiedere chiarimenti 
sulle informazioni ricevute in risposta a tale richiesta, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.
Gli Stati membri non consentono a un creditore di risolvere il contratto di credito a motivo del fatto che le informazioni 
fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito erano incomplete.
Il secondo comma non osta a che gli Stati membri consentano la risoluzione del contratto di credito da parte del creditore 
qualora sia comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni.
4. Gli Stati membri pongono in essere misure per assicurare che i consumatori siano consapevoli della necessità di 
fornire informazioni corrette in risposta alla richiesta di cui al paragrafo 3, primo comma, e che tali informazioni 
siano sufficientemente complete per condurre un’adeguata valutazione del merito creditizio. Il creditore, l’intermediario 
del credito o il rappresentante designato avverte il consumatore che, se il creditore non può effettuare la valutazione del 
merito creditizio in quanto il consumatore sceglie di non fornire le informazioni o gli ele  menti di verifica necessari alla 
valutazione del merito creditizio, il credito non può essere accordato. Tale avvertenza può essere fornita utilizzando un 
formato standardizzato.
5. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE, in particolare l’articolo 6.
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La riforma del credito ai consumatori finalizzato all’acquisto 
degli immobili residenziali

Commento di Katia Fucci
Notaio in Lurate Caccivio

Premessa: dalla crisi dei mutui subprime alle misure di responsible lending 

La direttiva 2014/17/UE si pone a corredo e completa il quadro di tutele, già introdotto dalla 
precedente direttiva 2008/48/CE, relativo all’erogazione e concessione responsabile del credito al 
consumo1 con riguardo, più specificatamente, al versante dei mutui immobiliari2.
L’esigenza avvertita dall’Unione europea di procedere ad una armonizzazione ed integrazione dei 
mercati in ordine alla disciplina dei contratti di credito per l’acquisto di beni immobili residenziali 
deriva da una presa d’atto della crescita - costante ed in continuo sviluppo - del ricorso al credito da 
parte dei consumatori registratasi negli ultimi decenni3. 
In generale, non può tacersi la considerazione che la crisi economica abbia reso le famiglie, 

1 I contratti di credito al consumatore vengono definiti, 
ai sensi dell’art. 121, lett. c, D.lgs. n. 385/93 (per brevità 
“Testo unico bancario”), come quelli tramite i quali «il 
creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore 
un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di 
prestito o di altra facilitazione finanziaria». In sostanza il 
D.lgs. n. 141/2010, d’attuazione della direttiva 2008/48/
CE, novellando la materia, opta per una definizione tesa 
ad individuare non già uno o più tipi contrattuali, ma 
un’intera operazione economica, così prediligendo uno 
schema versatile capace di esaltare la logica economica alla 
base della volontà delle parti.
2 La prima disciplina del credito al consumo viene 
introdotta nell’ordinamento nazionale a seguito del 
recepimento della direttiva 87/102/CEE che si pone 
quale obiettivo quello di predisporre uno standard minimo 
di tutele - trattasi del cosiddetto “approccio minimale” - da 
adottarsi all’interno di ciascuno Stato membro, ma rispetto 
al quale i singoli ordinamenti restano, tendenzialmente, 
liberi in ordine alla scelta delle maggiore o minore incisività 
delle relative disposizioni di recepimento. Con la direttiva 
2008/48/CE, invece, si assiste ad un radicale mutamento 
d’indirizzo del legislatore comunitario che prende di mira 
una - più ambiziosa e massima - armonizzazione degli 
ordinamenti nazionali, attraverso la rimozione di tutte 
le principali differenze normative esistenti, in materia, 
all’interno dei vari Stati membri. Il legislatore comunitario, 
animato dal messaggio neoliberale della meritevolezza 
del credito come manifestazione di incremento della 
concorrenza e conseguente contenimento dei costi - il tutto 
a beneficio del consumatore - ne favorisce la maggiore 
accessibilità con una direttiva che se, da un lato, stimola 
la creazione di un mercato unico di servizi finanziari 

europeo, così superando quell’eccessiva frammentazione 
normativa frutto del precedente intervento comunitario, 
dall’altro, cerca quantomeno di uniformare le varie misure 
nazionali predisposte a tutela del consumatore sulla base 
dell’amara constatazione di una tendenziale inerzia, sino a 
quel momento, degli Stati membri dinanzi al sopravvento 
delle banche sul credito al consumo sostanziatosi in forme 
di restrizione e contenimento nell’erogazione. Vedi F. 
MAZZINI, «L’Italia si allinea alle regole di tutela europee 
sui finanziamenti per l’acquisto di beni e servizi», in Guida 
al dir. - dossier, 7, 2010, p. 68.
3 Il mercato del credito ipotecario costituisce una parte 
cospicua dell’economia europea. Nel Documento del 
Consiglio UE n. 12905/13 del 12 settembre 2013, infatti, 
si rappresenta come il 70% dei cittadini dell’UE sono 
proprietari/occupanti un’unità immobiliare acquistata con 
l’aiuto di prestiti ipotecari. Questi ultimi varrebbero circa 
il 52% del Pil dell’UE. In Italia l’analisi dei dati suggerisce 
una netta propensione delle famiglie all’investimento 
immobiliare che, plausibilmente, veicola una idea di 
stabilità economica. Come, infatti, evidenzia un’indagine 
conoscitiva della IV Commissione-Finanze della Camera 
dei Deputati la crescita della propensione delle famiglie 
italiane all’indebitamento derivante da mutui per l’acquisto 
dell’abitazione principale è pari ad una misura annua di 
circa 8,5% rispetto alla quota percentuale del 28,6% del 
totale degli impieghi, calcolata nell’anno 2009, nel mese 
di giugno. Il documento conclusivo di siffatta approfondita 
analisi  - approvato il 23 febbraio 2010 - è stato pubblicato 
ed è oggi disponibile sul relativo sito Internet www.camera.
it. Sul punto cfr. A. LIGUORI, «La disciplina del credito 
al consumo e le novità apportate dal D.lgs. 141/2010», 
consultabile su www.altalex.com.
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indistintamente, molto più propense al credito al consumo, spesse volte, causa di un vero e proprio 
fenomeno di sovra-indebitamento dilagante non rispetto ad un singolo e specifico Stato membro, ma 
capace di interessare tutta l’area europea4. 
Difatti, il ricorso allo strumento dell’indebitamento, in tutto il territorio comunitario, se consente, da 
un lato, ai consumatori di soddisfare il proprio fabbisogno di determinati beni e servizi, rendendoli 
fruibili pur mancando la disponibilità finanziaria a pagarne il prezzo5, dall’altro, agevola e sostiene le 
imprese - offerenti i beni e servizi in questione - così che possano continuare ad operare nel mercato6. 
La preoccupazione del legislatore comunitario, nonché la ratio sottesa sia alla direttiva in commento che, 
prima ancora, alla direttiva 2008/48/CE, è quella di evitare il fenomeno del “sovraindebitamento”7 
dei consumatori specie in considerazione dei nefasti effetti, sullo scenario della finanza mondiale, 
originati proprio dalla crisi statunitense dei mutui subprime del 20068. 

4 La produzione normativa in commento rappresenta 
uno degli esempi più significativi di ciò che viene 
autorevolmente definito come “il diritto al tempo della 
crisi”. Vedi S. MAZZAMUTO, «Il contratto europeo nel 
tempo della crisi», in Europa e dir. priv., 2010, n. 3, p. 601. 
In realtà, come è stato osservato, il testo della direttiva 
2008/48/CE, accusato di attribuire carattere recessivo 
e secondario alla tutela del consumatore, sembrerebbe 
finalizzato ad incentivare la conclusione di contratti 
di credito al consumo cosiddetti cross border, ovvero, 
transfrontalieri. Difatti, a conferma di tale intuizione vi 
è la considerazione che l’intervento normativo adotta 
quale base di diritto, in luogo dell’art. 153 del Trattato 
istitutivo della Comunità europea specificatamente 
rubricato “Protezione dei consumatori”, l’art. 95 del 
medesimo Trattato concernente gli interventi comunitari 
di armonizzazione del mercato interno che attuano gli 
obiettivi di tutela del consumatore solo in via mediata. 
Sul punto cfr. G. CARRIERO, «Brevi note sulla delega 
per l’attuazione della nuova direttiva sui contratti di 
credito ai consumatori», in Contratti, 2009, p. 1146.
5 Con il Libro Verde del 19 luglio 2005 ed il successivo 
Libro Bianco del 18 dicembre 2007 (consultabili su 
www.europa.eu) la Commissione europea esamina 
l’opportunità di un intervento normativo in materia di 
credito ipotecario al fine di rimodellare il sistema delle 
garanzie, all’interno del mercato unico europeo, così 
assicurando maggiori chances ai soggetti meno abbienti 
di soddisfare bisogni primari. Il credito rappresenta, 
infatti, specie per le fasce economicamente più deboli, 
un mezzo necessario al sostentamento della famiglia 
con la conseguenza che norme maggiormente restrittive 
di accesso a questo si traducono in forme di esclusione 
idonee, finanche, ad incoraggiare il ricorso a creditori/
predatori usurari e non bancari.
6 «La produzione di nuova ricchezza, un tempo 
affidata al capitale conferito, è divenuta ormai frutto 
della manipolazione del debito, con il conseguente 
trasferimento dell’investimento di denaro dal settore delle 
imprese alla finanza», così si esprime S. MAZZAMUTO, 
«Il contratto europeo nel tempo della crisi», cit., p. 

640. In sostanza, mentre il capitale industriale cerca la 
propria realizzazione attraverso le varie fasi del processo 
produttivo, subendone le sorti, il capitale finanziario 
non può assumere altri né ulteriori rischi rispetto a 
quello del mancato rimborso della somma anticipata. 
L’Autore, inoltre, evidenzia l’inidoneità del mercato 
concorrenziale a produrre benessere e, soprattutto, 
«l’inadeguatezza della pretesa di affidare alla disciplina 
privatistica il compito di orientare l’operato degli agenti 
del mercato» sì da offrire risposte adeguate alle istanze 
sociali dei soggetti svantaggiati.
7 Il sovraindebitamento viene definito dal legislatore 
nazionale, all’art. 6, comma 2, legge n. 3 del 27 gennaio 
2012, come quella «situazione di perdurante squilibrio 
tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente 
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante 
difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la 
definitiva incapacità ad adempierle regolarmente».
8 L’espressione “mutui subprime” vale ad individuare 
quella particolare tipologia, all’interno del mercato dei 
mutui, destinata a prenditori con basso merito di credito. I 
mutui subprime venivano offerti, in linea di principio, dalle 
banche statunitensi alla clientela non primaria, ossia con 
basso merito di credito. L’unica motivazione razionale al 
massiccio ricorso ai subprime, rischiosi per definizione, 
dunque, è la possibilità di lucrare delle condizioni di 
informazione asimmetrica attraverso la cartolarizzazione 
e la loro rivendita agli investitori finali che, a differenza 
dei prestatori dei mutui, ne disconoscono il rischio. In 
sostanza coloro che concedono un mutuo subprime, ben 
consci del rischio, non intendendo tenere il prestito in 
bilancio, lo rivendono - attraverso la cartolarizzazione 
- e così trasferiscono, nonché frammentano, la possibile 
insolvenza all’investitore in titoli subprime. In assenza di 
liquidità sui mercati, la suddetta dispersione di rischio 
- di cui è incerta e la natura e le dimensioni - sollecita 
tutti gli agenti a comportamenti difensivi idonei e 
sufficienti a causare un’accelerazione nelle perdite. Vedi 
U. MATTEI, Il risparmio immobiliare privato - Bene comune 
certezza, Contributi di E. Ariano, A. Quarta, Roma, 2013, 
p. 22.
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I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

Al fine di descrivere la genesi della suddetta crisi occorre analizzare il settore dei mutui essendo, 
l’esplosione della bolla speculativa nel mercato della casa, originata - secondo molti Autori - proprio 
dalla degenerazione della prassi di cartolarizzazione dei mutui immobiliari9.
La scelta delle banche americane di ricorrere, con un uso, peraltro, sempre più frequente e su larga 
scala, alla tecnica di cartolarizzazione del mutuo ha recato in sé, quale contraltare, l’abbassamento 
della qualità dei crediti ed il correlato aumento dei rischi di insolvibilità10.
Più precisamente, la prassi secondo cui il mutuo ipotecario concesso in favore di famiglie poco sicure 
in punto di solvibilità divenga oggetto di cessione ha spinto le banche americane ad erogarlo senza le 
necessarie e prudenziali valutazioni del merito creditizio11.
La crisi dei mutui subprime, sostanziandosi in un danno non tanto per l’intermediario, liberatosi 
del credito e del correlato rischio d’insolvenza mediante cessione, quanto piuttosto per il buon 
funzionamento del mercato nel suo insieme, dimostra come un comportamento irresponsabile 
degli operatori bancari sia in grado di minare le basi del sistema finanziario con conseguenze gravi 
sull’intero piano socio economico12.
Non è casuale che proprio la crisi finanziaria statunitense abbia determinato un incentivo alla 
trasparenza nei comportamenti degli intermediari finanziari, sul presupposto che un discredito diffuso 
fra il pubblico possa nuocere ai meccanismi concorrenziali.
Proprio l’acquisita consapevolezza che la trasparenza bancaria sia idonea a realizzare quell’interesse 
generale ad un corretta allocazione delle risorse finanziarie, così incentivando lo sviluppo di un 
mercato del credito competitivo13, spinge il legislatore europeo a contrastare l’ontologica debolezza in 
cui verte il consumatore onerando il finanziatore di una serie di doveri di informazione, consulenza ed 

9 All’interno del più ampio processo - frutto 
dell’innovazione finanziaria - di trasferimento del rischio 
di insolvenza di un credito, tra i vari strumenti fruibili, si 
colloca anche quello della cartolarizzazione dei mutui che 
sortisce l’effetto peculiare di trasferire, congiuntamente 
al rischio, altresì il credito il quale circola alla stregua di 
quanto accadrebbe con una cessione del credito di cui 
all’art. 1260 c.c. Tutti siffatti veicoli di trasferimento del 
rischio del credito vengono, generalmente, definiti come 
“finanza strutturata”. Vedi S. CASELLI e S. GATTI, La 
finanza strutturata in Italia: operazioni e best practice, Roma, 
2005.
10 La circostanza che il creditore debba, nel proprio 
principale interesse, analizzare la capacità del debitore a 
rimborsare tempestivamente la quota di capitale, nonché 
l’affidabilità e la puntualità dei suoi pagamenti rappresenta, 
oramai, un principio consolidato dell’esperienza bancaria. 
Per una approfondita riflessione sulle ragioni sottese alla 
scelta di inserire in un’apposita previsione normativa un 
«principio di sana e prudente gestione», cfr. G. PIEPOLI, 
«Sovraindebitamento e credito responsabile», in Banca, 
borsa, tit. cred., 2013, p. 44. L’Autore, infatti, evidenzia 
una crescita, in materia di credito al consumo, del 
fenomeno del cosiddetto «finanziamento irresponsabile» 
ai consumatori, specie con riguardo a quei finanziamenti 
che non essendo di ammontare significativamente elevato 
hanno intrinseco un tasso di rischio più contenuto. La 
tendenza a valutazioni superficiali del merito creditizio ed 
il ricorso a forme di contrattazione standardizzata capaci 
di accentuare le asimmetrie informative insite in siffatte 

prassi negoziali si pongono in contrasto con un «corretto 
governo della finanza pubblica e del sistema di welfare».
11 In altri termini, i mutui ipotecari, concessi a soggetti che 
difficilmente avrebbero potuto rimborsarlo, poi trasformati 
in segmenti di obbligazioni dalle banche, attraverso 
la tecnica della cartolarizzazione, hanno continuato a 
circolare tra gli investitori rappresentando, ben presto, 
un’enorme massa di titoli rischiosissimi (tristemente noti 
come “titoli tossici”). È plausibile ritenere che proprio 
l’esperienza statunitense della cartolarizzazione dei mutui 
subprime abbia indotto il legislatore europeo a valutare 
come fattore di pericolo per l’intera stabilità del sistema 
il fenomeno dell’eccessivo indebitamento della clientela. 
Vedi C. BRESCIA MORRA, «L’obbligo di “valutare il 
merito creditizio” nella nuova disciplina del credito al 
consumo», in Studi & Commenti, IX.1 Gennaio–Ottobre 
2010, Rivista fondata da G. Cabras e P. Ferro-Luzzi, 
disponibile su www.dircomm.it
12 Né può trascurarsi la circostanza che la poca trasparenza 
sull’allocazione dei rischi incorporati nei titoli ingenera, 
altresì, una perdita di fiducia negli investitori.
13 Così può leggersi nel considerando (2) della direttiva 
2014/17/UE, in commento, in cui si precisa che 
«lo sviluppo di un mercato creditizio più trasparente 
ed efficiente senza frontiere interne è essenziale per 
promuovere lo sviluppo delle attività transfrontaliere», 
concretizzando quel mercato interno in cui è assicurata 
la libera circolazione di merci, servizi, nonché la libertà 
di stabilimento. Per la creazione di un mercato del 
credito unico, efficiente e competitivo che, ispirandosi 
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assistenza, nei confronti dell’altra parte, che altro non sono se non la specificazione dei generici precetti 
di condotta, quali la buona fede ed il buon costume, che informano l’intera materia contrattuale.

Il quadro normativo

«La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla 
l’esercizio del credito», con queste parole la nostra Costituzione, all’art. 47, teorizza il concetto di 
risparmio14 come valore ed interesse di natura pubblicistica da salvaguardarsi.
Non può, tuttavia, negarsi come il graduale processo di armonizzazione del mercato europeo, ivi 
compreso il settore finanziario, abbia determinato un mutamento nell’interpretazione del dettato 
costituzionale da norma posta a tutela del risparmio in norma posta a tutela del risparmiatore, 
quest’ultimo, considerato parte debole nella contrattazione del credito al consumo15.
Il legislatore europeo assume, alla base dei propri interventi normativi, la realizzazione di una tutela 
uniforme su tutto il territorio dell’Unione europea di coloro che operano in campo finanziario e che 
nella contrattazione con l’ente creditore rivestono la qualifica di cliente16.   
Conscio che per prevenire il rischio di un eccessivo indebitamento non basta rimodellare il sistema 
delle garanze reali accessorie al credito, il legislatore opta - come scelta di fondo - per una disciplina 
del credito al consumo che sia improntata al principio del cosiddetto “prestito responsabile”, ingenerando 

al disposto dell’art. 114 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione europea, attui un elevato livello di protezione 
del consumatore promuovendo, al contempo, la stabilità 
finanziaria, cfr. S. TOMMASI, «Unione europea e 
contratti di credito relativi ad immobili residenziali», in I 
contratti, vol. 10, 2011, p. 956.
14 Cfr. A. ZITA, Contraddizioni concettuali e anomalie sistemiche 
del mercato finanziario: considerazioni minime sulla centralità della 
tutela del risparmiatore, in Il diritto dell’economia, I, Modena, 
2008, p. 77; «il risparmio costituisce un ingranaggio 
fondamentale dei sistemi economici moderni e 
contemporanei. E ciò in virtù del fatto che l’impresa trova 
in via prioritaria nelle risorse monetarie non consumate 
il capitale necessario per lo svolgimento della propria 
attività».
15 La direttiva 2014/17/UE all’atto di definire il 
“consumatore”, all’art. 4, n. 2, opera un mero rinvio 
a quanto già disposto nella precedente direttiva 
2008/48/CE, all’art. 3, lett. a, qualificando come 
tale soltanto la «persona fisica che, nell’ambito delle 
transazioni disciplinate dalla direttiva, agisce per scopi 
estranei all’attività imprenditoriale o alla professione 
eventualmente esercitata». Peraltro, visto il regime di 
esclusioni in virtù del quale la direttiva del 2008 non trova 
applicazione, si può ulteriormente dettagliare la nozione 
di consumatore come colui che, oltre ad agire per scopi 
cosiddetti privatistici, imprime alla somma mutuata una 
destinazione consumeristica. A complicare ulteriormente 
il quadro nozionistico, si deve constatare che nel considerando 
(12) della direttiva 2014/17/UE, il legislatore europeo 
sceglie di precisare e, per certi versi, ampliare la suddetta 
qualifica soggettiva ricomprendendovi anche quella 

persona che acceda al finanziamento per «duplice scopo»: 
sia «per fini che parzialmente rientrano nell’ambito delle 
attività commerciali o professionali della persona», sia per 
fini che «parzialmente ne restino al di fuori» a condizione 
che «lo scopo commerciale o professionale sia talmente 
limitato da non risultare predominante nel contesto 
generale del contratto».
16 La legge n. 88 del 7 luglio 2009 nel delegare al governo 
l’attuazione della direttiva 2008/48/CE riguardante 
i contratti di credito ai consumatori, all’art. 33 alla lett. 
a, comma 1, prevede testualmente  l’estensione degli 
«strumenti di protezione del contraente debole previsti 
in attuazione della direttiva 2008/48/CE anche ad altre 
tipologie di finanziamento a favore dei consumatori». Tale 
estensione opera ogniqualvolta una delle parti negoziali, 
pur non rivestendo la qualifica soggettiva di consumatore 
e dunque non versando in uno stato di debolezza che 
possa definirsi “strutturale”, necessiti di tutela o a causa 
dell’asimmetria informativa, causata dal confronto con 
una posizione che è marcatamente superiore, quale è 
quella del contraente professionale, ovvero, in ragione di 
quelle specifiche esigenze personali che lo hanno indotto 
al finanziamento. Vedi F. NAPPI, «Profili della disciplina 
del credito al consumo. La rinegoziazione dei mutui ex 
art. 3 L. 24 luglio 2008 n. 126», in Banca, borsa, tit. cred., 
I, 2010, p. 24. Ad onor del vero l’espressione “contraente 
debole”, a cui il legislatore comunitario ancora il ricorso 
agli strumenti di protezione nei contratti di finanziamento 
in senso lato, è rappresentativa di una categoria soggettiva 
incerta, di matrice sociologica, che attinge al linguaggio 
comune per identificare gli interessi che di volta in volta 
vengono i contrapposizione con quelli dell’impresa.

Artt. 18 - 19 - 20 - La riforma del credito 
ai consumatori finalizzato all’acquisto 

degli immobili residenziali

K. Fucci
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una forma di corresponsabilizzazione dei soggetti coinvolti espressione di una netta rottura rispetto al 
principio di “autoresponsabilità del consumatore” cardine nella precedente esperienza giuridica17. 
Il concetto di “prestito responsabile” non assume, tuttavia, la forza di principio comunitario né con la 
direttiva 2008/48/CE, né con quella successiva di integrazione - oggetto del presente commento18, 
difatti, l’unico riferimento espresso e testuale alla responsabilizzazione degli enti creditizi è contenuto 
nel considerando (26) alla direttiva19 del 2008.
Ciò nonostante, non può negarsi come tale principio, finalizzato ad elevare il grado di diligenza 
esigibile all’ente finanziatore nel corso dei suoi rapporti microeconomici di credito al consumo20, 
sia permeato all’interno della obbligazione precontrattuale di valutazione del merito creditizio, già 
introdotta nel nostro ordinamento interno dal D.lgs. n. 141/2010 d’attuazione alla direttiva 2008/48/
CE, all’interno del Testo unico bancario all’art. 124-bis21.
È, quindi, evidente come, in un contesto normativo - quale quello comunitario - in cui la 
regolamentazione del credito al consumo assume ad oggetto il credito inteso come forma protratta di 
“relazione sociale”, la responsabilità che è posta a carico degli operatori finanziari grava e non potrebbe 
che gravare sugli stessi non soltanto all’atto del prestito, bensì anche prima della sua erogazione, nonché 
durante l’intero corso del rapporto negoziale, penetrando tutta la durata della vita del contratto22.
Dopo l’emanazione della direttiva 2008/48/CE, il legislatore europeo interviene nuovamente sulla 

17 La disciplina comunitaria mira ad attuare una forma 
di solidarietà contrattuale che si sostanzia in una serie 
specifica di doveri di protezione in capo al creditore 
tenuto a salvaguardare il cliente nei limiti in cui ciò 
non comporti il sacrificio di un apprezzabile interesse 
proprio. In sostanza, la direttiva 2008/48/CEE, prima, 
e la direttiva 2014/17/UE, poi, creano una fitta rete 
di regole finalizzate al rafforzamento dell’efficienza 
informativa del mercato ed alla corresponsabilizzazione 
del soggetto preposto all’erogazione del credito, nell’ottica 
di una tutela paternalistica del consumatore. I suddetti 
obblighi di comportamento dei creditori, invero, 
tutelano oggettivamente il mercato del credito evitando 
che impieghi troppo rischiosi del capitale finiscano 
per compromettere la sana e prudente gestione del 
finanziatore stesso. In tal senso cfr. Decisione n. 4440, 20 
agosto 2013, Abf, Collegio di Roma, Pres. G. Marziale, 
Est. P. Sirena.  
18 Soltanto con l’entrata in vigore dell’art. 5 della 
bozza del 2005 alla direttiva 2008/48/CE, nei termini 
ivi prospettati, il responsible lending avrebbe potuto 
assurgere a principio cardine della normativa del mercato 
del credito al consumo. La disposizione in questione, 
infatti, presentava il seguente tenore letterale: «il creditore 
è tenuto a rispettare il principio del prestito responsabile». 
Vedi A. SARACINA, Il sovraindebitamento civile e del 
consumatore. Sistemi giuridici europei alla prova del dialogo, Scritto 
per i Dialogi europaei - Sulla convergenza nei valori, principi, regole 
e pratiche del diritto dell’economia e dell’impresa, Lecce, 2014, p. 
123.
19 «Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure 
appropriate per promuovere pratiche responsabili in 
tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle 
specificità del proprio mercato creditizio … In un mercato 
creditizio in espansione, in particolare, è importante che 

i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile 
o non emettano crediti senza preliminare valutazione del 
merito creditizio», il principio del credito responsabile 
resta, quindi, chiaramente teorizzato all’interno della 
direttiva 2008/48/CE al considerando (26).
20 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, lett. c, 
del codice del consumo, già sussiste in capo a coloro 
che svolgono professionalmente un’attività l’obbligo «ad 
operare nei confronti dei consumatori seguendo i principi 
di buona fede, correttezza e lealtà».
21 Tale verifica dell’incidenza del credito sul reddito del 
consumatore e della sua capacità restitutoria risulta più 
o meno approfondita a seconda dell’entità del credito 
concesso; all’opposto, non può mai rilevare un giudizio 
di meritevolezza in ordine all’impiego delle somme 
concesse a finanziamento. Vedi L. MODICA, «Il 
contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina 
comunitaria», in Europa dir. priv., 2009, p. 829.
22 Se la standardizzazione - connotato tipico dei contratti 
col consumatore - dal piano dell’atto si traspone al 
momento del rapporto si impone la necessità conseguente 
di far transitare anche gli strumenti di tutela del contraente 
debole dal governo dello schema negoziale del contratto 
al governo dei comportamenti tenuti dagli operatori 
economici, sia prima che durante il perfezionamento del 
negozio. Ne deriva un penetrante complesso di “doveri 
di protezione” ispirati alla correttezza e alla diligenza 
dell’attività del professionista che ha quale precipuo fine 
quello di evitare che il vantaggio competitivo, cui mira 
il finanziatore, lo induca ad abusare della situazione 
di asimmetria informativa in cui verte il consumatore 
spingendolo ad assumere obbligazioni squilibrate rispetto 
alla sua complessiva situazione patrimoniale sì da causare 
un sovra-indebitamento. Esso rappresenta un sicuro 
danno microeconomico per il singolo, ma altresì una 
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materia dei contratti di credito ai consumatori dettando una disciplina, quella di cui alla direttiva 
2014/17/UE, specifica per il credito finalizzato all’acquisto di immobili residenziali, che - tenendo 
conto della peculiarità dei crediti ipotecari23 - innovi e dettagli quelle peculiari prescrizioni volte al 
contenimento del rischio di over-indebtness, ivi compreso l’obbligo a carico del creditore di selezionare le 
richieste di finanziamento preferendo l’accesso al credito soltanto dei consumatori meritevoli24.

(Segue). L’obbligo di valutazione del merito creditizio secondo la direttiva 2008/48/CE

Il legislatore italiano recepisce le prescrizioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine 
all’obbligo di valutazione del merito creditizio, nell’art. 124-bis Tub, (inserito con D.lgs. n. 141/2010), 
nel cui contenuto confluiscono fedelmente25. 
La norma interna impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto o, ai sensi e per gli 
effetti del comma 2, dopo la sua conclusione, allorquando le parti addivengano alla determinazione 
di aumentare significativamente l’importo totale del credito, di verificare il merito del consumatore - 
inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica 
capacità patrimoniale - attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore 
stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall’interrogazione di una banca dati26. 
Per la prima volta, all’interno del mercato del credito al consumo, trova cittadinanza la distinzione 
tra consumatore “meritevole” ed “immeritevole”27 nonché, al contempo, quella tra creditore diligente e 
creditore negligente, idonea ad assumere rilievo già in sede precontrattuale.
Più precisamente, l’esito negativo della verifica del merito creditizio di colui che aspira ad ottenere 

fonte di distorsione del meccanismo concorrenziale del 
mercato. Vedi G. AZADI, Valutazione del merito creditizio, 
adeguatezza delle sanzioni e tutela microeconomica dei consumatori - 
Diritto civile, a cura di P. Rescigno, 2015, p. 285.
23 Così, testualmente, si esprime il legislatore europeo nel 
considerando (7) alla direttiva 2014/14/UE in cui evidenzia 
come, proprio «la specificità dei contratti di credito relativi 
ai beni immobili» giustifica la sussistenza in capo agli 
Stati membri di una «facoltà di mantenere o introdurre 
disposizioni più rigorose di quelle stabilite dalla presente 
direttiva nei settori non espressamente oggetto di piena 
armonizzazione».
24 Appare assolutamente errato propendere per una 
interpretazione della norma che impone la verifica del 
merito creditizio come valutazione preventiva della 
capacità di rimborso del capitale prestato o al solo fine 
di tutela dell’ente creditore ovvero, al più, a tutela di una 
generale certezza nell’attività di erogazione del credito. 
Difatti, l’operazione di valutazione della solvibilità 
del consumatore era presente nella prassi bancaria 
e finanziaria già molto prima del suo inserimento 
all’interno del Testo unico bancario come obbligo di 
legge. Conseguentemente, in tanto può cogliersi la portata 
innovativa dell’art. 124-bis Tub in quanto, questo, venga 
interpretato alla luce del principio di trasparenza che 
impronta il rapporto debitore/creditore. Cfr. C. IURILLI, 
La disciplina dei rapporti bancari: normativa, giurisprudenza e 
prassi, a cura di F. Fiorucci, Milano, 2012, p. 451.
25 Merita un accenno il considerando (14) della direttiva del 

2008 in cui il legislatore europeo, nel chiarire l’ambito 
d’applicazione della normativa, sottolinea come sia 
«opportuno escludere … i contratti di credito aventi per 
oggetto la concessione di un credito in relazione al quale 
viene costituita una garanzia immobiliare. Questo tipo di 
credito è di natura molto specifica». Appare di immediata 
evidenza la portata, per così dire, profetica del successivo 
intervento integrativo avvenuto con la direttiva 2014/17/
UE.
26 Nella sostanza, quindi, il creditore è libero di adempiere 
l’obbligo limitandosi a chiedere al consumatore 
informazioni sulla sua solvibilità, di conseguenza la 
consultazione di una banca dati, essendo meramente 
eventuale, è rimessa ad una scelta discrezionale del 
finanziatore che vi abbia un personale interesse. La 
scelta del legislatore italiano non deve sorprendere 
l’interprete ponendosi perfettamente in linea con le 
previsioni comunitarie volte al raggiungimento di un 
duplice obiettivo: la tutela del sovvenuto, da un lato, e la 
stabilità di coloro che operano sul mercato del credito al 
consumo, dall’altro. Vedi M. GORGONI, «Sui contratti 
di finanziamento dei consumatori di cui al capo II titolo 
VI Tub novellato dal titolo I del D.lgs. n. 141 del 2010», in 
Giur. mer., 2011, p. 323.
27 Cfr. A. SIMIONATO, Prime note in tema di valutazione del 
merito creditizio del consumatore nella direttiva 2008/48/CE, 
in AA.VV., La nuova disciplina europea del credito al consumo, 
a cura di De Cristofaro, Torino, 2009, p. 185; l’Autore 
evidenzia come la distinzione affievolisce agli occhi del 
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un finanziamento può, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124-bis Tub, precludere al consumatore 
immeritevole l’accesso al credito28. 
Il credito, in una più ampia dimensione pubblicistica di tutela del mercato, assurge a risorsa da 
concedere solo a soggetti meritevoli, ovvero, capaci di adempiere all’obbligo restitutorio29.
Questa elementare considerazione non appare di poco conto se si considera, da un lato, che spesse 
volte il finanziamento è richiesto dal consumatore al precipuo scopo di contenere un pregresso 
indebitamento, dall’altro, che l’impianto codicistico del 1942 ricostruisce il rapporto obbligatorio, 
quantomeno nella sua fase genetica, come sola espressione della relazione di fiducia nel binomio 
debitore/creditore, dunque, senza dar rilievo ad elementi esterni, quale potrebbe essere anche la 
consistenza patrimoniale del debitore30. 
Sostanzialmente, al momento della nascita e nel corso di tutta la fase fisiologica del rapporto 
obbligatorio, questo, si connota per una sua totale indifferenza rispetto al patrimonio del debitore ed 
altresì alla proporzionalità di questo rispetto al debito.
L’inserimento dell’art. 124-bis Tub sembra, in conclusione, inaugurare una nuova lettura dell’art. 
2740 c.c. accordando alla garanzia patrimoniale generica del debitore un’importanza, nonché una 
valenza, che va ben oltre i tradizionali strumenti di conservazione di cui al codice civile al libro VI31. 
Quanto, invece, all’esaltazione del concetto di colpa, come unità di misura della diligenza del creditore 

finanziatore, perdendovi interesse, ogni qualvolta il credito 
risulti assistito da garanzie personali dei terzi.
28 Nonostante il legislatore imponga all’ente creditizio 
di assolvere all’obbligazione anzidetta di verifica della 
solvibilità del sovvenuto, sia prima della conclusione 
del contratto che nel corso dell’esecuzione del rapporto 
negoziale per l’ipotesi di una sua rilevante modificazione, 
deve escludersi che tale imposizione possa tradursi in 
un vero e proprio obbligo di prevenire il fenomeno del 
sovra-indebitamento in ragione della circostanza che, a 
fronte dell’accertato pericolo di insolvenza del debitore, la 
banca è e resta comunque libera di concedere il credito. È 
indiscusso che, ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 
(Ministero economia e finanze) del 3 febbraio 2011, 
n. 117, «al fine di assicurare pratiche responsabili nella 
concessione del credito i finanziatori assolvono all’obbligo 
… previsto all’art. 124-bis Tub, applicando le procedure, 
le metodologie e le tecniche relative alla valutazione e al 
monitoraggio del merito creditizio dei clienti previste ai 
fini della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati dagli 
artt. 53, 67, 108, 199 e 114-quaterdecies del Tub», ma è 
altrettanto vero che i concetti di prudenza e responsabilità 
sono da riferirsi alla banca e alla sua stabilità finanziaria 
non, invece, al cliente. Difatti, il legislatore comunitario 
si è preoccupato, nell’emanare la direttiva 2008/48/
CE, di non limitare la libertà di impresa delle banche 
e degli intermediari con prescrizioni restrittive che 
automaticamente avrebbero escluso dal finanziamento 
certe categorie di consumatori. Vedi D. MAFFEIS, 
«Molteplicità delle forme e pluralità di statuti del credito 
bancario nel mercato globale e nella società plurale», in Le 
nuove leggi civ. comm., II, 2012, p. 745.
29 Il cosiddetto “credito responsabile” è, invero, un valore che 
deve ispirare tanto il consumatore all’atto di chiedere o 
meno un finanziamento, quanto il finanziatore all’atto di 

scegliere se concederlo o rifiutarlo. Tuttavia, trovandosi - il 
debitore - in una situazione di debolezza anche psichica 
insita nella sua stessa necessità di acquistare un bene a 
mezzo di un finanziamento, è assai probabile che corra 
il rischio di sovraindebitarsi o sopravvalutando la propria 
situazione economica e confidando ottimisticamente 
nelle proprie capacità restitutorie ovvero cadendo preda 
di campagne pubblicitarie aggressive ed ingannevoli. 
La violazione dell’obbligo che in virtù dell’art. 124-
bis Tub grava in capo all’ente creditizio, accedendo 
alla fase precontrattuale quale regola di condotta, 
determina l’insorgere di quell’obbligazione risarcitoria 
tipica dell’illecito aquiliano. Pertanto, la rilevanza di 
siffatta violazione, attenendo ai soli rapporti interni 
tra finanziatore e consumatore, può ripercuotersi sugli 
altri creditori eventualmente coinvolti in una procedura 
di gestione concorsuale dei debiti di quel medesimo 
consumatore. Così vedi S. MAZZAMUTO, Il contratto di 
diritto europeo, Torino, 2015, p. 447.
30 Vedi A. DI MAJO, Il rapporto tra debito e patrimonio 
del debitore, in Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi 
economica, a cura di G. Grisi, Napoli, 2014, p. 23.
31 Può, tuttavia, obiettarsi come l’obbligo di valutare il 
merito creditizio del consumatore posto a carico dell’ente 
finanziatore risulti di scarsa utilità pratica quantomeno 
nelle ipotesi in cui il credito sia garantito da un terzo, 
avente la qualifica di fideiussore, ed in quella in cui si 
proceda al trasferimento in capo ad altri del rischio del 
credito, successivamente alla sua erogazione, a mezzo 
di cessione della titolarità del credito stesso. La garanzia 
personale accessorio del credito determina, infatti, quella 
scissione tra colui che riceve il finanziamento ed il titolare 
del patrimonio costituente garanzia ex art. 2740 c.c. del 
rimborso. Nella premessa che il consumatore meritevole è 
soltanto colui che è in grado di restituire il capitale preso 
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nell’uniformarsi al precetto di buona fede e nell’adempiere agli obblighi di protezione del consumatore, 
occorre constatare come l’obiettivo di contenere, in siffatta maniera, il rischio di sovraindebitamento 
non può dirsi raggiunto a cagione di un lacunoso ed inadeguato ventaglio rimediale posto a presidio 
del suddetto adempimento dell’obbligo di selezionare le domande preferendo l’accesso al credito del 
solo consumatore meritevole.
La mancanza, nel dettato comunitario, di un espresso apparato sanzionatorio per le ipotesi di 
omessa o errata verifica del merito creditizio si traduce nella scelta del legislatore europeo - compiuta 
all’art. 23 della direttiva del 2008 - di rimettere agli Stati membri il compito di adottarne la relativa 
disciplina, purché questa garantisca l’attuazione delle norme sostanziali comunitarie introdotte e 
con la sola prescrizione della necessaria efficacia, proporzionalità e dissuasività delle misure punitive 
concretamente adottate32. 
L’insufficienza del ventaglio rimediale finisce, inevitabilmente, con l’attenuare la distinzione tra colui 
che diligentemente eroga il finanziamento all’esito della verifica in ordine alla solvibilità del sovvenuto 
e quel creditore che, invece, lo eroga in spregio all’obbligo di cui all’art. 124-bis Tub, così favorendo 
lo sviluppo del sovraindebitamento od anche incrementando lo stato pregresso di sovraesposizione 
debitoria.

(Segue). Valutazione del merito creditizio alla luce della recente disciplina integrativa di cui al Capo 6 
della direttiva 2014/17/UE

Pubblicata il 28 febbraio 2014 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la direttiva 2014/17/
UE integra e modifica la precedente direttiva 2008/48/CE ridefinendo un quadro comune tra gli 
Stati membri concernente, in tema di credito al consumo finalizzato all’acquisto di beni immobili 
residenziali, alcuni profili quali, in particolare, la verifica del merito creditizio, le regole di disclousure ed 

in prestito alla convenuta scadenza, il finanziatore nelle 
anzidette ipotesi non ha alcun interesse a selezionare 
le richieste di finanziamento sulla base delle risultanze 
della solvibilità del debitore, poiché, nel caso di credito 
garantito, egli potrà rivolgersi al coobbligato solidale - 
tenuto a prima richiesta, ovvero, col beneficium excussionis 
- e nel caso di credito ceduto, per effetto dell’avvenuta 
cartolarizzazione, il finanziatore non è più interessato 
alla restituzione. Alla luce della disamina di siffatte 
ipotesi appare, ancor più evidente, la necessità di imporre 
a titolo di obbligazione civile la verifica del merito 
creditizio, stante il totale disinteresse per il creditore a 
sondare la capacità del consumatore di restituzione della 
somma mutuata. All’opposto, nel caso in cui il mutuante 
assuma in proprio l’elevato rischio che il mutuatario non 
restituisca la somma prestata, ad esempio in assenza di 
una garanzia personale, il finanziatore risulta già spinto 
da un suo personale interesse a valutare la solvibilità del 
potenziale cliente di guisa che l’obbligo ex lege di saggiare il 
merito creditizio del consumatore non aggiunge null’altro 
ad una condotta doverosa in forza di una prassi bancaria. 
Vedi M. GORGONI, «Spigolature su luci (poche) e 
ombre (molte) della nuova disciplina dei contratti di 
credito ai consumatori», in Resp. civ. prev., 2011, p. 765.
32 A corredo della disposizione di cui al comma 3, 

dell’art. 124-bis Tub («La Banca d’Italia, in conformità 
alle deliberazioni del Cicr, detta disposizioni attuative 
del presente articolo»), con D.m. n. 117/11, all’art. 6, il 
Ministro delle economie e delle finanze individua le linee 
guida necessarie ad una corretta valutazione del merito 
creditizio senza intervenire, tuttavia, in maniera esaustiva 
nell’attuazione della delega comunitaria in favore 
degli Stati membri ad identificare sanzioni «efficaci, 
proporzionate e dissuasive» per l’ipotesi patologica di 
violazione delle disposizioni sul mercato del credito 
al consumo contenute nella direttiva 2008/48/CE. 
Nel nostro ordinamento la mancata previsione di una 
specifica sanzione amministrativa a carico di quell’ente 
finanziatore che, nelle operazioni di credito al consumo, 
non proceda alla verifica del merito creditizio si traduce 
nella amara costatazione che l’anzidetta previsione - 
di cui all’art. 23 della direttiva del 2008 - non sia stata 
minimamente recepita. L’impasse resta, comunque, 
superabile attraverso l’attività dell’interprete spettando, 
a lui soltanto, il compito di individuare le conseguenze 
civilistiche causate dalla violazione della disciplina di 
diritto bancario, anche alla luce dei principi cardine che 
governano il nostro diritto civile, quale - in primis -  il 
precetto di buona fede che informa l’intera materia delle 
obbligazioni.
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i requisiti prudenziali, di vigilanza, nonché di stabilimento degli intermediari del credito.
L’attesa di un recepimento a livello nazionale della normativa in commento, il cui termine finale - ex 
art. 42 - è fissato nel 21 marzo 2016, non esime l’interprete dal raffronto tra le due direttive alle quali 
è sottesa la medesima ratio, ovvero, realizzare una tutela rafforzata per i consumatori che concludono 
contratti di credito per l’acquisto immobiliare, così, scongiurando le pratiche scorrette proliferate, 
negli anni, anche grazie alla asimmetria informativa che connota siffatti tipi negoziali33.
Con la direttiva 2014/17/UE, relativamente alla valutazione del merito creditizio del consumatore, 
il legislatore europeo sceglie di lasciare immutata, rispetto alla normativa contenuta nella direttiva 
del 2008, sia la collocazione temporale di siffatta obbligazione, gravante sul finanziatore «prima della 
conclusione del contratto», sia la necessità di procedere - pendente il rapporto obbligatorio - ad una 
sua «rivalutazione sulla base di informazioni aggiornate» propedeutica ad ogni modifica significativa 
della somma concessa a credito34.
Mentre l’art. 18 della direttiva del 2014 si limita a qualificare espressamente la verifica in questione 
come “approfondita”, è il successivo art. 20 che chiarisce quali devono essere gli elementi e le informazioni 
atti a fondare il convincimento dell’ente creditore sul merito creditizio35.
Più precisamente, il creditore ottiene le informazioni attinenti il reddito, le spese ed in generale la 
situazione economica e finanziaria del consumatore da «fonti interne o esterne, incluso il consumatore», 
purché sussista un rapporto di necessità/proporzionalità tra il dato sensibile ed il fine a cui aspira il 
consumatore dell’accesso al credito36.
Questa relazione di strumentalità sembra essere suggerita, a sommesso avviso della scrivente, dalla 

33 «Tra le legislazioni dei vari Stati membri relative alle 
norme di comportamento nell’attività di erogazione 
di crediti per beni immobili residenziali e tra i sistemi 
di regolamentazione e vigilanza degli intermediari del 
credito e degli enti non creditizi che offrono contratti 
di credito relativi a beni immobili residenziali esistono 
differenze sostanziali. Tali differenze creano ostacoli che 
limitano il livello dell’attività transfrontaliera sia sul lato 
dell’offerta che su quello della domanda, riducendo così la 
concorrenza e le possibilità di scelta sul mercato, facendo 
aumentare il costo dell’erogazione di crediti a carico dei 
prestatori e addirittura impedendo loro di esercitare tale 
attività» come è testualmente previsto dal considerando (2) 
della direttiva in commento.
34 Stimare il grado di solvibilità del sovvenuto, come 
è stato acutamente osservato, può assolvere ad una 
duplice funzione: evitare di applicare tassi di interesse 
indifferenziati, da un lato, disincentivare condotte 
fraudolente in capo al consumatore una volta che abbia 
ottenuto il finanziamento, dall’altro. Quanto al primo 
aspetto, si precisa che l’elemento del tasso di interesse 
sintetizza la stima di rischiosità media dei debitori, 
conseguentemente, un tasso per così dire “indifferenziato”, 
cioè non parametrato alla solvibilità concreta del singolo 
debitore, ha come effetto quello di disincentivare i debitori 
più solvibili dal domandare credito allargando, invece, 
l’accesso al credito a debitori potenzialmente insolvibili. 
Quanto al secondo aspetto, al precipuo fine di contenere 
i comportamenti disonesti del sovvenuto o comunque 
di disincentivarli, l’art. 125 Tub prescrive a carico dei 
finanziatori l’obbligo di informare il consumatore, 

segnalato come cattivo pagatore presso le banche dati, 
della possibilità che gli venga preclusa l’accessibilità 
in futuro al credito. Sulla connessione esistente tra la 
valutazione del merito creditizio e la consultazione di 
banche dati e, più in generale, sul «dovere di cooperazione 
informativa» tra il concedente credito e il consumatore cfr. 
M. DE POLI, «Gli obblighi gravanti sui “creditori” nella 
fase anteriore e posteriore alla stipulazione del contratto 
e le conseguenze della loro violazione», in Dir. banca merc. 
fin., 2009, p. 33 e, del medesimo Autore, «Il “contratto 
bancario” nella dimensione comunitaria», in Riv. trim. dir. 
ec., 2, 2012, p. 21.
35 La solvenza del debitore intesa come capacità di 
restituzione del capitale erogato al consumatore mira ad 
analizzare la “storia” di costui. Vedi il commento di R. 
VIGO, Art. 124-bis Tub, in Commentario al Testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia: D.lgs. 1° Settembre 1993, 
n. 385 e successive modificazioni, a cura di Concetto Costa, 
Torino, 2013, p. 1438.
36 All’opposto la direttiva 2008/48/CE, che all’art. 1 
dichiara di voler «armonizzare solo taluni aspetti» della 
materia dei contratti di credito dei consumatori, tace 
in ordine ai criteri atti a identificare il consumatore 
immeritevole. Il legislatore italiano, scegliendo di ereditare 
in sede di recepimento queste medesime lacune, ancora la 
verifica del merito creditizio ad un giudizio prognostico 
sulla capacità del consumatore di restituire il capitale che 
tenga sì conto della sua storia pregressa, ma che prescinda, 
in toto, da una valutazione di merito delle scelte di impiego 
della somma mutuata, stante la principale destinazione 
consumeristica del finanziamento.
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previsione della possibilità di richiedere ed ottenere dal consumatore, già nella fase precontrattuale, 
tutte quelle informazioni ed evidenze documentali che provengano da «fonti indipendenti verificabili» 
purché la suddetta «richiesta [risulti] proporzionata e limitata a quanto necessario per eseguire 
un’adeguata valutazione del merito creditizio»37.
In sostanza, il finanziatore esperisce la propria doverosa attività di verifica del merito creditizio del 
sovvenuto o assumendo le necessarie informazioni direttamente dal consumatore ovvero avvalendosi 
anche della consultazione delle cosiddette «banche dati pertinenti»38, salvo in quest’ultimo caso di 
garantire che il trattamento di tali dati non avvenga senza pregiudizio per quei diritti del consumatore 
riconosciuti dalla direttiva 95/46/CE.
Posta l’indubbia utilità delle cosiddette «centrali rischi», la legittimità di una loro consultazione resta, 
quindi, ancora a due circostanze di fatto:
- la necessità che i consumatori siano «informati dai creditori della consultazione della banca dati 
relativa ai crediti prima della consultazione stessa»39;
- ed in ultimo, il riconoscimento in capo ai consumatori del «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»40.
Nel considerando (55) della direttiva si chiarisce ulteriormente che «tale valutazione … dovrebbe tener 
conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore 
di rimborsare il credito per la sua intera durata. In particolare la capacità del consumatore di servire 
e rimborsare integralmente il credito dovrebbe tener conto di pagamenti futuri o aumenti dovuti ad 
ammortamenti negativi o pagamenti differiti del capitale o degli interessi e dovrebbe essere considerata 
alla luce di altre spese periodiche, altri debiti e impegni finanziari nonché redditi, risparmi e attivi. È 
opportuno tenere ragionevolmente conto di eventi futuri per tutta la durata del contratto di credito 
proposto»41. 
Il legislatore europeo non si preoccupa, invece, di disciplinare testualmente il caso in cui l’indagine sul 

37 La direttiva 2008/48/CE, già impositiva dell’obbligo 
per il creditore di verifica preventiva della capacità di  
solvenza del debitore in forza di informazioni “adeguate”, 
ha posto parte della dottrina dinanzi all’interrogativo 
se tale regola di condotta possa tradursi in un vero e 
proprio onere in capo all’intermediario di verificare se 
il prodotto finanziario sia adatto all’investitore. Tuttavia, 
come è stato autorevolmente sostenuto, «non è il prodotto 
finanziario a dover essere adeguato rispetto alle esigenze 
del consumatore: sono piuttosto le informazioni sulla base 
delle quali l’intermediario si dispone a concedere credito 
a dover essere adeguate». Non è possibile, men che meno, 
sostenere che la responsabilità della banca, derivante 
dalla violazione dell’obbligazione anzidetta, sia additiva e 
diversa rispetto a quella che deriva dall’aver impiegato una 
misura inferiore ed insufficiente di diligenza professionale; 
ad argomentare il contrario, infatti, ipotizzando una 
cosiddetta «responsabilità da status» si finirebbe col 
«minare l’imprenditorialità del carattere dell’attività 
bancaria, aprendo un varco nella sindacabilità delle scelte 
della banca stessa nella concessione del credito». Vedi G. 
FALCONE, «Prestito responsabile e sovrindebitamento 
del consumatore», in Dir. fall., 2010, p. 647.
38 Resta inteso, come ovvio, che il rischio della mancata 
corretta valutazione del merito derivante della 
incompletezza delle informazioni reperite all’epoca in 
cui la valutazione veniva effettuata resta a carico del solo 

finanziatore che non può, conseguentemente, risolvere 
il contratto. Questa disciplina di palese sfavore per il 
creditore viene, tuttavia, attenuata dall’espressa esclusione, 
dall’ambito di applicazione della suddetta regola, della 
ipotesi in cui il consumatore intenzionalmente fornisca 
informazioni imprecise o false o ometta informazioni che 
avrebbero portato ad una valutazione negativa del suo 
merito di credito.
39 Si rammenta che soltanto con l’entrata in vigore del 
Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, 
Deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante della 
Privacy, l’iter di indagine sulla solvibilità dei soggetti 
richiedenti il credito ottiene una puntuale disciplina. 
Difatti, nel suddetto documento si individua quale unica 
finalità del trattamento dati da parte delle banche dati 
creditizie, o “centrali rischi” anche note con l’acronimo 
“Sic” - “Sistema di informazioni creditizie”, la «tutela del 
credito, contenimento dei relativi rischi e valutazione del 
merito creditizio degli interessati, della loro affidabilità 
e puntualità nei pagamenti»; si identificano inoltre i 
dati trattabili, nonché le modalità per una loro raccolta, 
registrazione, aggiornamento e conservazione. Cfr. E. 
PELLECCHIA, «Il codice deontologico per le centrali 
rischi private», in Danno e resp., 3, 2005, p. 252.
40 Così nel considerando (59).
41 Allo stesso modo, nel considerando (26) della direttiva 
2008/48/CE - che l’ordinamento italiano sceglie, in 
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merito creditizio, correttamente espletata, conduca ad esiti negativi di immeritevolezza, per così dire, 
di colui che aspira all’accesso al credito42.
Alla lett. a, dell’art. 18 è espressamente previsto che «il creditore eroghi il credito al consumatore 
solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal 
contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto 
di credito»; pertanto, a contrario può desumersi l’assunto secondo cui una valutazione positiva della 
solvibilità del debitore è presupposto indefettibile per il suo accesso al finanziamento43.
Al tempo stesso non può essere considerato vero il contrario, cioè, deve escludersi che da una 
valutazione positiva del merito creditizio scaturisca necessariamente la stipula di un contratto di credito 
al consumo, non sussistendo in capo al finanziatore alcun obbligo in tal senso ed anzi continuando a 
vigere un principio discrezionalità imprenditoriale nella concessione del credito.
Infine, anche ove la verifica del merito creditizio del consumatore conduca ad un riscontro negativo, 
potrebbe ugualmente residuare in capo all’ente creditore una responsabilità extracontrattuale con 
conseguente obbligo di risarcire il danno per il caso in cui lo stesso, mancando di comunicare “senza 
indugio” le ragioni di esclusione del cliente dal credito, violi il precetto di buona fede44.
Conseguentemente, quand’anche il rifiuto alla richiesta di finanziamento appaia legittimo, perché 
ancorato ad un riscontro negativo della solvibilità di colui che aspira al finanziamento, il legislatore 
europeo configura in capo al cliente un vero e proprio diritto a ricevere indicazioni circa le ragioni 
dell’eventuale diniego di credito o, in alternativa, il diritto del consumatore a vedersi comunicati 
i risultati della consultazione e gli estremi della banca dati, per il caso in cui il rifiuto si fondi sul 
trattamento automatico dei dati stessi45.
Ad anticipazione di siffatta previsione contenuta nell’art. 18 della direttiva in commento, si pone una 

sede di recepimento, di non rendere precettivo - il 
legislatore comunitario puntualizza, con una formula 
discretamente sintetica, che «i creditori dovrebbero 
avere la responsabilità di verificare individualmente il 
merito creditizio dei consumatori. A tal fine dovrebbero 
poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore 
non soltanto durante la preparazione del contratto di 
credito in questione, ma anche nell’arco di una relazione 
commerciale di lunga data».
42 È discusso se possa configurarsi - o meno - un vero e 
proprio diritto soggettivo alla valutazione, ad ogni buon 
conto è indubbia la volontà del legislatore europeo di 
ancorare l’accessibilità al credito dei consumatori a 
quanto “coerente” con le risultanze scaturenti da un’analisi 
del merito creditizio. Come può leggersi nel considerando 
(57) della direttiva in commento «la decisione del creditore 
sulla opportunità di concedere il credito dovrebbe essere 
coerente con l’esito della valutazione del merito creditizio. 
Ad esempio, la capacità del creditore di trasferire parte 
del rischio di credito a terzi non dovrebbe condurlo a 
ignorare le conclusioni della valutazione del merito di 
credito, rendendo disponibile un contratto di credito a 
un consumatore che probabilmente non sarà in grado 
di rimborsarlo … Tuttavia, una valutazione positiva del 
merito di credito non dovrebbe tradursi nell’obbligo per il 
creditore di erogare il credito».
43 Spetta agli Stati membri, in virtù della disposizione 
citata, assicurare che l’erogazione del credito consegua 
ad una verifica di esito positivo in ordine al merito 

creditizio. Dall’interpretazione di quanto anzidetto, parte 
della dottrina ha ipotizzato l’esistenza di un certo spazio 
di manovra in capo al legislatore statale che resterebbe 
libero, in sede di recepimento della direttiva europea, di 
decidere se inserire o meno un vero e proprio «dovere 
di astensione del finanziatore dal concedere il prestito 
conseguente ad una verifica negativa della solvibilità del 
consumatore». In ultimo, secondo siffatta ricostruzione 
interpretativa, sarebbe altresì compito dell’ordinamento 
interno qualificare il rispetto del dovere di astensione, 
così come eventualmente previsto, a pena di validità 
del contratto di credito al consumo, ovvero, al fine di 
una tutela risarcitoria. Sul punto vedi T. RUMI, «Profili 
privatistici della nuova disciplina sul credito relativo agli 
immobili residenziali», in I contratti, I, 2015, p. 70.
44 A sostegno della sussistenza in capo al creditore di un 
obbligo di motivazione in caso di rifiuto della richiesta di 
finanziamento, anche prima della direttiva in commento, 
vedi pronuncia Abf  Collegio di Roma, Decisione n. 2625, 
30 luglio 2012, Pres. G. Marziale, Est. A. Leproux, con 
commento di G. LIBERATI BUCCIANTI, «Valutazione 
del merito creditizio e buona fede», alla disponibile su 
www.odcc.mulino.it.
45 L’attuale disciplina contenuta all’art. 125 Tub, al comma 
2, già grava il finanziatore dell’obbligo di informare il 
consumatore «immediatamente e gratuitamente del 
risultato della consultazione e degli estremi della banca 
dati» ove il rifiuto si basi su una specifica banca dati. 
Questa disciplina viene, pedissequamente, ripetuta anche 
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pronuncia del Collegio di coordinamento Abf  che, già nel contesto di valutazione del merito creditizio 
di cui all’art. 124-bis Tub, qualificava la necessità di una indicazione delle specifiche ragioni di rifiuto 
del credito al consumo quale profilo imprescindibile di quella doverosa funzione di orientamento - 
assolta dall’intermediario nei confronti del cliente -  nei rapporti di credito presenti e futuri46.

(Segue) focus sulla valutazione dei beni immobili

Le attività svolte nell’ambito della verifica del merito creditizio costituiscono un vero e proprio 
procedimento istruttorio avente ad oggetto i profili reddituali, ma anche quelli patrimoniali del 
soggetto richiedente il credito, per stabilirne la solidità finanziaria e la sua capacità di restituzione del 
finanziamento.
Va da sé che, essendo ignoti i rischi del mercato che condizionano il rimborso del capitale mutuato 
ed il pagamento di interessi futuri, la valutazione del merito creditizio è meramente previsionale, né 
potrebbe essere altrimenti.
Per queste ragioni l’anzidetta attività istruttoria, pur muovendo da aspetti formali volti a ricostruire 
la complessiva situazione giuridica di cui è titolare il sovvenuto, non può esaurirsi soltanto a siffatta 
verifica.
Se, da un lato, può essere utile per il creditore ricorrere anche ad informazioni provenienti da 
fonti esterne quali, ad esempio, il Catasto e la Conservatoria dei registri immobiliari, dall’altro, la 
verifica del merito creditizio non può neppure basarsi esclusivamente «sul fatto che il valore del bene 
immobile residenziale [da acquistarsi ed offerto in garanzia] sia superiore all’importo del credito»47, 
come testualmente disciplina la direttiva 2014/17/UE all’art. 18, paragrafo 4.
La necessità di accertare l’effettiva proprietà dei beni immobili e mobili soggetti a registrazione, 

nella previsione di cui alla lett. c, dell’art. 18 della direttiva 
2014/17/UE. La finalità di siffatta previsione, come 
anzidetto, già cogente nel nostro ordinamento giuridico, 
è spiegata dal considerando (61) della direttiva in commento, 
con il seguente tenore letterale: «Qualora una domanda 
di credito sia stata rifiutata a seguito della consultazione 
di una banca dati o della mancanza di informazioni 
all’interno della stessa, il creditore dovrebbe informarne 
il consumatore e fornire gli estremi della banca dati 
consultata … in modo da consentire al consumatore 
di esercitare il suo diritto di accesso e, ove giustificato, 
rettificare, cancellare o bloccare i dati personali che lo 
riguardano ivi trattati. Se la decisione di respingere la 
richiesta di credito deriva da una valutazione di merito 
creditizio negativa, il creditore dovrebbe informare 
immediatamente il consumatore del rifiuto. Gli Stati 
membri dovrebbero rimanere liberi di decidere se 
richiedere ai creditori ulteriori precisazioni sui motivi del 
rifiuto».
46 Vedi Abf, Collegio di Coordinamento, Decisione n. 
6182, 29 novembre 2013, Pres. G. Marziale, Est. E. 
Quadri. Nell’ipotesi di una violazione dell’obbligo di 
motivazione del diniego il consumatore è tutelato sul piano 
prettamente obbligatorio del risarcimento del danno, non 
potendosi ipotizzare alcuna incisione sull’autonomia 
decisionale dell’ente sovventore, difatti, «i chiarimenti da 
fornire al cliente lasciano ferma la insindacabilità degli 

orientamenti dell’intermediario in ordine alla concessione 
del credito», come può evincersi chiaramente dal tenore 
letterale della pronuncia.
47 Nell’ambito del finanziamento fondiario, l’indagine 
bancaria deve necessariamente focalizzarsi su specifici 
approfondimenti che accertino, oltre l’affidabilità del 
richiedente, altresì, l’idoneità dell’immobile offerto in 
garanzia ad assolvere alla propria funzione. Tuttavia, 
l’analisi della garanzia richiesta dalla banca al 
consumatore appare ontologicamente diversa rispetto 
ad una valutazione del merito creditizio consistente, 
così come definito all’art. 4, n. 17, della direttiva in 
commento, nella «valutazione delle prospettive che le 
obbligazioni debitorie risultanti dal contratto di credito 
siano rispettate», né potrà mai sostituire o integrare un 
giudizio di insolvibilità del sovvenuto per mancanza o 
insufficienza di redditi. In sostanza, la garanzia ipotecaria 
rilasciata dal cliente costituisce uno strumento in grado 
di attenuare, non già di eliminare, il rischio economico a 
cui si espone la banca erogando il credito, nonché quello 
insito nell’iniziativa finanziata. L’unica funzione assolta 
dalla garanzia patrimoniale è - e resta - quella civilistica 
tipica di ogni garanzia reale accessoria al credito, ovvero, 
facilitare il soddisfacimento del diritto proprio del 
creditore garantito, al tempo della fase patologica di un 
suo inadempimento.
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nonché l’assenza di diritti reali da parte di terzi gravanti su tali beni di titolarità di colui che aspira 
al finanziamento, è sicuramente utile per effettuare quel giudizio prognostico sulla evoluzione futura 
della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del consumatore, indispensabile stante il 
fisiologico differimento del momento della restituzione della somma mutuata.
A ben vedere, quindi, i beni immobili di proprietà del sovvenuto sono oggetto di una duplice 
valutazione: la prima, nell’ambito della verifica di cui all’art. 18 della direttiva 2014/17/UE, al fine di 
accertare la capacità del cliente ad adempiere puntualmente e tempestivamente ai propri obblighi, la 
seconda, nell’ambito della valutazione di cui all’art. 19 della direttiva in commento, al fine di accertare 
la “affidabilità” della res in termini di garanzia per la concessione del credito ipotecario48.
La previsione dell’art. 19, innovando la disciplina generica in materia di credito al consumo di cui 
alla direttiva del 2008, detta una prescrizione che è specifica proprio per quei finanziamenti finalizzati 
all’acquisto di beni immobili residenziali e, dunque, incarica gli Stati membri di elaborare «nel proprio 
territorio standard per la valutazione» dei suddetti beni immobili residenziali e di provvedere «affinché i 
periti interni ed esterni siano competenti sotto il profilo professionale e sufficientemente indipendenti 
dal processo di sottoscrizione del credito in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed 
obiettiva, che deve essere documentata su supporto durevole e della quale deve essere conservato un 
esemplare dal creditore»49.
In sostanza, nella disciplina sulla “Valutazione dei beni immobili” il legislatore europeo riferendosi ad 
un concetto ampio di “affidabilità” si preoccupa di incaricare il finanziatore di identificare l’immobile 
offerto a garanzia del finanziamento, verificare la sussistenza dei requisiti per una sua circolazione 
giuridica ed infine di determinarne il valore di mercato; il tutto in forza di un procedimento trasparente 
condotto da periti competenti e dotati di autonomia di giudizio.
La specificità della garanzia ipotecaria che accede al credito al consumo implica, quindi, nella 
valutazione del legislatore europeo, l’opportunità di introdurre criteri standard per stimare i beni in 
questione, considerando che il loro valore incide sulla misura di credito finanziabile al consumatore. 
Ad onor del vero, nel nostro ordinamento “Le Linee guida Abi” - adottate nell’ambito di un Protocollo 
d’Intesa, siglato il 25 novembre 2010 - per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni 
creditizie hanno anticipato, con lungimiranza, i principi indicati poi dalla direttiva comunitaria, 
introducendo dei parametri di valutazione uniformi degli immobili e rimettendo le risultanze 
dell’analisi ad un documento tecnico-estimativo redatto da un perito in possesso di tutte le necessarie 

48 Questa considerazione trova conforto nel considerando 
(55) in cui testualmente si legge «mentre il valore del bene 
immobile è un elemento importante nella valutazione 
dell’importo del credito che può essere concesso al 
consumatore nel quadro di un contratto garantito, la 
valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi sulla 
capacità del consumatore di far fronte ai propri obblighi 
nei termini del contratto. Di conseguenza la possibilità 
che il valore del bene immobile possa superare l’importo 
del credito o possa aumentare in futuro non dovrebbe 
costituire in generale condizione sufficiente per concedere 
il credito in questione».
49 Il considerando (26) fornisce all’interprete una chiave 
di lettura dell’art. 19 della direttiva 2014/17/UE, 
esaltandone la sua reale portata. Nella prima parte, il 
legislatore europeo rimanda alla relazione sussistente tra la 
valutazione del bene immobile residenziale e l’insolvenza 
del creditore sottolineando la necessità di «garantire 
una [sua] corretta valutazione prima della conclusione 

del contratto di credito», in particolare, nell’ipotesi 
in cui «la valutazione incida sugli obblighi residui del 
consumatore, in caso di insolvenza». È discusso quale 
possa essere la conseguenza del mancato assolvimento 
dell’obbligo anzidetto ben potendosi sostenere, in attesa di 
conoscere le scelte operate dal legislatore interno in sede 
di recepimento, sia la tesi della sanzione della inefficacia 
della garanzia, che la tesi del mero risarcimento del 
danno. Nella seconda parte del considerando (26) in ordine 
agli standards idonei ad incardinare valutazioni affidabili, 
«che consentano stime realistiche e circostanziate dei beni 
immobili», si individuano come parametro di riferimento 
quelli «riconosciuti a livello internazionale, in particolare 
quelli sviluppati dall’International Valuation Standards 
Committee, dall’European Group of  Valuers’ Associations o dal 
Royal Institution of  Chartered Surveyors» contenenti «principi 
di alto livello che, tra l’altro, impongono ai creditori 
di adottare adeguate procedure interne di gestione del 
rischio e delle garanzie».
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qualifiche, capacità ed esperienza50. 
La circostanza che la direttiva europea 2014/17/UE proceda in questa stessa direzione, apre le 
porte alla possibilità di adoperare - mediante le norme di recepimento - quelle stesse Linee guida, già 
ispirate agli standard internazionali ed europei, quale «standard per la valutazione» di cui all’art. 19 della 
direttiva in commento.

Valutazioni conclusive: criticità e lacune

La direttiva 2014/17/UE, pur integrando la disciplina già vigente del credito al consumo, sembra, 
prima facie, lasciare irrisolte tutte le questioni interpretative sorte all’indomani del recepimento della 
direttiva del 200851.
Come già chiarito, infatti, il legislatore nazionale di ciascuno Stato membro avrebbe dovuto configurare 
in sede di attuazione della direttiva n. 48 un sistema sanzionatorio interno funzionale alla massima 
armonizzazione del mercato, specie sotto il profilo di un livello equivalente di protezione per tutti i 
consumatori.
È corretto sostenere che il nostro legislatore consapevolmente sceglie, all’opposto, di non cogliere 
l’opportunità di esercitare quella “discrezionalità vincolata” riconosciutagli dalla direttiva del 2008, così 
mancando di introdurre nel D.lgs. n. 141/2010 specifici rimedi «efficaci, proporzionati e dissuasivi» 
per l’ipotesi di violazione dei precetti comunitari52.
Il legislatore italiano, dunque, omette discrezionalmente la tipizzazione delle sanzioni da irrogarsi sia 
per l’eventualità in cui il creditore non conceda il credito sull’errata verifica del merito creditizio, sia 
per il caso in cui conceda il credito ad un consumatore immeritevole53, nella sostanza, lasciando in toto 
inattuato il contenuto precettivo dell’art. 23 della direttiva 2008/48/CE rubricato “Sanzioni”.

50 Il momento della consulenza tecnica diventa, così, 
un passaggio strategico nell’esame dell’idoneità della 
garanzia del finanziamento. Le Linee guida vengono 
elaborate nell’ottica di rispondere alle istanze formulate 
nella circolare del 27 dicembre 2006, n. 263, della 
Banca d’Italia - di recepimento della direttiva europea 
sulla vigilanza Bancaria 2006/48 - volte ad assicurare la 
massima trasparenza e correttezza nel procedimento di 
valutazione degli immobili dati in garanzia nel mercato 
ipotecario, quali «elementi essenziali per garantire 
la stabilità dell’industria bancaria nelle operazioni 
di erogazione dei crediti». I  principi introdotti per il 
perseguimento del suddetto obiettivo consentono «di 
eseguire valutazioni degli immobili a garanzia dei crediti 
secondo parametri di certezza del prezzo e trasparenza 
nei confronti di tutti gli stakeholders sia privati, nell’ottica di 
concorrere a modernizzare il mercato».
51 Per un approfondimento sulle novità normative cfr. R. 
CALVO, «Le regole generali di condotta dei creditori, 
intermediari e rappresentanti nella direttiva 2014/17/
UE», in Corr. giur., 2015, 6, p. 823 e ss. e T. RUMI, op. cit., 
p. 72 e ss.
52 Con l’espressione «culto della laconicità» ci si 
riferisce alla scelta consapevole dell’ordinamento 
giuridico italiano di tacere le conseguenze sanzionatorie 
dell’inadempimento di tutti quegli obblighi precontrattuali 
nei quali si sostanzia il «principio di credito responsabile». 

Tale vuoto normativo, tuttavia, reca con sé l’effetto di 
rimettere integralmente all’attività ermeneutica dei giudici 
nazionali l’arduo compito di una loro individuazione, 
infatti, è attraverso quel potere/dovere d’interpretazione 
delle norme interne che viene ugualmente assicurato il 
maggior effetto utile possibile alla normativa comunitaria. 
M. GORGONI, «Contratto di credito al consumatore», 
disponibile www.dirittodelrisparmio.it
53 In questa ultima ipotesi rilevano, peraltro, anche 
profili di tutela dei terzi nei confronti dei quali 
l’incolpevole affidamento, ingenerato da una falsa 
rappresentazione della situazione finanziaria del 
sovvenuto, potrebbe giustificare pretese risarcitorie ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c. Ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, 
le risultanze dell’assolvimento dell’obbligo di verifica 
del merito creditizio divengono, infatti, un co-elemento 
confluente nel prodotto offerto, conseguentemente, ben 
può immaginarsi come il soggetto professionalmente 
qualificato che, resosi negligente nell’adempimento 
dell’obbligo di legge, fornisce informazioni false o 
inesatte riguardo alla condizione economica di un cliente, 
risponda nei confronti del destinatario delle notizie del 
danno da quest’ultimo sofferto. Siffatta riflessione trae 
spunto dalle conclusioni a cui sono approdate dottrina e 
giurisprudenza in ordine alla responsabilità del cosiddetto 
fenomeno di “benefondi bancario”; più precisamente, trattasi 
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Stante la voluta e conscia neutralità dell’art. 124-bis Tub in ordine ai rimedi posti a presidio delle 
disposizioni ivi contenute, la dottrina manifesta opinioni divergenti sulle sanzioni da irrogarsi, 
oscillando fra la tesi della sanzione di tipo invalidatorio54 e quella di tipo risarcitorio55.
Ciò che appare indiscusso, anche avuto riguardo alla ratio sottesa alla disciplina del credito al consumo, 
è che la lesione del diritto individuale del consumatore ad una preventiva valutazione del proprio 
merito creditizio si concretizza nella violazione di un obbligo precontrattuale idonea, certamente, 
a configurare un danno risarcibile per il sovvenuto, quale quello derivante dal peggioramento della 
propria esposizione debitoria e dall’impossibilità di adempiere all’obbligazione restitutoria56.
Nel silenzio del legislatore appare, invece, poco plausibile il ricorso a qualsivoglia rimedio invalidatorio, 
ivi compresa la figura residuale della cosiddetta nullità “virtuale”57, ancorché tale sanzione presenterebbe 
il vantaggio di consentire una ricostruzione dell’intera disciplina del credito al consumo in un’ottica 
unitaria.

di una prassi, in uso tra gli istituti bancari, secondo 
la quale la banca trattaria fornisce ad un’altra banca, 
informazioni relative alla copertura o meno di un assegno 
presentato per il pagamento presso questa e, in generale, 
sulla solvenza del proprio cliente. La discussione in merito 
alla individuazione di una sorta di responsabilità da status, 
tenuto conto delle caratteristiche altamente professionali 
dei soggetti in cui è sorta, sembrerebbe optare per la 
qualificazione della responsabilità in questione come di 
tipo “extracontrattuale”, sostanziandosi in una violazione 
di quel precetto di solidarietà sociale che, pur in assenza 
di un rapporto negoziale, impone gli individui il rispetto 
dell’antico broccardo del “neminem laedere”, nel caso di 
specie, evitando di ingenerare in un altro soggetto una 
situazione di affidamento incolpevole perché giustificata 
oggettivamente dalla fiducia nella regolarità del suo 
comportamento. Sul punto, tra i tanti Autori, cfr. M. 
RONCHI, «La responsabilità della banca per false o 
inesatte informazioni nella giurisprudenza più recente», 
in Resp. civ. e prev., 2000, p. 599. In tal senso, anche la 
sentenza della Suprema Corte di Cassazione, 7 febbraio 
1979, n. 820, in Banca, borsa, tit. cred., II, 1980, p. 36.
54 Dinanzi all’eccessivo indebitamento del consumatore 
conseguente alla mancata verifica di cui all’art. 124-
bis Tub, secondo alcuni Autori, il rimedio più efficacie 
sarebbe quello della «nullità virtuale o di protezione» 
idoneo ad impedire speculazioni illegittime a danno del 
consumatore, spinto ad assumere obblighi contrattuali 
spropositati rispetto alle proprie capacità finanziarie 
ed al contempo a privare il finanziatore del profitto 
che, normalmente, deriva dalle operazioni di credito 
senza, tuttavia, produrre quell’effetto di caducazione 
dell’interno contratto, tipico della nullità di cui all’art. 
1418 c.c. contro-funzionale rispetto all’esigenza di tutela 
della parte negoziale debole il cui interesse si sostanzia 
nella sola rimozione di singole clausole del contratto. A 
sostegno di siffatta teoria risiede non soltanto l’assunto che 
l’arricchimento del finanziatore possa qualificarsi come 
contra ius, poiché prodotto dalla violazione di un obbligo 
esplicitamente imposto dal legislatore, ma altresì la 
considerazione che in tal maniera il consumatore potrebbe 

beneficiare di quel particolare regime restitutorio previsto 
dall’art. 125-bis, comma 9, Tub, che, di fatto, trasforma 
il credito al consumo in un’operazione di finanziamento 
gratuita, consentendo la restituzione del solo capitale 
utilizzato, senza la corresponsione di alcun interesse. Sul 
punto cfr. S. PAGLIANTINI, «Una nullità virtuale di 
protezione? A proposito degli artt. 28 e 34 del c.d. “Cresci 
Italia”», in Osservatorio del dir. civ. e comm., 1, 2012, p. 73.
55 Per una tutela di tipo inibitorio che si affianchi al 
rimedio risarcitorio, cfr. S. LA ROCCA, L’obbligo di verifica 
del merito creditizio del consumatore, in AA. VV., La tutela del 
consumatore nelle posizioni di debito e di credito, a cura di V. 
Rizzo, E. Caterini, L. Di Nella e L. Mezzasoma, Napoli, 
2010, p. 226.
56 In tal senso anche la recente pronuncia Abf, Collegio 
di Roma, Decisione n. 4440, 20 agosto 2013, in cui 
testualmente si puntualizza come «l’obbligo che incombe 
sulla banca di valutare il merito creditizio del consumatore 
deve essere riguardato in un’ottica non soltanto 
prudenziale, ma anche di tutela di colui che ha formulato 
la richiesta di finanziamento», conseguentemente, il suo 
adempimento si sostanzia nell’ottemperanza di «uno 
specifico dovere di protezione nei confronti dell’altra 
parte contraente» la cui violazione determina «il diritto 
del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli. In 
ogni caso, la violazione dell’art. 124-bis Tub non può 
determinare l’annullabilità del contratto di finanziamento, 
considerato che tale sanzione non è stata comminata dal 
legislatore e non è generalmente applicabile al di fuori 
dei casi previsti dalla legge». Vedi M. RABITTI, Soft law 
e governance: i fallimenti del mercato e l’esperienza dell’Arbitro 
bancario finanziario, in AA.VV., Il principio di sussidiarietà nel 
diritto privato, a cura di M. Nuzzo, Torino, 2015,  p. 637.
57 Sul punto cfr. G. D’AMICO, «Nullità virtuale-nullità di 
protezione, variazioni sulla nullità», in I contratti, 7, 2009, 
p. 732. L’Autore sottolinea come, ai fini della declaratoria 
di nullità ex art. 1418 c.c., comma 1, è necessario che sia 
l’intero contratto a contrastare con la norma imperativa, 
all’opposto, ove sia il comportamento di uno o di entrambi 
i contraenti, da tenersi nella fase di formazione del 
contratto, oggetto del comando, «la violazione di tale 
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Difatti, la scelta dell’interprete di un rimedio meramente risarcitorio per la violazione di un’obbligazione 
precontrattuale, quale quella dell’art. 124-bis Tub, implica un effetto di smembramento della disciplina 
del “credito responsabile” in due categorie di norme: quelle di protezione del consumatore, poste a pena 
di invalidità dell’atto quale, ad esempio, quella della forma scritta ex art. 117 Tub, e norme sulla 
trasparenza ed accessibilità al credito, in cui la funzione di tutela della parte negoziale debole risulta 
affievolita e la cui violazione non inficia la validità dell’operazione58. 
La lacunosità della disciplina sulle sanzioni da comminarsi a presidio dell’adempimento delle 
obbligazioni introdotte dalla direttiva 2008/48/CE ha finito col minare, non soltanto nel nostro 
ordinamento giuridico, ma in quasi tutti gli Stati membri, quel proposito di armonizzazione massima 
costituente obiettivo principe della normativa stessa.
Ne è prova il recente intervento della Corte di Giustizia dell’Unione europea che, con pronuncia 
del 27 marzo 2014 - Quarta Sezione (causa C-565/2012), si è vista costretta ad intervenire sul 
punto accertando come la decadenza dal pagamento dei soli interessi convenzionali, prevista 
dall’ordinamento francese a fronte dell’inadempimento creditorio dell’obbligo di verifica della 
solvibilità del consumatore, costituisca in concreto una sanzione inidonea a realizzare quel livello 
“elevato ed equivalente” di protezione voluto dalla direttiva del 2008 nell’ambito del credito al consumo59.
Muovendo dall’esame del caso francese e della sua legislazione la Corte europea ha avuto, invero, 
occasione di fornire un criterio astratto per comprovare l’adeguatezza dei singoli sistemi sanzionatori 
predisposti in attuazione dell’art. 23 della direttiva 2008/48/CE, definendo ed anzi limitando i confini 
di discrezionalità nazionale, nonché precisando lo specifico contenuto del requisito d’effettività delle 
sanzioni60.
La Corte di Giustizia chiarisce la necessità di interpretare l’art. 23 della direttiva 2008/48 nel senso 
che «esso osta all’applicazione di un regime nazionale di sanzioni in forza del quale, in caso di 

prescrizione renderà illecito il [solo] comportamento …, 
ma non comporterà come tale la illiceità del contratto e 
la sua nullità».
58 In senso critico cfr. F. FORCELLINI, «Il nuovo 
contratto di credito ai consumatori: profili rimediali», in 
Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, 2011, 
IX, p. 221. L’Autore sottolinea come aderendo a tale 
impostazione si darebbero per presupposte «due distinte 
rationes legislative (la tutela del contraente debole, da un 
lato, la tutela del mercato, dall’altro)» rispettivamente 
sottese ai due diversi livelli rimediali così travisando lo 
spirito del legislatore comunitario.
59 Se è vero, infatti, che gli Stati membri godono di 
un’ampia discrezionalità nella scelta di rimedi «efficaci, 
proporzionati e dissuasivi» conseguenti alla violazione 
degli obblighi imposti dalla direttiva del 2008, altrettanto 
vero è che il «principio di leale cooperazione» - esistente 
tra i Paesi stessi - impone la necessità di garantire una 
sorta di “analogia” con le sanzioni comminate a seguito 
di violazioni del diritto nazionale. In sostanza, le sanzioni 
di un ordinamento, siano esse a presidio del rispetto del 
diritto interno ovvero a tutela del diritto sovranazionale, 
devono “per natura ed importanza” essere tutte analoghe 
fra loro. Questa è la posizione condivisa da una costante 
giurisprudenza comunitaria, come riportata da G. 
AZADI, Valutazione del merito creditizio, adeguatezza delle 
sanzioni e tutela microeconomica dei consumatori, cit., p. 287.
60 Nella specie, il code de la consommation all’articolo L. 

311-48, comma 2, stabilisce che «qualora il creditore sia 
venuto meno agli obblighi fissati dagli articoli L. 311 8 e 
L. 311 9 [di recepimento della normativa comunitaria], 
egli decade dal diritto agli interessi, totalmente o nella 
proporzione determinata dal giudice ... Il debitore è 
tenuto unicamente al rimborso del capitale secondo le 
scadenze previste, nonché, eventualmente, al pagamento 
degli interessi dai quali il creditore non è decaduto». La 
stessa legislazione francese stabilisce, inoltre, all’articolo 
L. 313 3 del code monétaire et financier che «in caso 
di condanna pecuniaria con decisione giudiziaria, il 
tasso di interesse legale è maggiorato di cinque punti 
alla scadenza di un termine di due mesi decorrenti dal 
giorno in cui la decisione giudiziaria è divenuta esecutiva, 
anche solo provvisoriamente». Nei fatti, quindi, la 
violazione dell’obbligo precontrattuale di verifica da 
parte del creditore della solvibilità del debitore, introdotto 
nel codice del consumo dalla direttiva 2008/48, è 
adeguatamente sanzionato attraverso la decadenza del 
creditore dagli interessi convenzionali nel solo caso in 
cui quel medesimo creditore non si trovi a beneficiare, ex 
articolo L. 313-3, degli interessi al tasso legale maggiorati 
di cinque punti. In conclusione, il sistema sanzionatorio 
non presenta carattere realmente dissuasivo se si 
considera che i creditori, persino in caso di decadenza 
dal loro diritto agli interessi convenzionali, potrebbero 
comunque contare sull’esigibilità degli interessi al tasso 
legale maggiorato.
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violazione, da parte del creditore, del suo obbligo precontrattuale di valutare la solvibilità del debitore 
consultando una banca dati pertinente, il creditore decada dal suo diritto agli interessi convenzionali, 
ma benefici di pieno diritto degli interessi al tasso legale, esigibili a decorrere dalla pronuncia di una 
decisione giudiziaria che condanna tale debitore al versamento delle somme ancora dovute, i quali 
sono inoltre maggiorati di cinque punti se, alla scadenza di un termine di due mesi successivi a tale 
pronuncia, quest’ultimo non ha saldato il suo debito»61.
Trattasi, come evidente, di un mero criterio interpretativo che difficilmente può spiegare una efficacia 
diretta in altri ordinamenti che prevedano sanzioni diverse da quello francese, come conseguenza 
all’inadempimento dell’obbligo precontrattuale di verifica del merito del consumatore62.
Ferma restando, quindi, l’immediata riferibilità della pronuncia della Corte di Giustizia al solo 
ordinamento francese, è evidente come il criterio interpretativo fornito sia idoneo ad impattare sul 
diritto privato comunitario, producendo a più ampio raggio un’efficacia indiretta in tutti gli Stati 
membri.
Difatti, la statuizione in questione evidenziando come la decadenza del creditore dal diritto a percepire 
i soli interessi convenzionali, se integralmente compensata dall’esigibilità di interessi a tasso legale 
maggiorato, contrasta il disposto dell’art. 23 della direttiva 2008/48/CE e si rivela una sanzione 
non adeguata né dissuasiva, fornisce delle indicazioni guida, generali ed utili ad indirizzare l’attività 
ermeneutica dei giudici nazionali di ciascun ordinamento interno e, prima ancora, dei legislatori 
nazionali.
Alla luce del ragionamento sin qui condotto, appare ancor più incongruente e non condivisibile la 
scelta sottesa alla direttiva 2014/17/UE di perseverare nella parziarietà della disciplina delle sanzioni.
Se da un lato, la Corte di Giustizia europea cerca, in via interpretativa, di sopperire alle carenze 
di quell’armonizzazione “massima”, ma incompleta, realizzata con la direttiva 2008/48/CE, 
contestualmente, dall’altro lato, il legislatore europeo persevera nella scelta di una lacunosa disciplina 
della materia del credito al consumo limitandosi, nel disposto dell’attuale art. 38 - sulla falsariga di 
quanto già previsto dall’art. 23 della direttiva 2008/48/CE, a rimettere agli Stati membri il compito 
di stabilire «le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate sulla base 
della (presente) direttiva»63.
Traendo le dovute conclusioni, è indubbiamente da apprezzare la rinnovata attenzione del legislatore 
europeo per la tutela del consumatore, specie con riferimento ai suoi bisogni nell’ambito del settore 
dei mutui ipotecari per l’acquisto di immobili residenziali, ma al contempo non si può che essere critici 
dinanzi al vuoto normativo in merito al ventaglio rimediale posto a presidio delle disposizioni stesse. 
Nelle more dell’attuazione della direttiva 2014/17/UE e fino a quando gli Stati membri non sciolgano 
quella riserva di “discrezionalità vincolata” riconosciuta loro, ancora una volta, continua a restare tangibile 
il rischio di veder vanificata siffatta premura di protezione del consumatore.

61 All’opposto, i caratteri di efficacia e dissuasività della 
sanzione della decadenza dagli interessi convenzionali, 
richiesti dall’art. 23 della dir. 2008/48/CE, sarebbero 
fatti salvi ogni qualvolta in concreto gli importi dovuti 
- che residuano in conseguenza della applicazione della 
sanzione - siano notevolmente inferiori a quelli spettanti 
a quel medesimo creditore se avesse diligentemente e 
correttamente adempiuto all’obbligo precontrattuale 
di verifica del merito creditizio. Vedi G. AZADI, 
«Valutazione della solvibilità del debitore: inadempimento 
ed effettività delle sanzioni», in Giur. it., 2014, 5, p. 1078.
62 Cfr. T. DALLA MASSARA, «Obbligo del creditore di 

valutare la solvibilità del debitore: la Corte di Giustizia 
sulla sanzione della decadenza dagli interessi convenzionali 
prevista nell’ordinamento francese», disponibile su www.
dirittocivilecontemporaneo.com.
63 Come può leggersi anche nel considerando (76) «È 
opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme 
relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione 
delle disposizioni nazionali adottate a norma della 
presente direttiva e ne garantiscano l’attuazione. Benché 
la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità 
degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive».
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Art. 21
Accesso alle banche dati

1. Ciascuno Stato membro garantisce a tutti i creditori l’ac cesso di tutti gli Stati membri alle banche dati utilizzate nello 
Stato membro in questione per valutare il merito creditizio dei consumatori e al solo scopo di verificare che i consumatori 
rispettino gli obblighi di credito per tutta la durata del contratto di credito. Le condizioni di tale accesso non sono 
discrimina torie. 
2. Il paragrafo 1 si applica sia alle banche dati gestite da credit bureau privati o da sistemi di informazione creditizia 
privati sia ai registri pubblici. 
3. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.

Commento di Sveva Cordopatri
Dottore di ricerca in Diritto civile, Università di Roma “Tor Vergata”

Numerose disposizioni sono dedicate allo scambio di informazioni, alla qualità delle informazioni,  
all’oggetto e ai soggetti che forniscono, ricevono o condividono informazioni.
Il primo comma dell’articolo in esame stabilisce che ciascuno Stato membro garantisce, l’indicativo 
corrisponde all’imperativo, che tutti gli altri Stati possano accedere alle banche dati utilizzate per 
valutare il merito creditizio dei consumatori.
Ovviamente la disposizione, pur applicandosi agli Stati membri, è da intendersi estesa ai creditori1, 
cioè a coloro che in materia di credito al consumo valutano il merito creditizio2 dei consumatori.
Tuttavia, l’obbligo viene circoscritto secondo una prospettiva teleologica, giacché l’accesso alle 
banche dati di un determinato Paese può essere eseguito dai creditori che operano in uno Stato 
membro esclusivamente se necessario per verificare il rispetto degli “obblighi di credito” da parte dei 
consumatori.
Si richiede dunque che l’accesso sia condizionato alla valutazione del merito creditizio e alla verifica di 
adempimento delle obbligazioni dei consumatori derivanti dalla concessione del credito3.
La norma introduce l’obbligo per gli Stati membri di condividere, nel senso di mettere a disposizione, 
le informazioni contenute nelle proprie banche dati e relative ai consumatori, in modo tale che 
qualsivoglia Stato membro, meglio, qualsivoglia imprenditore di un singolo Stato membro diverso 
da quello cui il consumatore evidentemente appartiene o in cui opera o in cui vi siano informazioni 
che lo riguardino, possa scegliere consapevolmente se concludere, o meno, un contratto di credito al 

1 La norma introdurrebbe, infatti, un onere di diligenza 
in capo al finanziatore, che valuta l’effettiva capacità 
del sovvenuto di rimborsare il credito accordatogli: così 
G. CARRIERO, in Commentario al Testo unico delle leggi 
in materia bancaria e creditizia, diretto da F. Capriglione, 
Milano, 2012, III ed., p. 1877. Cfr. anche R. VIGO, 
in Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, II, a cura di C. Costa, Torino, 2013, p. 1440.
2 Sull’espressione ‘merito creditizio’ cfr. Sub art. 18. 
Qui basti considerare che la valutazione del merito 
creditizio è riferita al consumatore e pone una questione 
di interpretazione: cioè se la valutazione riguardi 
esclusivamente le capacità di adempimento del debito 
o, anche, la meritevolezza dell’impiego del credito 

concesso, come rilevato da A. SIMIONATO, Prime note 
in tema di valutazione del merito creditizio del consumatore nella 
direttiva 2008/48/CE, in La nuova disciplina europea del credito 
al consumo, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2009, p. 
183.
3 L’articolo in esame è simile alla disposizione di cui al 
primo comma dell’art. 9 della direttiva 2008/48/CE, 
che recita che «ogni Stato membro, nel caso dei crediti 
transfrontalieri, garantisce l’accesso dei creditori degli 
altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio 
territorio allo scopo di verificare il merito creditizio 
dei consumatori. Le condizioni di accesso non sono 
discriminatorie». La norma è stata poi recepita dall’art. 
125 del Tub.



397

consumo, sulla base delle informazioni acquisite in quelle banche dati. 
Se ha il diritto di valutare il merito creditizio del consumatore cioè, come detto, la capacità di 
solvibilità del debito, l’imprenditore può fare riferimento anche alle vicende pregresse, alla storia del 
consumatore per avere contezza delle vicende che lo hanno riguardato e che sono registrate nelle 
banche dati.  
La disciplina comunitaria nella prospettiva di armonizzazione piena dimostra l’interesse prevalente 
per la regolamentazione del mercato e la tutela della concorrenza, favorendo la realizzazione del 
mercato interno del credito attraverso la uniformazione delle legislazioni nazionali.
La norma in esame dimostra un innegabile interesse perché mira ad evitare che i creditori concedano 
prestiti in modo irresponsabile e senza una previa valutazione del merito creditizio con conseguente 
negativa influenza sulle vicende del mercato. In sintesi, la previsione di condivisione delle informazioni 
ben si inquadra nella esigenza di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri e di garanzia del 
buon funzionamento del mercato.
I gestori delle banche dati contenenti informazioni sul credito devono consentire l’accesso ai finanziatori 
degli Stati membri dell’Unione europea a condizioni che li discriminino rispetto a quelle previste per 
gli altri finanziatori abilitati nel territorio dello Stato in cui operano. Il divieto di discriminazione 
pare possa tradursi nella applicazione di condizioni equivalenti con riguardo ai costi, alla qualità 
del servizio di accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione e al tipo e alla quantità delle di 
informazioni fornite.
Già l’art. 125 del Tub, che ha recepito la direttiva 2008/48/Ce come da ultimo modificato4, prescrive 
che «il Cicr, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, 
al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione». Tale esigenza di uniformità è 
peraltro affermata anche nel secondo comma dell’articolo in commento, che estende la disciplina del 
primo comma «sia alle banche dati gestite da credit bureau privati o da sistemi di informazione creditizia 
privati sia ai registri pubblici». 
La disposizione sembra fare riferimento esclusivamente alle banche dati che, pubbliche o private, 
custodiscono informazioni relative alla ‘potenzialità economica’ degli eventuali consumatori-clienti5.
La correntezza commerciale vuole che, prima di concedere un mutuo o una dilazione di pagamento, 
siano acquisite informazioni sul richiedente mediante il ricorso ai c.d. istituti di monitoraggio del 
rischio, che realizzano e gestiscono la ‘referenziazione’ del credito6. Infatti, la raccolta dei dati 
disponibili a livello ‘locale’, la sintesi e il loro confronto con quelli disponibili all’estero consentono agli 
operatori di concludere le transazioni commerciali in modo più sicuro ed economicamente efficiente.
La diffusione e la circolazione delle informazioni relative al merito creditizio dei consumatori, cioè 
alla loro solvibilità e affidabilità, pongono ovviamente la questione della tutela dei creditori. Invero, le 
dette informazioni costituiscono dati personali che come tali devono essere protetti. Lo svolgimento 
delle attività delle banche dati, soprattutto di quelle private, deve essere così regolato7 per evitare che 
il consumatore possa subire pregiudizio. 

4 Aggiornato dal D.lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
5 Com’è noto, l’esercizio dell’attività imprenditoriale 
richiede, per definizione, la conoscenza del mercato 
nonché la conoscenza del potenziale sviluppo del settore 
merceologico prescelto, della presenza di concorrenza, del 
numero dei clienti e delle loro ‘potenzialità economiche’, 
della loro dislocazione sul territorio e delle caratteristiche 
socio-economiche del territorio: R. CAFARO - P. 
PAGLIARO, L’accesso al credito. Banche dati, centrali rischi e 
privacy, Milano, 2004, p. 21.
6 Quali, in Italia, per esempio, il Cicr (Comitato 

interministeriale per il credito e il risparmio), istituito 
presso la Banca d’Italia; il Crif  (Centrale rischi finanziari), 
o, ancora, il Cerin (Centrale rischi e informazioni). 
Le centrali rischi private, come il Crif, sono delle società 
di raccordo del sistema bancario che custodiscono i dati 
di esposizioni relative anche a somme modeste e che sono 
costituite per fornire alle banche o alle finanziarie che vi 
aderiscono un servizio finalizzato a limitare i rischi nella 
concessione del credito. 
7 È stato ritenuto (CAFARO-PAGLIARO, op. cit., p. 62) 
che la legge in materia di protezione dei dati personali, c.d. 

Art. 21 - Accesso 
alle banche dati

S. Cordopatri
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A tale proposito il legislatore comunitario richiama la direttiva 95/45/Ce, recepita in Italia dalla legge 
n. 675 del 31 dicembre 1996 sulla protezione dei dati personali, che, in particolare, prescrive che il 
consumatore sia informato esaurientemente sul modo in cui saranno utilizzati i dati personali la cui 
divulgazione a terzi per scopi estranei è generalmente vietata e ne richiede il consenso al trattamento 
degli stessi.
In particolare, la ricordata legge sulla privacy richiede il consenso dell’interessato per il trattamento dei 
dati personali, a meno che riguardi «dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, 
da un regolamento o dalla normativa comunitaria» (art. 12, comma 1, lett. a). Non pare, dunque, che 
sia richiesto il consenso del consumatore per il trattamento dei dati personali custoditi nelle banche 
dati di cui all’articolo in commento. Inoltre, per tale ragione, pare sia consentita, anzi addirittura 
favorita, la divulgazione agli operatori di altri Paesi comunitari, ovviamente «per valutare il merito 
creditizio dei consumatori e al solo scopo di verificare che i consumatori rispettino gli obblighi di 
credito per tutta la durata del contratto di credito».
In ossequio al principio di pertinenza, di cui all’art. 9 della legge appena menzionata, le informazioni 
che si richiedono ai clienti devono essere finalizzate unicamente alla concessione del finanziamento. 
Anche se occorre rilevare che gli operatori siano soliti violare frequentemente tale principio giacché 
sempre più spesso si mostrano interessati a raccogliere i dati per scopi di marketing o, comunque, per 
scopi diversi da quelli richiesti dalla legge.
Inoltre, nel rispetto dei principi di proporzionalità e congruità, di cui all’art. 9, comma primo, lett. 
d, della legge n. 675/1996, per non pregiudicare il consumatore le informazioni relative ad eventuali 
ritardi nei pagamenti, successivamente eseguiti, non possono essere registrate oltre un certo periodo 
di tempo: c.d. diritto all’oblio.
In qualsiasi momento il consumatore deve poter conoscere quali siano i dati in possesso del finanziatore. 
La esattezza, la correttezza e il continuo aggiornamento delle informazioni, di possibile impatto 
pregiudizievole, debbono costituire oggetto di ossequio e applicazione. 

 

privacy, n. 675 del 31 dicembre 1996 non possa considerarsi 
sufficiente alla tutela del consumatore. All’uopo, sarebbe 
necessaria una disciplina sullo svolgimento dell’attività 

delle banche dati con riguardo alle condizioni minime 
per la raccolta, la conservazione e l’uso delle informazioni 
presenti.
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Servizi di consulenza
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Art. 22
Standard in materia di servizi di consulenza

1. Gli Stati membri garantiscono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore, l’intermediario del credito 
o il rappresentante designato indichino esplicitamente al consu matore se i servizi di consulenza vengono prestati o possono 
essere prestati al consumatore. 
2. Gli Stati membri garantiscono che, prima della fornitura di servizi di consulenza o, se del caso, prima della conclusione 
di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il cre ditore, l’intermediario del credito o il rappresentante 
designato forniscano al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: 
a) se la raccomandazione prenderà in considerazione solo la gamma dei propri prodotti ai sensi del paragrafo 3, lettera 
b, o un’ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato come previsto dal paragrafo 3, lettera c, in modo che il 
consumatore possa comprendere su che base la rac comandazione è effettuata; 
b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i ser vizi di consulenza o, qualora al momento della comunica zione 
l’importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo. 
Le informazioni di cui alle lettere a, e b del primo comma possono essere fornite al consumatore sotto forma di informazioni 
precontrattuali. 
3. Qualora ai consumatori vengano forniti servizi di consu lenza, oltre ai requisiti di cui agli articoli 7 e 9, gli Stati 
membri provvedono affinché: 
a) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati ottengano le informazioni necessarie circa la situazione 
personale e finanziaria del consumatore, le sue preferenze ed i suoi obiettivi, in modo da poter raccomandare contratti di 
credito adeguati. Tale valutazione si fonda su informazioni aggiornate e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per 
la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto; 
b) i creditori, gli intermediari del credito con vincolo di man dato o i rappresentanti di intermediari del credito con vincolo 
di mandato prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito nella loro gamma di pro dotti e 
raccomandino da tale gamma di prodotti un con tratto di credito adeguato o più contratti di credito adeguati ai bisogni e 
alla situazione finanziaria e personale del con sumatore;
c) gli intermediari del credito senza vincolo di mandato o i rappresentanti di intermediari del credito senza vincolo di 
mandato prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito disponibili sul mercato e raccomandino 
un contratto di credito adeguato o più contratti di credito disponibili sul mercato adeguati ai bisogni e alla situazione 
finanziaria e personale del consumatore; 
d) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati agiscano nel migliore interesse del consumatore:
i) informandosi in merito ai bisogni e alla situazione del consumatore; e
ii) raccomandando contratti di credito adeguati conforme  mente alle lettere a), b) e c); e 
e) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano al consumatore un documento cartaceo o 
su altro supporto durevole contenente la raccomandazione formulata. 
4. Gli Stati membri possono vietare l’utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente» o simili quando i servizi di 
consulenza sono forniti ai consumatori dai creditori, dagli interme  diari del credito con vincolo di mandato o dai 
rappresentanti designati di intermediari del credito con vincolo di mandato.
Se non vietano l’utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente», gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per 
l’utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indi  pendente» da parte dei creditori, degli intermediari 
del credito o dei rappresentanti designati che prestano servizi di consulenza:
a) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati prendono in considerazione un numero sufficientemente 
ampio di contratti di credito disponibili sul mercato; e
b) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati non sono remunerati per tali servizi di consulenza 
da uno o più creditori.
Il secondo comma, punto b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza 
del mercato,
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Gli Stati membri possono imporre condizioni più rigorose per l’utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o 
«consulente indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati, compreso un 
divieto di ricevere una remunerazione da un creditore.
5. Gli Stati membri possono prevedere l’obbligo per i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati di 
avvisare il consumatore quando, considerando la sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un 
rischio specifico a suo carico.
6. Gli Stati membri assicurano che i servizi di consulenza siano prestati soltanto da creditori, intermediari del credito o 
rappresentanti designati. 
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il primo comma per le persone che:
a) svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, o forniscono servizi di consulenza se 
tali attività sono svolte o i servizi sono prestati a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale e se que  st’ultima 
è disciplinata da disposizioni legislative o regola  mentari o da un codice di deontologia professionale che non escludono lo 
svolgimento di tali attività o la prestazione di tali servizi;
b) prestano servizi di consulenza nel contesto della gestione del debito esistente e svolgono professionalmente attività per la 
soluzione di situazioni di insolvenza, se tale attività è disci  plinata da disposizioni legislative o regolamentari o servizi 
pubblici o volontari di consulenza sul debito che non ope  rano su base commerciale; o
c) prestano servizi di consulenza e non sono creditori, inter  mediari del credito o rappresentanti designati, se tali persone 
sono abilitate e sottoposte alla vigilanza delle autorità com  petenti conformemente ai requisiti per gli intermediari del 
credito di cui alla presente direttiva.
Le persone che beneficiano della deroga di cui al secondo comma non beneficiano del diritto di cui all’articolo 32, paragrafo 
1, di prestare servizi nell’intero territorio dell’Unione.
7. Il presente articolo fa salvi l’articolo 16 e la competenza degli Stati membri ad assicurare che siano messi a disposizione 
dei consumatori servizi di assistenza per aiutarli a comprendere le proprie esigenze finanziarie e a individuare le tipologie 
di prodotti potenzialmente in grado di soddisfarle.

Commento di Giuseppe Dottore
Notaio in Grammichele

 

e Sofio Rio
Notaio in Floridia

L’ottavo capo della direttiva relativo ai servizi di consulenza, si compone del solo articolo 22 rubricato 
“Standard in materia di servizi di consulenza”. L’origine di tale rubrica promana dal Libro Bianco 
sull’integrazione dei mercati UE del credito ipotecario1 che contiene le nuove strategie UE per 
promuovere l’efficienza e la competitività del mercato ipotecario europeo relativo.
In tale ottica, l’adozione delle misure necessarie non risulta più centrata sull’introduzione della 
cosiddetta “Euroipoteca” nel diritto sostanziale degli Stati membri, ma si basa sulla rimozione, 
attraverso lo strumento legislativo, dei maggiori ostacoli giuridici ed economici che si frappongono allo 
sviluppo del mercato. Tra questi troviamo quelli caratterizzati dalle divergenze delle varie normative 
riguardo agli standards posti a tutela del consumatore del credito, anche in relazione alla materia della 
consulenza.
Uno dei quattro obiettivi politici che la direttiva 17/2014/UE persegue, al fine di garantire ai 
consumatori un alto livello di protezione, è quello della fiducia dei consumatori2. Un’attività di consulenza 

1 Libro bianco della Commissione, del 18 dicembre 
2007 sull’integrazione dei mercati del credito ipotecario 
nell’UE COM(2007) 807.

2 Dai considerando della direttiva 17/2004/UE emerge che: 
«Nel marzo 2003 la Commissione ha avviato un processo 
inteso a stabilire e a valutare l’impatto delle barriere 
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inadeguata che si concreti in pratiche di incentivazione non equilibrate, può condurre a carenze che 
compromettono il mercato. 
La sintesi della valutazione di impatto delle diverse opzioni politiche individuate a fondamento della 
direttiva, ha rilevato numerosi casi nei quali il cliente è stato danneggiato perché mal consigliato 
nella scelta del credito ipotecario. Qualora al consumatore venga consigliata una tipologia di 
finanziamento non adeguata alla propria situazione patrimoniale, in molti casi, quest’ultimo si troverà 
nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, con conseguenti azioni esecutive da parte 
del soggetto finanziatore. Una consulenza inadeguata, pertanto, è capace di generare un danno 
finanziario diretto al consumatore, il quale sarà costretto a corrispondere un prezzo più elevato per un 
prodotto che potrebbe essergli disponibile ad un prezzo inferiore: tale situazione, in larga scala, può 
generare nei consumatori una perdita di fiducia nei creditori e negli intermediari del credito.
Per ovviare a tale mancanza di fiducia da parte dei consumatori, risulta necessario garantire un elevato 
livello di equità, onestà e professionalità nel settore e una appropriata gestione di conflitti di interesse, 
compresi quelli legati alla remunerazione, nonché prevedere che la consulenza sia fornita nel rispetto 
degli interessi dei consumatori.
La direttiva in commento, con riferimento alla consulenza in materia di credito ipotecario, ha 
privilegiato come opzioni politiche, rispetto agli estremi della inazione, o all’opposto, dell’obbligo di 
fornire consulenza in materia di credito ipotecario, le opzioni dell’obbligo di fornire spiegazioni adeguate e 
degli Standard in materia di consulenza basati sui principi3.
Garantire un elevato standard per quanto riguarda la consulenza in materia di mutui ipotecari è un 
elemento importante per rafforzare la fiducia dei consumatori. Nonostante, infatti, l’importante 
ruolo svolto dal codice di condotta volontario in materia di informativa precontrattuale per i mutui 
- casa del 20014, il livello e la qualità di informazioni erogate ai consumatori continuano a rimanere 
sensibilmente differenti da uno Stato all’altro dell’Unione.
Il paragrafo 1 dell’articolo in commento è volto a garantire che, gli operatori ivi indicati, nel contesto 
di una determinata operazione, indichino esplicitamente al consumatore se i servizi di consulenza 
vengono o possono essere prestati. In relazione alle figure dei soli intermediari del credito o rappresentanti 
designati, la lettera e, dell’articolo 15 impone, nell’arco temporale e con le modalità ivi determinate, 
di informare il consumatore se gli stessi offrano servizi di consulenza, comunicando eventualmente la 
loro condizione di indipendenza ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 22.
Infatti gli operatori del settore creditizio, sui quali incombono obblighi di fornire informazioni 
complete e spiegazioni adeguate per consentire al consumatore una scelta informata , non sono tenuti 
per legge a prestare una consulenza. La previsione di un obbligo di consulenza per i creditori, gli 
intermediari del credito e i rappresentanti designati, avrebbe potuto avere un impatto negativo sui 
prezzi delle ipoteche e limitare la scelta dei prodotti a disposizione dei consumatori, in quanto con 
molta probabilità gli erogatori dei crediti ipotecari avrebbero prestato una consulenza sulla propria 
gamma di prodotti. 
Per poter comprendere la natura dei servizi offerti, i consumatori devono, pertanto, essere informati 
circa la possibilità di ricevere servizi di consulenza in determinati settori e quale risultato la consulenza 
mira a produrre. Il servizio di consulenza, nello specifico, consiste nel complesso di attività finalizzate 
a formulare delle raccomandazioni personalizzate al consumatore in merito ad una o più operazioni 
relative a contratti di credito, che costituiscono una attività separata rispetto alle attività di concessione 
o intermediazione del credito. 

che ostacolano la realizzazione del mercato interno dei 
contratti di credito relativi a beni immobili residenziali». 
Da questi emerge anche la necessità di tutelare i 
consumatori dai comportamenti scorretti degli operatori 

acuiti dalla crisi finanziaria.3 Che si riferisca al paragrafo 
5 tabella impatto.
4 Si veda, a tal proposito, il punto 4.1 del Libro Bianco 
sull’integrazione dei mercati UE del credito ipotecario.
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La direttiva in esame, al fine di garantire il rispetto di standards di alto livello nella prestazione dei servizi 
di consulenza prevede almeno due fasi cronologiche nello sviluppo del rapporto con il consumatore, 
in cui devono concretizzarsi principalmente da parte degli operatori e nei confronti del consumatore 
alcuni oneri comportamentali. 
La prima fase è anteriore alla fornitura dei servizi di consulenza o alla conclusione di un contratto per 
la prestazione dei servizi di consulenza, e onera (paragrafo 2) gli operatori che entrano in contatto col 
cliente di fornire un documento o uno strumento equivalente che conservi anche in futuro e per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità prese di mira, con la possibilità di riproduzione identica delle 
memorizzazioni, contenente le seguenti informazioni :
A) Il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza, o il metodo utilizzato per calcolarlo 
qualora al momento della informativa l’importo non possa essere quantificato;
B) Se l’esito dell’attività di consulenza si riferisca ai propri prodotti o a un’ampia gamma di prodotti 
tra quelli reperibili sul mercato, ai sensi delle lettere b, e c del paragrafo 3.
Gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria sono volti a far comprendere al cliente, fin dal 
primo contatto, su quali basi verrà effettuata la raccomandazione finale, e soprattutto da quale 
tipo di consulente, evidenziando se si tratti di soggetti che operino o meno in regime di vincolo di 
mandato, ai sensi dei punti 5, 7 e 8 dell’articolo 4 della direttiva. Sulla base della prima informazione 
ottenuta, il consumatore potrà comprendere quale sia il costo della consulenza, anche in relazione agli 
interessi di cui sono portatori i professionisti con cui entra in contatto, potendo valutare fin da subito 
la convenienza o meno di instaurare il rapporto contrattuale e di rivolgersi anche a terzi, siano essi 
consulenti indipendenti o direttamente l’erogatore del mutuo o infine ad altro intermediario su sua 
consapevole richiesta.
Su richiesta del consumatore, gli intermediari del credito senza vincolo di mandato ma che ricevono 
commissioni da uno o più creditori devono anche fornire informazioni circa i diversi livelli delle 
commissioni che devono essere versate dai diversi creditori che erogano i contratti di credito proposti. 
Il consumatore deve essere informato circa il proprio diritto a richiedere e ricevere tali informazioni 
(articolo 15 paragrafo 2). Le informazioni dovute ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 22 
possono essere fornite al consumatore anche sotto forma di informazioni precontrattuali ai sensi e con 
le modalità dell’articolo 14.
A tal fine, l’allegato II della direttiva in commento, riportando nella parte A il modello Pies, nel riquadro 
1 (relativo al soggetto erogante) e 2 (relativo all’intermediario del credito), contempla le informazioni 
relative all’eventuale fornitura di servizi di consulenza, la formula delle relative raccomandazioni, e 
solamente per l’intermediario la parte relativa alla remunerazione. La parte B del predetto allegato, 
relativa alle istruzioni di compilazione del Pies, indica come sostanziare le sezioni 1 e 2 del predetto 
documento in relazione agli eventuali servizi di consulenza prestati, con particolare riferimento alla 
remunerazione e al nome del soggetto che la corrisponde.
Il terzo paragrafo dell’articolo 22 disciplina gli standards professionali richiesti agli operatori durante 
lo svolgimento del rapporto contrattuale di consulenza e fino alla conclusione dello stesso, con la 
formulazione delle raccomandazioni personalizzate.
I creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati che forniscono servizi di consulenza 
devono innanzi tutto agire in maniera onesta, equa, trasparente e professionale e tutto ciò attenzionando 
i diritti e degli interessi dei consumatori. La prestazione del servizio nei confronti del consumatore deve 
essere parametrata alla situazione reale del consumatore alla luce delle informazioni assunte; tenendo 
conto di ogni specifico bisogno che quest’ultimo ha comunicato e delle ragionevoli ipotesi circa i rischi 
cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto o dei contratti prospettati.
I consulenti devono, sostanzialmente, colloquiare attivamente con i clienti per acquisire, ai fini della 
formulazione della raccomandazione finale, notizie sulla loro situazione personale e finanziaria, sulle 
preferenze e gli obiettivi, al fine di raccomandare contratti di credito adeguati. Le valutazioni del 
consulente dovranno basarsi su notizie recenti ed aggiornate, escludendo i risultati di precedenti 
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acquisizioni e valutazioni fatte dalle stesse o diverse strutture, che non tengano conto dei mutamenti 
intervenuti in relazione a fattori rilevanti quali ad esempio: tipologia del lavoro svolto, variazione 
temporali od oggettive dei termini contrattuali, variazione della residenza precedentemente 
comunicata, incremento dei membri del nucleo familiare da mantenere, obblighi patrimoniali 
sopravenuti discendenti da situazioni di crisi familiare et cetera. 
In questo contesto di acquisizione, ove è fondamentale la leale collaborazione del consumatore nel 
fornire informazioni complete e precise, si potrà avere accesso ad una consulenza tendenzialmente 
obiettiva, che sia basata su un profilo individuale e non meramente tipologico, valutativa di diversi 
prodotti offerti dal creditore o dal mercato, e dei rischi correlati. 
I servizi di consulenza prestati al consumatore dovranno prendere in considerazione, ai fini 
della formulazione della raccomandazione personalizzata esaustiva del rapporto, prodotti che 
soggettivamente e quantitativamente possono variare in relazione alle caratteristiche del consulente. 
Una corretta consulenza, anche di carattere giuridico, costituisce, quindi un elemento fondamentale 
per rafforzare la fiducia dei consumatori. La direttiva, che persegue la finalità di un’ampia circolazione 
delle informazioni in relazione ai contratti di credito, distingue la semplice attività di informazione, 
che si limita alla descrizione del prodotto, dalla consulenza vera e propria, che consiste nelle attività 
ulteriori sopra evidenziate, e che, se pur normalmente prestata da soggetti con diverso grado di 
indipendenza rispetto agli erogatori del credito, miri comunque e quanto meno alla obiettività della 
prestazione.
È immanente nello spirito della direttiva, la consapevolezza che non tutti i consumatori necessitano 
dello stesso livello di consulenza.
Viene operata la distinzione tra la consulenza prestata da:
1) «creditori, intermediari del credito con vincolo di mandato e rappresentanti di intermediari del 
credito con vincolo di mandato» e 
2) «intermediari del credito senza vincolo di mandato e rappresentanti di intermediari del credito 
senza vincolo di mandato». 
I primi devono prendere in considerazione un numero sufficiente di contratti, nella loro propria 
gamma di prodotti, all’interno della quale raccomanderanno uno o più contratti adeguati ai bisogni e alla 
situazione finanziaria e personale del consumatore, sulla base di una analisi equa e sufficientemente estesa dei 
prodotti offerti.
I secondi devono prendere in considerazione un numero «sufficiente di contratti di credito disponibili 
sul mercato» e raccomanderanno all’interno di questo maggior numero di contratti, proposti da 
diversi creditori, uno o più contratti adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore.
I canoni a cui, comunque, tutti i consulenti, indipendentemente dalla presenza o meno di un vincolo 
di mandato, o della indipendenza degli stessi come individuata dalla direttiva, devono adeguarsi nella 
prestazione della loro attività, consistono in una attività volta:
a) A fornire spiegazioni adeguate ai sensi dell’articolo 16 della direttiva in ordine alle caratteristiche 
essenziali dei prodotti proposti, agli effetti specifici che i prodotti possono avere, incluse le conseguenze 
del mancato pagamento da parte del consumatore;
b) al perseguimento del miglior interesse del consumatore attraverso le informazioni da acquisirsi in 
merito ai suoi bisogni e alla sua situazione;
c) alla raccomandazione di contratti di credito adeguati conformemente agli standards sopra descritti.
La prestazione professionale di consulenza, eseguita secondo i canoni sopra illustrati, produrrà come 
risultato una raccomandazione personalizzata che, nel sistema della direttiva, lungi dal poter essere 
formulata verbalmente, deve essere contenuta, al pari dell’informativa che precede la prestazione, su 
un documento cartaceo o su altro supporto durevole, così come individuato alla lettera m) art. 3 della 
direttiva 2008/48/CE.
Il paragrafo 4 dell’articolo 22 disciplina l’uso dei termini di “consulenza” e “consulente” da parte dei 
creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati i quali, ai sensi del paragrafo 6 
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del detto articolo, sono i soli soggetti ordinariamente deputati alla prestazione di servizi di consulenza.
Tale disciplina consente agli Stati membri di graduare la possibilità di usare i detti termini ai soggetti 
comunque abilitati all’esercizio dell’attività di consulenza, potendo gli stessi Stati da un lato vietare 
l’uso dei termini in relazioni a particolari situazioni soggettive che qualificano il prestatore, o consentire 
l’uso dei termini fino alla possibilità di aggiungervi il requisito di indipendente; e ciò in conformità a 
quanto previsto originariamente al punto 3.3. del “Libro Bianco”, ove si prevedeva che «non tutti i 
consumatori necessitano dello stesso livello di consulenza».
Qualora i servizi di consulenza siano forniti ai consumatori direttamente dai creditori, dagli 
intermediari del credito con vincolo di mandato e dai rappresentati designati di intermediari del 
credito con vincolo di mandato, gli Stati membri possono vietare l’utilizzo da parte dei prestatori 
dei termini “consulenza” e “consulente”. In tali casi è consentita agli Stati, in considerazione del 
minore grado di obiettività oggettivamente esigibile da parte del prestatore del servizio che divenga in 
futuro l’erogatore del credito o dall’intermediario che operi per conto e sotto la piena e incondizionata 
responsabilità di un solo creditore, di un solo gruppo, o di un numero di creditori o gruppi che non 
rappresenta la maggioranza del mercato, l’inibizione all’uso dei predetti termini.
Qualora gli Stati membri ordinariamente non si avvalgano della facoltà di introdurre il divieto, 
possono riconoscere la qualifica di “consulenza” o “consulente” indipendente solo se i soggetti legittimati 
all’esercizio della attività:
a) Non sono remunerati per tali servizi di consulenza da uno o più creditori;
b) E prendano in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.
In tal modo, qualora anche il creditore non si limiti alla consulenza sui suoi soli prodotti, ampliando 
la sua attività a prodotti di credito proposti da terzi o l’intermediario privo del vincolo di mandato, in 
riferimento all’intero mercato di riferimento, prenda in considerazione un numero sufficientemente 
ampio di contratti di credito, la attività di consulenza potrà essere riconosciuta talmente di alto livello 
da assurgere alla qualifica di Indipendenza.
Ai fini del riconoscimento dell’indipendenza, il requisito di cui supra sub a) si applica solo se il numero 
di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato.
È, tuttavia, riconosciuto agli Stati membri di esigere condizioni ancor più rigorose per l’utilizzo della 
menzione di indipendenza riferita all’attività o al soggetto prestatore, tra le quali figura espressamente 
anche il divieto di ricevere una remunerazione dal creditore.
Il paragrafo 6 impone agli stati membri di assicurare che i servizi di consulenza siano ordinariamente 
prestati soltanto da parte dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati.
Le prime due categorie di consulenti sono definite come persone fisiche o giuridiche che esercitano 
un’attività commerciale o professionale, così come indicato nei punti 2 e 5 dell’articolo 4 della 
direttiva in commento: il rappresentante designato invece è una persona fisica o giuridica che svolge 
le attività di cui al punto 5 per conto di un solo intermediario del credito e sotto la responsabilità 
piena e incondizionata di quest’ultimo. Tutte le tre categorie ordinariamente abilitate all’esercizio 
dell’attività di consulenza, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, richiedono al loro personale di avere 
e conseguentemente mantenere, un livello di conoscenza e competenza adeguato per fornire servizi 
di consulenza. L’allegato III della predetta direttiva specifica, declinandoli, i requisiti di conoscenza e 
competenza per il personale, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di differenziare i livelli e i 
tipi di requisiti applicabili. Gli Stati membri provvederanno a che le autorità competenti vigilino sui 
requisiti richiesti, anche attraverso l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per l’esplicazione 
della detta vigilanza.
Le lettere a, b, c, del paragrafo sei, inoltre, individuano le persone fisiche o giuridiche che , pur non 
appartenendo alle categorie ordinariamente deputate alla prestazione dei servizi di consulenza, in 
presenza di apposita espressa opzione dello Stato membro, possono esercitare tale attività.
In particolare, può essere prestata consulenza in materia di crediti ipotecari dagli esercenti un’attività 
professionale, se tale attività è prestata a titolo accessorio e se la tale professione è disciplinata da 
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disposizioni legislative o regolamentari, o da un codice di deontologia professionale che non escludono 
lo svolgimento di tali servizi.
Chi svolge abitualmente attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari 
per la soluzione di situazioni di insolvenza può esercitare attività di consulenza.
Possono, inoltre, prestare l’attività di consulenza, in presenza di espressa opzione dello Stato membro, 
coloro i quali prestano servizi pubblici o volontari di consulenza sul debito e che non operano, a differenza 
dei creditori e degli intermediari abilitati, su base commerciale.
Infine, sono ammessi all’esercizio di attività di consulenza le persone abilitate e sottoposte alla 
vigilanza delle autorità competenti conformemente ai requisiti per gli intermediari del credito di 
cui alla direttiva in commento. Tale ultima previsione ci rimanda, in riferimento al nostro diritto 
interno, alla figura del mediatore creditizio disciplinata ora dall’art. 128-sexies Tub, introdotto dal 
D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 che è colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, 
banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di 
finanziamenti sotto qualsiasi forma. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività 
di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo 
previsto dall’articolo 128-undecies. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata 
al comma 1 nonché attività connesse o strumentali. Il mediatore creditizio svolge la propria attività 
senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.



CAPO 9
Prestiti in valuta estera e tassi

di interesse variabili
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Art. 23
Prestiti in valuta estera

1. GliStatimembriprovvedonoaffinché,seilcontrattodi credito si riferisce a un prestito in valuta estera, sia messo a punto un 
quadro regolamentare adeguato nel momento in cui è concluso il contratto di credito, in modo da assicurare almeno che:
a) il consumatore abbia il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa a determinate condizioni; o
b) esistano altri meccanismi volti a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto in forza del contratto di 
credito. 
2. La valuta alternativa di cui al paragrafo 1, lettera a, è:
a) quella in cui il consumatore percepisce principalmente il reddito o detiene gli attivi con i quali dovrà rimborsare il 
credito, come indicato al momento della più recente valuta  zione di merito creditizio condotta in relazione al contratto di 
credito; o
b) quella dello Stato membro in cui il consumatore era resi  dente al momento della conclusione del contratto di credito o 
è attualmente residente.
Gli Stati membri possono precisare se sono a disposizione del consumatore entrambe le scelte di cui al primo comma, lettere 
a, e b, o solo una di esse o possono consentire ai creditori di precisare se sono a disposizione del consumatore entrambe le 
scelte di cui al primo comma, lettere a, e b, o solo una di esse.
3. Se un consumatore ha il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa conformemente al paragrafo 
1, lettera a), gli Stati membri garantiscono che il tasso di cambio al quale avviene la conversione sia il tasso di mercato 
applicabile il giorno della domanda di conversione, salvo se diversamente precisato nel contratto di credito.
4. GliStatimembriprovvedonoaffinché,seunconsumatore ha un prestito in valuta estera, il creditore avvisi il consumatore 
regolarmente su carta o mediante un altro supporto durevole almeno laddove il valore dell’importo totale o delle rate perio  
diche residui a carico del consumatore vari di oltre il 20 % rispetto a quello che si avrebbe se si applicasse il tasso di 
cambio tra la valuta del contratto di credito e la valuta dello Stato membro applicabile al momento della conclusione del 
contratto di credito. L’avvertenza informa il consumatore del  l’aumento dell’importo totale dovuto dal consumatore, indica, 
se del caso, il diritto di convertirlo in una valuta alternativa e le condizioni per farlo e illustra altri eventuali meccanismi 
appli  cabili per limitare il rischio di cambio cui è esposto il consu  matore.
5. GliStatimembripossonodisciplinareulteriormenteipre  stiti in valuta estera, a condizione che tale regolamentazione non 
sia applicata retroattivamente.
6. Le disposizioni applicabili a norma del presente articolo sono comunicate al consumatore nel Pies e nel contratto di 
credito. Se nel contratto di credito non esiste alcuna disposi zione volta a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore 
è esposto nel caso di una fluttuazione del tasso di cambio infe riore al 20 %, il Pies include un esempio illustrativo 
dell’impatto di una fluttuazione del 20 % sul tasso di cambio.
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Introduzione e struttura della direttiva

La direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, sui contratti di 
credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, recante modifica delle direttive 2008/48/
CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, intende definire un quadro comune di 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti «alcuni aspetti» dei contratti di 
credito ai consumatori garantiti da ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali (art. 1)1.
Gli obiettivi della direttiva, dichiarati nei numerosi considerando che preludono ai cinquanta articoli ed 
ai tre allegati, sono di creare un mercato interno del credito immobiliare più trasparente ed efficiente 
di quello che ha contribuito a determinare la recente crisi finanziaria, caratterizzata anche dalla 
difficoltà dei mutuatari di far fronte ai prestiti contratti e dal conseguente aumento delle procedure 
di esecuzione forzata2, e di innalzare ad un livello elevato la protezione dei consumatori, come 
dimostra pure il vincolo di piena armonizzazione che investe sia le norme relative alle informazioni 
precontrattuali, da rendere attraverso il prospetto informativo europeo standardizzato (Pies), sia quelle 
inerenti al calcolo del Taeg3.
Il campo di applicazione delle nuove disposizioni, individuato dal primo comma dell’art. 3, riguarda 
in via generale, e ferme restando le eccezioni indicate al secondo comma, due tipologie di contratti: 
i contratti di credito garantiti da ipoteca o da altra garanzia analoga, comunemente utilizzata in uno 
Stato membro sui beni immobili residenziali, oppure da altro diritto connesso a tali beni (lett. a); e i 
contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su 
una costruzione edificata o progettata (lett. b).
Di base, la direttiva si occupa essenzialmente dei contratti di credito finalizzati all’acquisto di un bene 
immobile residenziale, ossia destinato ad essere occupato come «abitazione, appartamento o altro 
luogo di residenza del consumatore o di un familiare del consumatore»4: lo si evince dal considerando 
n. 17 e dall’art. 3, comma terzo, lett. b, secondo cui gli Stati membri possono decidere di sottrarre 
dalla sfera di intervento della direttiva i contratti di credito volti all’acquisto di immobili destinati 
esclusivamente al mercato delle locazioni, senza tuttavia essere a ciò obbligati5.
La struttura del testo si dipana lungo quattordici capi. Dal punto di vista della disciplina contrattuale 
e dell’attuazione del rapporto che ne discende, i più rilevanti sono: il quarto (artt. 10-16), dedicato 
alle “informazioni e pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito”; il quinto (art. 
17), sul “tasso annuo effettivo globale”; il sesto (artt. 18-20), che si occupa della “valutazione del 
merito creditizio” (e la cui portata innovativa è tale da indurre il legislatore europeo a richiamarne 

1 Tra i primi commenti alla direttiva, v. I. FERRETTI, 
«Contratti di credito ai consumatori relativi a beni 
immobili residenziali: prime osservazioni sulla 
direttiva 2014/17/UE», in Contr. impr. Europa, 2014, 
p. 863; J. SCHÜRNBRAND, «Die Richtlinie über 
Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher», in 
ZBB, 2014, p. 168.
2 Considerando n. 2 e 3. In generale, sull’esposizione della 
casa di abitazione alle azioni esecutive promosse dai 
creditori, v. A. FUSARO, «Homestead exemption», in 
Contr. impr. Europa, 2014, 1.
3 Considerando nn. 7 e 15, e art. 2, secondo comma.

4 La ridondanza della formula si stempera nella versione 
inglese del testo, dove con abitazione si intende «house» e 
con appartamento il corrispondente termine «apartment».
5 … Tant’è che il considerando n. 56, con riguardo ai 
contratti di credito relativi all’acquisto di un bene 
immobile esplicitamente non adibito ad esigenze abitative 
del consumatore o di un suo familiare, suggerisce agli Stati 
membri di  specificare che il futuro reddito locativo debba 
essere tenuto presente nella valutazione della capacità 
del consumatore di rimborsare il credito, e indica altresì 
le conseguenze che derivano dalla mancata inclusione di 
una simile disposizione nei diritti nazionali.
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il contenuto già all’art. 1, nel definire l’oggetto della direttiva stessa); il settimo (art. 21), a proposito 
dell’ “accesso alle banche dati” (utilizzate negli Stati membri onde compiere la valutazione del merito 
creditizio); l’ottavo (art. 22), inerente ai “servizi di consulenza”; il nono (artt. 23-24), sui “prestiti in 
valuta estera e [sui] tassi di interesse variabili”; e, infine, il decimo (artt. 25-28), posto a regolare la 
“buona esecuzione dei contratti di credito e [i] diritti connessi”6.

La nozione di prestiti in valuta estera

L’articolo 23 dir. 2014/17 contiene il nucleo della disciplina dei «prestiti in valuta estera».
Si ha un prestito in valuta estera allorché nel contratto di credito ricorra una delle due ipotesi 
previste all’art. 4, n. 28, ovvero: quando il credito viene espresso in una valuta diversa da quella 
in cui il consumatore percepisce il suo reddito (income) o detiene il patrimonio (assets) con il quale 
dovrà rimborsare il finanziamento (lett. a); oppure, quando il credito risulta denominato in una valuta 
diversa da quella dello Stato membro in cui il consumatore risiede (lett. b).
Nel primo criterio si fa un riferimento incolore alla valuta nella quale il reddito o il patrimonio del 
consumatore si manifestano7; nel secondo, invece, si traccia un nesso ben preciso tra la residenza del 
consumatore e il territorio dell’Unione.
Tale combinazione intende ampliare quanto più possibile l’ambito di applicazione delle regole previste 
all’art. 23, evitando peraltro, attraverso il criterio della residenza, situazioni dubbie che altrimenti 
sarebbero potute insorgere là dove il consumatore percepisse il proprio reddito in una valuta diversa 
da quella in cui il prestito è denominato e, al contempo, nel suo patrimonio rientrassero pure beni il 
cui valore fosse espresso proprio dalla valuta di denominazione, come immobili situati nel territorio 
dello stato in cui essa ha corso legale, oppure consistenti pacchetti di azioni quotate nella borsa di 
quel paese. In simili ipotesi, infatti, il solo criterio della “nazionalità”, conducendo ad esiti discordanti, 
avrebbe potuto essere fonte di incertezza in ordine all’applicabilità o meno dell’art. 23, salvo, magari, 
quando il mutuatario, ponendo a specifica garanzia delle proprie obbligazioni un particolare cespite 
del patrimonio extrareddituale, avesse con ciò sancito un inequivocabile legame tra la valuta del 
credito e quella in cui egli «holds the assets from which the credit is to be repaid».
D’altro canto, il criterio delle residenza ha pure un’autonoma ragion d’essere, sia perché è plausibile 
che il consumatore, pur avendo un reddito in divisa straniera, possa nondimeno disporre di ulteriori 
risorse economiche nella valuta del suo stato di residenza (provenienti, ad esempio, da investimenti, 
donazioni, successioni …), e che potrebbero essergli eventualmente utili a sostenere il mutuo, finanche 
in misura considerevole, là dove, ad esempio, perdesse la propria occupazione; sia, inoltre, perché la 
moneta nella quale egli riceve il reddito, nel corso del tempo necessario al rimborso del finanziamento, 
potrebbe anche mutare, a seguito di un cambio di occupazione, e magari divenire quella avente corso 
legale nello stato di residenza: ora, se fosse da considerare prestito in valuta estera solo il prestito 
denominato in una valuta diversa da quella in cui il reddito è percepito, il consumatore che avesse 
stipulato il contratto di credito in una moneta diversa da quella avente corso legale nel suo Stato 
membro di residenza, ma analoga a quella in cui riceveva il reddito, non potrebbe poi invocare i 

6 Gli altri sette capi riguardano: il primo (artt. 1-5), 
l’“oggetto, [l’]ambito di applicazione, [le] definizioni 
e [le] autorità competenti” (a garantire il rispetto 
e l’applicazione della direttiva); il secondo (art. 6), 
l’“educazione finanziaria” (dei consumatori); il terzo 
(artt. 7-9), le “condizioni applicabili ai creditori, agli 
intermediari del credito e ai rappresentanti designati”; 
l’undicesimo (artt. 29-34), i “requisiti per lo stabilimento 

e la vigilanza di intermediari del credito e rappresentanti 
designati”; il dodicesimo (art. 35), l’“abilitazione e [la] 
vigilanza degli enti non creditizi”; il tredicesimo (artt. 
36-37), la “cooperazione tra le autorità competenti dei 
diversi Stati membri”; il quattordicesimo (artt. 38-50), le 
“disposizioni finali”.
7 V., sul punto, anche le ulteriori osservazioni al par. La 
regola generale.
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meccanismi di tutela previsti dall’art. 23 per far fronte al rischio di cambio neppure qualora l’avvenuto 
mutamento della valuta reddituale rendesse assai più oneroso l’adempimento delle sue obbligazioni 
restitutorie.
Sempre con riguardo al criterio della residenza, è ancora da notare come esso non venga qui 
accompagnato da accezioni quali “normale” o “abituale”, pure altrove adoperate dal diritto europeo. 
Tuttavia, il concetto di residenza, come già nel nostro ordinamento (art. 43, secondo comma, c.c.), 
indica di per sé una tendenziale stabilità della dimora, e dunque può essere richiamata, in mancanza 
di altre indicazioni normative, la definizione di residenza (normale/abituale) che compare, identica 
nella sostanza, all’art. 12 della dir. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 
dicembre 2006, concernente la patente di guida, e all’art. 6 della dir. 2009/55/CE del Consiglio del 
25 maggio 2009, relativa alle esenzioni fiscali applicabili all’introduzione definitiva di beni personali 
di privati provenienti da uno Stato membro, secondo la quale il luogo di residenza corrisponde al 
luogo in cui una persona dimora abitualmente, ovvero almeno centottantacinque giorni all’anno in 
ragione di legami personali e professionali, oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, 
per ragioni di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in 
questione e il luogo in cui abita8.
Infine, sebbene l’oggetto della dir. 17/2014 sia rappresentato proprio dal credito necessario all’acquisto 
di beni immobili residenziali, ovvero di immobili destinati ad essere abitati continuativamente dal 
consumatore o da un suo familiare, l’art. 4, n. 28, lett. b, richiama unicamente il luogo di residenza 
abituale del consumatore al momento della conclusione del contratto (e non il luogo ove è posto 
l’immobile in cui andrà ad abitare), essendo in tal momento che deve essere definita la valuta oggetto 
del medesimo.

Gli obiettivi della dir. 17/2014 rispetto ai prestiti in valuta estera

Le regole che la direttiva serba ai prestiti in valuta estera sono introdotte da alcune valutazioni, 
espresse nei considerando che precedono i vari articoli e che illustrano gli intendimenti del legislatore 
europeo in materia9.

8 Il secondo comma stabilisce, inoltre, che nel caso di una 
persona i cui legami professionali risultino situati in un 
luogo diverso da quello dei suoi legami personali, e che 
pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in 
luoghi diversi posti in due o più Stati membri, si presume 
che la residenza normale sia nondimeno quella del 
luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni 
regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché 
la persona effettui un soggiorno in uno Stato membro per 
l’esecuzione di una missione di durata determinata. La 
frequenza di un’università o di una scuola, ancora, non 
implica il trasferimento della residenza normale.
9 È significativo osservare come l’Unione europea si 
trovi oggi ad affrontare una complessa problematica 
che nel passato non aveva mancato di originare vivaci 
controversie giudiziarie nel Vecchio continente, le quali 
indussero la letteratura giuridica ad avvicinarsi al tema 
delle obbligazioni pecuniarie in valuta estera con una 
sensibilità ed un’attenzione alla posizione del debitore, a 
fronte dei rischi valutari, che in qualche misura si ravvisa 
anche nella dir. 17/2014. La vicenda a cui si allude, 

e di cui dà conto lo studio di T. DALLA MASSARA, 
Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta, 
Padova, 2012, p. 172 e ss., è quella dei c.d. “Couponprocesse”, 
ovvero dei giudizi che negli anni Settanta dell’Ottocento 
si instaurarono tra le società ferroviarie austriache ed i 
portatori dei titoli di debito da queste emesse, destando 
una notevole attenzione a livello europeo. Riassumendo 
in breve gli eventi, i titoli emessi a quel tempo dalle società 
ferroviarie austriache avevano la caratteristica di essere 
espressi, al pari delle corrispondenti cedole di interessi, 
in fiorini austriaci oppure nella moneta del Paese di 
collocamento del titolo, a scelta del portatore. Il 9 luglio 
1873 in Germania si ebbe il passaggio dalla circolazione 
in argento a quella in oro, in concomitanza con 
l’introduzione del marco quale nuova unità monetaria in 
sostituzione del tallero. Tale circostanza sorprese le società 
ferroviarie austriache, che, contestando il ragguaglio tra 
la vecchia e la nuova valuta germanica, negarono sia il 
rimborso dei titoli sia il pagamento degli interessi, a causa 
della forte rivalutazione che aveva avuto la moneta tedesca 
rispetto a quella nazionale. Sebbene il provvedimento 
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Al considerando n. 4 si legge, infatti, che nei mercati del credito ipotecario all’interno dell’Unione sono 
stati ravvisati -  tra gli altri - anche alcuni problemi relativi ai crediti denominati in valuta estera e 
contratti dai consumatori al fine di beneficiare di un tasso di interesse più favorevole, sebbene ciò 
non fosse sempre preceduto da un’adeguata informazione o comprensione dei rischi di cambio insiti 
in tali operazioni. I problemi in questione sono anzitutto individuati in carenze regolamentari ed in 
fenomeni di più ampia portata, quali la situazione economica generale e la scarsa cultura finanziaria 
dei mutuatari. Inoltre, è ravvisata tra i diversi Stati membri una notevole varietà di regimi, «inefficaci, 
incoerenti o [addirittura] inesistenti», per quanto riguarda la disciplina degli intermediari del credito e 
degli enti non creditizi che erogano crediti per beni immobili residenziali. Simili premesse, prosegue il 
quarto considerando, possono allora produrre significativi effetti “a cascata” sul piano macroeconomico, 
danneggiare i consumatori ed ergere barriere economiche o giuridiche alle attività transfrontaliere, 
creando condizioni diseguali per gli operatori del mercato.
Al considerando n. 30, poi, si trova più dettagliatamente anticipato il tipo di intervento che il legislatore 
europeo ritiene necessario predisporre con riguardo ai prestiti in valuta estera: intervento che comporta 
l’adozione di misure volte, da un lato, a garantire la piena consapevolezza, da parte dei consumatori, 
del rischio che stanno assumendo con la sottoscrizione di tali contratti, e, da un altro lato, a consentire 
loro di limitare l’esposizione al rischio di cambio o attraverso il riconoscimento del diritto di convertire 
la valuta in cui è denominato il credito, ovvero attraverso altri meccanismi, quali l’introduzione di 
limiti massimi o, qualora risulti sufficiente, anche solo il rilascio di determinate avvertenze.
Prima di passare all’esame della disciplina specifica, è tuttavia opportuno accennare a quelle 
disposizioni incaricate di ridurre l’asimmetria informativa del consumatore, nei confronti dei creditori, 
degli intermediari del credito o dei loro rappresentanti designati, per quanto concerne, soprattutto, le 
conseguenze della stipulazione di un contratto di credito in valuta estera.

adottato dalla Germania avesse inciso sulle obbligazioni 
emesse anche in moneta estera dalle ferrovie austriache, 
che si erano infatti obbligate a pagare, a scelta del 
portatore, in fiorini austriaci oppure in moneta tedesca, 
queste non avrebbero avuto ragioni di “stretto diritto” 
per rifiutare il pagamento, salvo invocare la necessità 
che venisse mantenuta una certa commisurazione tra 
il debito espresso in moneta austriaca e quello espresso 
(originariamente) in moneta tedesca; ciò nondimeno, i 
tribunali austriaci si mostrarono propensi ad accogliere le 
istanze rappresentate dalle società ferroviarie nazionali, 
mentre le corti tedesche, viceversa, furono più inclini a 
tutelare la posizione dei creditori.
In epoca più recente, invece, le aule giudiziarie 
italiane hanno conosciuto numerose liti innescate 
dall’aggravamento della posizione contrattuale di coloro 
che, prima del settembre del 1992, avevano stipulato 
un mutuo in Ecu. Il mutuo in Ecu aveva registrato 
una certa diffusione nel nostro paese, in quanto il tasso 
che vi era applicato risultava assai più vantaggioso 
di quello riservato al mutuo in lire, tantopiù, inoltre, 
che il meccanismo dello Sme sembrava garantire la 
fluttuazione delle monete aderenti all’interno di un 
range contenuto. Senonché, nel settembre del 1992 vi 
fu un attacco speculativo che coinvolse, con particolare 
intensità, la lira e la sterlina inglese, a fronte del quale 
risultarono inefficaci anche gli interventi tesi al sostegno 
di queste valute posti in essere dalle banche centrali in 
virtù dell’adesione dei paesi di riferimento allo Sme. 

Così, anche in seguito ad un discusso intervento di 
svalutazione della sola lira, che non riuscì a fermare la 
speculazione, il 16 settembre 1992 il governo italiano 
ne decise l’uscita dallo Sme (così come, lo stesso giorno, 
fece anche il governo del Regno Unito nei confronti della 
sterlina), col risultato che la nostra moneta, che all’inizio 
era stata quotata poco più di 1.500 lire rispetto all’Ecu, 
arrivò in seguito a toccare punte di oltre 2.200 lire, salvo 
poi riassestarsi, in seguito alla riammissione nello Sme, 
su quotazioni inferiori ma comunque più alte rispetto a 
quella iniziale. Tali vicende fecero così da sfondo a una 
serie di decisioni giurisprudenziali in cui si affermò un 
indirizzo uniforme nel respingere le domande degli attori-
mutuatari volte, tra l’altro, ad ottenere la risoluzione dei 
contratti di mutuo per eccessiva onerosità sopravvenuta, 
o quantomeno la riduzione ad equità della loro 
prestazione (non di rado accompagnando a tali richieste 
anche ulteriori domande risarcitorie dirette a contestare 
un’asserita violazione degli obblighi di correttezza e di 
informazione nell’esecuzione del contratto da parte delle 
banche); in tema, M. CURCURUTO-G. LEMME, «Le 
problematiche in tema di mutui in Ecu», in Giur. comm., 
1997, II, p. 459, a margine di Trib. Pescara, 24 gennaio 
1997; A. CERVINI, «Mutui in valuta e rischio di cambio 
fra realità e presupposizione», in Giust. civ., 1996, II, p. 
327; Trib. Torino, 15 ottobre 1996, in Giust. civ., 1997, 
I, p. 1409, con nota di A. CERVINI, «Risoluzione per 
eccessiva onerosità sopravvenuta dei mutui in valuta»; 
Trib. Roma, 22 maggio 1998, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, 
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Da questo punto di vista, l’art. 11, che precisa intanto le informazioni di base che debbono essere incluse 
in ogni forma di pubblicità dei contratti di credito che indichi un tasso di interesse o qualsiasi altro 
dato numerico riguardante il costo del finanziamento, stabilisce, al secondo comma, lett. j, che già in 
questa fase, se si tratta di un contratto denominato in valuta estera, sia rilasciata un’avvertenza relativa 
al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sul calcolo dell’importo che 
il consumatore sarà tenuto a corrispondere.
L’art. 13, primo comma, lett. f, poi, include l’indicazione della valuta o delle valute estere disponibili, 
unitamente alla spiegazione delle implicazioni che per il consumatore può avere la denominazione del 
credito in tali valute, tra le informazioni generali «chiare e comprensibili» che debbono in qualsiasi 
momento essere rese disponibili, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole10 o in forma 
elettronica.
L’art. 14, inoltre, dedicato alle informazioni precontrattuali, impone, entro un serrato orizzonte 
temporale, e dopo che il consumatore abbia fornito le informazioni «necessarie» circa le sue esigenze, 
la sua situazione finanziaria e le sue preferenze (ex art. 20), che gli siano rilasciate mediante il Pies le 
informazioni personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, a valutarne le 
implicazioni e a prendere una decisione informata sull’opportunità di stipulare o meno il contratto di 
credito.
L’art. 16, infine, richiede che le informazioni precontrattuali siano corredate di «spiegazioni 
adeguate», ovvero tali da consentire al consumatore di valutare se il contratto di credito sia adatto 
alle sue esigenze ed alla sua situazione finanziaria, puntualmente indicando, precisa la norma (primo 
comma, lett. c), anche gli effetti specifici che i prodotti proposti possono avere per il consumatore, 
incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte sua.

I limiti al rischio di cambio

La regola generale

Il primo comma dell’art. 23 stabilisce che gli Stati membri debbono predisporre un quadro normativo 
«adeguato» dei prestiti in valuta estera, tale cioè da assicurare almeno, al momento della conclusione 
del contratto: o il diritto del consumatore di convertire il contratto in una valuta diversa, e a determinate 
condizioni (lett. a); oppure, la presenza di altri meccanismi volti a limitare il rischio di cambio a cui il 
consumatore è esposto in forza del contratto (lett. b).
Il secondo comma, poi, precisa che gli Stati membri sono liberi di contemplare, nelle normative 
interne, o entrambe le anzidette forme di tutela in favore del consumatore, ovvero un tipo di tutela 
soltanto, o, ancora, di lasciare direttamente al creditore la facoltà di precisare se al consumatore 
spettino, di nuovo, entrambe  le tutele o solo una di esse.
Là dove il consumatore eserciti la facoltà di conversione prevista al primo comma, lett. a, dell’art. 23, il 
secondo comma specifica inoltre che la valuta alternativa in cui il debito sarà espresso corrisponderà o 
a quella in cui il consumatore percepisce principalmente il reddito o detiene gli attivi con i quali dovrà 
rimborsare il credito, come indicato al momento della più recente valutazione di merito creditizio 

II, p. 193, con nota di U. MINNECI, «Sopravvenienza 
del mutuo in Ecu e doveri di buona fede».
10 L’art. 4, n. 18, dir. 17/2014, onde definire «supporto 
durevole», rinvia all’art. 3, lett. m, della dir. 2008/48/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (e 

dunque, ad ogni strumento 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 a cui esse sono 
destinate, e che permetta altresì la riproduzione identica 
delle informazioni memorizzate).

Art. 23 - Prestiti 
in valuta estera

F. Azzarri
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condotta in relazione al contratto di credito (lett. a); oppure, a quella dello Stato membro in cui il 
consumatore era residente al momento della conclusione del contratto di credito o in cui è attualmente 
residente (lett. b).
Come si vede, si tratta di criteri analoghi a quelli adoperati all’art. 4, n. 28, ai quali si affiancano 
ora precisazioni ulteriori che, però, possono essere tenute presenti anche rispetto alla definizione di 
prestito in valuta estera su cui ci siamo già soffermati.
Alla lett. a, anzitutto, si fa riferimento alla valutazione del merito creditizio, ovvero alla formula 
- già presente nella dir. 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 
relativa ai contratti di credito ai consumatori (art. 8), e introdotta nel nostro sistema all’art. 124-
bis, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Tub), ad opera del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 14111 - con cui si 
indica la «valutazione delle prospettive che le obbligazioni debitorie risultanti dal contratto di credito 
siano rispettate» (art. 4, n. 17). Tale valutazione deve essere condotta dal creditore, ai sensi dell’art. 
20, primo comma, dir. 17/2014, sulla base delle informazioni inerenti al reddito ed alle spese del 
consumatore, nonché delle altre informazioni in ordine alla sua situazione economica e finanziaria, 
che debbono tutte essere raccolte secondo criteri di necessarietà, sufficienza e proporzionalità12. Si 
tratta di un passaggio fondamentale, giacché l’art. 18, quinto comma, lett. a, stabilisce che il creditore 
eroga il credito solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indichino che gli obblighi 
derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte 
dal contratto stesso.
Dal complesso delle informazioni, decisive e avvalorate13, su cui si basa il riscontro della “meritevolezza” 
del consumatore che richiede il credito, dunque, occorre allora trarre - già prima della conclusione 
del contratto, al fine di definire se questo avrà o meno ad oggetto un prestito in valuta estera, ex art. 
4, n. 28 - anche l’informazione relativa alla valuta in cui si esprimono la principale fonte di reddito del 
consumatore o gli elementi attivi del suo patrimonio preposti al soddisfacimento del credito (invero, 

11 La valutazione del merito creditizio sottintende il 
rinvio al c.d. principio del “prestito responsabile”, 
che, seppure in modo meno esplicito rispetto alla 
formulazione inizialmente presente all’interno della 
Proposta di direttiva del 2002, traspare nondimeno 
dall’art. 8 della dir. 2008/48/CE e dal considerando n. 26 
della medesima, soprattutto nella parte in cui afferma che 
«in un mercato creditizio in espansione, in particolare, 
è importante che i creditori non concedano prestiti 
in modo irresponsabile o non emettano crediti senza 
preliminare valutazione del merito creditizio, e gli Stati 
membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per 
evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i 
mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si 
verificasse». Con riguardo all’art. 124-bis Tub (inserito 
nel capo relativo al credito ai consumatori), v. T. RUMI, 
«Verifica del merito creditizio ed efficacia dei rimedi a 
tutela del consumatore», in Contratti, 2014, p. 880 e ss.; G. 
PIEPOLI, «Sovraindebitamento e credito responsabile», 
in Banca, borsa, tit. cred., 2013, p. 38; M. GORGONI, 
«Spigolature su luci (poche) e ombre (molte) della nuova 
disciplina dei contratti di credito ai consumatori», in Resp. 
civ. prev., 2011, p. 764 e ss.; G. DE CRISTOFARO, «La 
nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e 
la riforma del t.u. bancario», in Contratti, 2010, p. 1051 
e ss.; ID., «La nuova disciplina comunitaria del credito 
al consumo: la direttiva 2008/48/CE e l’armonizzazione 

“completa” delle disposizioni nazionali concernenti 
“taluni aspetti” dei “contratti di credito ai consumatori”, 
in Riv. dir. civ., 2008, II, p. 274 e ss. Con particolare 
riguardo alla dir. 17/2014, v. S. PAGLIANTINI, «Statuto 
dell’informazione e prestito responsabile nella direttiva 
17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori 
relativi a beni immobili residenziali)», in Contr. impr. 
Europa, 2014, p. 523; E. PELLECCHIA, «L’obbligo di 
verifica del merito creditizio del consumatore: spunti 
di riflessione per un nuovo modo di guardare alla 
“contrattazione con l’insolvente”», in Nuove leggi civ. 
comm., 2014, p. 1088.
12 Il primo comma dell’art. 20 stabilisce altresì che le 
informazioni in questione sono ottenute dal creditore da 
pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore; 
tali informazioni comprendono anche quelle fornite 
all’intermediario del credito o al rappresentante designato 
nel corso della richiesta di credito. Le informazioni 
sono opportunamente verificate, anche attingendo, se 
necessario, a documentazione indipendente verificabile. 
Inoltre, l’art. 21, primo comma, prevede che a tutti i 
creditori sia garantito l’accesso a specifiche banche dati 
utilizzate in ogni Stato membro al fine di valutare il merito 
creditizio dei consumatori e al solo scopo di verificare che 
questi ultimi rispettino gli obblighi di credito per tutta la 
durata del contratto di credito.
13 V. nota precedente.
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il testo della lett. a, dell’art. 4, n. 28, non specifica che deve essere presa in considerazione la fonte 
“principale” del reddito del consumatore, ma non vi è dubbio che si debba seguire tale ragionevole 
parametro qualora il consumatore abbia più voci di reddito espresse in valute diverse14).
Venendo ora all’altro criterio, preposto ad individuare la divisa di eventuale conversione del 
prestito, e contenuto all’art. 23, secondo comma, lett. b, si nota che esso richiama in primis, ancora in 
corrispondenza all’art. 4, n. 28, lett. b, la valuta dello Stato membro in cui il consumatore era residente 
al momento della conclusione del contratto di credito; tuttavia, rispetto a quest’ultima disposizione, 
aggiunge che la valuta originaria può essere convertita anche in quella avente corso legale nello Stato 
membro ove il consumatore risiede al tempo in cui esercita detta facoltà di conversione. Si tratta di 
una precisazione coerente rispetto alla natura dei contratti di credito, che sono appunto contratti di 
durata, e che intende assicurare al consumatore la possibilità di convertire il prestito nella valuta del 
paese ove, successivamente alla stipulazione del contratto, abbia instaurato un legame stabile, la quale 
potrebbe finanche essere divenuta la valuta che caratterizza adesso in prevalenza il suo reddito o il 
suo patrimonio.

La facoltà del consumatore di convertire il prestito in altra valuta

Come poc’anzi ricordato, la lett. a, del primo comma dell’art. 23 assegna al consumatore il diritto di 
«convertire il contratto» in una valuta alternativa e a determinate condizioni. Si tratta, come pure 
abbiamo visto, di una facoltà che la direttiva assegna intanto in via potenziale, giacché la disponibilità 
del rimedio, esclusiva o concorrente, o, viceversa, la sua indisponibilità, viene rimessa dal secondo 
comma alle scelte che compirà il legislatore dell’attuazione. 
L’istituto, a prima vista, rammenta la facoltà accordata dall’art. 1278 c.c. al debitore di una somma 
determinata in moneta non avente corso legale nello Stato di pagare in moneta legale e al corso del 
cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.
In dottrina si discute peraltro sulla struttura di siffatta obbligazione pecuniaria. Secondo un’opinione, 
saremmo in presenza di una duplicità di prestazioni dedotte in obligatione, onde per cui la fattispecie 
sarebbe da ricondurre al novero delle obbligazioni alternative15. A parere di altri, invece, la norma 
delineerebbe un’obbligazione con facoltà alternativa (o obbligazione facoltativa), nella quale, cioè, 
una soltanto è la prestazione oggetto dell’obbligazione, sebbene sia comunque consentito al debitore 
di estinguere altrimenti il suo obbligo; ciò sarebbe supportato dal testo dell’art. 1278 c.c., che sembra 
considerare quale unica prestazione realmente dovuta solo quella di eseguire il pagamento attraverso 
la moneta estera, salvo attribuire al debitore la facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa, 
la quale, però, non è assunta in obligatione16.
Una terza opinione, ancora, segnala invece come l’inquadramento della figura nei ranghi delle 
obbligazioni con facoltà alternativa presenti significative incompatibilità con la disciplina propria di 
queste ultime, rendendolo dunque non del tutto convincente. In particolare, l’obbligazione facoltativa 

14 Al fine di individuare quale sia la fonte principale, poi, 
oltre al criterio meramente quantitativo, potrebbe essere 
preso in esame, a seconda delle circostanze, anche un 
criterio che tenga conto delle prospettive di permanenza 
di una determinata fonte di reddito rispetto ad un’altra.
15 C.M. BIANCA, Diritto civile, 4, L’obbligazione, Milano, 
1993 (rist. agg.), p. 163 e ss.
16 A. CIATTI, Art. 1278 - Debito di somma di monete non 
aventi corso legale, in Comm. cod. civ., diretto da E. Gabrielli, 
Delle obbligazioni, artt. 1277-1320. Leggi collegate, a cura di 

V. Cuffaro, Torino, 2013, p. 19 e ss.; B. INZITARI, Delle 
obbligazioni pecuniarie, Art. 1277-1284, in Comm. Scialoja-
Branca, Bologna-Roma, 2011, p. 186 e ss.; T. ASCARELLI, 
Obbligazioni pecuniarie, Art. 1277-1284, in Comm. Scialoja-
Branca, Bologna-Roma, 1968 (rist. I ed.), p. 371 e ss.; 
D. RUBINO, Delle obbligazioni. Obbligazioni alternative - 
obbligazioni in solido - obbligazioni divisibili e indivisibili, Art. 
1285-1320, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 
1968, p. 21, p. 32 e ss.
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si estingue in via automatica quando non sia possibile procurarsi l’oggetto dedotto nel rapporto; 
orbene, dalla disciplina delle obbligazioni inerenti a un pagamento in moneta estera, al contrario, 
si ricava che il debitore, sia pure in ultima istanza, resta comunque tenuto ad eseguire il pagamento 
versando l’importo equivalente nella valuta nazionale avente corso legale (artt. 1279 e 1280, secondo 
comma, c.c.). L’impossibilità di procurarsi l’oggetto originario, infatti, comporta che la facoltà di 
pagare in valuta nazionale divenga un vero e proprio obbligo, in forza di un fenomeno che non si 
spiega secondo il dualismo tra obbligazioni alternative ed obbligazioni con facoltà alternativa, bensì, 
piuttosto, attraverso l’intervento di un meccanismo di conversione legale dell’oggetto del rapporto 
che conferisce un ulteriore tratto di specialità ai debiti pecuniari rispetto al sistema generale delle 
obbligazioni; specialità che in questo contesto si giustifica con il peculiare nesso tra la natura dell’oggetto 
e la nozione di impossibilità, e che rende insoddisfacente spiegare il mutamento del rapporto, ex artt. 
1279 e 1280, secondo comma, c.c., anche ricorrendo alla semplificazione che si verifica di solito 
nelle obbligazioni alternative allorquando una delle due prestazioni, prima della concentrazione, 
diventi impossibile per causa non imputabile al debitore. In tal senso, infatti, è da tenere presente che 
pure là dove l’oggetto dell’obbligazione fosse incontestabilmente la divisa straniera, in virtù del patto 
espresso che mettesse fuori gioco la valuta nazionale, ex art. 1279 c.c., l’obbligazione si convertirebbe 
nondimeno in quest’ultima valuta qualora risultasse impossibile procurarsi quella straniera17.
Al netto di questo raffronto con la disciplina interna, allora, emerge come il diritto di conversione del 
contratto, a cui fa riferimento l’art. 23, primo comma, lett. a, non corrisponda in alcun modo alla 
prerogativa riconosciuta al debitore dall’art. 1278 c.c. Al di là delle differenze che intercorrono tra 
le varie ricostruzioni, infatti, quest’ultima norma è incentrata sul momento esecutivo del rapporto, 
interessandone unicamente l’oggetto della prestazione; la facoltà accordata al debitore dalla direttiva, 
al contrario, riveste una portata più ampia, come testimonia anche il dato letterale della disposizione, 
che non è circoscritto alla mera facoltà di pagare in moneta diversa da quella originariamente 
convenuta, bensì richiama proprio la «conversione del contratto», seppure, chiaramente, in un senso 
profondamente diverso da quello che a questa espressione ricollega l’art. 1424 c.c. (il quale, appunto, 
denomina conversione l’attitudine del contratto nullo a produrre gli effetti di un contratto diverso, 
del quale rispetti i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle 

17 U. BRECCIA, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di 
G. Iudica - P. Zatti, Milano, 1991, p. 306 e ss. In tal senso 
anche T. DALLA MASSARA, op. cit., p. 168 e ss., che 
osserva altresì come il dibattito attorno alla riconducibilità 
dell’art. 1278 c.c. al modello delle obbligazioni alternative 
o facoltative abbia, in definitiva, una giustificazione più 
sistematica che in termini di divergenti ricadute pratiche, 
giacché, essendo il debito qui in considerazione un debito 
di denaro - per il quale il debitore risponde con tutti i 
suoi beni presenti e futuri, ex art. 2740 c.c. - non è dato 
riscontrare quella principale differenza che caratterizza 
il regime delle due figure, per la quale mentre nelle 
obbligazioni alternative la sopravvenuta impossibilità di 
una prestazione per causa non imputabile al debitore, 
che si verifichi prima della concentrazione, rende 
l’obbligazione semplice (art. 1288 c.c.), nelle obbligazioni 
facoltative l’impossibilità sopravvenuta dell’unica 
prestazione dedotta in obligatione conduce invece alla 
liberazione del debitore incolpevole (L. BIGLIAZZI 
GERI - U. BRECCIA - F.D. BUSNELLI - U. NATOLI, 
Diritto civile, 3, Obbligazioni e contratti, Torino, 1990 (rist.), p. 
28). Inoltre, anche là dove si volesse, in un’ottica un po’ 

arcaica e superata, ricondurre l’obbligazione pecuniaria 
tra i ranghi delle obbligazioni generiche, la massima genus 
numquam perit potrebbe nondimeno essere richiamata per 
affermare l’ “indistruttibilità del denaro”, essendo pur 
sempre possibile, anche mediante la conversione prevista 
dall’art. 1278 c.c., provvedere all’adempimento dei debiti 
di denaro.
18 Là dove l’importo e le rate del mutuo siano espresse 
in moneta straniera, si pone, come già rispetto all’art. 
1278 c.c., il tradizionale problema se sia legittima 
l’iscrizione di ipoteca da parte del mutuante per una 
somma denominata in valuta estera. Sul punto, la 
dottrina si mostra in prevalenza contraria, in ossequio 
all’inderogabile principio di specialità della garanzia 
ipotecaria, secondo cui l’ipoteca deve essere iscritta su 
beni specialmente indicati e per una somma determinata 
in denaro (art. 2809, primo comma, c.c.), onde tutelare 
sia la libera circolazione dei beni, sia le ragioni dei terzi 
acquirenti e degli altri creditori, che hanno tutti interesse 
a conoscere la portata dei vincoli che insistono sul bene; 
viceversa, un’iscrizione ipotecaria in valuta estera, 
benché riferita a debiti da pagare nella stessa valuta, 
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parti, risulti che queste lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità dell’atto stipulato)18.
Più precisamente, la figura della conversione allude qui ad un peculiare ius variandi19 previsto in 
favore del consumatore, ovvero ad un diritto potestativo20 che attribuisce a questi il potere di mutare 
unilateralmente una parte di primaria importanza del regolamento contrattuale, quale è quella 

comporterebbe un rinvio dell’esatta determinazione 
quantitativa del gravame al tempo della distribuzione del 
ricavato della vendita forzata, che avviene nella moneta 
avente corso legale, giacché solo allora l’applicazione del 
rapporto di cambio tra la valuta legale e la valuta estera 
indicata nell’iscrizione consentirebbe di fissare il limite 
della somma da corrispondere al creditore ipotecario 
(così, A. CHIANALE, L’ipoteca, in Tratt. dir. civ., diretto 
da R. Sacco, Torino, 2005, p. 262).  Ciò detto, però, si 
ritiene comunque ammissibile, da parte del creditore,  
l’iscrizione ipotecaria per una somma espressa in moneta 
nazionale non strettamente legata al controvalore in essere 
al momento della formalità ed idonea a coprire anche 
eventuali andamenti negativi del rapporto di cambio, in 
virtù di un’interpretazione estensiva dell’art. 2838 c.c., 
che non concernerebbe solo i debiti di valore in senso 
stretto, ma potrebbe riguardare pure i debiti in valuta 
estera, difettando del pari, in tal caso, l’indicazione nel 
titolo del controvalore espresso in moneta avente corso 
legale che dovrà essere attribuito al creditore ad esito 
dell’esecuzione forzata; così, di nuovo, A. CHIANALE, op. 
cit., 263; C.M. BIANCA, Diritto civile, 7, Le garanzie reali. 
La prescrizione, Milano, 2012, p. 334 e ss.; G. GORLA - 
P. ZANELLI, Del pegno. Delle ipoteche, Art. 2784-2899, IV 
ed., in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1992, p. 224, 
sulla scia di un’intuizione di G. OPPO, «Finanziamenti in 
Ecu, clausole monetarie e garanzie del prestito», in Riv. 
dir. civ., 1985, I, p. 202 e ss., il quale segnala, comunque, 
l’opportunità che la somma da iscrivere risulti nondimeno 
già concordata nel titolo, onde evitare ogni rischio di 
riduzione, ex art. 2873, primo comma, c.c. Nega, invece, 
la possibilità del creditore di quantificare unilateralmente 
una somma adeguata al rischio di cambio, là dove la stessa 
non sia stata convenuta nel titolo, T. ASCARELLI, op. cit., 
424, giacché tale facoltà sarebbe eccezionalmente prevista 
solo per i debiti di valore. In senso contrario all’opinione 
maggioritaria, invece, v. il parere pro veritate di V. 
ROPPO, «Iscrivibilità di ipoteca per somma denominata 
in moneta estera», in Riv. dir. priv., 1996, p. 55 e ss., secondo 
cui l’ipoteca prestata a garanzia di un credito denominato 
in moneta estera può, ed anzi normalmente dovrebbe, 
essere iscritta per una somma che sia denominata nella 
stessa moneta.
19 Lo ius variandi non comporta una novazione del 
rapporto contrattuale, osserva P. SIRENA, Le modificazioni 
unilaterali, in Trattato del contratto, diretto da V. Roppo, III, 
Effetti, a cura di M. Costanza, Milano, 2006, p. 143, ossia 
l’estinzione del medesimo e la sua sostituzione con un 
rapporto avente un contenuto diverso, bensì consiste in 
una peculiare trasformazione dello stesso, che può essere 
più appropriatamente ascritta ad un’ipotesi di “revisione”, 

ovvero ad una categoria che, pur nutrita di numerose 
sfaccettature in ragione delle eterogenee fattispecie che 
possono esservi ricondotte, nella sua declinazione più 
generale attiene alla «esigenza di conciliare la forza 
obbligatoria di un atto con l’adattamento delle sue 
conseguenze alle situazioni della realtà sfuggite alla 
previsione delle parti o manifestatesi nella fase della 
realizzazione dei suoi effetti» (R. TOMMASINI, Revisione 
del rapporto (diritto privato), in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 
p. 108).
La legislazione italiana, peraltro, già conosce numerose 
ipotesi che comportano la modificabilità unilaterale, 
ad personam o per classi di clienti, di un contratto di cui 
siano parti un professionista ed un consumatore, oppure 
un professionista ed un cliente; v. S. PAGLIANTINI, 
«La modificazione unilaterale del contratto asimmetrico 
secondo la Cassazione (aspettando la Corte di Giustizia)», 
in Contratti, 2012, p. 165 e ss.; T. CAPURRO, «La 
clausola di ius variandi tra giudizio di validità e sindacato 
sull’esercizio del diritto», in Contr. impr., 2013, p. 1341. 
Particolare rilevanza, poi, ha acquisito lo ius variandi a 
favore dell’istituto di credito nell’ambito dei contratti 
bancari (art. 118 Tub), delle operazioni di finanziamento 
ai consumatori (art. 125-bis, comma secondo, Tub), e 
dei contratti quadro per i servizi di pagamento (art. 
126-sexies Tub); in tema, S. PAGLIANTINI, «L’incerta 
disciplina del nuovo ius variandi bancario: tracce per una 
lettura sistematica», in Nuove leggi. civ. comm., 2012, p. 
119; A.A. DOLMETTA, Linee evolutive di un ius variandi, 
in Ius variandi bancario. Sviluppi normativi e di diritto applicato, 
Milano, 2012, p. 1; A. SCIARRONE ALIBRANDI - G. 
MUCCIARONE, La pluralità delle normative di ius variandi 
nel Tub: sistema e fratture, ivi, p. 59; F. SARTORI, Sul potere 
unilaterale di modificazione del rapporto contrattuale: riflessioni in 
margine all’art. 118 Tub, ivi, p. 127.
Per quanto riguarda, infine, lo ius variandi introdotto 
dall’art. 23, primo comma, lett. a, dir. 17/2014, è da 
notare come, rispetto alle altre figure di ius variandi già 
presenti nel nostro sistema, questa abbia la peculiarità 
di essere riservata, anzitutto, al consumatore, e non al 
professionista; e, inoltre, proprio per la funzione di tutela 
a cui risponde, di non prevedere a favore di quest’ultimo 
un potere di rifiuto, né, tantomeno, di recesso (v., invece, 
al contrario, l’art. 118, secondo comma, Tub; l’art. 
126-sexies, secondo comma, Tub; l’art. 40, terzo comma, 
D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (cod. tur.); l’art. 41, secondo 
comma, cod. tur.; in tema, v. sempre S. PAGLIANTINI, 
«La modificazione unilaterale del contratto asimmetrico», 
cit., passim).
20 P. SIRENA, op. cit., p. 143; R. TOMMASINI, op. cit., 
p. 130.

Art. 23 - Prestiti 
in valuta estera

F. Azzarri



418

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

relativa alla definizione della valuta in cui il prestito è espresso, sostituendo la pattuizione inizialmente 
concordata dalle parti con una nuova indicazione attinta dal secondo comma dell’art. 23. La duplice 
circostanza, poi, che il diritto in questione, da un lato, abbia un fondamento normativo, e, da un altro 
lato, sia rimesso al rispetto di precise condizioni di esercizio, che debbono essere già predeterminate 
nel contratto di credito, come si evince dal primo comma, lett. a, dell’art. 23, consente poi di ritenere 
superate quelle opportune cautele che tradizionalmente circondano lo ius variandi allorquando 
sia riconducibile ad un’esclusiva costruzione dell’autonomia privata, le quali ne subordinano 
l’ammissibilità e l’efficacia ad un’articolata valutazione che tiene conto dell’interesse che è preposto a 
tutelare e del grado di discrezionalità riconosciuto al titolare nel suo esercizio21.
Piuttosto, atteso che la previsione delle condizioni alle quali soggiace il diritto di conversione22 sarà 
solitamente spettanza del creditore, in qualità di soggetto predisponente l’intero contratto, essendo 
difficile immaginare sul punto l’instaurarsi di una specifica trattativa con il consumatore, si pone 
semmai il problema di evitare che le condizioni adottate possano risultare così gravose da scoraggiare, 
o di fatto precludere, l’esercizio del diritto in parola. Al riguardo, e fermo restando che la legge di 
attuazione potrebbe addirittura non contemplare lo ius variandi, o finanche consentire al creditore di 
escluderlo (ma solo in presenza di altri strumenti a tutela del debitore contro il rischio di cambio), là 
dove ciò non avvenisse, l’effettività di tale rimedio, in mancanza di specifiche norme introdotte ad hoc in 
sede di recepimento, verrebbe presidiata dalla disciplina delle clausole vessatorie, la quale (artt. 33 ss. 
cod. cons.) sancisce la nullità di protezione delle clausole che, a dispetto della buona fede, comportano 
a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; 
squilibrio che qui si tradurrebbe nella privazione, o comunque nell’intollerabile restrizione, di un 
diritto in astratto riconosciuto dalla legge al consumatore ma, in concreto, reso inoperante in forza 
della gravosità delle clausole che ne regolano l’esercizio.
In ordine alle condizioni che il professionista potrebbe apporre nel contratto onde subordinarvi il 
ricorso al diritto di conversione, può essere tracciato un nesso tra questo aspetto ed il sesto comma 
dell’art. 23, ove si rinviene una previsione i cui esiti sono suscettibili di dare adito a qualche perplessità, 
alla luce di una lettura complessiva dell’intero articolo.
La previsione in parola, dopo aver stabilito che le disposizioni applicabili a norma dell’art. 23 debbono 
essere comunicate al consumatore nel Pies e nel contratto di credito, afferma che se nel contratto di 
credito «non esiste alcuna disposizione volta a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è 
esposto nel caso di una fluttuazione del tasso di cambio inferiore al 20%», il Pies deve includere un 
esempio illustrativo dell’impatto che una svalutazione del 20% della valuta nazionale del mutuatario 
avrebbe sull’importo dovuto in base al contratto.
La regola presenta appunto un certo margine di ambiguità, giacché non si coordina agevolmente 
con altre parti dell’art. 23. Infatti, la circostanza che il contratto possa non comprendere alcuna 
disposizione tesa a contenere il rischio di cambio - per fluttuazioni inferiori al 20% - stride con i rimedi 
che l’art. 23, al primo comma, parrebbe assegnare in ogni caso al consumatore, i quali, anche là dove 
la loro articolazione venisse rimessa dal legislatore interno al creditore, sembrerebbe comunque che 
non possano mai essere posti del tutto fuori gioco, dovendo il contratto contemplare almeno o il diritto 
di conversione o, in mancanza, qualche altro meccanismo teso a contrastare il rischio di cambio.
Eppure, alla luce del sesto comma dell’art. 23, tale monito risuona assai meno perentorio, giacché il 

21 V. ROPPO, Il contratto, II ed., Milano, 2011, in Tratt. dir. 
priv., diretto da G. Iudica - P. Zatti, p. 525 e ss.
22 Certamente, il diritto di conversione, al pari di ogni ius 
variandi, deve sempre essere esercitato secondo buona fede 
(art. 1375 c.c.), e dunque con modalità che non risultino 
irragionevoli o ingiustificatamente lesive degli interessi 
della controparte (P. SIRENA, op. cit., p. 146). Da un punto 

di vista temporale, poi, lo ius variandi deve essere esercitato 
fintantoché il rapporto sia ancora in corso di esecuzione 
(R. TOMMASINI, op. cit., 123; diversamente, P. SIRENA, 
op. loc. cit., ritiene concepibile, almeno in astratto, una 
modificazione retroattiva del rapporto una volta che 
questo abbia esaurito i suoi effetti); inoltre, esso non incide 
sulle prestazioni già eseguite.
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creditore, a cui la legge nazionale affidi la facoltà di predisporre i mezzi di prevenzione degli effetti del 
rischio di cambio, o anche solo l’indiscriminata libertà di definire i presupposti di esercizio del diritto 
di conversione, appare infatti libero di subordinare l’intervento dei meccanismi di contrasto di tale 
rischio alla sola circostanza che esso raggiunga o oltrepassi la soglia del 20%.
In altri termini, la tutela del consumatore si profila diversamente declinata in ragione delle manifestazioni 
del rischio di cambio: innanzi alla prospettiva di oscillazioni dei tassi di cambio contenute al di sotto 
della soglia del 20%, infatti, è sufficiente che il creditore abbia assolto ad una sorta di “caveat debitor”23, 
ovvero al dovere di arricchire il novero delle informazioni contenute nel Pies con un pragmatico ed 
immediato esempio di quel che una fluttuazione del 20% del tasso di cambio potrebbe, in concreto, 
comportare sulle obbligazioni che il consumatore assumesse con il contratto di credito24. Viceversa, 
di fronte all’eventualità di variazioni del tasso di cambio che tocchino od oltrepassino la soglia del 
20%, la mera tutela preventiva, rivolta essenzialmente a colmare un gap cognitivo e di esperienza del 
consumatore, diverrebbe inadeguata, e, al riguardo, il sesto comma dell’art. 23, se letto in connessione, 
da un lato, con le «determinate condizioni» a cui la lett. a, del primo comma affida l’esercizio dello ius 
variandi, e, da un altro lato, con la possibile evenienza, contemplata dallo stesso comma sesto dell’art. 
23, che il contratto non preveda alcuna disposizione volta a limitare il rischio di cambio inferiore al 
tetto del 20%, impedisce al creditore di introdurre clausole volte a negare al consumatore il diritto 
di convertire il prestito in altra valuta, o il diritto di ricorrere agli ulteriori meccanismi preposti alla 
limitazione del rischio di cambio, ex art. 23, primo comma, lett. b, tutte le volte in cui, nel corso del 
rapporto, si registri una svalutazione della moneta nazionale del consumatore pari o superiore al 20% 
rispetto a quella in cui è denominato il prestito.
Se la ricostruzione della trama interna dell’art. 23 così delineata è corretta, allora, può infine segnalarsi 
l’opportunità che il legislatore dell’attuazione, qualora intenda assicurare una tutela effettiva al 
consumatore contro il rischio di cambio, eviti di rimettere all’assoluta disponibilità del creditore 
quel diritto di conversione che si profila come uno dei più efficaci e stabili strumenti di reazione 
ad impreviste o imprevedibili variazioni dei tassi di cambio, poiché, altrimenti, il creditore sarebbe 
sempre libero di condizionarne l’esercizio ad una fluttuazione del tasso di cambio almeno pari al 20%.

Gli «altri meccanismi» di cui all’art. 23, primo comma, lett. b)

1. Massimali e condizioni di ammissibilità al prestito

Il primo comma dell’art. 23, alla lett. b, fa riferimento ad «altri meccanismi volti a limitare il rischio di 
cambio» che possono essere previsti assieme o in alternativa al diritto di conversione.
Su quali siano i meccanismi in parola, però, la direttiva non fornisce molte indicazioni.
Siffatta vaghezza discende anche dalla genesi dell’art. 23, il cui testo attuale non era presente nella 
originaria proposta della Commissione del 31 marzo 201125 - dove, anzi, ai prestiti in valuta estera 
non era serbato che un isolato richiamo all’interno delle informazioni precontrattuali26 - bensì è 

23 Allorquando il prestito sia denominato in valuta 
straniera, l’all. II alla dir. 17/2014, contenente il modello 
del Pies, prevede, al punto n. 3 (parte A), che, se richiesto 
ai sensi del sesto comma dell’art. 23, il prospetto debba 
contemplare un’indicazione del seguente tenore: «Ad 
esempio, se [valuta nazionale del mutuatario] si svalutasse 
del 20% rispetto a [valuta del credito], l’ammontare 
del Suo mutuo aumenterebbe di [inserire importo nella 
valuta nazionale del mutuatario]. L’importo potrebbe 

tuttavia essere superiore se il valore di [valuta nazionale 
del mutuatario] scendesse più del 20%».
24 … Tant’ che, come si dirà meglio nel prossimo paragrafo, 
tra i meccanismi alternativi al diritto di conversione sono, 
in teoria, suscettibili di rientrare, secondo la direttiva, 
anche delle semplici avvertenze.
25 COM(2011) 142 def.
26 Malgrado i prestiti in valuta estera fossero considerati 
come una pratica con un significativo impatto sui 
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stato inserito attraverso i corposi e consistenti emendamenti del Parlamento europeo confluiti nella 
risoluzione legislativa del 10 dicembre 2013.
A seguito di questa modifica, il considerando n. 30 della direttiva precisa ora, come anticipato, che gli altri 
meccanismi suscettibili di essere adottati possono consistere nell’introduzione di limiti massimi (agli 
importi dei prestiti in valuta estera), oppure, qualora siano reputate sufficienti al fine di contenere il 
rischio di cambio, anche in ulteriori avvertenze sugli effetti che possono discendere dalla sottoscrizione 
di un mutuo in una divisa diversa rispetto a quella in cui il consumatore percepisce il reddito o a quella 
del suo stato di residenza.
Tale posizione è stata ribadita anche dalla Commissione, in ordine ad una petizione presentata al 
Parlamento europeo da una cittadina greca con cui si sollecitava un intervento dell’Unione (intervento 
peraltro estraneo ai poteri della Commissione) al fine di sciogliere i contratti di prestito in franchi 
svizzeri che erano stati stipulati da quattro banche sistemiche greche nel biennio 2007-2008, 
sostenendo che questi istituti non avessero informato i mutuatari integralmente, con accuratezza ed 
in anticipo dei rischi connessi a tali prestiti, venendo in questo modo meno ai principi di buona fede 
e di etica bancaria27.
I meccanismi così suggeriti dalle fonti europee consentono alcune valutazioni.
Incominciando, intanto, dal secondo tipo di meccanismo ipotizzato dal trentesimo considerando, 
non persuade l’idea che l’incremento delle informazioni, sia pure in veste di avvertenze, da dare al 
consumatore sia davvero idoneo a costituire un’alternativa in senso tecnico allo ius variandi. A parte, 
infatti, che sarebbe opportuno che il consumatore ricevesse in ogni caso informazioni uniformi, 
complete e precise prima di concludere il contratto, non si vede poi che genere di informazioni 
supplementari questi potrebbe ottenere oltre a quelle inerenti alla «spiegazione delle implicazioni» dei 
prestiti in valuta estera, le quali rientrano già all’interno delle informazioni generali che il creditore è 
comunque tenuto a dare, ex art. 13, lett. f, in modo chiaro e comprensibile e su supporto cartaceo, o su 
altro supporto durevole, o in forma elettronica. Tantopiù, ancora, che sul creditore grava normalmente 
pure l’obbligo di fornire al consumatore «informazioni [precontrattuali] personalizzate necessarie a 
confrontare i crediti disponibili sul mercato, [a] valutarne le implicazioni e [a] prendere una decisione 
informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito», le quali debbono pertanto essere 
ritagliate sulla base delle notizie - verificabili, ex art. 20 - a sua volte fornite dal consumatore e relative 
alle sue esigenze, alla sua situazione finanziaria ed alle sue preferenze (art. 14, primo comma, lett. 
a). Ma non solo: l’art. 16, infatti, ribadisce che le «spiegazioni» rese dal creditore (anche mediante 
le informazioni precontrattuali) debbono altresì essere «adeguate», ovvero tali da consentire al 
consumatore di valutare «se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue 
esigenze e alla sua situazione finanziaria» (primo comma); esse, inoltre, debbono illustrare, tra l’altro, 
«gli effetti specifici» che i prodotti proposti possono avere nei suoi confronti (primo comma, lett. c).
Insomma, se il creditore (così come l’intermediario del credito o il suo rappresentante designato) 
adempie puntualmente gli obblighi informativi che in ogni caso precedono la conclusione dei contratti 
di credito, non sembra che l’imposizione di altri doveri di disclosure inerenti ai prestiti in valuta estera 
permetta al consumatore di apprendere più di quanto il corretto assolvimento degli obblighi posti 
dagli artt. 14 e ss. dovrebbe già consentirgli di conoscere al fine di assumere una decisione consapevole.
Dunque, non è auspicabile che il legislatore dell’attuazione delinei, quale alternativa al diritto di 
conversione, un surplus informativo (probabilmente più formale che sostanziale), atteso, peraltro, che 

consumatori (v. punto n. 1, nota n. 2, della Relazione), 
infatti, a questi era dedicata un’unica disposizione 
all’interno della proposta di direttiva (la lett. f, dell’art. 
9, primo comma), ove si prevedeva che le informazioni 
precontrattuali dovessero comprendere anche una 
spiegazione delle implicazioni che la denominazione 

del credito in una valuta estera avrebbe avuto per il 
consumatore.
27 Comunicazione ai membri della Commissione per le 
petizioni del Parlamento europeo del 27 maggio 2014 
inerente alla petizione 0761/2013 (il testo può leggersi sul 
sito del Parlamento europeo).
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volendo prestare attenzione al dato letterale della direttiva, se non vi è dubbio che lo ius variandi 
sia idoneo a «limitare il rischio di cambio», così come, in linea generale, anche la previsione di un 
massimale, in ragione del contenimento dell’esposizione patrimoniale del debitore, un risultato di 
analoga portata non sarebbe invece raggiunto dai soli obblighi informativi, i quali sono certamente 
indispensabili a rendere il consumatore effettivamente edotto dei rischi comportati dai mutui in valuta 
estera, ma, di per sé, tali informazioni non contribuiscono realmente a circoscrivere la portata di tale 
rischio una volta che sia stato assunto.
Venendo adesso all’opzione che prevede, invece, l’impiego di massimali, la direttiva parrebbe quasi 
ipotizzare che il legislatore dell’attuazione provveda ad individuarli direttamente, oppure che ne 
rimetta l’individuazione ai singoli creditori, ma, presumibilmente, all’interno di una soglia invalicabile 
fissata ex lege, lasciando poi eventualmente liberi costoro di affiancare o meno a tale misura anche il 
diritto di conversione, sempre in base al secondo comma dell’art. 23. Ad ogni modo, trattandosi di 
massimali, ovvero di parametri preesistenti alla conclusione del contratto, è chiaro che ad essi non è 
riferibile l’evenienza, prevista dal sesto comma dell’art. 23, che i meccanismi di contrasto del rischio 
di cambio possano essere disattivati dal contratto, qualora la fluttuazione del tasso di cambio resti 
inferiore al 20%, essendo tale fluttuazione un evento che si verifica in seguito alla stipulazione del 
mutuo ed alla nascita delle relative obbligazioni in capo al mutuatario.
Ciò detto, l’impiego di un massimale secco, ossia corrispondente ad un importo oltre il quale il 
prestito in valuta estera non possa essere richiesto, appare un’alternativa troppo rigida ed inefficiente, 
considerando che la condizione reddituale e patrimoniale di ogni mutuatario varia da caso a caso. 
Sarebbe dunque preferibile che il legislatore dell’attuazione, attraverso parametri che tenessero 
conto, da un lato, della richiesta del mutuatario, e, da un altro lato, della sua situazione economica 
complessiva come ricostruita attraverso la valutazione di merito creditizio, individuasse un rapporto, 
espresso in percentuale, tra importo mutuabile e dotazione patrimoniale del mutuatario, indicativo del 
tetto massimo oltre il quale un mutuo in valuta estera non può essere accordato28, sulla scia di quanto, 
per certi versi, è già avvenuto in Francia, come a breve vedremo.
In tal senso, spunti importanti provengono dalla raccomandazione del Comitato europeo per il rischio 
sistemico del 21 settembre 2011, proprio dedicata ai prestiti in valuta estera29. Nell’ampio e dettagliato 
documento, infatti, si leggono alcune indicazioni, rivolte alle autorità nazionali di vigilanza ed agli 
Stati membri, che vale la pena rammentare.
Il testo si apre intanto con una prima raccomandazione (la A) dedicata all’adeguatezza delle 
informazioni che gli istituti finanziari debbono fornire ai prenditori; in particolare, i prenditori debbono 
ricevere informazioni sufficienti a consentire loro di assumere decisioni «consapevoli e prudenti», che 
includano anche una dimostrazione dell’impatto che un forte deprezzamento della moneta avente 
corso legale nello Stato membro nel quale il prenditore è domiciliato, o di un aumento del tasso di 
interesse estero, potrebbero avere sulle rate di rimborso30. La seconda parte della raccomandazione, 

28 La tecnica di individuare il tetto massimo del prestito 
attraverso un parametro espresso in percentuale è, del resto, 
già stata adoperata, in via generale, proprio con riguardo 
al mutuo fondiario, ovvero il mutuo avente per oggetto la 
concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio 
e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su 
immobili (art. 38, primo comma, Tub). In particolare, 
l’art. 38, secondo comma, Tub, demanda alla Banca 
d’Italia, in conformità alle deliberazioni del Comitato 
interministeriale per il credito ed il risparmio, il compito 
di determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti 
in parola, individuandolo in rapporto al valore dei beni 
ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi (v. 

tit. V, cap. I, sez. II della circolare della Banca d’Italia n. 
229 del 21 aprile 1999, che dà attuazione alla delibera 
Cicr del 22 aprile 1995, fissando l’ammontare massimo 
nella misura dell’80% del valore dei beni o del costo delle 
opere, precisando però che tale soglia può essere innalzata 
fino al 100% in presenza di garanzie integrative offerte dal 
cliente); in tema, D. TOMMASINI, «Il superamento del 
limite di finanziabilità nel credito fondiario», in Nuova giur. 
civ. comm., 2014, I, p. 388, a margine di Cass., 28 novembre 
2013, n. 26672.
29 CERS/2011/1.
30 CERS/2011/1, punto IV.1.2 dell’allegato. Al fine di 
dare attuazione alla prima parte della raccomandazione, 
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poi, richiede che gli istituti finanziari siano incoraggiati ad offrire alla clientela prestiti in moneta locale 
«per le stesse finalità dei prestiti in valuta estera», con il che si esorta l’adozione di strategie, da parte 
degli Stati membri e delle autorità di vigilanza, in qualche modo tese a rendere più concorrenziale, dal 
punto di vista delle condizioni offerte, il mercato dei prestiti in moneta nazionale, onde accrescerne 
la «sostituibilità» rispetto a quelli in valuta estera ed incrementare la competizione a vantaggio dei 
prenditori31.
La raccomandazione B, invece, è rivolta in modo particolare al merito creditizio dei prenditori, e, 
tra l’altro, sottolinea come la concessione di prestiti in valuta estera andrebbe riservata unicamente a 
prenditori che dimostrino un significativo merito di credito, tenendo conto della struttura di rimborso 
del prestito e della capacità dei prenditori di resistere a shock avversi del cambio e del tasso di interesse 
estero; all’uopo, si suggerisce anche di valutare l’introduzione di requisiti di sottoscrizione più 
rigorosi, basati sul rapporto fra servizio del debito e reddito e sul rapporto prestito/valore. Infine, la 
raccomandazione C invita le autorità di vigilanza a monitorare se i prestiti in valuta estera alimentino 
un’eccessiva espansione del credito complessivo, auspicando in tal caso l’adozione di regole ulteriori - 
o più rigorose - di quelle delineate nella raccomandazione B32.

la Banca d’Italia ha predisposto un’integrazione, 
attualmente non ancora emanata, delle disposizioni 
regolamentari intitolate “Trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni 
tra intermediari e clienti” (provvedimento del 29 luglio 
2009), che può essere letta, sul portale Internet dell’Ente, 
all’interno del documento con cui sono state sottoposte 
a consultazione pubblica l’insieme di modifiche che si 
intende apportare al regolamento citato, al fine di recepire 
le innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, di 
realizzare una semplificazione dei documenti informativi e 
di fornire chiarimenti in ordine alla disciplina attuale, come 
recita l’incipit del testo illustrativo di accompagnamento. 
Per il tema di nostro interesse, al paragrafo 3 della 
seconda sezione, viene previsto che i fogli informativi, 
oltre a richiamare il rischio di cambio tra i rischi tipici 
dell’operazione, forniscano esemplificazioni utili a far 
comprendere il possibile impatto di tale rischio sulle 
somme che il debitore dovrà corrispondere (in particolare, 
si contemplano almeno due esempi: uno, relativo al caso di 
apprezzamento significativo e realistico della valuta in cui è 
espresso il finanziamento dopo due anni dalla conclusione 
del contratto, ed un altro che affianca a tale evenienza 
anche quella del contestuale aumento del 2% del tasso di 
interesse. Eventuali altre simulazioni, relative stavolta ad 
una variazione del tasso di cambio favorevole per il cliente, 
ed eventualmente combinate con una diminuzione del 
tasso d’interesse, debbono essere «simmetriche e di pari 
numero» rispetto a quelle anzidette).
31 In diverso ambito, un intervento legislativo volto a 
“incoraggiare” una certa tipologia di mutui, ritenuti più 
favorevoli per i consumatori, lo si è peraltro già avuto 
con il D.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. 
L. 28 gennaio 2009, n. 2, che, all’art. 2, quinto comma, 
ha previsto l’obbligo, per le banche e gli intermediari 
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 Tub 
che offrano alla clientela mutui garantiti da ipoteca per 
l’acquisto dell’abitazione principale, di assicurare ai clienti 

«la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile 
indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento 
principale della Banca centrale europea». La ratio di 
questo intervento era stata infatti individuata nella 
circostanza che il c.d. tasso Bce dovrebbe tendenzialmente 
offrire maggiore stabilità rispetto al c.d. tasso Euribor, 
sebbene non si sia mancato di rilevare come il vantaggio 
derivante al consumatore dalla maggior fermezza del 
primo, e finanche dall’eventuale minor valore rispetto 
al secondo, potesse nondimeno essere ridotto in forza 
dell’applicazione di un più elevato spread da parte della 
banca rispetto ai mutui indicizzati all’Euribor; in tal 
senso, F. CHESSA, «Tasso Bce: un nuovo parametro di 
indicizzazione per i mutui», in Imm. e propr., 2009, p. 150 
e ss.; R. FRANCO, «Mutui prima casa e “decreto anti-
crisi”: luci ed ombre», in Notariato, 2009, p. 81. Sul punto, 
comunque, le disposizioni relative alle Trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari …, cit., della 
Banca d’Italia, pur ammettendo che i tassi offerti sui mutui 
indicizzati al tasso Bce non debbano necessariamente 
coincidere con quelli relativi ai mutui indicizzati a tassi 
di mercato (come appunto Euribor), precisa tuttavia che 
gli spread non debbono discostarsi in maniera rilevante 
ed ingiustificata dal differente costo della copertura del 
rischio di tasso.
32 Le altre raccomandazioni concernevano, poi, la gestione 
interna dei rischi da parte degli istituti finanziari (D); 
l’adeguatezza della dotazione patrimoniale degli istituti 
finanziari al fine di coprire i rischi connessi ai prestiti in 
valuta estera (E); i rischi di liquidità e di finanziamento 
assunti dagli istituti finanziari in relazione ai prestiti in 
valuta estera (F); la necessità che le autorità nazionali di 
vigilanza degli Stati membri di origine dei relativi istituti 
finanziari imponessero, in materia di prestiti in valuta 
estera, misure rigorose almeno quanto quelle in vigore 
nello Stato membro ospitante in cui tali istituti operano 
fornendo servizi transfrontalieri o attraverso succursali 
(G).
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La strada tracciata dalla raccomandazione B, in particolare, è quella che è stata intrapresa dal legislatore 
francese, il quale, con l’art. 54 della loi 2013-672 del 26 luglio 201333, ha introdotto l’art. L312-3-1 
code consom., secondo cui il consumatore non può contrarre prestiti denominati in una valuta estranea 
all’Unione europea e rimborsabili in moneta nazionale, cioè in euro, a meno che non dichiari, al 
momento della conclusione del contratto, di percepire il proprio reddito in quella divisa o di detenere 
un patrimonio espresso nella stessa valuta, salvo il caso in cui il rischio di cambio sia posto a carico di 
un altro soggetto (con le modalità di cui diremo). Là dove il mutuatario risponda ai requisiti soggettivi 
stabiliti per ricevere un prestito in valuta estera, il secondo comma dell’art. L312-3-1 prevede allora 
che egli debba essere informato, prima della sottoscrizione, dei rischi che questa tipologia di contratti 
comporta e dell’eventuale possibilità di convertire l’importo del finanziamento nella valuta nazionale.
La definizione della disciplina di dettaglio viene poi rimessa, dal terzo comma, al décret n. 2014-544 del 
26 maggio 2014, relatif  aux prêts libellés en devises étrangères à l’Union européenne. Con questo provvedimento 
è stato introdotto all’interno del code de la consommation il nuovo art. R312-0, il cui secondo comma 
stabilisce che il prestito in valuta estera possa essere stipulato solo con un mutuatario che, sopportando 
il rischio di cambio, abbia dichiarato «sur l’honneur», mediante un documento che andrà allegato al 
contratto, di percepire oltre la metà dei suoi redditi annuali nella valuta oggetto del prestito, ovvero di 
disporre, al momento della sottoscrizione del contratto, di un patrimonio finanziario o immobiliare, 
espresso in quella valuta, che sia almeno pari al 20% del valore del prestito.
Alla luce di queste condizioni selettive nell’accesso ai prestiti in valuta estera, infine, la seconda parte 
del primo comma dell’art. R312-0 ribadisce altresì il carattere facoltativo del diritto di conversione 
del mutuatario, il quale, infatti, potrebbe anche non essere contemplato nel contratto (tuttavia, se tale 
diritto è previsto, il documento informativo da consegnare al consumatore prima della conclusione del 
contratto deve precisarne le modalità di esercizio).

33 Con questa norma, scrive D. LEGEAIS, «Établissements 
de crédit», in Rev. trim. dr. com., 2013, p. 560, «le législateur 
entend tirer les conséquences de l’affaire Dexia», alludendo alla 
vicenda che aveva visto numerosi enti locali sottoscrivere 
mutui indicizzati sulla base di meccanismi speculativi e 
situazioni valutarie che avevano finito per procurare loro 
ingenti perdite. Di tali episodi, e dei relativi strascichi 
giudiziari, possono agevolmente reperirsi notizie sui siti 
Internet dei quotidiani d’Oltralpe: «Emprunts toxiques: 
Grenoble attaque Dexia» (lefigaro.fr del 4 luglio 2014); 
«Tout comprendre des emprunts toxiques en 10 questions» 
(lemonde.fr del 13 marzo 2014); «Les collectivités locales 
piégées par les crédits risqués» (lemonde.fr del 15 giugno 
2010); «Prêts toxiques: Dexia condamnée à rembourser 
3,4 millions d’euros à Angoulême» (liberation.fr del 
4 luglio 2014). Dal punto di vista tecnico, uno degli 
argomenti principali fatti valere attraverso le impugnazioni 
di questi contratti è stata la mancata menzione del Teg 
(taux effectif  global); e la loi n. 2014-844 del 29 luglio 2014 
(«relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits 
par les personnes morales de droit public») che ha introdotto la 
“validation” dei contratti in parola, malgrado la mancata 
apposizione del Teg o altri difetti, ha originato un caso 
di grande interesse giuridico, anche dal punto di vista 
della legittimità costituzionale, atteso che un precedente 
tentativo di “validazione legislativa”, condotto attraverso 

la legge finanziaria per il 2014, si era infranto contro la 
decisione del Conseil constitutionnel n. 2013-685 DC del 29 
dicembre 2013, che aveva ritenuto il provvedimento di 
valenza eccessivamente larga rispetto agli intendimenti 
dichiarati nei lavori parlamentari (in tema, J. LASSERRE 
CAPDEVILLE, «La validation rétroactive des contrats 
de prêts dépourvus d’indication du Teg est déclarée 
inconstitutionnelle», in AJ Collectivités Territoriales, 2014, 
p. 107). Diversamente, la legge 2014-844, che ha tenuto 
conto dei rilievi mossi dal Consiglio costituzionale, è stata 
poi dallo stesso dichiarata legittima, con la Décision n. 
2014-695 DC del 24 luglio 2014, in virtù del fatto che 
il legislatore «a strictement limité la portée de ces validations en 
adéquation avec l’objectif  poursuivi»: obiettivo che è stato 
individuato dall’Exposé des motifs della legge n. 2014-844 
nel fatto che «compte tenu du risque financier considérable pesant 
sur Sfil et Dexia, dont l’Etat est respectivement actionnaire à 75% 
et 44%, la sécurisation des contrats de prêts demeure indispensable 
et répond à un motif  impérieux d’intérêt général» (la situazione 
riferita dalla relazione di accompagnamento alla legge, 
infatti, si era determinata a seguito del “salvataggio” 
dell’istituto da parte dello Stato francese); su quest’ultima 
pronuncia, v. P. DE BAECKE, «La validation législative 
des contrats conclus dans des conditions irrégulières: 
les emprunts toxiques justifiés par un motif  impérieux 
d’intérêt général», in Constitutions, 2014, p. 360.
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2. (Segue) Contratti finanziari

Vi è, infine, da chiedersi se tra gli «altri meccanismi» di cui al primo comma, lett. b, dell’art. 23, 
possano rientrare anche quei contratti a cui, soprattutto nei rapporti che coinvolgono un importatore 
o un esportatore, si fa comunemente ricorso nella pratica commerciale per contrastare il rischio di 
cambio, quali, ad esempio, i currency futures, le currency options o i currency swaps34.
La legittimità di questo genere di contratti, assai diversi tra loro per natura ed effetti, non è certo 
posta in dubbio dalla direttiva, ed anzi, talvolta, nel diritto italiano, l’impiego di un determinato 
strumento finanziario è stato addirittura imposto proprio a copertura del rischio di cambio: è il caso 
del D.m. 5 luglio 1996, n. 420, che, nel dettare norme per l’emissione di titoli obbligazionari da parte 
degli enti locali, all’art. 2 aveva stabilito che, per la copertura del rischio di cambio, tutti i prestiti in 

34 Per alcuni riferimenti bibliografici essenziali, con riguardo 
soprattutto al rischio di cambio, v. P. BERNARDINI, 
«Il rischio di cambio nei contratti internazionali», in 
Dir. comm. internaz., 1989, p. 10 e ss.; R. CAVALLO 
BORGIA, «Nuove operazioni dirette alla eliminazione 
del rischio di cambio», in Contr. impr., 1988, p. 393 e ss.; 
B. INZITARI, «Swap (contratto di)», ivi, p. 597 e ss., p. 
601 e ss.; G. CAPALDO, Profili civilistici del rischio finanziario 
e contratto di swap, Milano, 1999, p. 54 e ss.; F. GRECO, 
«Domestic currency swap, anticipazione bancaria e 
responsabilità della banca», in Resp. civ. prev., 2006, p. 
143; G. RACUGNO, «Lo swap», in Banca borsa tit. cred., 
2010, I, p. 39; F. CAPUTO NASSETTI, I contratti derivati 
finanziari, Milano, 2007, p. 327 e ss.; G. GABRIELLI, 
«Operazioni su derivati: contratti o scommesse?», in Contr. 
impr., 2009, p. 1133; R. MARCELLI, I derivati: impiego a 
copertura e impiego speculativo. Strumenti di tutela del diritto, in 
S. AMBROSINI - P.G. DEMARCHI, Banche, consumatori e 
tutela del risparmio. Servizi di investimento, market abuse e rapporti 
bancari, Milano, 2009, p. 275 e ss.; E. GIRINO, I contratti 
derivati, II ed., Milano, 2010, p. 52 e ss.; E. BARCELLONA, 
«Strumenti finanziari derivati: significato normativo di 
una “definizione”», in Banca, borsa, tit. cred., 2012, p. 541; 
S. PAGLIANTINI - L. VIGORITI, I contratti «swap», in I 
contratti per l’impresa, II, Banca, mercati, società, a cura di G. 
Gitti - M. Maugeri - M. Notari, Bologna, 2012, p. 190 e 
ss. Nella letteratura economica specialistica, v. J.C. HULL, 
Options, Futures and Other Derivatives, fifth edition, Upper 
Saddle River, NJ, 2002, passim.
Limitandosi ai tre modelli contrattuali ricordati nel testo, 
è opportuno ricordare che essi assolvono alle seguenti 
funzioni: il future su valute consente di realizzare un 
acquisto a termine di divise estere, impegnando le parti a 
scambiarsi, ad una certa data, un determinato quantitativo 
di valuta al prezzo pattuito al momento della conclusione 
del contratto, e che potrà risultare, alla scadenza del 
future, pari o inferiore o superiore a quello “spot”, col 
risultato che, nel primo caso, l’operazione risulterà 
neutrale per entrambe le parti, mentre nel secondo caso 
si risolverà a vantaggio dell’acquirente e a svantaggio 
della controparte, e, infine, nel terzo caso, si risolverà a 

svantaggio dell’acquirente e a vantaggio della controparte; 
diversamente, la currency option assegna all’acquirente un 
diritto di opzione, dietro pagamento di un corrispettivo, 
che gli attribuisce la facoltà di acquistare (o vendere) a 
una certa data e al prezzo concordato una determinata 
quantità di valuta: il titolare dell’opzione, quindi, assume 
su di sé, oltre al costo dell’esercizio del diritto, anche il 
costo di acquisto del diritto stesso, col risultato che tale 
operazione potrebbe poi rivelarsi sconveniente non 
solo quando l’esercizio dell’opzione risulti di per sé 
indifferente, perché il prezzo convenuto corrisponde a 
quello di corso, col risultato che sull’acquirente graverà 
in ogni caso una perdita secca e pari al premio versato, 
ma pure quando il differenziale, comunque positivo, tra 
il prezzo concordato ed il prezzo corrente non riesca 
tuttavia a coprire il costo del premio; lo swap su valute, 
infine, è un’applicazioni peculiare del contratto di swap, 
che, nella sua definizione basilare, implica l’impegno di 
due parti a scambiarsi, in una o più scadenze prefissate, 
due somme di denaro calcolate applicando due diversi 
parametri (di solito corrispondenti a tassi di interesse e/o 
di cambio) ad un identico ammontare di riferimento; di 
regola, alla scadenza o alle scadenze concordate, viene 
effettuato un unico pagamento, su base netta, in forza 
di una compensazione volontaria (in questi termini, 
la Camera dei Lords inglese, nella decisione del 24 
gennaio 1991, Hazell c. Hammersmith e Fulham LBC, 
in Banca, borsa, tit. cred., 1991, II, p. 433, con nota di R. 
AGOSTINELLI, «Struttura e funzione dei contratti 
di swap»). Nella sua declinazione valutaria, lo swap può 
configurarsi come currency swap, quando le due parti sono 
indebitate in valute diverse (Alfa ha debiti in euro e crediti 
in dollari e Beta crediti in euro e debiti in dollari), oppure 
come domestic currency swap, quando lo stesso sia concluso 
tra due parti, entrambe “residenti” ove vi è una stessa 
valuta avente corso legale, e che, in forza di rapporti 
contrattuali con soggetti terzi “non residenti”, siano 
rispettivamente creditore e debitore verso una controparte 
(appunto non residente) di una somma di denaro espressa 
nella stessa moneta estera (E. GIRINO, op. cit., p. 70 e ss.; 
B. INZITARI, op. ult. cit., p. 601).
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valuta estera contratti dall’ente locale dovessero essere accompagnati, al momento dell’emissione, 
da una corrispondente operazione di swap che trasformasse, per l’emittente, l’obbligazione in valuta 
in obbligazione in lire, senza introdurre elementi di rischio. Tale vincolo era stato poi ribadito nel 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389, che, nel regolamentare 
l’accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali, all’art. 3 aveva previsto che, in caso di operazioni 
di indebitamento effettuate in valute diverse dall’euro, fosse obbligatorio prevedere la copertura del 
rischio di cambio mediante «swap di tasso di cambio» (individuando inoltre, al secondo comma, anche 
ulteriori operazioni derivate consentite).
Invero, le vicende che hanno riguardato l’impiego di strumenti derivati da parte degli enti locali non 
sono, probabilmente, il miglior viatico in materia. Infatti, dopo le iniziali aperture normative volte ad 
assecondare esclusive esigenze di hedging, a partire dalla legge finanziaria del 2002 era stato consentito un 
dilagante utilizzo di questi contratti al fine di favorire una politica di gestione attiva dell’indebitamento 
che mirasse alla riduzione dei debiti pregressi gravanti sui bilanci35, ma i cui esiti effettivi, non di 
rado scaturiti da un’adesione non del tutto consapevole ai meccanismi di funzionamento dei derivati, 
hanno poi indotto il legislatore dapprima a sospendere la possibilità di farvi ricorso (art. 62, sesto 
comma, D.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod. L. 6 agosto 2008, n. 133), e, infine, salvo alcune 
ipotesi eccezionali, a vietarla del tutto (art. 1, comma n. 572, L. 27 dicembre 2013, n. 147, la legge di 
stabilità 2014, che ha modificato il testo dell’art. 62 D.l. 112/2008)36.
Di primo acchito, la questione se la direttiva intendesse o meno ricomprendere tra gli «altri 
meccanismi» pure i contratti derivati potrebbe indurre ad una risposta negativa, giacché questi negozi 
sono normalmente caratterizzati da una componente di aleatorietà, a seconda dei casi più o meno 
marcata37, la quale non contribuisce dunque a farli apparire come una congrua alternativa al diritto 
di conversione38, ovvero ad una facoltà che, se esercitata, comporta l’effetto - sempre certo nei suoi 
esiti - di convertire il credito a un dato tasso di cambio, e, segnatamente, al tasso di mercato applicabile 
il giorno della domanda di conversione o all’altro tasso eventualmente precisato nel contratto (art. 
23, terzo comma), laddove le risultanze degli strumenti derivati tendono invece a restare in balia di 
dinamiche macroeconomiche dal costante ed incerto sviluppo.
D’altro canto, la versatilità degli strumenti derivati è tale da non escludere che essi possano essere 
adoperati anche al fine di realizzare una piena funzione di garanzia contro il rischio di cambio. Nella 
direttiva vi sono anche alcuni segnali in tal senso, là dove si prospetta la possibilità che il contratto di 
credito sia accompagnato pure da un servizio o da un prodotto finanziario: si legga, al riguardo, il 

35 A. SCOGNAMIGLIO, «Profili di costituzionalità dei 
limiti all’utilizzo degli strumenti finanziari derivati da 
parte degli enti territoriali», in Banca, borsa, tit. cred., 2011, 
II, p. 26, a margine di Corte Cost., 18 febbraio 2010, n. 
52 (ivi, 1), che ha escluso la fondatezza della questione di 
legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Veneto 
e dalla Regione Calabria contro l’art. 62, D.l. 112/2008, 
relativo all’uso degli strumenti finanziari derivati da parte 
delle Regioni e degli enti locali. Sulla delicata questione 
dell’esercitabilità di poteri di autotutela, da parte degli 
enti territoriali, onde divincolarsi dai derivati stipulati, v. 
F. CAPRIGLIONE, «I “derivati” dei comuni italiani nella 
gestione della finanza pubblica. Una problematica ancora 
attuale», in Banca, borsa, tit. cred., 2014, I, p. 289 e ss., e 
Cons. St., Ad. Plen., 5 maggio 2014, n. 13, in Pluris, e 
Cons. St., 27 novembre 2012, n. 5962, in Foro amm. CdS, 
2012, p. 2905.
36 F. CAPRIGLIONE, op. cit., 265.
37 Per alcune riflessioni sulle caratteristiche degli strumenti 

derivati, anche alla luce dell’esperienza recente, M. 
DE POLI, Interest rate swap e patologie contrattuali, in U. 
MORERA - R. BENCINI, I contratti «derivati». Dall’accordo 
alla lite, Bologna, 2012,  p. 33 e ss.
38 Tantopiù, inoltre, che già i mutui in valuta estera 
sono da reputare contratti aleatori, laddove il mutuo, 
normalmente, sarebbe invece un contratto commutativo, 
in quanto con essi, come già all’epoca dei rammentati 
mutui in Ecu, il mutuatario si assume i rischi valutari legati 
alle fluttuazioni del cambio tra la valuta straniera e quella 
nazionale; G. DI GIANDOMENICO, L’alea normale, in G. 
DI GIANDOMENICO - D. RICCIO, I contratti speciali. 
I contratti aleatori, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, 
Torino, 2005, p. 107 e nota 40; G. FAUCEGLIA, Art. 
1818 - Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione, in Comm. 
cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Dei singoli contratti, artt. 
1803-1860, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, p. 222, 
nota 20; Cass., 21 aprile 2011, n. 9263, in Giust. civ. mass., 
2011, p. 650.
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considerando n. 24, che fa appunto riferimento alla «combinazione dei contratti di credito con uno o 
più servizi o prodotti finanziari sotto forma di pacchetto»39; il considerando n. 25, poi, ammette che in 
alcuni casi possa essere giustificata la commercializzazione abbinata di prodotti finanziari assieme al 
contratto di credito, ad esempio quando il prodotto di investimento serva da ulteriore garanzia del 
credito; l’art. 4, n. 26 e 27, ancora, richiama l’inclusione nell’offerta o nella commercializzazione di un 
contratto di credito di prodotti o servizi finanziari nelle definizioni di «pratica di commercializzazione 
abbinata» e di «pratica di commercializzazione aggregata»; infine, l’art. 14, decimo comma, precisa 
che, ai fini delle comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all’art. 3, terzo comma, della dir. 
2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, 
la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario, da fornire ai sensi dell’art. 3, 
terzo comma, lett. b, secondo trattino, dell’anzidetta direttiva, deve comprendere almeno gli elementi 
indicati all’all. II, parte A, sezioni da 3 a 6 della dir. 17/2014.
Inoltre, l’idea che il creditore possa proporre anche strumenti contrattuali volti al contrasto del rischio 
di cambio consentirebbe di comprendere appieno il senso di una disposizione - la seconda parte del 
quarto comma dell’art. 23 - che, altrimenti, sembrerebbe restare irrisolto. La prima parte del comma 
in parola contiene un obbligo, gravante sui creditori, che rafforza quel caveat debitor che costituisce 
parte integrante della tutela prevista per i consumatori: infatti, la previsione in esame impegna gli Stati 
membri a provvedere affinché, là dove un consumatore abbia contratto un prestito in valuta estera, 
il creditore lo avvisi regolarmente, su carta o su un altro supporto durevole, allorquando il valore 
dell’importo totale o delle rate periodiche che residuano a suo carico vari di oltre il 20% rispetto a 
quello che si avrebbe se si applicasse il tasso di cambio tra la valuta del contratto di credito e la valuta 
dello Stato membro applicabile al momento della conclusione del contratto di credito. La seconda 
parte del quarto comma, poi, stabilisce che l’avvertenza in questione deve informare il consumatore 
dell’aumento dell’importo totale dovuto, indicando, se previsto, il diritto di convertirlo in una valuta 
alternativa e le condizioni per farlo, ed illustrando altresì gli «altri eventuali meccanismi» per limitare 
il rischio di cambio.
Ora, è qui evidente il nesso con i meccanismi finalizzati a reagire al rischio di cambio a cui si fa cenno nel 
primo comma dell’art. 23, alla lett. a. Eppure, tenendo conto che questa informativa avviene quando 
il rapporto contrattuale è già sorto ed è nel pieno del suo svolgimento, gli «altri eventuali meccanismi» 
che adesso il creditore è tenuto a rammentare al consumatore difficilmente potrebbero corrispondere 
a quelli indicati nel considerando n. 30 della direttiva. In particolare, non trovano certamente riscontro 
nei massimali, che, se previsti, limitano, più radicalmente, e fin dall’inizio, la portata del mutuo; 
né, tantomeno, possono venire in ballo le «avvertenze» pure richiamate nel medesimo considerando, 
dato che la seconda parte del quarto comma dell’art. 23 già impone un obbligo di avvertire, senza 
contare, di nuovo, che, là dove il diritto di conversione non fosse previsto, i meccanismi in questione 
resterebbero l’unica alternativa del consumatore per fronteggiare il rischio di cambio, ma se questi 
consistessero solo in una mera avvertenza relativa ad un fenomeno già in corso - e a cui si è esposti in 
forza del contratto già stipulato - non offrirebbero, in realtà, alcuna effettiva difesa al debitore.
Da ultimo, l’indicazione forse più significativa, al fine di ritenere che tra i meccanismi in parola 
siano suscettibili di rientrare anche gli strumenti finanziari, proviene, da un lato, ancora dalla prima 
raccomandazione Cers, ove si legge pure che gli istituti finanziari debbono essere incoraggiati ad 
offrire alla clientela «strumenti finanziari a copertura del rischio di cambio», e, da un altro lato, da un 
raffronto comparatistico, ossia dall’art. R312-0 code consom., che pure ha avuto una genesi indipendente 
dalla dir. 17/2014 (tant’è che nel complesso la normativa francese risulta più restrittiva di quest’ultima 

39 … Nonché all’importanza di «impedire pratiche quali 
la commercializzazione abbinata di taluni prodotti che 
possono indurre i consumatori a concludere contratti di 

credito non rispondenti al loro interesse, senza peraltro 
limitare la commercializzazione aggregata di prodotti 
potenzialmente vantaggiosa per i consumatori».
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nel disciplinare l’accesso ai prestiti in valuta straniera). Questa disposizione, infatti, al terzo comma, 
dopo aver precisato che il rischio di cambio si intende a carico del mutuatario allorquando la 
variazione dei tassi di cambio colpisce l’ammontare delle rate, la durata del mutuo od il costo totale del 
finanziamento, afferma che «lorsque l’emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant 
contre le risque de change, le risque de change n’est pas considéré comme supporté par l’emprunteur»40 (la precisazione 
è da mettere in relazione all’art. L312-3-1 code consom., il quale, come si è detto, al primo comma 
restringe la concessione dei prestiti in valuta estera ai soli consumatori che detengano in quella valuta 
una significativa parte del reddito o del patrimonio, corrispondente alla misura precisata dal secondo 
comma dell’art. R312-0, salvo quando «le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur»).
Tale rilievo, peraltro, induce a ritenere che il legislatore europeo, non avendo del resto contemplato 
requisiti soggettivi analoghi a quelli presenti nel diritto d’Oltralpe per la stipulazione di un prestito in 
valuta estera, avrebbe potuto dare maggiori indicazioni al riguardo, proprio in ragione dell’ampia e 
variegata portata degli strumenti finanziari, magari ribadendo la necessità che venissero selezionati, da 
parte del prestatore del servizio, attraverso una valutazione in termini di adeguatezza e alla luce delle 
informazioni fornite dal consumatore in ordine alle sue conoscenze ed alle sue esperienze in materia, 
nonché ai suoi obiettivi di riferimento41. Sarebbe, insomma, stato coerente riaffermare quegli elementi 

40 La disposizione francese prospetta dunque anche la 
possibilità di sottoscrivere un’assicurazione contro il rischio 
di cambio. Nel nostro sistema, l’assicurabilità di un rischio 
del genere (introdotta inizialmente con la L. 12 aprile 
1973, n. 221) si inserisce tra le più generali disposizioni 
sull’assicurazione dei crediti all’esportazione di merci e 
servizi. In particolare, la L. 24 maggio 1977, n. 227, che 
istituiva presso l’Ina la Sezione speciale per l’assicurazione 
del credito all’esportazione (Sace), avente personalità di 
diritto pubblico, oltre ad ampliare l’intervento dello Stato 
nell’assicurazione del credito all’esportazione, elencava 
poi una serie di rischi ed operazioni assicurabili tra le 
quali compariva pure, per l’appunto, il rischio di cambio 
(art. 14, n. 11). Anche a seguito della trasformazione della 
Sace in Istituto per i servizi assicurativi del commercio 
estero (art. 1, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 143), di nuovo 
con personalità giuridica di diritto pubblico, e poi della 
ulteriore trasformazione in società per azioni (art. 6, 
D.lgs. 30 settembre 2003, n. 269), il rischio di cambio 
continua a figurare tra le categorie di rischi assicurabili 
da tale ente, ai sensi dell’art. 1, punto 1.1.8, della delibera 
del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (Cipe) n. 93 del 9 giugno 1999, adottata in base 
all’art. 2, terzo comma, D.lgs. 143/1998. D’altro canto, 
l’assicurazione del rischio di cambio sembra teoricamente 
praticabile anche dalle imprese private, giacché questa 
tipologia di rischio rientra fra quelle inerenti al «credito 
all’esportazione», la cui tutela assicurativa è espressamente 
contemplata nell’ambito del quattordicesimo ramo 
all’interno della classificazione prevista dall’art. 2, terzo 
comma, D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il Codice delle 
assicurazioni private, là dove individua le sfere dell’attività 
assicurativa riservate alle imprese di assicurazione (art. 
11), ribadendo, a proposito dell’assicurabilità del credito, 
la classificazione già operata dall’allegato unico al D.lgs. 
17 marzo 1995, n. 175 (decreto poi abrogato dallo stesso 

D.lgs. 209/2005), in cui al n. 14 compariva l’assicurabilità 
del credito all’esportazione, delle perdite patrimoniali 
derivanti da insolvenze, delle vendite a rate, del credito 
ipotecario e del credito agricolo. Invero, secondo alcuni, il 
credito all’esportazione assicurabile dalle imprese private 
si limiterebbe al solo rischio di insolvenza, e non anche, 
invece, al rischio di cambio, che resterebbe dunque, 
assieme ad altre tipologie di rischi concernenti il credito 
all’esportazione, prerogativa esclusiva della Sace (C. 
RUSSO, «L’assicurazione del credito all’esportazione. 
Profili contrattuali», in Dir. banca e merc. fin., 1999, p. 
356); a ben vedere, però, tale distinzione non trova 
riscontro nella legge, la quale ha infatti ricompreso il 
credito all’esportazione nel campo di esercizio dell’attività 
assicurativa da parte delle imprese private autorizzate, 
senza compiere ulteriori specificazioni o delimitazioni. 
In tal senso, L. BUGIOLACCHI, «Contratto di 
assicurazione con clausola di beneficio di cambio in favore 
dell’assicuratore tra “resistenza” del tipo, necessità di 
giudizio di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. e giustificazione 
causale dello spostamento patrimoniale», in Resp. civ. prev., 
2004, p. 1051 e ss., il quale, comunque, osserva (p. 1055, 
nota 18) che l’assicurazione del rischio di cambio da parte 
delle imprese private è da reputarsi un evento alquanto 
raro, giacché per queste risulta infatti oneroso farsi 
carico di rischi legati ad eventi rispetto ai quali è difficile 
pervenire ad una neutralizzazione del rischio attraverso le 
ordinarie tecniche attuariali.
41 Tale aspetto emerge nitidamente dalle parole di V. 
DI CATALDO, «L’ordinamento italiano del mercato 
finanziario tra continuità e innovazioni. Le ragioni del 
cliente», in Banca, borsa, tit. cred., 2013, p. 235, che, nel 
segnalare alcuni profili di possibile intervento a proposito 
della disciplina dell’intermediazione finanziaria, riflette 
sull’opportunità di valorizzare le esigenze segnalate dal 
cliente e poste alla base del suo investimento (attraverso 
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di “personalizzazione” della prestazione di servizi finanziari già introdotti con la c.d. direttiva Mifid42, 
ossia la dir. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (v., soprattutto, 
l’art. 19 di tale direttiva, nonché gli artt. 27 e ss. della dir. 2006/73/CE della Commissione del 10 
agosto 2006, recante modalità di esecuzione della dir. 2004/39/CE), la cui importanza si profila 
d’altronde pure ai fini del nostro discorso, visto che la dir. 17/2014 intende altresì promuovere anche 
la stabilità finanziaria del mercato interno dell’Unione.
Da ultimo - ma non per ultimo - deve poi tenersi presente - a conclusione e quale costante sfondo delle 
considerazioni finora svolte - che ogni strumento finanziario di copertura da un rischio presenta a sua 
volta un costo, variabile in funzione del grado di copertura e della durata del rapporto da cui origina 
il rischio43, e tale costo, a seconda dei casi, potrebbe ridurre sensibilmente, o addirittura azzerare del 
tutto, la convenienza economica derivante dalla stipulazione di un mutuo in valuta estera.

Effettività della trasparenza contrattuale e clausole di cambio

Il monito dalla Corte di Giustizia

Una decisione della Corte di Giustizia, resa proprio con riferimento ad un mutuo denominato in 
valuta estera44, offre alcune importanti indicazioni in materia di clausole vessatorie nei contratti con i 
consumatori e trasparenza del contenuto contrattuale.
La vicenda da cui la sentenza prende avvio è quella di un mutuo ipotecario, espresso in franchi svizzeri, 
che era stato erogato a due coniugi ungheresi; il contratto prevedeva che la fissazione in franchi svizzeri 
dell’importo del mutuo sarebbe avvenuta in base al corso di acquisto di questa divisa applicato dalla 
banca alla data di erogazione dei fondi; viceversa, l’importo in fiorini ungheresi che ogni mese i coniugi 
avrebbero dovuto versare sarebbe stato determinato in ragione del corso di vendita del franco svizzero 
applicato dalla banca il giorno precedente la data di esigibilità della rata. I mutuatari hanno così 
contestato innanzi ai giudici ungheresi la clausola che permetteva l’indicizzazione dell’obbligazione 
restitutoria ad un parametro di cambio diverso e variabile rispetto a quello adoperato per esprimere 
l’importo dato a mutuo, sostenendo che ciò conferisse un vantaggio unilaterale ed ingiustificato alla 
banca.
Dopo che le ragioni dei coniugi erano state accolte in primo grado ed in appello, la questione approda 
alla Corte Suprema ungherese, che rimette alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali, 
concernenti, tra l’altro: a) il fatto se, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, dir. 93/13/CE, la clausola 
che determina i tassi di cambio, e che non sia stata negoziata individualmente, rientri nella nozione 
di oggetto principale del contratto, nonché, in caso di risposta negativa, se la differenza tra il corso di 

un percorso che, peraltro, non andrebbe in conflitto col 
generale principio di irrilevanza dei motivi, poiché qui 
l’esigenza che spinge il cliente all’acquisto del derivato 
contribuisce a modellare la causa del contratto stesso, «in 
quanto la causa concreta del singolo derivato si specifica e 
si definisce nella negoziazione che porta alla conclusione 
del contratto di acquisto»). In particolare, l’A. muove 
proprio da un esempio simile a quelli che potrebbero 
venire in considerazione nel nostro discorso, in cui, cioè, 
prefigura il caso di un cliente che richiede un derivato 
a copertura di un finanziamento erogato dallo stesso 
intermediario e al quale viene invece fornito un derivato 
altamente speculativo, «caratterizzato dalla presenza di 
opzioni esotiche e di effetti leva, con profili di pay-off non 

lineari e/o altre trappole nascoste».
42 Sui giudizi di adeguatezza (o di appropriatezza) 
dell’operazione finanziaria (in ragione del diverso tipo di 
servizio prestato: v. art. 19, quarto e quinto comma, dir. 
Mifid, artt. 35 e ss., dir. 2006/39/CE, e artt. 39 e ss., reg. 
Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), cfr., di recente, F. 
DELFINI, «Valutazione di adeguatezza ex art. 40 reg. 
intermed., obbligazioni strutturate e derivati di credito», 
in Banca borsa tit. cred., 2014, p. 296 e ss.
43 P. BERNARDINI, op. cit., p. 11 e ss.
44 Corte Giust. UE, 30 aprile 2014, causa C-26/13, Árpad 
Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai c. OTP Jelzálogbank Zrt. Su 
tale decisione, v. F. SCAVONE, «Le clausole abusive e 
gli effetti della declaratoria di nullità nella giurisprudenza 
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acquisto e quello di vendita debba essere considerata alla stregua di una remunerazione di servizi resi, 
la cui congruità non può quindi, se non nei casi delimitati dalla direttiva stessa, essere esaminata al 
fine di affermare il carattere abusivo della pattuizione; b) l’interpretazione dei requisiti di chiarezza e 
comprensibilità dai quali il secondo comma dell’art. 4 dir. 93/13/CE fa dipendere l’eventuale giudizio 
di vessatorietà delle clausole che definiscono l’oggetto del contratto o l’adeguatezza del prezzo dei beni 
o dei servizi forniti.
Con riguardo al primo aspetto, la Corte afferma anzitutto che occorre dare un’interpretazione 
restrittiva al secondo comma dell’art. 4 dir. 93/13/CE, giacché tale previsione costituisce un’eccezione 
al sistema di tutele descritto dalla direttiva. Per tale ragione, possono rientrare nella nozione di oggetto 
principale del contratto unicamente le clausole che definiscono le prestazioni essenziali del negozio, 
restandone dunque escluse quelle che, diversamente, rivestono carattere accessorio, ma valutare se la 
pattuizione che stabilisce il tasso di cambio delle rate mensili del mutuo rientri nell’una o nell’altra 
categoria è prerogativa che spetta al giudice nazionale, alla luce della natura, dell’economia generale 
e delle clausole complessive del contratto, nonché del suo contesto giuridico e fattuale. Inoltre, 
prosegue la Corte, la clausola che contempla per il consumatore l’obbligo di corrispondere importi 
derivanti dalla differenza fra il corso di acquisto della valuta straniera ed il corso di vendita non può 
essere trattata come una clausola che prevede un prezzo o una remunerazione - non fornendo il 
mutuante alcun servizio di cambio in occasione di tale calcolo - e la sua congruità, pertanto, sfugge a 
quell’esenzione dal vaglio giudiziale prevista sempre dal secondo comma dell’art. 4 dir. 93/13/CE.
L’altra questione portata all’attenzione della Corte di Lussemburgo, poi, è strettamente connessa 
alla prima, giacché, qualora il giudice del rinvio dovesse considerare attinente all’oggetto principale 
del contratto la clausola inerente al tasso di cambio, quest’ultima potrebbe invero non incorrere nel 
giudizio di vessatorietà, ma solo là dove fosse stata redatta in modo chiaro e comprensibile45. Si chiede, 
dunque, alla Corte di Giustizia di precisare se tali requisiti rilevino solo da un punto di vista lessicale, 
oppure se debbano risultare chiare e comprensibili per il consumatore anche le ragioni economiche 
sottostanti all’applicazione della clausola, nonché il rapporto della stessa con le altre pattuizioni 
contrattuali.
La Corte, scorgendo alla base della dir. 93/13/CE l’idea che il consumatore versi in una posizione di 
asimmetria sia di potere contrattuale sia informativa rispetto al professionista46 - e ritenendo quindi 
di «fondamentale importanza» le informazioni rese, prima della conclusione del contratto, in merito 
«alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione» - afferma che l’obbligo di 
trasparenza previsto all’art. 5 della medesima, che investe le clausole scritte, comprese quelle di cui 
all’art. 4, secondo comma, deve essere inteso in maniera estensiva: ne consegue, allora, che di fronte 
ad una clausola che permetta al professionista di calcolare il livello dei rimborsi mensili dovuti dal 
consumatore in funzione del corso di vendita della valuta estera applicato dal professionista stesso, 
diviene essenziale che il contratto esponga in modo trasparente il «motivo» e le «modalità» di tale 
meccanismo di conversione, nonché il rapporto - ovvero le differenze - fra tale meccanismo e quello 
prescritto dalle clausole relative invece all’erogazione del mutuo, in modo che il consumatore possa 
prevedere, sulla base di criteri «precisi ed intelligibili», le conseguenze economiche che potrebbero 
derivargli da un simile accordo. Spetterà, dunque, al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell’insieme 
di pertinenti elementi di fatto, tra cui la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito 
della negoziazione del mutuo, «un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente 
attento ed avvertito potesse non soltanto conoscere l’esistenza della differenza, generalmente osservata 

della Corte di Giustizia dell’Unione europea: il caso 
Kásler c. OTP Jelzálogbank Zrt», in Contr. impr. Europa, 2014, 
p. 875.
45 Corte Giust. UE, 3 giugno 2010, causa C-484/08, Caja 

de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid c. Asociación de Usuarios 
de Servicios Bancarios (Ausbanc), punto 39.
46 Corte Giust. UE, 3 giugno 2010, causa C-484/08, cit., 
punto 27.
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sul mercato dei valori mobiliari, tra il corso di vendita ed il corso di acquisto di una valuta estera, ma 
anche valutare le conseguenze economiche, per esso potenzialmente significative, dell’applicazione 
del corso di vendita ai fini del calcolo dei rimborsi di cui in definitiva sarebbe stato debitore e, pertanto, 
il costo totale del suo mutuo»47.
In altri termini, l’interpretazione estensiva dell’art. 5 dir. 93/13 perorata dalla Corte di Giustizia 
conduce ad un arricchimento dell’obbligo di trasparenza, poiché non è più sufficiente che il 
professionista assicuri la chiarezza formale delle clausole, e, in particolare, della clausola di cambio, 
bensì è necessario che il consumatore acquisti una piena consapevolezza in ordine agli effetti della 
stessa, al rapporto con le altre clausole del contratto, e segnatamente con quelle relative all’erogazione 
del mutuo, e, infine, alle ricadute patrimoniali che questi aspetti, decisivi nella definizione dell’obbligo 
restitutorio del mutuatario, comporteranno nella sua sfera economica.
In tal senso, la regola dell’art. 23, sesto comma, dir. 17/2014, che prescrive di allegare al Pies un 
esempio dell’impatto che una fluttuazione del 20% del tasso di cambio potrebbe avere sul consumatore 
- ma solo là dove il contratto non contenga disposizioni volte a limitare il rischio di cambio inferiore 
a detta soglia - pare divenire addirittura inadeguata, alla luce del principio appena ricordato, poiché, 
nella prospettiva dischiusa dalla Corte di Giustizia, esempi del genere, magari riferiti a più di una 
percentuale di oscillazione del tasso di cambio, sembrano, in ogni caso, imprescindibili al fine di 
garantire quella “trasparenza informata” che deve riguardare i risvolti che i prestiti in valuta estera 
sono suscettibili di arrecare al il consumatore48.
A questo punto, risulta allora più pertinente la scelta operata dal diritto d’Oltralpe, che al primo 
comma dell’art. R312-0 code consom. impone al mutuante, prima di rilasciare un prestito in valuta 
estera a un consumatore, non solo di informarlo dei rischi inerenti a questa tipologia di prestiti, e 
soprattutto del rischio di cambio, ma anche - in ogni caso - di consegnargli un documento informativo 
contenente due simulazioni volte ad illustrare l’impatto che sul finanziamento, in termini di scadenze, 
di durata e di costo complessivo, avrebbe una variazione sfavorevole (per il debitore) del 10% e del 
20% del tasso di cambio «constaté le jour de la remise du document ou à défaut le dernier jour ouvré précédant et qui 
a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit».
Peraltro, a voler prendere alla lettera la Kásler, si direbbe che il professionista sia tenuto finanche 
a illustrare il «motivo» per cui intende adottare un determinato meccanismo di cambio, ovvero a 
palesare le «ragioni economiche sottese all’applicazione della clausola contrattuale» onde renderla 
immune al giudizio di vessatorietà: il che, nel caso al centro della decisione, avrebbe praticamente 
significato illustrare ai mutuatari il vantaggio che sarebbe derivato alla banca dall’assoggettare le rate 
del mutuo, da corrispondere in fiorini, al corso applicato dalla stessa alla vendita del franco svizzero il 
giorno precedente le date di esigibilità49.

47 In tema, S. PAGLIANTINI, «L’equilibrio soggettivo 
dello scambio (e l’integrazione) tra Corte di Giustizia, 
Corte costituzionale ed Abf: “il mondo di ieri” o un trompe 
l’oeil concettuale?», in Contratti, 2014, p. 857 e ss., che ben 
descrive il climax argomentativo della sentenza attraverso 
tre punti, che vertono sull’informazione precontrattuale 
dettagliata, sulla piena trasparenza circa il funzionamento 
del contratto e, infine, sulla contrattualizzazione 
dell’informazione precontrattuale.
48 Sul fronte della riduzione dell’asimmetria informativa, 
l’art. 24 dir. 17/2014, significativamente posto subito 
dopo quello dedicato ai prestiti in valuta straniera, 
stabilisce che gli Stati membri, in caso di contratti di 
credito a tassi variabili, debbono far sì che ogni indice o 
tasso di riferimento utilizzato al fine di calcolare il tasso 

debitore sia chiaro, accessibile, obiettivo e verificabile 
dalle parti contrattuali e dalle autorità competenti, e che 
gli archivi storici dei parametri adoperati siano mantenuti 
dai fornitori degli stessi o dai creditori.
49 Per completezza, si tenga presente che con la Kásler la 
Corte di Giustizia si è espressa anche a proposito di una 
terza questione che le era stata posta dai giudici ungheresi, 
relativa alla possibilità, per il giudice nazionale, di sostituire 
la clausola abusiva con un’altra attinta da una disposizione 
legislativa di natura suppletiva là dove il contratto non 
possa altrimenti sopravvivere alla declaratoria di nullità 
della singola clausola. Sul punto, la Corte afferma che 
una simile opzione è nondimeno conforme all’obiettivo 
dell’art. 6, primo comma, dir. 93/13, giacché se il 
giudice fosse tenuto a dichiarare nullo il contratto nel suo 
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Alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia appena esaminata, possono essere tratte alcune 
conclusioni a proposito del rilievo che assumono le clausole di cambio nel giudizio di vessatorietà.
La Corte, come abbiamo detto, rimette al giudice nazionale il compito di dirimere la questione se le 
clausole in parola attengano o meno all’oggetto principale del contratto.
Ora, se propendiamo per la concezione tradizionale ed unitaria dell’oggetto (che, al limite, nel diritto 
italiano, potrebbe anche essere sospinta dal riferimento del secondo comma dell’art. 34 cod. cons. 
alla «determinazione dell’oggetto» tout court50), la quale individua in detto elemento il risultato che 
ciascuna parte vuole ottenere dal contratto51, e che, dal punto di vista del creditore, corrisponde, nel 
caso all’attenzione della Corte, al diritto alla restituzione, in forma rateale, dell’importo dato a mutuo 
maggiorato degli interessi e delle spese di gestione (voci confluite nel Taeg), non sarebbe probabilmente 
errato ascrivere le clausole sul tasso di cambio tra quelle attinenti all’oggetto (principale) del contratto.
Tali clausole, infatti, nella vicenda Kásler, non si limitavano ad indicare semplicemente il meccanismo 
aritmetico di calcolo della rata, ma precisavano piuttosto che il meccanismo in concreto adottato non 
avrebbe consentito di determinare ex ante gli importi rateali, poiché all’uopo sarebbe stato necessario 
attendere di conoscere il corso di vendita del franco svizzero applicato dall’istituto bancario, ossia dal 
mutuante, il giorno precedente la data di esigibilità della rata: col risultato che, fino a quel momento, 
sarebbe risultato incerto il l’ammontare di una prestazione, quella del mutuatario, indubbiamente 
essenziale52.
D’altro canto, una lettura restrittiva del concetto di “prestazione essenziale”, su cui si appunta il 
giudizio della Corte, volta cioè a ricomprendervi solo le clausole “sul” prezzo, e non anche quelle 
“relative” al prezzo53, potrebbe desumersi dalla ratio stessa dell’esclusione dal giudizio di vessatorietà, 
ex art. 4, secondo comma, dir. 93/13, della clausola riferita in senso stretto all’«oggetto principale 
del contratto», intesa come la pattuizione che contiene l’elemento economico di più immediata 
percepibilità ed apprezzabilità da parte del consumatore, la quale, oltre ad attrarre principalmente la 

insieme, il consumatore rischierebbe di trovarsi esposto a 
conseguenze particolarmente disagevoli, col risultato che 
questi potrebbe essere indotto a non far valere l’abusività 
della pattuizione per non dover rinunciare all’affare, 
venendosi, però, così a compromettere il carattere 
dissuasivo dell’intera disciplina sulle clausole vessatorie. 
Nel caso specifico, infatti, la caduta del contratto avrebbe 
per effetto l’obbligo delle parti di restituire il denaro 
ricevuto, e ciò risulterebbe presumibilmente assai più 
difficoltoso per il consumatore che per il mutuante, il 
quale, d’altro canto, non sarebbe così incentivato ad 
evitare l’impiego di clausole vessatorie nella stesura dei 
contratti.
50 La scelta del legislatore italiano viene ritenuta 
opportuna da P. SIRENA, Art. 1469-ter, 2° comma, in 
Clausole vessatorie nei contratti del consumatore, a cura di G. 
Alpa e S. Patti, in Comm. Schlesinger-Busnelli, Milano, 2003, 
p. 860, che osserva come in tal modo si sia provveduto ad 
eliminare una distinzione labile, destinata inevitabilmente 
a suscitare incertezze ermeneutiche, senza, d’altro canto, 
ridurre in alcun modo la tutela del consumatore. Critico 
sulla formula originaria della direttiva, ma scettico 
sul fatto che l’eliminazione dell’aggettivo da parte del 
legislatore italiano abbia fugato tutti i dubbi ermeneutici, 
invece, è M. FARNETI, La vessatorietà delle clausole 

«principali» nei contratti del consumatore, Padova, 2009, p. 190 
e ss.
51 Tra le varie definizioni di oggetto del contratto 
proposte in dottrina, questa appare la più convincente; 
v. E. NAVARRETTA, Fatti e atti giuridici, in U. BRECCIA 
- L. BRUSCUGLIA - F.D. BUSNELLI - F. GIARDINA 
- A. GIUSTI - M.L. LOI - E. NAVARRETTA - M. 
PALADINI - D. POLETTI-M. ZANA, Diritto privato, parte 
prima, II ed., Torino, 2009, p. 290 e ss.
52 In favore dell’inclusione, all’interno del richiamo 
all’oggetto compiuto dal secondo comma dell’art. 34 cod. 
cons., delle «clausole determinative delle prestazioni», 
senza ulteriori distinzioni, v. A. FICI, Art. 34 - Accertamento 
della vessatorietà delle clausole, in Comm. cod. civ., diretto da 
E. Gabrielli, Dei contratti in generale, artt. 1425-1469-bis. 
Leggi collegate, a cura di E. Navarretta - A. Orestano, 
Torino, 2011, p. 833. Anche P. SIRENA, ult. op. cit., p. 
855 e ss., p. 860, ritiene che la norma, nell’escludere il 
giudizio di vessatorietà, non distingua tra prestazioni 
principali ed accessorie, ma solo in quanto essa 
sottrarrebbe direttamente al controllo contenutistico la 
determinazione di tutti gli elementi che non siano stabiliti 
da una disciplina legale, in linea con quanto afferma una 
tendenza interpretativa maturata nella dottrina tedesca.
53 In tal senso, S. PAGLIANTINI, op. locc. citt.

Art. 23 - Prestiti 
in valuta estera

F. Azzarri



432

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

sua attenzione, gli consente, già nell’immediato, una ponderazione consapevole e responsabile della 
convenienza dell’affare, onde decidere se stipulare il contratto oppure cercare sul mercato un’alternativa 
concorrenziale: in ipotesi, trattandosi di un mutuo, potrebbe allora qui venire in considerazione la sola 
clausola relativa al tasso di interesse54.
Sul piano applicativo, comunque, dalle affermazioni della Corte di Giustizia non sembrano profilarsi, 
almeno nel caso Kásler, conseguenze divergenti a seconda che la clausola sul tasso di cambio sia 
ricondotta oppure no al piano dell’oggetto contrattuale. Infatti, il giudizio di merito su questa clausola 
non dovrebbe in ogni caso concernere la sua eventuale portata squilibrata - dato che, trattandosi di un 
contratto reso aleatorio per volontà delle parti, sarebbe improprio formulare un giudizio sull’equilibrio 
delle prestazioni corrispettive - quanto, piuttosto, la sua chiarezza, nel solco di quell’indirizzo della 
Corte di Lussemburgo (entro il quale la sentenza Kásler si inserisce appieno) che, mercé l’interpretazione 
estensiva dell’art. 5 dir. 93/13, erge la trasparenza a canone generale onde soppesare di per sé la 
vessatorietà delle clausole55.
In particolare, deve essere richiamata la pronuncia RWE Vertrieb56, resa a proposito di una pattuizione 
recante uno ius variandi che assegnava ad un’impresa di approvvigionamento il diritto di modificare il 
prezzo di fornitura del gas senza essere tenuta ad indicare le ragioni, le condizioni o la portata della 
modifica. La Corte, al fine di stabilire se una clausola del genere fosse o meno conforme agli artt. 3 e 
5 dir. 93/13 (nonché all’art. 3, terzo comma, dir. 2003/55/CE), ha affermato che occorre, tra l’altro, 
appurare se il contratto espone in modo trasparente il «motivo» e le «modalità di variazione» di dette 
spese, affinché il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le possibili 
modifiche delle stesse, atteso che, in linea di principio, l’assenza di informazioni sul punto, prima 
della nascita del rapporto, non può essere compensata dalla circostanza che i consumatori, nel corso 
dell’esecuzione del contratto, saranno poi informati con un preavviso ragionevole della modifica del 
prezzo e del loro diritto di recedere, là dove non desiderino accettare tale mutamento.
Come si vede, anche nel caso appena riferito, la censura della Corte è diretta non tanto verso le possibili 
conseguenze economicamente inique di una certa clausola, quanto sul fatto che il testo della stessa non 

54 Per una riflessione in tal senso, E. NAVARRETTA, Luci e 
ombre nell’immagine del terzo contratto, in Il terzo contratto, a cura 
di G. Gitti - G. Villa, Bologna, 2008, p. 319 e ss.; EAD., 
«Causa e giustizia contrattuale a confronto: prospettive 
di riforma», in Atti del Convegno per il cinquantenario 
della Rivista di diritto civile “Il diritto delle obbligazioni 
e dei contratti: verso una riforma? Le prospettive di una 
novellazione del libro IV del codice civile nel momento 
storico attuale”, Treviso, 23-24-25 marzo 2006 (Riv. dir. 
civ., 2006, 6), p. 419 e ss.
La valutazione circa l’inerenza o meno di una clausola 
all’oggetto principale del contratto deve essere compiuta 
alla luce del contenuto complessivo del negozio, 
onde soppesare le pattuizioni che possono, in modo 
determinante, aver catturato l’attenzione del consumatore 
- anche alla luce del tipo di contratto, delle informazioni 
che ne hanno preceduto la conclusione e del settore di 
mercato in cui si inserisce - e, conseguentemente, averne 
orientato le scelte (insiste su questo punto M. FARNETI, 
op. cit., p. 232 e ss.).
55 Si tratta di un’interpretazione estensiva, dunque, 
che finisce per veicolare anche nel nostro ordinamento 
un principio, altrove sancito in modo espresso dalla 
legge, v., ad esempio, il § 307 I BGB, secondo cui uno 
«svantaggio inadeguato» a discapito della controparte 

del predisponente, di quelli suscettibili di determinare 
l’inefficacia della clausola, può risultare anche dal fatto che 
la stessa non sia «chiara e comprensibile». A tale risultato, 
peraltro, tendeva sostanzialmente la tesi di G. CIAN, 
«Il nuovo capo XIV-bis (titolo II, libro IV) del codice 
civile, sulla disciplina dei contratti con i consumatori», 
in Studium iuris, 1996, p. 419, secondo la quale le clausole 
redatte in termini non intelligibili, dal punto di vista del 
consumatore, sarebbero da ritenere vessatorie già in virtù 
del principio generale per cui sono nulle le manifestazioni 
di volontà alle quali, pur avendo applicato tutti i canoni 
ermeneutici previsti dal legislatore, non sia possibile 
attribuire un significato univoco. Nel contesto specifico 
della disciplina derivante dalla dir. 93/13, infatti, l’A. 
riconosce alla disposizione il peculiare significato di 
elevare la soglia minima di intelligibilità nei casi in cui la 
dichiarazione contrattuale sia rivolta ad un consumatore, 
nei cui confronti non varrebbe pertanto adoperare un 
linguaggio esclusivamente od eccessivamente tecnico e 
settoriale (che è un po’ quello che, come subito si dirà nel 
testo, ha avuto occasione di affermare pure la Corte di 
Giustizia).
56 Corte Giust. UE, 21 marzo 2013, causa C-92/11, RWE 
Vertrieb AG c. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV.
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consentisse al consumatore di formulare una previsione su quali avrebbero potuto essere le implicazioni 
patrimoniali dello ius variandi riconosciuto al professionista. Allo stesso modo, nella vicenda Kásler, non 
viene in considerazione l’impatto, finanche assai gravoso, che la clausola di cambio avrebbe potuto 
avere sull’obbligazione restitutoria dei mutuatari, quanto il dubbio che la formulazione della stessa 
potesse non essere adeguata a far prefigurare ad un «consumatore medio, normalmente informato 
e ragionevolmente attento ed avvertito» le ricadute economiche, potenzialmente significative, che il 
criterio di calcolo del tasso di cambio sarebbe stato capace di comportare sul costo totale del mutuo; 
circostanza, quest’ultima, che, rivelando una mancanza di informazione e di trasparenza da parte del 
professionista, legittima in ogni caso il sindacato di vessatorietà sulla clausola.
In conclusione, per avere un’ulteriore idea delle conseguenze applicative del discorso fin qui svolto, può 
essere opportuno fare un rapido cenno ad alcune decisioni del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro 
bancario finanziario che si sono direttamente richiamate alla sentenza Kásler. Si è trattato in questi casi 
di valutare la legittimità di una clausola che, all’interno di un contratto di credito denominato in franchi 
svizzeri, prevedeva, in caso di richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, che l’importo del 
capitale residuo andasse prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato 
nel contratto e poi successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il 
giorno del rimborso. Le decisioni in parola, sulla scia della Corte di Giustizia, hanno rilevato come 
una pattuizione del genere non descrivesse in maniera trasparente il funzionamento concreto del 
meccanismo di conversione della valuta estera, né il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto 
dalle clausole relative all’erogazione del mutuo, omettendo infatti di esporre le operazioni aritmetiche 
che avrebbero dovuto essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione; pertanto, tale 
opacità, non rendendo agevolmente comprensibile al consumatore il tecnicismo della clausola, è 
ritenuta idonea a determinare la nullità della stessa ai sensi degli artt. 33 e 36 cod. cons. Sempre poi 
in conformità alle indicazioni della sentenza Kásler, infine, il Collegio precisa altresì che la lacuna 
conseguente alla caducazione della clausola vessatoria dovrà essere colmata attraverso il ricorso alla 
disciplina dispositiva che il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio, e che viene qui 
rinvenuta nell’art. 125-sexies, primo comma, Tub, in base al quale il consumatore può rimborsare 
anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore: importo 
che dovrà quindi essere calcolato, precisa il Collegio, senza il meccanismo della duplice conversione 
originariamente previsto, e che corrisponderà in definitiva alla differenza tra la somma mutuata 
(espressa in euro) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite calcolate secondo 
l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero57.

L’irretroattività delle norme della direttiva

L’art. 23, quinto comma, dir. 17/2014 lascia liberi gli Stati membri di disciplinare ulteriormente i 
prestiti in valuta estera, purché tale regolamentazione non sia applicata retroattivamente (e purché, 
può aggiungersi, non sia diminuito il livello di tutela riconosciuto dalla direttiva ai consumatori).
Malgrado la norma in parola riferisca in modo espresso l’irretroattività solo alle eventuali ulteriori 
disposizioni che uno Stato membro dovesse emanare in materia di prestiti in valuta estera, tale limite 
riguarda in realtà l’intera direttiva, come dimostrano, da un lato, l’art. 42, che fissa il termine massimo 
per il suo recepimento da parte degli Stati membri, nonché il termine a partire dal quale le disposizioni 
così adottate divengono applicabili, al 21 marzo 2016, e, da un altro lato, l’art. 43, il quale puntualizza 

57 Collegio di coordinamento Abf, 17 giugno 2015, ricorso 
n. 99018, pervenuto il 29 gennaio 2014; Collegio di 
coordinamento Abf, 17 giugno 2015, ricorso n. 682637, 

pervenuto il 17 luglio 2013; Collegio di coordinamento 
Abf, 17 giugno 2015, ricorso n. 520279, pervenuto il 20 
maggio 2014.
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che la direttiva non è applicabile ai contratti di credito conclusi prima del 21 marzo 2016.
Per quel che concerne il quinto comma dell’art. 23, comunque, la precisazione ivi compiuta non è 
del tutto superflua, giacché, se non vi fosse stata, sarebbe forse potuto sorgere il dubbio che il diritto 
di conversione, per sua natura destinato ad essere esercitato in seguito alla nascita del rapporto, e 
fintantoché il rapporto persista, potesse essere invocato anche a proposito di rapporti sorti da contratti 
conclusi prima del recepimento e dell’entrata in vigore delle previsioni della direttiva, in quanto la 
Corte di Giustizia, a proposito della efficacia retroattiva della legge (civile), afferma che le nuove 
norme non si applicano alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in precedenza, 
mentre debbono essere applicate agli «effetti futuri» di tali situazioni (oltre che alle situazioni giuridiche 
nuove), salvo che le stesse, come è appunto il nostro caso, non siano accompagnate da disposizioni 
particolari che ne determinano specificatamente le condizioni di applicazione nel tempo58.

58 Corte Giust. UE, 16 dicembre 2010, causa C-266/09, 
Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, 
Vereniging Goede Waar & Co. c. College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Ancor più stringente, poi, è l’affermazione del principio 
di irretroattività da parte della Consulta, la quale, pur 
riconoscendo che un tale principio (art. 11 disp. sulla legge 
in gen.) non si impone, con riguardo alla legge civile, con 
la stessa forza che gli conferisce l’art. 25, secondo comma, 
C. in materia di leggi penali, nondimeno i principi di 
ragionevolezza, di coerenza e certezza dell’ordinamento 
e di rispetto delle funzioni del potere giudiziario, nonché, 
in particolare, il principio di affidamento del privato, 
maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, 
rendono molto strette le maglie per l’introduzione di 
disposizioni con valore retroattivo, dovendo infatti simili 
interventi essere giustificati da motivi imperativi di 
interesse generale, i quali, peraltro, non potrebbero essere 
identificati nella necessità di contenere la spesa pubblica o 
di far fronte ad evenienze eccezionali (Corte cost., 4 luglio 
2013, n. 170, in Giur. cost., 2013, p. 2523, ove si richiama 

anche il consolidato orientamento della Corte europea 
dei Diritti dell’Uomo, ribadito, di recente, nella decisione 
del primo luglio 2014, causa 61820/08, Guadagno et autres 
c. Italie). Per una critica a queste posizioni tradizionali, 
peraltro, v. A. GENTILI, «Sulla retroattività delle leggi 
civili», in Riv. dir. civ., 2007, I, p. 781 e ss., e spec. p. 794.
Con particolare riferimento ad eventuali disposizioni 
retroattive che determinassero effetti pregiudizievoli 
rispetto a diritti soggettivi perfetti aventi la loro base in 
rapporti di durata di natura contrattuale, poi, la Corte 
Costituzionale ha altresì precisato che la legittimità di 
simili interventi richiederebbe la presenza di una «“causa” 
normativa adeguata», ovvero che la funzione della norma 
fosse tale da rendere “accettabilmente” penalizzata la 
posizione del titolare del diritto compromesso, attraverso 
la concessione di “contropartite” intrinseche allo stesso 
disegno normativo idonee a bilanciare le posizioni delle 
parti (Corte Cost., 22 maggio 2013, n. 92, in DeJure, 
s.m. in Giur. it., 2014, p. 25, con nota di E. DEL PRATO 
«Ragionevolezza, retroattività, sopravvenienza: la legge 
attraverso le categorie del contratto»).
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Art. 24
Crediti a tasso variabile

Se il contratto di credito è un credito a tasso variabile, gli Stati membri assicurano che: 
a) ogni indice o tasso di riferimento utilizzato per calcolare il tasso debitore sia chiaro, accessibile, obiettivo e verificabile 
dalle parti contrattuali e dalle autorità competenti; e 
b) gli archivi storici degli indici per il calcolo dei tassi debitori siano mantenuti dai fornitori di tali indici o dai creditori.

Commento di Tiziana Rumi
Ricercatore confermato dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.

Premessa

A qualche anno di distanza dall’emanazione della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai 
consumatori, il legislatore europeo è intervenuto dettando una disciplina specifica anche per il credito 
finalizzato all’acquisto di immobili residenziali. La direttiva 2014/17/UE (da ora direttiva), infatti, 
tenendo conto delle peculiarità dei crediti ipotecari, introduce regole innovative soprattutto in ordine ai 
profili precontrattuali (obblighi pubblicitari e di informazione, valutazione del merito creditizio, diritto 
di ripensamento) al fine di rendere queste operazioni di finanziamento massimamente trasparenti. Il 
cuore della nuova disciplina, infatti, è costituito dalla previsione di tutta una serie di obblighi informativi 
che, da un livello più generale, gradualmente, si specificano e si personalizzano1.L’esigenza di proteggere 
i consumatori da pratiche commerciali scorrette o fuorvianti, idonee ad ingenerare false aspettative 
circa la disponibilità o il costo di un credito, si evidenzia già nella fase pubblicitaria, prodromica alla 
contrattazione, in cui il soggetto che eroga il finanziamento è tenuto a fornire le cd. Informazioni di 
base. L’art. 11 della direttiva, infatti, prescrive agli Stati membri di garantire che «qualsiasi pubblicità 
relativa ai contratti di credito che indichi un tasso d’interesse o qualunque altro dato numerico 
riguardante il costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base» le quali indicano 
«in maniera chiara, concisa ed evidenziata», e con l’ausilio di un esempio rappresentativo, una serie di 
dati tra cui «il tasso debitore, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato 
di informazioni dettagliate relative alle commissioni comprese nel costo totale del credito per il 
consumatore» (lett. c).Poiché la legislazione europea sui mutui residenziali mira ad «assicurare una 
trasparenza sufficiente a chiarire ai consumatori la natura degli impegni contratti nell’interesse della 
stabilità finanziaria e l’esistenza o meno di una certa flessibilità nel corso del contratto di credito», ne 
consegue l’opportunità che i consumatori ricevano informazioni sul tasso debitore durante il rapporto 
contrattuale nonché nella fase precontrattuale2. Tale obiettivo è raggiunto mediante la previsione 
delle cd. Informazioni generali, che soddisfano l’esigenza del consumatore di poter conoscere la gamma 
di prodotti e servizi offerti dal creditore e le loro principali caratteristiche3. In particolare, l’art. 13 

1 Per maggiori approfondimenti sia consentito il rinvio a 
T. RUMI, «Profili privatistici della nuova disciplina sul 
credito relativo agli immobili residenziali», in I contratti, 
2015, 1, p. 70 e ss.
2 Cfr. il considerando n. 67 della direttiva.
3 Sul punto cfr. il considerando 38 che distingue il ruolo della 
pubblicità da quello delle informazioni generali. Mentre 

la prima tende a concentrarsi su uno o più prodotti 
determinati del creditore, le informazioni generali sono 
relative a tutta la gamma dei prodotti di credito offerti 
e ciò favorisce una scelta più ponderata e consapevole 
dei consumatori, i quali dovrebbero poter accedere, in 
qualsiasi momento, alle informazioni generali sui prodotti 
di credito disponibili.
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della direttiva prescrive, tra i contenuti essenziali delle informazioni generali anche «i tipi di tassi 
disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie, con una breve descrizione delle 
caratteristiche di un tasso fisso o variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore» (lett. e).  
La protezione del consumatore/cliente, in considerazione anche della particolare condizione emotiva 
in cui versa chi necessita del prestito per realizzare le proprie esigenze (in particolare l’acquisto della 
casa di abitazione), rende opportune, poi, tutta una serie di informazioni personalizzate da ricevere in 
tempo utile prima della conclusione del contratto di credito in modo da consentirgli il confronto e la 
riflessione sulle caratteristiche dei prodotti offerti4. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto 
cartaceo o altro supporto durevole, mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (da ora Pies), 
contenuto nell’Allegato II alla direttiva e composto da un testo introduttivo, utile per determinare il 
periodo di validità delle informazioni, e da quindici sezioni concernenti, tra l’altro, il tasso d’interesse 
e gli altri costi del credito, la frequenza e il numero dei pagamenti, l’importo di ciascuna rata, la 
tabella di ammortamento esemplificativa ecc.5 Alla luce di ciò, se è certo che l’indicazione del 
tasso debitore deve essere necessariamente compresa nelle informazioni che il creditore è tenuto a 
fornire al consumatore, resta da chiarire il significato di questo concetto-chiave ai fini della richiesta di 
finanziamento. A tal riguardo vale la pena evidenziare che la definizione di tasso debitore è contenuta 
nell’art. 4, n. 16 direttiva (sia pure per relationem, dato il richiamo all’art. 3 lett. j direttiva 2008/48/CE 
sul credito ai consumatori) e consiste nel «tasso di interesse, espresso in percentuale fissa o variabile 
applicato su base annuale all’importo dei prelievi effettuati». La scelta di un tasso debitore fisso o 
variabile o combinato, non è secondaria poiché, come vedremo, incide sul numero e sull’importo delle 
rate oltre che sul piano di rimborso del mutuo che dovrà essere rivisto alla luce delle variazioni di tasso 
eventualmente intervenute.

I diversi tipi di tasso debitore e le scelte dei consumatori

In materia di mutuo si distingue tra prestiti a tasso fisso e prestiti a tasso variabile. Nel primo caso il tasso 
di interesse, una volta fissato al momento della stipula del contratto, in base al tasso di riferimento del 
mercato Eurirs6 o Irs (Interest rate swap), non dovrebbe subire variazioni nel tempo fino all’estinzione del 
finanziamento, con la conseguenza di rendere più agevole l’impostazione del piano di ammortamento 
del mutuo che, una volta strutturato,non necessita di alcuna revisione. Il tasso fisso si presenta 
vantaggioso perché il debitore ancor prima di pagare la prima rata può conoscere l’ammontare del 

4 Sebbene l’informativa precontrattuale da fornire 
mediante il Pies era già prevista dal codice di condotta 
volontario del 2001, la direttiva in commento, anche 
alla luce delle indicazioni della Commissione che si è 
occupata di monitorare l’applicazione del suddetto codice 
negli Stati membri, procede a rivedere il contenuto e la 
presentazione del Pies per garantire che questo risulti 
più chiaro e comprensibile e che contenga tutte le 
informazioni ritenute rilevanti per i consumatori. Al pari 
delle Informazioni europee di base di cui alla direttiva 
2008/48/Ce, quelle contenute nel Pies assolvono due 
distinte finalità «legate tra loro da un ordine temporale 
e da uno gerarchico, ossia da un lato la comparabilità e 
dall’altro la consapevolezza: la capacità di confrontare 
rappresenta il prius, mentre quella di compiere una scelta 
con cognizione di causa il posterius … Il primo obiettivo 
… è quello di cui deve occuparsi il finanziatore… la 
seconda finalità appartiene solo e soltanto al consumatore 

…». Così A. MINTO, «Il nuovo documento denominato 
“Informazioni europee di base” nell’ambito del 
rinnovato regime informativo nei contratti di credito ai 
consumatori», in Banca, borsa, tit. cred., 2012, I, p. 100 e ss.
5 È opportuno ribadire che la struttura e i contenuti 
del Pies costituiscono un profilo di disciplina oggetto di 
armonizzazione massima, sicché non è consentito agli 
Stati membri introdurre modelli alternativi di diffusione 
delle informazioni. L’unica eccezione è rappresentata 
per quegli Stati membri che prima del 20 marzo 2014 
abbiano predisposto un prospetto informativo che 
adempie ad obblighi di informazione equivalenti a quelli 
previsti dall’allegato II. Tali Stati, infatti, ai sensi dell’art. 
14, par. 5 direttiva, potranno continuare ad utilizzare 
questo modello alternativo fino al 21 marzo 2019.
6 Si tratta del tasso interbancario di riferimento per i 
mutui a tasso fisso, diffuso ogni giorno dalla Federazione 
bancaria europea.
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debito da restituire ad ogni singola rata del mutuo, comprensiva di capitale, spese ed interessi7. Il 
mutuo a tasso variabile, invece, si caratterizza per la particolare flessibilità poiché muta in relazione 
all’andamento di alcuni indici o parametri di riferimento che vengono specificamente indicati nel 
contratto8. Tali indici possono essere diversi. Il più diffuso a livello europeo è il tasso Euribor (a 3 
o 6 mesi). Si tratta del tasso interbancario di riferimento per i mutui a tasso variabile al quale le 
più importanti banche dell’eurozona si fanno prestito tra loro9. A questo tasso rilevato nel mercato 
interbancario, l’istituto di credito concedente il mutuo aggiunge uno spread (variabile solitamente tra 
l’1% e il 3%) che tiene conto sia dei costi affrontati dalla banca per procurarsi sul mercato il denaro 
da prestare ad interesse, sia del rischio che il creditore corre nel concedere un finanziamento che 
il mutuatario restituirà a rate10. Il tasso di interesse effettivo sarà determinato, quindi, dallo spread 
sommato al tasso Eurirs (per i mutui a tasso fisso), e al tasso Euribor11 (o, in alternativa al tasso Bce12, 
se il mutuo è a tasso variabile).La dicotomia tasso fisso/tasso variabile si è nel tempo arricchita di 
figure, per così dire ibride, che coniugano caratteristiche di entrambe le tipologie di tasso. Si parla di 
mutui a tasso misto o di mutui a tasso variabile forniti di cap o di floor (o di entrambi). I primi, adatti 
ai mutuatari indecisi circa il tasso di interesse che soddisfi meglio le loro esigenze, si caratterizzano 
per il fatto che il tasso d’interesse può essere modificato, durante il periodo di vita del mutuo, da fisso 
a variabile o viceversa, alle scadenze e alle condizioni stabilite nel contratto; i secondi, invece, sono 
sempre tassi variabili ma con un limite predefinito, in modo da neutralizzare i rischi connessi ad 
eccessivi aumenti o diminuzioni degli indici di riferimento, che incidono pesantemente sulle rate di 
mutuo. In particolare, in caso di tasso variabile cap13 (o capped rate) viene fissato un limite massimo ovvero 
una soglia (es. 5,5 %) raggiunta la quale il mutuo diventa a tasso fisso (cd. trigger rate). In questi casi, 

7 Così R. CAFARO  -  P.  PAGLIARO, Il contratto di mutuo, 
Milano, 2011, p. 7.
8 Per la distinzione tra le diverse tipologie di tasso 
d’interesse cfr. anche M. TATARANO, Il mutuo bancario tra 
sistema e prassi, Napoli, 2012, p. 57 e ss.
9 A seconda della scadenza i principali indici Euribor si 
suddividono in: 1 settimana; 2 settimane; 3 settimane; 1 
mese; 2 mesi; 3 mesi; 6 mesi; 1 anno. Quelli maggiormente 
impiegati dalle banche come base per il calcolo dei tassi 
di interesse dei mutui a tasso variabile sono l’Euribor a 1 
mese e l’Euribor a 3 mesi. Nel decennio 2000 - 2011, la 
media storica di questi indici si è attestata al di sotto del 
3%. Il picco più alto è stato raggiunto ad ottobre 2008, 
quando è stata superata la soglia del 5% , in concomitanza 
con il fallimento della banca americana Lehman Brothers 
e la crisi dei derivati subprime. Così V. LOPS, Il mutuo 
perfetto, Milano, 2011, p. 64 e ss.
10 Cfr. AA.VV., L’agente immobiliare, Rimini, 2014, p. 581.
11 Sta per Euro interbankoffered rate ed è il parametro di 
riferimento del mercato interbancario dei paesi aderenti 
alla Uem. Ha sostituito gli indici nazionali (per l’Italia il 
Ribor) dal 1° gennaio 1999. È rilevato giornalmente alle 
ore 11 a cura del Comitato di gestione dell’Euribor e 
diffuso sui principali mercati telematici (vedi Ribor (Rome 
interbankoffered rate), Eonia, depositi interbancari a tempo, 
mercato interbancario).
12 Si tratta di un tasso alternativo all’indice Euribor, 
introdotto dal legislatore italiano, con il D.l. “anticrisi” n. 
185 del 29 novembre 2008, a causa del repentino sbalzo 
subito dall’indice Euribor nell’autunno del 2008. In 
quell’occasione il differenziale tra gli Euribor e il tasso Bce 

si era improvvisamente allargato, comportando per chi 
stava rimborsando un mutuo a tasso variabile un sensibile 
aumento delle rate, a fronte di un tasso Bce fermo al 
3,75%. Poiché nel 2009 gli indici Euribor hanno intrapreso 
una lunga discesa fino a toccare il minimo storico ad 
aprile 2010, pochissimi mutui dal 2009 in poi sono stati 
agganciati al tasso Bce, continuando a seguire gli Euribor 
a 1 e 3 mesi. Così V. LOPS, op. cit., p. 67 e ss. Parte della 
dottrina ha evidenziato che, con l’indicizzazione del mutui 
al tasso Bce, si dà al consumatore la possibilità di scelta 
tra due parametri differenti, ma non si risolve il problema 
sostanziale di porre un limite alla maggiorazione che la 
banca può proporre, modificando lo spread. Difatti, le 
banche applicano spread diversi a seconda che il parametro 
di indicizzazione per il calcolo della rata nei mutui a tasso 
variabile sia l’Euribor o il tasso Bce. Se quest’ultimo 
è inferiore al primo i finanziamenti ad esso ancorati 
prevedono uno spread maggiore rispetto a quelli indicizzati 
al tasso Euribor, annullando, così, il margine di risparmio 
per i consumatori. Peraltro, con il tasso Bce la rata può 
restare bloccata anche per periodi molto lunghi, ed anche 
nel caso in cui l’Euribor dovesse risultare più basso, con 
la conseguenza di penalizzare il consumatore che avesse 
scelto di ancorare il mutuo al tasso Bce. Per questi rilievi 
cfr. F. CHESSA, «Tasso Bce: un nuovo parametro di 
indicizzazione per i mutui», in Imm. e propr. 2009, 3, p. 151.
13 L’acronimo Cap identifica un contratto di opzione 
su tassi a medio-lungo termine. Come indica il nome 
(letteralmente tappo o coperchio) il Cap viene usato per 
limitare verso l’alto il costo di un debito a tasso variabile. 
Come l’Irs, il Cap prevede un capitale nozionale e ha 

Art. 24 - Crediti a 
tasso variabile

T. Rumi
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finché il tasso variabile “finito” (cioè quello dato dall’indice Euribor sommato allo spread) si mantiene 
sotto soglia, il cliente continua a pagare la rata al tasso variabile concordato. Nel momento in cui, 
il tasso variabile tocca la soglia o la supera, e fino a quando lo stesso non ritorna sotto soglia, il 
mutuatario pagherà un tasso d’interesse equivalente alla soglia (es. 5,5%), che quindi da variabile, per 
un certo periodo, sarà fisso. Ovviamente, questo contenimento del tasso variabile entro il limite della 
soglia ha un prezzo, costituito dall’aumento dello spread applicato dalla banca al mutuatario. Analogo 
discorso può farsi per i tassi variabili forniti di floor14, con la differenza che qui la soglia rappresenta 
il limite minimo  (es. 2%) al di sotto del quale il mutuo diventa a tasso fisso. Di conseguenza, qualora 
il tasso variabile andrà al di sotto della soglia minima e per tutto il tempo in cui questa rimarrà tale, 
il mutuatario continuerà a pagare la rata al tasso soglia concordato (2%). Poiché il floor avvantaggia 
l’istituto di credito, il mutuatario che ha concordato un tasso variabile floor verrà ricompensato con 
una diminuzione dello spread applicato al mutuo. Se, poi, il mutuatario vuole certezza sull’importo 
delle rate del mutuo senza rinunciare alla possibilità di spuntare un tasso d’interesse inferiore al tasso 
fisso può stipulare un mutuo a tasso variabile con rata fissa. In questo caso, infatti, sebbene il tasso 
d’interesse muti in relazione al variare dei parametri di riferimento (tasso Euribor sommato allo 
spread) con conseguente cambiamento dell’importo da corrispondere, si riesce comunque a mantenere 
fissa la rata. Varierà soltanto il numero delle rate che aumenterà se il mutuo dovesse divenire più 
oneroso, e diminuirà, in caso contrario. La scelta tra i diversi tipi di tasso può dipendere da diversi 
fattori. Fondamentale è la sostenibilità (presente e attesa) della rata del mutuo, che dipende dalla 
capacità reddituale del soggetto e dall’importo della rata medesima15, ma determinanti sono, anche, 
le conoscenze finanziarie del consumatore16. A tal riguardo, vale la pena precisare che la direttiva 
2014/17/UE ha introdotto, a carico delle banche e degli intermediari creditizi, un «obbligo di 
assistenza» sui prodotti creditizi offerti al consumatore che implica, ovviamente, anche l’illustrazione 
di elementi, come il tasso debitore, essenziali per il finanziamento. La previsione di un siffatto obbligo 
deriva, probabilmente, dalla convinzione dell’insufficienza delle informazioni precontrattuali a 
consentire una decisione razionale e consapevole del consumatore su quale, tra i contratti di credito 
proposti, sia il più adatto alle sue esigenze ed alla sua situazione finanziaria17. Viene valorizzata, 
così, la componente collaborativa dell’intermediario nel processo decisionale del consumatore 
la cui capacità di comparare le varie offerte di credito non può derivare dalla mera erogazione di 

una durata contrattuale compresa tra una decorrenza 
iniziale (di solito due giorni lavorativi dopo la stipula) e 
una scadenza. La vita del Cap è divisa in una serie di 
periodi di interesse di uguale durata, con eventualmente 
uno o due periodi spezzati all’inizio e alla fine. Il contratto 
fissa inoltre un tasso cap, o strike, che rappresenta il limite 
massimo di costo che il detentore si vuole garantire. Due 
giorni lavorativi prima dell’inizio di ogni periodo si ha la 
rilevazione del parametro, o tasso di riferimento (di solito 
il Libor sulla divisa di denominazione per la durata del 
periodo).
14 Si tratta di un contratto analogo al cap che viene 
utilizzato per limitare verso il basso il rendimento di un 
credito a tasso variabile. Il floor riconosce al detentore un 
payoff periodico commisurato alla differenza tra il tasso 
strike e il tasso di riferimento variabile rilevato prima 
dell’inizio di ogni periodo. Il floor corrisponde a una serie 
di put su tassi di interesse, ciascuno dei quali è detto floorlet 
o, in alternativa, a una serie di call su depositi a termine.
15 Cfr.  M. LIERA, Finanza personale, Milano, 2011, p. 42.
16 Secondo l’analisi di R. CAFARO - P. PAGLIARO, 
op. cit., p. 8, il tasso fisso può dirsi ideale «per chi vuole 

conoscere gli importi delle rate per tutta la durata del 
mutuo; l’ammontare complessivo del debito contratto; 
per chi vuole avere un debito fisso; per chi prevede 
un’inflazione in crescita. Mentre, il tasso variabile è 
adatto a chi prevede un calo dell’inflazione e quindi 
del costo del denaro; ha un reddito medio-alto; è più 
propenso al rischio. Ancora, il tasso misto può consigliarsi 
a chi sottoscrive un mutuo in un periodo di particolare 
incertezza sull’andamento futuro dei tassi; preferisce non 
prendere subito una decisione definitiva sul tasso; vuole 
poter adattare il tasso del mutuo alle future condizioni del 
mercato. Esiste, inoltre, il cd. tasso capped rate consigliabile 
a chi vuole mantenere la flessibilità del tasso variabile 
limitandone i rischi; non vuole rinunciare alla garanzia 
di un tasso fisso senza però sopportarne i maggiori costi. 
Infine, il tasso bilanciato è adatto a chi ha una maggiore 
conoscenza delle dinamiche del tasso di interesse; vuole 
personalizzare il tasso del mutuo sulla base delle proprie 
preferenze tra i tassi d’interesse; cerca il miglior equilibrio 
tra le caratteristiche del tasso fisso e del tasso variabile».
17 Da qui l’utilità delle spiegazioni fornite da creditori, 
intermediari o rappresentanti designati prevista dall’art. 
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informazioni documentali, ma implica, da parte dell’intermediario, un’attività di educazione finanziaria18  
consistente nell’accompagnare “pedagogicamente” il proprio interlocutore al fine di «consentirgli una 
manipolazione meno sprovveduta dei dati raccolti rispetto al momento in cui ha varcato la soglia dei 
locali del finanziatore»19. Si apprezza, inoltre, il valore aggiunto dell’obbligo di assistenza rispetto 
alle informazioni personalizzate del Pies. Queste ultime, infatti, mirano a garantire un consenso 
consapevole del consumatore, libero dai condizionamenti derivanti dall’asimmetria informativa che 
caratterizza la sua posizione rispetto alla controparte professionale e che qui risulta più accentuata dai 
tecnicismi di settore. L’obbligo di assistenza, invece, «mira ad un obiettivo più ambizioso, ossia quello 
di guidare il consenso del consumatore verso scelte che siano non soltanto “libere” e “consapevoli” 
ma anche “giuste” ed “adeguate” rispetto alle sue esigenze ed alla sua situazione finanziaria»20. 
L’assistenza, in ogni caso, non va oltre il servizio di consulenza e, pertanto, ogni valutazione di merito 
sulla conclusione o meno del contratto di credito spetta soltanto al consumatore21.

La disciplina dei crediti a tasso variabile

Con la direttiva Mutui il legislatore europeo si pone l’obiettivo di rendere più trasparenti le operazioni 
di credito ipotecario ai consumatori, ritenendo che un mercato creditizio più trasparente ed efficiente 
sia essenziale «per promuovere lo sviluppo delle attività transfrontaliere e per realizzare un mercato 
interno dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali». Le sostanziali differenze esistenti 
tra le legislazioni nazionali in ordine alle norme di comportamento nell’attività di erogazione di crediti 
per beni immobili residenziali e tra i sistemi di regolamentazione e vigilanza dei diversi soggetti che 
erogano il credito, creavano, infatti, ostacolo allo sviluppo del mercato creditizio europeo22. Accanto 
alla predisposizione di regole di trasparenza dettate per la generalità dei contratti di credito, però, il 
legislatore europeo si è preoccupato di disciplinare alcune tipologie di prestito che presentano maggiori 
rischi per i consumatori. Si tratta dei cd. crediti in valuta estera, «contratti dai consumatori in tale valuta 
al fine di beneficiare del tasso debitore offerto, ma senza un’adeguata informazione o comprensione in 
ordine al rischio di cambio connesso»23 e dei crediti a tasso variabile che compensano il più basso tasso di 
interesse con il maggiore rischio dovuto al suo essere legato alle fluttuazioni del mercato finanziario. 
Se il contratto di credito è a tasso variabile, l’art. 24 direttiva impegna gli Stati membri ad assicurare 
che «ogni indice o tasso di riferimento utilizzato per calcolare il tasso debitore sia chiaro, accessibile, 
obiettivo e verificabile dalle parti contrattuali e dalle autorità competenti». Si intende, in questo modo, 
rendere trasparente, oltre che accessibile ai consumatori ed alle autorità competenti24, la procedura di 

16 direttiva. Sull’obbligo di assistenza cfr., altresì, il 
considerando 48.
18 Vale la pena evidenziare che in materia di crediti 
ipotecari il legislatore europeo si è posto proprio 
l’obiettivo dell’educazione finanziaria dei consumatori 
(art. 6 direttiva e considerando 29), in considerazione della 
particolarità di questi mutui, di valore cospicuo e di lunga 
durata.
19 Così A. MINTO, op. cit., p. 116 e ss. L’A., tuttavia, 
evidenzia che tale risultato è difficile da raggiungere 
poiché l’assunzione di una decisione «informata e 
consapevole», elaborata dopo aver comparato le varie 
offerte presenti sul mercato del credito, presuppone la 
figura di un consumatore ideale (che fa visita ai diversi 
intermediari, raccoglie tutti i dati necessari e compara, 
grazie alla cultura finanziaria nel frattempo maturata, 
le diverse offerte di credito) che, nella prassi, si presenta 

raramente. Accade, infatti, che i consumatori si affidano 
passivamente alle proposte dell’operatore bancario della 
propria filiale di fiducia e concludono il contratto di 
credito contestualmente alla consegna dei documenti di 
informativa precontrattuale.
20 Così T. FEBBRAJO, La tutela del consenso del consumatore: 
disciplina vigente e prospettive di riforma, in AA. VV., La tutela 
del consumatore nelle posizioni di debito e credito, Napoli, 2010, 
p. 218.
21 Lo si ricava anche dal considerando 48 dove si puntualizza 
che le spiegazioni adeguate «non dovrebbero costituire di 
per sé stesse una raccomandazione personale».
22 Cfr. considerando 2 direttiva.
23 Cfr. considerando 4 e art. 23 della direttiva. Per i necessari 
approfondimenti sul punto vedi supra il commento di 
Pagliantini e Azzarri.
24 Si tratta, ai sensi dell’art. 5, par. 1, direttiva di 
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calcolo del tasso debitore in considerazione della esistenza di diversi possibili parametri di riferimento. 
Il più usato nell’eurozona è, come detto in precedenza, l’Euribor, che è fissato quotidianamente 
dalla European banking federation, ma ci possono essere mutui a tasso variabile ancorati anche al tasso 
Bce, stabilito periodicamente dalla stessa Bce, ed al tasso Libor (Londoninterbankoffered rate), calcolato 
giornalmente dalla BritishBankers’ Association. Da qui l’opportunità che tali indici siano chiari, accessibili, 
obiettivi e verificabili, ad esempio, mediante la loro pubblicazione su supporti durevoli che ne rendano 
possibile la consultazione ed il controllo da parte delle autorità nazionali a ciò designate. La norma in 
commento si completa, poi, richiedendo che anche «gli archivi storici degli indici per il calcolo dei tassi 
debitori siano mantenuti dai fornitori di tali indici o dai creditori», quasi a voler assicurare una sorta di 
tracciabilità dei tassi variabili. Nessuna indicazione, tuttavia, è prevista per l’ipotesi in cui manchi o sia 
erronea l’indicazione dei parametri di riferimento del tasso debitore. Quid iuris, allora, se viene violata 
la regola di trasparenza stabilita dalla norma in commento? In attesa di una possibile risposta al 
quesito da parte del legislatore italiano, al momento dell’attuazione della direttiva, è facile immaginare 
che tale violazione rileverà, intanto, a livello prudenziale. Spetterà all’autorità nazionale cui compete 
effettuare il controllo sulla sana e prudente gestione dei soggetti che erogano il credito (nel nostro caso 
questo ruolo è rivestito dalla Banca d’Italia), individuare le sanzioni amministrative applicabili. Resta 
da chiarire, tuttavia, se alle misure pubblicistiche possano/debbano aggiungersi anche sanzioni di 
carattere privatistico. La previsione del tasso debitore quale elemento essenziale del Pies (v. punto 4, 
rubricato Tasso d’interesse e altri costi) consente di inquadrare questo dato nell’ambito delle informazioni 
precontrattuali che il creditore è tenuto a fornire ai consumatori. Ma le conseguenze della violazione 
dei doveri di informazione costituiscono un profilo, di per sé, problematico dal momento che l’art. 38 
della direttiva, alla stregua dell’art. 23 direttiva 2008/48/CE, si limita ad imporre agli Stati membri di 
stabilire «le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno 
adottate sulla base della presente direttiva» e di prendere «tutte le misure necessarie per garantirne 
l’applicazione», aggiungendo, poi, che «tali sanzioni sono [=devono essere] efficaci, proporzionate e 
dissuasive». La scelta dei rimedi applicabili spetterà, quindi, al legislatore dell’attuazione, ma è molto 
probabile che, anche in questa occasione, non si disporranno specifiche sanzioni per la violazione 
degli obblighi di informazione precontrattuale, con la conseguenza di lasciare all’interprete il compito 
di individuarle di volta in volta. Ad esempio,se il Pies è lacunoso, in quanto mancano indicazioni su 
elementi essenziali del contratto di credito come il costo complessivo dell’operazione di finanziamento, 
che non siano altrimenti desumibili o integrabili, si potrà addirittura prospettare una nullità (testuale) 
del contratto per mancanza di essentialia (sulla falsariga di quella disciplinata dall’art. 1418, comma 2 
c.c.) da trattare analogamente a quella ex art. 125-bis, comma 9, Tub, mentre in caso di informazioni 
false o ingannevoli, ferma restando l’operatività delle norme in materia di pratiche commerciali 
scorrette quando siano alterate, in atto o in potenza, le scelte del consumatore, si potrebbe dare 
spazio alla tutela risarcitoria, configurando, in capo al mutuante, una responsabilità precontrattuale 
da contratto valido25. Se, poi, l’ingannevolezza delle informazioni contenute nel Pies riguarda i «tassi 
di interesse», i «prezzi» o altre «condizioni» che risultano più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli 
reclamizzati nella pubblicità, sarà possibile qualificare nulle le relative clausole e considerarle come 
non apposte. Ciò in analogia con la disciplina sul credito ai consumatori il cui art. 125-bis, comma 2, 
richiama espressamente la disciplina generale sulla trasparenza bancaria e segnatamente, l’art. 117, 
commi 6 e 7, Tub.

«pubbliche autorità o organismi riconosciuti dal diritto 
nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente 
abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale», esclusi i 
creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti 
designati, «abilitate a garantire l’applicazione e il rispetto 

della presente direttiva, dotate dei poteri di indagine e 
di controllo nonché delle risorse adeguate necessarie 
all’adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni».
25 Cfr. G. D’AMICO, voce Formazione del contratto, in Enc. 
dir., Annali  II, tomo 2, 2008, p. 587.
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Modifica unilaterale del tasso d’interesse e tutela dei consumatori

Dopo la stipula del contratto di mutuo il tasso debitore può subire delle variazioni che possono 
dipendere dall’accordo delle parti (rinegoziazione26), dalla volontà del debitore (in ipotesi di estinzione 
anticipata27 del mutuo o di esercizio dell’opzione di passare dal tasso fisso al tasso variabile e viceversa) 
e, infine, dalla volontà del creditore che esercita unilateralmente il cd. ius variandi delle condizioni 
economiche del contratto. Quest’ultima eventualità è oggi presupposta dall’art. 27, par. 1, direttiva 
che invita gli Stati membri a provvedere «affinché il creditore informi il consumatore di eventuali 
modifiche del tasso debitore dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole 
prima che decorrano gli effetti della modifica. L’informazione comprende almeno l’importo dei 
pagamenti da effettuare dopo che il nuovo tasso debitore sia divenuto applicabile e, se il numero o la 
frequenza dei pagamenti sono modificati, i relativi dettagli». Si tratta di un’importante novità che va 
coordinata con la disciplina nazionale dello jus variandi bancario, contenuta nell’art. 118 Tub. In 
particolare, il comma 2 dell’art. 118 Tub, dopo le modifiche allo stesso apportate dalla legge n. 106 del 
2011, si è arricchito di un comma 2-bis. Secondo questa disposizione, se il cliente non è un consumatore 
né una microimpresa, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato (e, quindi, anche 
nei mutui di lungo periodo) «possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che 
prevedono la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, 
predeterminati nel contratto». Da qui la conclusione cui è giunta parte della dottrina di «escludere, nel 
nuovo contesto normativo, la facoltà della banca di modificare in peius il tasso di interesse (fisso o la 

26 Vale la pena rilevare che il legislatore italiano, 
qualche anno fa, è intervenuto proprio in materia di 
rinegoziazione dei contratti di mutuo a tasso variabile 
con il D.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con l. 24 
luglio 2008, n. 126. Con il provvedimento in questione si 
prevede la possibilità per le parti di “rinegoziare” il mutuo 
alle condizioni stabilite da una convenzione intercorsa tra 
Abi e Mef, aperta all’adesione di banche ed intermediari 
finanziari. Come si è opportunamente evidenziato in 
dottrina, non si tratta di una rinegoziazione vera e propria 
del tasso di interesse originariamente pattuito, ma di uno 
strumento che incide sulle modalità di restituzione del 
mutuo e che assicura «la riduzione dell’importo delle 
singole rate del mutuo, ad un ammontare pari a quello 
della rata che si ottiene applicando all’importo originario 
del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla 
media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto 
nell’anno 2006» (cfr. S. VIOTTI, «I nuovi strumenti 
giuridici di modifica dei contratti di mutuo», in Giur. merito, 
n. 12/2008, p. 3084 e ss.). Più precisamente, per effetto 
della rinegoziazione, la somma mutuata sarà adempiuta 
mediante il versamento di rate fisse e predeterminate 
nel modo suddetto, mentre la differenza tra l’importo 
della rata originariamente dovuta e quello risultante 
dall’atto di rinegoziazione verrà addebitata su un conto 
di finanziamento accessorio. Ovviamente, la sostituzione 
della rata variabile con quella fissa alleggerisce il peso 
finanziario del mutuatario prolungando il termine finale 
di adempimento dell’obbligazione restitutoria ma, per 
contro, accresce l’importo da rimborsare poiché più lungo 
è il tempo di restituzione maggiori saranno gli interessi da 
pagare. Sul punto cfr. F. NAPPI, «Profili della disciplina 

del credito al consumo. La rinegoziazione dei mutui ex 
art. 3 L. 24 luglio 2008 n. 126», in Banca, borsa, tit. cred.,  
2010, 1, p. 37; A.A. DOLMETTA, «Mutui per abitare: 
dai decreti Bersani alla convenzione Tremonti», in I 
contratti, 2008, p. 762; P.L. FAUSTI, «La “rinegoziazione” 
dei mutui», Studio n. 696 - 2008/C, in www.notariato.
it. Sulla rinegoziazione dei mutui, poi, ha inciso anche 
il c.d. “Decreto Sviluppo” (D.l. 70 del 13 maggio 2011, 
convertito nella L. n. 106 del 12 luglio 2011). Tuttavia, 
parte della dottrina ha evidenziato come la convenienza 
di sostituire un mutuo a tasso variabile con un mutuo a 
tasso fisso non solo si presenta incerta, ma va considerata 
in un’ottica di lungo periodo e dipende dall’evoluzione 
dei tassi variabili nell’orizzonte di durata del mutuo. Si 
fa l’esempio di un mutuo con capitale residuo di 100.000 
euro e durata residua pari a 10 anni, ancorato all’Euribor 
ad 1 mese. Se nel 2011, con Euribor a 1 mese pari a 
1,44% a fronte dell’Eurirs (indice di riferimento del tasso 
fisso) a 10 anni, pari a 3,19%, una sostituzione del tasso 
variabile con il tasso fisso implicherebbe per il mutuatario 
di pagare, subito, una rata più elevata perché aggiungendo 
lo spread dell’1% il tasso passerebbe dal 2,44% al 4,19%, 
e la rata aumenterebbe di 1.750 euro all’anno. Ad una 
valutazione diversa si giunge, invece, se si considera 
l’Euribor 1 mese, nel 2013. Poiché questo indice è pari 
al 4% e risulta, quindi, superiore all’Eurirs, una modifica 
del tasso variabile in tasso fisso, in questo caso, finisce 
per diminuire la rata di 810 euro all’anno. Per queste 
valutazioni di convenienza cfr. C. OCCHIPINTI - F. DEL 
STABILE, «Il Decreto Sviluppo 2011: rinegoziazione e 
portabilità dei mutui», in Imm. e propr., 2011, 9, p. 574.
27 Sul punto vedi infra il commento all’art. 25 direttiva.
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componente fissa del tasso variabile) nei confronti di consumatori e micro imprese»28, conclusione, 
peraltro, avallata dall’ultimo periodo dell’art. 118, comma 1, Tub, dove si prevede che anche negli altri 
contratti di durata (ovvero quelli a tempo determinato) «la facoltà di modifica unilaterale può essere 
convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi d’interesse, sempre che sussista 
un giustificato motivo»29. A fronte di ciò, resta il fatto che lo ius variandi bancario è specificamente 
previsto dal codice del consumo30 e che nella prassi dei mutui bancari per l’acquisto dell’abitazione 
principale è assai diffusa la modifica unilaterale dello spread da parte degli istituti di credito al momento 
del rogito notarile, modifica che, per le sue modalità sorprendenti, spiazza i consumatori i quali, costretti 
dalla necessità del finanziamento e preoccupati di perdere la caparra data, finiscono per concludere, 
comunque, il contratto di mutuo. Vero è che il cliente potrebbe “reagire” alla variazione operata dalla 
banca, esercitando il diritto di recesso ma il prezzo da pagare nel caso del mutuo sarebbe eccessivo. 
Dovrebbe, infatti, restituire in un’unica tranche la somma ricevuta a mutuo, di cui verosimilmente non 
dispone subito, e pagare gli interessi nel frattempo maturati31. Come si concilia, allora, il contrasto 
normativo32 che intercorre tra l’art. 118, comma 2-bis Tub (che esclude lo ius variandi del tasso di 
interesse quando a stipulare i contratti di mutuo siano consumatori e microimprese), e l’art. 33, comma 
4, cod. cons. (che, viceversa, legittima gli istituti di credito alla modifica unilaterale dei tassi di interesse 
e degli altri aspetti economici del contratto di mutuo a condizione che: 1)ricorra un giustificato motivo; 
2) si dia immediata comunicazione al consumatore e 3) venga riconosciuto al consumatore il diritto di 
recedere dal contratto)? Attenta dottrina, nel tentativo di fornire una soluzione dotata di coerenza 
sistematica e, al tempo stesso, idonea a fornire maggiore tutela ai consumatori, individua nell’art. 118 
Tub la norma idonea «a regolare per extenso il cd. ius variandi nei contratti bancari unilateralmente 

28 Per tutti, A. DALMARTELLO, «Osservazioni a Cass., 
25 maggio 2012, n. 8548: mutuo bancario, ius variandi 
e tasso di interessi», in Banca borsa tit. cred., 2012, 5, II, 
p. 632; V. SANGIOVANNI, «Le modifiche unilaterali 
dei contratti bancari fra recenti riforme e decisioni 
dell’arbitro bancario finanziario», in Obbl. e contr., 2012, 3, 
p. 212; S. PAGLIANTINI, «L’incerta disciplina del nuovo 
ius variandi bancario: tracce per una lettura sistematica», in 
Nuove leggi civ. comm., 2012, 1, p. 122 e ss.
29 Si tratta, in effetti, delle clausole «più sensibili, 
economicamente, per il cliente. Nella scelta su quale tipo 
di mutuo concludere, chi si rivolge alla banca verifica 
soprattutto le condizioni economiche del rapporto 
contrattuale, che trovano espressione principalmente 
nel tasso d’interesse. Laddove l’istituto di credito fosse 
legittimato, in pendenza di contratto, a modificare il tasso, 
il cliente potrebbe trovarsi in difficoltà, non riuscendo 
più a fronteggiare i costi di restituzione del capitale e di 
pagamento degli interessi». Così V. SANGIOVANNI, op. 
cit., p. 212.
30 Si veda, per i servizi finanziari a tempo indeterminato, 
l’art. 33, comma 3, cod. cons. e, con riguardo ai contratti 
di finanziamento senza distinzioni (e, quindi, almeno 
secondo la littera legis, anche quelli a tempo determinato) 
il comma 4 del medesimo articolo per il quale «Se il 
contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il 
professionista può modificare, senza preavviso, sempreché 
vi sia un giustificato motivo in deroga alle lett. n, e o, del 
comma 2, il tasso d’interesse o l’importo di qualunque altro 
onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente 
convenuti, dandone immediata comunicazione al 

consumatore che ha diritto di recedere dal contratto». 
In dottrina, peraltro, si è individuata la giustificazione 
dello ius variandi non tanto quale tecnica idonea a 
gestire in maniera più remunerativa i rapporti di durata 
nell’ottica di garantire la «stabilità del sistema creditizio», 
quanto piuttosto quale strumento di riequilibrio, in 
ipotesi di sopravvenienze, di contratti pendenti, al fine 
di consentire la «stabilità dell’operazione contrattuale» 
(A. SCARPELLO, La modifica unilaterale del contratto, 
Padova, 2010, p. 270). Detto altrimenti, il ius variandi 
bancario si presenta come un rimedio che consente alle 
banche di gestire le sopravvenienze trasferendo il relativo 
rischio sulla clientela. Così S. PAGLIANTINI, «L’incerta 
disciplina del nuovo ius variandi bancario: tracce per una 
lettura sistematica», cit., p. 121, nonché G. SANTONI, 
«Lo jus variandi delle banche nella disciplina della L. 248 
del 2006», in Banca, borsa, tit. cred., 2007, I, p. 261).
31 Perplessità sulla sufficienza del rimedio del recesso come 
strumento idoneo a controbilanciare il potere di modifica 
unilaterale della banca erano già espresse, in dottrina, 
da P.L. FAUSTI, Il mutuo, in Tratt. dir. civ., diretto da 
Perlingieri, Napoli, 2004, p. 195.
32 Criticano il legislatore che, incomprensibilmente, ha 
eluso il coordinamento dell’art. 118 con la disciplina delle 
clausole vessatorie, G. DE CRISTOFARO, «La nuova 
disciplina dei contratti di credito al consumo e la riforma 
del Tub», in Contratti, 2010, p. 1047; S. PAGLIANTINI, 
«La nuova disciplina del cd. Ius variandi nei contratti 
bancari: prime note critiche», in Contratti, 2011, 2, p. 194; 
A. VIGLIANISI FERRARO, «Lo ius variandi nella nuova 
disciplina del credito ai consumatori», in Nuove leggi civ. 



443

commerciali»33. A ragionare diversamente si incorrerebbe in diversi inconvenienti. Ritenere 
applicabile, nel caso di specie, l’art. 33, comma 4, cod. cons., porterebbe ad una soluzione meno 
vantaggiosa per i consumatori di quella che si determinerebbe applicando l’art. 118, con la conseguenza 
paradossale di offrire ai consumatori una protezione minore di quella riservata al professionista. Più 
precisamente si afferma che nell’art. 33, comma 4, «A) manca il preavviso, sostituito dalla 
comunicazione immediata della modifica in atto; non c’è più, poi, B) quel requisito formale della 
specifica sottoscrizione presente nell’art. 118, comma 1 e, maxime, il recesso del consumatore ha la 
foggia non del consenso tacito sospensivo … ma del rifiuto eliminativo, cancellante retroattivamente 
gli effetti di una modifica sfavorevole. Che, perciò, seppur in maniera del tutto precaria, è 
immediatamente efficace. Se poi, …, dovesse accedersi a quella diffusa (quanto claudicante) 
interpretazione che vuole il limite del carattere indeterminato non riprodotto nel comma 4, potrebbe 
aversi che, nei contratti finanziari b2c a termine finale, è negoziabile persino C) una facoltà di modifica 
unilaterale delle clausole economiche aventi ad oggetto i tassi di interesse, nonostante l’art. 118, 
comma 2-bis lo escluda espressamente nel caso parti del mutuo siano un consumatore o una micro-
impresa …». Per questa impostazione, allora, una forma di coordinamento tra le due normative 
«scartata l’idea di un’abrogazione tacita per incompatibilità (ex art. 15 disp. prel. c.c.), non foss’altro 
per la palese specialità reciproca delle due normative, può condursi prima facie in due modi: o pensando 
ad uno ius variandi che, nell’art. 33, commi 3 e 4, cod. cons. trova titolo in una norma di legge dispositiva 
oppure immaginando che l’art. 118 regoli i soli rapporti finanziari di consumo ad esecuzione istantanea 
differita, stante la circostanza che, rispetto ad essi, la presunzione di vessatorietà ex art. 33, comma 2, 
lett. m, vige - parrebbe - senza deroga alcuna». Poiché entrambe le soluzioni si presentano 
insoddisfacenti34, la dottrina in commento preferisce «pensare, in una prospettiva di regime speciale, 
ad un art. 33, commi 3 e 4, che si limita a stralciare i contratti a tempo indeterminato da una 
presunzione legale, altrimenti esistente, di vessatorietà, col richiamo in pari tempo al disposto dell’art. 
1469-bis c. c.: inteso come norma, che assicura sempre la prevalenza della disciplina più favorevole al 
consumatore, a fare il resto» e questa disciplina viene rinvenuta (giova ribadirlo) proprio nell’art. 118 
Tub. Procedendo dalla stessa idea, ovvero l’idea per la quale il coordinamento tra le norme in questione 
debba avvenire garantendo al consumatore la massima tutela possibile, viene da chiedersi se, 
effettivamente, questo fine possa dirsi realizzato applicando la disciplina contenuta nell’art. 118 Tub. 
Dall’interpretazione di questa disposizione emerge che: a) nei contratti a tempo indeterminato, quale 
che sia lo status del cliente (e, quindi, indipendentemente dal fatto che si tratti di professionista, 
consumatore o micro - impresa), «può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal 
cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal 

comm., 2012, 6, p. 1200.
33 Così S. PAGLIANTINI, «L’incerta disciplina del nuovo 
ius variandi bancario: tracce per una lettura sistematica», 
cit., p. 144.
34 Scrive, infatti, S. PAGLIANTINI, «L’incerta disciplina 
del nuovo ius variandi bancario: tracce per una lettura 
sistematica», cit., p. 143 e s. «Gli è, però, che la prima 
interpretazione - di un ius variandi ex lege ovvero operante 
di diritto che, contrariamente a quanto dispone la dir. 
1993/13/CEE (art. 3, § 3, lett. j e k dell’allegato), la 
lettera dell’art. 33, comma 3, non parrebbe denegare -  
già in prima battuta genera degli effetti innegabilmente 
irragionevoli. Se infatti l’art. 33, commi 3 e 4, quale 
norma esplicitante ciò che i professionisti “possono fare”, 
opera allorquando, pur se sempre e solo è da credere in 
un contratto b2c a tempo indeterminato, il c.d. ius variandi 
(economico e normativo) non è stato derogativamente 

pattuito, si avrà come risultato che il codice del 
consumo, …, contempla in realtà una disciplina assai 
meno protettiva dell’art. 118 Tub: con, all’evidenza, 
il conseguente corollario di uno statuto normativo 
differenziato, tra contratti b2c e b2b, ove a godere di 
maggior protezione è il cliente professionista. Il che, non 
solo in termini di razionalità ermeneutica, pare tutto 
fuorché un esito propriamente persuasivo. La seconda 
interpretazione, è vero, col circoscrivere il perimetro di 
operatività dell’art. 118 ai contratti finanziari b2c con 
termine finale limita queste aporie ma non le azzera 
dovendosi tener conto del fatto: - che la distinzione tra 
modifica e clausole ex novo, nell’art. 33, comma 3, lett. 
b, come s’è visto, non c’è, e - che, quanto al comma 4, 
persiste la singolarità di una modifica (delle clausole 
economiche) senza preavviso, a dir poco sospetta - v. art. 
3 Cost. - di legittimità costituzionale».
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contratto qualora sussista un giustificato motivo» (art. 118, comma 1); b) negli altri contratti di durata 
(intendendosi quelli a tempo determinato in cui rientra, ad es., anche il mutuo) viene stabilito il divieto 
di ius variandi con riguardo ai tassi di interesse, ma se il cliente è un professionista, si consente alla 
banca/istituto di credito/intermediario finanziario di derogare al divieto inserendo «clausole, 
espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al 
verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto» (art. 118, commi 1, secondo 
periodo, e 2-bis). Appare chiaro, allora, che mentre il divieto (recte la norma che impone il divieto) di 
ius variandi quando il cliente è un professionista può essere derogato(a) per espressa disposizione di 
legge (comma 2-bis dell’art. 118), il divieto (recte la norma che impone il divieto) di ius variandi quando 
il cliente è un consumatore o una micro - impresa risulta, viceversa, inderogabile. Se così è, sul piano 
pratico, avremo l’importante conseguenza che la clausola di modifica unilaterale del tasso d’interesse, 
inserita nel contratto di mutuo in cui è parte il consumatore, contrastando con una norma inderogabile, 
seu imperativa, dovrebbe determinare non soltanto la nullità della clausola, ma anche quella dell’intero 
contratto35. A meno che (ed è questo l’aspetto più rilevante per assicurare la massima tutela al 
consumatore), non si legga l’art. 118 Tub in combinazione con il successivo art. 127 secondo cui le 
nullità previste dal titolo VI del Tub «operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate 
d’ufficio dal giudice». In questo modo, infatti, si potrebbe configurare la nullità in questione come 
nullità testuale di protezione36. La finalità  protettiva, peraltro, è concordemente riconosciuta alle nullità 
disciplinate dall’art. 127 Tub che, grazie alla sua nuova formulazione (introdotta dal D.lgs. 141 del 
2010), «si allinea (con l’ovvia eccezione del riferimento al “cliente” e non al “consumatore”) all’analoga 
previsione contenuta nell’art. 36 cod. cons. ed è espressione del «modo di operare unidirezionale della 
nullità»37 nel senso che in «nessuna circostanza … una causa di nullità prevista dal Titolo VI potrà 
tradursi in uno svantaggio per il cliente»38. Ma vi è di più. La nullità desumibile dal combinato disposto 
degli artt. 118 e 127 Tub sarebbe una nullità di protezione virtuale con la precisazione che «ciò che è virtuale 
non è tanto la nullità in sé considerata (che, anzi, è - secondo quanto stiamo supponendo - testualmente 

35 La clausola nulla, infatti, incidendo sulle condizioni 
economiche del contratto - e, segnatamente, sul prezzo 
del finanziamento - si presenta essenziale per le parti e, 
quindi, la sua nullità si estende all’intero contratto ai sensi 
dell’art. 1419, comma 1, c. c. risultato che, a ben vedere, 
danneggia (e non poco) il consumatore. Quest’ultimo, 
infatti, proprio perché la nullità opera ex tunc ed è rilevabile 
d’ufficio dal giudice, si vedrà improvvisamente caducato 
il contratto ed avrà l’obbligo di restituire per intero la 
somma presa a mutuo, con l’aggiunta degli interessi 
maturati. Sulle problematiche relative alle “restituzioni” 
conseguenti alla nullità del contratto cfr., di recente, G. 
D’AMICO, «Nullità e risoluzione per inadempimento: 
restituzioni e risarcimento del danno», in Nuove leggi civ. 
comm., 2014, 4, p. 769 e ss.
36 Sulla nullità di protezione la letteratura è, ormai, 
sterminata. A titolo esemplificativo ci limitiamo a segnalare 
V. SCALISI, «Contratto e regolamento nel piano d’azione 
delle nullità di protezione», in Riv. dir. civ., 2005, I, p. 
460; F. DI MARZIO, «Nullità di protezione, codice del 
consumo e contratti del consumatore», in Riv. dir. priv., 
2005, p. 837 e ss.; G. PASSAGNOLI, Nullità di protezione, 
in Codice del consumo, Commentario, a cura di Vettori, Padova, 
2007, p. 370 ss.; S. POLIDORI, «Nullità di protezione 
e interesse pubblico», in Rass. dir. civ., 2009, 1019 ss.; S. 
PAGLIANTINI, La nullità di protezione tra rilevabilità d’ufficio 

e convalida: lettere da Parigi e dalla Corte di Giustizia, in Le forme 
della nullità, a cura di S. Pagliantini, Torino, 2009, p. 27 
e ss.; ID., «Nullità di protezione, integrazione dispositiva 
e massimo effetto utile per il consumatore: variazioni 
sul tema dell’asimmetria contrattuale», in Nuove leggi civ. 
comm., 2012, p. 751 e ss.; ID., «Nullità formali bancarie 
e restituzioni (a margine di una recente decisione 
dell’Abf)», in Nuove leggi civ. comm., 2013, II, p. e 179 ss.; 
M. GIROLAMI, Le nullità di protezione nel sistema delle 
invalidità negoziali. Per una teoria della moderna nullità relativa, 
Padova, 2008; G. DE CRISTOFARO, Le invalidità negoziali 
“di protezione” nel diritto comunitario dei contratti, in Le forme 
della nullità, cit., p. 210 e ss.; A. GENTILI, «La “nullità 
di protezione”», in Europa e dir. priv., n. 1/2011, p. 77 e ss.
37  L’espressione appartiene a A. GENTILI, «Nullità, 
annullabilità, inefficacia (nella prospettiva del diritto 
europeo)», in Contratti, 2003, p. 205.
38 Così PORTOLANO, Sub art. 127 Tub, in Commento al 
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, tomo II, 
artt. 70 - 162, a cura di C. Costa, Torino, 2013, p. 1508. 
Nello stesso ordine di idee, di recente, G. CLARIZIA, 
«Nullità di protezione e limite temporale di cognizione 
dell’Abf», in Nuove leggi civ. comm., 2014, 7-8, p. 613 
per la quale la centralità dell’interesse del cliente, nei 
contratti bancari è stata messa in evidenza ancor prima 
del D.lgs. 141/2010 che ha riformulato l’art. 127 Tub 
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prevista dal legislatore), ma piuttosto il suo carattere “protettivo” (che non è esplicitato dal legislatore, ma 
viene desunto dall’interprete alla luce della ratio della previsione legislativa)»39. Tale nullità, infatti, 
trova la sua disciplina, in parte nel citato art. 127 Tub (con riferimento ai profili della legittimazione 
riservata al solo contraente protetto e della rilevabilità d’ufficio da parte del giudice nel solo interesse 
del cliente/consumatore) e, per la restante parte, trattandosi di una nullità che, come già detto, 
partecipa della stessa ratio sottesa alla nullità di protezione consumeristica, nell’applicazione analogica 
del regime per questa «esplicitamente e testualmente previsto dal legislatore» all’art. art. 36 cod. cons., 
che individua tra i caratteri distintivi del rimedio, la necessaria parziarietà: la nullità di protezione, infatti, 
colpisce soltanto le singole clausole, ed è insuscettibile di estendersi al regolamento contrattuale nel suo 
complesso. Il risultato cui si giunge per questa via (la neutralizzazione della sola clausola espressione 
dello ius variandi, senza travolgere l’intero contratto) è preferibile rispetto a quello che il consumatore 
potrebbe conseguire in applicazione della disciplina sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori. 
Difatti, la presunzione di vessatorietà delle clausole di modifica unilaterale dei tassi d’interesse, 
convenzionalmente inserite nei contratti di finanziamento a tempo determinato, comunque 
giustificata40, sarebbe superabile dal professionista con la prova (peraltro non difficile) dell’intervenuta 
trattativa individuale e, quindi, del consenso prestato dal consumatore proprio allo ius variandi. 
Coerentemente con quanto detto, l’art. 27 della direttiva Mutui, sopra citato, laddove presuppone lo 
ius variandi del tasso debitore da parte delle banche,imponendo ai creditori di darne comunicazione al 

dalla giurisprudenza e, in particolare, da Pret. Bologna, 
4 gennaio 1999, in Corr. giur., 1999, p. 600 e ss., con nota 
di Gioia. Precisa U. MALVAGNA («Credito fondiario, 
nullità “a vantaggio del cliente” e legittimazione di altri», 
in Banca, borsa, tit. cred., 2014, 5, II, p. 140 e ss.) «prevedere 
che il rimedio operi a vantaggio del cliente significa 
unicamente che l’operare del rimedio è subordinato alla 
protezione della posizione obiettiva del cliente: l’interesse 
pubblico “in senso stretto” assunto come rilevante dal 
precetto potrà, pertanto,essere tutelato nei limiti in cui il 
suo perseguimento non contrasti con quello del cliente (il 
quale, concretizzandosi nel vantaggio materiale che, caso 
per caso, può derivargli dall’avvalersi della nullità, è per 
definizione mutevole)».
39 Così G. D’AMICO, «Nullità virtuale - Nullità di 
protezione (Variazioni sulla nullità)», in Contratti, 2009, 7, 
p. 739 e ss. L’ A. ritiene ammissibile (la configurabilità 
di) una nullità testuale di protezione priva di una disciplina 
specifica, lacuna che può essere colmata applicando 
analogicamente la disciplina della nullità di protezione 
dettata dal legislatore in consimili casu, mentre esclude 
categoricamente la configurabilità di nullità virtuali di 
protezione, stante il pericolo di un’eccessiva discrezionalità 
del giudice «arbitro non solo (della individuazione) del 
rimedio, ma anche (della costruzione) della sua disciplina». 
E, difatti, tutte le volte in cui «il legislatore abbia dettato 
una norma “imperativa” senza indicare espressamente la 
nullità quale rimedio per la sua violazione… per pervenire 
alla configurazione di una nullità di protezione, bisogna 
risolvere un doppio problema: anzitutto occorre stabilire se si 
sia in presenza di un caso in cui il contrasto con la norma 
imperativa determina la nullità (e non, invece, un altro 
rimedio; o, addirittura, nessun rimedio civilistico); solo 
dopo aver risposto a questa prima domanda, ci si può 

porre, ulteriormente, il problema, di come codesta nullità 
(virtualmente desunta dalla natura della norma violata) 
debba essere disciplinata». Ragionevoli perplessità ed un 
orientamento decisamente contrario alla nullità virtuale 
di protezione si riscontra anche in S. PAGLIANTINI, 
«Nullità virtuali di protezione?», in Contratti, 2009, 11, 
p. 1014, per il quale «se si muove … dall’idea che una 
regola di validità può aver sì un contenuto indeterminato 
ma -…- o è di conio legislativo oppure non è, allora 
nullità virtuale di protezione si palesa come un concetto 
opaco ed ondivago. Diversamente dalla figura finitima 
denominabile nullità di protezione virtuale: perché 
mentre l’immaginare una nullità testuale che sia carente 
di un proprio statuto normativo, pone (soltanto) una 
questione di ricorso all’argomento analogico, ipotizzare 
una nullità, per infrazione ad una regola di condotta, 
quando il legislatore niente dice, equivale a rimettere alla 
discrezionalità giudiziale l’apprezzamento dell’an e del 
quomodo (della nullità)». Favorevole alla configurabilità di 
una nullità virtuale di protezione è, invece, A. D’ADDA, 
Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova, 
2008, p. 152.
40 E, quindi, sia facendo riferimento all’art. 33, comma 
4, cod. cons., sempre che lo si consideri applicabile ai 
contratti di finanziamento a tempo determinato, sia 
ricorrendo alla presunzione di vessatorietà di cui all’art. 
33, comma 2, lett. m, n, ed o, cod. cons., qualora dovesse 
ritenersi più corretto che «l’art. 33, commi 3 e 4 cod. 
cons., sul ius variandi del professionista nei contratti b2c 
aventi ad oggetto la prestazione di servizi finanziari, da 
sempre è riferito ai soli contratti a tempo indeterminato» 
(S. PAGLIANTINI, «La nuova disciplina del cd. Ius 
variandi nei contratti bancari: prime note critiche», cit., p. 
192).
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debitore «su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima che decorrano gli effetti della 
modifica», e stabilisce il contenuto indefettibile di questa informazione, affermando che la stessa deve 
comprendere «almeno l’importo dei pagamenti da effettuare dopo che il nuovo tasso debitore sia 
divenuto applicabile e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, i relativi dettagli», 
deve essere interpretato nel senso che la variazione del tasso debitore non può che riferirsi alla 
componente variabile dello stesso, rispetto alla quale rimane comunque l’obbligo del creditore di 
darne notizia al consumatore per rendere massimamente trasparente l’operazione. La clausola di 
variazione dello spread, sia pure in conseguenza della variazione del parametro di riferimento, 
costituisce, invece, una clausola nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 118, comma 
2-bis, Tub. A tale nullità, però, si applica uno statuto normativo diverso da quello che contraddistingue 
la nullità tout court, costituito, come abbiamo detto, sia dalla legittimazione riservata al consumatore e 
dalla rilevabilità d’ufficio da parte del giudice nell’esclusivo interesse del consumatore, desumibili 
dall’art. 127 Tub, sia dalla possibilità di applicare analogicamente la restante disciplina della nullità di 
protezione (necessaria parziarietà, convalidabilità dell’atto ecc.) ricostruibile alla luce dell’art. 36 cod. 
cons. e della giurisprudenza comunitaria via via sviluppatasi in materia41. 

La giurisprudenza dell’Abf  e l’importante ruolo della buona fede

In tema di ius variandi la dottrina ha evidenziato la scarsità di una compiuta elaborazione da parte 
della giurisprudenza42. In questa sede, tuttavia, vale la pena soffermarsi su alcune pronunce dell’Abf  
significative per la soluzione offerta ai clienti/consumatori che hanno subito la modifica unilaterale 
del tasso d’interesse da parte degli istituti di credito. Ovviamente, il problema dello ius variandi non si 
pone quando la variazione interessa la parte variabile del tasso d’interesse, ovvero gli indici (parametri 
di riferimento) come l’Euribor che, per definizione sono destinati a subire oscillazioni nel tempo, ma 
emerge quando viene unilateralmente modificata la misura dello spread (componente fissa del tasso 
d’interesse) rispetto a quella originariamente convenuta, magari anche in conseguenza di mutamenti 
relativi agli indici suddetti. Mentre nel primo caso «la modifica dell’andamento dei tassi d’interesse 
conseguenti all’oscillazione del parametro di riferimento rappresenta un fatto assolutamente 
fisiologico, che introduce sì un profilo di alea, la quale tuttavia è quella normale e immanente 
alla causa di questo tipo di operazione, e soprattutto è destinata a gravare in maniera pienamente 
equilibrata, ancorché speculare, su entrambe le parti contraenti»43, la modifica unilaterale dello spread 
costituisce un comportamento “abusivo” della banca che altera unilateralmente e arbitrariamente le 
modalità di distribuzione del rischio contrattuale originariamente convenute al solo fine di precludere 
al cliente di potersi avvantaggiare della complessiva riduzione del tasso debitore derivante dalla 
riduzione dell’indice di riferimento prescelto in occasione della stipulazione del contratto. Da qui 
l’inammissibilità dello ius variandi relativo allo spread sancita da Abf, 11 maggio 2010, n. 388 cui, però, 
sono seguite altre decisioni44 dove l’accoglimento del ricorso è stato motivato sulla valutazione di 

41 Con riguardo alla legittimazione del giudice di rilevare 
d’ufficio la nullità di protezione il riferimento è, in 
particolare, a quel nutrito filone di pronunce della Corte di 
Giustizia dell’Unione europea, inaugurato dalla sentenza 
Océano Grupo Editorial, 27 giugno 2000, Cause riunite 
C-240/98 – C-244/98 (in Foro it., 2000, IV, c. 413 e in 
Europa e dir. priv., 2000, p. 1179 e ss. con nota di Orestano) 
e proseguito con le sentenze: Cofidis SA, 21 novembre 
2002 -, C-473/00 in Racc., 2002, I - 10875; Rampion, 4 
ottobre 2010, C-429/05, in Racc., 2007, I-8017; Mostaza 

Claro, 26 ottobre 2006, C-168/05, in Danno e resp., 2007, 
8-9, p. 875, con nota di Pastorelli; Pannon GSM, 4 giugno 
2009, C-243/08, in Contratti, 2009, p. 1115 e ss., con nota 
di Monticelli; Asturcom Telecomunicaciones SL, 6 ottobre 
2009, C-40/08, in Racc., 2009, I- 9579; Martìn Martìn, 17 
dicembre 2009, C-227/08 in Racc., 2009, I –  11939.
42 Cfr. A.A. DOLMETTA, «Jus variandi bancario. Tra 
passaggi legislativi e giurisprudenziali dell’Abf  le linee 
evolutive dell’istituto», Il caso.it, II, p. 2 e ss.
43 Così Abf, 15 marzo 2010, n. 122.



447

inadeguatezza della motivazione presente nella proposta di modifica, piuttosto che sull’ammissibilità 
tout court della stessa, lasciando trapelare un giudizio di non astratta inammissibilità della variazione 
dello spread45. In pronunce più recenti l’Abf  è giunto a considerare le modifiche unilaterali del tasso 
d’interesse operate dall’intermediario, e segnatamente la maggiorazione dello spread rispetto a quello 
originariamente pattuito, come condotte censurabili per violazione dei canoni di correttezza e buona 
fede nelle trattative e, quindi, come ipotesi di responsabilità precontrattuale. Emblematica è, in 
questo senso, la decisione del Collegio di Roma del 14 gennaio 2013, n. 27546 che ha ritenuto il 
comportamento dell’intermediario, di modifica in pejus dello spread originariamente pattuito (dal 2,10 
al 3,30 %), motivato con «l’andamento oscillante del mercato finanziario e creditizio», contrario a 
buona fede nello svolgimento delle trattative contrattuali per aver indotto la controparte ad affidarsi 
legittimamente circa la stipulazione del contratto alle condizioni originariamente offerte47. La 
decisione in esame fa proprio anche il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità 
secondo cui «la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle 
trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle 
trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido e 
inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole 
per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto» (Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24795; 
ma già, Cass. civ., sez. II, 16 aprile 1994, n. 3621, Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 1998, n. 10249). 
Il richiamo alle recenti pronunce dell’Abf, che censurano il comportamento dell’intermediario di 
modifica unilaterale lo spread originariamente pattuito per violazione della buona fede in contrahendo, è 
utile, nell’economia di questo lavoro, perché il risultato cui esse giungono (ovvero quello di sanzionare 
il comportamento scorretto dell’istituto di credito) poteva essere “meglio” raggiunto procedendo dalla 
nullità parziale necessaria (ricostruita combinando gli artt. 118, comma 2-bis e 127 Tub nonché l’art. 36 
cod. cons., applicabile per analogia) della clausola con cui la banca, nei mutui a tasso variabile stipulati 
con i consumatori, modifichi unilateralmente lo spread rispetto a quello originariamente pattuito alla 
luce di valutazioni che attengono a fattori esterni e contingenti (es. la crisi economica globale) del cui 
verificarsi  la banca avrebbe dovuto tener conto proprio al momento iniziale di fissazione dello spread48. 
Mentre il criterio della buona fede potrebbe, comunque, consentire di “scriminare” la condotta 
dell’intermediario che richiede la variazione dello spread in presenza di un giustificato motivo oggettivo 
(es. esito negativo della valutazione del merito creditizio del cliente/consumatore)49 e con modalità 
non irragionevoli né emulative nei confronti del soggetto passivo, la nullità parziale necessaria risultante 
dagli artt. 118 e 127 Tub non lascia possibilità alcuna, mettendo fuori gioco le clausole espressione 
dello ius variandi del professionista per contrasto con una norma imperativa.

44 Si tratta di Abf, 23 luglio 2010, n. 798 e Abf, 
15 settembre 2010, n. 394, consultabili su www.
arbitrobancariofinanziario.it
45 Sul punto cfr. A. CENTINI, «Lo ius variandi nelle 
decisioni dell’Arbitro bancario e finanziario», in Contratti, 
2012, 2, p. 194 e ss.
46 Concludono per la responsabilità contrattuale della 
banca anche Abf, 19 febbraio 2013, n. 979; Abf, 23 aprile 
2012, n. 1284.
47 Con riguardo al riconoscimento della pretesa risarcitoria 
ed alla quantificazione dei danni derivanti dall’accertata 

responsabilità precontrattuale dell’intermediario, cfr. Abf, 
7 febbraio 2014, n. 774.
48 In situazioni del genere, infatti, la banca non può che 
imputare a sé stessa gli errori di valutazione relativi al 
mutamento delle condizioni economiche del mercato 
bancario originate dalla crisi mondiale, senza traslare 
questo rischio sui clienti consumatori.
49 Cfr. Ministero dello sviluppo economico, Chiarimenti 
in merito all’applicazione dell’art. 10 della legge 4 agosto 
2006, 21 febbraio 2007 richiamata da V. SANGIOVANNI, 
op. cit., p. 211 e ss.

Art. 24 - Crediti a 
tasso variabile

T. Rumi
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Art. 25
Estinzione anticipata

1. Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli 
derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una 
riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del 
contratto.
2. Gli Stati membri possono provvedere affinché l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia soggetto a determinate 
condizioni. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a 
seconda del tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore esercita il diritto, o restrizioni relative alle condizioni 
alle quali il diritto può essere esercitato.
3. Gli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto, laddove giustificato, ad un indennizzo equo e obiettivo 
per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma non impongono una sanzione penale al consumatore. 
A tale riguardo, l’indennizzo non è superiore alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, 
gli Stati membri possono prevedere che l’indennizzo non possa superare un determinato livello o sia consentito soltanto 
per un certo periodo.
4. Se un consumatore intende adempiere agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di 
tale contratto, il creditore fornisce al consumatore, senza indugio dopo la ricezione della richiesta, su supporto cartaceo 
o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione. Le informazioni 
quantificano almeno le implicazioni per il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza 
del contratto di credito e indicano chiaramente le ipotesi utilizzate. Le ipotesi utilizzate sono ragionevoli e giustificabili.
5. Se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, gli Stati membri possono prevedere che 
l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia subordinato all’esistenza di un interesse legittimo del consumatore.

Commento di Giulia Donadio
Assegnista di ricerca in Diritto privato, Università di Pisa

Premessa

Il capo 10 della direttiva, dedicato all’esecuzione dei contratti di mutuo, si apre collocando in posizione 
enfatica la previsione sull’estinzione anticipata del finanziamento.
Si tratta di un profilo che riveste una certa centralità nello svolgimento del rapporto e rispetto al quale 
l’impatto della direttiva sulla legislazione nazionale deve essere attentamente vagliato, nel complessivo 
disegno di un’armonizzazione volta ad ampliare la tutela del consumatore - mutuatario.

Il diritto all’estinzione anticipata: la funzione ed i precedenti nell’esperienza 
interna

È sancito, in primo luogo (art. 25 par. 1), il diritto del consumatore «di adempiere in tutto o in parte 
agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto». 
L’esercizio di tale diritto, inoltre, è agevolato dall’espressa previsione dell’obbligo dell’istituto di credito 
di predisporre e fornire al consumatore le informazioni e la documentazione all’uopo necessarie (art. 
25 par. 4). 
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Si tratta, invero, di una previsione non nuova all’interprete italiano, dal momento che essa ricalca 
sia la facoltà del debitore, regolata in tema di mutuo fondiario (art. 40 D.lgs. n. 385 del 1993 - Tub), 
«di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito», sia il diritto del consumatore di 
effettuare un “rimborso anticipato” del finanziamento, nel rispetto delle norme sul credito al consumo 
(art. 125-sexies del Tub).
Una simile possibilità è, inoltre, nella prassi, oggetto di espressa pattuizione anche nei contratti di 
mutuo cd. “ordinario”, cioè diversi dai finanziamenti a medio o lungo termine garantiti da ipoteca di 
primo grado sull’immobile di cui agli artt. 38 e ss. Tub. 
L’estinzione anticipata prevista dalla direttiva rinviene, dunque, la propria fonte, nell’esperienza 
interna, ora nella legge, ora nell’autonomia privata.
Avvalendosi di un diritto riconosciutogli dalla legge o dal contratto, il debitore può, prima della 
scadenza del termine stabilito per la restituzione, corrispondere al creditore quanto dovuto per sorte 
capitale e per interessi già maturati, sciogliendo il vincolo negoziale e così inibendo la produzione di 
ulteriori interessi.
Evidente è il vantaggio che al mutuatario deriva dall’esercizio di tale facoltà, che consente una 
sostanziale riduzione del costo del credito, anche in vista di un’eventuale surrogazione ex art. 120-quater 
Tub (sul legame tra estinzione anticipata e cd. “portabilità”1 dei mutui, si veda infra). 
Al contempo, può osservarsi come lo scioglimento anticipato del rapporto comporti, per il creditore, un 
pregiudizio connesso alla perdita del diritto alla maturazione di ulteriori interessi, sulla cui aspettativa 
si fondano numerose valutazioni in merito alla convenienza dell’erogazione del finanziamento 
nell’ambito dell’attività bancaria.
Proprio il sacrificio del creditore si pone a fondamento della pratica, in parte arginata fin dal cd. 
“Decreto Bersani-bis” del 2007, di prevedere un compenso per i casi di cessazione anticipata del 
rapporto: la “penale” da estinzione anticipata, sulla quale interviene anche la direttiva europea e su 
cui ci si soffermerà più avanti.
Dapprima, però, anche ai fini dell’inquadramento civilistico di tale “penale”, è opportuno effettuare 
un’analisi strutturale della facoltà di estinzione anticipata all’interno del sistema delle obbligazioni e 
dei contratti.
Occorre, infatti, procedere ad una qualificazione della stessa, essenziale nell’ottica del recepimento 
della direttiva 2014/17/UE, nell’auspicio dell’abbandono dell’imprecisione terminologica che pare 
caratterizzare il contesto in esame.

Inquadramento civilistico della facoltà di estinzione anticipata: verso un recesso 
legale di protezione?

La previsione di matrice europea, traducendo l’inglese “early repayment”, si esprime in termini di 
“adempimento anticipato”. Bisogna, allora, domandarsi se sia davvero tale il senso dell’estinzione 
anticipata del mutuo, ossia se questa ad altro non dia luogo che ad una solutio ante diem.
Orbene, nel vigore dell’art. 40 Tub, importantissimo precedente normativo interno rispetto alla 
previsione della direttiva, si sono confrontate svariate tesi sull’inquadramento civilistico della fattispecie 
“estinzione anticipata”, ossia del diritto del debitore di restituire quanto dovuto per sorte capitale e 
interessi maturati e liberarsi, così, dal vincolo negoziale.
Secondo una ricostruzione, l’estinzione anticipata non potrebbe confondersi con l’adempimento, 

1 Sulla natura di “inelegante anglismo” dell’espressione, P. 
SIRENA, «Alcuni problemi sistematici in materia di cd. 

portabilità del mutuo bancario o finanziario», in questa 
rivista, 2008, p. 100.
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giacché esso, per essere esatto, ancorché attuato prima della scadenza del termine, dovrebbe avere 
ad oggetto la restituzione del capitale e di tutti gli interessi originariamente pattuiti2. Attraverso il 
meccanismo in esame, invece, il debitore restituisce, oltre al capitale, i soli interessi già maturati, così 
“riducendo” l’importo della prestazione inizialmente dovuta a fronte di un’abbreviazione del termine 
di restituzione.
Ci si collocherebbe, dunque, nell’ambito di un’obbligazione con facoltà alternativa3, laddove l’unum in 
obligatione è la restituzione di capitale e interessi dovuti sino alla scadenza del termine, mentre duo sunt in 
solutione: da un lato, l’esatto adempimento alla naturale scadenza e, dall’altro, il pagamento del debito 
da capitale residuo e degli interessi maturati fino al momento dell’esercizio della facoltà.
L’obbligazione con facoltà alternativa sorgerebbe ex lege, nel caso della previsione di cui all’art. 40 Tub, 
oppure potrebbe essere oggetto di un’apposita clausola negoziale di un mutuo ordinario. Una simile 
clausola potrebbe atteggiarsi, oltre che come fonte di un’obbligazione con facoltà alternativa, come 
una sorta di pattuizione preliminare di datio in solutum o pactum de in solutum dando, con cui il debitore e la 
banca si accordano nel senso che quest’ultima accetti, su proposta del debitore e durante l’esecuzione 
del rapporto, la diversa prestazione (il pagamento del capitale e degli interessi già maturati) in luogo 
dell’adempimento esatto, ex art. 1197 c.c.4. Ancora, ove si intendesse attribuire al debitore il diritto 
potestativo di adempiere effettuando la prestazione diversa da quella originariamente convenuta, la 
clausola conterrebbe un’opzione di datio in solutum, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1331 c.c. 
e 1197 c.c. 
Queste ricostruzioni si affermano a fronte della difficoltà di ricondurre l’estinzione precedente alla 
scadenza ad un adempimento anticipato puro, quale evocato anche dalla direttiva in commento. 
L’ostacolo maggiore, invero, che si rinviene rispetto al riconoscimento di un diritto del debitore di 
adempiere ante diem è quello secondo cui questi non potrebbe, con un’iniziativa unilaterale, modificare 
un termine che è pattuito, ex art. 1816 c.c. ed in assenza di deroga espressa, nell’interesse di entrambi 
i contraenti5.
La facoltà di estinzione anticipata dovrebbe derivare, allora, da un accordo bilaterale modificativo, ex 
art. 1321 c.c., del titolo dal quale l’obbligazione nasce.
In concreto, poi, l’eliminazione del termine di adempimento (non costituente novazione, ex art. 
1231 c.c.), potrebbe anche essere rimessa ad una sola parte, purché in virtù di un diritto potestativo 
di incidere sul titolo ad essa espressamente attribuito. Un simile diritto dovrebbe derivare dalla 
convenzione a monte (contenente un patto di opzione avente ad oggetto la modifica del regolamento 
e l’eliminazione del termine di adempimento) oppure dalla legge (in ipotesi come quella ex art. 40 
Tub, in cui il debitore può di sua iniziativa “cancellare” il termine originariamente stabilito).
Seguendo tale orientamento, il compenso dovuto per l’estinzione anticipata costituirebbe il corrispettivo 
per il consenso del creditore alla modifica del vincolo oppure, nei casi in cui tale modifica sia ammessa 
ex lege, un semplice ristoro attribuito al medesimo a fronte della riduzione temporale dell’obbligazione 
della controparte.

2 A.A. DOLMETTA - A. SCIARRONE ALIBRANDI, 
«La facoltà di “estinzione anticipata” nei contratti 
bancari, con segnato riguardo alla disposizione dell’art. 7 
legge n. 40/2007», in Riv. dir. civ., 2008, p. 524.
3 A.A. DOLMETTA - A. SCIARRONE ALIBRANDI, 
op. cit., p. 527.
4 Accomuna, con riferimento all’art. 40 Tub, la previsione 
di un’obbligazione con facoltà alternativa e l’ipotesi di 
datio in solutum ex art. 1197 c.c., tradizionalmente distinte 
in base al momento - iniziale o successivo - in cui diviene 
attuale la possibilità di eseguire una diversa prestazione, 

M. ORLANDI, «Mutuo e recesso (Nella teoria degli 
effetti riduttivi)», in questa rivista, 2009, 4, p. 80, secondo 
cui «sembra sotto questa luce che la norma si lasci 
ricondurre al generale ambito delle obbligazioni con 
facoltà alternativa (riconducibili nella sfera di applicazione 
dell’art. 1197 c.c.)».
5 Sull’importanza dell’art. 1816 c.c. nel sistema dei 
contratti bancari si veda F. MACARIO, Commento agli 
artt. 121-126, nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, II, Bologna, 2003, p. 2071.

Art. 25 - Estinzione anticipata

G. Donadio
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Le configurazioni delineate, tuttavia, sembrano essere superate da un ulteriore approccio che, alla luce 
della finalità di tutela dell’art. 40 Tub e della natura di contratto di durata del mutuo, ne ammette 
lo scioglimento unilaterale in executivis, eventualmente nel rispetto di un dato termine e a fronte del 
pagamento di un corrispettivo.
Secondo questa prospettiva, il diritto a estinguere anticipatamente il finanziamento si qualificherebbe 
come un diritto di recesso, in base al quale il debitore potrebbe addivenire allo scioglimento unilaterale 
del vincolo. Da tale cessazione conseguirebbero la restituzione degli importi ancora dovuti sia a titolo 
di rimborso capitale che d’interessi già maturati, mentre si arresterebbe, naturalmente, la produzione 
degli interessi ulteriori, in base al principio della cessazione ex nunc del rapporto (art. 1373 c.c.).
Inoltre, il corrispettivo eventualmente previsto a favore del creditore per l’esercizio del recesso si 
qualificherebbe in termini di multa penitenziale, ai sensi dell’art. 1373, comma 3 c.c., e dovrebbe 
essere versato al momento stesso del recesso, del quale condizionerebbe l’efficacia. 
In particolare, in quest’ottica, la previsione dettata in tema di mutuo fondiario avrebbe ad oggetto un 
recesso legale6 con finalità di protezione7 del debitore mutuatario, al quale è attribuita la possibilità di 
liberarsi dal vincolo conseguendo un notevole risparmio sul costo totale del credito.
Proprio alla medesima finalità di protezione del consumatore si ispira la direttiva in commento, 
nel ricalcare, all’art. 25 par. 1, l’art. 40 del Tub, prevedendo la facoltà di estinzione anticipata del 
finanziamento. 
Le riflessioni circa l’inquadramento civilistico della fattispecie “estinzione anticipata” possono, allora, 
aiutare, nel tracciare la strada migliore per il recepimento della regola di matrice europea.
Quest’ultima, letteralmente, fa riferimento ad un vero e proprio “adempimento anticipato” (“early 
repayement”). Tuttavia, alla luce delle menzionate difficoltà dogmatiche circa l’ammissibilità di una 
solutio ante diem nel caso in esame, l’ipotesi più lineare parrebbe quella di abbandonare il dato letterale 
ed orientare l’attuazione della direttiva alla luce della sua finalità protettiva, fornendo una regola chiara 
e operativamente apprezzabile nella disciplina dei contratti di concessione del credito ai consumatori.
Tale regola potrebbe, allora, sostanziarsi proprio nella previsione di un recesso legale di protezione, 
ossia del diritto potestativo del consumatore di sciogliere unilateralmente il vincolo prima della 
scadenza programmata, così impedendo il proliferare degli interessi ancora non maturati.
Del resto, non sembrerebbe difficile forzare il dato letterale dell’art. 25, alla luce della natura ibrida e 
dell’intrinseca polisemia che esso assume nel linguaggio delle istituzioni europee.

I limiti all’estinzione anticipata: l’indennizzo “equo e obiettivo” a favore della 
banca mutuante

È bene, ora, soffermarsi sui limiti di cui, in base alla direttiva, può essere circondata la facoltà di 
estinzione anticipata del finanziamento.
La riflessione, anche in questo campo, deve necessariamente porre a raffronto le previsioni di nuovo 
conio della fonte europea con il contesto normativo nazionale, nell’ottica di massima salvaguardia del 
consumatore-debitore.
Il secondo paragrafo dell’art. 25 ammette la possibilità che ciascuno Stato membro subordini a talune 
condizioni (restrizioni temporali, differenziazioni per le ipotesi di tasso fisso o variabile) l’esercizio del 
diritto di estinguere il rapporto con l’ente finanziatore prima della sua naturale scadenza.

6 T. RUMI, «Divieto di clausole penali e conformazione 
del contratto nel Decreto “Bersani-bis”», in Contratti, 8-9, 
2010, p. 828.

7 L’espressione “recesso di protezione” è di G. D’AMICO, 
voce Formazione del contratto, in Enc. dir., Annali, II, 2, 
Milano, 2008, p. 578.
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La norma consente, dunque, un contemperamento tra le esigenze del creditore - il quale ha una 
legittima aspettativa circa la durata del rapporto e la maturazione degli interessi pattuiti - e quelle 
del debitore, desideroso di esercitare il proprio diritto di exit. Si pensi, per esempio, al pregiudizio 
che deriva al creditore dal rimborso anticipato di un mutuo a tasso fisso: questa ipotesi determina, 
infatti, una considerevole riduzione del vantaggio del mutuante rispetto al finanziamento erogato, 
dal momento che questo avrebbe consentito la massima locupletazione solo grazie allo svolgimento 
del rapporto lungo tutto l’arco temporale inizialmente stabilito. È per tale ragione che la direttiva, al 
paragrafo 5 dell’art. 25, ammette la possibilità che simili situazioni richiedano, affinché si verifichi 
l’estinzione anticipata, l’esistenza di un “legitimate interest” del consumatore, evocando quella figura, 
nota al dibattito italiano, di «interesse legittimo di diritto privato»8 e limitando il rischio di un utilizzo 
abusivo della possibilità offerta al consumatore-debitore.
Quanto al paragrafo 3, esso contiene una regola di grandissimo interesse nella prospettiva 
dell’attuazione della direttiva, avente ad oggetto il compenso dovuto alla banca per il caso di estinzione 
anticipata del mutuo.
Si ammette, infatti, la possibilità che gli Stati membri prevedano «che il creditore abbia diritto, 
laddove giustificato, ad un indennizzo equo ed obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi 
al rimborso anticipato». Tale “fair and objective compensation” - così nella versione in lingua inglese della 
direttiva - non deve tradursi in una sanzione - e qui la traduzione italiana scivola addirittura verso 
l’espressione “sanzione penale” - per il consumatore e non può, inoltre, superare la perdita economica 
sofferta dal creditore. L’indennizzo, poi, può essere limitato quantitativamente oppure temporalmente 
(«gli Stati membri possono prevedere che l’indennizzo non possa superare un determinato livello o sia 
consentito soltanto per un certo periodo»).
La terminologia utilizzata, con il richiamo alla “fairness” e l’esplicitazione della natura non sanzionatoria 
della prestazione posta a carico del debitore, esprime la necessità che il compenso rappresenti un 
mero ristoro per la banca, dovuto dal debitore a fronte della cessazione anticipata del rapporto. Da 
questo punto di vista, chiara è l’assonanza con la previsione di cui all’art. 125-sexies Tub, in materia 
di credito al consumo, ove l’indennizzo pattuito deve essere «oggettivamente giustificato per eventuali 
costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito».

La vicenda italiana del compenso da anticipata estinzione ed il sistema anteriore 
al 2007

Orbene, occorre vagliare attentamente la compatibilità della previsione di un simile onere a carico del 
mutuatario con il complesso normativo interno, le cui coordinate sono costituite, specialmente, da un 
lato, dall’art. 40 Tub e, dall’altro, dall’art. 120 ter Tub, a sua volta figlio dell’art. 7 del D.l. 7/2007 (cd. 
Bersani-bis)9, il cui contenuto è stato trasposto nel testo unico bancario dal D.lgs. 141/2010, attuativo 
della direttiva sul credito al consumo10.
La prima delle norme richiamate - l’art. 40 Tub - ammette la corresponsione, da parte del debitore 
che voglia estinguere anticipatamente il rapporto, di «un compenso omnicomprensivo per l’estinzione 
contrattualmente stabilito». Sull’entità di tale compenso, poi, interviene la deliberazione Cicr del 9 
febbraio 2000, secondo cui lo stesso deve risultare dal contratto di mutuo, insieme con la formula 
utilizzata per il calcolo. 

8 Su cui, per tutti, L. BIGLIAZZI GERI, Contributo ad una 
teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato, Milano, 1964.
9 D.l. 31 gennaio 2007, n. 7, conv. dalla legge 2 aprile 2007, 

n. 40, in G.U. 2 aprile 2007, n. 77, Suppl. ord., n. 91.
10 D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in G.U. n. 207 del 4 
settembre 2010 - Suppl. ordinario, n. 212.

Art. 25 - Estinzione anticipata

G. Donadio
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La delibera Cicr prosegue, infine, affermando la necessità di una clausola contrattuale nel mutuo 
fondiario con cui si chiarisca la circostanza che “nessun altro onere” possa essere addebitato al cliente 
per il caso di anticipata estinzione.
La prassi negoziale del mutuo ordinario riproduce la regolamentazione legale del mutuo fondiario, 
prevedendo la possibilità di anticipata estinzione a fronte del pagamento di una somma di denaro, 
talora atecnicamente qualificata in termini di “penale”.
Il “compenso onnicomprensivo” diviene, allora, lo strumento attraverso cui il creditore tenta di reagire 
al pregiudizio che gli deriva dalla cessazione del rapporto di mutuo e, segnatamente, dall’inibizione 
della produzione degli ulteriori interessi, sui quali si era confidato all’atto della concessione del 
finanziamento.
La finalità di mero ristoro propria del compenso da anticipata estinzione viene, dunque, presto piegata 
da una prassi negoziale volta a favorire l’abuso del creditore, il quale finisce con l’imporre prestazioni 
gravose al mutuatario e tali da scoraggiarne l’esercizio del potere di exit.
Si pensi, per esempio, alle condizioni afflittive cui in molti mutui a tasso variabile viene ricollegata, 
fino a un certo momento, la scelta del debitore di rimborsare il capitale ancora dovuto e gli interessi 
già maturati prima della scadenza naturale del contratto.

Il sistema attuale: tutela del cliente persona fisica e portabilità dei mutui bancari

Una simile prassi, però, non resiste a due fattori: il primo è quello della pressante esigenza di tutela 
del cliente persona fisica, che si avverte nella progressiva sensibilizzazione del legislatore italiano alle 
istanze di matrice europea; il secondo, non meno importante, consiste nella spinta concorrenziale che 
viene data, ad un certo punto, al mercato del credito.
È dalla combinazione di tali prospettive che nasce la previsione dell’art. 7 del cd. Decreto Bersani-
bis con cui, nel 2007, si sancisce la nullità di «qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del 
contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l’estinzione 
anticipata o parziale di un contratto di mutuo … sia tenuto ad una determinata prestazione a favore 
del soggetto mutuante».
Il duplice volto della novella, a tutela del cliente come della concorrenza, emerge, da un lato, dai 
presupposti soggettivi ed oggettivi dei contratti di finanziamento cui il divieto accede e, dall’altro lato, 
dal coordinamento con il successivo art. 8 del D.l. 7/2007, dedicato alla “portabilità” del mutuo11.
Quanto al primo profilo, l’art. 7 delimita il campo di applicazione del divieto di qualsivoglia 
prestazione a favore del mutuante ai contratti di mutuo stipulati da persone fisiche «per l’acquisto o 
per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria 
attività economica o professionale».
Quanto al secondo aspetto, invece, la semplificazione dell’esercizio del diritto di estinzione anticipata 
è funzionale a garantire effettività alla portabilità di cui all’art. 8: il rimborso ante diem, infatti, non 
si riconnette al subitaneo rinvenimento di una provvista prima mancante ma, nella ratio legis, mira 
proprio alla ricerca di condizioni di credito più vantaggiose, anche nel corso dell’esecuzione del 
rapporto. Rinvenute tali condizioni, il debitore può avvalersi dell’istituto della surrogazione di cui 
all’art. 1202 c.c., come adattato dall’art. 8 del Decreto Bersani-bis, così sostituendo la nuova banca 
creditrice nei diritti spettanti al primo mutante - e, segnatamente, nella garanzia ipotecaria - mentre 

11 Sul punto, CALEO, «Estinzione dei mutui bancari 
e cancellazione dell’ipoteca nella Bersani-bis», in Obbl. 
e contr., 2008, p. 529 e ss.; P.L. FAUSTI, «Anticipata 
estinzione del mutuo e portabilità dell’ipoteca (articoli 7, 

8 e 8-bis della legge 2 aprile 2007, n. 40) », in Banca, borsa 
e tit. cred., 2007, 5, supplemento, p. 3 e ss.; G. PETRELLI, 
«Mutui bancari e cancellazione di ipoteche: novità nel 
decreto legge Bersani-bis», in Notariato, 2007, p. 110 e ss.
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quest’ultimo viene definitivamente soddisfatto grazie alla provvista del mutuo di scopo stipulato tra 
debitore e mutuante successivo.
Il binomio “estinzione anticipata-portabilità” transita, poi, nel testo unico bancario, i cui artt. 120-ter 
e 120-quater, introdotti dal D.lgs. 141 del 2010, ripropongono il precedente sistema12, confermando 
la stretta correlazione esistente tra la facoltà debitoria di determinare lo scioglimento del rapporto e 
l’operatività della surrogazione ex art. 1202 c.c.
In particolare, l’art. 120-ter Tub prevede la nullità del patto o della clausola con cui «si convenga che 
il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del 
soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di 
frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122».
Il campo di applicazione del divieto13 continua a essere delimitato dai presupposti del precedente 
art. 7, D.l. 7/2007: il mutuo, vale a dire, deve essere stipulato o accollato per l’acquisto o per la 
ristrutturazione di un immobile che il mutuatario persona fisica adibisca ad abitazione o allo 
svolgimento della propria attività economica o professionale.
Entro tali confini, qualsiasi previsione di un corrispettivo in favore della banca è inficiata dalla nullità 
che, per espressa previsione di legge e a garanzia della massima tutela del cliente, «non comporta la 
nullità del contratto» (nullità parziale necessaria)14.
Si delinea, dunque, un’area protettiva ben definita per il cliente persona fisica che contragga (o 
si accolli) un finanziamento in vista dell’acquisto o della ristrutturazione di un’abitazione o di un 
locale commerciale o professionale. In quest’area, da taluno etichettata come «mutuo sociale»15, 
vige il divieto assoluto di prevedere qualsiasi compenso a favore della banca mutuante per il caso di 
anticipata estinzione.
A beneficiare della misura di salvaguardia è, inoltre, non solo il consumatore - inteso nella tradizionale 
accezione di persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta - ma pure l’imprenditore/ professionista, il quale contragga un mutuo finalizzato 
all’acquisto (o alla ristrutturazione) dell’immobile destinato alla sua attività.
Un ulteriore spazio di tutela è, poi, riservato al debitore-consumatore nel campo dei contratti di 
credito al consumo (e, dunque, entro i margini applicativi di cui all’art. 122 Tub)16, ove il rimborso 

12 Nell’ottica di questa correlazione svolge le sue riflessioni 
A. FUSARO, «La portabilità dei mutui nel Testo unico 
bancario», in Contr. e impr., 2011, 6, p. 1422 e ss.
13 I profili relativi alla successione di norme nel tempo sono 
regolati dall’art. 161, comma 7-ter, del Tub, secondo cui 
«le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 120-ter si 
applicano ai contratti di mutuo per l’acquisto della prima 
casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti 
di mutuo per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità 
immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento 
della propria attività economica o professionale da 
parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di 
frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 
giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007». La 
norma si occupa anche della misura massima dell’importo 
della “penale” dovuta per il caso di estinzione anticipata 
o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell’articolo 
120-ter e stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007, 
rinviando, sul punto, a «quella definita nell’accordo siglato 
il 2 maggio 2007 dall’Associazione bancaria italiana 
e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a 
livello nazionale, ai sensi dell’articolo 137 del decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206». Inoltre, «le banche 
e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la 
rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 
2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la 
riduzione dell’importo della penale entro i limiti stabiliti ai 
sensi dell’accordo di cui al periodo precedente».
14 A proposito di tale nullità si veda G. DE NOVA, «La 
nullità di pattuizioni e clausole penali di estinzione 
anticipata dei mutui immobiliari: ambito di applicazione 
e problematiche operative», in Atti del Convegno Paradigma, 
“Il contratto di mutuo nella “Manovra liberalizzazioni”, 
Milano, 15-16 maggio 2007, secondo cui la norma in 
esame prevede una nullità di protezione assoluta e non 
relativa. Per la qualificazione in termini di nullità relativa, 
invece, P.L. FAUSTI, «Mutui e clausole vessatorie», in 
Notariato, 2007, p. 525, nonché A.A. DOLMETTA - A. 
SCIARRONE ALIBRANDI, op. cit., p. 553 e ss.
15 L’espressione è di M. ORLANDI, op. cit., p. 81.
16 Si segnala che, nel contesto in esame, il recepimento 
dell’art. 25 della direttiva, avente ad oggetto l’estinzione 
anticipata del finanziamento, comporterebbe una 
sovrapposizione solamente parziale con il disposto 

Art. 25 - Estinzione anticipata

G. Donadio
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anticipato del finanziamento, di cui all’art. 125-sexies del Tub, si può accompagnare ad «indennizzo 
equo ed oggettivamente giustificato» in favore del finanziatore. A dimostrazione della natura non 
sanzionatoria di siffatta erogazione, la norma da ultimo richiamata detta precisi parametri quantitativi, 
riferendosi a un tetto massimo pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo ove la residua durata 
del contratto superi l’anno e ad una soglia dello 0,5% del medesimo importo ove siffatta durata sia 
pari o inferiore ad un anno. A ciò si aggiunge la previsione di un limite applicabile “in ogni caso”, in 
base al quale mai l’indennizzo da anticipata estinzione «può superare l’importo degli interessi che il 
consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto» (art. 125-sexies comma 2 Tub).
A completamento di un simile quadro, infine, possono essere ricordate due disposizioni. La prima di 
esse, contenuta nello stesso testo unico bancario (art. 144, comma 3-bis, lettere b, e c), commina una 
sanzione pecuniaria ingente ai dipendenti bancari nel caso di «inserimento nei contratti di mutuo 
di clausole nulle, che impongano al debitore oneri superiori a quelli consentiti o pongano ostacoli al 
diritto all’estinzione anticipata del finanziamento».
La seconda (art. 22 comma 11-quater del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 
2012, n. 221), più recente, affronta, invece, la questione nell’ottica del collegamento negoziale tra 
mutuo e «contratti di assicurazione connessi» per i quali «sia stato corrisposto un premio unico il 
cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato», affermando l’obbligo dell’assicuratore di restituire 
«al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza 
originaria» e, così, arginando ulteriormente il rischio di una perdita economica in capo al debitore che 
decida di estinguere il mutuo. Un meccanismo opaco o iniquo di restituzione del premio già pagato ma 
non maturato, infatti, rappresenta uno dei più significativi elementi in virtù dei quali il debitore può 
essere scoraggiato nella scelta sul se sciogliere un contratto di mutuo e fruire effettivamente del proprio 
diritto all’anticipata estinzione17. Il problema sussiste, in particolare, allorquando l’intermediario, 
come nella maggior parte dei casi accade, corrisponde all’assicuratore del collegato contratto l’intero 
premio dovuto dal debitore, in modo da garantire a se stesso l’operatività della protezione dal rischio 
(arg. ex art. 1901 c.c.) di inadempimento degli obblighi di restituzione derivanti dal finanziamento. Il 
costo inizialmente gravante sull’intermediario finanziatore viene, poi, a comporre l’importo globale 
delle rate pattuite secondo il piano di ammortamento, aggiungendosi alla quota capitale e agli interessi 
dovuti dal debitore. Laddove, dunque, quest’ultimo si determini nel senso dell’estinzione anticipata 
del rapporto, dando luogo altresì alla cessazione totale del rischio coperto dall’assicurazione (che è 
proprio l’inadempimento dell’obbligo di restituzione sorto dal contratto di mutuo), egli ha diritto 
alla ripetizione di quelle somme di premio che, pur connesse a un rischio di inadempimento futuro 
e ormai azzerato (a fronte del rimborso anticipato), sono state già corrisposte in ragione del piano di 
ammortamento.

dell’art. 125-sexies Tub, il quale non si applica, in 
particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 1, Tub, nei casi 
di «finanziamenti di importo … superiore a 75.000 euro» 
(lett. a) e di «finanziamenti garantiti da ipoteca su beni 
immobili aventi una durata superiore a cinque anni» (lett. 
f).
17 Si veda, sul punto, la decisione dell’Arbitro bancario 
finanziario, Collegio di coordinamento, n. 6167 del 2014, 
17 e 18, secondo cui «gli intermediari tendono a sfruttare 

l’ammontare cospicuo dei caricamenti per scoraggiare 
in vari modi l’estinzione anticipata ottenendo con ciò 
effetti anticoncorrenziali ed, in ogni caso, in diametrale 
contrasto con gli scopi di policy perseguiti dal legislatore 
europeo e nazionale che sono diretti a consentire, ed 
agevolare, lo scioglimento anticipato del contratto proprio 
per consentire che la concorrenza tra operatori finanziari 
dispiegare i suoi benefici effetti lungo tutto l’arco 
temporale del rapporto».
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Livello di armonizzazione e tutela del consumatore mutuatario

Così ricomposto il quadro normativo nazionale, bisogna soffermarsi sull’impatto che su di esso ha 
l’art. 25 della direttiva in commento.
Il discorso va affrontato tenendo ben presente l’ambito di applicazione della stessa ed il grado di 
armonizzazione prefissato dalle istituzioni europee.
Ad una prima lettura, emerge distintamente la discrasia tra l’ammissibilità del compenso alla banca 
per l’estinzione anticipata, sancita dal paragrafo 3, da un lato, e la nullità, ex art. 120-ter Tub, di ogni 
pattuizione che imponga al debitore mutuante un sacrificio economico connesso alla cessazione del 
rapporto, dall’altro lato.
La regola europea, salutata con favore dall’Abi18, parrebbe, allora, segnare il tramonto del cd. “mutuo 
sociale” o, quanto meno, condurre ad un sensibile temperamento della neutralità economica della 
scelta debitoria di estinguere il finanziamento.
In altri termini, il recepimento acritico della direttiva comporterebbe un ritorno al sistema antecedente 
al 2007, con il conseguente inasprimento di oneri a carico del cliente connessi al rimborso ante diem 
del capitale ancora dovuto e degli interessi già maturati. Il tutto, naturalmente, avverrebbe con 
ripercussioni negative sulla portabilità dei mutui e, di riflesso, sulla concorrenza nel mercato del 
credito bancario.
La pericolosa sovrapposizione tra l’ambito applicativo della direttiva - riguardante i contratti di 
concessione del credito «ai consumatori, garantiti da ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili 
residenziali» (art. 1 direttiva 2014/17) -  e quello del divieto di cui all’art 120-ter Tub - concernente, 
tra gli altri, i contratti di mutuo finalizzati all’acquisto di un immobile destinato ad abitazione - 
condurrebbe, poi, ad un’immediata erosione del sistema di garanzie preposte alla buona esecuzione 
dei mutui ipotecari stipulati da persone fisiche.
Una pedissequa trasposizione nell’ordinamento interno dell’art. 25 creerebbe, inoltre, un notevole 
paradosso: le tutele di cui all’art. 120-ter Tub resterebbero, infatti, intatte relativamente ai mutui 
finalizzati all’acquisto di immobili adibiti all’esercizio di attività commerciali o professionali, non 
interessati dalla direttiva, mentre a decadere sarebbero le sole previsioni a salvaguardia del consumatore.
Un simile scenario, tuttavia, può facilmente essere scongiurato alla luce del grado di armonizzazione 
stabilito dalla direttiva per il settore d’intervento in esame: quest’ultimo, infatti, non rientra tra quelli 
“ad armonizzazione piena” ed è, pertanto, fatta salva per gli Stati membri la «facoltà di mantenere o 
introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori» rispetto alle regole da essa stabilite 
(così l’art. 2 della direttiva in commento, che ne ricalca il settimo considerando). Tra simili disposizioni 
pare si possa annoverare, oggi, proprio l’art. 120-ter Tub, che supera, quanto al tipo di protezione, la 
regolamentazione predisposta a livello europeo.
Assolutamente auspicabile sarebbe, invece, dal punto di vista dell’incremento delle tutele, la 
generalizzazione del diritto all’estinzione anticipata, ex art. 25 paragrafo 1: sotto questo profilo, infatti, 
il recepimento della direttiva opportunamente condurrebbe al conio di una norma di ampio respiro, 
attributiva - nell’ipotesi ricostruttiva sopra proposta - di un recesso legale al mutuatario consumatore, 
anche al di fuori dello schema del mutuo fondiario ex art. 38 e ss. Tub e delle ipotesi credito al 
consumo, in cui la cessazione del rapporto su iniziativa del debitore è attualmente prevista ex lege ma 
può essere fortemente condizionata dai confini applicativi degli istituti.
Di notevole utilità, inoltre, sarebbe il potenziamento degli oneri informativi connessi all’anticipata 
estinzione del finanziamento, testualmente previsto al paragrafo 4 dell’articolo in commento. In 

18 Comunicato stampa dell’Associazione bancaria italiana 
(Abi), rilasciato in data 21 dicembre 2013 e reperibile sul 
sito www.abi.it.

Art. 25 - Estinzione anticipata
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particolare, la norma impone la quantificazione delle «implicazioni per il consumatore in caso di 
adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito», mostrando quel forte 
legame tra forma e sostanza, tra trasparenza ed effettività della tutela, che caratterizza il contesto in 
esame. È noto, infatti, che in materia di contratti di concessione del credito, l’abuso del finanziatore 
può celarsi dietro un’informazione scorretta che, pur formalmente rispettosa delle prescrizioni 
in tema di rimborso anticipato, non ponga il debitore nelle condizioni di esercitare liberamente e 
consapevolmente la scelta riguardante la cessazione del rapporto. È questo il caso, per esempio, 
delle clausole di mutui indicizzati rispetto ad una valuta straniera, ove è imposta al cliente desideroso 
di estinguere il finanziamento una duplice conversione del capitale residuo (dapprima al tasso di 
cambio convenzionale con altra valuta e poi al tasso di periodo), senza che tuttavia sia dato conto 
delle effettive operazioni aritmetiche che conducono alla quantificazione dell’importo dovuto. Simili 
clausole, infatti, nascondono un sensibile aggravio del costo dell’operazione, non consentendo una 
valutazione ponderata della stessa, in virtù dell’oscurità della loro formulazione. Siffatta oscurità è in 
grado di determinare, secondo quanto affermato in recenti decisioni19 del Collegio di coordinamento 
dell’Arbitro bancario finanziario, sulla scorta di un noto orientamento della Corte di Giustizia 
dell’UE20, la natura abusiva delle clausole stesse e la loro conseguente nullità ex art. 36 cod. cons.
In tale panorama, pertanto, l’imposizione di chiari meccanismi di quantificazione dei costi connessi 
all’estinzione anticipata consentirebbe di arginare una prassi negoziale scorretta, recependo 
pienamente le indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea.

19 In particolare, il riferimento è alle decisioni del 29 luglio 
2015 dell’Abf, Collegio di coordinamento, numeri 5855, 
5866 e 5874.
20  Le decisioni citate richiamano, infatti, la sentenza della 
Corte di Giustizia UE, IV Sez., del 30 aprile 2014 (caso 
Árpad Kásler e Hajnalka Káslerné Rábai c. OTP Jelzálogbank Zrt), 
C-26/13, il cui testo è reperibile su www.curia.europa.eu.
La Corte di Giustizia afferma, in particolare (par. 75), 
che nella valutazione di abusività, «è necessario intendere 
il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve 
essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso 

di imporre non soltanto che la clausola in questione sia 
intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, 
ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente 
il funzionamento concreto del meccanismo di conversione 
della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola 
nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto 
da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, di 
modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul 
fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze 
economiche che gliene derivano».
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Art. 26
Mercati flessibili e affidabili

1. Gli Stati membri mettono a punto meccanismi adeguati per assicurare che il diritto sulla garanzia reale sia esigibile 
da parte o a nome dei creditori. Gli Stati membri assicurano che i creditori mantengano idonei registri riguardanti i tipi 
di beni immobili accettati come garanzia reale, nonché le relative politiche di sottoscrizione di mutui ipotecari utilizzate.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie onde assicurare un controllo statistico adeguato del mercato immobiliare 
residenziale, anche a fini di vigilanza del mercato, ove opportuno incoraggiando lo sviluppo e l’utilizzo di specifici indici 
dei prezzi, che possono essere pubblici, privati o entrambi.

Commento di Giuseppe Francesco Aiello
Assegnista di ricerca in Diritto privato, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

La genesi parlamentare dell’art. 26 e l’espunzione della facoltà di sostituzione 
del mutuante

L’art. 26 ha una genesi peculiare: totalmente assente nella proposta elaborata dalla Commissione, 
la norma compare per la prima volta con la rubrica attuale in un emendamento del Parlamento 
(emendamento 88, art. 18-bis), recante una serie di previsioni ben più estesa di quella contenuta negli 
attuali due commi1.
I testi degli originari emendamenti alla proposta della Commissione possono essere d’aiuto 
nell’interpretazione di una disposizione molto sintetica e, perciò, potenzialmente ermetica. Nella 
versione «parlamentare», dell’attuale art. 26 la disposizione avrebbe posto una norma capace di 
fare da contraltare all’art. 25: il primo paragrafo dell’emendamento 88, infatti, conferiva al creditore 
un potere simile al diritto del mutuatario all’estinzione anticipata, obbligando gli Stati membri ad 
«autorizzare» i mutuanti a trasferire i propri contratti ad altri enti creditizi senza dover registrare 
una nuova ipoteca. Il diritto di cedere il contratto, in ogni caso, non sarebbe stato inderogabile. La 
disposizione della direttiva, infatti, subordinava il sorgere di tale facoltà in capo al creditore alla 
ricorrenza di due condizioni negative: l’assenza di una clausola che esplicitamente la vietasse e la 
mancanza di modifiche in peius per il consumatore (art. 18-bis, comma 1, lett. a)2.
La disposizione è stata espunta dal testo approvato dal Parlamento in prima lettura anche a causa 
delle perplessità manifestate dalle associazioni dei consumatori, che hanno evidenziato i pericoli per 
la concorrenza potenzialmente derivanti dalla libera cedibilità del contratto di credito: la possibilità 
per i consumatori di selezionare mutuanti affidabili - si dice - verrebbe significativamente compressa 
dalla facoltà (riconosciuta alle banche dall’art. 18-bis) di trasferire interi portafogli di contratti3. Istituti 
di credito incapaci di conquistarsi sul mercato la fiducia dei consumatori, in definitiva, potrebbero 

1 La disposizione compare nel documento della seduta 
dell’11 ottobre 2012, n. A7-0202/2012, recante la 
relazione della Commissione per i problemi economici 
e monetari del Pe sulla proposta di direttiva. Gli 
emendamenti proposti modificavano, in primo luogo, 
il considerando n. 3, inserendovi il riferimento (mantenuto 
nella versione definitiva della direttiva) all’incarico del 
G20 al Financial stability board di elaborare valide norme per 

la sottoscrizione di mutui relativi a immobili residenziali.
2 Lo stesso comma 1 dell’art. 18-bis disciplinava una 
diversa facoltà di variare le parti del contratto «quando si 
cambi casa», tale facoltà non era riconosciuta di default, 
bensì subordinata all’introduzione di un’apposita clausola 
contrattuale, (art. 18-bis, comma 1, lett. b).
3 Beuc (Bureau européen des unions de consommateurs) Position 
und Ubersichten. Directive on credit agreements relating to residential 
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«utilizzare» imprese bancarie più affidabili a modo di «intermediari occulti». 
Nell’ordinamento italiano, d’altra parte, l’assenso preventivo alla cessione del contratto è esplicitamente 
contemplato e consentito dall’art. 1407 c.c., che ne regola i requisiti di forma e subordina l’efficacia 
della sostituzione soggettiva alla notificazione del successivo atto di trasferimento, al fine di escludere 
la rilevanza della mera conoscenza di fatto della cessione4. 
La norma codicistica ora citata, tuttavia, dev’essere confrontata con l’art. 33, comma 2, lett. f, cod. 
cons., che inserisce nell’elenco delle clausole presuntivamente vessatorie quelle che consentono al 
professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo 
consenso del consumatore, «qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo». La norma, 
rispetto alla corrispondente regola della direttiva alla quale dà attuazione5, modula la formulazione 
tenendo conto del contesto nazionale, includendo esplicitamente nella «lista grigia» le clausole di 
assenso preventivo alla cessione, allo scopo di fugare eventuali dubbi sulla capacità dell’art. 1407 c.c. 
di rendere inapplicabile il controllo di abusività6. La precisazione del legislatore, però, pare inutile alla 
luce delle osservazioni di chi ha giustamente rilevato che quando il consenso alla sostituzione non è 
prestato preventivamente esso non è disciplinato dal contratto e, quindi, non vi è alcuna clausola che 
possa dirsi vessatoria7.
La norma che l’emendamento 88 mirava a introdurre, dunque, avrebbe potuto sortire l’effetto 
di «coprire» per mezzo di una disposizione di diritto dell’UE la clausola con cui l’ente creditizio-
professionista ottiene il consenso preventivo del cliente-consumatore al trasferimento del contratto. 
L’espunzione della norma dal testo della direttiva 2014/17 oggi vigente, viceversa, lascia impregiudicato 
il vaglio sulla vessatorietà della clausola. In ogni caso, l’esempio pare capace di disvelare le finalità 
perseguite da disposizioni che, prima facie, possono apparire all’interprete inutili e ridondanti: le norme 
che riconoscono al professionista facoltà normalmente derivanti dall’autonomia privata mirano, in 
genere, a «blindare» clausole potenzialmente vessatorie, attraverso locuzioni (come «gli Stati membri 
non impediscono») che non individuano mere possibilità di costruzione del contratto in quanto tali 
sindacabili.
L’art. 26, così privato della disposizione sulla sostituzione del lato attivo del rapporto, detta oggi delle 
regole che costituiscono il calco di norme già vigenti, d’impronta più marcatamente pubblicistica e 

property. Consumer’s remarks for trilogue, 8 febbraio 2013, p. 19.
4 L’istituto è ricondotto da una dottrina minoritaria 
(CARRESI, La cessione del contratto, Milano, 1950, 123) alla 
figura della proposta; al contrario, l’opinione preferibile, 
affermata la natura contrattuale della «autorizzazione», 
ne ricava l’irrevocabilità (cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile, 
vol. III, Milano, 2000, p. 723).
5 Art. 1, lett. p, dell’Allegato alla direttiva 93/13/CE.
6 La vessatorietà della clausola, in ogni caso, sarebbe 
stata molto probabilmente valutabile anche in assenza 
di una disposizione siffatta. Solo prima facie, infatti, l’art. 
1407 c.c. potrebbe sembrare capace di privare il giudice 
della facoltà di vagliare in concreto la vessatorietà di un 
assenso preventivo alla cessione del contratto, in quanto 
riproduttiva del contenuto di una disposizioni di legge 
(art. 34, comma 1, cod. cons.). In verità, l’ammissibilità 
del suddetto vaglio sarebbe stato possibile, innanzitutto, 
escludendo dalla portata della «esimente» di cui all’art. 
34 le norme suppletive che prevedono una mera facoltà 
di costruzione del contratto (App. Roma, 7 maggio 2002, 
in Foro it., 2002, c. 2825. In dottrina, E. GRAZIUSO, La 
tutela del consumatore contro le clausole abusive, in Il diritto privato 

oggi, a cura di P. Cendon, Milano, 2010, p. 96;  Codice del 
Consumo, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2008, p. 224; P. 
STANZIONE - G. SCIANCALEPORE, Commentario 
al codice del consumo, Padova, 2006, p. 98). Un ulteriore 
argomento a favore della possibilità di ravvisare la 
nullità relativa della clausola si sarebbe potuto ricavare 
dall’estraneità dell’art. 1407 c.c. rispetto alla disciplina 
consumeristica nazionale, unica fonte capace di rendere 
superfluo il sindacato di vessatorietà in concreto, 
ineludibile nel caso di clausole regolate da una norma di 
diritto comune. Il 13° considerando della dir. 93/13/CEE, 
infatti, spiega la ratio della presunzione assoluta di non 
vessatorietà, circoscrivendone di conseguenza il campo 
di applicazione, affermando che «si parte dal presupposto 
che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati 
membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, 
le clausole di contratti con consumatori non contengono 
clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario 
sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le 
clausole che riproducono disposizioni legislative»).
7 G. LENER, «La nuova disciplina delle clausole vessatorie 
nei contratti dei consumatori», in Foro it., 1996, c. 145.
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prudenziale, ma rivelano, a ben guardare, non trascurabili conseguenze sulla disciplina della relazione 
mutuante-mutuatario. La stessa trasposizione di queste disposizioni in una direttiva dalle dichiarate 
finalità consumeristiche obbliga l’interprete a valorizzare gli spunti «privatistici» ricavabili dal testo 
e dal contesto in cui tali norme sono state inserite. In particolare, le regole di condotta destinate 
a governare il rapporto banca-cliente sembrano oggi prendere direttamente in considerazione 
l’interesse sostanziale del mutuatario ad ottenere un finanziamento e a farsi carico dell’obbligo di 
restituire una somma che non superi le proprie capacità di indebitamento. Tale interesse, che fino 
ad oggi poteva apparire solo occasionalmente protetto, sembra assurgere alla dignità di situazione 
soggettiva giuridicamente rilevante, protetta da norme che concretizzano il dovere di correttezza che 
grava sull’ente creditizio. 

Finalità della norma

L’art. 26 obbliga gli Stati membri a predisporre misure idonee ad assicurare l’«esigibilità» dell’ipoteca 
di cui è titolare il creditore, individuando e regolando le tipologie di beni suscettibili di essere dedotti 
in garanzia e favorendo lo sviluppo di indici dei valori immobiliari attendibili.
Lo scopo della norma, dichiarato nella rubrica, è quello di incrementare in primis l’affidabilità e, in 
aggiunta, la flessibilità del mercato dei mutui immobiliari. La concreta possibilità del creditore di 
recuperare il denaro prestato attraverso l’escussione della garanzia, infatti, accresce la solidità di 
un mercato che, negli ultimi anni, ha ricevuto significativi scossoni proprio a causa delle difficoltà 
incontrate dalle banche nell’ottenere la restituzione dei capitali investiti.
La flessibilità dello stesso mercato, viceversa, può essere incrementata solo indirettamente dalle 
disposizioni in commento: la conoscibilità dei prezzi degli immobili assicurata dagli indici di cui al 
comma 2, infatti, potrebbe rendere più agevole la modifica soggettiva del lato attivo del rapporto, ove 
garantisse informazioni affidabili sulla reale entità delle somme ricavabili dall’escussione delle ipoteche 
iscritte. In ogni caso, la menzione della «flessibilità» dei mercati nella rubrica pare più strettamente 
legata alla versione originaria della disposizione, volta ad attribuire ad entrambi i contraenti un’ampia 
facoltà di modificare entrambi gli elementi soggettivi del rapporto obbligatorio8.
Il tentativo di spiegare lo scopo della norma dichiarato in rubrica può essere utile nell’individuazione 
della «quota parte» di tutela del consumatore contenuta nella disposizione, ma ancor più valido 
per lo stesso fine può risultare l’esame del «considerando» corrispondente all’articolo. Il presupposto 
giustificativo della disposizione è rinvenibile nelle osservazioni riportate nel considerando n. (3): la crisi 
finanziaria ha dimostrato che un comportamento irresponsabile da parte degli operatori del mercato 
può mettere a rischio le basi del sistema finanziario, di conseguenza il G20 ha incaricato il Consiglio 
per la stabilità finanziaria (Financial stability board) di fissare principi in materia di requisiti validi per la 
sottoscrizione in relazione a beni immobili residenziali, in particolare, per quel che qui rileva, quelli 
concernenti i rapporti prestito/valore. Le finalità di tutela dei consumatori e protezione della solidità 
del sistema, in quest’ottica, convergono e, nelle enunciazioni di principio, vengono sostanzialmente 
equiparate9. Il primo scopo, anzi, dovrebbe avere una funzione sostanzialmente preminente, stante 
il disposto dell’art. 2, comma 1, che consente agli Stati «di mantenere o introdurre disposizioni più 
stringenti per tutelare i consumatori».
In verità, la lettera della disposizione in commento pare tratteggiare norme più direttamente destinate 
a puntellare la stabilità del sistema, convertendo in obblighi per gli enti erogatori del credito quelli 

8 Così l’art. 18-bis introdotto - rispetto alla proposta della 
Commissione - da un emendamento del Parlamento 
europeo. Della disposizione suddetta si dirà meglio infra.

9 Cfr. S. TOMMASI, «Unione europea e contratti di 
credito relativi ad immobili residenziali», in Contratti, 
2011, p. 956.
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che, nella precedente disciplina, costituivano degli oneri destinati a ridurre la ponderazione del rischio 
derivante da mutui ipotecari. 
L’accordo internazionale «Basilea 2», in particolare, nella determinazione dei requisiti patrimoniali 
minimi dei soggetti vigilati, aveva riservato una ponderazione di favore al rischio derivante da 
esposizioni garantite da immobili residenziali. Il Comitato di Basilea imponeva alle autorità di 
vigilanza una applicazione restrittiva di questa ponderazione al 35% del coefficiente di rischio «in 
osservanza di rigorosi criteri cautelativi, come l’esistenza di un consistente margine di garanzia 
addizionale sull’ammontare del prestito basato su stringenti regole di valutazione»10. In primo luogo, 
fra i requisiti della garanzia reale, lo schema di regolazione annovera la «certezza giuridica» della 
stessa, alla quale pare assimilabile la «esigibilità» di cui all’art. 26 in commento: il meccanismo legale 
con cui una garanzia siffatta viene prestata o trasferita deve assicurare alla banca il diritto di escuterla 
(o di assumerne legalmente il possesso) in modo tempestivo nell’eventualità di inadempimento della 
controparte (§ 123). In secondo luogo, il documento richiede che siano chiaramente documentate la 
natura delle garanzie (comprese quelle Rre, Residential real estate) accettate dalla banca e la connessa 
politica creditizia (§ 510; 522).
Queste previsioni convenzionali venivano “comunitarizzate” dalla successiva direttiva 2006/48, 
che elencava in maniera più analitica i requisiti delle ipoteche idonee a mitigare il rischio di rientro 
dall’esposizione creditizia. Per quel che interessa ai fini del commento all’art. 26, un allegato alla direttiva 
pretendeva per le garanzie reali: a) «certezza giuridica»; b) «sorveglianza sui valori immobiliari»; c) 
«documentazione» dei tipi di immobili residenziali (e non residenziali) accettati dall’ente creditizio e 
della connessa politica di concessione dei mutui11.
In ragione dell’evidente vicinanza fra le norme contenute nell’art. 26 e quelle poste dai precedenti 
atti convenzionali e normativi che avevano introdotto e disciplinato i suddetti «oneri», la maggiore 
analiticità della descrizione di questi ultimi può fornire oggi strumenti utili all’interpretazione della 
direttiva 2014/17.

Esigibilità e certezza giuridica della garanzia: osservazioni sulla pignorabilità 
della prima casa alla luce della più recente giurisprudenza europea sull’abitazione 
come diritto fondamentale

Il primo periodo del primo comma dell’articolo in commento pare difficilmente comprensibile ad 
una prima lettura: il requisito dell’ “esigibilità” della garanzia reale, infatti, potrebbe inverarsi in 
una petizione di principio se gli si assegnasse un significato esclusivamente giuridico. L’effetto della 
garanzia ipotecaria, infatti, consiste tipicamente nella facoltà del creditore di far espropriare (anche 
nei confronti del terzo acquirente) il bene e di soddisfarsi con preferenza sul prezzo ricavato (2808 c.c.). 
Il riferimento alla «esigibilità», dunque, potrebbe essere letto in senso strettamente giuridico solo in 
coerenza con le finalità economiche perseguite dalla norma: l’art. 26, in questa direzione, potrebbe 
imporre agli Stati di assicurare una concreta ed effettiva facoltà di far vendere il bene, precludendo 
loro l’adozione di misure volte a limitare in maniera significativa le facoltà del creditore ipotecario di 
far espropriare i beni dati in garanzia. 
Si allude qui a quelle previsioni, evocate nei programmi dei partiti politici più che nelle aule 

10 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 
«Convergenza internazionale della misurazione del 
capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di 
regolamentazione», Giugno 2004, in http://www.bis.org/

publ/bcbs107ita.pdf, § 72.
11 Direttiva, 14 giugno 2006, 2006/48/CE, relativa 
all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, 
Allegato VIII, § 1.3.1.
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parlamentari12, volte a introdurre nell’ordinamento italiano l’impignorabilità della «prima casa»13. 
L’esclusione della facoltà del creditore ipotecario di far espropriare la residenza familiare, com’è 
evidente, renderebbe la garanzia giuridicamente «inesigibile» in un numero di casi statisticamente 
ed economicamente significativo. Una lettura di tal genere della prima norma contenuta nell’art. 26 
potrebbe spostare la sede del dibattito nazionale sul tema dal confronto politico alle aule della Corte 
di Giustizia. 
Non è difficile prevedere, ad esempio, il giudizio negativo dei giudici del Lussemburgo sulla 
compatibilità con la direttiva 2014/17 della versione “estrema” dell’impignorabilità che si ritrova in 
una delle poche iniziative legislative in materia14. 
Il testo sottoposto all’attenzione della Camera nella scorsa legislatura avrebbe emendato l’art. 2910 c.c. 
inserendovi un terzo comma del seguente tenore: «In nessun caso può essere espropriato, pignorato, 
esecutato o comunque sottratto al godimento del legittimo proprietario, l’immobile di prima e unica 
abitazione e le relative accessioni e pertinenze». 
Una previsione siffatta snaturerebbe de facto la garanzia ipotecaria, privando il creditore della facoltà 
di far vendere il principale cespite di un patrimonio che il debitore potrebbe scientemente costruire 
dando un peso specifico particolarmente significativo all’unica abitazione impignorabile. In aggiunta, 
la scelta di collocare l’accertamento della natura dell’immobile al momento dell’esperimento 
dell’azione esecutiva - piuttosto che al tempo della stipula del negozio - rischierebbe di minare alla 
base la funzione della garanzia. L’iscrizione di un’ipoteca su un immobile, infatti, non potrebbe in 
alcun modo impedire al proprietario del bene (debitore, terzo datore o successivo avente causa) di 
adibirlo nel corso dell’esecuzione del contratto di credito a residenza familiare, sottraendolo così alla 
massa aggredibile.
Una normativa del genere, in definitiva, potrebbe rendere del tutto inutilizzabile lo strumento del 
mutuo ipotecario. Il risultato dell’entrata in vigore della norma, del resto, non era ignoto all’estensore 
della proposta di legge, che disponeva - nell’ultimo articolo del testo - la conversione in prestiti vitalizi 
ipotecari di quelli stipulati prima dell’entrata in vigore della novella.
Gli effetti sulla “esigibilità” della garanzia di simili limiti alla pignorabilità degli immobili risulterebbero 
molto probabilmente incompatibili con la direttiva 2014/17. Del resto, finirebbero certamente al 
cospetto della Corte di Giustizia anche limitazioni più circoscritte della facoltà del creditore ipotecario 
di far espropriare il bene dato in garanzia. 
Un emendamento alla legge di conversione del D.l. 66/201415, ad esempio, mirava ad introdurre 
un’impignorabilità doppiamente relativa, limitando, da un lato, il novero degli immobili e, dall’altro, 
la platea dei creditori incapaci di espropriarli (aziende, istituti di credito e intermediari finanziari). 
L’impossibilità di fare della “prima casa” l’oggetto di una procedura esecutiva, infatti, era subordinata 

12 Nella XVI legislatura, si veda la proposta di legge 
21 settembre 2011, A.C. n 4633, Scilipoti-Frassinetti, 
“Impignorabilità della prima e unica casa. Modifica al 
codice civile artt. 2910-2911, al codice di procedura civile 
art. 514 e alla legge 248/2005”. Nella XVII, la Proposta 
di modifica n. 4.0.2 al D.d.l. n. 1465 (di conversione del 
D.l. 24 aprile 204, n. 66) volta ad introdurre nel disegno di 
legge l’art. 4-bis “Disposizioni in tema di impignorabilità 
della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali 
all’esercizio di imprese, arti e professioni”.
13 Tutt’altra portata ha l’unica disposizione vigente 
in materia di impignorabilità della prima casa per 
l’adempimento delle obbligazioni tributarie, vale a dire 
l’art. 52 del D.l. 21 giugno 2013, n. 69, che (sostituendo 
l’art. 76 del D.P.R. 602/1973) dispone che «l’agente della 

riscossione: a) non dà corso all’espropriazione se l’unico 
immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle 
abitazioni di lusso … è adibito ad uso abitativo e lo stesso 
vi risiede anagraficamente».
14 Pdl Scilipoti, cit., che a rimarcare l’inalienabilità 
dell’unica abitazione del debitore aggiungeva: «Non è 
ammessa forma alcuna di restrizione salvo espropriazione 
per motivi di interessi generale e salvo indennizzo». La 
proposta, ancora, emendava l’art. 2911 sollevando il 
creditore dall’onere di pignorare il bene gravato da 
ipoteca.
15 Proposta di modifica n. 4.0.2 al D.D.l. n. 1465, cit., 
presentata da diciassette Senatori iscritti al gruppo 
«Movimento 5 stelle» e anch’essa volta ad integrare il testo 
dell’art. 2910 c.c.
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al ricorrere congiunto di tre condizioni. In primis, l’immobile avrebbe dovuto essere adibito a civile 
abitazione del debitore, ivi residente senza soluzione di continuità fin dalla data di accensione del 
mutuo. In secondo luogo, l’«immunità» dall’esecuzione della prima casa dipendeva dal fatto che 
nessuno dei componenti del nucleo familiare del debitore fosse proprietario o titolare di diritti reali di 
godimento su altri immobili nella stessa provincia16. Infine, l’impignorabilità era limitata ai fabbricati 
il cui valore (calcolato sulla base delle disposizioni sull’imposta di registro) non superasse i 200.000 
euro17. L’emendamento citato, come la proposta di legge precedentemente illustrata, disponeva infine 
la conversione dei mutui ipotecari in essere all’entrata in vigore delle nuove norme in crediti vitalizi 
ex art. 11-quaterdecies, comma 12, D.l. n. 203/2005, subordinando l’effetto legale alla “adesione” del 
debitore.
L’analitica descrizione delle condizioni necessarie per l’impignorabilità fa dell’ultima iniziativa 
legislativa una riforma senz’altro più idonea a confrontarsi con i nuovi vincoli europei. 
I limiti alle azioni esecutive volte ad aggredire patrimoni di modesta entità potrebbero risultare 
coerenti con le disposizioni vigenti (giudicate in più occasioni legittime dalla Corte Costituzionale) 
poste a tutela del minimo vitale del debitore. Il diritto sostanziale conosce temperamenti alla facoltà 
del creditore di aggredire redditi da lavoro e pensioni sociali, escludendo la quota che assicura «mezzi 
adeguati alle esigenze di vita»18. 
Una forma, precaria e interinale, di tutela per l’abitazione del debitore è esplicitamente prevista dall’art. 
47, comma 2, L. fall., che stabilisce che la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria 
all’abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione 
delle attività. Il diritto suddetto - come precisa la giurisprudenza - non ha rilevanza esterna rispetto 
al ristretto ambito del fallimento ed è rivolto, quindi, verso l’ufficio fallimentare19. Tuttavia, a parte 
quella appena citata, nessuna legge speciale tutela sul piano sostanziale il debitore-proprietario che 
abiti nell’immobile aggredito dai creditori.
I limiti all’esecuzione forzata su immobili di scarso valore, però, non sono estranei alle tradizioni 
giuridiche di altri Paesi occidentali e non si rivelano, dunque, strutturalmente incompatibili con i 
prestiti ipotecari. In particolare, Stati Uniti e Canada hanno ereditato dalla legislazione ottocentesca, 
destinata ad attrarre immigrati capaci di occupare un territorio enorme e ancora in gran parte 
inesplorato, il c.d. “homestead exemption law”, diffuso a seguito del successo del Texas, che aveva visto la 
propria popolazione crescere rapidamente grazie alla fama di “paradiso dei debitori” conquistatasi con 
una legge del 183920. L’unicità del contesto nel quale le leggi suddette sono nate dovrebbe dimostrarne 
l’eccezionalità e scoraggiare ex se ogni tentativo di importazione, tuttavia modelli simili a quelli del 
XIX secolo sono ancora in vigore e offrono spunti non trascurabili a chi desideri predisporre una seria 
proposta volta a contemperare la tutela degli interessi valorizzati dall’art. 47 Cost. con la necessità di 
garantire la sopravvivenza del mercato dei mutui.

16 In aggiunta, il citato n. 2 del nuovo terzo comma dell’art. 
2910 c.c. escludeva l’impignorabilità nel caso in cui un 
familiare del debitore avesse ceduto a terzi diritti reali su 
altri immobili nel periodo di esecuzione del contratto di 
credito.
17 «3) che il valore del fabbricato di cui al n. 1 sia 
inferiore ad euro 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai 
fini di quanto testé disposto, è calcolato in misura pari 
all’importo stabilito a norma dell’art. 52, comma 4, del 
T.D. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, 
approvato con D.P.R. 26/4/1986, n. 131 e moltiplicato 
per tre; qualora non sia possibile determinare il valore alla 
stregua di quanto precede, il valore è determinato ai sensi 

dell’art. 79, comma 2, del D.P.R. 29/9/1973, n. 102».
18 Una rassegna delle decisioni della Corte costituzionale 
sul punto si trova nello studio n. 191: «La tutela dei “soggetti 
deboli” come esplicazione dell’istanza solidaristica
nella giurisprudenza costituzionale»,  a cura di M. Bellocci   
P. Passaglia, www.cortecostituzionale.it, p. 29 e ss.
19 Cass., 30 maggio 2000, n. 7142, in Sistema leggi d’Italia 
Wolters Kluwer, cfr. M. GRAMATICA, Degli organi preposti 
al fallimento, in P. PAJARDI, Codice del fallimento, Milano, 
2013, p. 584.
20 Cfr. R. HYNES - A. MALANI - A. POSNER, «The 
Political Economy of  Property Exemption Laws», in 
Journal of  law and economics, 2004, p. 19.
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Le perplessità espresse sulle proposte di legge in materia di “impignorabilità della prima casa”, 
dunque, non comportano necessariamente l’illegittimità di qualsiasi disciplina volta a limitare o 
modulare le azioni esecutive esperibili dal creditore sulla prima casa del debitore. Al contrario, il 
rilievo costituzionale del diritto all’abitazione ed il riconoscimento a livello sovranazionale dello stesso 
interesse costituiscono una solida base giuridica sulla quale pare possibile tratteggiare una novella 
dell’esecuzione immobiliare.
La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, infatti, ha recentemente affermato che occorre 
prestare particolare attenzione alla circostanza che un procedimento esecutivo sulla garanzia abbia 
ad oggetto un bene immobile che costituisca l’abitazione della famiglia del debitore-consumatore21. 
In ragione del carattere fondamentale del diritto all’abitazione garantito dall’art. 7 della Carta di 
Nizza, la perdita della casa familiare, secondo la Corte, non costituisce un normale evento suscettibile 
di verificarsi in conseguenza dell’esercizio del diritto volontariamente attribuito al creditore. Il mero 
fatto dell’abbandono forzato della propria dimora pone i familiari del consumatore-debitore «in una 
situazione particolarmente delicata» e, pertanto, anche in base alle disposizioni della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo22, qualsiasi persona che rischi di esserne vittima deve, in linea di principio, 
poter far esaminare la proporzionalità di tale misura23.
Il diritto all’abitazione, del resto, potrebbe appartenere alle tradizioni costituzionali comuni a numerosi 
Paesi europei: la dottrina che si è occupata del tema ha mostrato come - seppure con toni diversi - 
almeno le Carte fondamentali più recenti contemplino un interesse siffatto24. 
La costituzione italiana, nel già evocato art. 47, enfatizza il legame fra risparmio popolare ed accesso 
alla proprietà dell’abitazione e la giurisprudenza costituzionale è giunta persino a subordinare, rispetto 
al valore di quest’ultima, interessi di primaria importanza, quali il paesaggio e l’ambiente25. 
Tuttavia, nei commenti all’art. 47 Cost. si è da tempo precisato che «il riferimento alla proprietà, 
quantunque diretto, non è in esso esclusivo e non costituisce il centro né logico né grammaticale della 

21 Corte Giust., 10 settembre 2014, Causa C-34/13, 
Monika Kusionová c. SMART Capital, a.s. La Corte, ha 
ritenuto che la direttiva 93/13/CE in materia di clausole 
vessatorie non osta ad una normativa nazionale che 
consente il recupero stragiudiziale di un credito fondato su 
clausole contrattuali eventualmente abusive, attraverso la 
realizzazione di un diritto reale di garanzia qualora questo 
non impedisca al consumatore di recuperare la proprietà 
dell’immobile una volta accertata in sede giudiziale la 
nullità del contratto costitutivo della garanzia.
22 Sul complesso quadro europeo in cui si inscrive il rilievo 
primario del diritto all’abitazione cfr. E. BARGELLI,  
«Locazione abitativa e diritto europeo. armonie e 
disarmonie di un capitolo del diritto privato sociale», 
in Europa e dir. priv., 2007, p. 956, che rileva l’assenza di 
una previsione espressa nella Cedu (che tutela il connesso 
diritto alla vita privata e familiare, ex art. 8); dati normativi 
significativi sono rinvenuti nel diritto “all’assistenza 
abitativa” di cui all’art. 34, comma 3 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea e nel diritto 
all’abitazione di cui all’art. 31 della Carta sociale europea.
23 Corte Edu, 13 maggio 2008, McCann c. Regno Unito, n. 
19009/04, § 59: «the loss of  one’s home is a most extreme form 
of  interference with the right to respect for the home. Any person at 
risk of  an interference of  this magnitude should in principle be able to 
have the proportionality of  the measure determined by an independent 
tribunal in the light of  the relevant principles under Article 8 of  the 

Convention»; poi ripresa da Corte Edu, 25 ottobre 2013, 
Rousk c. Svezia, n. 27183/04, § 137.
24 U. BRECCIA, Diritto all’abitare, in XXI Secolo, Treccani, 
Roma, 2009, pone a confronto le Carte Costituzionali 
europee a partire da quella di Weimar (che, all’art. 155, 
funzionalizzava il controllo del territorio all’obiettivo di 
assicurare «ad ogni tedesco un’abitazione sana»). Il diritto 
di abitazione è espressamente riconosciuto, nell’ultimo 
quarto del Secolo scorso, dalle Costituzioni spagnola e 
portoghese.
25 C. Cost., 23 luglio 1996, n. 302, in Giur. cost., 1996, p. 
2495, pronunciata con riguardo all’art. 39, comma 8, 
della L. n. 724/1994: «la normativa sul condono risponde 
adeguatamente proprio alla finalità di realizzare un 
contemperamento dei valori in gioco, quelli del paesaggio, 
della salute, della conformità dell’iniziativa economica 
privata all’utilità sociale, della funzione sociale della 
proprietà da una parte, e quelli, pure di fondamentale 
rilevanza sul piano della dignità umana, dell’abitazione 
e del lavoro dall’altra», citata criticamente da E. 
NAVARRETTA, «Diritto civile e diritto costituzionale», 
in Riv. dir. civ., 2012, p. 675.
La natura di «fondamentale diritto sociale» del diritto 
all’abitazione si fa risalire a C. Cost. 7 aprile 1988, n. 
404, che estendeva il diritto di succedere nel contratto di 
locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza 
a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.
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formula»26 e che «l’accesso alla proprietà in quanto tale dovrebbe perdere di significato, prevalendo 
l’interesse per l’accesso all’abitazione»27. La contrapposizione fra diritto “alla” casa e diritto “sulla” 
casa, in definitiva, ha portato autorevolissime voci dottrinarie a criticare l’impostazione che privilegia, 
nel regime dei beni, il momento dominativo rispetto a quello funzionale, presentando la massima 
estensione della proprietà dell’alloggio come soluzione ottimale28. 
La questione del rilievo costituzionale del diritto all’abitazione e della dialettica fra le varie declinazioni 
europee (nazionali e, soprattutto, sovranazionali) si fa evidentemente più complessa man mano che si 
aggiungono tasselli al mosaico. 
Il - pur non esclusivo - nesso tra diritto all’abitazione ed accesso alla proprietà della stessa consente di 
ricondurre alla tutela approntata dall’art. 47 Cost. lo stesso mercato dei mutui. L’ausilio che quest’ultimo 
offre all’impiego suddetto non può che imporre una costruzione del sistema dell’esecuzione forzata 
immobiliare che impedisca l’estinzione del più importante metodo utilizzato dal «risparmio popolare» 
per acquistare una casa29.
In aggiunta, l’evoluzione storica della proprietà immobiliare ha portato gli edifici atti all’uso abitativo 
ad assumere essi stessi la vocazione ad essere utilizzati quali “strumenti finanziari”; osservando il 
fenomeno, la dottrina si interroga sull’opportunità di estendere la portata dell’art. 47 Cost. fino a 
ricomprendervi il risparmio, accumulato in prospettiva diacronica, per mezzo dell’indebitamento, 
nell’acquisto di una casa30. Il nesso fra i due commi della disposizione costituzionale dimostra che la 
destinazione del risparmio all’acquisto dell’abitazione è considerata dalla Carta fondamentale una 
destinazione di particolare rilievo sociale31.
Il paradosso mostra così, in realtà, quanto ambiguo possa finire per risultare l’utilizzo dell’argomento 
della preminenza del diritto all’abitazione sulle ragioni del creditore insoddisfatto: le misure a tutela 
del primo non possono precludere “di fatto” la possibilità di accedere alla proprietà dell’abitazione per 
il tramite di un ricorso allo strumento del risparmio32. La protezione di tale accessibilità di fatto, però, 
non può prescindere - a sua volta - dalla garanzia dell’affidabilità dei mercati immobiliari33. 
La suddetta affidabilità, in conclusione, è la miglior tutela per lo stesso investimento del risparmio (e 
del debito) impiegato nell’acquisto della casa; di conseguenza, per quanto paradossale la sintesi possa 
apparire, non minare la pignorabilità dell’abitazione del singolo contribuisce alla difesa del diritto alla 
proprietà dell’abitazione34.

26 G. TARELLO, La disciplina costituzionale della proprietà. 
Lezioni introduttive, Corso di diritto civile, Genova, 1973, p. 
51-52.
27 . DE VITA, voce Diritto alla casa in diritto comparato, in 
Dig. disc. priv., sez. civ., VI, Torino, 1990, § 9.
28 U. BRECCIA, Il diritto all’abitazione, Milano, 1980, p. 4.
29 L’importanza del mutuo nell’ “accessibilità” 
dell’acquisto è rilevato dall’indicatore di accessibilità 
(affordability index) evidenziato nel Rapporto immobiliare 
2014 del 13 maggio 2014, (relativo all’anno 2013) 
dell’Osservatorio mercato immobiliare dell’Agenzia delle 
entrate.
30 F. BILANCIA, Brevi riflessioni sul diritto all’abitazione, in 
Diritti fondamentali e politiche dell’Unione europea dopo Lisbona, a 
cura di Guarriello-Puoti, Rimini, 2013, p. 274.

31 F. MERUSI, Commento all’art. 47, in Commentario della 
Costituzione, Rapporti economici, a cura di G. Branca, 
Bologna-Roma, p. 198, p. 154.
32 G. TARELLO, op. cit., p. 55.
33 F. BILANCIA, op. cit., p. 275.
34 Sia consentito di rinviare, per l’enunciazione di un 
paradosso non del tutto dissimile, a G.F. AIELLO, «La 
predeterminazione legale del danno alla persona verso 
un nuovo scrutinio della consulta», in Resp. civ. prev., 2012, 
p. 589, dove si afferma che la protezione della stabilità 
del mercato assicurativo è funzionale alla garanzia di 
risarcibilità del danno biologico da sinistro stradale e, 
dunque, la calmierazione dei risarcimenti individuali è 
indispensabile per garantire l’effettività della tutela del 
diritto alla salute.
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L’ultimo periodo del primo comma dell’art. 26 pone a carico degli enti creditizi l’obbligo di mantenere 
registri riguardanti i tipi di beni immobili accettati come garanzia reale e le relative politiche di 
sottoscrizione di mutui ipotecari utilizzate.
La disposizione non prevede esplicitamente una divulgazione di tali documenti, ma lo studio del 
Financial stability board, menzionato nei considerando della direttiva, ha sottolineato la necessità di 
incrementare il tasso di pubblicità delle pratiche e delle tendenze nella sottoscrizione dei mutui, 
raccomandando alle autorità pubbliche non solo la raccolta e la pubblicazione di tali dati, ma anche 
e soprattutto l’adozione di incentivi idonei a spingere gli enti creditizi ad essere più trasparenti in 
materia35.
La “tracciabilità” delle politiche di sottoscrizione dei mutui, sicuramente rilevante a fini di vigilanza 
prudenziale, pare anche destinata ad evitare che la solidità della valutazione del merito creditizio 
favorisca la c.d. «esclusione finanziaria»36, vale a dire l’arbitrario o ingiustificato rifiuto del credito37. 
L’accessibilità (al pubblico o anche ai soli interessati) delle informazioni che la direttiva obbliga a 
registrare, infatti, potrebbe fornire ai soggetti che si siano visti ingiustificatamente negare l’ammissione 
al finanziamento gli argomenti e gli strumenti giuridici necessari per ottenere un ristoro del pregiudizio 
patito. Il bilanciamento fra l’onere di giustificazione del rifiuto e il diritto alla riservatezza sulle scelte 
operative e strategiche interne all’azienda (che questa ha interesse a non divulgare all’esterno) potrebbe 
essere operato dal legislatore in sede di attuazione della direttiva.
Il problema è evidentemente molto complesso e non si pretende, in questa sede, di offrire più che 
qualche spunto. 
La disposizione in commento pare idonea a gettare le basi per un discorso sulla risarcibilità del «danno 
da ingiustificato rifiuto (originario) del finanziamento», specialmente se la si coordina con l’art. 18, 
comma 6, lett. c) della medesima direttiva. L’ultima norma citata38, infatti, prevede che, quando la 
richiesta di credito è respinta, il creditore informi il consumatore senza indugio. In particolare, l’art. 
18 impone di specificare l’eventualità che la decisione sia stata basata sul trattamento automatico di 
dati dell’aspirante debitore (tramite accesso alle banche dati di cui al capo 7)39. 
Il combinato disposto degli articoli 18 e 26 della direttiva pare dimostrare l’intenzione del legislatore 
europeo di conferire rilevanza giuridica all’interesse al finanziamento dell’aspirante debitore. 
Il tema è tutt’altro che ignoto alla dottrina e alla giurisprudenza italiane. La questione, in verità, è stata 
affrontata per lo più avendo riguardo al “brutale” diniego del credito sopravvenuto40: la fattispecie 
prototipica, ormai divenuta caso di scuola, è costituita dalla responsabilità della banca per l’improvvisa 

35 «Financial stability board», Thematic Review on Mortgage 
Underwriting and Origination Practices, 17 marzo 2011, p. 26 
e ss.
36 Una sintesi dei riferimenti dottrinari sulla «esclusione 
finanziaria» si trova nel rapporto della Commissione 
Europea “Financial Services Provision and Prevention of  Financial 
Exclusion” di marzo 2008, che la definisce come «a process 
whereby people encounter difficulties accessing and/or using financial 
services and products in the mainstream market that are appropriate 
to their needs and enable them to lead a normal social life in the 
society in which they belong».
37 Doc. n. A7-0202/2012, relazione della Commissione 
per i problemi economici e monetari, cit., p. 131 «La 
valutazione deve essere solida ma per evitare l’esclusione 
finanziaria; occorre usare buonsenso per proteggere i 

consumatori da decisioni arbitrarie o ingiustificate di 
rifiuto del credito».
38 Inserita nel capo 6, relativo alla valutazione del merito 
creditizio.
39 L’ultimo periodo obbliga il creditore, sempre che il 
rifiuto sia basato sul risultato della consultazione di una 
banca dati, ad informare «il consumatore dei risultati di 
detta consultazione e indica gli estremi della banca dati 
consultata». Sul punto  v. Cass., 9 gennaio 2013, n. 349, in 
Sistema leggi d’Italia Wolters Kluwer.
40 Un catalogo di ipotesi è inizialmente offerto 
da G.B. PORTALE, Tra responsabilità della banca e 
“ricommercializzazione” del diritto commerciale, in Funzione 
bancaria, rischio e responsabilità della banca, a cura di 
Maccarone - Nigro, Milano, 1981, p. 263 e ss.
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revoca del fido a fronte della ripetuta tolleranza da parte dell’istituto di credito dei numerosi 
sconfinamenti pregressi. La contrarietà a buona fede di una condotta siffatta è stata riscontrata dalla 
giurisprudenza di legittimità anche nel caso in cui il recesso ad nutum fosse pattiziamente consentito: le 
modalità di esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della banca rimangono sindacabili ex 
art. 1375 c.c. «ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari»41. 
La fattispecie qui presa in considerazione sulla scorta della norma in commento, tuttavia, non si 
identifica con la scorretta attuazione di un rapporto obbligatorio che già lega creditore e debitore. 
Nel caso del “vizio originario” dell’arbitrario rifiuto del credito, infatti, non può valere a valorizzare 
l’interesse dell’aspirante debitore la fonte negoziale del pregresso rapporto. Non è neanche detto, in 
aggiunta, che la banca abbia leso il legittimo affidamento riposto dalla controparte nella probabile 
erogazione del finanziamento; affidamento che ricorre, viceversa, nel caso della reiterata condotta di 
tolleranza degli “sconfinamenti” della soglia di fido. L’ingiustificato recesso da uno stadio significativo 
o avanzato delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di mutuo, d’altra parte, sarebbe 
agevolmente inquadrabile nello schema della responsabilità precontrattuale.
L’interesse che gli artt. 26 e 18 della direttiva sembrano capaci di valorizzare, al contrario, attiene alla 
possibilità stessa di accedere al credito. 
La sindacabilità dell’originario diniego opposto dalla banca a una richiesta di credito (non legata, in 
definitiva, a pregresse relazioni commerciali fra ente e aspirante cliente) è stata affermata in tempi 
recenti dall’Arbitro bancario finanziario42. Il decidente ha dedotto dai principi di correttezza e 
trasparenza che devono ispirare l’operato degli intermediari finanziari nei confronti della clientela la 
sussistenza di un obbligo di fornire indicazioni circa la valutazione posta a fondamento della (pur sempre 
discrezionale) decisione di non erogare il credito. La pronuncia dell’Abf  ha valorizzato le statuizioni 
in materia dell’autorità amministrativa: la Banca d’Italia, con una circolare sulla “customer satisfaction”, 
ha raccomandato agli enti vigilati l’adozione di misure idonee a fornire maggiore attenzione alla 
«clientela potenziale»43. In particolare, l’Autorità ha disposto che, qualora l’istituto di credito decida 
di non accettare una richiesta di finanziamento, debba fornire riscontro con sollecitudine al cliente e 
verificare la possibilità di corredare l’informazione di indicazioni generali sulle valutazioni che hanno 
indotto a non accogliere la richiesta di credito44.
In definitiva, la pronuncia dell’Arbitro bancario finanziario non nega affatto il diritto della banca 
di valutare il merito creditizio selezionando i propri clienti, ma afferma con chiarezza la natura 

A. CASTIELLO D’ANTONIO, «Crisi d’impresa e 
responsabilità della banca: “revoca brutale” del fido, 
concessione abusiva di credito», in Dir. fall. e soc. comm., 
2009, p. 290; C. MARSEGLIA, «Rottura brutale del 
credito e responsabilità della banca», in Banca, borsa, tit. 
cred., 2008, p. 86; A. NIGRO, «La responsabilità della 
banca nell’erogazione del credito», in Le Società, 2007, 
p. 437; A. CASTIELLO D’ANTONIO, «La banca 
tra “concessione abusiva” e “interruzione brutale” 
del credito», in Dir. fall. e soc. comm., 2005, p. 765; M. 
MELINA, «Emissione di assegno su conto scoperto e 
“rottura brutale del credito”», in Banca, borsa, tit. cred., 
2001, p. 203.
41 Cass., 21 maggio 1997, n. 4538, in Foro it., 1997, I, c. 
2479, con nota di Caputi; in seguito Cass., 14 luglio 2000, 
n. 9321, in Contratti, 2000, p. 1111; Cass., 26 settembre 
2000, n. 12724, in Contratti, 2001, p. 230. Il tema, com’è 
ampiamente noto, è tornato agli onori delle cronache a 
seguito della celeberrima «sentenza Reanult», Cass., 18 
settembre 2009, n. 20106, in Foro it., 2010, I, p. 85.

42 Arbitro bancario finanziario, Collegio di Napoli, 5 marzo 
2014, n. 1291, in http://www.arbitrobancariofinanziario.
it, rel. G. Conte.
43 Comunicazione Banca d’Italia, Gestione degli esposti: 
relazioni con la clientela, 22 ottobre 2007, p. 6 e ss. Il 
fondamento di tale potere dell’autorità di vigilanza è 
oggi rinvenibile nell’art. 128-decies del T.U. bancario 
(introdotto dall’art. 11, D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141), che 
consente alla Banca d’Italia di stabilire «ulteriori regole 
per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con 
la clientela».
44 La finalità di combattere l’esclusione finanziaria è ivi 
dimostrata dall’ulteriore raccomandazione che la Banca 
d’Italia rivolge agli intermediari che rifiutano il credito: «è 
opportuno che, in caso di situazioni di particolare disagio 
di tipo economico o personale, gli intermediari seguano 
la prassi di fornire al cliente indicazioni circa confidi, 
associazioni o fondazioni che operano nella prevenzione 
antiusura ovvero in merito a iniziative di micro-credito 
conosciute e operanti nella zona».
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“discrezionale” della facoltà di erogare il credito, che trova un limite nei doveri di correttezza e buona 
fede (operanti in contesti relazionali anche non caratterizzati dall’esistenza di un vincolo obbligatorio 
fra gli attori45) e nello specifico grado di professionalità che l’ordinamento richiede. Tuttavia, l’abuso 
del diritto o la violazione della correttezza non sembrano di per sé sufficienti per fondare un giudizio 
di responsabilità46.
Il riferimento alla “discrezionalità” e ai limiti della stessa dovrebbe spingere l’interprete ad interrogarsi 
sulla possibilità di identificare un limite ulteriore al potere della banca di erogare il credito nella 
posizione giuridica del potenziale cliente e, dunque, sulla fondatezza di una qualificazione di 
quest’ultima come interesse legittimo di diritto privato. 
La posizione dell’ “aspirante debitore” è certamente una situazione di vantaggio (volta al conseguimento 
del risultato favorevole in cui si concretizza la concessione di un finanziamento) ed inattiva (poiché il 
suo soddisfacimento non dipende dal comportamento del soggetto che vi aspira, bensì da quello di un 
soggetto diverso). Seguendo le direttive tracciate tempo addietro dalla più autorevole dottrina47, pare 
di poter ravvisare nella fattispecie gli elementi che caratterizzano la contestata situazione giuridica 
soggettiva recentemente “riscoperta” dalla Suprema Corte48: la discrezionalità del comportamento 
del soggetto agente e la relazione di complementarità fra le due situazioni. Quest’ultimo aspetto pare 
semplicemente intuibile: il perseguimento dell’interesse della banca all’erogazione del credito, oggetto 
sociale della propria attività, non può avvenire se non tramite la soddisfazione dell’interesse del cliente 
ad ottenere la disponibilità della somma di danaro.
La sussistenza del primo requisito pare desumibile proprio dal combinato disposto degli artt. 18 e 26 
della direttiva: la norma pare evidenziare «un altrui interesse anche del quale il soggetto agente non 
possa non tener conto in vista del legittimo esercizio del suo “potere” e di un “potere” destinato, per ciò 
stesso, a risultare non arbitrario ma, appunto, discrezionale»49. L’interesse del potenziale cliente ad 
accedere al credito pare valorizzato dai limiti posti alla valutazione del merito creditizio e, soprattutto, 
dalla predeterminazione legale dei criteri in base ai quali la banca sceglie il proprio mutuatario e le 
garanzie idonee ad assicurare l’adempimento.
La direttiva, in sostanza, pare avviare una vera e propria “procedimentalizzazione” della decisione 
relativa all’erogazione del credito, rispetto alla quale si abbozza un timido onere di motivazione.
Il legislatore nazionale potrà trarre, in occasione dell’adempimento dell’obbligo di attuazione, 
conclusioni più coraggiose; ma anche di fronte a una piana trasposizione dei contenuti della direttiva, 
la giurisprudenza potrebbe ricavare da disposizioni del tutto simili a quelle in commento elementi utili 

45 E. NAVARRETTA, L’ingiustizia del danno e i problemi 
di confine tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale, 
in Trattato di Diritto civile Lipari-Rescigno, vol. IV, III, La 
responsabilità e il danno, Milano, 2009, p. 234, dove il 
richiamo a dati normativi (in particolare, l’art. 21, lett. a, 
del T.U. sull’intermediazione finanziaria 58/1998; l’art. 
11 D.lgs. 196/2003; l’art. 2598, n. 3 c.c.) è impiegato 
per dimostrare che il legislatore assoggetta ai doveri di 
correttezza anche relazioni non obbligatorie, al fine di 
confutare uno degli assi portanti della teoria del contatto 
sociale e dell’obbligazione senza prestazione (su cui Forma e 
sostanza dell’interesse legittimo nella prospettiva della responsabilità 
tra contratto e torto, in La nuova responsabilità civile, 2.a ed., 
Milano, 1997, 177).
46 E. NAVARRETTA, «Forma e sostanza dell’interesse 
legittimo nella prospettiva della responsabilità», in Danno 
resp., 1999, p. 949.
47 L. BIGLIAZZI GERI, Contributo ad una teoria dell’interesse 
legittimo nel diritto privato, Milano, 1967; EAD., voce 

Interesse legittimo: diritto privato, in Digesto civ., IX, Torino, 
1993. Una panoramica delle posizioni dei privatisti sulla 
configurabilità di una categoria siffatta nell’ambito della 
teoria generale del diritto all’indomani della fondamentale 
Cass. 500/99 si trova in E. NAVARRETTA, «Forma e 
sostanza dell’interesse legittimo nella prospettiva della 
responsabilità», cit., p. 949.
48 I giudici di legittimità hanno impiegato la locuzione, 
in particolare, per etichettare la posizione soggettiva del 
dirigente pubblico aspirante all’incarico (Cass., 18 giugno 
2014, n. 13867; Cass., 23 settembre 2013, n. 21700; 
Cass., 26 giugno 2013, n. 16097, in Sistema leggi d’Italia 
Wolters Kluwer) nonché quella del lavoratore privato che 
persegua un avanzamento di carriera per mezzo di un 
concorso bandito dal datore di lavoro con conseguente 
indicazione di criteri di selezione (Cass. 4 marzo 2004, n. 
4462, in Danno e resp., 2004, p. 1013).
49 L. BIGLIAZZI GERI, voce Interesse legittimo: diritto 
privato, cit., § 9.
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per ritenere giuridicamente tutelato l’interesse ad evitare l’esclusione finanziaria.
L’affermazione di un’ipotetica responsabilità da lesione dell’interesse legittimo di diritto privato 
dell’aspirante mutuatario, naturalmente, porrebbe all’interprete l’ulteriore e conseguente quesito 
concernente la qualificazione e la quantificazione del danno risarcibile.
Il profilo economicamente più interessante, ovviamente, concerne la quantificazione del danno 
patrimoniale causalmente ricollegabile all’ingiustificato rifiuto della banca.
Tuttavia, la già menzionata decisione dell’Arbitro bancario finanziario offre uno spunto più 
facilmente sviluppabile entro i limiti del presente contributo. L’organo di risoluzione stragiudiziale 
delle controversie con la clientela ha accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale 
avanzata dal ricorrente, «in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano 
il caso concreto, con specifico riguardo al profilo soggettivo del richiedente e alle concrete modalità 
che hanno contraddistinto l’insistito rifiuto dell’intermediario di fornire chiarimenti adeguati»50. Nella 
fattispecie concreta esaminata dall’Abf, l’attore domandava il ristoro del danno in seguito alla «lesione 
della propria dignità di uomo e lavoratore», subita non tanto in ragione dell’iniziale rifiuto del credito 
da parte dell’intermediario finanziario, bensì a causa del successivo diniego di un più modesto credito 
al consumo (per l’acquisto di un televisore), dovuto al segnale d’allarme cagionato dal convenuto. 
Il problema della risarcibilità del danno non patrimoniale in situazioni di tal fatta riguarda la 
demarcazione della «complessa linea di confine fra persona e patrimonio» nell’individuazione dei 
diritti inviolabili51. Determinate offese, forse anche quella presa in esame dall’Arbitro, coinvolgono 
solo apparentemente la cornice formale di un diritto patrimoniale e possono finire per colpire un 
valore fondamentale della persona. La stessa logica dell’«esclusione finanziaria», rapportata all’oggetto 
della direttiva in commento, che disciplina i mutui finalizzati all’acquisto di un’abitazione, fornisce 
indici sufficienti ad impedire di bollare con il marchio dell’infondatezza qualsiasi speculazione sulla 
possibilità che il diniego di un credito pienamente inquadrabile nella logica dell’art. 47 Cost. possa 
ledere interessi inviolabili della persona52.

Sorveglianza sui valori immobiliari e interesse del mutuatario a un rapporto 
adeguato debito-garanzia

Il secondo e ultimo comma della norma in commento, che mira ad assicurare un efficace controllo 
statistico, pubblico e privato, sull’andamento dei valori del mercato immobiliare, indispensabile ai 
fini dell’apprezzamento dell’idoneità della garanzia a raggiungere lo scopo, offre l’occasione per 
prospettare l’individuazione di un’ulteriore ipotesi di interesse legittimo di diritto privato dell’aspirante 
mutuatario, identificabile con l’interesse all’effettiva continenza nei limiti di legge del rapporto fra 
ammontare del credito e valore dell’immobile53.
L’art. 26, comma 2, infatti, pur non menzionando (nella sua versione definitivamente approvata da 
Consiglio e Parlamento)54 il c.d. «appropriate loan-to-value ratio» (Ltv), presuppone la rilevanza del prezzo 

50 Arbitro bancario finanziario, Collegio di Napoli, 5 
marzo 2014, n. 1291, cit.
51 E. NAVARRETTA, Il danno non patrimoniale e la 
responsabilità extracontrattuale, in Il danno non patrimoniale. 
Principi, regole e tabelle per la liquidazione, a cura di E. 
Navarretta, Milano, 2010, p. 30.
52 Cfr. P. RESCIGNO, «Per uno studio sulla proprietà», 
in Riv. dir. civ., 1972, p. 55, che ravvisa un nesso tra alcune 
figure di proprietà - tra le quali la proprietà dell’abitazione 

- e i diritti inviolabili dell’uomo.
53 Sulla possibilità di riscontrare un’ipotesi di responsabilità 
extracontrattuale per lesione di affidamento incolpevole nel 
caso di erogazione di un finanziamento “non sostenibile”, 
cfr. E. PELLECCHIA, Dall’insolvenza al sovraindebitamento. 
Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti, 
Torino, 2012, spec. p. 91 e ss.
54 Espressamente contemplato, anche nell’allora art. 18-bis 
poi divenuto 26, da numerosi emendamenti presentati da 
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di mercato nell’immobile ai fini dell’esigibilità economica dell’ipoteca. Il significato dell’ultimo comma 
dell’art. 26, dunque, può essere adeguatamente compreso solo se messo a sistema con il capo VI, 
dedicato alla Valutazione del merito creditizio e, più in particolare, con l’art. 19 sulla valutazione dei beni 
immobili. Tali norme assumono rilevanza nella fase di formazione del negozio, la cui conclusione deve 
essere preceduta da una corretta valutazione dell’immobile residenziale che, in ogni caso, è incapace 
di rendere superflua qualsiasi altra ponderazione della capacità del debitore di corrispondere capitale 
e interessi (art. 18,  comma 3)55. 
L’attenzione per il valore del bene dato in garanzia emerge da numerose disposizioni della direttiva, ma 
il legislatore europeo non ha avuto né il coraggio di spingersi fino all’imposizione di un rapporto fisso 
credito/valore dell’immobile, né quello di sviluppare uno standard di quantificazione della somma 
concretamente ricavabile dall’espropriazione56. La direttiva si è premurata di assicurare l’effettività 
del rapporto garanzia-mutuo prevedendo l’obbligo di utilizzare, in sede di misurazione del merito 
creditizio «standard di valutazione affidabili», modellati su quelli riconosciuti a livello internazionale57. 
In particolare,  fra gli obblighi imposti ai creditori dai suddetti standard, il considerando (26) richiama la 
competenza e la diligenza dei professionisti incaricati di redigere le relazioni di valutazione dei beni, 
comprovate dalle qualifiche da questi conseguite; nonché la necessità di conservare una «esauriente 
e plausibile» documentazione relativa alla valutazione delle garanzie. I suddetti oneri volti a rendere 
attendibile la valutazione, dunque, gravano sugli erogatori del credito. La garanzia di una ponderazione 
non fittizia o meramente formale dell’adeguatezza della garanzia, però, non è rimessa interamente ed 
esclusivamente agli operatori del mercato. La direttiva, infatti, “auspica” un monitoraggio adeguato 
dei mercati dei beni immobili residenziali. 
I dati normativi ora menzionati dimostrano certamente che lo scopo del legislatore è proteggere la 
banca da se stessa, impedendole di danneggiare il proprio capitale e con esso gli interessi collettivi che 
da questo dipendono; tuttavia, il “trasferimento” in una direttiva consumeristica di obblighi che fino 
ad oggi sono stati disciplinati da norme sulla vigilanza prudenziale dovrebbe spingere l’interprete ad 
interrogarsi sulla possibilità di considerare tali previsioni come dettate anche nell’interesse del debitore. 
Il potere della banca di determinare l’adeguatezza del mutuo erogato rispetto alla garanzia prestata, 
in definitiva, dovrebbe essere esercitato tenendo conto del legittimo interesse della controparte a farsi 
carico di un passivo sostenibile. L’interesse così individuato potrebbe giustificare e, in parte, correggere 
le opinabili conclusioni della sentenza - molto discussa in dottrina58 - con cui la Suprema Corte59  

Parlamentari europei.
55 Elemento enfatizzato dai primi commentatori, cfr. 
D. LEGEAIS, «Crédit immobilier à la consommation - 
Directive sur le crédit immobilier», in RTD Com., 2014, 
p. 380.
56 Lo rilevava, a proposito della proposta della 
Commissione, ma con considerazioni valide per il testo 
approvato, C. KÖNIG, «The creation of  an internal 
market for mortgage loans: A never ending story?», in 
Swedish Institute for European Policy Studies - European Policy 
Analysis, 2013, 2.
57 Nel considerando (26) vengono esplicitamente menzionati 
l’International Valuation Standards Committee, lo European 
Group of  Valuers’ Associations e la Royal Institution of  Chartered 
Surveyors.
58 Per tutti A.A. DOLMETTA, «Credito fondiario e 
limite di finanziabilità. Critica della sentenza di Cass. n. 
26672/2013», in Vita not., 2014, p. 37.
59 Cass., 28 novembre 2013, n. 26672, La sentenza 
smentisce l’impostazione accolta da numerose pronunce 

di merito, che avevano dichiarato la nullità dei contratti di 
mutuo fondiario conclusi in violazione dell’art. 38, comma 
2, del T.U. bancario. La disposizione, secondo la Suprema 
Corte, pone norme di «buona condotta la cui violazione 
potrà comportare l’irrogazione delle sanzioni previste 
dall’ordinamento bancario, qualora ne venga accertata 
la violazione a seguito dei controlli che competono alla 
Banca d’Italia, nonché eventuale responsabilità, senza 
ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del 
contratto di mutuo».
Una razionalizzazione della disorganica giurisprudenza di 
legittimità in materia si trova in S. PAGLIANTINI, «La 
logica (illogica) dell’art. 38 Tub ed il canone (mobile) della 
Cassazione», in Contratti, 2014, p. 439, che inquadra in tre 
filoni le principali tesi sulle conseguenze della violazione 
della norma: due la identificano come regola di validità del 
contratto (ricavandone, rispettivamente, la conseguenza 
della «nullità bancaria testuale» ex art. 117, comma 8 Tub 
ovvero della nullità «di diritto comune»); l’altro indirizzo 
qualifica l’art. 38 come regola di responsabilità.

Art. 26 - Mercati 
flessibili e affidabili

G.F. Aiello
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ha scelto una non ben definita “responsabilità” quale sanzione per la violazione delle disposizioni 
nazionali che impongono un rapporto massimo loan-value. La pronuncia parte da un assunto del 
tutto incompatibile con la tesi che qui si cerca di tratteggiare: per i giudici di legittimità il cliente ha 
«tutto l’interesse ad ottenere il finanziamento nel massimo importo possibile, anche a prescindere dal 
limite di finanziabilità». La constatazione, però, è stata aspramente criticata da chi ha osservato che 
un’affermazione del genere si fonda sull’irrazionale assunto della maggior redditività dell’impiego del 
danaro da parte del consumatore rispetto a quello dell’impresa bancaria60.
Il riconoscimento di un interesse giuridicamente rilevante in capo al mutuatario, viceversa, 
consentirebbe di individuare in quest’ultimo il titolare del diritto al risarcimento del danno 
“completando” la fattispecie di responsabilità per violazione di una regola di correttezza evocata ma 
non descritta dalla Suprema Corte, che non può che avere il cliente come controparte.
In ogni caso, le norme di attuazione della direttiva - come per altre questioni sopra richiamate - 
potranno costituire l’occasione per chiudere vecchie dispute e per concretizzare gli obblighi di 
correttezza già gravanti sugli enti creditizi.

60 A.A. DOLMETTA, op. cit., p. 42.
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Art. 27
Informazioni relative alle modifiche del tasso debitore

1. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore informi il consumatore di eventuali modifiche del tasso debitore 
dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima che decorrano gli effetti della modifica. 
L’informazione comprende almeno l’importo dei pagamenti da effettuare dopo che il nuovo tasso debitore sia divenuto 
applicabile e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, i relativi dettagli.
2. Gli Stati membri possono tuttavia consentire alle parti di convenire nel contratto di credito che l’informazione di cui 
al paragrafo 1 sia fornita al consumatore periodicamente nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia correlata a 
una modifica di un tasso di riferimento, che il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e che 
l’informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore e comunicata 
personalmente al consumatore unitamente all’importo delle nuove rate periodiche.
3. I creditori possono continuare a informare i consumatori periodicamente qualora la modifica del tasso debitore non sia 
correlata a una modifica di un tasso di riferimento, ove ciò fosse già consentito a norma del diritto nazionale prima del 
20 marzo 2014.
4. Qualora le variazioni del tasso debitore siano determinate tramite asta sui mercati dei capitali e, di conseguenza, il 
creditore non sia in grado di comunicare la variazione al consumatore prima che essa divenga applicabile, il creditore 
provvede, in tempo utile prima dell’asta, a informare il consumatore su carta o mediante un altro supporto durevole 
dell’imminente procedura e a fornire un’indicazione delle possibili conseguenze per il tasso debitore.

Commento di Edoardo Bacciardi
Dottore di ricerca in Diritto privato, Università di Pisa

Introduzione

La norma in commento pone a carico del mutuante l’obbligo di comunicare al debitore le modifiche 
del tasso di interesse sopravvenute alla stipulazione del contratto e, in quanto tali, suscettibili di alterare 
il piano di restituzione delle rate. Nel disciplinare i contenuti e le forme di tale dovere informativo, la 
direttiva sui mutui ipotecari ricalca il disposto dell’art. 11 dir. 2008/48 CE, fatte salve alcune variazioni 
lessicali e l’introduzione di due regole afferenti alle modifiche del saggio debitorio non correlate ad 
una variazione del tasso di riferimento ovvero determinate dallo svolgimento di un’asta sui mercati di 
capitali.
La ratio della disciplina in esame è ascrivibile alla volontà delle istituzioni comunitarie - esplicitata 
nel considerando 67 della direttiva - di «assicurare una trasparenza sufficiente a chiarire ai consumatori 
la natura degli impegni contratti», risultando all’uopo necessario che il contraente debole riceva le 
«informazioni sul tasso debitore durante il rapporto contrattuale» e, laddove intervengano modifiche, 
queste siano esplicitate in «una tabella di ammortamento aggiornata». Ed è proprio in ossequio al 
valore della trasparenza -  intesa come «nuova clausola generale»1 connessa alla buona fede oggettiva 

1 Così E. MINERVINI, «La trasparenza contrattuale», in 
Contratti, 2011, XI, p. 980.
È stato inoltre rilevato che «nel linguaggio legislativo, 
almeno in ambito privatistico, “trasparenza” compaia 
nel settore bancario prima che in altri, in una materia, 

quindi, caratterizzata da un elevato grado di tecnicismo 
che - la storia insegna - ha spesso ostacolato un equilibrato 
rapporto contrattuale a causa dell’opacità (conseguente 
anche, ma non solo, a quel tecnicismo), sulle condizioni 
normative ed economiche predisposte dal professionista» 
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- che devono essere rese «accessibili»2, in quanto «meritevoli di essere viste»3 dal consumatore, tutte le 
circostanze idonee a mutare l’assetto dei diritti e degli obblighi pattuiti al momento della contrazione 
del finanziamento4.
Entro tale prospettiva metodologica, i doveri di disclosure contemplati nell’art. 27 dir. 2014/17 UE 
possono essere ricondotti - al pari di quelli sanciti dalla corrispondente norma in materia di credito al 
consumo - nel novero degli «obblighi informativi a forma vincolata»5 - e, segnatamente, «documentali» 
- che la controparte del consumatore è chiamata ad adempiere nella fase esecutiva del contratto.
Venendo alla esegesi della disposizione in commento, essa delinea uno statuto dell’informazione “a 
geometria variabile” in ragione del tipo (e/o causa) di variazione del tasso debitorio, cui corrisponde 
una diversa modulazione dell’obbligo di trasparenza gravante sul creditore. Occorre pertanto 
individuare, in via preliminare, l’oggetto della comunicazione prescritta in favore del mutuatario - ivi 
compreso il suo contenuto materiale - al fine di procedere, successivamente, alla disamina delle modalità 
previste per l’assolvimento di tale incombenza.

L’oggetto della comunicazione

Sul piano contenutistico, gli obblighi di comunicazione introdotti dalla norma in esame hanno ad 
oggetto la modifica in executivis del tasso debitorio, ossia l’alterazione del valore percentuale che 
determina gli interessi applicati sull’importo mutuato e periodicamente dovuti al creditore. Pur 
trattandosi di una delle condizioni economiche di maggiore rilievo del rapporto di finanziamento6, 
i meccanismi che governano il calcolo degli interessi restano spesso oscuri al consumatore, anche in 
ragione dell’elevato grado di tecnicismo delle relative variabili. 
Premessa, dunque, la necessità di rimuovere le barriere (anche informative) che ostacolano la creazione 
di un mercato interno del credito ipotecario, il legislatore europeo riconosce la centralità delle clausole 
contrattuali afferenti al tasso debitorio, collocando detto elemento tra i «concetti chiave usati nelle 

(E. GUERINONI, Predisposizione contrattuale e tutela 
dell’aderente (condizioni generali di contratto e tutela del 
consumatore), in AA.VV., Lezioni di diritto civile, a cura di A. 
Gambaro - U. Morello, Milano, 2012, p. 224).
2 S. PAGLIANTINI, voce Trasparenza contrattuale, in Enc. 
dir., Annali V, Milano, 2012, p. 1293, ove si definisce 
«accessibile» l’informazione «cartacea, o contenuta 
in altro supporto durevole, di cui il consumatore può 
disporre prima della stipula e per tutto l’arco temporale 
congruo allo scopo cui è destinata».
3 Scrive M. LUPOI, «Trasparenza e correttezza delle 
operazioni bancarie e di investimento (note alle Nuove 
Istruzioni di Banca d’Italia sulla trasparenza)», in Contr. e 
impr., 2009, VI, p. 1249: «l’ordinamento, di volta in volta, 
reputa meritevoli di essere viste alcune informazioni. La 
regolamentazione della trasparenza muta a seconda della 
informazioni che l’ordinamento reputa di far vedere (e il 
modo in cui esse devono essere viste). Un aspetto da subito 
rilevante riguarda la scelta delle informazioni da mostrare: 
è ormai appurato che l’efficienza della normativa non è 
in relazione alla quantità di informazioni che vengono 
mostrate. Ciò che l’ordinamento reputa meritevole di 
essere visto, non deve essere cercato nelle informazioni 
che di volta in volta vengono mostrate, ma nel quadro 

d’insieme da esse composto. Alcune informazioni sono 
il mezzo per giungere all’informazione che vuole essere, 
infine, mostrata».
4 In questa prospettiva, la trasparenza assolve ad 
un’essenziale funzione di «riequilibrio delle operazioni 
bancarie», così come osservato dal formante dottrinale 
a seguito dell’entrata in vigore della legge 17 febbraio 
1992, n. 154, rispondente alla «esigenza di un deciso 
intervento del legislatore che rifondasse la disciplina delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari all’insegna 
della trasparenza e del riequilibrio delle posizioni delle 
parti - sostituendo così il diritto della banca con il diritto 
bancario - ed assicurasse al contempo un’adeguata tutela 
dei diritti della clientela, affiancando ai tradizionali rimedi 
(individuali e reattivi) che si sono dimostrati inadeguati, 
altri rimedi (collettivi e preventivi) più idonei a sventare 
prima ancora che a colpire i possibili abusi»; così A. 
MAISANO, Trasparenza e riequilibrio delle operazioni bancarie, 
Milano, 1993, p. 10.
5 E. GUERINONI, op. cit., p. 225.
6 A tale riguardo, in dottrina viene sostenuta la struttura 
sinallagmatica del mutuo oneroso, «nel quale si determina 
un rapporto fra l’attribuzione conseguente alla consegna 
e quella relativa all’interesse»; v. M. FRAGALI, Del mutuo, 
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informazioni di base per designare le caratteristiche finanziarie dei crediti» e che dovrebbero - di 
conseguenza - essere interpretati «in linea» con quanto statuito nella direttiva 2008/48 CE, «in modo 
che la medesima terminologia si riferisca alle stesse situazioni di fatto, indipendentemente dal fatto 
che si tratti di un credito al consumo o di un credito relativo a beni immobili residenziali» (considerando 
19 dir. 2014/17 UE).
In ossequio a tale aspirazione di coerenza sistematica, l’art. 4 n. 16 della direttiva sui mutui ipotecari 
rinvia - per la definizione di tasso debitorio - all’art. 3 lett. j, dir. 2008/48 CE, ove tale concetto viene 
identificato nel «tasso d’interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annuale 
all’importo dei prelievi effettuati».
Orbene, la variazione della misura percentuale su cui vengono commisurati gli interessi dovuti 
dal mutuatario può discendere tanto da una fisiologica oscillazione di un tasso variabile, quanto 
dall’esercizio dello ius variandi contrattualmente riconosciuto in capo all’Istituto di credito. Una prima 
questione interpretativa concerne il perimetro applicativo dell’art. 27 della direttiva e, segnatamente, 
se esso comprenda o meno entrambe le predette ipotesi di variazione del saggio debitorio. L’analoga 
problematica sollevata dall’art. 11 dir. 2008/48 CE è stata affrontata dalla dottrina alla luce del 
considerando 32 della direttiva sul credito al consumo, il quale, dopo aver statuito che «durante il 
rapporto contrattuale il consumatore dovrebbe essere inoltre informato dei cambiamenti relativi 
al tasso debitore variabile e dei cambiamenti che ciò comporta nei pagamenti», prescrive che tale 
disposizione si applichi «senza pregiudizio del diritto nazionale non collegato all’informazione del 
consumatore che prevede le condizioni o le conseguenze dei cambiamenti diversi da quelli riguardanti 
i pagamenti, ai tassi debitori e alle altre condizioni economiche che regolano il credito». 
Dal tenore letterale della direttiva del 2008, l’interprete potrebbe essere indotto a ritenere che l’obbligo 
di trasparenza si riferisca alle sole fattispecie di tasso debitorio variabile, non trovando applicazione 
laddove il creditore si avvalga dello ius variandi attribuito dal contratto. Sennonché, tale esito 
interpretativo deve essere escluso alla luce del coordinamento sistematico tra i due paragrafi dell’art. 
11 dir. 2008/48 CE - entrambi riferiti alla «modifica del tasso debitore - risultando irragionevole 
porre a carico del creditore la comunicazione delle oscillazioni del tasso variabile e non (anche) quelle 
determinate dall’esercizio dello ius variandi, «poiché anzi è proprio in questa seconda ipotesi che 
l’esigenza di tutela del consumatore è maggiormente avvertita»7.
Nell’ambito della nuova direttiva sui mutui ipotecari, la portata generale dell’obbligo di comunicazione 
delle variazioni del tasso debitorio - siano esse l’effetto dell’andamento dei mercati ovvero di una 
pattuizione del contratto di finanziamento8 - può essere predicata con certezza, stante il mancato 
richiamo - nel considerando 67 - delle clausole di salvezza inserite nella corrispondente parte del 
preambolo della direttiva 2008/48 CE.
Volgendo lo sguardo al contenuto materiale del dovere di trasparenza, ai sensi dell’art. 27 dir. 2014/17 
UE l’informazione «comprende almeno l’importo dei pagamenti da effettuare dopo che il nuovo 
tasso debitore sia divenuto applicabile e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, 
i relativi dettagli». In altri termini, la comunicazione del saggio di interessi deve essere corredata 

in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja-Branca, 
Bologna-Roma, 1966, p. 17.
7 P. SIRENA, «Ius variandi, commissione di massimo 
scoperto e recesso dal contratto», in I contratti, 2009, XII, 
p. 1171.
La disposizione dettata in materia di credito al consumo 
- è stato altresì osservato - «pareva sottintendere la 
legittimità della clausola di modifica unilaterale del tasso» 
[A. SCARPELLO, «La nuova disciplina della trasparenza 
bancaria tra normative di settore e categorie generali 

civilistiche», in Contr. e impr., I, 2012, p. 263, nota n. 86].
8 In senso conforme - con riguardo all’art. 11 dir. 2008/48 
CE - cfr. G. DE POLI, Gli obblighi gravanti sui “creditori” 
nella fase anteriore e posteriore alla stipulazione del contratto e le 
conseguenze della loro violazione, in AA.VV., La nuova disciplina 
europea del credito al consumo, a cura di G. De Cristofaro, 
Torino, 2009, p. 55 e ss., ad avviso del quale «l’art. 11 parla 
di “modifica”: ciò sembrerebbe deporre nel senso che tale 
modifica sia dovuta sia nel caso di esercizio di ius variandi sul 
tasso, sia nel caso di adattamento automatico» (p. 59-60).
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dall’indicazione degli importi dovuti al mutuante, nonché - laddove la variazione del tasso comporti 
un diverso numero e/o frequenza dei pagamenti - degli specifici «dettagli» del (nuovo) piano di 
restituzione delle rate.
Rispetto alla lettera dell’art. 11 dir. 2008/48 CE, il legislatore europeo del 2014 ha significativamente 
inserito l’avverbio «almeno», riconoscendo agli Stati membri la facoltà di implementare - in sede  
di recepimento della direttiva - i doveri informativi a carico del creditore. Il contenuto minimo 
prescritto dalla norma in commento potrebbe, dunque, essere arricchito tanto in senso descrittivo - 
con l’indicazione, ad esempio, di delucidazioni più o meno approfondite sulle ragioni della modifica 
- quanto in senso prognostico, attraverso una previsione delle future ed eventuali alterazioni del tasso 
debitorio. 
In tale seconda prospettiva, peraltro, il considerando 55 della direttiva in commento segnala l’esigenza 
di «tenere ragionevolmente conto di eventi futuri per tutta la durata del contratto di credito proposto, 
come la riduzione di reddito quando la durata del credito non cessa con il pensionamento o, laddove 
applicabile, un aumento del tasso debitore o oscillazioni negative del tasso di cambio». Sebbene la 
valutazione sulla capacità reddituale del debitore debba precedere la stipula del contratto9, nulla osta 
a che gli Stati membri impongano al mutuante di rinnovare detta prognosi in corrispondenza di ogni 
modifica del tasso debitorio, rappresentando al consumatore - oltre alla variazione algebrica degli 
interessi dovuti - le possibili ripercussioni del nuovo assetto economico del finanziamento sulla sua 
capacità e propensione a rimborsare il credito.

Le modalità di attuazione del dovere informativo

La disciplina delle forme attraverso cui il creditore deve assolvere l’obbligo informativo costituisce 
il nucleo precettivo della disposizione in esame, stante la sua diretta incidenza sull’effettivo grado di 
conoscibilità delle variazioni del tasso debitorio da parte del consumatore.
Sotto tale profilo, la direttiva sui mutui ipotecari pone - quale regola generale (ma come vedremo 
derogabile) - il requisito della comunicazione «su supporto cartaceo o altro supporto durevole», 
confermando così l’equipollenza normativa tra l’impiego della forma scritta e di altri strumenti «che 
permetta[no] 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» (art. 3, lettera m) 
dir. 2008/48/CE).
L’ampiezza semantica della definizione di «supporto durevole», peraltro, è stata ridimensionata dalla 
giurisprudenza comunitaria, ad avviso della quale il mezzo comunicativo utilizzato dal professionista 
deve in ogni caso «garantire al consumatore, analogamente a un supporto cartaceo, il possesso delle 
informazioni … per consentirgli di far valere, all’occorrenza, i suoi diritti», non essendo all’uopo 
sufficiente la predisposizione di «un sito internet le cui informazioni sono accessibili ai consumatori 
solamente attraverso un link mostrato dal venditore»10.

9 Preme evidenziare che la direttiva sul credito al 
consumo contempla un analogo scrutino circa il “merito 
creditizio” del consumatore, il quale dovrebbe sostanziarsi 
nell’esaminare la sua capacità di restituire il credito «e 
non anche valutare l’impiego che il consumatore ne 
faccia, perché - prima ancora che per la difficoltà che una 
valutazione di questo tipo comporterebbe, in particolare 
per il credito non finalizzato - l’impiego è tutto sommato 
scontato; il consumatore lo impiega sicuramente nei 

consumi e ciò è sufficiente» (così A. SIMIONATO, Prime 
note in tema di valutazione del merito creditizio del consumatore nella 
direttiva 2008/48 CE, in AA.VV., La nuova disciplina europea 
del credito al consumo, cit., p. 184.
10 Corte di Giustizia UE, 5 luglio 2012, causa C-49/11, 
Content Services Ltd, in Resp. civ. e prev., 2012, 6, p. 2061. 
Sul punto cfr. S. PAGLIANTINI, «Neoformalismo e 
trasparenza secondo il canone della Corte di Giustizia: 
i casi Content services e Ebookers.com alla luce della dir. 
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Calando il principio di diritto coniato dalla Corte di Giustizia nel contesto della trasparenza bancaria, 
l’istituto di credito che decida di avvalersi di strumenti informativi diversi dal supporto cartaceo sarà 
onerato di dimostrare l’effettivo transito dei dati nella sfera di accessibilità (telematica) del mutuatario, 
senza l’impiego di link e/o altri espedienti tecnologici che si frappongano tra il consumatore e 
l’informazione. Onde scongiurare il rischio che l’ipertestualità divenga uno strumento di dis-
informazione, è auspicabile l’adozione di meccanismi informatici che configurino l’apertura della 
pagina contenente l’informativa sulla modifica del tasso come uno step obbligato, in difetto del quale 
l’obbligo di disclosure non può ritenersi adempiuto.
Accanto al mezzo del supporto cartaceo o durevole, la norma in esame attribuisce agli Stati membri 
la facoltà di prevedere che i contraenti optino - al momento della stipula del finanziamento - per la 
comunicazione periodica al consumatore «nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia correlata a 
una modifica di un tasso di riferimento, che il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi 
appropriati e che l’informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i 
locali del creditore e comunicata personalmente al consumatore unitamente all’importo delle nuove 
rate periodiche».
Il ricorso all’informativa periodica - già contemplata dall’art. 11 della direttiva sul credito al consumo - 
resta dunque condizionata al rispetto di tre condizioni, sulle quali conviene soffermarsi analiticamente.
In primo luogo, detta modalità comunicativa esige che la variazione della percentuale di interessi sia 
connessa alla modifica di un tasso di riferimento, definito dalla normativa sui servizi di pagamento 
come il «tasso  di  cambio … utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso 
disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico»11. 
La deroga al regime dell’informazione mediante supporto cartaceo e/o durevole, in altri termini, 
può operare soltanto laddove il mutuante «si sia espressamente riservato di modificare il tasso con 
riferimento (anche generico) alle variazioni di un determinato indice di riferimento che sia di “dominio 
pubblico”»12. 
In secondo luogo, l’opzione per l’informativa periodica implica l’assunzione, in capo al creditore, 
dell’onere di segnalare al pubblico il nuovo tasso «con mezzi appropriati»13, nonché di rendere la 
relativa comunicazione «disponibile presso i locali del creditori». Dall’impiego della preposizione «e» 
si desume che la disponibilità del nuovo tasso debitorio presso la sede del mutuante non integra gli 
estremi di «mezzo appropriato», competendo dunque a quest’ultimo la dimostrazione di aver reso 
conoscibile al pubblico l’intervenuta variazione del tasso debitorio.
In terzo luogo, la norma prevede - con una regola innovativa rispetto all’art. 11 dir. 2008/48 CE 
- che la modifica del saggio di interessi debba essere «comunicata personalmente al consumatore 
unitamente all’importo delle nuove rate periodiche». Mediante l’introduzione di tale inciso, il 
legislatore europeo mostra di voler superare la dicotomia tra informativa personale (su supporto cartaceo 
o durevole) ed impersonale (mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), prescrivendo al mutuante 
di “personalizzare” la comunicazione relativa all’alterazione del tasso debitorio, a prescindere dalla 
circostanza che essa risulti o meno periodica. Gli effetti anticompetitivi del ricorso a strumenti 
informativi standardizzati, del resto, sono stati segnalati dall’Agcm, ad avviso della quale «la disciplina 
nazionale dello ius variandi, incentrata sull’istituto della pubblicazione della variazione contrattuale 
nella G.U. e conseguente decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso dalla data della 
suddetta pubblicazione, configura un sistema fortemente limitativo della competizione tra banche e 

2011/83/UE», in Obbl. e contr., 2012, XII, p. 878 e ss.
11 Art. 1, lett. aa, D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
12 Cfr. A. MIRONE, «L’evoluzione della disciplina sulla 
trasparenza bancaria in tempo di crisi: istruzioni di 
vigilanza, credito al consumo, commissioni di massimo 

scoperto», in Banca, borsa tit. cred., 2010, p. 594.
13 La formula utilizzata dal legislatore europeo può essere 
accostata, in tal senso, a quella impiegata nella fattispecie 
di pubblicità di fatto disciplinata nel codice civile in tema 
di rappresentanza apparente (art. 1396 c.c.).
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alquanto gravoso per la clientela bancaria»14.
Se, dunque, per un verso l’impiego della comunicazione periodica resta ancorato a rigidi presupposti 
di segnalazione pubblicitaria, la norma in commento contempla, per un altro verso, due fattispecie 
residuali in cui il dovere di disclosure è disciplinato in modo difforme dalle regole appena esaminate.
In particolare, il mutuante potrà continuare ad avvalersi della comunicazione periodica «qualora la 
modifica del tasso debitore non sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, ove ciò fosse 
già consentito a norma del diritto nazionale prima del 20 marzo 2014»15. L’ultimo comma della 
disposizione in oggetto, per converso, regolamenta l’ipotesi in cui la modifica del saggio di interessi 
venga determinata tramite asta sui mercati dei capitali; in tale evenienza il mutuante provvederà, 
«in tempo utile prima dell’asta, a informare il consumatore su carta o mediante un altro supporto 
durevole dell’imminente procedura e a fornire un’indicazione delle possibili conseguenze per il tasso 
debitore»16.
Le regole canonizzate negli ultimi due commi della norma in esame sembrano ascrivibili a rationes 
eterogenee, rispondendo la prima ad un’istanza di semplificazione del dovere di trasparenza - laddove 
la modifica del saggio di interessi non discenda da una variazione del tasso di riferimento - e la seconda 
all’inesigibilità dell’assolvimento dell’obbligo informativo prima della conclusione dell’asta a cui la 
modifica contrattuale risulta connessa.
 

Le conseguenze dell’inadempimento del mutuante

A fronte della complessa ed articolata regolamentazione dei doveri di trasparenza  imposti al mutuante, 
la disposizione in esame tace in merito alle conseguenze dell’inosservanza delle prescrizioni formali 
e contenutistiche introdotte dal legislatore europeo. L’omessa indicazione dei rimedi azionabili in 
caso di violazione dell’obbligo di comunicare al consumatore la modifica del tasso debitorio, peraltro, 
costituisce un elemento di continuità tra la disposizione in commento e l’art. 11 della direttiva sul 
credito al consumo.
Dinanzi al silenzio del legislatore, parte della dottrina ha evidenziato che «ove il documento 
[trasmesso al mutuatario] risulti inesatto o incompleto oppure le informazioni non figurino riportate 
su di un supporto durevole, quel che si profila è un inadempimento contrattuale in senso tecnico»17. 
La qualificazione del mancato assolvimento del dovere informativo in termini di inadempimento - e 
dunque quale causa di risoluzione del contratto - pone il problema di coordinare la previsione di rango 
comunitario con il presupposto della «non scarsa importanza» di cui all’art. 1455 c.c. Con riguardo a 
tale aspetto, una recente pronuncia di legittimità ha statuito che nel sindacato sulla portata risolutoria 
della trasgressione ad un obbligo di trasparenza, assumono rilievo - ai sensi dell’art. 1227, II comma 

14 Agcm, Provvedimento AS338 del 26 maggio 2006. 
 «Le disposizioni in esame - prosegue l’Autorità Garante - 
… producono l’effetto di favorire il mantenimento di una 
situazione di mercato nella quale le banche detengono 
un potere di mercato tale da poter praticare condizioni 
di offerta peggiori di quelle che si realizzerebbero in 
presenza di una dinamica competitiva».
15 A giustificazione di tale salvezza - introdotta su 
indicazione della Commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori - è stato rilevato che «in alcuni 
Stati membri i consumatori possono essere informati 
delle variazioni del tasso debitore in questione mediante 
apposita comunicazione sui quotidiani nazionali» e 

pertanto, laddove tale prassi venga riconosciuta, è 
opportuno che venga concessa la «facoltà di mantenere 
la corrispondente regolamentazione» (cfr. emendamento 
n. 77).
16 La Commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori ha motivato tale proposta di emendamento 
in ragione della circostanza che «il creditore conoscerà 
con esattezza il nuovo tasso soltanto una volta che l’asta si 
sarà conclusa e le obbligazioni saranno state vendute» (cfr. 
emendamento n. 78).
17 S. PAGLIANTINI, «Il contratto di credito al consumo 
tra vecchi e nuovi formalismi nuova giurisprudenza 
civile», in Obbl. e contr., 2009, IV, 305.



479

c.c. - le «omissioni e negligenze del destinatario della prestazione», con la conseguenza che «il giudice 
… può tenere conto delle circostanze che il creditore conosceva, od avrebbe potuto agevolmente 
conoscere …, nel decidere se l’inadempimento del dovere di informazione sia stato sufficientemente 
grave da giustificare la risoluzione del contratto»18.
La soluzione della Cassazione - volta ad escludere il rimedio della risoluzione in ragione del concorso 
colposo del destinatario della comunicazione omessa o incompleta - è stata censurata dai primi 
commentatori, in quanto finisce con l’esigere dal consumatore un livello di diligenza talmente elevato 
da «neutralizzare la portata degli obblighi informativi in fase esecutiva»19, frustrando così la ratio di 
tutela del contraente debole sottesa alla relativa disciplina. Sebbene la fattispecie sottoposta al vaglio 
della Suprema Corte avesse ad oggetto gli obblighi di disclosure post-contrattuali gravanti sul tour 
operator, la trasposizione del medesimo principio di diritto nel settore dei contratti bancari rischia di 
compromettere - attraverso il richiamo dell’art. 1227, II comma c.c. - l’effettività dell’intera normativa 
sulla trasparenza bancaria introdotta dietro l’impulso dell’Unione europea.
Oltre a concretare un’ipotesi di inadempimento contrattuale, la violazione degli obblighi di 
comunicazione prescritti dalla norma in esame può integrare gli estremi di una pratica commerciale 
scorretta, nella misura in cui l’omissione e/o incompletezza informativa risulti idonea a «falsare il 
comportamento economico del consumatore»; in tale prospettiva, parte della dottrina ha evidenziato 
che deve essere qualificata come «decisione di natura commerciale» la scelta del mutuatario di 
sciogliere ex uno latere «un rapporto contrattuale a tempo indeterminato … in ragione dell’entità e della 
frequenza delle modifiche del tasso debitore che intervengono nel corso del rapporto»20.
L’applicazione della disciplina sulle pratiche scorrette, peraltro, potrebbe essere invocata non 
solo in caso di informativa omessa, parziale e/ incomprensibile21, ma altresì nelle ipotesi in cui la 
ricerca (cartacea e/o telematica) della comunicazione risulti poco agevole e/o irta di ostacoli. A 
titolo esemplificativo, l’Autorità garante della concorrenza ha stigmatizzato la prassi consistente nel 
fornire al consumatori le informazioni «con modalità … frammentarie» o comunque attraverso un 
percorso tale da non consentirne il reperimento «in modo agevole, immediato ed intuitivo, avendo il 
consumatore necessità di navigare all’interno di più pagine web per acquisire le informazioni complete 
sul tasso d’interesse creditore»22.
La fenomenologia delle pratiche commerciali scorrette in ambito bancario (e, segnatamente, nei 
settori del credito al consumo e dei mutui ipotecari) può assumere dunque connotati particolarmente 

18 Cass. 3 settembre 2013, n. 20182, in Giust. civ. Mass., 
2013.
19 Così RENDE, «Obblighi di informazione e giudizio 
di gravità dell’inadempimento», in Contratti, 2014, V, p. 
465, ad avviso del quale «si finisce così per sottovalutare 
l’asimmetria che connota le operazioni di consumo e la 
specifica diligenza richiesta (non al consumatore, bensì) al 
professionista nell’esecuzione del contratto» (p. 466).
20 G. DE CRISTOFARO, «La nuova disciplina 
comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/
CE e l’armonizzazione “completa” delle disposizioni 
nazionali concernenti “taluni aspetti” dei “contratti 
di credito ai consumatori” », in Riv. dir. civ., 2008, II, p. 
278. Altra parte della dottrina ritiene condivisibile detta 
impostazione «solo se si ammette, però, che le tecniche 
rimediali esperibili, in luogo di una spuria vicenda 
invalidante, siano il risarcimento dei danni ed il recesso 
dal contratto senza penalità» (S. PAGLIANTINI, op. ult. 
cit., p. 305).

21 Viene infatti ritenuto «giuridicamente irrilevante 
distinguere tra un’informazione non resa o 
un’informazione resa in modo opaco ed incomprensibile»; 
v. F. GRECO, Informazione pre-contrattuale e rimedi nella 
disciplina dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2010, p. 60.
22 Agcm, Provvedimento PS2082 del 15 ottobre 2009. 
Alla luce di tale circostanza, il Garante ha ritenuto la 
pratica «ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del codice del 
consumo, in quanto omette del tutto ovvero presenta in 
modo non immediatamente comprensibile informazioni 
essenziali affinché il consumatore medio possa compiere 
una decisione di natura commerciale pienamente 
consapevole in relazione al prodotto di conto corrente. 
Più in dettaglio, sono oggetto di omissione ovvero di 
prospettazione ambigua la differenziazione del tasso 
d’interesse creditore applicato allo scaglione di giacenza di 
liquidità del conto corrente inferiore o superiore ai 2.000 
euro ed il meccanismo applicativo stesso di quest’ultimo 
basato sul sistema a scaglioni».
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delicati e pericolosi, al punto che la casistica sviluppatasi sul tema è seconda soltanto - sia per il numero 
di provvedimenti sia per l’importanza delle relative statuizioni - alla materia delle telecomunicazioni23.

Conclusioni

Tirando le fila delle riflessioni svolte, la norma in commento segna un innalzamento del livello di 
tutela del consumatore nel microcosmo dei contratti bancari. La regolamentazione degli obblighi di 
trasparenza connessi alla modifica del tasso debitorio, in particolare, recepisce i principi dettati dalla 
direttiva 2008/48 CE, implementandone il grado di effettività tanto sul piano formale - mediante 
l’estensione dell’informativa personale - quanto sotto il profilo sostanziale, riconoscendo agli Stati 
membri la facoltà di arricchire, in sede di recepimento, il contenuto della comunicazione dovuta al 
mutuatario.
Entro questa prospettiva, il legislatore della direttiva sui mutui ipotecari ha delineato uno statuto 
giuridico dell’informazione post-contrattuale che si discosta - per alcuni decisivi aspetti - dall’ottica 
procedimentale adottata in materia di credito al consumo24. Mentre, infatti, l’art. 11 dir. 2008/48 
CE articola il dovere di disclosure su un sistema binario - imperniato sulla rigida alternativa tra 
comunicazione personale e impersonale - la disposizione in commento plasma l’intensità e le forme 
degli obblighi di trasparenza sulla base delle diverse circostanze che possono dare luogo alla modifica 
del saggio di interesse. 
I criteri sottesi alla graduazione dei doveri informativi in executivis, peraltro, sembrano riconducibili alla 
(sia pur non espressamente evocata) clausola della buon fede oggettiva, la quale - in ossequio alla sua 
funzione di parametro comparativo e sintesi dei contrapposti interessi delle parti - si rivela suscettibile 
di dilatare ovvero restringere il perimetro dell’obbligo di disclosure, a seconda della natura endogena 
o esogena25 della variazione del saggio di interesse, nonché alla luce di eventuali prassi consolidatesi 
nei Paesi dell’Unione europea che assicurino al mutuatario la conoscibilità del nuovo tasso debitorio.
Posta, dunque, l’estensione delle tutele accordate al consumatore dalla norma in commento, spetterà 
agli Stati membri dare attuazione ai doveri di disclosure individuati dalla direttiva, sviluppando - ed 
eventualmente ampliando - l’oggetto delle comunicazioni prescritte in favore del debitore nel corso del 
rapporto di finanziamento. Al contempo, i legislatori nazionali dovranno resistere alla tentazione di 
appesantire il contenuto dell’informativa con dati superflui e/o indecifrabili per il quivis de populo, onde 
scongiurare il rischio che i consumatori - posando lo sguardo sul documento relativo alla variazione 
del tasso debitorio - giungano a porsi lo stesso interrogativo drammaticamente avanzato da Eliot: 
«dov’è la conoscenza che abbiam smarrito nell’informazione?»26.  

23 Sul punto v. A. GENOVESE, «Il contrasto delle pratiche 
commerciali scorrette nel settore bancario», in Giur. comm., 
2011, II, p. 202.
24 Cfr. E. NAVARRETTA, «Buona fede e ragionevolezza 
nel diritto contrattuale europeo», in Europa e dir. priv., 2012, 
IV, p. 953 e ss., la quale giudica «deludente» l’approccio 
seguito nella direttiva 2008/48 CE, nella misura in cui 
predilige «una visione procedurale del moltiplicarsi di 

obblighi di informazione non sostenuti da una clausola 
sulla buona fede precontrattuale».
25 Si pensi all’ipotesi - contemplata nel quarto comma 
della norma in commento - della modifica del saggio di 
interessi connessa allo svolgimento di un’asta sui mercati 
dei capitali.
26 T.S. ELIOT, Poesie (con testo a fronte, traduzione e prefazione di 
Luigi Berti), Parma, 1949, p. 167.
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Art. 28
Morosità e pignoramenti

1. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i cre ditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di 
dare avvio a procedure di escussione della garanzia.
2. Gli Stati membri possono imporre che, qualora al credi tore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri 
derivanti dall’inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi 
sostenuti a causa dell’inadempimento.
3. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di im porre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimen to. 
In tal caso, gli Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri.
4. Gli Stati membri non impediscono alle parti di un con tratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o 
il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della ven dita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito.
5. Se il prezzo ottenuto per il bene immobile influisce sul l’importo dovuto dal consumatore, gli Stati membri predispon gono 
procedure o misure intese a consentire di ottenere il miglior prezzo possibile per la vendita del bene immobile in garanzia.
Se a seguito di una procedura esecutiva rimane un debito residuo, gli Stati membri assicurano che siano poste in essere 
mi sure intese a facilitare il rimborso al fine di proteggere i consu matori.

Commento di Andrea Bertolini
Ricercatore in Diritto privato, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

La duplice rilevanza della disciplina del rimedio: una considerazione metodologica

L’articolo 28 della direttiva, dedicato a morosità e pignoramenti, contiene diverse norme articolate 
nei singoli commi, alcune delle quali sono tra loro alternative e consentono quindi agli stati membri di 
adottare strategie di attuazione differenti, ed in certa misura opposte (commi 2 e 3, infra § “Limitazione 
del risarcimento del danno subito dal creditore a causa dell’inadempimento”; comma 4, infra §§ 
“Trasferimento del bene oggetto di garanzia” e “Limitazione del debito entro il valore conseguito 
attraverso la liquidazione”). Altre disposizioni, per contro, appaiono ad una lettura più attenta 
potenzialmente contraddittorie (commi 1 e 5, infra §§ “Tolleranza nell’escussione della garanzia e 
tasso di interesse praticato al consumatore”, “Massimizzazione del valore conseguibile con la vendita 
del bene dato in garanzia e tasso d’interesse praticato al debitore” e “Rimborso del debito residuo”) 
cosicché l’individuazione della corretta soluzione normativa risulta quantomeno complessa, esigendo 
ad un tempo un’attenta indagine della ratio dell’intera disciplina e dell’effetto che singole opzioni 
normative potrebbero produrre.
Occorre premettere che la disciplina in questione, attenendo alla fase patologica del rapporto, 
rappresenta un vero Giano bifronte. Da un lato, infatti, guarda al rimedio e quindi all’inattuazione del 
vincolo; da un altro lato, tuttavia - ed anzi, proprio per questo -, guarda alla fisiologia, ed in particolare 
incide sull’an e sul quomodo dell’instaurazione del rapporto obbligatorio, ovvero - e ciò, in verità, vi 
equivale - sulle condizioni economiche del medesimo.
È quindi necessario fin da principio comprendere come una disposizione, che ad una lettura piana 
appaia agevolare il debitore in difficoltà, potrebbe invece penalizzarlo nella fase di negoziazione 
del vincolo, impedendone la conclusione, ovvero consentendola a condizioni economiche deteriori. 
Invero, lo stesso dato può anche significare che mentre un soggetto in grado di stipulare comunque il 
contratto di mutuo, ovvero che lo abbia già concluso, si troverebbe a godere di maggiore protezione, 
coloro che ancora devono accedere al mercato del credito si troverebbero per questo esclusi, con 
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un’evidente sperequazione, non immediatamente giustificabile sul piano costituzionale1. Da qui 
l’esigenza di porre particolare enfasi sull’effetto del rimedio, secondo la duplice direttrice descritta e 
quindi, in ultima istanza, procedere ad un’analisi funzionale e non meramente dogmatica.

La ratio: la soluzione di un problema che non c’è

La possibilità di procedere con questo commento è subordinata alla corretta ricostruzione dell’intento 
del legislatore comunitario. Il richiamo alla crisi finanziaria ed alle sue ragioni macroeconomiche 
globali - di cui al considerando n. 3 - permette di identificare il problema cui si intende porre rimedio, 
nel «considerevole livello di indebitamento, in gran parte concentrato su crediti concernenti beni 
immobili residenziali» di molti consumatori dell’Unione, che si ritiene essere stati sovente concessi 
senza tenere sufficientemente conto dei «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».   
L’accento non viene quindi posto sull’esigenza di garantire un più ampio e semplice accesso al 
credito da parte del cittadino europeo, anche attraverso l’adozione di regole uniformi che agevolino 
la competizione tra prestatori nazionali, quanto piuttosto sulla necessità di limitare e prevenire da un 
lato future bolle speculative immobiliari, da un altro lato l’eccessivo ed ingiustificato indebitamento 
delle famiglie.
Certamente quelle appena ricordate sono le ragioni che, a partire dagli Stati Uniti, hanno dato origine 
alla crisi economica e finanziaria del 2008, in cui in ragione anche dell’incremento dei prezzi della 
proprietà non supportato da un corrispondente variazione dei valori fondamentali dell’economia 
reale, si è giunti ad un eccessivo indebitamento delle famiglie, ed il loro fallimento a catena2, con 
conseguente crollo dei consumi ed aumento della disoccupazione. Lo stesso fenomeno non si è tuttavia 
registrato in Europa, in ragione della maggiore avversione al rischio - e, soprattutto in Italia, maggiore 
propensione al risparmio3 - dei consumatori, e del più contenuto ricorso a strumenti di credito al 
consumo. Altrimenti detto, l’impatto assolutamente severo della crisi finanziaria sull’economia reale 
non è imputabile ai medesimi errori sia da parte degli intermediari del credito, sia dei privati cittadini.
La più rilevante eccezione in questo senso è rappresentata dalla Spagna4, mentre l’incremento 
dei prezzi degli immobili nell’area Euro osservato da alcuni recenti studi5, è conseguenza di una 

1 Per quanto l’ambito di applicazione della direttiva sia 
potenzialmente più ampio, occupandosi del credito 
ipotecario in genere e non necessariamente di quello 
finalizzato all’acquisto della - prima - casa è evidente 
che nella più parte dei casi, soprattutto in relazione alla 
disciplina della patologia del rapporto, si abbia riguardo 
a quelle fattispecie concrete e quindi al corrispondente 
diritto fondamentale all’abitazione, su cui, in estrema 
sintesi cfr. U. BRECCIA, Il diritto all’abitazione, Milano, 
1980; E. BARGELLI, Proprietà e locazione. Prelazione e valore 
di scambio, Torino, 2004, p. 14 e ss.; EAD, voce Abitazione 
(diritto alla), in Enc. dir., Annali VI, Milano, 2013, p. 1 
e ss.; A. FUSARO, «Homestead exemption», in Contr. e 
impr. Europa, 2014, p. 1 e ss. In giurisprudenza, C. Cost., 
21 marzo 2007, n. 94, in Giur. cost., 2007, p. 902; C. Cost., 
26 marzo 2010, n. 121, ivi, 2010, p. 1358.
2 Senza ambizione di completezza, si può ricordare come 
la concessione di mutui ad alto rischio, incentivata da 
meccanismi di cartolarizzazione (mortgage-backed securities 
e collateralized obligations) fosse ampiamente utilizzata sia 

dagli investitori istituzionali per lucrare maggiori interessi, 
sia dalle famiglie americane per supportare alti livelli di 
consumo. Per una analisi del fenomeno, v. R.J. SHILLER, 
The subprime solution, Minion, 2008; A. MIAN - A. SUFI, 
House of  debt, Chicago, 2014.
3 Cfr., senza ambizione di completezza B. RUBINI - F. 
PINARDI, «Le centrali rischi tra presente e futuro», in 
An. giur. ec., 2004, p. 415 e ss.; R. BROGI, «Bilancio e 
indebitamento delle famiglie italiane», in An. giur. ec., 2004, 
p. 265 e ss.; cfr. EUROPEAN CENTRAL BANK, «The 
eurosystem household finance and consumption survey. 
Results from the first wave», 2013, reperibile sul sito  
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecbsp2.pdf.
4 Cfr. T. SHACHMUROVE - Y. SHACHMUROVE, 
«String of  defaults: Spanish financial crises through the 
years», in Aestimatio, 2011, 12.
5 Cfr. PWC AND THE URBAN LAND INSTITUTE, 
«Emerging trends in real estate Europe 2014», 2014, 
reperibile sul sito  http://www.pwc.com/gx/en/asset-
management/emerging-trends-real-estate/download-the-
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molteplicità di fattori, tra cui il basso tasso di interesse praticato dalla Banca centrale europea ed il 
crescente investimento da parte di soggetti provenienti da economie emergenti (in particolare dall’Asia 
e dalla Russia) alla ricerca di una migliore remunerazione del proprio capitale. Questo fenomeno è 
quindi ad un tempo distinto ed in buona parte autonomo rispetto a quello osservato dal legislatore 
comunitario, ed altresì - anche là dove dovesse far ritenere possibile se non probabile la creazione 
di una nuova bolla speculativa - non potrebbe essere gestito attraverso la disciplina introdotta dalla 
direttiva. Essa, infatti, assurge a strumento di regolazione unitario dei contratti di credito «che si 
riferiscono unicamente o principalmente a beni immobili residenziali» (considerando 13), stipulati 
da consumatori, ovvero «persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale o 
professionale» (considerando 12)6.
Se, invece, si considera il mercato immobiliare italiano, la contrazione nei volumi delle compravendite 
di immobili residenziali si giustifica proprio in ragione del peggioramento del quadro macroeconomico 
complessivo7, mancando per contro indicazioni di chiara sopravvalutazione della proprietà che, dalla 
metà degli anni ottanta, sembra essere cresciuta in linea con lo sviluppo delle variabili fondamentali 
dell’economia8. Piuttosto, si osserva un radicale mutamento delle condizioni di finanziamento, 
conseguente alla riduzione delle erogazioni a famiglie ed imprese da parte degli istituti di credito, oltre 
ad un inasprimento dei costi9 più rilevante per i mutui di minor importo10, che ha riguardato soprattutto 
i soggetti più giovani. Le politiche selettive poste in essere dalle banche, insieme all’innalzamento dei 
prezzi degli immobili, danneggia così i soggetti a basso reddito i quali, impossibilitati all’acquisto, si 
trovano per contro a corrispondere un più alto canone di locazione. Gli agenti di età intermedia e con 
redditi elevati, invece, si trovano avvantaggiati dall’aumento in conto capitale delle proprietà possedute, 
che agevola ulteriormente il loro accesso al credito, nella misura in cui possono offrire garanzie reali 
più consistenti11. In ragione di questi meccanismi, la ricchezza si sposta dalle fasce sociali più disagiate 
a quelle più ricche, con un effetto sicuramente negativo in termini di redistribuzione.
Dal quadro così tratteggiato emerge dunque con chiarezza come il problema italiano non sia tanto 
quello di garantire il rispetto di rapporti minimi tra somma prestata e valore dell’immobile, così 
da scongiurare l’eccessivo indebitamento delle famiglie ed il verificarsi di bolle speculative, quanto 
piuttosto consentire l’accesso ad una più ampia parte della popolazione al mercato del credito 
ipotecario e, per il suo tramite, a quello immobiliare12. 

european-forecast.jhtml.
6 Sulla nozione di consumatore, senza ambizione di 
completezza, cfr. F. LUCCHESI, Sub. art. 3, in Codice 
del consumo commentario, a cura di G. Vettori, Padova, 
2007, p. 45 e ss.; G. CHINÉ, Sub. artt. 1-3, in Codice del 
consumo, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2008, p. 15 e ss.; 
E. MINERVINI, sub. art. 3, in Codice del consumo 
commentario, a cura di G. Alpa - L. Rossi Carleo, Napoli, 
2005, p. 49 e ss.; E. GABRIELLI, «Sulla nozione di 
consumatore», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, p. 1163; F. 
ASTONE, Sub art. 1469-bis, comma 2, in Le clausole vessatorie 
nei contratti con i consumatori, a cura di G. Alpa - S. Patti, 
Milano, 1997, p. 108; G. GHIDINI - C. CERASANI, 
voce Consumatore (tutela del), in Enc. dir., aggiornamento V, 
Milano, 2001, p. 264 e ss.; V. ZENO ZENCOVICH, voce 
Consumatore (tutela del), I (postilla di aggiornamento), in Enc. 
giur., IX, Bologna-Roma, 2000, 1; L. GATT, Sub art. 1469-
bis, comma 2, Ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Il 
consumatore e il professionista, in Commentario al capo XIV-bis 
c.c.: dei contratti del consumatore, a cura di C.M. Bianca - F.D. 
Busnelli, Padova, 1999, p. 792 e ss.

7 G. GOBBI - F. ZOLLINO, «Tendenze del mercato 
immobiliare e del credito», in Le tendenze del mercato 
immobiliare: Italia e il confronto internazionale, Banca d’Italia, 
2013, disponibile all’indirizzo https://www.bancaditalia.
it/pubblicazioni/seminari_convegni/no15/Atti_
convegno_immobiliare_lug13.pdf, p. 9 e ss.
8 A. NOBILI - F. ZOLLINO, «A structural model for 
the housing and credit markets in Italy», in Le tendenze del 
mercato immobiliare: Italia e il confronto internazionale, cit., p. 115 
e ss.
9 G. GOBBI - F. ZOLLINO, op. cit., p. 9 e ss.
10 R. FELICI - E. MANZOLI - R. PICO, «La crisi e le 
famiglie italiane: un’analisi microeconomica dei contratti 
di mutuo», in Le tendenze del mercato immobiliare: Italia e il 
confronto internazionale, cit., p. 71 e ss.
11 A. BASSANETTI - C. RONDINELLI - F. 
SCOCCIANTI, «The welfare consequences of  a booming 
property market», in Le tendenze del mercato immobiliare: Italia 
e il confronto internazionale, cit., p. 155 e ss.
12 Sul punto si vedano anche le considerazioni della 
Commissione europea, cfr. EUROPEAN COMMISSION, 

Art. 28 - Morosità 
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A. Bertolini
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Lo scopo perseguito dalla direttiva, tuttavia, è chiaramente altro e potenzialmente confliggente. Misure 
volte ad innalzare il «livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi 
a beni immobili» (considerando 15), possono infatti indurre l’intermediario a non concedere il prestito se 
non a fronte di maggiori garanzie e dietro corresponsione di più elevati interessi.  
Pur non potendo modificare la ratio della disciplina, sembra tuttavia possibile intervenire sulla sua 
attuazione. Questo non tanto per sterilizzarne l’effetto ovvero eluderne l’applicazione, quanto 
piuttosto per discriminare le misure che effettivamente necessitino una novella normativa da quelle che 
invece possono considerarsi implementate dalla legislazione vigente, nonché ponderare la soluzione 
preferibile in ragione degli spazi concessi dal legislatore comunitario, soprattutto in relazione ai rimedi.

Tolleranza nell’escussione della garanzia e tasso di interesse praticato al 
consumatore

Il primo comma dell’art. 28 stabilisce che gli stati membri «adottano misure per incoraggiare i creditori 
ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della 
garanzia». 
La formula può senza meno essere intesa come un’estrinsecazione della fondamentale regola di 
correttezza di cui all’art. 1175 c.c., imponendo al creditore di tollerare l’inesattezza dell’adempimento 
(anche nella forma del semplice ritardo) nella misura in cui non comprometta l’utilità sostanziale 
derivante dal contratto13. 
Si potrebbe allora ritenere che essendo questo un dato da tempo acquisito dalla dottrina e 
giurisprudenza italiana, nessuno specifico intervento normativo si renda necessario. Tuttavia, il mero 
riferimento alla buona fede oggettiva, per quanto così declinato, lascerebbe comunque irrisolta la 
questione del rimedio applicabile - per imporre al creditore la cooperazione che spontaneamente non 
ha prestato -, rendendo così auspicabile l’adozione di una soluzione circoscritta e definita.
La stessa formulazione della norma offre, in effetti, un’indicazione sufficientemente precisa circa 
il piano su cui tale strumento dovrebbe operare, individuando come soluzione il differimento nel 
tempo dell’escussione della garanzia, e quindi della procedura di espropriazione e vendita forzata. Il 
meccanismo così delineato è allora del tutto simile a quello descritto, in materia di locazione, dall’art. 
55 della L. 27 luglio 1978, n. 392, e solleva per questo le medesime perplessità.
Come noto, la disposizione consente al conduttore, citato in giudizio per la convalida dello sfratto 
ex art. 658 c.p.c.14, di impedire la pronuncia versando, in quella sede, i canoni dovuti, maggiorati di 

«Financial services provision and prevention of  financial 
exclusion», 2008, reperibile sul sito  file:///C:/Users/
Andrea/Downloads/financial_exclusion_study_en.pdf.
13 Cfr. U. NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio, in 
Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di A. Cicu - F. 
Messineo, XVI, tomo I, Milano, 1984, 214-15; A. DI 
MAJO, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, p. 438 e 
ss., nt. 28-bis; ID., Delle obbligazioni in generale, nel Comm. 
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, p. 326; S. PATTI, 
Profili della tolleranza nel diritto privato, Napoli, 1978, p. 127 e 
ss. e soprattutto p. 134 e ss.; U. BRECCIA, Le obbligazioni, 
Milano, 1991, p. 402.
14 Secondo la dottrina maggioritaria l’intimazione 
di sfratto per morosità costituisce esercizio in forma 
speciale dell’azione di risoluzione per inadempimento e 
di condanna al rilascio dell’immobile, nella misura in cui 

gli artt. 664, comma 3, 669 che in modo esplicito fanno 
conseguire alla convalida la risoluzione del rapporto E. 
GARBAGNATI, I procedimenti d’ingiunzione e per convalida 
di stratto, Milano, 1979, p. 295; F. LAZZARO - R. 
PREDEN - M. VARRONE, Il procedimento per convalida 
di sfratto, Milano, 1978, p. 53; R. PREDEN, voce Sfratto 
(procedimento per convalida di), in Enc. dir., XXIII, 
Milano, 1990, p. 435. In giurisprudenza, cfr. Cass., 8 
agosto 1995, n. 8692, nel Foro online; Cass., 14 novembre 
2006, n. 24207, nel Rep. Foro it., 2007, voce «Locazione», 
n. 232; Cass., 27 agosto 2013, n. 19602, nel Foro it., I, c. 
3459. Secondo un orientamento minoritario, invece, la 
detenzione dell’immobile diverrebbe automaticamente 
illegittima in caso d’inadempimento, così M. DE TILLA, 
Le locazioni. Questioni processuali - Casi particolari - Questioni 
Fiscali, in Il diritto immobiliare, tomo V, vol. I, Milano, 2003, 
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interessi e spese legali come liquidate dal giudice (art. 55, comma 1, L. 392/1978), oppure di ottenere, 
per «comprovate condizioni di difficoltà», un differimento del pagamento (c.d. termine di grazia) non 
superiore a novanta giorni (comma 2). Questa procedura, che può essere ripetuta non più di tre volte 
in un quadriennio, certamente impone maggiore tolleranza al locatore, idealmente impedendo la 
realizzazione dell’effetto risolutorio, ed in ogni caso posponendo tale evento nel tempo. 
La ratio della misura è chiaramente quella di tutelare il diritto all’abitazione15, consentendo al 
conduttore di sanare il proprio inadempimento in un momento successivo, in deroga alla disciplina 
generale di cui all’art. 1453 c.c.16. Sotteso ad una simile scelta è il duplice implicito assunto che il 
convenuto vanti un interesse prevalente, e l’attore sia sufficientemente tutelato dalla corresponsione 
del canone - se pure tardiva -, nella misura in cui attraverso il pagamento di interessi moratori viene 
posto nella medesima posizione in cui si sarebbe trovato nel caso l’adempimento fosse stato corretto e 
tempestivo17. Non viene però in alcun modo considerata la circostanza per cui l’inadempimento possa 
rappresentare l’indice di una difficoltà strutturale, conseguente ad una profonda - ed eventualmente 
anche non facilmente reversibile - condizione di debolezza economica del conduttore. Infatti, nei 
casi di conclamata maggiore difficoltà del contraente, quali una malattia grave o la disoccupazione, 
il termine di grazia può addirittura essere aumentato fino a centoventi giorni, e la sanatoria essere 
ammessa non tre bensì quattro volte. A ben vedere dunque, nelle ipotesi in cui è più probabile che la 
difficoltà del conduttore non sia meramente episodica ed agevolmente superabile, l’ordinamento esige 
maggiore tolleranza da parte del proprietario dell’immobile. 
Da un punto di vista microeconomico è tuttavia evidente come non essendo in alcun modo - né 
dall’intimazione di sfratto, né tantomeno dalla concessione del termine di grazia da parte del giudice - 
sospesa l’obbligazione di pagare il canone18, la fissazione di un più lungo termine per l’adempimento, 
a fronte dell’obbligo di corresponsione di interessi per la mora, non possa in alcun modo incrementare 
la probabilità che il debitore sia successivamente in grado di adempiere, né tantomeno di riprendere 
a farlo regolarmente da quel momento in poi. Per definizione, infatti, se il quantum dovuto non 
varia, ed anzi è nominalmente incrementato da interessi, a fronte del progressivo deteriorarsi della 
condizione economica del conduttore, la possibilità che questi, nel breve volgere di alcuni mesi, 
radicalmente migliori la propria condizione, così da essere in grado di corrispondere tutto il dovuto 
e, da quel momento in poi, di praestare regolarmente, è affatto remota19; tanto più se presupposto per 

p. 550 e la giurisprudenza ivi richiamata, in particolare 
Cass., 14 giugno 1972, n. 1879.
15 Molti degli interventi normativi volti a conseguire tale 
effetto si sono dimostrati inefficaci nella misura in cui non 
prendevano in considerazione l’effettivo comportamento 
del mercato, rispetto alla disciplina dell’equo canone (L. 
392/1978) cfr. S. PAPARO, Sub artt. 1-2-3, in Le locazioni 
abitative, a cura di G. Vettori, Padova, 2002, p. 8 e ss.; M. 
DI MARZIO, Breve storia della locazione, in La locazione, a 
cura di M. Di Marzio - M. Falabella, tomo I, Torino, 2010, 
p. 27 e ss. Rispetto alla funzione dell’art. 55 L. 392/1998, 
cfr. F. LAZZARO - M. DI MARZIO, Le locazioni per uso 
abitativo, 2002, p. 474 e ss.; G. RICCI, «Lo sfratto per 
morosità secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392», in Riv. 
trim. di dir. e proc. civ., 1980, p. 849.
16 In particolare facendo venire meno la non scarsa 
importanza dell’inadempimento, cfr. S. PAPARO - A. 
PROTO PISANI, Commento all’art. 55, in Le nuove leggi civili 
commentate, 1978, p. 591; M. DI MARZIO, Il canone e le 
altre obbligazioni pecuniarie del conduttore, in La locazione, cit., p. 
1220. In giurisprudenza, cfr. Cass. 23 novembre 1987, n. 

8605, in Foro it., 1988, I, c. 420; Cass., 17 settembre 2008, 
n. 23751, in Leggi d’Italia.
17 V. CUFFARO, Locazione di immobili urbani, in Trattato della 
responsabilità contrattuale, a cura di G. Visintini, II, I singoli 
contratti, Padova, 2009, p. 230.
18 Il conduttore dovrà cioè corrispondere non solo i canoni 
maggiorati di interessi per l’inadempimento dei quali 
viene domandata lo sfratto, ma anche tutti i canoni che 
andranno maturando entro la data dell’udienza fissata 
dal giudice entro dieci giorni dallo scadere del termine 
di grazia. In giurisprudenza Cass., 27 novembre 1986, n. 
6995; Cass., 15 marzo 1989, n. 103; Cass., 7 agosto 1996, 
n. 7253; Cass., 9 febbraio 1998, n. 1320; Cass., 29 ottobre 
2001, n. 13407, in Archivio delle locazioni e del condominio, 
2002, 37; Cass., 29 ottobre 2002, n. 15241, in Guida al dir., 
2003, 85; Cass., 17 settembre 2008, n. 23571, cit. Ritiene 
invece che sia sufficiente corrispondere quanto dovuto 
fino all’udienza ex art. 55 e non anche alla scadenza del 
termine M. DI MARZIO, Il canone …, cit., p. 1247.
19 Riconosce espressamente che le chances di effettiva 
sanatoria siano del tutto residue e nonostante questo 
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la concessione del termine sia effettivamente l’intervenuta disoccupazione ovvero la grave malattia.
Questa soluzione può allora giustificarsi soltanto in termini di politica del diritto, in ragione della 
rilevanza dell’interesse tutelato, e con funzione squisitamente dilatoria. Del resto nella prassi questo 
termine viene concesso a fronte di semplice richiesta20 e senza una reale considerazione della possibilità 
per il locatore di vedere soddisfatte le proprie altresì legittime pretese, di modo che sovente lo sfratto 
diviene esecutivo al successivo scadere del termine21.
Infine, anche nell’ipotesi del tutto residuale in cui effettivamente il conduttore sani la propria posizione 
completamente, la possibilità di reiterare il meccanismo più volte può esporre il proprietario a lunghi 
periodi d’incertezza circa l’effettiva percezione del canone, assecondando - in situazioni patologiche - 
comportamenti opportunistici da parte del conduttore.
L’effetto - sostanziale e non meramente processuale - che un tale sistema complessivamente produce 
in termini di incentivi è evidente: il proprietario sapendo che nel caso di mancata corresponsione del 
canone non riuscirebbe ad ottenere la rapida restituzione del bene22, pur continuando - con tutta 
probabilità - a non percepire alcun corrispettivo per il godimento, valuterà se immettere il bene sul 
mercato ed eventualmente esigerà un prezzo più elevato. A livello aggregato è prevedibile che si osservi 
una contrazione dell’offerta, con conseguente innalzamento dei canoni praticati. 
La particolare rilevanza del diritto tutelato, e la delicatezza di buona parte delle situazioni di disagio 
sociale in cui simili problemi solitamente emergono, giustificano l’attenzione e la sensibilità del 
legislatore. Si può tuttavia discutere se quella appena tratteggiata costituisca la misura preferibile per 
conseguire il risultato atteso, ovvero se non produca piuttosto un irrigidimento del mercato a maggior 
discapito proprio dei soggetti che in prima istanza intendeva tutelare.
Simili considerazioni possono essere svolte rispetto alla disciplina in commento, anche in ragione della 
prossimità degli interessi sottesi23.
Infatti, anche il meccanismo ideato dall’Abi con lo strumento di autoregolamentazione del 2009 
denominato “Piano Famiglia”24, poi confluito nel 2012 nell’accordo “Percorso Famiglia”, prevedeva 
la sospensione dell’obbligo di pagamento delle rate a fronte di una comprovata situazione di difficoltà 
del mutuatario25. Questa iniziativa, conclusasi il 31 marzo 2013, è stata oggi sostituita da una misura 
sostanzialmente analoga finanziata attraverso il “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della 

giustifica lo strumento definito meramente “palliativo” 
in ragione della rilevanza dell’interesse tutelato, R. 
MASONI, «Profili processuali e di analisi economica del 
diritto concernenti la sanatoria della morosità», in Giur. 
mer., 2009, p. 1248-49.
20 Secondo parte della dottrina, infatti, il giudice deve 
semplicemente asseverare la presenza delle condizioni 
poste dalla norma, cfr. L. PIGNATELLI, Il termine di grazia, 
in La morosità del conduttore, 1990, p. 153-154; S. PAPARO 
- A. PROTO PISANI, op. cit., p. 586; F. LAZZARO - M. 
DI MARZIO, op. cit., p. 476 e ss.; M. DI MARZIO, Il 
canone …, cit., p. 1244; R. MASONI, L’estinzione del rapporto 
di locazione, Milano, 2011, p. 187 e ss. La giurisprudenza ad 
ogni modo esige che il conduttore enunci specificatamente 
i motivi che supportano la sua richiesta ed in particolare 
l’esistenza di una condizione di difficoltà, cfr. Cass., 3 
giugno 1992, n. 6778. Il fatto tuttavia che la norma non 
preveda una valutazione prognostica della possibilità 
che il debitore saldi la propria posizione entro il termine 
evidenzia ad un tempo la prospettiva - fondamentalmente 
dilatoria - della disciplina e la sua debolezza.
21 Cfr. MASONI, «Profili processuali …», cit., p. 1248, in 

particolare nt. 5.
22 Al meccanismo dilatorio previsto dall’art. 55 L. 
392/1978 si affianca poi l’ulteriore effetto del differimento 
del termine dell’esecuzione del rilascio e la sua 
sospensione, E. BARGELLI, Qualità del godimento e durata del 
contratto, in Trattato dei contratti, a cura di V. Roppo, vol. 2, 
Milano, 2014, p. 1065 e ss.
23 Cfr. L. MODICA, Profili giuridici del sovraindebitamento, 
Napoli, 2012, p. 187.
24 Il piano famiglia, con le condizioni enucleate per la 
sospensione è rinvenibile all’indirizzo https://www.abi.
it/Pagine/Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/Mutui/
Sospensione-delle-rate-del-mutuo.aspx.
25 Entrambi prevedevano la sospensione del rimborso 
delle rate per 12 mesi, per mutui di importo fino a 
150.000 euro accesi per l’acquisto, costruzione o 
ristrutturazione dell’abitazione principale, per clienti con 
un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro annui, 
i quali avessero subito repentini mutamenti della propria 
condizione economica, in particolare a seguito di perdita 
dell’occupazione o cassa integrazione, ovvero in caso di 
insorgenza di condizioni di non autosufficienza o morte.
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prima casa”26. Così, per i mutui di valore non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un 
anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 
30.000 euro, è possibile domandare una sospensione fino a 18 mesi, condizionata alternativamente alla 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato - che non sia consensuale, o dovuta al raggiungimento 
dei limiti di età, oppure a licenziamento per giusta causa - o parasubordinato (di cui all’art. 409, n. 3 
c.p.c.), a morte o riconoscimento di handicap grave. 
Nessuno di questi strumenti prevede da un lato l’imposizione di costi amministrativi e di gestione 
della pratica a carico del mutuatario, ovvero il calcolo di interessi moratori durante il periodo di 
sospensione, ma altresì non fa venire meno il diritto agli interessi come previsti dal contratto che, al 
netto dello spread, vengono corrisposti dal fondo. 
La “ragionevole tolleranza”, in questo caso dunque, non è tanto imposta al creditore, quanto 
piuttosto sovvenzionata attraverso un meccanismo di socializzazione, che potrebbe essere considerato 
incompatibile con la norma così come formulata27. Allo stesso modo, anche le condizioni poste per 
l’accesso al fondo, se pure comprensibili in una logica di intervento dello stato sociale, non sembrano 
conformi alla disciplina europea, che non opera distinzioni di sorta, riferendosi a qualsiasi consumatore 
- senza limiti di reddito - ed a contratti di qualsivoglia importo.
Ad ogni modo, la principale criticità propria di tutti i meccanismi appena descritti si identifica in ciò 
che non incidendo sul quantum dovuto, ovvero sulle modalità di corresponsione dello stesso (inteso 
anche come importo della singola rata)28, risultano inidonei a porre rimedio a situazioni di difficoltà 
strutturale, come quelle assai frequenti nell’odierna situazione economica29. Un mero differimento 
nel tempo dell’obbligo, infatti, prolungando la fase patologica - ed in particolare allungando la fase 
di liquidazione della garanzia -, semplicemente innalza il costo della procedura e con esso il tasso 
d’interesse praticato ex ante (cfr. comma 5, infra §§ “Massimizzazione del valore conseguibile con la 
vendita del bene dato in garanzia e tasso d’interesse praticato al debitore” e “Rimborso del debito 
residuo”)30, ma non elude il problema.
Sarebbe allora opportuno discriminare uno stato di eccessivo ed insuperabile indebitamento - 
procedendo in quel caso ad immediata liquidazione della garanzia, nel tentativo di minimizzare i costi 
associati all’esecuzione - rispetto ad una condizione in cui è legittimo presumere che il consumatore 
sia in grado, ristrutturando il debito, di far fronte alle proprie obbligazioni, in quel caso preservando 
la titolarità del diritto sul bene31. In questo senso, il riferimento normativo più prossimo è quello 

26 Istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, 
con la L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, commi 475 
e ss.) come modificato dal regolamento di cui al decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze n. 37 del 22 
febbraio 2013, in considerazione delle novelle introdotte 
dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 3, commi 48 e 49).
27 Lo stesso effetto è poi garantito dalla previsione di un 
fondo per la morosità incolpevole istituito dall’art. 6, 
comma 5 D.l. 31 agosto 2013, n. 102, ed incrementato 
dall’art 1 D.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 
dalla L. 23 magio 2014, n. 80, su cui cfr. E. BARGELLI, 
Usi abitativi e interessi tutelati: formazione, forma e contenuto del 
contratto, in Trattato dei contratti, cit., p. 1065 e ss.
28 In questo senso la previsione di cui all’art. 8, comma 8 
del D.l. 13 magio 2011, n. 70, che prevedeva la possibilità 
per analoghe categorie di soggetti a quelle cui è consentita 
la dilazione, di rinegoziare il mutuo appare certamente 
preferibile, cfr. L. MODICA, op. cit., p. 188 e ss. 
29 La dilazione, da un punto di vista economico, costituisce 
strumento idoneo soltanto per risolvere problemi di 

liquidità temporanea, che sorgono in occasione di un 
mancato coordinamento dei diversi flussi di cassa in 
entrata ed in uscita, ipotizzabile ad esempio quando il 
debitore vanti egli stesso numerosi crediti nei confronti di 
terzi inadempienti.
30 Cfr. le considerazioni della European Mortgage 
Association, http://www.hypo.org/Content/Default.
asp?PageID=433.
31 Questo tipo di valutazione corrisponde poi a quello 
che si dovrebbe effettuare in relazione a società in crisi 
per distinguere un’insolvenza di natura prettamente 
finanziaria - in cui cioè sia la struttura del capitale sociale 
ad essere inadeguata presentando un eccesso di debito - 
da una condizione di insolvenza dovuta ad una carenza 
propriamente economica, in cui cioè non vi sia margine 
per rendere l’impresa effettivamente produttiva e quindi 
capace di generare un profitto. Nel primo caso è preferibile 
intervenire modificando la struttura del capitale, 
mantenendo la società - o parte di essa - operativa, nel 
secondo caso si rende necessario procedere a liquidazione 
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introdotto dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di “Procedimenti di composizione della crisi da 
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio” (infra § “Rimborso del debito residuo”).
Ora, se pure la formulazione della disposizione in commento, nel richiamare ad una «ragionevole 
tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia» non sembra preludere a 
forme di ristrutturazione del debito32, le successive disposizioni contenute nei commi 4 e 5 possono 
invece essere lette in questo senso. Del resto, nel dare attuazione alla direttiva è certamente consentito 
operare un coordinamento tra le diverse norme, soprattutto al fine di evitare possibili conflitti e 
contraddizioni (infra §§ “Massimizzazione del valore conseguibile con la vendita del bene dato in 
garanzia e tasso d’interesse praticato al debitore” e “Rimborso del debito residuo”).
 

Limitazione del risarcimento del danno subito dal creditore a causa 
dell’inadempimento

I commi due e tre dell’art. 28 introducono disposizioni tra loro mutualmente escludentesi, rimettendo 
ai singoli stati membri la scelta di optare per l’una o l’altra soluzione. In particolare, occupandosi degli 
«oneri derivanti dall’inadempimento», il legislatore comunitario prevede la possibilità che (i) «non 
siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti» (comma 2), ovvero, 
(ii) siano comunque ricompresi entro «un limite massimo» fissato (comma 3).
L’alternativa che si pone è dunque tra la radicale esclusione (comma 2) ed una limitazione (comma 
3) in via normativa del lucro cessante. La ratio della disciplina è evidente: contenere le conseguenze 
pregiudizievoli che il creditore potrebbe altrimenti addossare al debitore in caso d’inadempimento, 
anche sotto forma di penali.
Da un punto di vista tecnico-normativo, un simile intervento non appare censurabile. Rientra cioè 
tra le facoltà del legislatore quella di prevedere una limitazione del danno risarcibile, senza che ciò 
possa essere considerato confliggere con la disciplina di parte generale, ed in particolare con l’art. 
1229 c.c.33. 
Molteplici sono, infatti, le fattispecie in cui il legislatore nazionale ha inteso circoscrivere ex ante la 
responsabilità del debitore, solitamente in esito ad una valutazione di opportunità da un punto di 
vista economico. Gli esempi più rilevanti sono tradizionalmente riscontrabili nella disciplina dei 
trasporti (ed in particolare nel codice della navigazione)34, ma anche nella regolazione del servizio 

immediata, alla luce delle medesime considerazioni più 
sopra svolte. Sul punto v. A. SCHWARTZ, «A contract 
theory approach to business bankruptcy», in Yale Law 
Journal, 107, 1997-1998, p. 1807 e ss.
32 La disciplina del sovraindebitamento sottende 
invece il riconoscimento di un interesse del debitore 
alla ristrutturazione, funditus infra § “Rimborso e 
debito residuo”, cfr. E. PELLECCHIA, Dall’insolvenza 
al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e 
ristrutturazione dei debiti, Torino, 2012, p. 180; EAD, «La 
composizione delle crisi da sovraindebitamento», in Le 
nuove leggi civili commentate, 2013, p. 1260.
33 Questo perché l’art. 1229 c.c. non è considerato 
coperto da garanzia costituzionale, cfr. C. Cost., 22 
novembre 1991, n. 420, con nota di G. PONZANELLI, 
«Limitazione di responsabilità, analisi economica del 
diritto e giudizio di costituzionalità», in Foro it., 1992, c. 
642 e F. COSENTINO, «Trasporto di merci su strada 

e limitazioni di responsabilità: osservazioni in chiave 
di analisi economica del diritto», in Foro it., I, 1992, c. 
642, sul punto v. le considerazioni di F.D. BUSNELLI, 
Limitazioni risarcitorie, diritto dei trasporti, codice civile, in Il limite 
risarcitorio nell’ordinamento dei trasporti, Milano, 1994, p. 11 e 
ss., più recentemente G. CECCHERINI, Clausole di esonero 
tra principi giuridici e regole di mercato, Torino, 2008, p. 8; V. 
D’ADDA, Sub artt. 1228-1229, in Commentario del Codice 
Civile, diretto da Gabrielli, a cura di V. Cuffaro, Dei singoli 
contratti, artt. 1548-1654, tomo I, Torino, 2013, p. 375.
34 Sotto la vigenza del codice del commercio del 1882, 
l’art. 416 in materia di trasporto ferroviario, sanciva 
la nullità delle clausole di esonero a meno che la loro 
previsione in contratto non corrispondesse ad una 
diminuzione del prezzo di trasporto. Già in quella sede, 
per giustificare la deroga, il legislatore ricorreva ad una 
valutazione di adeguatezza e proporzionalità sul piano 
economico, cfr. G. CECCHERINI, Clausole di esonero …, 
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postale35. Le disposizioni di volta in volta introdotte, sono state vagliate alla luce dei canoni di 
ragionevolezza ed eguaglianza, di cui è espressione l’art. 3 Cost.36, per determinare se la limitazione 
introdotta in via normativa possa considerarsi ammissibile. Il giudizio di legittimità si svolge dunque 
attraverso un bilanciamento degli opposti interessi, volto ad asseverare l’adeguatezza della misura e la 
sua proporzionalità - in termini eminentemente economici37 - rispetto al vantaggio che ne consegue 
il creditore. 
Ora, se pure le limitazioni del quantum devono essere sussunte tra i patti di cui al comma 1 dell’art. 
1229 c.c.38, l’esclusione del solo lucro cessante non è certamente tale da privare di significato la regola 
di responsabilità, nella misura in cui non costituisce un radicale esonero, né tantomeno asseconda di 
per sé condotte contrarie a buona fede oggettiva39.
Del resto la peculiare tutela accordata al consumatore dalla disciplina in commento non 
apparirebbe né sproporzionata - considerata la limitazione del provvedimento al lucro cessante - 
né ingiustificatamente discriminatoria rispetto ad altre categorie di soggetti esclusi - considerata la 
posizione di strutturale debolezza del consumatore rispetto al professionista mutuante -. Altrimenti 
detto, l’interesse tutelato - quello alla proprietà dell’abitazione come particolare forma di attuazione 
di un diritto costituzionalmente rilevante - e la categoria di soggetti individuata - chiunque agisca per 
uno scopo estraneo alla propria professione - sembrano legittimare un trattamento differenziato di 
questo tipo.
Se dunque non si riscontrano, sul piano dogmatico e tecnico normativo, difficoltà nell’adozione di 
una disciplina siffatta, certamente più complessa può rivelarsi la precisa formulazione della norma, 

cit., p. 2 e ss. Particolarmente rilevante l’art. 423 cod. 
nav., per quanto in seguito alla pronuncia della Corte 
Costituzionale - C. Cost. 26 maggio 2005, n. 199, con nota 
di G. CECCHERINI, «Salta il limite della responsabilità 
del vettore marittimo per le cose trasportate», in Danno 
e resp., 2005, p. 1066 e ss. - la norma sia stata giudicata 
incostituzionale per non avere escluso la limitazione 
della responsabilità in caso di dolo o colpa grave. Per 
una rassegna completa delle fattispecie codicistiche, cfr. 
C. MENICHINO, Clausole di irresponsabilità contrattuale, 
Milano, 2008, p. 108 e ss.
35 Ad esempio l’art. 6 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, 
abrogato, sanciva l’esclusione della responsabilità per il 
ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio 
postacelere. In proposito si è altresì espressa la corte 
costituzionale - C. Cost., 11 febbraio 2011, n. 46, in Foro it., 
2011, I, c. 957, con nota di Palmieri - dichiarando che la 
norma violava i canoni di ragionevolezza ed uguaglianza, 
determinando un ingiustificato privilegio in favore del 
gestore. Precedentemente aveva colpito la disposizione 
anche la pronuncia C. Cost., 20 gennaio 2002, n. 254, in 
Foro it., 2002, I, c. 2209, con nota di Bellantuono (c. 2571) 
e Ponzanelli (c. 2575).
36 Così C. Cost., 22 novembre 1991, n. 420, cit., v. 
riferimenti supra nt. 32; più recentemente C. Cost., 11 
febbraio 2011, n. 46, cit.
37 Già G. AULETTA, «Limitazioni di responsabilità del 
vettore marittimo», in Riv. dir. nav., 1952, p. 192 aveva 
suggerito che la corretta chiave di lettura delle disposizioni 
limitative di responsabilità fosse quella economica e 
quindi di comparazione dei vantaggi conseguiti rispetto 
in particolare in termini di minor costi dei servizi; Si veda 

C. Cost., 6 maggio 1985, n. 132 in Foro it., 1985, I, c. 1586 
con nota di Pardolesi; Cass., 22 novembre 1991, n. 420, 
cit.
38 Operava una distinzione A. TORRENTE, «Le clausole 
di esonero e le clausole limitative della responsabilità», in 
Giust. civ., I, 1951, p. 247 e ss.; contra F. BENATTI, Contributo 
allo studio delle clausole di esonero da responsabilità, Milano, 
1971, p. 65 e ss.; C.M. BIANCA, Dell’inadempimento delle 
obbligazioni, nel Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 
1979, p. 482; L. DELOGU, Le modificazioni convenzionali 
della responsabilità civile, Padova, 2000, p. 75 e ss.; P. 
TRIMARCHI, Il contratto: inadempimento e rimedi, Milano, 
2010, p. 203; V. D’ADDA, op. cit., p. 359.
39 La previsione di cui all’art. 1229 c.c. è stata giustificata 
come soluzione logicamente necessaria, in quanto 
ammettere l’irresponsabilità in caso di dolo avrebbe 
significato far venire meno la stessa volontà di obbligarsi 
e quindi negare la struttura obbligatoria stessa, cfr. L. 
BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1948, p. 
389. Questa spiegazione rende ad esempio merito della 
soluzione adottata dal §276 BGB, ma non della soluzione 
italiana che ad essa equipara la colpa grave, cfr. C.M. 
BIANCA, Dell’inadempimento …, cit., p. 475; F. BENATTI, 
Contributo …, cit., p. 390 che inquadra il problema in termini 
di tutela del credito. Ritiene sia norma di ordine pubblico, 
M. BESSONE, «Le clausole di esonero e di limitazione 
della responsabilità. Controllo legislativo e orientamenti 
della giurisprudenza», in Riv. dir. comm., I, 1974, p. 335. Per 
una ricostruzione del dibattito sotto la vigenza del codice 
civile abrogato v. L. DELOGU, Le modificazioni …, cit., p. 
16 e ss.; G. CECCHERINI, Clausole di esonero …, cit., p. 
21 e ss. in particolare nt. 66 ed i riferimenti ivi contenuti.
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soprattutto per quanto concerne l’individuazione delle tipologie di danni ammessi, e di quelli per 
contro esclusi, e conseguentemente delle clausole che potrebbero essere legittimamente introdotte nei 
contratti di mutuo.
Stante la lettera del comma 2, infatti, in ogni caso sarà consentito al creditore esigere la rifusione dei 
costi amministrativi ed ogni ulteriore onere sostenuto in ragione dell’inadempimento; diversamente 
non è altrettanto chiaro se l’interesse moratorio possa esservi assimilato, oppure se la formula di cui al 
terzo comma renda possibile eventualmente la stipulazione di una penale che, forfetizzando il lucro 
cessante entro i limiti stabiliti dalla disposizione, ad un tempo determini una delimitazione del danno 
risarcibile e tuttavia agevoli la posizione del creditore esonerandolo da una non semplice prova40.
Per quanto concerne la prima questione, è noto come l’interesse moratorio nelle obbligazioni 
pecuniarie intenda risarcire il pregiudizio sofferto per non aver potuto tempestivamente disporre 
della somma dovuta, la quale a sua volta sarebbe potuta essere reinvestita producendo interessi41. Di 
talché, non trattandosi della sottrazione di un’utilità già afferente al patrimonio del creditore, non 
può qualificarsi come costo42 e la sua corresponsione dovrebbe essere radicalmente esclusa là dove il 
legislatore decidesse di dare attuazione al secondo comma dell’articolo in commento. 
Un simile esito è tuttavia inaccettabile sul piano degli effetti prodotti, eccedendo lo scopo legittimo di 
protezione del consumatore avverso pratiche aggressive e punitive da parte di prestatori professionisti, 
ed incentivando piuttosto condotte di sistematico inadempimento, suscettibili di pregiudicare la 
stabilità stessa del sistema di pagamenti43. 
Per contro la corresponsione degli interessi moratori appare compatibile con l’opzione ammessa dal 
terzo comma dell’art. 28, ponendosi tuttavia il problema di definire il limite che la stessa disposizione 
richiede venga fissato. Diverse sono le soluzioni possibili.
Il legislatore potrebbe decidere di derogare al primo comma dell’art. 1224 c.c. consentendo la 
corresponsione di interessi nella sola misura legale e non in quella diversa eventualmente pattuita 
dalle parti in contratto. Tale soluzione sarebbe senza meno conforme allo spirito della direttiva, ed alla 
volontà di agevolare la posizione del consumatore in difficoltà. In questo modo il risarcimento dovuto 
verrebbe ad essere limitato con una disposizione che potrebbe essere vagliata alla luce dei canoni di 
ragionevolezza ed uguaglianza espressi dall’art. 3 Cost., secondo quanto chiarito. 
Alternativamente, il legislatore potrebbe escludere la sola prova del danno ulteriore ammessa dal 

40 Cfr. B. INZITARI, Le obbligazioni pecuniarie: inflazione 
e maggior danno, in Trattato della responsabilità contrattuale, a 
cura di G. Visintini, I, Inadempimento e rimedi, Padova, 2009, 
p. 272 e ss.; G. VILLA, La forfetizzazione legale del danno 
contrattuale, in Trattato della responsabilità contrattuale, cit., III, 
p. e 112 ss.; del resto una penale può ben essere prevista 
per il semplice ritardo, v. A. ZOPPINI, Clausola penale e 
caparra, in Trattato della responsabilità contrattuale, cit., III, p. 
534.
41 Cfr., B. INZITARI, op. cit., p. 271; A. DI MAJO, voce 
Obbligazioni pecuniarie, in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, 
p. 289 e ss.; V. MASTROPAOLO, voce Obbligazioni, V, 
Obbligazioni pecuniarie, in Enc. giur., XIV, Roma, s.d., 20; 
M. LIBERTINI, voce Interessi, in Enc. dir., XXII, Milano, 
1972, p. 101.
42 Sulla nozione di danno emergente e lucro cessante, 
cfr. recentemente M.R. MARELLA, Il risarcimento per 
equivalente e il principio della riparazione integrale, in Trattato 
della responsabilità contrattuale, cit., III, p. 54; C.M. BIANCA, 
La responsabilità, Milano, 1994, p. 116; C.M. BIANCA, 
Dell’inadempimento …, cit., p. 250.

In giurisprudenza si veda Cass., 30 gennaio 1992, n. 
1006, in Vita not., 1992, I, p. 592 e ss.; più recentemente 
Cass., 19 dicembre 2006, n. 27149, in Mass. Foro it., 2007, 
c. 692, dove la distinzione è solitamente operata sulla 
scorta del fatto che si tratti di una utilità che, facendo già 
parte del patrimonio del creditore, è sottratta in ragione 
dell’inadempimento (danno emergente) ovvero che, 
dovendovi entrare, non vi è entrata (lucro cessante).
43 In questo senso B. INZITARI, op. cit., p. 271-272, il 
quale ritiene che funzione del primo comma dell’art. 
1224 c.c. sia proprio quella di aggiornare l’obbligazione 
pecuniaria attraverso una adeguamento della somma 
dovuta dal debitore, necessaria al fine di rendere effettivo 
il dovere del debitore di pagare il debito scaduto. In questa 
prospettiva il risarcimento del mancato guadagno sarebbe 
consentito soltanto là dove il creditore dimostrasse di avere 
subito un danno maggiore, cfr. C. SCOGNAMIGLIO, Il 
danno patrimoniale. Danni ai beni, perdite e mancati guadagni, 
in Trattato della responsabilità contrattuale, cit., III, p. 206, in 
giurisprudenza Cass., 19 dicembre 2006, n. 27149, in 
Mass. Foro it., 2007, c. 692.
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secondo comma della norma citata, permettendo alle parti di stabilire un diverso tasso convenzionale 
da applicarsi anche in seguito all’inadempimento, per tutta la durata del ritardo. In questo caso, 
tuttavia, stante il richiamo operato dal terzo comma dell’art. 28, sembrerebbe necessario definire in 
via normativa anche il tasso massimo praticabile, a meno di ritenere questa condizione soddisfatta 
attraverso la determinazione dell’interesse usurario.
Infine, là dove si offrisse un’interpretazione letterale della disposizione, si potrebbe ritenere che questa 
esiga la previsione di un importo esatto, comunque non superabile, ad esempio sub specie di percentuale 
della somma mutuata. Si verrebbe così a creare una vera forfetizzazione del danno, che potrebbe 
giustificare la previsione in contratto di una penale indipendente dalla durata del ritardo e dalla gravità 
dell’inadempimento44, con un evidente effetto distorsivo delle normali dinamiche di pagamento.  

Trasferimento del bene oggetto di garanzia

Il comma 4 dell’art. 28 prevede poi che gli stati membri «… non impediscono alle parti … di convenire 
espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita 
della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito».
La norma impone dunque ai singoli stati di modificare i propri ordinamenti - là dove necessario - 
per consentire l’introduzione di clausole che prevedono il trasferimento del bene ipotecato in caso 
d’inadempimento, ovvero la limitazione della responsabilità debitoria al valore conseguito attraverso 
la liquidazione della garanzia. Entrambe le fattispecie contemplate circoscrivono, fin dalla stipula del 
contratto, l’esposizione patrimoniale del consumatore al bene stesso oggetto di garanzia, ovvero al suo 
valore al momento dell’inadempimento.
Per quanto riguarda la prima tipologia di clausole si pone il problema di determinare se sia necessario 
introdurre una deroga al divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., oppure sia sufficiente 
fare ricorso alle regole esistenti, secondo la loro corrente interpretazione ed applicazione. Come noto 
la norma sancisce la nullità di ogni patto «col quale si conviene che, in mancanza del pagamento 
del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore». 
Originariamente, nel codice abrogato, il divieto investiva soltanto il pegno e l’anticresi (artt. 1884, 
comma 2 e 1894) e fu proprio una scelta di politica normativa del codice vigente quella di assimilarvi 
la fattispecie ipotecaria45.
Diverse sono le rationes di volta in volta individuate dalla dottrina per la corretta applicazione 
del divieto al di là delle ipotesi espressamente contemplate, per fare fronte alla molteplicità degli 
schemi giuridici attraverso i quali l’effetto sanzionato può essere materialmente conseguito46. Ai fini 

44 Se pure si ammette una differenza teorica tra le due 
clausole penale e di limitazione del danno, la prima può 
essere utilizzata con finalità di forfetizzazione dello stesso e 
quindi anche di limitazione, di modo che per distinguerle 
occorre svolgere una valutazione funzionale in concreto, 
sul punto cfr. C.M. BIANCA, Dell’inadempimento …, cit., p. 
482; G. CECCHERINI, Responsabilità per fatto degli ausiliari. 
Clausole di esonero da responsabilità, nel Comm. Schlesinger, 
Milano, 2003, p. 195; P. TRIMARCHI, op. cit., p. 212; V. 
D’ADDA, op. cit., p. 364 e ss.
45 Cfr. L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni 
generali, nel Comm. Schlesinger, Milano, 2010, p. 286 e ss.
46 Sulla necessità di dare un’interpretazione non formale 
della norma, senza ambizione di completezza cfr. C.M. 
BIANCA, Il divieto di patto commissorio, Milano, 1957, p. 145 

e ss.; C.M. BIANCA, voce Patto commissorio, in Noviss. Dig. 
it., XII, Torino, 1965, p. 714 e ss.; U. CARNEVALI, voce 
Patto commissorio, in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, p. 502 e 
ss.; A. LUMINOSO, La vendita con patto di riscatto, nel Comm. 
Schlesinger, Milano, 1987, p. 242 e ss.; M. IACUANIELLO 
BRUGGI, voce Patto commissorio, in Enc. giur., Bologna-
Roma, 1990, p. 8; V. ROPPO, Il divieto del patto commissorio, 
in Trattato di diritto privato, a cura di P. Rescigno, XIX, 1, 
Torino, 1997, p. 266. In giurisprudenza questa lettura è 
stata accolta per la prima volta da Cass., 3 giugno 1983, 
n. 3800, in Foro it., 1984, I, c. 212 e successivamente anche 
da Cass., S.U., 3 aprile 1989, n. 1611, in Foro it., 1989, 
I, c. 1428. Più recentemente Cass., 19 maggio 2004, 
n. 9466, in I contratti, 2004, p. 979; Cass., 16 settembre 
2004, n. 9466; Cass., 15 marzo 2005, n. 5635; Cass., 
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del discorso qui condotto è sufficiente soffermarsi sulle due opzioni principali. Secondo una prima 
ricostruzione maggioritaria, il divieto tutela il debitore che versi in situazioni di debolezza o bisogno 
avverso comportamenti opportunistici del creditore47. Questi, infatti, potrebbe utilizzare il patto per 
conseguire la proprietà di un bene di valore molto superiore al credito, così lucrando un indebito 
guadagno. Corollario di una simile lettura dell’art. 2744 c.c. è, per contro, il riconoscimento della 
piena validità del c.d. patto marciano48, in cui al momento dell’inadempimento il valore del bene 
viene asseverato da un terzo esperto e, in caso ecceda il credito residuo, la differenza viene corrisposta 
al debitore. 
Un secondo orientamento invece, identifica la ratio della disposizione nel rispetto della par condicio 
creditorum, lesa dalla sottrazione del bene all’aggressione esecutiva da parte degli altri creditori non 
aderenti al patto49, solitamente privando il patrimonio complessivo di un valore eccedente quello 
del credito garantito50. Operando su di un piano completamente distinto, gli accorgimenti tesi ad 
impedire un approfittamento da parte del creditore non sarebbero - secondo questa costruzione - 

sez. I, 17 aprile 2014, n. 8957, in Notariato, 2014, p. 266, 
secondo cui «Ai fini dell’operatività del divieto del patto 
commissorio, è il profilo funzionale dell’operazione, nel 
senso che l’assetto d’interessi risultante dalle pattuizioni 
intervenute tra le parti dev’essere tale da far ritenere che il 
meccanismo negoziale attraverso il quale deve compiersi 
il trasferimento del bene al creditore sia effettivamente 
collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno 
scopo di garanzia, restando invece irrilevanti la natura 
obbligatoria, traslativa o reale del contratto attraverso il 
quale si realizza il predetto intento, il momento in cui 
l’effetto traslativo è destinato a realizzarsi, lo strumento 
negoziale destinato alla sua attuazione e la stessa identità 
delle parti che abbiano posto in essere i negozi preordinati 
al conseguimento del predetto risultato …».
47 In questo senso, v. C.M. BIANCA, Il divieto di patto 
commissorio, cit., p. 214; U. CARNEVALI, op. cit., p. 501; 
più recentemente A. LUMINOSO, «Alla ricerca degli 
arcani confini del patto commissorio», in Riv. dir. civ., I, 
1990, p. 228 e ss.; contra L. BARBIERA, op. cit., p. 312 
e ss. in particolare p. 315, secondo cui la sanzione della 
nullità dovrebbe allora essere esclusa in tutte le ipotesi in 
cui l’ammontare del debito sia maggiore del valore del 
bene oggetto del patto.
48 Cfr. senza ambizione di completezza C.M. BIANCA, Il 
divieto di patto commissorio, cit., p. 218 e ss.; C.M. BIANCA, 
Patto commissorio, cit., p. 718; U. CARNEVALI, op. cit., 
p. 505; A. LUMINOSO, La vendita con patto di riscatto, 
cit., p. 242; A. LUMINOSO, «Alla ricerca degli arcani 
confini …», cit., p. 219; F. MACARIO, Il divieto del patto 
commissorio e la cessione dei crediti in garanzia, in Diritto civile, a 
cura di N. Lipari- P. Rescigno, vol. IV, Attuazione e tutela dei 
diritti, tomo II, L’attuazione dei diritti, Milano, 2009, p. 213.
Il patto marciano è stato anche recentemente introdotto 
nell’ordinamento francese a seguito della novella del 
diritto delle garanzie del 2006, che ha portato alla 
formulazione degli artt. 2459 e 2460. La prima norma 
ammette il patto commissorio accessorio all’ipoteca, 
mentre la seconda prevede la necessità della stima e la 
corresponsione dell’eventuale differenza al debitore; 

in ogni caso non è ammesso se l’immobile costituisce 
l’abitazione principale del debitore, sul punto cfr. P. 
SIMLER - P. DELEBECQUE, Les sûretés. La publicité 
foncière, Paris, 2009, p. 440 e ss. i quali sottolineano 
come la valutazione dell’esperto sia sottratta da un 
giudizio di merito da parte del giudice, il quale piuttosto 
deve limitarsi ad apprezzare la regolarità formale della 
procedura. Si evidenzia in questo modo la fallacia di 
una soluzione che lascia l’intera responsabilità in capo 
ad un esperto, senza indicarne neppure i criteri di 
remunerazione; S. BECQUÉ-ICKOWICZ, Les réformes 
de l’hypothèque, in Évolution des sûretés réelles: regards croisés 
Université-Notariat, a cura di Cabrillac - Lisanti, Paris, 
2007, p. 84 e ss., l’A. solleva il dubbio che la procedura 
possa essere eccessivamente farraginosa e soggetta ad 
abusi in ragione della complessità della valutazione 
richiesta all’esperto; M. CABRILLAC - C. MOULY - S. 
CABRILLAC - P. PÉTEL, Droit des sûretés, Paris, 2007, p. 
388 e p. 733 e ss.
49 In particolare fino al momento dell’(in)adempimento 
del debitore, i creditori chirografari dell’una o dell’altra 
parte non potrebbero agire per soddisfare le proprie 
pretese sul bene, cfr. L. BARBIERA, op. cit., p. 316 e ss. il 
quale esclude radicalmente anche il possibile concorso di 
entrambe le rationes come invece sembra essere affermato 
in giurisprudenza, cfr. Cass., 19 magio 2004, n. 9466, 
cit.. Precedentemente Cass., 3 giugno 1983, n. 3800, cit. 
e Cass., S.U., 3 aprile 1989, n. 1611, cit.. L’A. per questo 
esclude in ogni caso anche la validità della clausola di sale 
and lease back, invece ammessa da Cass., 21 ottobre 2008, 
n. 25552; Cass., 14 marzo 2006, n. 5348; Cass., 1 agosto 
2002, n. 11419; Cass., 22 febbraio 2000, n. 1959; Cass., 
22 aprile 1998, n. 4095. Allo stesso modo ritiene che 
eventuali trasferimenti in garanzia, nella misura in cui 
vengano ritenuti validi, estinguano la garanzia generica 
di modo da evitare proprio la lesione della par condicio 
creditorum.
50 Cfr. Ricostruisce in questo modo la tesi, pur non 
aderendovi F. MACARIO, Il divieto del patto commissorio …, 
cit., p. 205.
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sufficienti a rendere lecita l’operazione, di modo che il patto marciano sarebbe radicalmente invalido 
in quanto stipulato in violazione del divieto di cui all’art. 2744 c.c.
Ora, poiché la disposizione in commento, nella sua formulazione letterale, non appare incompatibile 
con il patto marciano - nella misura in cui non esclude che il consumatore, a fronte del trasferimento 
della titolarità del diritto sul bene possa ottenere la restituzione della somma eccedente il debito 
residuo, ed altresì considerato come una simile previsione sicuramente sia più attenta alle ragioni del 
consumatore mutuatario, espressamente tutelato dalla direttiva - accedendo alla prima ricostruzione, si 
potrebbe concludere che nessuna novella sia invero necessaria. Anche in questo caso tuttavia, sarebbe 
opportuno adottare una norma ricognitiva del dato dottrinario e giurisprudenziale acquisito, al fine di 
agevolare gli operatori nell’individuazione del regime applicabile e - sulla scorta delle considerazioni 
svolte nell’ordinamento francese a proposito delle criticità emerse in sede di applicazione dell’art. 
2460 Code Napoléon51 - precisare sia le modalità di valutazione del bene cui l’esperto deve attenersi, sia 
criteri obiettivi per accertare la correttezza della stessa, oltre a definire con chiarezza eventuali profili 
di responsabilità professionale. Allo stesso tempo l’attenzione del legislatore dovrebbe essere volta a 
garantire la snellezza ed efficienza della procedura, al fine di evitare una dilatazione dei tempi tale da 
frustrare le esigenze di celerità sottese all’introduzione di questo strumento52.  
Alternativamente, là dove si ritenga necessario una deroga espressa all’art. 2744 c.c., ovvero si escluda 
che il patto marciano possa costituire esatta trasposizione della disciplina comunitaria in commento, 
si può ipotizzare di ricorrere ad una formula analoga a quella introdotta dall’art. 6, comma 2, D.lgs. 
21 maggio 2004, n. 17053, che sancisce che «ai contratti di garanzia finanziaria che prevedono il 
trasferimento della proprietà con funzione di garanzia … non si applica l’art. 2744 del codice civile».  
Tuttavia, la semplicità della soluzione si giustifica alla luce della peculiarità dei soggetti interessati 
- investitori qualificati - e delle tipologie di contratti e di operazioni disciplinate54. La trasposizione 
in questa materia della medesima regola sembra invece insufficiente a tutelare un soggetto che si 
trova in una condizione di debolezza strutturale, sia da un punto di vista prettamente informativo 
e negoziale sia economico. Inoltre, la stessa ammissibilità della soluzione potrebbe essere posta in 
discussione nella misura in cui trasformerebbe il mutuo ipotecario in un contratto aleatorio, in cui le 
parti scommettono sul valore del bene al momento dell’eventuale inadempimento: nel caso in cui lo 
stesso fosse inferiore al debito residuo il mutuatario avrebbe lucrato la differenza, mentre il mutuante 

51 Cfr. supra nt. 47.
52 Sul punto si vedano anche le considerazioni di 
M. CABRILLAC - C. MOULY - S. CABRILLAC 
- P. PÉTEL, op. cit., p. 388. L’introduzione del patto 
commissorio è, infatti, funzionale al superamento della 
procedura di esecuzione forzata che in molti casi si 
dimostra inefficiente, permettendo di realizzare un prezzo 
molto inferiore al valore di mercato del bene ed a fronte di 
non trascurabili costi della procedura stessa.
53 La norma è stata adottata in attuazione della direttiva 
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 6 giugno 2002 relativa ai contratti di garanzia 
finanziaria, OJ L 168, 27.6.2002, 43 ss., su cui cfr. F. 
MACARIO, «Commento alla direttiva 2002/47/CE», 
in Contratti, 2003, p. 85 e ss.; E. MASTROPAOLO, 
«La nuova normativa europea sui contratti di garanzia 
finanziaria», in Riv. dir. comm., I, 2003, p. 519; A. GROSSI, 
«La direttiva 2002/47/CE sui contratti di garanzia 
finanziaria», in Europa e dir. priv., 2004, p. 249 e ss.; R. 
MARINO, «Recepimento della direttiva 2002/47/CE 
sui contratti di garanzia finanziaria», in Rass. dir. civ., 

2005; M. BARTOLOMEI - E.M. MASTROPAOLO, 
I contratti di garanzia finanziaria, in I contratti di garanzia, a 
cura di F. Mastropaolo, nel Trattato dei contratti, a cura di P. 
Rescigno - E. Gabrielli, V, tomo II, Torino, 2006, p. 1497 
e ss.; E. GABRIELLI, voce Contratti di garanzia finanziaria, 
in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino, 2007, p. 300 e ss.; A. 
CANDIAN, voce Garanzie finanziarie (diritto comunitario), 
in Enc. dir., Annali, II, 2, Milano, 2008, p. 607 e ss.; A.V. 
GUCCIONE, I contratti di garanzia finanziaria, Milano, 
2008; A. GARDELLA, Le garanzie finanziarie e le clausole di 
close out netting, in Trattato della responsabilità contrattuale, cit., 
II, I singoli contratti, p. 709 e ss.; E. GABRIELLI, Le garanzie 
finanziarie profili generali, in I contratti del mercato finanziario, a 
cura di E. Gabrielli - R. Lener, nel Trattato dei contratti, a 
cura di P. Rescigno - E. Gabrielli, tomo II, Torino, 2011, 
p. 1738 e ss.
54 Così L. BARBIERA, op. cit., p. 329 il quale ritiene 
proprio per questo che non costituisca una deroga 
così pregnante alla disciplina generale codicistica; 
diversamente A. CANDIAN, op. cit., p. 607 e ss. secondo 
cui invece si verrebbe a creare un contro-sistema.
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otterrebbe il medesimo vantaggio nell’ipotesi reciproca. 
Infine, è opportuno menzionare come soltanto la restituzione dell’eccedenza al debitore potrebbe 
escludere in radice la vessatorietà della clausola eventualmente inserita in contratto55. Proprio la 
valutazione operata dal terzo, infatti, preverrebbe la censura di manifesta eccessività dell’attribuzione 
patrimoniale conseguita dal professionista in caso d’inadempimento del consumatore. Altrimenti, 
poiché l’art. 28, comma 4 della direttiva impone il semplice riconoscimento di una facoltà alle parti 
contraenti - e non trova quindi applicazione l’esenzione di cui all’art. 34, comma 3 cod. cons.56 - la 
vessatorietà dovrebbe essere di volta in volta esclusa offrendo la prova della negoziazione individuale 
(art. 34, comma 4, cod. cons.).
In virtù di ciò, nonostante la semplice deroga all’art. 2740 c.c. escluderebbe in radice il rischio, insito 
invece nella recezione del patto marciano, di adottare procedure eccessivamente complesse e costose, 
con chiaro effetto dilatorio e conseguente sostanziale ineffettività della previsione normativa (supra 
§ “Tolleranza nell’escussione della garanzia e tasso di interesse praticato al consumatore”), sembra 
comunque preferibile che il legislatore nazionale compia lo sforzo ulteriore, precisando criteri oggettivi 
per l’agevole e pronta valutazione dell’immobile al momento dell’inadempimento.
Più prossima, anche in ragione della natura non professionale - e debole - dei soggetti coinvolti57, 
appare invece la soluzione elaborata in materia di prestito vitalizio ipotecario dalla L. 2 aprile 2015, n. 
44 (di modifica all’art. 11-quaterdecies del D.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248). Con questa locuzione ci si riferisce all’erogazione da parte di 
aziende ed istituti di credito o intermediari finanziari di cui all’art. 106 Tub di prestiti a medio e lungo 
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, con rimborso integrale in un’unica soluzione 
alla scadenza, garantito da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservato a persone di età 
superiore ai 60 anni. La restituzione integrale delle somme, maggiorate di spese ed interessi, è prevista 
entro un anno dal verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 12 del decreto, principalmente la 
morte del debitore58.

55 La clausola potrebbe essere, infatti, ricondotta sub art. 
33, comma 2, lett. f, secondo cui si presume vessatoria la 
clausola che ha per effetto di «imporre al consumatore, 
in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, 
il pagamento di una somma di denaro a titolo di 
risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente 
d’importo manifestamente eccessivo».
56 Si ritiene infatti che soltanto la norma imperativa o 
suppletiva possa rientrare nell’esenzione automatica di cui 
al comma 3, non quella che riconosca una mera facoltà di 
cui il soggetto si avvale, cfr. App. Roma, 7 maggio 2002, in 
Foro it., 2002, 2825. In dottrina E. GRAZIUSO, La tutela 
del consumatore contro le clausole abusive, in Il diritto privato oggi, 
a cura di P. Cendon, Milano, 2010, p. 96; A. BARENGHI, 
Sub. artt. 33-39, in Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, 
Milano, 2008, p. 35.
57 La disciplina è stata ideata come soluzione alternativa 
alla vendita della nuda proprietà al fine di consentire a 
persone anziane, che abbiano investito la più parte dei 
propri risparmi in una proprietà immobiliare - e quindi 
illiquida - di integrare il reddito disponibile, migliorandone 
capacità di consumo e tenore di vita in un momento in cui 
l’accesso al credito attraverso canali più tradizionali risulta 
complesso. La disciplina dettata dalla L. 2 aprile 2015, n. 
44 ha profondamente integrato l’istituto come risultava 
invece nella sua originale formulazione, nel tentativo di 

sopperire ad alcune mancanze individuate dalla prassi, 
tra cui la limitazione del debito al valore dell’immobile, 
su cui infra e §10. L’istituto riproduce i tratti essenziali 
del prêt viager hypothécaire disciplinato dall’art. L.314-1 del 
code de la consommation, su cui cfr. B. VARI, «La riforma 
dell’ipoteca convenzionale in Francia», in Riv. dir. civ., 
2009, p. 265 e ss., del quale però non manterrebbe la 
vocazione esclusivamente consumeristica, cfr. T. RUMI, 
«La nuova disciplina del prestito vitalizio ipotecario», in 
Contratti, 2015, p. 939 e ss. Sicuramente rilevante invece 
la circostanza per cui nel modello francese è prevista la 
possibilità per il finanziatore di ottenere l’attribuzione 
della proprietà del bene concesso in garanzia attraverso 
una decisione del giudice ovvero in virtù di un patto 
commissorio (art. L.314-13 del code de la consommation). 
Alternativamente la disciplina è stata assimilata anche 
alla figura nordamericana del reverse mortgage. V. 
D. FARACE, voce Prestito vitalizio ipotecario, in Enc. giur. 
Treccani, XXVII, Zanichelli-Foro it., 2006, c. 1 e ss.
58 La durata del contratto sarà rimessa alla libera 
determinazione delle parti, tuttavia si possono ipotizzare 
sia meccanismi di rinnovo automatico alla scadenza, fino 
alla morte del mutuatario, ed anche la cointestazione 
del contratto al coniuge, cosicché il vincolo si protragga 
per la vita di entrambi, sul punto cfr. S. CHERTI, 
«Prime note sulle modifiche alla disciplina del prestito 
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La particolarità dello schema tratteggiato sta in ciò che, entro tale termine, là dove gli eredi ed 
aventi causa siano illiquidi, il creditore, in deroga al divieto di patto commissorio, potrà procedere 
alla vendita dell’immobile al prezzo di mercato - come determinato da un perito indipendente -, 
soddisfacendo le proprie pretese sul ricavato, senza dover così ricorrere alle normali procedure di 
esecuzione immobiliare. Eventuali eccedenze dovranno invece essere restituire al soggetto finanziato 
ovvero ai suoi aventi causa59, di fatto producendo il medesimo effetto di un patto marciano.

Limitazione del debito entro il valore conseguito attraverso la liquidazione

L’ulteriore previsione, secondo cui la restituzione o il trasferimento dei proventi della vendita della 
garanzia reale deve poter essere convenzionalmente ritenuta sufficiente ad estinguere il debito, 
svolge anch’essa una funzione di limitazione della responsabilità debitoria. Lo strumento attraverso il 
quale questo effetto viene prodotto non è tuttavia di semplice ricostruzione, stante l’ermetismo della 
formulazione adottata. 
Dalla lettera si evince come il legislatore comunitario ipotizzi che in esito alla vendita del bene oggetto 
di garanzia, il debito residuo sia estinto attraverso la corresponsione della somma così ottenuta. Ciò di 
per sé costituirebbe piana applicazione della disciplina della garanzia reale, di modo che la previsione 
risulterebbe del tutto superflua, a meno di considerare due distinti ed opposti scenari, segnatamente 
(i) che il valore conseguito dalla vendita ecceda il debito residuo, oppure (ii) che i proventi della 
liquidazione non siano sufficienti a soddisfare le ragioni del creditore. 
Nella prima ipotesi, consentire al creditore di trattenere l’intera somma garantirebbe a questi un 
indebito vantaggio, del tutto simile a quello astrattamente conseguibile per il tramite di un patto 
commissorio e, per le ragioni già esposte, si ritiene debba essere esclusa. 
Nella seconda, invece, un eguale vantaggio verrebbe lucrato dal mutuatario, il quale potrebbe così 
estinguere il debito corrispondendo l’intera somma ottenuta attraverso la vendita forzata, comunque 
inferiore al dovuto. Invero, l’utilità nella prassi di una simile clausola sarebbe tutt’altro che marginale. 
Non è infatti infrequente, stante l’attuale condizione del mercato immobiliare - ed in particolare 
della domanda - (supra § “La ratio: la soluzione di un problema che non c’è”), ed i numerosi casi di 
vendita forzata, che il valore di realizzo dell’immobile sia inferiore al debito residuo. Nell’esperienza 
nordamericana, ad esempio, in numerosi casi la banca creditrice, ha preferito abbattere l’immobile 
ipotecato in ragione della radicale mancanza di acquirenti; in quella italiana ed europea, invece, 
solitamente il prezzo conseguito dalla vendita forzata rappresenta una frazione di quello normale di 
mercato. Questi scenari sono quindi stati sicuramente contemplati dal legislatore comunitario, che 
da tali premesse muove nell’adozione della disciplina in commento, di talché appare ammissibile - in 
quanto corrispondente all’effettiva ratio legis - interpretare la disposizione in questo senso, volto cioè 
a circoscrivere la responsabilità patrimoniale del debitore per la somma mutuata al solo valore di 
realizzo del bene offerto in garanzia.

vitalizio ipotecario», in Corr. giur., 2015, p. 1103. Ai sensi 
del comma 12 però il creditore potrà domandare la 
restituzione integrale della somma in un’unica soluzione 
anche «qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la 
proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile 
dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano 
significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti 
reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare 
sull’immobile».
59 Il comma 12-quater dell’art. 11-quaterdecies del 

D.l. 203/2005, prevede, infatti, che «[q]ualora il 
finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 
dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato 
comma 12, il finanziatore vende l’immobile ad un valore 
pari a quello di mercato, determinato da un perito 
indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le 
somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito 
vantato in dipendenza del finanziamento stesso. […] Le 
eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non 
portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute 
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Da un punto di vista tecnico, la norma introdurrebbe una limitazione dell’esposizione debitoria 
soggetta a variazione nel tempo, incidendo sulla struttura del contratto e sostituendo l’obbligazione 
di restituire la somma mutuata (art. 1813 c.c.)60 con un’obbligazione alternativa. Il debitore, infatti, 
potrebbe liberarsi scegliendo di pagare la minor somma tra quella dovuta a titolo di capitale ed 
interessi, ovvero ottenuta dalla liquidazione del bene. La limitazione del quantum al valore di realizzo, 
facendo venire meno l’equivalenza degli ammontari, permetterebbe di introdurre, anche rispetto alle 
obbligazioni pecuniarie, una logica di inadempimento efficiente61, sovente criticata in relazione alle 
obbligazioni di fare. In questo caso, infatti, la condotta opportunistica, se pure razionale, del debitore, 
permetterebbe di trasferire integralmente il rischio di svalutazione immobiliare sul creditore, con un 
esito del tutto inaccettabile62. 
Questo evidente effetto distorsivo potrebbe essere scongiurato con la recezione, nella stessa norma 
di attuazione, del principio di cui all’art. 1229 c.c.63, escludendo cioè la possibilità di liberazione 
alternativa in caso d’inadempimento doloso. Il dolo, inteso come coscienza e volontà della condotta 
e dei suoi effetti, si potrebbe senza meno riscontrare in tutti i casi in cui la decisione di non pagare le 
rate sia frutto di un giudizio razionale - ed opportunistico - come quello appena descritto, ed in quel 
caso, la clausola che preveda la possibilità di liberazione non dovrebbe operare.
Tuttavia l’accertamento della dolosità dell’inadempimento richiederebbe un giudizio a posteriori 
non agevole e sicuramente dispendioso per il creditore, che in molti casi potrebbe rinunciare 
ad intraprenderlo. Ovviamente, un simile costo verrebbe preso in considerazione ex ante, nella 
valutazione stessa della possibilità di concedere il mutuo, innalzando il tasso d’interesse domandato, 
con le conseguenze già descritte (supra § “Tolleranza nell’escussione della garanzia e tasso di interesse 
praticato al consumatore”). Per contro, il ricorso ad una elencazione di ipotesi in cui l’inadempimento 
si presume ammissibile potrebbe agevolare l’accertamento e sovente renderlo superfluo. Parametri 
riferibili alla complessiva posizione patrimoniale del debitore, ovvero a peculiari eventi quali 
l’intervenuta perdita del posto di lavoro potrebbero risultare adeguati in tal senso. Questa soluzione 
produrrebbe poi l’effetto di trasformare un’obbligazione altrimenti alternativa in una facoltativa, con 
la principale differenza che la facoltà verrebbe concessa soltanto a condizioni precisamente definite e 
non rimessa alla libera scelta del debitore.
Infine, valutando la previsione rispetto agli effetti che produce, si potrebbe ritenere che essa realizzi 
una segregazione patrimoniale del bene dato in garanzia, introducendo una deroga al principio di 
illimitata responsabilità del debitore di cui all’art. 2740 c.c. A fronte dell’inadempimento del debitore, 
infatti, nella misura in cui il valore ottenuto dalla liquidazione non fosse sufficiente a rifondere capitale 
ed interessi, il creditore - in virtù del patto - non potrebbe aggredire altri beni del debitore. Non è però 

al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. […]».
60 In modo necessariamente incompleto, cfr. G. 
FAUCEGLIA, Sub artt. 1813-1822, in Commentario del 
Codice Civile, diretto da Gabrielli, a cura di V. Daniela, Dei 
singoli contratti, artt. 1803-1860, tomo III, Torino, 2011, p. 
113 e ss.; F.A. MAGNI, Il mutuo, in Diritto civile, a cura di 
N. Lipari - P. Rescigno, vol. III, Obbligazioni, tomo III, I 
contratti, Milano, 2009, p. 888 e ss.
61 Cfr. R. CRASWELL, «Contract remedies, renegotiation, 
and the theory of  efficient breach», in California Law 
Review, 61, 1987-1988, p. 629 e ss.; S. SHAVELL, «The 
design of  contracts and remedies for breach», in Quarterly 
Journal of  Economics, 99, 1984, p. 121 e ss.
62 Inoltre, considerato come l’ambito di applicazione della 
direttiva si estenda a tutti i contratti di credito garantiti da 
ipoteca (art. 3, comma 1, lett. a) e non necessariamente 

quindi finalizzati all’acquisto del medesimo immobile 
offerto in garanzia, la possibilità di speculazione da 
parte del consumatore sarebbe ancor più rilevante. Il 
consumatore potrebbe cioè mutuare una somma offrendo 
un immobile in garanzia. Là dove successivamente il 
valore dell’immobile crollasse in ragione dell’andamento 
del mercato immobiliare, potrebbe ritenere meno 
oneroso procedere alla liquidazione del bene piuttosto 
che restituire il capitale maggiorato di interessi. In quel 
modo avrebbe lucrato integralmente la differenza tra il 
valore acquistato con la somma ottenuta a mutuo e il 
valore di mercato del bene immobile al momento della 
liquidazione.
63 Cfr. supra § “Limitazione del risarcimento del danno 
subito dal creditore a causa dell’inadempimento”, 
soprattutto nt. 32.
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vero il reciproco. Infatti, là dove il valore di realizzo fosse superiore al debito garantito, altri creditori 
potrebbero soddisfarsi su di esso e questo perché - quantomeno alla luce della lettera della disposizione 
- non sembra potersi evincere che il bene oggetto di garanzia debba essere destinato esclusivamente a 
far fronte alle obbligazioni che sorgono da quel rapporto di credito o contratte per un identico scopo. 
Sembra quindi più corretto ritenere che la disposizione realizzi una semplice limitazione del debito e 
non della responsabilità in senso proprio64.
Si può poi ulteriormente ipotizzare che la norma, nel riferirsi alla “restituzione o trasferimento” dei 
proventi della vendita, implicitamente richiami altri meccanismi di liquidazione, diversi dall’esecuzione 
forzata, cui le parti potrebbero accedere con la stipula di espresso accordo e che, in combinato disposto 
con la clausola in commento, consentirebbe addirittura al terzo l’acquisto del diritto libero da garanzie 
(funditus infra § “Massimizzazione del valore conseguibile con la vendita del bene dato in garanzia e 
tasso d’interesse praticato al debitore”).
In ogni caso tuttavia, poiché il legislatore comunitario esclusivamente impone agli stati membri di 
riconoscere la facoltà per i privati di inserire simili patti in contratto, si può presumere che i creditori 
non inseriranno nei propri accordi standard clausole vantaggiose per il solo debitore, dovendosi quindi 
dubitare dell’effettività e futura diffusione di questa previsione, a differenza di quella relativa al patto 
marciano.

Massimizzazione del valore conseguibile con la vendita del bene dato in garanzia 
e tasso d’interesse praticato al debitore

Con il quinto comma dell’art. 28 il legislatore europeo apertamente prende atto della natura di Giano 
bifronte dei rimedi previsti per la fase patologica del rapporto, mettendo in relazione il tasso d’interesse 
praticato al consumatore con il prezzo realizzato attraverso la vendita del bene in garanzia. Poiché, 
infatti, all’aumentare del secondo necessariamente diminuisce il primo65, si richiede agli stati membri 
di predisporre misure idonee a massimizzare tale valore66, cosicché - si può aggiungere - l’accesso al 
credito sia consentito ad una parte più ampia della popolazione ed a condizioni più vantaggiose (supra 
§§ “La ratio: la soluzione di un problema che non c’è” e “Tolleranza nell’escussione della garanzia e 
tasso di interesse praticato al consumatore”). 
La disposizione, assai generica, si limita ad individuare un obiettivo di politica economica e del diritto 
e rimette ai singoli stati il compito di asseverare l’efficienza dei propri meccanismi normativi esistenti 
e di renderli più efficienti, là dove necessario. 
Come evidente, la prima disciplina da prendere in considerazione è quella dell’esecuzione forzata 
immobiliare, la cui attenta ricostruzione e critica esula tuttavia dallo scopo del presente commento. La 
circostanza che il valore di realizzo ottenuto attraverso questa procedura sia sostanzialmente più basso 
del valore di mercato (fino al limite di assumere l’entità di un prezzo vile) è tuttavia un dato ricorrente 
nelle valutazioni economiche e statistiche sul mercato immobiliare italiano ed europeo67 e ciò dimostra 

64 F. MACARIO, Le limitazioni della responsabilità patrimoniale, 
in Diritto civile, a cura di N. Lipari - P. Rescigno, vol. IV, 
Attuazione e tutela dei diritti, tomo II, L’attuazione dei dirtti, 
Milano, 2009, p. 181.
65 Sul punto in estrema sintesi, cfr. A. SCHWARTZ, op. 
cit., p. 1807 e ss.
66 In realtà obiettivo della liquidazione non deve essere solo 
quello di massimizzare il valore ma anche minimizzare il 
tempo necessario a conseguirlo, in quanto la dilazione 
nel tempo del momento in cui la pretesa creditoria viene 

soddisfatta ha un immediato effetto sul tasso d’interesse 
praticato, cfr. le considerazioni della European Mortgage 
Association, disponibili all’indirizzo http://www.hypo.
org/Content/Default.asp?PageID=433.
67 In spagna al picco della crisi il valore delle case soggette 
a esecuzione forzata è sceso del 72% rispetto all’originario 
prezzo di mercato, cfr. http://www.worldpropertyjournal.
com/europe-residential-news/spanish-residential-
repossessed-properties-spanish-housing-market-house-
prices-fitch-ratings-blackstone-carlos-masip-madrid-
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la sostanziale inefficienza della procedura stessa68, incapace di soddisfare l’interesse del creditore e 
conseguentemente di abbassare il tasso d’interesse praticato ex ante al debitore. 
A questa si aggiunge poi anche la disciplina della cessione dei beni ai creditori (artt. 1977 e ss. c.c.), che 
potrebbe garantire maggiore speditezza ed altresì scongiurare il ricorso all’autorità giudiziaria, stante 
la natura contrattuale dell’istituto69. La conclusione dell’accordo consente ai cessionari di amministrare 
ed agire per la liquidazione dei beni ceduti (art. 1979 c.c.) - entro un termine eventualmente fissato 
dalle parti70 -, ma non produce di per sé alcun effetto liberatorio71, salvo espressa pattuizione contraria 
(art. 1984 c.c.), come nel caso della cessione pro soluto72. 
Proprio quest’ultima fattispecie potrebbe conseguire un risultato analogo a quello della clausola 
considerata in precedenza (supra § “Limitazione del debito entro il valore conseguito attraverso la 
liquidazione”), liberando il debitore a prescindere dalla somma ottenuta con la liquidazione, ed 
altresì assicurando la restituzione dell’eventuale eccedenza. Del resto la clausola contrattuale di cui al 
comma 4, nel prevedere che il ricavato dell’alienazione venga considerato sufficiente ad estinguere il 
debito residuo, potrebbe contestualmente attribuire al mutuante la facoltà - sottoposta a condizione 
sospensiva d’inadempimento73 - di amministrare e disporre il bene per ottenere il soddisfacimento 
delle proprie pretese. 
Ancor più, la volontà del legislatore europeo di evitare il ricorso a complessi meccanismi processuali, 
che chiaramente emerge dall’esegesi dei precedenti commi (in particolare 1 e 4)74 potrebbe financo 

homes-goldman-sachs-7628.php. Studi sistematici sono 
stati svolti in Olanda da economisti - cfr. D. BROUNEN, 
«The boom and gloom of  real estate markets», in Inaugural 
address seires research in management, 2008, disponibile 
all’indirizzo http://www.econpapers.repec.org/paper/
emseuriar/14001.htm - ma più recentemente anche da 
giuristi - v. la tesi dottorale di I. VISSER, «De executoriale 
verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder», 
Univ. Groningen, 2013, disponibile all’indirizzo http://
dissertations.ub.rug.nl/faculties/jur/2013/i.visser/ -. Il 
tema è poi oggetto di attenti studi negli Stati Uniti, cfr. C. 
GHENDT - M. KUDLYAK, «Recourse and residential 
morgage default: evidence from the US states», in Review 
of  financial studies, 2011, 24, p. 3139 e ss.; J.Y. CAMPBELL 
- S. GIGLIO - P. PATHAK, «Forced sales and house 
prices», in American economic review, 2011, 101, p. 2108; 
T.M. CLAURETIE - N. DANESHVARY, «Estimating 
the house foreclosure discount correlated for spatial price 
interdependence and endogeneity of  marketing time», in 
Real estate economics, 2009, 37, p. 43 e ss.
68 In particolare, per quanto attiene alla fase di pignoramento 
incentrata su esigenze di certezza e pubblicità, cfr. B. 
RAVENNA, Del pignoramento, in Commentario del codice 
di procedura civile, a cura di L.P. Comoglio - C. Consolo 
- B. Sassani - R. Vaccarella, VI, Torino, 2013, p. 926, 
e alla vendita del bene - ed in particolare rispetto alla 
valutazione, nonché della conoscibilità della vendita 
necessaria per garantire una maggiore partecipazione di 
soggetti interessati e quindi la realizzazione di un miglior 
prezzo - su cui, cfr. M. CARNEVALE, Della vendita e 
dell’assegnazione, in Commentario del codice di procedura civile, 
cit., rispettivamente p. 1001 e ss., p. 1022 e ss., p. 1045 
e ss. e questo nonostante l’introduzione della disciplina 
delle delega delle operazioni di vendita di cui all’art. 591-

bis c.p.c., su cui cfr. S. BARDARO, Delega delle operazioni 
di vendita, in Commentario del codice di procedura civile, cit., p. 
1164 e ss.
69 Cfr. F. SALVI, Della cessione dei beni ai creditori, nel Comm. 
Scialoja-Branca, Bologna, 1974, p. 289 e ss.; MUSIO, Sub 
artt. 1977-1986, in Commentario del Codice Civile, diretto da 
Gabrielli, a cura di D. Valentino, Dei singoli contratti, artt. 
1861-1986, Torino, 2011, p. 808.
70 Cfr. Cass., 24 ottobre 2003, n. 16013, con nota di R. 
DE MEO, «Cessione dei beni ai creditori e termine di 
efficacia», in Contratti, 2004, p. 232 e ss.
71 Che si avrà soltanto in occasione del riparto del ricavato 
e soltanto nella misura in cui lo stesso sia sufficiente a far 
fronte alle obbligazioni assunte, cfr. MUSIO, op. cit., p. 
914.
72 È questo il caso della cessione pro soluto attraverso la 
quale si produce l’integrale estinzione delle obbligazioni 
del cedente che rimane definitivamente liberato, cfr. Cass., 
18 gennaio 1960, n. 30, in Giur. it., 1960, I, 957; su cui 
però si vedano le diverse posizioni di F. SALVI, op. cit., p. 
381; M. SPINELLI, Le cessioni liquidative, Napoli, 1962, p. 
152; F. VASSALLI, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato 
di diritto privato, a cura di P. Rescigno, 13, tomo V, Torino, 
1985, p. 427 secondo cui il patto modificherebbe il tipo 
contrattuale; secondo MUSIO, op. cit., p. 915, il debitore 
manterrebbe il rilevante interesse ad una oculata gestione, 
così da ottenere l’eccedenza.
73 Ovvero formulata alla luce delle vicende che il 
legislatore potrebbe porre come condizioni per fare 
ricorso a questo meccanismo liberatorio alternativo al fine 
di scongiurare una logica di inadempimento efficiente, 
supra § “Limitazione del debito entro il valore conseguito 
attraverso la liquidazione”.
74 La stessa disciplina del patto commissorio costituisce 
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suggerire l’adozione di ulteriori meccanismi di liquidazione del bene offerto in garanzia, giustificabile 
anche alla luce della disposizione in commento.
Così, sfruttando il meccanismo liberatorio previsto dalla precedente norma (supra § “Limitazione del 
debito entro il valore conseguito attraverso la liquidazione”), si può giungere ad ipotizzare come, 
in assenza di ulteriori garanzie reali sul bene, al debitore stesso75, o preferibilmente ad un terzo 
professionista - quale un notaio assistito da un agente immobiliare76 -, potrebbe essere consentito 
procedere ad alienare il bene sul mercato trasferendo la somma così ottenuta al creditore. L’acquirente 
otterrebbe la proprietà libera da ipoteca, in quanto il debito garantito - in virtù dell’operare di questa 
stessa clausola - verrebbe ad estinguersi con la consegna al creditore del prezzo ottenuto77. In questo 
modo il valore del bene non verrebbe inficiato dall’esistenza della garanzia e la sua collocazione 
sul mercato potrebbe risultare più agevole, aumentando la probabilità che la procedura risulti 
effettivamente satisfattiva dell’interesse del creditore. Anche in questo caso una attenta regolazione del 
meccanismo, la fissazione di criteri quanto più oggettivi per la valutazione del reale valore di mercato 
al momento dell’inadempimento, nonché l’attenta ponderazione delle responsabilità dei professionisti 
coinvolti (supra § “Trasferimento del bene oggetto di garanzia” e nt. 47) appare essenziale per garantire 
l’effettività ed utilizzabilità nella prassi di una eventuale disposizione con questo contenuto.

Rimborso del debito residuo

Dopo avere disciplinato meccanismi alternativi di liberazione del debitore inadempiente (comma 
4) e dilatori dell’esecuzione (comma 1), ed aver previsto limitazioni del debito (commi 2 e 3), il 
legislatore europeo individua un secondo obiettivo di politica economica e del diritto cui i singoli stati 
membri devono dare attuazione, segnatamente l’adozione di «misure intese a facilitare il rimborso 
[dell’eventuale debito residuo in seguito alla liquidazione della garanzia] al fine di proteggere i 
consumatori» (comma 5, ultimo inciso). 
Là dove le parti contraenti non abbiano fatto ricorso ai meccanismi tesi a limitare al bene ed al suo 
valore l’esposizione del debitore per il contratto di mutuo stipulato e dalla liquidazione non sia stato 
altresì possibile ottenere una somma sufficiente a soddisfare il creditore completamente, si richiede di 
adottare meccanismi che consentano al consumatore di far fronte alle proprie obbligazioni residue 
in modo non eccessivamente traumatico, così da evitare situazioni di profondo impoverimento e 
potenziale emarginazione sociale. 
Ci si può dunque interrogare su quale sia la prospettiva del legislatore europeo, se quella del mercato, 
intesa ad incoraggiare il consumo, ovvero quella solidarista-personalista78 propria di un welfare 
state, che aspiri a tutelare il debitore contro rischi sociali quali malattia, disoccupazione o repentini 
cambiamenti della propria condizione economica79. La risposta, oltre ad assumere importanza 

un efficace strumento per aggirare l’obbligo di ricorrere 
all’esecuzione forzata, sul punto cfr. M. CABRILLAC - C. 
MOULY - S. CABRILLAC - P. PÉTEL, op. cit., p. 388.
75 In questo caso ovviamente dovrebbero essere previsti 
alcuni meccanismi minimi di garanzia del creditore, che 
prevengano conflitti d’interessi (ad esempio limitando 
o escludendo la facoltà di alienare a parenti o affini) 
ovvero stabiliscano quale valore di realizzo minimo possa 
garantire effettivamente il prodursi dell’effetto liberatorio 
(ad esempio fissandolo in percentuale del debito residuo al 
momento dell’inadempimento).
76 Questa soluzione sarebbe del resto conforme a quella 
introdotta con il già citato art. 591-bis c.p.c., su cui S. 

BARDARO, op. cit., p. 1166 e ss.
77 Di questa somma, il debitore sarebbe responsabile nei 
confronti del debitore con tutto il proprio patrimonio 
presente e futuro, secondo quanto previsto dall’art. 
2740 c.c. e proprio per questo non si potrebbe parlare 
propriamente di deroga al principio codiscistico, cfr. F. 
MACARIO, Le limitazioni …, cit., p. 181.
78 Cfr. F.D. BUSNELLI, «Procreazione artificiale e 
filiazione adottiva», in Familia, I, 2003, p. 1 e ss.; F.D. 
BUSNELLI, «La faticosa evoluzione dei principi europei 
tra scienza e giurisprudenza nell’incessante dialogo con i 
diritti nazionali», in Riv. dir. civ., I, 2009, p. 287 e ss.
79 Cfr. E. PELLECCHIA, Dall’insolvenza …, cit., p. 227 

Art. 28 - Morosità 
e pignoramenti

A. Bertolini



500

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

teorico-ricostruttiva, è particolarmente utile ad orientare l’opera dell’interprete chiamato ad attuare 
anche questa disposizione. Indici esistono in entrambe le direzioni, ma la finalità di protezione del 
consumatore, più volte reiterata nei considerando (supra § “La ratio: la soluzione di un problema che non 
c’è”), potrebbe far propendere per la seconda linea interpretativa80.
All’interno di un quadro così sinteticamente tratteggiato, il riferimento diretto per l’ordinamento 
italiano è chiaramente costituito dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di composizione delle crisi 
da sovraindebitamento, come novellata dall’art 18 del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, con l’introduzione 
di una disciplina specifica per il consumatore (art. 6, comma 2, lett. b)81. La disciplina prevede due 
alternative, un piano soggetto ad omologa (art. 12-bis) da parte del tribunale ed una procedura di 
esdebitazione attraverso liquidazione del patrimonio (art. 14-terdecies), la prima volta a consentire una 
rinegoziazione del debito, la seconda la liberazione del soggetto - rectius la sospensione dell’esigibilità 
del credito - in tutti i casi in cui sia evidente la sua strutturale e definitiva incapacità a far fronte alle 
proprie obbligazioni.
Per i fini che qui interessano è opportuno porre in evidenza come il legislatore, nell’introdurre una 
procedura particolarmente favorevole per il consumatore - limitatamente ai debiti contratti per scopi 
estranei all’esercizio della propria attività professionale82 - richieda che il sovraindebitamento sia 
passivo e quindi incolpevole83. Nel valutare se concedere rispettivamente l’omologa del piano (art. 
12-bis, comma 3), ovvero l’esdebitazione (art. 14-terdecies, comma 2)84, impone infatti di accertare che 
il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, 
colposamente determinando il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito 
sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali. 
Non solo quindi si può riscontrare identità sotto il profilo soggettivo tra i due provvedimenti - la direttiva 
in commento e la disciplina interna - ma anche sul piano funzionale la prospettiva appare coincidente. 
Il tentativo è cioè quello di porre rimedio a condizioni di difficoltà cagionate principalmente da un 
repentino ed inatteso mutamento delle condizioni patrimoniali del soggetto, quale ben potrebbe essere 
la perdita del posto di lavoro o l’insorgere di una malattia. 

che in proposito parla di un sovraindebitamento passivo, 
funditus EAD., «La composizione …», cit., p. 1248-49 e 
1267 rispetto alla modifica introdotta dall’art. 18, D.l. 
179/2012.
80 E questo in contrasto con quanto invece si potrebbe 
desumere da una lettura della stessa disciplina del 
sovraindebitamento, anche rispetto alle regole dettate 
per il consumatore introdotta con lo scopo di fornire 
«incentivo allo sviluppo quale supporto alla domanda di 
consumo» (D.l. 179/2012).
81 Modificando la scelta preventivamente operata di una 
disciplina unitaria per il debitore civile (art. 6), Cfr. F. 
MACARIO, «La nuova disciplina del sovraindebitamento 
e dell’accordo di ristrutturazione per i debitori non 
fallibili», in Contratti, 2012, p. 231; ID., Finalità, in 
Composizione delle crisi da sovraindebitamento, a cura di F. Di 
Marzio - F. Macario - G. , Milano, 2012, p. 18, salutava 
come una buona scelta la mancata introduzione di 
una disciplina ad hoc per il consumatore, che evitasse di 
perpetrare una logica di particolarismo giuridico. La 
scelta al tempo stesso veniva però - giustamente - criticata 
nella misura in cui la disciplina appariva invece pensata 
per le piccole insolvenze commerciali, cfr. F. DI MARZIO, 
Una procedura per gli accordi in rimedio del sovraindebitamento, 

in Composizione delle crisi da sovraindebitamento, cit., 13. Sul 
pericolo di una frantumazione delle procedure, cfr. E. 
PELLECCHIA, Dall’insolvenza …, cit., p. 221 e ss.; mentre 
sui problemi di coordinamento posti dalla novella, cfr. 
EAD, «La composizione …», cit., p. 1266.
82 Per i debiti contratti per ragioni promiscue non è 
possibile fare ricorso alle procedure speciali previste 
dagli artt. 12-bis e 14-bis per conseguire gli effetti di cui al 
14-terdecies (esdebitazione).
83 Sulla nozione cfr. E. PELLECCHIA, «La 
composizione …», cit., p. 1269; con un diverso giudizio 
N. RONDINONE, «Note critiche sul declino della lex 
concursus commercialee sull’avvento del novus concursus 
civile», in Dir. fall., 2014, §7, nt. 117.
84 È altresì necessario asseverare nel primo caso la 
fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il 
pagamento dei crediti impignorabili (12-bis, comma 3) e, 
nel secondo, un comportamento corretto durante la fase 
di liquidazione, tale per cui il consumatore - tra gli altri 
requisiti - deve avere cooperato e non ritardato in alcun 
modo la procedura e deve avere esercitato un’attività 
lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze  e 
alla situazione di mercato, eventualmente ricercando 
occupazione e senza rifiutare in assenza di giustificato 
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Per quanto invece riguarda il profilo oggettivo il coordinamento delle due disposizioni può apparire 
meno immediato. Mentre infatti la direttiva si occupa esclusivamente dei crediti ipotecari - ed anche 
la previsione in commento contempla quindi la circostanza che il patrimonio del debitore non sia 
sufficiente a far fronte a quell’obbligazione -, la disciplina sulle crisi da sovraindebitamento attende 
alla gestione complessiva di una condizione di «perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e 
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte» (art. 6, comma 2, lett. a)85 e quindi di una 
pluralità di crediti, anche non garantiti, di varia natura e contratti a scopi differenti. 
La differenza sta poi in ciò che il consumatore, in seguito alla liquidazione della garanzia, potrebbe non 
trovarsi ancora in una condizione di sovraindebitamento così come definito, la difficoltà economica 
non essendo tale da giustificare il ricorso alla disciplina interna.
Il problema è tuttavia superabile nella misura in cui l’accesso alle procedure richiamate avviene, in 
prima istanza, su richiesta del debitore stesso86, il quale dovrà presentare un piano (secondo i requisiti 
posti dagli artt. 7 e 8) accompagnato da una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione 
della crisi (art. 9, comma 3-bis) che attesti oltre alle ragioni dell’incapacità anche la convenienza dello 
stesso rispetto all’alternativa della completa liquidazione della sua proprietà.
Piuttosto, la liquidazione integrale del patrimonio potrebbe apparire, ad una prima lettura, contrastare 
con il dettato sia del primo comma, teso a procrastinare l’effetto della liquidazione della garanzia e 
quindi tanto più dell’ulteriore patrimonio del debitore, sia del comma 5, qui in commento, nella misura 
in cui potrebbe essere anch’esso inteso richiedere meccanismi dilatori ed al più di ristrutturazione. 
Una simile conclusione non sarebbe però condivisibile, in ciò che proprio lo strumento di cui all’art. 
14-terdecies consente il superamento di una fase patologica altrimenti irrisolvibile. 
Al di là dunque delle possibili considerazioni circa l’effetto di incentivo all’azzardo morale87 da un 
lato e di innalzamento del costo del credito al consumo dall’altro lato88, che invero necessiterebbero 
di essere più attentamente - e possibilmente attraverso un’analisi empirica e statistica - ponderate, la 
disciplina dell’esdebitazione appare conforme alle previsioni ed ai desiderata del legislatore comunitario. 
Senza entrare nel merito delle singole procedure e delle critiche ad esse mosse dai commentatori89, 
si può poi osservare come da questa disciplina emerga un complessivo interesse alla ristrutturazione 
del debito90, specificazione di quello più generale all’adempimento91, che se pure certamente non 
configurabile come diritto soggettivo92, merita di essere valorizzato. Secondo quanto esposto (supra 

motivo proposte di impiego (art. 14-terdecies, comma 1).
85 F. MACARIO, Finalità, cit., p. 19-20; L. DURELLO, 
«Profili processuali del procedimento per la ocmposizione 
delle crisi da sovraindebitamento», in Riv. trim. dir. e proc. 
civ., 2014, p. 655; R. BATTAGLIA, «I nuovi procedimenti 
di composizione della crisi da sovraindebitamento dopo 
il maquillage della L. n. 3/2012», in Il Fallimento, 2013, p. 
1434.
86 Cfr. E. PELLECCHIA, «La composizione …», cit., p. 
1257; R. BATTAGLIA, op. cit., p. 1444.
87 Sul punto cfr. N. RONDINONE, op. cit., p. 201.
88 Cfr. N. RONDINONE, op. cit., p. 203.
89 Sul rischio di un uso a fini meramente dilatori, che come 
più volte si è avuto modo di precisare porterebbe a risultati 
negativi in termini di lievitazione dei costi e conseguente 
innalzamento ex ante dei tassi d’interesse praticati, si vedano 
le considerazioni di G. TERRANOVA, La composizione delle 
crisi da sovraindebitamento: uno sguardo d’insieme, in Composizione 
delle crisi da sovraindebitamento, cit., p. 9. Una critica incisiva 
al provvedimento è stata recentemente condotta anche 
da N. RONDINONE, op. cit., p. 149 e ss. in particolare 

200. Per una considerazione delle problematiche connesse 
alle ipotesi di inattuazione della composizione della crisi 
così come programmata, cfr. M. PERRINO, «La “crisi” 
delle procedure di rimedio al sovraindebitamento (e degli 
accordi di ristrutturazione dei debiti)», in Giust. civ., 2014, p. 
435 e ss.; sull’insufficiente considerazione della specificità 
dell’indebitamento delle famiglie, cfr. L. MODICA, op. 
cit., p. 349; e E. PELLECCHIA, Dall’insolvenza …, cit., p. 
158-159; D. GALLETTI, «Insolvenza civile e “fresh start”: 
il problema dei coobbligati», in An. giur. ec., 2004, p. 397.
90 Cfr. E. PELLECCHIA, Dall’insolvenza …, cit., p. 177 e ss.
91 Cfr. L. BIGLIAZZI GERI, voce Interesse legittimo: diritto 
privato, in Dig. disc. priv., sez. civ., IX, Torino, 1993, p. 544 
e ss.
92 Tanto più che non sembra possibile pretendere una 
rinegoziazione in quanto risultato difficilmente coercibile 
al pari di ogni obbligo di rinegoziazione che al più potrà 
esigere un comportamento corretto nella trattativa ma 
non di addivenire ad una positiva conclusione della stessa, 
sul punto cfr. E. PELLECCHIA, Dall’insolvenza …, cit., p. 
187 e ss.
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§ “Tolleranza nell’escussione della garanzia e tasso di interesse praticato al consumatore”), infatti, 
se meccanismi meramente dilatori sono sicuramente pregiudizievoli per le parti oltre che per tutti 
i soggetti che in futuro vorrebbero accedere al mercato del credito, la ristrutturazione può - se 
correttamente declinata e realizzata - garantire risultati efficienti. Un creditore, infatti, può ottenere 
un vantaggio da una più rapida definizione del rapporto che gli consenta di ottenere anche solo una 
parte del proprio diritto, mentre la liberazione del debitore consente a questi di tornare ad essere un 
soggetto attivo nel mercato e - assai più importante - nella società civile. L’attenzione del legislatore 
deve quindi essere volta al bilanciamento di queste esigenze ed all’individuazione dello strumento 
più adatto a garantire il corretto incentivo alle parti, al tempo stesso consentendo di discernere l’una 
dall’altra condizione in modo sufficientemente certo e rapido.     
In questa prospettiva è necessario evidenziare come la nozione di sovraindebitamento passivo sottenda 
una logica premiale, tesa a tutelare il debitore il quale, pur essendosi comportato in modo oculato e 
diligente, sia incorso in particolari vicende della vita rispetto alle quali non aveva pieno controllo che 
ne hanno destabilizzato la posizione finanziaria93. Se su di un piano teorico questa nozione potrebbe 
sembrare idonea a scongiurare condotte opportunistiche e fraudolente, più complessa appare la sua 
valorizzazione nel momento applicativo. La specificazione del criterio, che consenta cioè di discernere 
un indebitamento colposo e frutto di negligenza, è tutt’altro che ovvia e la ponderazione da parte del 
giudice delle considerazioni fornite dalla relazione degli organismi preposti può risultare meramente 
formale - e quindi ineffettiva - ovvero, se puntuale, può assumere la natura di vero e proprio sindacato 
delle scelte di vita del consumatore, oltre una certa misura del tutto illiberale e quindi inaccettabile94. 
Ancor più, anche nelle ipotesi di sovraindebitamento attivo o colposo, l’impossibilità per il debitore di 
adempiere regolarmente le proprie obbligazioni rende necessario - nello stesso interesse dei creditori 
- la ristrutturazione del debito. 
Secondo la disciplina dettata dalla L. 3/2012 è possibile, in simili ipotesi, fare ricorso al normale 
accordo di cui all’art. 7, comma 195 - dovendo tuttavia ottenere l’adesione di creditori rappresentanti 
almeno il sessanta percento dei crediti complessivi (art. 11, comma 2) - ma non più all’esdebitazione. 
Se la ratio sanzionatoria è evidente - e forse in alcuni casi giustificata - potrebbe cionondimeno causare 
il perpetrarsi di una condizione comunque non superabile e suscettibile di generare emarginazione 
sociale, anche per i soggetti a latere coinvolti quali, in primo luogo, i più stretti familiari96.  
Rispetto a questo profilo dunque la direttiva europea potrebbe costituire occasione per un - almeno 
parziale - ripensamento ed affinamento degli strumenti predisposti, che altrimenti potrebbero essere 
considerati di per sé attuattivi del dettato della norma comunitaria.
Volendo infine portare a compimento la riflessione iniziata con il commento al primo comma della 
disposizione, si può concludere che attraverso il coordinamento con quest’ultimo inciso del comma 5 
la “ragionevole tolleranza” che si vorrebbe imporre al creditore potrebbe costituire il tempo necessario 
a valutare, nel momento di difficoltà, quale tra le diverse opzioni sia preferibile: una semplice dilazione, 
per i casi - invero residuali - in cui la difficoltà sia momentanea, così consentendo il riallineamento 
di eventuali flussi di cassa in squilibrio tra loro; una ristrutturazione del debito, con eventuale 
rinegoziazione del mutuo, per le ipotesi di difficoltà strutturale comunque risolvibile attraverso un 
piano del consumatore; una rapida liquidazione associata ad esdebitazione negli altri casi, così da 
consentire una soluzione della crisi e garantire un nuovo inizio alla persona ed alla sua famiglia.

93 Lo definisce un debitore «onesto ma sfortunato», E. 
PELLECCHIA, «La composizione …», cit., p. 1269, ed 
ancora sulla rilevanza di una condotta collaborativa e 
sostanzialmente incolpevole cfr. 1288 e 1296-7.
94 Sulla valutazione necessaria a conseguire l’omologazione 
del piano, cfr. L. DURELLO, op. cit., p. 675.

95 Rispetto alla difficoltà per il debitore civile ad ottenere 
l’assenso dei creditori si vedano le considerazioni di G. 
TERRANOVA, op. cit., p. 8.
96 Cfr. D. GALLETTI, op. cit., p. 397; E. PELLECCHIA, 
Dall’insolvenza …, cit., p. 159; E. WARREN, «Bankrupt 
children», in Minnesota Law Review, 86, 2002, p. 1003 e ss.
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Art. 29
Abilitazione degli intermediari del credito

1. Gli intermediari del credito sono debitamente abilitati per l’esercizio di tutte o una parte delle attività di intermediazione 
del credito di cui all’articolo 4, punto 5, o per la prestazione di servizi di consulenza da un’autorità competente nel 
loro Stato membro d’origine. Se uno Stato membro consente di designare i rappresentanti di cui all’articolo 31, tale 
rappresentante desi gnato non necessita di un’abilitazione come intermediario del credito ai sensi del presente articolo. 
2. Gli Stati membri provvedono affinché l’abilitazione degli intermediari del credito sia subordinata al possesso almeno 
dei seguenti requisiti professionali, oltre ai requisiti di cui all’arti colo 9:
a) gli intermediari del credito sono in possesso di un’assicura zione per la responsabilità civile professionale valida in tutto 
il territorio dei paesi nei quali offrono i propri servizi, op pure di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza 
nell’esercizio della loro professione. Tuttavia, per gli interme diari del credito con vincolo di mandato, lo Stato membro di 
origine può prevedere che tale assicurazione o analoga ga ranzia possa essere fornita da un creditore per conto del quale 
l’intermediario del credito è delegato ad operare.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare e, qualora necessario, modificare norme tecniche di regolamentazione che 
determinano l’importo monetario minimo dell’assicurazione della responsabilità civile professionale o di garanzie analoghe 
di cui al primo comma della presente lettera. Tali norme tecniche di regolamentazione sono adottate conformemente agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L’Abe elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono l’importo monetario minimo dell’assicurazione 
della responsabilità civile professionale o della garanzia analoga di cui al primo comma della presente lettera e li presenta 
alla Commissione entro il 21 settembre 2014. L’Abe riesamina e, se necessario, elabora progetti di norme tecniche di 
regolamentazione che modificano l’importo mo  netario minimo dell’assicurazione della responsabilità civile professionale 
o della garanzia analoga di cui al primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione per la prima volta 
entro il 21 marzo 2018 e successivamente ogni due anni;
b) una persona fisica abilitata come intermediario del credito, coloro che ricoprono cariche presso un intermediario del 
credito costituito come persona giuridica e le persone fisiche che svolgono compiti equivalenti all’interno di un intermediario 
del credito che è una persona giuridica ma non ha organi societari possiedono il requisito dell’onorabilità. Essi devono 
almeno possedere un certificato penale che non ri porta condanne o un documento avente funzione analoga a livello nazionale 
in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie 
e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale;
c) una persona fisica abilitata in qualità di intermediario del credito, coloro che ricoprono cariche di un intermediario del 
credito costituito come persona giuridica e le persone fisiche che svolgono compiti equivalenti all’interno di un intermediario 
del credito che è una persona giuridica ma non ha organi societari hanno un livello di conoscenza e di competenza adeguato 
in relazione ai contratti di credito. Lo Stato membro di origine stabilisce il livello adeguato di conoscenza e competenza 
conformemente ai principi di cui all’allegato III. 
3. Gli Stati membri assicurano che siano resi pubblici i criteri stabiliti per assicurare che il personale degli intermediari 
del credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza professionale ad esso richiesti.
4. Gli Stati membri assicurano che tutti gli intermediari del credito abilitati, indipendentemente dal fatto che siano 
stabiliti in qualità di persone fisiche o giuridiche, siano iscritti in un registro tenuto da un’autorità competente nei loro Stati 
membri di origine. Gli Stati membri assicurano che il registro degli intermediari del credito sia aggiornato e pubblicamente 
disponibile in linea.
Il registro degli intermediari del credito contiene almeno le seguenti informazioni:
a) i nomi delle persone che fanno parte del personale dirigente e che sono responsabili dell’attività di intermediazione. Gli 
Stati membri possono esigere la registrazione di tutte le persone fisiche che svolgono una funzione a contatto con la clientela 
in un’impresa che esercita l’attività di intermediario del credito;
b) gli Stati membri in cui l’intermediario del credito esercita l’attività in regime di libertà di stabilimento o di libera 
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prestazione di servizi e di cui l’intermediario del credito ha informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, 
conformemente all’articolo 32, paragrafo 3;
c) se l’intermediario del credito sia soggetto a vincolo di mandato o meno.
Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell’opzione di cui all’articolo 30 garantiscono che il registro indichi il creditore 
a nome del quale agisce l’intermediario del credito con vincolo di mandato.
Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell’opzione di cui all’articolo 31 garantiscono che il registro indichi 
l’intermediario del credito o, nel caso di un rappresentante designato di un intermediario del credito con vincolo di 
mandato, il creditore a nome del quale agisce il rappresentante designato.
5. Gli Stati assicurano che:
a) ogni intermediario del credito che sia una persona giuridica abbia la sua sede principale nello stesso Stato membro nel 
quale è situata la sua sede legale (se ha una sede legale in base alla legislazione nazionale);
b) un intermediario del credito che non è una persona giuridica o un intermediario del credito che è una persona giuridica 
ma che in base alla legislazione nazionale non ha una sede legale, abbia la sede principale nello Stato membro in cui 
esercita effettivamente la sua attività principale. 
6. Ogni Stato membro istituisce uno sportello unico che consenta di accedere agevolmente e rapidamente alle informazioni 
provenienti dal registro nazionale, istituito elettronicamente e aggiornato costantemente. Lo sportello unico consente di 
identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro.
L’Abe pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali a tale sportello.
7. Gli Stati membri d’origine garantiscono che tutti gli intermediari del credito abilitati e i loro rappresentanti designati 
rispettino in via permanente i requisiti di cui al paragrafo 2. Il presente paragrafo lascia impregiudicati gli articoli 30 
e 31.
8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo per quanto riguarda le persone che svolgono le 
attività di intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, se svolgono tali attività a titolo accessorio nell’ambito 
di un’attività professionale e se quest’ultima è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di 
deon  tologia professionale che non escludono lo svolgimento di tali attività.
9. Il presente articolo non si applica agli enti creditizi titolari di un’autorizzazione in conformità alla direttiva 2013/36/
UE né ad altri enti finanziari che, a norma del proprio diritto nazio  nale, sono soggetti a un regime di autorizzazione e 
vigilanza equivalente.

Commento di Pierfrancesco Bartolomucci
Professore aggregato. Ricercatore confermato in Regolamentazione del mercato e tutela del 

consumatore, Università di Napoli “Parthenope”

I requisiti per l’abilitazione degli intermediari del credito

La rilevanza assunta dal ruolo dei soggetti operanti nel settore della distribuzione dei finanziamenti 
nel mercato unico, ancor più di quello degli enti finanziatori, ha spinto il legislatore ad introdurre 
anche per questi una speciale procedura di abilitazione che - unitamente alle disposizioni in materia 
di vigilanza - persegue il fine di armonizzare a livello comunitario l’insieme delle disposizioni atte a 
garantire il rispetto di «rigorosi requisiti professionali attinenti almeno alla competenza, all’onorabilità 
e alla copertura della responsabilità civile professionale», con particolare riguardo ai soggetti muniti di 
personalità giuridica (considerando n. 69)1.

1 Nel rispetto del principio di sussidiarietà, lo stesso 
considerando dispone che «Gli Stati membri d’origine 
possono disporre ulteriori requisiti, ad esempio, 
l’onorabilità degli azionisti dell’intermediario del credito, 

ovvero che un intermediario del credito con vincolo di 
mandato può essere vincolato a un solo creditore, laddove 
tali requisiti siano proporzionati e compatibili con altra 
normativa dell’Unione». Si prevede inoltre che «Gli Stati 
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Appare già prima facie che l’approccio normativo sia stato minimale, posto che si è inteso garantire 
un livello minimo di garanzie richieste agli intermediari del credito, “almeno” con riguardo alla loro 
competenza e alla loro onorabilità: l’espressione utilizzata, quindi, lascia intendere che potrebbero 
esservi disallineamenti a livello nazionale tra le legislazioni dei vari Stati membri, i quali dovrebbero 
essere liberi di introdurre ulteriori elementi valutabili in sede di concessione del provvedimento 
abilitativo da parte dell’autorità nazionale competente.
Ciò determina, peraltro, una certa compressione dell’armonizzazione massima che complessivamente 
il legislatore intende perseguire rispetto alle discipline nazionali che appaiono per certi versi non 
coincidenti, se non addirittura in contrasto tra loro.
Pur non consentendo la direttiva l’introduzione di norme derogatorie, ma solo norme di carattere 
integrativo, ciò rischia comunque di compromettere la scelta stessa di politica del diritto che caratterizza 
ormai questa nuova “generazione” di direttive comunitarie.
L’incipit dell’art. 29 - coerentemente con i principi di liberta di stabilimento e di prestazione dei servizi 
sanciti al successivo art. 32 - dispone che l’abilitazione concessa tanto agli intermediari del credito 
quanto ai rappresentanti designati da un’autorità nazionale non necessiti di ulteriori abilitazioni 
supplementari negli altri ordinamenti statali in cui detti soggetti intendano operare, con la precisazione 
che l’attività da svolgersi nello Stato membro ospitante2 rientri comunque nei limiti del provvedimento 
abilitativo ottenuto in quello d’origine, con ciò dovendosi ritenere che - in caso contrario - gli 
intermediari del credito e i rappresentanti designati debbano chiedere un provvedimento ad hoc a 
copertura degli adempienti ulteriori.
Posto che l’intermediazione creditizia consiste, dunque, in un’attività riservata, ai fini dell’ottenimento 
della prevista abilitazione i soggetti richiedenti devono possedere “almeno” i requisiti previsti all’art. 
29, comma 2.
In particolare gli intermediari del credito devono essere in possesso di una copertura assicurativa (o 
analoga garanzia) per la responsabilità civile professionale, la cui validità si estenda per tutti gli Stati 
membri in cui essi svolgono la propria attività; nel caso in cui essi svolgano la loro attività con vincolo 
di mandato, la copertura assicurativa può essere fornita direttamente dal creditore mandante.
Accanto a questo requisito di carattere funzionale, la lett. b, dell’art. 29 prevede inoltre una serie di 
requisiti di carattere strutturale, quali quelli di onorabilità e competenza.
Tale criterio è poi articolato a seconda che gli intermediari siano persone fisiche o enti dotati di 
personalità giuridica: la norma, infatti, prevede che i richiamati requisiti siano posseduti sia dalla 
persona fisica abilitata come intermediario del credito, sia da coloro che ricoprono cariche presso un 
intermediario del credito costituito come persona giuridica; essi inoltre devono essere posseduti da 
tutte le persone fisiche che svolgono compiti equivalenti all’interno di un intermediario del credito che 
è una persona giuridica ma non ha organi societari.
In particolare, l’onorabilità è garantita dal possesso di un certificato penale che non riporti condanne 
(o da documentazione analoga) in relazione ai reati contro il patrimonio o ad attività finanziarie, 
oltre che dalla mancata sottoposizione a procedure fallimentari ovvero, laddove ciò sia avvenuto, 
dall’ottenuta riabilitazione secondo le norme dello Stato membro d’origine.
Non va trascurata, peraltro, la circostanza che la previsione in esame disponga che, oltre ai requisiti 

membri dovrebbero avere facoltà di mantenere o imporre 
restrizioni sull’assetto giuridico di taluni intermediari 
del credito, ossia se siano essi autorizzati ad agire 
esclusivamente come persona fisica o giuridica. Gli Stati 
membri dovrebbero rimanere liberi di decidere se iscrivere 
tutti gli intermediari del credito in un unico registro o se 
imporre registri diversi a seconda che l’intermediario 
del credito sia con vincolo di mandato o agisca come 
indipendente. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero 

rimanere liberi di mantenere o imporre restrizioni quanto 
alla possibilità che gli intermediari del credito con vincolo 
di mandato verso uno o più creditori imputino compensi 
ai consumatori».
2 L’art. 4, n. 20 definisce lo Stato membro ospitante come 
«lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, 
in cui il creditore o l’intermediario del credito ha una 
succursale o presta servizi».
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in essa specificamente previsti, detti ausiliari posseggano anche quelli elencati all’art. 9 della direttiva, 
attinenti alla conoscenza e alla competenza da parte del personale che opera per gli intermediari 
stessi3.
Una volta ottenuta l’abilitazione, questa viene certificata attraverso l’iscrizione in un apposito registro 
che ogni Stato membro è chiamato ad adottare nel proprio ordinamento; nel registro devono essere 
iscritti tanto gli intermediari persone fisiche, quanto quelli costituiti da persone giuridiche4.
Per queste, in particolare, è stabilito che abbiano obbligatoriamente la sede legale nello Stato d’origine, 
presso il quale ottengono l’abilitazione e la conseguente iscrizione al registro; per le persone fisiche, 
invece, così come per le persone giuridiche per le quali la legislazione nazionale non prevede che 
abbiano una sede legale, deve essere assicurato che esse abbiano nello Stato membro d’origine la sede 
principale in cui svolgono effettivamente l’attività prevalente.
Il registro deve contenere indicazioni circa l’identità dei soggetti che dirigono o comunque sono 
responsabili dell’attività di intermediazione; l’eventuale informativa nei confronti dell’autorità di 
vigilanza dello Stato membro laddove essi operino anche in Stati membri diversi ed infine l’indicazione 
relativa all’eventuale vincolo di mandato con il quale operano gli intermediari iscritti5.
Tutte le informazioni contenute nel registro devono essere accessibili anche ai consumatori, in modo 
tale da contribuire - attraverso la conoscenza dei soggetti che offrono i finanziamenti - al maggior 
grado di consapevolezza nell’assumere una decisione tanto rilevante attraverso uno sportello unico, 
anche in formato elettronico, costantemente aggiornato.
Evidentemente se l’attività di intermediazione viene posta in essere, come consentito dalla direttiva 
stessa, da soggetti diversi dagli intermediari del credito, poiché l’offerta del finanziamento costituisce 
un adempimento consentito dalle legislazioni nazionali anche a oggetti diversi (operanti nel settore 
dell’intermediazione finanziaria e in quello assicurativo) gli Stati membri hanno la facoltà di non 
procedere ad un’iscrizione ad hoc potendo ritenere sufficiente quella ottenuta in relazione alla loro 
attività principale.
In limine deve rilevarsi che la norma in commento esclude che l’iscrizione in parola sia estensibile 
anche agli enti creditizi, posto che essi sono sottoposti alla vigilanza bancaria ai sensi della direttiva 
2013/36/Ue.

3 Dalla complessiva lettura dei considerando infatti emerge 
chiara la preoccupazione del legislatore comunitario di 
consentire che le relazioni con i consumatori, sin dalla 
fase precontrattuale e informativa, si svolgano in maniera 
trasparente, anche attraverso la professionalità dei 
soggetti che sono chiamati ad interagire con la clientela, 
per i quali quindi sono previsti una serie di obblighi di 
comportamento molto stringenti, attesa la delicatezza del 
loro compito e della natura dell’oggetto dei finanziamenti.
4 L’art. 29, comma 3, dispone altresì che gli Stati membri 
rendano pubblici i criteri di verifica della professionalità 
e competenza in capo al personale operante presso gli 
intermediari del credito, con una disposizione che trova 
il suo omologo, nel diritto interno, nell’art. 128-novies 
Tub, il quale prevede «1. Gli agenti in attività finanziaria 
e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche 
attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che 
i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono 
per il contatto con il pubblico, rispettino le norme 
loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e 
professionalità indicati all’articolo 128-quinquies, lettera 

c, ad esclusione del superamento dell’apposito esame 
e all’articolo 128-septies, lettere d, ed e, ad esclusione 
del superamento dell’apposito esame, e curino 
l’aggiornamento professionale. Tali soggetti sono 
comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui 
contenuti sono stabiliti dall’Organismo di cui all’articolo 
128-undecies. 2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti 
in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti 
in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti 
o collaboratori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 
128-quater, comma 2. 3. I mediatori creditizi e gli agenti 
in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 
trasmettono all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies 
l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori. 4. Gli agenti 
in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono 
in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai 
dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche 
in relazione a condotte penalmente sanzionate».
5 Gli Stati membri possono decidere, al riguardo, se 
indicare anche l’identità dei creditori per i quali gli 
intermediari agiscono con vincolo di mandato.

Art. 29 - Abilitazione degli 
intermediari del credito

P. Bartolomucci
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L’impatto della direttiva sulla disciplina di diritto interno 

Alla luce delle disposizioni di prossima adozione, va verificata la compatibilità delle stesse con le 
norme adottate nell’ordinamento interno con specifico riguardo ai mediatori creditizi e agli agenti in 
attività finanziaria.
Le attività svolte da questi ultimi, infatti, sono già oggetto di riserva, ai sensi degli artt. 128-quater e 
128-sexies Tub, la quale presuppone l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 128-undecies Tub.
In premessa va rilevata una certa compatibilità con l’assetto normativo di diritto interno che, in 
ragione delle profonde innovazioni apportate successivamente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 
141/2010, prevede anch’esso un meccanismo di abilitazione dei soggetti ausiliari delle banche e degli 
intermediari finanziari, con l’iscrizione in un apposito elenco che comporta la sottoposizione degli 
stessi alla vigilanza da parte di un organismo a sua volta vigilato dalla Banca d’Italia6.
Infatti, al di là delle distinzioni terminologiche rivenienti dalla normativa comunitaria e da quella 
nazionale - le quali fanno rispettivamente riferimento ad un “registro” e ad un “elenco” - deve ritenersi 
che la ratio di entrambi gli interventi sia del tutto coincidente.
Ciò rilevato in premessa, va però sottolineata una prima differenza tra la disciplina italiana e quella 
europea con riguardo alla soggettività giuridica, in dipendenza della rilevata portata generale della 
nozione di “intermediario del credito”, riferibile ad una molteplicità di soggetti e di attività che questi 
sono abilitati a svolgere. 
Rispetto alla richiamata generalità della nozione comunitaria, invero, il testo unico bancario individua 
figure distinte, sia sotto il profilo della soggettività giuridica, sia sotto quello della natura delle attività 
ad essi attribuite.
Con riferimento ai primi dei due segnalati elementi, infatti, mentre per gli agenti in attività finanziaria 
l’art. 128-quinquies Tub riconosce la possibilità che essi siano tanto persone fisiche quanto persone 
giuridiche (lett. a e b)7, per i mediatori creditizi l’art. 128-septies Tub pone la riserva di attività a favore 
delle sole persone giuridiche.
Quanto al secondo8, invece, deve rilevarsi che l’art. 128-octies Tub, introducendo una norma assente 
nella previgente disciplina, prevede il divieto di contestuale iscrizione di un medesimo soggetto (il 
quale non può che essere una persona giuridica, recte una società) nell’elenco degli agenti ed in quello 
dei mediatori9; in ragione di tale incompatibilità assoluta, peraltro, la stessa norma dispone altresì il 

6 L. CRISCUOLO, Sub art. 128-quinquies, in Commentario 
al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da 
F. Capriglione, Padova, 2012, p. 2084 ritiene invece che 
«mentre per le banche e gli altri operatori della finanza 
vigilati il rispetto di condizioni oggettive è richiesto per 
il rilascio di un apposito provvedimento autorizzativi da 
parte dell’Autorità amministrativa preposta al controllo, 
nel caso degli agenti in attività finanziaria [e dei mediatori 
creditizi n.d.r.] l’osservanza delle condizioni è richiesta 
per la sola iscrizione nell’elenco. L’iscrizione può essere 
qualificata come quel provvedimento amministrativo 
con il quale viene conferito a un soggetto un particolare 
“status giuridico” sulla base dell’accertamento della 
sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, a prescindere 
da qualsiasi apprezzamento discrezionale da parte 
dell’Autorità che vi provvede. Ne consegue, nel caso in 
esame, che l’esito positivo della verifica dovrebbe imporre 
all’Organismo l’obbligo di iscrivere l’intermediario 
nell’elenco, consentendogli di svolgere legittimamente 
le attività finanziarie riservate. L’iscrizione all’elenco si 

configura quale condizione per l’esercizio delle attività 
nei confronti del pubblico e non per la sussistenza 
giuridica del soggetto; anzi, il provvedimento presuppone 
l’esistenza di un soggetto da iscrivere».
7 L. CRISCUOLO, op. cit., p. 2089: «La scelta in favore 
del modello della società di capitali … è coerente con 
le previsioni dettate con riguardo ad altri operatori del 
settore finanziario assoggettati a vigilanza. Tale modello 
è, infatti, ritenuto funzionale alle esigenze sottese al 
controllo pubblico in relazione alla maggiore dialettica 
della vita societaria e trasparenza dell’informativa, anche 
di bilancio, resa al pubblico; senza dimenticare che 
viene in tal  modo assicurata anche opportuna parità di 
trattamento tra soggetti operanti nel variegato comparto 
finanziario».
8 Per un’analisi più approfondita sia consentito un rinvio 
al commento dell’art. 4.
9 Sul punto G. GALLO, Sub art. 129-octies, in Commentario 
al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, cit., 
p. 2106, il quale sottolinea che la previsione della 
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divieto per i collaboratori di svolgere contemporaneamente le proprie attività in favore degli uni e 
degli altri10.
Tenuto conto, dunque, di questa diversa impostazione sotto il profilo normativo, per gli agenti la 
disciplina di diritto interno dispone che - se essi siano persone fisiche - debbano avere cittadinanza 
italiana, di uno Stato membro dell’Unione ovvero di uno Stato diverso purché in regola con le norme 
in tema di immigrazione (art. 128-quinquies, comma 1, lett. a, Tub)11. Nell’omologa disposizione 
comunitaria non v’è alcun cenno alla cittadinanza, posto che esso - come si è visto - fa invece riferimento 
alla sede principale dell’attività svolta nello Stato membro d’origine, pur dovendosi ritenere che tale 
distinzione non appare di per sé rilevante.
Piena coincidenza, invece, emerge con riguardo alla previsione sui requisiti di onorabilità e 
professionalità (che nella versione della direttiva viene declinata nell’endiadi “conoscenza e 
competenza”); nel testo unico, peraltro, si precisa che tali requisiti di competenza siano garantiti anche 
dal superamento di un apposito esame, prodromico all’iscrizione nell’elenco12. Seppure il testo unico 
non fa alcun riferimento agli elementi costitutivi di detta onorabilità, invece specificati nella direttiva, 
deve comunque ritenersi che sussista una assoluta sovrapponibilità tra le accezioni del medesimo 
termine, anche sul piano contenutistico, posto che l’art. 15 D.lgs. n. 141/2010 impedisce l’iscrizione 
all’elenco degli agenti a coloro che «a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza 
previste dall’articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a  misure di prevenzione disposte 
dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, salvi gli  effetti  della riabilitazione; c) sono stati condannati con  sentenza irrevocabile, salvi gli 
effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano   
l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori  
mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti  nel  titolo  XI 
del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;  3) a pena detentiva 
per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro  la  
fede  pubblica, contro il patrimonio, contro  l’ordine  pubblico,  contro l’economia pubblica ovvero 
per delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un 
qualunque delitto non colposo». Inoltre il successivo comma dispone che «Non possono essere altresì 
iscritti nell’elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle  
pene  previste dal comma 1, lettera c, salvo il caso dell’estinzione del reato. Nel caso in cui siano state 
applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1,  lettera  c, numeri 1) e 2), non rilevano 
se inferiori a un anno».
Laddove gli agenti siano costituiti mediante soggetti aventi personalità giuridica, l’art. 128-quinquies 
prevede - in linea con quanto disposto dalla direttiva - la sussistenza delle sede legale o amministrativa 
in Italia (per i soggetti comunitari la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica).
Tale previsione, quindi, appare compatibile con la direttiva che ammette la facoltà per i soggetti 

incompatibilità è intimamente connessa con una netta 
separazione, a livello normativo, delle figure dell’agente 
in attività finanziaria e del mediatore creditizio i cui 
ambiti operativi segnano il definitivo superamento della 
logica emergenziale che aveva caratterizzato la disciplina 
previgente.
10 B. DE CAROLIS, «La nuova disciplina dei mediatori 
creditizi e degli agenti in attività finanziarie nel disegno 
di legge di riforma delle disposizioni in materia di credito 
al consumo», in Mondo banc., 2008, p. 9 e ss.
11 Articolo introdotto dall’art. 11, D.lgs. n. 141/2010, 
come modificato dall’art. 8, D.lgs. n. 218/2010 e dall’art. 
6, comma 1, lett. b, D.lgs. n. 169/2012.

12 In base a quanto disposto dall’art. 14, comma 1, D.lgs. 
n. 141/2010, al fine di garantire la professionalità degli 
agenti è altresì necessario che essi posseggano anche un 
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 
secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di 
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal 
corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio 
estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge (lett. 
a). Riguardo ai requisiti di professionalità l’Organismo 
per la gestione degli elenchi degli agenti in attività 
finanziaria e dei mediatori creditizi ha avviato una 
consultazione nel corso del 2014, i cui esiti non sono 
ancora definiti, ma oggetto di alcune circolari.

Art. 29 - Abilitazione degli 
intermediari del credito

P. Bartolomucci
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abilitati secondo le norme nazionali di operare anche in altri Stati membri dell’Unione europea, in 
applicazione del principio di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, sancita all’art. 3213.
Va altresì ricordato che, quanto alla professionalità e alla onorabilità richiesta per gli agenti persone 
fisiche, la lett. c, dell’art. 128-quinquies Tub precisa che «Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti 
si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente 
ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo»; pertanto, conformemente a 
quanto disposto dall’art. 14, comma 2, D.lgs. n. 141/2010 «i soggetti con funzioni di amministrazione, 
direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone 
che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di: 
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; attività professionali 
in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare; attività d’insegnamento universitario 
in materie giuridiche o economiche; funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, 
pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con 
il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni 
che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse 
economico-finanziarie; il Presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo 
criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva 
di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni indicate alla lettera a); 
l’Amministratore unico, l’unico socio della società a responsabilità limitata, l’amministratore delegato 
e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, 
finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità 
per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che 
comportano l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale».
Anche tale norma, quindi, appare pienamente compatibile con l’omologa disposizione della direttiva, 
di cui all’art. 29, lett. c.
Così come per le persone fisiche, tuttavia, la disciplina italiana dispone ulteriori più stringenti requisiti 
rispetto a quella europea anche per le persone dotate di personalità giuridica: è infatti richiesto che 
queste abbiano un oggetto sociale conforme a quanto previsto all’art. 128-quinquies Tub14: seppure la 
previsione non desta particolari preoccupazioni rispetto al silenzio che al riguardo si rinviene nella 
direttiva (posto che si tratta di una precisazione superflua), quello che invece deve essere sottolineato è 
che proprio la norma di dell’art. 128-quater dispone che l’attività di agenzia sia svolta in via esclusiva.
Ulteriori elementi inerenti le persone giuridiche, espressamente indicati dal testo unico e assenti nella 
direttiva, sono il possesso dei requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma previsti dal codice civile 
per la costituzione di società15, che tuttavia non possono che essere considerate come una esplicitazione 
di requisiti non previsti nella direttiva, la quale nel riferirsi a soggetti dotati di personalità giuridica non 

13 Invero la previsione relativa alla sede legale, pur 
compatibile con l’assetto normativo della direttiva, ha una 
logica non del tutto coincidente con essa, atteso il fatto 
che un meccanismo corrispondente al sistema del c.d. 
home country control, previsto all’art. 32 della direttiva per 
tutti gli intermediari del credito è invece limitato, per gli 
agenti in attività finanziaria, al solo esercizio all’attività 
svolta nell’ambito dei servizi di pagamento, in conformità 
a quanto previsto dal D.lgs. n. 11/2010, che ha introdotto 
il c.d. passaporto europeo.
14 L. CRISCUOLO, op. cit., p. 2088 rileva che la previsione 
relativa all’esclusività dell’oggetto sociale è  stata introdotta 
al fine di favorire la trasparenza e la chiarezza degli statuti 
societari, così favorendo una tipizzazione finanziaria.

15 L’art. 16, comma 2, D.lgs. n. 141/2010 dispone che «il 
capitale sociale versato deve essere almeno pari  a  quello  
previsto dall’articolo 2327 del codice civile. L’ammontare 
del capitale minimo può essere modificato con decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze»; sul punto S. 
PALLINI, Sub art. 128-septies, in Commentario al testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, cit., p. 2100, la quale 
precisa che «La nuova legislazione induce, pertanto, 
alla creazione di qualificati “centri di aggregazione” nella 
categoria dei mediatori; queste società dovranno avere 
assetti adeguati, consoni al nuovo ruolo. La struttura 
societaria potrà indurre la ricerca di modelli di business 
più efficienti, tali da rappresentare una leva competitiva 
per gli operatori e in grado di arrecare vantaggi per la 
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può che richiamare per relationem le discipline nazionali in materia di presupposti per il riconoscimento 
di detta personalità (siano esse costituite in forma societaria oppure no).
Discorso parzialmente differente deve esser fatto con riferimento alla disciplina dell’attività di 
mediazione creditizia.
Innanzitutto, il testo unico bancario riserva tale attività alle sole persone giuridiche, peraltro 
organizzate in forma societaria, come si evince dalla lettura dell’art. 128-septies, il quale prevede che i 
mediatori creditizi debbano avere la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, di società 
a responsabilità limitata ovvero di società cooperative16.
Seppure la scelta compiuta dal legislatore domestico non si pone in aperto contrasto con la direttiva 
che - come più volte ripetuto - identifica una nozione aperta di “intermediario del credito” tanto 
con riferimento alla soggettività giuridica, quanto all’oggetto dell’attività di intermediazione, essa 
determina una sicura restrizione nella individuazione dei soggetti da abilitare.
In ragione di ciò, ed in base a quanto appena analizzato con riguardo alla disciplina degli agenti 
in attività finanziaria, pure la disposizione dell’art. 128-septies Tub dispone che i mediatori creditizi 
debbano avere sede legale e amministrativa nel territorio italiano ed assoggetta le persone fisiche che 
detengano funzioni di amministrazione direzione e controllo ai requisiti di onorabilità e professionalità 
previsti dagli artt. 14 e 15 D.lgs. n. 141/2010.
Parimenti, come si è già rilevato a proposito degli agenti, anche per i mediatori è previsto, in contrasto 
con quanto disposto dalla direttiva, l’esclusività dell’oggetto sociale, richiesto necessariamente dall’art. 
128-sexies, comma 3, Tub.
Per entrambi tali soggetti, il testo unico bancario contiene un’ulteriore previsione che anticipa quanto 
previsto nella direttiva: infatti, al fine di poter ottenere l’abilitazione ad operare, sia gli agenti in attività 
finanziaria, sia i mediatori creditizi devono essere muniti di un’apposita polizza di assicurazione per la 
responsabilità civile professionale, a copertura dei «danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti 
da condotte proprie o di terzi del cui operato» essi rispondono a norma di legge (art. 128-quinquies, 
comma 1-bis e art. 128-septies, comma 1-ter Tub).  
Corrispondentemente, mentre la direttiva rimette alla Commissione e all’Autorità bancaria europea la 
regolamentazione degli importi dei massimali di polizza, la normativa di diritto interno - segnatamente 
l’art. 16, comma 1, D.lgs. n. 141/2010 - rimette detto potere all’Organismo responsabile della tenuta 
dell’elenco di cui all’art. 128-undecies Tub17.

La diversità degli approcci a livello normativo e i possibili rischi in fase di 
attuazione 

Dal confronto della normativa italiana con quella europea emerge, come rilevato, una sostanziale 
coincidenza nella disciplina dell’abilitazione dei soggetti esercenti attività di mediazione creditizia e di 
agenzia in attività finanziaria.
Tuttavia sono pure state poste in luce differenze che richiedono un ulteriore approfondimento.

concorrenzialità dell’intero sistema».
16 Nella Relazione illustrativa al D.lgs. n. 141/2010 la scelta 
dell’introduzione di tali requisiti è motivata precisando che 
essi sono «volti al fine di consentire l’esercizio dell’attività 
soltanto ai soggetti più affidabili, atteso che il mediatore 
creditizio opera in autonomia anche in assenza di legami 
contrattuali con intermediari vigilati che possano essere 
chiamati a rispondere del suo operato».

17 Detto Organismo ha provveduto a dettare specifiche 
indicazioni con circolare n. 1/2012 del 20 marzo 2012 
e con successiva comunicazione n. 3/2014 recante 
«precisazioni in merito alla stipula della polizza di 
assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati 
nell’esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria, 
di cui all’art. 128-quinquies, comma 1-bis del D.lgs. 1 
settembre 1993, n. 385 da parte dei collaboratori».

Art. 29 - Abilitazione degli 
intermediari del credito

P. Bartolomucci
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Si è rilevato, infatti, che il testo unico bancario ha introdotto una serie di requisiti per l’abilitazione 
del tutto ignoti nella direttiva: sia sufficiente il richiamo ai requisiti patrimoniali ed organizzativi 
richiesti per le società, nonché l’esclusività dell’oggetto sociale, il quale rileva anche sotto il profilo 
dell’incompatibilità tra le due attività.
Se detta scelta di politica del diritto ha un sicuro fondamento rinvenibile nella ratio stessa degli ultimi 
interventi normativi, che muovono dalla legge di tutela del risparmio e - passando per il recepimento 
della direttiva 2008/48/Ue - giungono sino ai decreti correttivi del D.lgs. n. 141/2010, essa si pone in 
contrasto con la logica con cui si è mosso il legislatore di Bruxelles.
È infatti noto che il fondamento che ha ispirato il legislatore nazionale nella nuova configurazione 
normativa relativa a tali soggetti debba rinvenirsi la necessità precipua di identificare una serie di 
requisiti per l’esercizio di tali attività al fine di perseguire l’interesse pubblicistico consistente nel 
garantire l’affidamento della clientela, e dei consumatori in particolare, rispetto alla professionalità 
e alla competenza non soltanto dei finanziatori, ma anche dei soggetti interessati nella catena 
distributiva, i quali - in relazione ai nuovi assetti negoziali che si sono andati sviluppando nel mercato 
del credito - sono coloro che entrano in diretto contatto con le controparti contrattuali.
Accanto a tale necessità, che trae la sua giustificazione giuridica nel principio di tutela del risparmio 
costituzionalmente garantito all’art. 47 Cost., si pone pure l’esigenza di forme più adeguate di 
regolazione del mercato, anche attraverso criteri rigidi di controllo affidati all’Autorità di vigilanza, 
coerenti con il conseguimento della stabilità, della competitività e del buon funzionamento dell’intero 
sistema bancario, anche in relazione alla garanzia di trasparenza nei rapporti contrattuali con la 
clientela18.
Seppure tale impostazione pare essere coerente con la ratio stessa degli interventi comunitari (per 
rimanere nell’ambito di questa analisi) in materia di credito ai consumatori, ancor prima che del 
solo credito fondiario, le rilevate differenze relative alle modalità attraverso le quali perseguire i 
medesimi obiettivi non appare irrilevante poiché essa, pur condividendo l’attenzione posta alla fase 
della distribuzione dei prodotti di finanziamento, muove da presupposti differenti e giunge ad esiti del 
tutto opposti.
Così, per un verso, la normativa italiana nell’unificare in qualche misura la disciplina dei soggetti 
operanti nel mercato bancario, sottoponendo a forme di vigilanza analoghe seppure non totalmente 
sovrapponibili l’attività di erogazione dei prestiti a quella di distribuzione, ha inteso concentrare 
l’attenzione sui requisiti strutturali e patrimoniali degli agenti e dei mediatori privilegiando così 
l’elemento patrimoniale a quello personale; in tal guisa pare che il legislatore domestico abbia quasi 
voluto estendere anche nei confronti di questi ultimi soggetti una serie di condizioni in grado di 
garantire la sana e prudente gestione del loro operato e, di conseguenza, una più penetrante forma di 
regolazione del mercato.
Per altro verso, invece, la normativa europea, pur predisponendo una serie minima di requisiti 
organizzativi e patrimoniali, sembra che intenda realizzare i medesimi obiettivi attraverso 
l’introduzione di un più elevato livello della qualità dell’attività e dell’offerta dei servizi piuttosto 
che sull’adeguatezza degli assetti societari e patrimoniali, ritenendo così sufficiente - sotto il profilo 
dell’adeguatezza strutturale - introdurre meccanismi di allocazione del rischio che non ricadano 
sui consumatori, con evidente danno per questi, come si evince dall’emblematico riferimento alla 
necessità della copertura assicurativa.
Tale impostazione è esplicitata nel considerando n. 8, il quale, per l’appunto, chiarisce che l’oggetto della 
normativa non è tanto e solo quello di introdurre una disciplina sull’esercizio dell’attività imprenditoriale 

18 Sul punto, da ultimo, G. CARRIERO, «Vigilanza 
bancaria e tutela del consumatore: obiettivi e strumenti», 
in Dir. banca e merc. fin., 2013, p. 597 e ss. 
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in quanto tale, quanto invece una serie di norme sulle modalità di svolgimento di tale attività (con 
particolare riguardo ai contratti) con i consumatori; si legge, infatti, «La presente direttiva dovrebbe 
migliorare le condizioni per l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno ravvicinando 
le legislazioni degli Stati membri e definendo standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare 
per quanto riguarda la distribuzione e l’erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del 
credito, nonché la promozione di buone pratiche. La definizione di standard qualitativi per i servizi 
di erogazione di crediti implica necessariamente l’introduzione di alcune disposizioni in materia di 
abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali».
Sembra, dunque, che abilitazione e vigilanza siano momenti della regolazione del mercato del credito 
fondiario rilevanti non in sé, ma in un’ottica funzionale all’elevazione del livello dell’offerta dei servizi 
o, altrimenti detto, dei contratti nei confronti dei consumatori.
Se ciò è vero, non può disconoscersi che la diversità degli approcci ora solo accennati, senza alcuna 
pretesa di esaustività, potrebbe condurre a conseguenze di non poco momento in una fase di attuazione.
Se, infatti, come si avrà modo di analizzare più approfonditamente in seguito, l’attività di 
“distribuzione” posta in essere dagli intermediari del credito può essere svolta nel rispetto dei principi 
di libertà di stabilimento e di offerta dei servizi in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ciò 
potrebbe determinare il rischio che si trovino ad operare in Italia soggetti abilitati in altri ordinamenti 
nazionali, i quali non prevedono regole così stringenti e che potrebbero aver ottenuto il provvedimento 
autorizzativo in presenza di requisiti ben più facilmente ottenibili da una platea più vasta di soggetti: 
pur senza voler attribuire un decisivo rilievo alla incompatibilità tra mediazione e agenzia, con il novero 
più ristretto dei soggetti abilitati per la prima, potrebbe accadere che in Italia sarebbero ammessi ad 
operare in qualità di agenti e mediatori (senza il rispetto dell’incompatibilità) i medesimi soggetti; che 
detti soggetti, pur costituiti da persone giuridiche, svolgano dette attività senza il possesso dei requisiti 
patrimoniali richiesti dalla normativa nazionale, ma pur sempre muniti della polizza assicurativa; 
ovvero, da ultimo, che detti soggetti esercitino attività di mediazione creditizia pur essendo persone 
fisiche, comunque dotate dei requisiti richiesti dalla normativa europea.
Non v’è chi non veda che tale esito, pienamente conforme alle disposizioni della direttiva, apparirebbe 
distorsivo della concorrenza nel mercato di riferimento, introducendo una chiara disparità di 
trattamento con effetti sicuramente pregiudizievoli per i soggetti operanti secondo i criteri di 
abilitazione disposti dalla normativa di diritto interno.

 

Art. 29 - Abilitazione degli 
intermediari del credito

P. Bartolomucci
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Art. 30
Intermediari del credito con vincolo di mandato 

verso un solo creditore

1. Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire agli intermediari del credito con vincolo di 
mandato indicati nell’articolo 4, punto 7, lettera a, di essere abilitati dalle autorità competenti attraverso il creditore a 
nome del quale agiscono a titolo esclusivo.
In tali casi il creditore mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta 
dall’intermediario del credito con vincolo di mandato che agisce per conto del creditore nei settori disciplinati dalla 
presente direttiva. Gli Stati membri esigono che il creditore assicuri che gli intermediari del credito con vincolo di mandato 
rispondano almeno ai requisiti professionali di cui all’articolo 29, paragrafo 2.
2. Fatto salvo l’articolo 34, i creditori controllano le attività esercitate dagli intermediari del credito con vincolo di mandato 
specificati all’articolo 4, punto 7, lettera a, in modo che continuino a rispettare la presente direttiva. In particolare il 
creditore è responsabile del controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di competenza dell’intermediario del credito 
con vin  colo di mandato e del suo personale.

Commento di Pierfrancesco Bartolomucci
Professore aggregato. Ricercatore confermato in Regolamentazione del mercato e tutela del 

consumatore, Università di Napoli “Parthenope”

Come già previsto dall’art. 29, l’art. 30 ribadisce che gli intermediari del credito che agiscano in 
esclusiva per un solo creditore, possano ottenere l’abilitazione presso le Autorità nazionali competenti 
attraverso quest’ultimo.
In altri termini, i soggetti ausiliari muniti di uno specifico mandato conferito da una banca o da altro 
intermediario finanziario in via esclusiva non necessitano di un’apposita abilitazione per operare, 
potendo beneficiare di quella ottenuta dai mandanti.
In tal caso, a norma del comma 2, i creditori si assumono «la responsabilità piena e incondizionata per 
qualunque azione o omissione compiuta» dagli intermediari del credito.
In virtù di tale responsabilità gravante sui creditori, essi - in forza del mandato conferito - hanno il 
potere di verifica e di controllo sul possesso di tutti i requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti 
dalla direttiva sia nei confronti di detti intermediari, sia nei confronti del loro personale.
Dalla formulazione della norma in commento, oltre che di quella dell’art. 4, n. 7, lett. a, sembrerebbe 
configurarsi una responsabilità esclusiva del creditore mandante, in quanto “piena ed incondizionata”, 
quasi a volersi ritenere che l’unico conferimento del potere gestorio in capo agli ausiliari possa 
realizzarsi attraverso un contratto di mandato con rappresentanza, in relazione al quale è solo il 
mandante che assume le responsabilità conseguenti dagli atti compiuti da colui che ha agito in suo 
nome e per suo conto.
Anche siffatta impostazione sotto il profilo della responsabilità risente della unicità e della generalità 
della nozione e del ruolo di intermediario del credito, anche nel caso in cui questi agisca con vincolo 
di mandato.
Ciò comporta, in vista del recepimento, qualche difficoltà rispetto alla normativa di diritto interno 
che, al contrario, ha assunto una impostazione rigida nella identificazione delle nozioni, dei ruoli e 
delle competenze degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Con riferimento ai primi, infatti, l’art. 128-quater, comma 5, Tub dispone che - in caso di attività svolta 
su mandato di un solo intermediario ovvero di un gruppo di intermediari, «il mandante risponde 
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solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti 
a responsabilità accertata in sede penale».
Evidentemente tale specifica ipotesi normativa - nello stabilire espressamente una forma di 
responsabilità solidale - intende contemplare tanto i casi di mandato con rappresentanza, quanto 
quello di mandato senza rappresentanza, stabilendo così un regime di maggiore tutela nei confronti 
della clientela conseguente allo svolgimento di attività di agenzia.
Di contro, con riguardo ai mediatori creditizi, non è dato rivenire una norma specifica del medesimo 
tenore nel testo unico bancario, in ragione dell’assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con 
alcuna delle parti che possa compromettere l’indipendenza degli stessi (art. 128-quinquies, comma 4, 
Tub).
Si è già avuto modo di rilevare, al riguardo, che tale disposizione (peraltro già riveniente dal sistema 
previgente) non osta alla possibilità della stipulazione di apposite convenzioni tra intermediari e 
mediatori, finalizzata al collocamento fuori sede di contratti di finanziamento, atteso il fatto che - per 
il rispetto della garanzia di indipendenza - non è ostativa la sussistenza di qualsiasi legame negoziale 
tout court, bensì solo di quelli che compromettano l’imparzialità dell’operato dei mediatori1.
Dette convenzioni non comportano alcuna contemplatio domini, con la conseguenza che è impedito 
a questi ultimi la spendita del nome dell’intermediario, poiché solo in siffatto assetto negoziale può 
ritenersi garantita la professionalità e l’indipendenza dei mediatori.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento all’attività di raccolta delle richieste di 
finanziamento tra la clientela, posto che pure in tale ipotesi (indipendentemente dalle valutazioni circa 
la qualificazione da attribuirsi a tali richieste) il mediatore creditizio resta sempre estraneo al contratto 
di finanziamento mediato.
Alla luce di tali sintetiche considerazioni, dunque, deve domandarsi se l’assetto normativo di 
diritto interno sia in qualche misura compatibile con la disposizione comunitaria che si commenta; 
valutazione resa ancor più disagevole dall’utilizzo non sempre coerente delle espressioni impiegate 
a tal proposito nella direttiva: se, da un lato, l’art. 4, n. 7, identifica gli intermediari con vincolo di 
mandato nei soggetti che operano «per conto e sotto la responsabilità piena e incondizionata» del 
creditore, dall’altro il successivo art. 30 prevede, al comma 1, l’abilitazione di tali soggetti attraverso 
quella del creditore «a nome del quale agiscono a titolo esclusivo» salvo poi ribadire al comma 2 il 
regime della responsabilità in capo a quest’ultimo per l’attività posta in essere dall’intermediario del 
credito con vincolo di mandato che agisce “per conto” del creditore medesimo. 
Rispetto al quadro normativo di riferimento si pongono, allora, due opposte soluzioni: da un lato 
potrebbe ritenersi che la sussistenza di convenzioni tra intermediari e mediatori rientri nella definizione 
di “intermediario del credito con vincolo di mandato”, ovvero dall’altro potrebbe considerarsi che essa 
sia estranea all’ambito di applicazione della nozione.
Con riguardo alla prima soluzione, potrebbe rilevarsi che la convenzione altro non sia se non un 
contratto di mandato senza rappresentanza con il quale il mediatore creditizio è autorizzato alla 
diffusione dei prodotti dell’intermediario tra la clientela di riferimento; detta attività, i cui confini 
con quella di agenzia diventano di tal guisa estremamente labili2, avrebbe ad oggetto non solo 
quella di promozione e di pubblicità, ma anche - specie con riguardo alla raccolta delle domande 

1 Tali ipotesi, peraltro, sono espressamente contemplate 
nel Comunicato della Banca d’Italia del 9 settembre 
2002.
2 Al fine di distinguere, almeno in via di approssimazione, 
le due figure dovrebbe ritenersi che la sussistenza di 
dette convenzioni escluda la sussistenza di qualsivoglia 
forma di collaborazione e rappresentanza;  ciò che rileva, 
dunque, è l’assenza di un qualsiasi obbligo che «possa far 

sussumere l’attività da questi svolta in un’altra fattispecie 
contrattuale che sarebbe assorbente rispetto a quella di 
mediazione, considerato che questa nella sistematica dei 
contratti tipici disciplinati dal codice civile assume una 
mera funzione residuale», M.R. LA TORRE, Intermediari 
finanziari e soggetti operanti nel settore finanziario, in Trattato 
di diritto dell’economia, diretto da E. Picozza, E. Gabrielli, 
Padova, 2010, p. 375.
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di finanziamento - una prima istruttoria, anche attraverso una sommaria valutazione del merito del 
credito, da eseguirsi al fine di scremare le richieste che in seguito verrebbero certamente rifiutate 
dall’intermediario.
In relazione a detta attività, dunque, si appunterebbero in capo ai mediatori una serie di obblighi di 
comportamento specificamente dettati dalla direttiva (oltre a quelli dettati dalla normativa speciale di 
diritto interno in materia di trasparenza nei contratti bancari, di privacy e di antiriciclaggio).
Se così è, dunque, la previsione della responsabilità “piena e incondizionata” del creditore, id est 
l’intermediario finanziario, dovrebbe essere considerata un’ipotesi del tutto eccezionale rispetto alla 
disciplina di diritto interno, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, sempre che non si 
intenda interpretare tale espressione - alla luce dell’assetto negoziale derivante dalla stipula di siffatte 
convenzioni - un richiamo ad una forma di responsabilità solidale.
Di contro, intendendo valorizzare il dato testuale dell’art. 128-quinquies Tub e, di conseguenza, 
l’impossibilità di ritenere sussistenti rapporti di mandato tra intermediari e mediatori, dovrebbe 
concludersi per l’impossibilità per i mediatori creditizi disciplinati al testo unico la facoltà di agire 
quali “intermediari del credito con vincolo di mandato”.
Tra le due soluzioni quest’ultima sembrerebbe quella preferibile; militano in tal senso, diversi indici 
rivenienti tanto dalla direttiva quanto dalla normativa di diritto interno.
In primo luogo, nonostante il mancato rigore nell’utilizzo delle espressioni impiegate nella direttiva, 
appare comunque evidente che essa consideri il vincolo di mandato come un vincolo negoziale 
stabile e permanente, in relazione al quale l’intermediario del credito sia autorizzato a promuovere 
la conclusione di contratti per conto del creditore, attraverso una stabile collaborazione. Già tale 
considerazione sarebbe, dunque, decisiva.
In secondo luogo, la ricostruzione dei rapporti negoziali sussistenti tra mediatore, intermediari e 
clienti alla luce delle convenzioni pur ammesse dall’Autorità di vigilanza nel rispetto del principio 
di indipendenza, porterebbe comunque a ritenere che - pur trattandosi di ipotesi riconducibili alla 
figura del mandato senza rappresentanza - determinerebbero in ogni caso un regime di responsabilità 
esclusiva in capo al mandante, con una evidente forzatura della disciplina codicistica di tale tipo 
contrattuale, oltre che della normativa speciale in tema di mediazione creditizia.
Tale forzatura appare del tutto ingiustificata sul piano teleologico, posto che la ratio della direttiva 
appare di tutt’altro segno, oltre che irrazionale dal punto di vista sistematico.
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Art. 31
Rappresentanti designati

1. Gli Stati membri possono decidere di permettere a un intermediario del credito di nominare rappresentanti designati.
Se un rappresentante designato è nominato da un intermediario del credito con vincolo di mandato specificato all’articolo 
4, punto 7, lettera a, il creditore mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione 
compiuta dal rappresentante designato che agisce per conto di tale intermediario del credito in settori disciplinati dalla 
presente direttiva. Negli altri casi l’intermediario del credito mantiene la responsabilità piena e incondizionata per 
qualunque azione o omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce per conto dell’intermediario del credito nei 
settori disciplinati dalla presente direttiva.
2. Gli intermediari del credito assicurano che i loro rappre  sentanti designati siano in possesso almeno dei requisiti di cui 
all’articolo 29, paragrafo 2. Tuttavia lo Stato membro di origine può prevedere che l’assicurazione della responsabilità 
civile professionale o l’analoga garanzia possa essere fornita da un intermediario del credito per conto del quale il 
rappresentante designato è autorizzato ad agire.
3. Fatto salvo l’articolo 34, gli intermediari del credito con  trollano le attività esercitate dai loro rappresentanti designati 
in modo da garantire il pieno rispetto della presente direttiva. In particolare gli intermediari del credito sono responsabili 
del controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di competenza dei rappresentanti designati e del loro personale.
4. Gli Stati membri che decidono di permettere agli intermediari del credito di nominare rappresentanti istituiscono un 
regi  stro pubblico che contiene almeno le informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 4. I rappresentanti designati sono 
iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere 
consultato in linea dal pubblico.

Commento di Pierfrancesco Bartolomucci
Professore aggregato. Ricercatore confermato in Regolamentazione del mercato e tutela del 

consumatore, Università di Napoli “Parthenope”

La norma rimette alla discrezionalità degli Stati membri, in attuazione del principio di sussidiarietà1, di 
riconoscere agli intermediari del credito la facoltà di avvalersi dell’operato di rappresentanti designati, 
così come definiti all’art. 4, n. 8.
Si tratta di un’ipotesi che - nell’ordinamento interno - sconta una certa diffidenza sia da parte del 
legislatore sia da parte dell’Autorità di vigilanza, mossi dalla condivisa preocuppazione di non 
allungare eccessivamente la filiera di concessione del credito, con evidente aumento dei costi posti a 
carico dei consumatori.
La norma specifica che, laddove il conferimento dell’incarico ad un rappresentante designato avvenga 
da parte da un intermediario con vincolo di mandato, sul creditore permane comunque la responsabilità 
esclusiva derivante dall’operato del rappresentante; in caso contrario, laddove l’intermediario agisca 
senza vincolo di mandato, questi risponde in proprio dell’attività posta in essere dal rappresentante.

1 Considerando n. 70 «In alcuni Stati membri gli intermediari 
del credito possono decidere di utilizzare i servizi di 
rappresentanti designati che agiscono a loro nome. Gli 
Stati membri dovrebbero avere facoltà di applicare il 
regime specifico previsto dalla presente direttiva per i 
rappresentanti designati. Non di meno gli Stati membri 
dovrebbero essere liberi di non introdurre tale regime o di 
consentire ad altre entità di svolgere un ruolo comparabile 

a quello dei rappresentanti designati, purché tali entità 
siano assoggettate allo stesso regime degli intermediari 
del credito. Le norme sui rappresentanti designati di cui 
alla presente direttiva non obbligano in alcun modo gli 
Stati membri a consentire ai rappresentanti designati 
di operare nella rispettiva giurisdizione, a meno che 
tali rappresentanti siano considerati alla stregua di 
intermediari del credito ai sensi della direttiva stessa».
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A tale disposizione comunitaria non corrisponde alcuna norma specificamente dettata nel testo unico 
bancario, non potendosi ritenere ad essa applicabile la disciplina relativa ai regimi di responsabilità ex 
art. 128-novies Tub in tema di responsabilità solidale degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori 
creditizi per l’operato dei rispettivi dipendenti.
In assenza di una corrispondente norma di diritto positivo nell’ordinamento interno, potrebbero 
prospettarsi diverse soluzioni de jure condendo.
Nella prospettiva del recepimento essa potrebbe essere inquadrata, prima facie, nelle norme in tema di 
responsabilità contrattuale in generale.
L’opera del rappresentante designato, infatti, si interpone nel rapporto contrattuale che l’intermediario 
del credito assume nei confronti del creditore.
Posto che quest’ultimo negozio avviene per il tramite di un mandato, con o senza rappresentanza, 
l’art. 31, comma 1 prevede un distinto profilo di responsabilità per i danni cagionati in conseguenza 
dell’attività svolta dal rappresentante designato, a seconda che l’intermediario del credito abbia o 
meno il vincolo di mandato nei confronti del creditore.
In altri termini il finanziatore, nella propria qualità di debitore della prestazione nei confronti del 
consumatore, può avvalersi dell’attività dell’intermediario del credito nonché del rappresentante 
designato, dal compimento della cui attività scaturiscono conseguenze in caso di danni arrecati alla 
clientela.
In questa “catena”, il rappresentante designato agisce dunque quale “ausiliario” che, nell’adempimento 
della propria attività, agisce senza alcun vincolo di subordinazione con l’intermediario del credito (a 
differenza del personale) ed opera in esecuzione di un distinto contratto stipulato direttamente con 
quest’ultimo.
La principale conseguenza di tale principio deve essere apprezzata proprio sotto il profilo delle 
responsabilità; posto che, come detto, il rappresentante designato svolge un’attività senza vincolo di 
subordinazione, non pare che possa ritenersi applicabile la responsabilità prevista all’art. 2049 c.c., 
dovendosi invece preferire una responsabilità ex art. 1228 c.c. 
Mentre, infatti, il padrone o committente risponde nella misura in cui l’operato del sottoposto può 
essere utilmente collocato nell’alveo delle mansioni a questo assegnate, seppure nell’ambito della 
c.d. occasionalità necessaria, poiché esse arrecano comunque una utilità al preponente, nell’altro 
caso ciò che rileva all’esterno è la relazione diretta ed immediata che lega il debitore alla pretesa 
creditoria della controparte. In questo senso, la responsabilità del padrone e committente si fonda 
sul fatto che l’organizzazione dell’attività ha un rilievo esterno e costituisce il presupposto necessario 
per la configurazione della responsabilità per fatto altrui: il titolare della pretesa creditoria è tale 
solo in considerazione del fatto che il danno subito è stato conseguenza immediata e diretta di un 
illecito posto in essere dal dipendente in ragione dell’attività e delle mansioni impartite dal padrone 
o committente; nel caso dell’art. 1228 c.c., invece, il creditore è tale solo nei confronti del debitore, in 
ragione del rapporto obbligatorio, senza che assuma rilevanza la circostanza che quest’ultimo abbia 
inteso avvalersi dell’operato di terzi per l’adempimento della prestazione dovuta. 
La scelta del terzo è frutto di una autonoma decisione del debitore, che non riverbera sul titolo 
dell’obbligazione e non ne condiziona la natura né le vicende successive, neppure in termini di 
inadempimento, del quale è sempre e solo il debitore chiamato a rispondere. L’intenzione di avvalersi 
di un terzo, in altri termini, costituisce un’attività inerente all’adempimento, del quale il debitore 
risponde in via diretta.
Dunque, laddove il rappresentante designato dovesse rendersi inadempiente, dovrebbe essere sempre 
l’intermediario del credito che lo ha nominato a risponderne; al riguardo, infatti, potrebbe essere 
invocata una responsabilità che trova il proprio fondamento nella culpa in eligendo.
Sennonché proprio il diverso regime negoziale che può essere costituito a monte della catena, 
determina una diversa attribuzione della responsabilità derivante dall’operato di tale soggetto. Se, 
infatti, l’intermediario del credito agisce senza vincolo di mandato, egli - in qualità di debitore della 
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prestazione - risponde dell’operato del rappresentante designato, suo ausiliario; laddove, invece, 
l’intermediario agisca in forza di un mandato con rappresentanza, le conseguenze risarcitorie 
derivanti dall’esecuzione dell’incarico ricadono direttamente sul debitore, in nome e per conto del 
quale l’intermediario con vincolo di mandato ha agito, pur avvalendosi dell’opera di un ausiliario.
Proprio in ragione della sussistenza di tali vincoli negoziali e dei conseguenti regimi di responsabilità, 
l’art. 31, comma 2, al secondo capoverso dispone che «lo Stato membro di origine può prevedere che 
l’assicurazione della responsabilità civile professionale o l’analoga garanzia possa essere fornita da 
un intermediario del credito per conto del quale il rappresentante designato è autorizzato ad agire».
Questa ricostruzione, in ragione della già richiamata assenza nell’ordinamento interno, può apparire 
di carattere prevalentemente teorico, seppure non priva di rilievo empirico nella prospettiva del 
possibile inserimento di una norma omologa a quella che si commenta.
Del resto, posto che la direttiva introduce una serie di obblighi di comportamento in capo a tutti 
i soggetti (finanziatori e distributori) che operano nei confronti dei consumatori, non apparirebbe 
peregrino profilare - nonostante la ricostruzione dei rapporti negoziali interni tra mandante e 
mandatario - possibili ulteriori profili di responsabilità concorrente, anche di altra natura, che 
meriterebbero di essere adeguatamente valorizzati in sede di recepimento. 

Nonostante il descritto regime di responsabilità derivante dalla partecipazione del rappresentante 
designato, la scelta relativa alla nomina incombe sempre sull’intermediario del credito che - a norma 
dell’art. 31 comma 2 - deve assicurare che anche detti ausiliari siano in possesso dei requisiti di 
onorabilità e professionalità previsti dall’art. 29, anche mediante un’attività di controllo, nonché di 
verifica della permanenza di tali requisiti (comma 3).
Da ultimo, sotto il profilo della vigilanza anche su tali soggetti, l’ultimo comma dell’articolo in esame 
rimette agli ordinamenti nazionali che intendano ammettere la facoltà per gli intermediari del credito 
di avvalersi di rappresentanti designati l’onere di istituire un registro pubblicamente consultabile e 
regolarmente aggiornato, al quale dovranno essere iscritti anche tali soggetti.

Art. 31 - Rappresentanti designati

P. Bartolomucci
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Art. 32
Libertà di stabilimento e libertà di prestazione dei servizi da parte 

degli intermediari del credito

1. L’abilitazione di un intermediario del credito da parte dell’autorità competente del suo Stato membro d’origine di 
cui all’articolo 29, paragrafo 1, è valida per l’intero territorio dell’Unione senza che sia necessaria alcuna abilitazione 
supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti per svolgere le attività e fornire i servizi 
contemplati dall’abilitazione, a condizione che le attività che un intermediario del credito intende svolgere nello Stato 
membro ospitante siano coperte dall’abilitazione. Tuttavia agli intermediari del credito non è permesso fornire i loro 
servizi in relazione a contratti di credito offerti da enti e non creditizi ai consumatori in uno Stato membro in cui a tale 
ente non creditizio non è permesso operare. 
2. Ai rappresentanti designati negli Stati membri che si av  valgono dell’opzione di cui all’articolo 31 non è permesso 
svolgere le attività di intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, in tutto o in parte, o di fornire servizi di 
consulenza negli Stati membri in cui a tali rappresentanti designati non è permesso operare.
3. Qualsiasi intermediario del credito abilitato che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la 
propria attività in regime di libera prestazione di servizi o al momento di stabilire una succursale informa le autorità 
competenti del proprio Stato membro d’origine.
Entro un mese a decorrere da tale comunicazione le suddette autorità competenti notificano alle autorità competenti 
degli Stati membri ospitanti interessati l’intenzione dell’intermediario del credito e, contestualmente, informano della 
notificazione l’intermediario interessato. Esse notificano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessati i 
creditori a cui l’intermediario del credito è vincolato da un vincolo di mandato e se i creditori assumano la responsabilità 
piena e incondizionata per le attività dell’intermediario del credito. Lo Stato membro ospitante utilizza le informazioni 
ricevute dallo Stato membro di origine per inserire le informazioni necessarie nel suo registro.
L’intermediario del credito può iniziare l’attività un mese dopo la data alla quale è stato informato dalle autorità 
competenti dello Stato membro d’origine della notificazione di cui al se  condo comma.
4. Prima che la succursale dell’intermediario del credito avvii le attività o entro due mesi a decorrere dalla data di 
ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante 
predispongono la vigilanza sull’intermediario del credito in conformità all’articolo 34 e indicano all’intermediario del 
credito, se del caso, le condizioni alle quali, in settori non armonizzati nel diritto dell’Unione, tali attività devono essere 
esercitate nello Stato membro ospitante.
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Commento di Pierfrancesco Bartolomucci
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consumatore, Università di Napoli “Parthenope”

Coerentemente con l’obiettivo del perseguimento di un mercato unico del credito fondiario in Europa, 
più volte ribadito nella direttiva, il legislatore comunitario ha inteso espressamente estendere i principi 
di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi anche nei confronti degli intermediari del credito 
che, a norma dell’art. 32, sono ammessi al mutuo riconoscimento.
Pertanto, anche in tale segmento di attività, id est quello della intermediazione creditizia, si è inteso 
estendere i principi costitutivi dell’ordinamento comunitario.
Seppure con riferimento specifico al credito fondiario, per questa via si è inteso completare il quadro 
normativo di riferimento, che ha già si è compiuto con riguardo all’attività delle banche, oggetto di una 
specifica disciplina, anche con riguardo all’operato delle succursali1.
Il meccanismo posto a fondamento del mutuo riconoscimento è quello ormai noto e denominato home 
country control, come peraltro specificato nel considerando n. 33, nel quale di afferma «Se un creditore o un 
intermediario del credito fornisce i suoi servizi nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera 
prestazione di servizi, lo Stato membro d’origine dovrebbe essere responsabile della determinazione 
dei requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale. Non di meno gli Stati membri 
ospitanti che lo considerino necessario dovrebbero poter stabilire i propri requisiti di competenza in 
taluni settori determinati applicabili a creditori e intermediari del credito che forniscono i loro servizi 
nel territorio di detto Stato membro in regime di libera prestazione di servizi».
Di conseguenza, l’art. 32 dispone che l’abilitazione ottenuta da un intermediario nello Stato membro 
di appartenenza (nel quale ha la sede legale o dell’attività principale), sulla base dei requisiti previsti 
dalla legislazione nazionale - la quale dovrà comunque conformarsi alle disposizioni della direttiva 
- rende tale soggetto in grado di operare in tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea, senza 
necessità di alcun provvedimento integrativo o aggiuntivo a quello già ottenuto.
Ciò può avvenire esclusivamente al ricorrere di due condizioni: per un verso, l’attività che si intende 
porre in essere deve necessariamente rientrare tra quelle contemplate nel provvedimento abilitativo 
rilasciato dall’Autorità nazionale competente e, per altro verso, che non si tratti di attività posta in 
essere per conto di un ente non creditizio che non sia ammesso ad operare in un determinato Stato 
membro.
Dunque, in attuazione delle disposizioni della direttiva (che, si ricorda, persegue la massima 
armonizzazione delle legislazioni dei singoli Stai membri) e nel rispetto delle due condizioni testè 
menzionate, i legislatori nazionali e le rispettive autorità competenti sono chiamate a dettare le 
condizioni per l’ottenimento dell’abilitazione e, di conseguenza, del valido esercizio dell’attività, 
mediante l’adozione di normativa primaria e secondaria alla quale i singoli intermediari saranno 
chiamati a conformarsi.
Come si è già avuto modo di osservare, in sede di attuazione gli spazi lasciati alla discrezionalità degli 
Stati membri non sono irrilevanti né sotto il profilo quantitativo, né sotto quello qualitativo, con la 
conseguenza che - proprio nella predisposizione della normativa tecnica e regolamentare - potrebbero 
aversi notevoli differenze tra i vari Paesi dell’Unione.
Il principio di libertà di stabilimento non si estende, in base al disposto del comma 2, ai rappresentanti 
designati2.

1 Per tutti R. COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, 
2007, p. 369 e ss., il quale sottolinea che «oggi l’impresa 
bancaria si presenta normalmente come “impresa 
territorialmente divisa” e non tanto per le dimensioni 

che la medesima assume quanto per le caratteristiche 
dell’attività esercitata».
2 Considerando n. 72 «I requisiti di abilitazione dovrebbero 
consentire agli intermediari del credito di operare in 
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Tale divieto appare coerente con il ruolo e la funzione che la direttiva assegna a tali soggetti, i 
quali - per l’appunto - non possono che operare se non in rappresentanza degli intermediari del 
credito; l’esercizio del potere rappresentativo non avviene in forza di un autonomo provvedimento 
amministrativo, qual è l’abilitazione, bensì attraverso un negozio di diritto privato in forza del quale 
è lo stesso intermediario che (avendo verificato la competenza e la professionalità del soggetto del cui 
operato intende avvalersi) risponde per tutti gli atti compiuti dal proprio rappresentante.
Ne consegue che, agendo tali soggetti jure privatorum, essi non possano essere ammessi al mutuo 
riconoscimento.
I successivi commi disciplinano la procedura necessaria per l’espletamento dell’attività in regime di 
libera prestazione dei servizi: è previsto, infatti, che l’intermediario che intenda operare in un altro Stato 
membro mediante l’apertura di succursali ne dia informazione all’Autorità nazionale competente, 
la quale entro un mese deve notificare la comunicazione dell’intermediario alle corrispondenti 
autorità degli Stati membri nei quali questi intenda operare, nonché l’elenco dei creditori per i quali 
l’intermediario richiedente opera con vincolo di mandato3.
Di conseguenza quest’ultimo sarà abilitato ad operare in uno Stato membro diverso dal proprio solo a 
condizione che sia trascorso un mese dalla notificazione lo Stato membro ospitante.
Prima dell’inizio delle attività, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della 
notificazione, le autorità nazionali ospitanti svolgono una prima attività di controllo e di vigilanza, 
ai sensi del successivo art. 34, e - laddove ne ravvisino la necessità - «indicano all’intermediario del 
credito … le condizioni alle quali, in settori non armonizzati nel diritto dell’Unione, tali attività 
devono essere esercitate nello Stato membro ospitante» (comma 4).
La norma, dunque, prevede la possibilità che, nel concreto esercizio dell’attività svolta dall’intermediario 
per il tramite di una succursale estera, questi ponga in essere adempimenti ulteriori e diversi da quelli 
rientranti non solo nella disciplina introdotta dalla direttiva ma anche da quella rientrante nell’ambito 
di applicazione della normativa europea; dovrebbe, dunque, trattarsi di adempimenti rientranti nelle 
disposizioni normative dello Stato membro ospitante, poste in essere nel rispetto della sola legislazione 
nazionale.
Pur se la norma non ne fa espressa menzione, riferendosi semplicemente ad una indicazione rivolta 
all’intermediario in merito alle condizioni per l’esercizio dell’attività, potrebbe ritenersi che per essa 
possa essere necessario un autonomo provvedimento abilitativo, non integrativo di quello ottenuto in 
forza del mutuo riconoscimento, ma che ad esso si affianchi al solo fine del suo valido esercizio.
 

altri Stati membri secondo i principi della libertà di 
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, previo 
espletamento di un’adeguata procedura di notificazione 
tra le autorità competenti. Anche nei casi in cui gli Stati 
membri decidano di abilitare tutti i singoli dipendenti 
dell’intermediario del credito, l’intenzione di svolgere 
un’attività di prestazione di servizi dovrebbe essere 
notificata sulla base dell’intermediario del credito 
piuttosto che del singolo dipendente. Tuttavia, benché 
la presente direttiva preveda un quadro che consente 
a tutti gli intermediari del credito abilitati, compresi gli 

intermediari del credito con vincolo di mandato verso 
un solo creditore, di operare nell’intera Unione, la stessa 
non prevede tale quadro per i rappresentanti designati. 
In questo caso i rappresentanti designati che intendono 
operare in un altro Stato membro dovrebbero osservare 
i requisiti di abilitazione degli intermediari del credito 
stabiliti nella presente direttiva».
3 In tal caso la norma specifica che deve essere anche 
comunicato se i creditori si assumano la responsabilità 
piena ed incondizionata per l’operato posto in essere 
dall’intermediario.
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Art. 33
Revoca dell’abilitazione degli intermediari del credito

1. L’autorità competente dello Stato membro di origine può revocare l’abilitazione concessa a un intermediario del credito 
conformemente all’articolo 29 se tale intermediario del credito:
a) rinuncia espressamente all’abilitazione o non ha né svolto attività di intermediazione del credito di cui all’articolo 
4, punto 5, né prestato servizi da sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non abbia disposto, per tali casi, la 
decadenza dall’abilitazione;
b) ha ottenuto l’abilitazione presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare; 
c) non risponde più ai requisiti necessari per ottenere l’abilitazione;
d) rientra in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che esulano dall’ambito di 
applicazione della presente direttiva;
e) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adot  tate in applicazione della presente direttiva che disciplinano 
le condizioni di esercizio dell’attività degli intermediari del credito.
2. Qualora l’abilitazione di un intermediario del credito venga ritirata dalle autorità competenti dello Stato membro 
di origine, questo ne informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti appena possibile e al più tardi entro 
quattordici giorni, con tutti i mezzi adeguati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito la cui abilitazione è stata ritirata siano cancellati dal 
registro senza indebito ritardo.

Commento di Pierfrancesco Bartolomucci
Professore aggregato. Ricercatore confermato in Regolamentazione del mercato e tutela del 

consumatore, Università di Napoli “Parthenope”

Le condizioni per la revoca dell’abilitazione

La disposizione in commento disciplina i casi di revoca dell’abilitazione concessa agli intermediari del 
credito ai sensi dell’art. 29.
Le condizioni della revoca possono essere legate sia alla rinuncia espressa ovvero al mancato esercizio 
continuativo dell’attività per un periodo superiore a sei mesi (sempre che tale condizione non sia 
prevista quale causa di decadenza); ovvero per mancanza o perdita dei requisiti previsti dalla direttiva 
ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione stessa; ovvero ancora in tutti i casi in cui la revoca sia prevista 
dalla legislazione dello Stato membro, in relazione ad elementi che non sono disciplinati dalla direttiva.
La disposizione di cui all’art. 33, comma 1, prevede infine una norma di chiusura, la quale si riferisce 
a tutti i casi di violazione grave e sistematica della disciplina relativa alle condizioni di esercizio 
dell’attività.
Appare evidente che l’espressione utilizzata, che si riferisce per l’appunto ad una violazione grave e 
sistematica, non può che rimettere all’apprezzamento e alla discrezionalità delle Autorità di vigilanza 
la valutazione circa le modalità in cui ciò possa effettivamente realizzarsi, escludendo che possa 
pervenirsi ad una elencazione esaustiva e completa di fattispecie rilevanti, tenuto anche conto del fatto 
che le condizioni previste nella direttiva sono molteplici e, come visto, attengono sia ai profili strutturali 
(che potrebbero rientrare in una vigilanza di tipo “cartolare”), sia a profili di natura funzionale, in 
relazione ai quali non appare né utile né possibile l’indicazione di specifiche violazioni rilevanti ai fini 
della revoca.
Coerentemente con il principio del mutuo riconoscimento, il comma 2 prevede che - una volta 
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disposta la revoca dell’abilitazione - l’autorità competente dello Stato membro d’origine ne dia notizia 
alle omologhe autorità degli altri Stati membri in maniera tempestiva, al fine di evitare l’esercizio 
abusivo dell’attività da parte dell’intermediario revocato.
Infine è previsto un onere formale, conseguente alla revoca, che è la cancellazione dal relativo elenco 
degli intermediari.
La disposizione, che potrebbe apparire prima facie superflua, va apprezzata in considerazione del ruolo 
di pubblicità che tali elenchi assumono, nel contesto della direttiva, specie nei confronti dei consumatori 
i quali - attraverso la consultazione di detti elenchi - possono assumere informazioni relative agli 
intermediari con i quali entrano in contatto, al fine di intraprendere una scelta ragionevolmente 
consapevole.

La disciplina della cancellazione degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori 
creditizi nel testo unico bancario (cenni)

Nell’attuale assetto normativo interno, l’art. 128-duodecies Tub dispone la cancellazione dall’albo degli 
agenti e dei mediatori in caso di mancato pagamento dei contributi per l’iscrizione, per inosservanza 
del prescritto aggiornamento professionale, per violazione delle disciplina che regolano le rispettive 
attività, oltre che per perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione, per inattività protrattasi per un 
periodo di un oltre un anno o, infine per cessazione dell’attività.
Anche in ragione del rinvio alle disposizioni nazionali in tema di revoca dell’abilitazione, non pare che 
sorgano particolari problemi in ordine al recepimento della direttiva, rispetto alla quale la disciplina 
di diritto interno sembra pienamente compatibile.
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Art. 34
Vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti 

designati

1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte nel continuo dagli intermediari del credito siano soggette alla 
vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro d’origine.
Gli Stati membri d’origine stabiliscono che gli intermediari del credito con vincolo di mandato siano soggetti a vigilanza 
direttamente o nell’ambito della vigilanza del creditore per conto del quale agiscono se il creditore è un ente creditizio 
titolare di un’autorizzazione in conformità alla direttiva 2013/36/UE o altro ente finanziario che, a norma del diritto 
nazionale, è soggetto a un regime di autorizzazione e vigilanza equivalente. Tuttavia, se presta servizi in uno Stato 
membro diverso dallo Stato membro di origine, l’intermediario del credito con vincolo di mandato è direttamente soggetto 
a vigilanza.
Gli Stati membri di origine che consentono agli intermediari del credito di designare rappresentanti conformemente 
all’articolo 31 assicurano che tali rappresentanti designati siano soggetti a vigilanza esercitata direttamente o nel quadro 
della vigilanza condotta sull’intermediario del credito per conto del quale agiscono.
2. Le autorità competenti degli Stati membri in cui un intermediario del credito ha una succursale hanno la responsabilità 
di accertarsi che i servizi prestati dall’intermediario del credito nel loro territorio soddisfino gli obblighi previsti dall’articolo 
7, paragrafo 1, e dagli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 e 39 e dalle misure adottate in applicazione 
di tali disposizioni. 
Se le autorità competenti di uno Stato membro ospitante accertano che un intermediario del credito con una succursale 
nel territorio di tale Stato membro viola le disposizioni adottate nello Stato membro stesso in attuazione dell’articolo 7, 
paragrafo 1, e dagli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 e 39, tali autorità esigono che l’intermediario 
del credito interessato ponga fine alla sua situazione irregolare.
Se l’intermediario del credito interessato non adotta i provvedimenti necessari, le autorità competenti dello Stato membro 
ospitante adottano tutte le misure appropriate per assicurare che esso ponga fine alla sua situazione irregolare. La natura 
di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di origine.
Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante, l’intermediario del credito persiste nel violare le disposizioni 
di cui al primo comma vigenti nello Stato membro ospitante, quest’ultimo può, dopo aver informato le autorità competenti 
dello Stato membro d’origine, adottare misure appropriate per impedire o sanzionare ulteriori irregolarità e, nella misura 
necessaria, per impedire a detto intermediario del credito di av  viare ulteriori operazioni nel suo territorio. La Commissione 
è informata di tali eventuali misure senza indebito ritardo.
Se l’autorità competente dello Stato membro di origine è in disaccordo con le misure adottate dallo Stato membro ospitante, 
può rinviare la questione all’Abe e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 
1093/2010. In tal caso l’Abe può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.
3. Le autorità competenti degli Stati membri in cui la suc  cursale è ubicata hanno il diritto di esaminare l’organizzazione 
della succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche stret  tamente necessarie per adempiere alle sue responsabilità 
di cui al paragrafo 2 e per consentire alle autorità competenti dello Stato membro di origine di far rispettare gli obblighi 
previsti dall’articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda 
i servizi prestati dalla succursale.
4. Se l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un intermediario 
del credito operante nel suo territorio in regime di libera presta  zione di servizi non ottemperi agli obblighi derivanti 
dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva, o che un intermediario del credito con una succursale nel suo 
territorio non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva diversi da quelli 
indicati nel paragrafo 2, ne informa l’autorità competente dello Stato membro di origine, che adotta le misure adeguate.
Se l’autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure entro un mese dalla ricezione di tali elementi o se, 
nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro di origine, un intermediario del credito persiste 
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nell’agire in modo tale da mettere chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il 
funzionamento ordinato dei mercati, l’autorità competente dello Stato membro ospitante:
a) dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro di origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per 
proteggere i consumatori e garantire il corretto funzionamento dei mercati, anche impedendo all’intermediario del credito 
in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. La Commissione e l’Eba sono informate di tali misure senza 
indebito ritardo;
b) può portare la questione all’attenzione dell’Abe e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento 
(UE) n. 1093/2010. In tal caso l’Abe può agire conforme  mente ai poteri che le conferisce tale articolo.
5. Gli Stati membri prevedono che, se un intermediario del credito abilitato in un altro Stato membro ha stabilito 
una succursale nel suo territorio, le autorità competenti dello Stato membro di origine possano, nell’esercizio delle loro 
competenze e dopo aver informato le autorità competenti dello Stato mem  bro ospitante, effettuare ispezioni presso tale 
succursale.
6. La ripartizione dei compiti tra Stati membri indicata nel presente articolo fa salve le competenze degli Stati membri 
in relazione agli ambiti non contemplati dalla presente direttiva conformemente ai loro obblighi ai sensi del diritto 
dell’Unione.

Commento di Pierfrancesco Bartolomucci
Professore aggregato. Ricercatore confermato in Regolamentazione del mercato e tutela del 

consumatore, Università di Napoli “Parthenope”

I regimi di vigilanza sui vari soggetti abilitati 

La norma impone che tutti gli intermediari del credito siano non soltanto espressamente abilitati 
all’esercizio di attività riservata, bensì siano pure sottoposti alla vigilanza delle competenti Autorità 
nazionali.
Tale obbligo è posto a tutti gli intermediari del credito, ivi compresi quelli con vincolo di mandato; 
per questi ultimi, in particolare, è previsto un doppio regime: una vigilanza indiretta, che si realizza 
per il tramite dei creditori per conto dei quali essi agiscono, laddove essi rivestano il ruolo di enti 
creditizi (sottoposti a specifica vigilanza conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/
UE), ovvero di altri enti per i quali siano comunque previste a livello nazionale apposite norme in tema 
di abilitazione e vigilanza. Accanto a tale regime v’è poi quello di vigilanza diretta, nei confronti degli 
intermediari con vincolo di mandato che operino in uno Stato membro diverso da quello d’origine.
Una disposizione specifica è stata invece adottata per i rappresenti designati; posto che l’art. 31 
rimette agli Stati membri la previsione della facoltà per gli intermediari del credito di nominare dei 
rappresentanti designati, anche la vigilanza su questi ultimi è rimessa alle singole legislazioni nazionali, 
le quali devono assicurare l’esercizio di controlli diretti ovvero nell’ambito di quelli cui è sottoposto 
l’intermediario per conto del quale agiscono.

La vigilanza delle Autorità nazionali 

Nel caso in cui gli intermediari del credito agiscano in altri Stati membri, diversi da quello d’origine, 
mediante proprie succursali sono altresì sottoposti alla vigilanza da parte delle autorità competenti 
negli Stati membri ospitanti.
Oggetto di tale controllo sono tanto requisiti connessi all’esercizio dell’attività, quanto quelli di 
carattere strutturale.
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Il comma 2, infatti, dispone che le Autorità nazionali vigilino sul rispetto delle norme di comportamento 
previste all’art. 7, comma 11, nonché degli obblighi ulteriormente stabiliti dalla direttiva con riguardo 
all’intera operazione economica, concepita in un’accezione dinamica, che va dalla comunicazione 
commerciale, alla fase più strettamente precontrattuale, sino a quelle di conclusione ed esecuzione 
del contratto.
D’altro canto, il comma 3 riconosce alle Autorità nazionali il diritto di verificare anche l’organizzazione 
della succursale e le modalità di remunerazione del personale e dei rappresentanti designati, potendo 
anche disporre ispezioni (comma 5) e chiedere all’intermediario di adottare misure idonee a garantire 
il rispetto degli obblighi imposti a tale riguardo dalla direttiva.
L’articolo in commento disciplina anche la procedura da adottare in caso di violazione delle 
disposizioni comunitarie, in esito all’esercizio dell’attività di vigilanza nelle due forme ora richiamate.
Nel primo caso, dopo un primo richiamo dell’autorità competente rimasto inattuato, questa può 
adottare i provvedimenti che ritiene necessari, dei quali dà comunicazione all’autorità nazionale dello 
Stato membro d’origine dell’intermediario.
Se pure tali provvedimenti dovessero risultare privi di effetto, l’autorità del Paese ospitante può 
procedere a comminare sanzioni adeguate nei confronti dell’intermediario, anche al fine di consentire 
la prosecuzione dell’attività nel proprio territorio, sempre previa comunicazione all’omologa autorità 
dello Stato membro d’origine; laddove quest’ultima fosse in disaccordo rispetto ai provvedimenti 
intrapresi, può essere avviato un procedimento di risoluzione delle controversie dinanzi all’Abe 
conformemente a quanto disposto dall’art. 19 del regolamento (UE) 1093/20102.

1 Articolo 7, comma 1 «Gli Stati membri esigono che il 
creditore, l’intermediario del credito o il rappresentante 
designato, quando mettono a punto prodotti creditizi o 
concedono, fungono da intermediari o forniscono servizi 
di consulenza relativi a crediti e, se del caso, a servizi 
accessori ai consumatori o quando eseguono un contratto 
di credito, agiscano in maniera onesta, equa, trasparente 
e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi 
dei consumatori. Nell’ambito della concessione, dello 
svolgimento di attività di intermediario o della fornitura di 
servizi di consulenza relativi a crediti, le attività si basano 
sulle informazioni circa la situazione del consumatore e 
su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato e su 
ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta la situazione 
del consumatore per tutta la durata del contratto di 
credito. In relazione alla fornitura di servizi di consulenza 
relativi a crediti, l’attività si basa inoltre sulle informazioni 
richieste a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera a».
2 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che 
istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria 
europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga 
la decisione 2009/78/CE della Commissione, in G.U.U.E. 
L 331/12 del 15 dicembre 2012; art. 19, Risoluzione 
delle controversie tra autorità competenti in situazioni 
transfrontaliere: «1. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 
17, se un’autorità competente è in disaccordo con la 
procedura seguita o il contenuto di una misura adottata 
da un’autorità competente di un altro Stato membro o 
con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima in 
casi specificati negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, 
l’Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti 

interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un 
accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 
da 2 a 4 del presente articolo. In casi specificati nella 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e ove in base 
a criteri obiettivi sia possibile constatare una controversia 
tra autorità competenti di Stati membri diversi, l’Autorità 
può, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità per 
trovare un accordo conformemente alla procedura di cui 
ai paragrafi da 2 a 4. 2. L’Autorità fissa un termine per 
la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto 
dei termini eventuali previsti in materia negli atti di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e 
dell’urgenza della questione. In tale fase l’Autorità funge 
da Mediatore. 3. Se le autorità competenti interessate non 
riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione 
di cui al paragrafo 2, l’Autorità può, in conformità della 
procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, terzo e 
quarto comma, adottare una decisione per imporre loro 
di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al 
fine di risolvere la questione, con valore vincolante per 
le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto 
del diritto dell’Unione. 4. Fatti salvi i poteri attribuiti 
alla Commissione dall’articolo 258 Tfue, se un’autorità 
competente non si conforma alla decisione dell’Autorità 
e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario 
rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili 
ai sensi degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, 
l’Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto 
finanziario una decisione individuale che gli impone di 
adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi 
che gli incombono ai sensi del diritto dell’Unione, 
tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. 5. Le 
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Accanto ai provvedimenti inerenti l’illegittimo esercizio dell’attività svolta presso la succursale ubicata 
in altro Stato membro, l’Autorità dello Stato membro ospitante può esercitare la propria attività di 
vigilanza anche nei confronti degli intermediari operanti sul proprio territorio in regime di libera 
prestazione dei servizi.
Essa, infatti, secondo quanto disposto al comma 4, può segnalare all’autorità dello Stato d’origine 
violazioni delle disposizioni della direttiva, affinché provveda mediante l’adozione di proprie misure, 
entro un mese dalla ricezione della segnalazione corredata di “motivi chiari e dimostrabili” circa 
l’operato dell’intermediario. 
In caso di mancata adozione di tali misure, o in caso di inottemperanza da parte dell’intermediario, 
in relazione alla quale possa esservi il rischio di compromettere gli interessi dei consumatori, l’autorità 
dello Stato ospitante può adottare essa stessa autonomi provvedimenti, anche al fine di impedire la 
prosecuzione dell’attività dell’intermediario, informandone - oltre all’autorità dello Stato d’origine - 
anche la Commissione e l’Abe.
In alternativa può esperire un tentativo di risoluzione stragiudiziale della questione, ex art. 19 
regolamento (UE) 1093/2010 dinanzi all’Abe.

Compatibilità della disciplina della vigilanza nel testo unico bancario con le 
norme della direttiva 

In considerazione della genericità della formulazione della norma, in relazione alla natura dei 
provvedimenti e delle misure che possono essere intraprese dalle autorità competenti, la disciplina 
della vigilanza sui mediatori creditizi e sugli agenti in attività finanziaria, rimessa all’Organismo 
costituito ai sensi dell’art. 128-undecies Tub appare coerente con le disposizioni della direttiva.
In particolare, l’art. 128-duodecies Tub dispone che, nei casi previsti ai commi 1 e 3, l’Organismo 
provveda prioritariamente a formulare un richiamo scritto; seppur nel silenzio della norma, deve 
ritenersi che - in caso di inottemperanza al richiamo - possa essere disposta la sospensione dall’esercizio 
dell’attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno. La sanzione più grave 
è poi quella della cancellazione dagli elenchi che comporta ipso jure la perdita dell’abilitazione; perdita, 
tuttavia, che non è definitiva ma resta efficace per cinque anni, trascorsi i quali può essere nuovamente 
richiesta l’iscrizione.
La normativa italiana, contrariamente a quella europea, dispone altresì il potere dell’Organismo di 
provvedere anche in via cautelare, laddove sussistano i requisiti di necessità e di urgenza, limitatamente 
alle violazioni gravi delle norme che disciplinano l’agenzia in attività finanziaria e la mediazione 
creditizia.
Ulteriore provvedimento applicabile in base alla normativa di diritto interno è la comminatoria di 
sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 128-duodecies, comma 6, Tub.

decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono 
su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità 
competenti sulla stessa materia. Ogni misura adottata 
dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di 
una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile 

con dette decisioni. 6. Nella relazione di cui all’articolo 
50, paragrafo 2, il presidente dell’Autorità espone la 
natura e il tipo di controversie fra le autorità competenti, 
gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre 
siffatte controversie».
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La disciplina della vigilanza in prospettiva de jure condendo 

La necessità di predisporre adeguati meccanismi di vigilanza sui soggetti che svolgono attività di 
intermediazione (cosi come per i finanziatori) è sottolineata dal considerando n. 34, il  quale precisa: 
«Data l’importanza di assicurare che i requisiti di conoscenza e competenza siano applicati e rispettati 
nella pratica gli Stati membri dovrebbero imporre alle autorità competenti di vigilare sui creditori, 
sugli intermediari del credito e sui rappresentanti designati e abilitare le autorità stesse ad esigere le 
prove necessarie per valutare con affidabilità l’osservanza di tali requisiti».
Al fine di garantire, dunque, il rispetto di tale prioritaria esigenza, il legislatore europeo ha avvertito la 
necessità di predisporre un quadro normativo di riferimento, sufficientemente armonizzato, in grado 
di superare le differenze anche notevoli riscontrate nelle legislazioni nazionali (considerando n. 68).
Come si è già avuto modo di sottolineare, l’esercizio della vigilanza prevista dalla direttiva è 
finalizzato al rafforzamento del mercato unico in materia di concessione di crediti fondiari, che passa 
necessariamente attraverso forme di controllo non solo e non tanto sull’organizzazione dell’attività di 
impresa da parte dei finanziatori (già oggetto di specifica e autonoma disciplina) e degli intermediari 
del credito (ai quali viene estesa una penetrante forma di controllo strutturale e di adeguatezza), ma 
anche e soprattutto per l’esercizio di tale attività nei confronti dei consumatori.
Tale prospettiva, che prosegue lungo un percorso già avviato proprio in seno all’Unione europea, non 
appare molto distante dalla ratio ispiratrice della riforma introdotta in Italia in merito alla disciplina 
degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Le nuove disposizioni del testo unico bancario, infatti, nel predisporre una fitta rete di requisiti oggettivi e 
soggettivi, hanno inteso perseguire un fine di natura pubblicistica, quale la tutela dell’affidamento della 
clientela nella competenza e nella professionalità dei soggetti operanti nel settore dell’intermediazione 
creditizia, oltre che di regolazione del mercato stesso (attraverso la sottoposizione all’Autorità di 
vigilanza, che ne garantisce il decoro e ne impedisce l’esercizio illegittimo).
«In definitiva le finalità delle norme in esame sono individuabili nella stabilità, competitività e buon 
funzionamento del sistema bancario e finanziario e nella tutela della trasparenza del mercato e degli 
interessi del cd. contraente debole»3.
Allargando la visuale, in una prospettiva de jure condendo, le disposizioni richiamate in tema di vigilanza - 
dunque - completano il percorso già avviato successivamente al recepimento della direttiva sul credito 
ai consumatori e si affiancano alla “nuova” disciplina della vigilanza bancaria e della trasparenza 
nei rapporti contrattuali con la clientela4, come peraltro testualmente dimostrato dalla norma di cui 
all’art. 128-decies, comma 1, Tub.
Appare emblematica, in questo senso, l’attenzione rivolta dal legislatore europeo della direttiva non 
solo ai requisiti di carattere strutturale e patrimoniale, quanto invece a quelli di natura “relazionale” 
che - per un verso - pongono a carico di tutti gli operatori professionali (e, per quanto qui interessa, 
degli intermediari del credito) stringenti obblighi di comportamento, che non attengono soltanto 
alla mera informativa commerciale e precontrattuale, ma che si spingono sino alla consulenza e alla 

3 L. CRIUSCUOLO, Sub art. 128-quinquies, in Commentario 
al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da 
F. Capriglione, Padova, 2012, p. 2083 e ss.
4 G. ALPA, La trasparenza dei contratti bancari, Bari, 2003; R. 
BASSO, La trasparenza delle condizioni contrattuali nel Tub, in 
Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, a cura di E. 
Galanti, Milano, 2008,  p. 857 e ss.; V. BUONOCORE, 
«Contratti del consumatore e contratti d’impresa», in Riv. 
dir. civ., 1995, I, p. 26 e ss.; P. CARRIÈRE - M. BASCELLI, 
«Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari: le 

nuove regole della Banca d’Italia», in Contratti, 2009, p. 
624 e ss.; A. LUPOI, «Trasparenza e correttezza delle 
operazioni bancarie e di investimento (note alle Nuove 
Istruzioni di Banca d’Italia sulla trasparenza)», in Contr. e 
impr., 2009, p. 1244 e ss.; A. MIRONE, «L’evoluzione della 
disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di crisi: 
istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissione di 
massimo scoperto», in Banca, borsa, tit. cred., 2010, I, p. 573; 
E. QUADRI, «Trasparenza nei servizi bancari e tutela del 
consumatore», in Nuova giur. civ. comm., 2011, p. 90 e ss.
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intermediari del credito e dei 

rappresentanti designati

P. Bartolomucci



530

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

verifica del merito del credito.
Tali comportamenti incidono non soltanto sulla dinamica negoziale e, quindi, non ineriscono 
esclusivamente alle singole operazioni commerciali tra le parti, ma si riflettono sull’intero mercato 
del credito fondiario, ne condizionano il buon andamento, ne assicurano la stabilità, ne fondano 
il rafforzamento; proprio per questa ragione essi costituiscono oggetto di specifica ed autonoma 
vigilanza, che si affianca a quella più tradizionalmente prudenziale5.
 

5 G. CARRIERO, «Vigilanza bancaria e tutela del 
consumatore: obiettivi e strumenti», in Dir. banca e merc. 
fin., 2013, p. 597. 
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Art. 35
Abilitazione e vigilanza degli enti non creditizi

Gli Stati membri assicurano che gli enti non creditizi siano soggetti ad un’adeguata procedura di abilitazione, che com  
prenda l’iscrizione dell’ente non creditizio in un registro, nonché alla vigilanza da parte di un’autorità competente.

Commento di Veronica Carriero
Dottoranda di ricerca in Diritto dei servizi nell’ ordinamento italiano ed europeo, Università di 

Napoli “Parthenope”

La norma in epigrafe della nuova direttiva comunitaria in materia di Verbraucherkreditrecht demanda agli 
Stati nazionali il compito di assoggettare gli “enti non creditizi” (definiti all’articolo 4 numero 10 della 
presente direttiva come “un creditore che non è un ente creditizio”), i quali erogano crediti ipotecari 
ai consumatori, a una adeguata procedura di abilitazione e alla vigilanza di un’autorità competente.   
È noto che nel nostro ordinamento l’attività di erogazione dei finanziamenti nell’ambito di operazioni 
di credito ai consumatori (e non) è riservata alle banche (la cui nozione coincide con quella tradizionale 
nella disciplina europea di “ente creditizio”) e agli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del 
testo unico bancario (i quali coincidono con gli “enti non creditizi” nella terminologia comunitaria).  
Le menzionate disposizioni del Tub si occupano, rispettivamente, dell’iscrizione degli intermediari 
finanziari in un albo apposito tenuto dalla Banca d’Italia e dell’autorizzazione alla “concessione di 
finanziamenti sotto qualsiasi forma” e delle altre prestazioni indicate all’art. 106, mancando una 
più generale definizione di attività finanziaria o di intermediazione finanziaria. Entrambe le norme 
sono state oggetto di recenti modifiche legislative, portate dal D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, che 
ne ha radicalmente modificato l’impianto, ridefinendo i contorni delle figure abilitate a svolgere 
l’intermediazione finanziaria, nell’ottica di una razionalizzazione del settore e al fine di ottenere una 
evidenza maggiore di tutti i soggetti operanti nel mercato finanziario. 
È opportuno ripercorrere, per sommi capi e senza pretesa di esaustività, le tappe della evoluzione 
normativa che ha riguardato gli enti non creditizi nell’ordinamento interno. Originariamente, gli 
intermediari non bancari ricevevano una scarsa considerazione da parte del legislatore nazionale in 
ragione della diffusa convinzione per cui la loro attività, essendo svincolata dalla raccolta dei depositi, 
non generava conseguenze rilevanti sul pubblico risparmio (interesse di rilevanza costituzionale, 
tutelato dall’art. 47 della Costituzione), né interferiva con interessi che l’ordinamento riteneva 
meritevoli di tutela. Diverso era, invece, l’interesse pubblico relativo agli enti creditizi (id est, alle 
banche), per i quali (fin dalla legge bancaria del ’36) era avvertita l’esigenza di introdurre disposizioni 
di diritto speciale tese a garantirne la stabilità a fini di tutela del risparmio. L’esigenza di contenere 
rischi derivanti dall’incremento dell’operatività finanziaria, verificatosi nel nostro Paese a partire dagli 
anni ’80 del secolo scorso1, ha reso necessaria l’emanazione di discipline rigorose concernenti anche 

1 La realtà fattuale e istituzionale del mondo bancario 
si andò modificando con ritmi sempre più intensi nel 
corso degli anni Ottanta al punto che, già nei primi anni 
Novanta, il sistema bancario presentava una fisionomia 
profondamente diversa da quella precedente. Sul piano 
fattuale, l’elemento nuovo, che sollecitò una revisione 
degli assetti istituzionali, fu la comparsa massiccia di 

nuovi prodotti finanziari e di nuovi intermediari  che 
misero in pericolo la situazione di rendita nella quale 
aveva vissuto il sistema bancario fino a quel momento 
e lo spinsero a migliorare la propria efficienza e a 
muoversi secondo le logiche del mercato e dell’impresa. 
Si diffondono così titoli atipici e forme di intermediazione 
parabancaria (leasing, factoring), concorrenziali con 
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gli intermediari non bancari. Con la legge 5 luglio del 1991, n. 197 viene introdotta una disciplina, 
applicabile a tutti gli intermediari, finalizzata a limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle 
transazioni, nonché a prevenire la strumentalizzazione del sistema finanziario per scopi di riciclaggio. 
Con l’emanazione del D.lgs. n. 385 del 1993, gli intermediari non bancari vengono inclusi tra i 
destinatari dell’azione di vigilanza e assoggettati ad una disciplina articolata contenuta nel titolo V 
del Tub2. 
La disciplina previgente, contenuta nel titolo V, contemplava tre distinti elenchi per gli intermediari 
finanziari: un elenco generale previsto dall’art. 106, un elenco speciale di cui all’art. 107 per gli 
intermediari che avessero acquisito dimensioni particolarmente rilevanti, un elenco dedicato agli 
intermediari che non operavano nei confronti del pubblico. La vigilanza in capo ai detti soggetti veniva 
graduata in base alle dimensioni operative degli stessi. In tale prospettiva, da un lato, gli intermediari 
finanziari di maggior dimensione (iscritti nel registro ex art. 107), venivano sottoposti alla vigilanza 
prudenziale e ispettiva della Banca d’Italia; dall’altro, gli intermediari di minore rilievo dimensionale, 
eseguita una semplice notificazione alla Banca d’Italia, a seguito della quale venivano valutati profili 
meramente formali (onorabilità, capitale minimo), venivano iscritti nell’elenco generale. La scelta 
del legislatore del 2010 è stata nel senso di prevedere che, indiscriminatamente, tutti i soggetti che 
eseguono operazioni (in senso lato) creditizie vengano sottoposti ad autorizzazione preventiva da 
parte di Banca d’Italia e assoggettati a forme di vigilanza equivalente. La nuova formulazione dell’art. 
106 Tub contiene un unico albo cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che vogliono esercitare nei 
confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti. Quanto al contenuto e alla portata 
delle attività di concessione di finanziamenti, le stesse dovranno essere definite, ai sensi dell’art. 106, 
comma 3 del Tub, dal Ministero dell’economia e delle finanze sentita la Banca d’Italia. Nell’attesa 
della emanazione di tali disposizioni, si potrà fare riferimento alle indicazioni in merito fornite dal 
decreto ministeriale n. 29 del 2009, ove si precisa, all’art. 3, che in tale tipologia di attività bisogna 
ricomprendere tutte le concessioni di finanziamento connesse con operazioni di locazione finanziaria, 
acquisto di crediti, credito al consumo, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fideiussioni, 
avallo, apertura di credito documentaria, accettazione e girata, impegno a concedere credito, rilascio 
di garanzie sostitutive del credito, impegni di firma3.  
Il D.lgs. n. 141 del 2010 ha modificato altresì il capo II del titolo VI del Tub, dedicato alla disciplina 
del credito ai consumatori fornendo, tra le altre, delle nuove definizioni dei soggetti coinvolti 
nell’operazione di credito. In particolare, per quello che qui rileva, la lettera f, del primo comma 
dell’art. 121, stabilisce che “finanziatore” è qualsiasi soggetto abilitato a erogare finanziamenti a 
titolo professionale nel territorio della Repubblica. Risulta chiaro che il legislatore ha rinunciato a 
formulare una elencazione puntuale dei soggetti abilitati, per preferire una definizione per relationem. 
Per individuare i soggetti abilitati, infatti, non potrà non farsi riferimento agli artt. 106 e 107 Tub, ai 
sensi dei quali, gli intermediari finanziari abilitati possono essere esclusivamente persone giuridiche, 
per le quali deve inderogabilmente essere adottata la veste di società di capitali, con un capitale versato 
minimo non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia (art. 107 comma 1, lettere b, e c). 
Unica (peraltro apparente) eccezione è sottesa alla definizione di “contratto di credito” di cui alla 
lett. c, del menzionato articolo 121 Tub, nella parte in cui estende la qualifica di finanziatore anche 
a quanti concedano o si impegnino a concedere a un consumatore “credito” sotto forma di dilazione 

quelli delle banche. Cfr. R. COSTI, L’ordinamento bancario, 
Bologna, 2012, p. 69 e ss.; P. CIOCCA, La nuova finanza 
in Italia. Una difficile metamorfosi (1980-2000), Torino, 2000, 
p. 14 e ss.
2 E. LIMONE, «Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e la nuova 
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario», 
in Rivista elettronica di diritto, economia e management, 2011, 

1, p. 149 e ss.; M.A. GOFFREDO - F. BERNERI, «La 
revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore 
finanziario», in Le Società, 2010, 9, p. 1491 e ss.
3 M.A. GOFFREDO - F. BERNERI, op. cit., p. 1495; 
AA.VV., Commentario al testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, a cura di F. Capriglione, Padova, 2012, 
p. 1378 e ss.

Art. 35 - Abilitazione e vigilanza 
degli enti non creditizi

V. Carriero
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di pagamento. La formulazione della norma non è, in parte qua, diversa da quella già presente nella 
omologa, previgente disposizione del Tub. E tuttavia, diversamente da quella, è ora espressamente 
previsto che «i venditori di beni o servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della 
dilazione del prezzo, con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri» (art. 122, comma 
5). I conseguenti effetti economici sono manifestamente nel senso di escludere dal settore del credito 
al consumo queste fasce di soggetti, ai quali potrebbe addirittura essere preclusa - nella dilazione del 
pagamento - la corresponsione degli interessi legali, attesa l’ampiezza della formulazione legislativa. 
Ciò a dispetto della definizione di “contratto di credito” di cui alla direttiva n. 87/102/CE (seconda 
direttiva sul credito ai consumatori) che attribuisce al creditore la possibilità di concedere credito, 
oltre che in tale forma, anche in quella di “prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga”. In 
altri termini, a fronte di una linea di policy legislativa europea orientata all’allargamento di tali forme 
di credito al consumatore da parte del fornitore dei beni o servizi, il legislatore domestico non solo 
non si è avvalso di tale possibilità ma ha addirittura ulteriormente (e restrittivamente) circoscritto la 
sfera di attività del “creditore”, di fatto limitandola alla più comune (e nota) vendita con riserva della 
proprietà disciplinata dagli artt. 1523 e ss. c.c. che, nella dinamica evolutiva del credito al consumo, 
ne rappresenta l’originaria manifestazione giuridica.    
La direttiva in commento (recante modifiche delle precedenti direttive in materia di credito al consumo 
e volta a realizzare l’armonizzazione delle discipline interne con riguardo ai contratti di credito relativi 
a beni immobili residenziali) ribadisce, quanto al profilo soggettivo dell’operazione di finanziamento, 
che le norme comunitarie si applichino a prescindere dal fatto che il creditore o l’intermediario del 
credito sia una persona fisica o una persona giuridica (decimo considerando), sottintendendo la possibilità 
che soggetti diversi dalle società di capitali di cui all’art. 107 Tub (e financo “persone fisiche”) possano 
essere legittimate a erogare finanziamenti. Il legislatore nazionale non potrà perciò trascurare, in sede 
di recepimento della direttiva, di nuovamente interrogarsi sulla compatibilità di siffatta restrittiva 
scelta con la rotta tracciata dal legislatore europeo nella disciplina del credito ai consumatori, che si 
muove nel senso di una maggiore apertura del mercato e liberalizzazione dell’attività. La direzione 
seguita dalla modifica del 2010 al Tub è infatti antinomica rispetto a quella ora ribadita nella direttiva 
europea. L’eliminazione della sezione speciale per gli intermediari di maggiori dimensioni e la 
creazione di un albo unico comprensivo di figure soggettive variegate ma accomunate dall’aspetto 
dimensionale4, non consente infatti l’accesso da parte di piccoli intermediari a tale segmento del 
mercato finanziario. Gli effetti economici di una previsione siffatta sono evidentemente nel senso 
di escludere dal settore del credito al consumo questa categoria di soggetti. E ciò, sotto il versante 
della concorrenza tra gli ordinamenti, potrebbe rappresentare una discriminazione reverse a danno 
degli operatori interni5. De iure condendo, è pertanto auspicabile che, in sede di attuazione della nuova 
direttiva, il nostro Parlamento ponga mente a valutazioni di concorrenzialità ed efficienza del nostro 
sistema giuridico nel panorama europeo con riguardo a ogni operazione di credito ai consumatori.  

4 Come ho già evidenziato, l’art. 107 del testo unico 
prevede che l’autorizzazione allo svolgimento di attività 
finanziaria è subordinato al ricorrere di alcune condizioni, 
tra le quali, l’adozione della forma di società di capitali 
e un capitale minimo versato non inferiore a quello 

determinato dalla Banca d’Italia.
5 Cfr. G. CARRIERO, in AA.VV., Commentario al testo 
unico Bancario addenda di aggiornamento ai D.lgs. 141/2010 e 
218/2010, a cura di M. Porzio - F. Belli - G. Losappio - V. 
Santoro - M. Rispoli Farina, Milano, 2011, p. 100 e ss.
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Art. 36
Obbligo di cooperazione

1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per 
l’espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva, avvalendosi dei poteri loro conferiti dalla presente 
direttiva o dal diritto nazionale.
Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare si scambiano 
informazioni e collaborano nell’ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza. 
Al fine di agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri 
designano un’unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano 
alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni 
o di collaborazione a norma del presente paragrafo. 
2. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l’assistenza prevista al 
paragrafo 1.
3. Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate quali punti di contatto ai fini della presente direttiva 
a norma del paragrafo 1 si scambiano senza indebito ritardo le informazioni richieste per lo svolgimento dei compiti 
delle autorità competenti designate in conformità all’articolo 5, previste dalle disposizioni adottate a norma della presente 
direttiva.
Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono 
indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito 
consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità 
hanno espresso il loro accordo. 
L’autorità competente designata quale punto di contatto può trasmettere le informazioni ricevute alle altre autorità 
competenti, ma non trasmette le informazioni ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche senza il consenso esplicito 
delle autorità competenti che le hanno fornite ed esclusivamente per i fini per i quali tali autorità hanno espresso il loro 
consenso, tranne in circostanze debitamente giustificate, nel qual caso informa immediatamente il punto di contatto che 
ha fornito le informazioni.
4. Un’autorità competente può rifiutare di adempiere a una richiesta di collaborazione in un’indagine o in un’attività di 
vigilanza, ovvero di scambiare informazioni come previsto al paragrafo 3 solo qualora:
a) l’indagine, l’ispezione, l’attività di vigilanza o lo scambio di informazioni rischi di pregiudicare la sovranità, la 
sicurezza o l’ordine pubblico dello Stato membro interessato;
b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello 
Stato membro interessato;
c) le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato nello Stato membro in questione per gli 
stessi atti.
In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l’autorità competente informa l’autorità competente richiedente, fornendo 
spiegazioni il più dettagliate possibile.
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Commento di Maria Cecilia Paglietti
Dottore di ricerca in Consumatori e mercato, Università di Roma Tre

Cooperazione e segreto d’ufficio

La norma, inserita nel capo dedicato alla cooperazione tra autorità competenti, e rubricata a 
un generale obbligo di cooperazione, contiene indicazioni sul riparto di competenze e va letta 
congiuntamente all’art. 5 (sul quale v. retro il commento di Mastropasqua), a mente del quale gli Stati 
membri designano le autorità nazionali competenti per garantire l’applicazione e il rispetto della 
direttiva, alle quali conferiscono poteri d’indagine e controllo e risorse adeguate per il conseguimento 
dei compiti loro affidati (par. 1)1. 
Essendo la direttiva in commento dedicata ai contratti di credito ai consumatori (relativi a beni 
immobili residenziali), essa è ascrivibile al c.d. movimento di “consumerizzazione” del diritto di 
credito (si ricordi che la direttiva integra quella 2008/48 e contribuisce a delineare un quadro europeo 
del credito ai consumatori), in cui si intersecano, sul piano della vigilanza, i due, apparentemente in 
contrasto, obiettivi della stabilità - del mercato - e della flessibilità - delle regole -2.
La disposizione pone più di un problema, tanto sul piano esegetico quanto su quello, più pratico, del 
suo futuro recepimento interno. I due versanti intorno ai quali ruotano gli interrogativi principali sono 
quelli dello scambio di informazioni e del rapporto tra enforcement e vigilanza.
Quanto al primo, le informazioni sono genericamente indicate come quelle necessarie alle autorità 
per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla direttiva, attraverso l’attribuzione di poteri tanto di 
indagine (dunque relativi al momento informativo) che di controllo (dunque relativi al momento 
accertativo). In particolare, dunque, gli Stati membri devono individuare le autorità preposte al 
controllo dell’appropriato livello di conoscenza e competenza richiesto al personale dei creditori, degli 
intermediari del credito e rappresentanti designati, nello svolgimento dell’attività cui è preposto (che 
si tratti di offerta o conclusione di contratti di credito, svolgimento di attività di intermediazione del 
credito o di fornitura di servizi di consulenza: art. 9); alla verifica del possesso dei requisiti professionali 
degli intermediari del credito (qualora si tratti di persone fisiche, in particolare, della presenza di una 
copertura assicurativa e dei necessari requisiti di onorabilità), della circostanza che tali criteri siano 
resi pubblici e della iscrizione di tutti gli intermediari del credito abilitati in un registro aggiornato 
e pubblicamente disponibile in linea (art. 29). Le autorità di vigilanza da individuare riguardano 
altresì quelle competenti sulla validità e sull’estensione dell’abilitazione, con particolare riferimento 
alle verifiche relative alla libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi (artt. 32, 33, 34 e 35). 
La norma tuttavia appare incentrare il proprio focus sul tema, cruciale, del contemperamento tra 
il vincolo del segreto d’ufficio (in base alla risalente regola generale di segretezza delle attività 
amministrative3) e il necessario scambio di informazioni tra autorità competenti4. Il tema costituisce 
oggetto di studio classico nel dibattito tanto europeo quanto domestico. 

1 Sulla differenza tra coordinamento, cooperazione e 
collaborazione cfr. S. AMOROSINO, «Coordinamento 
e collaborazione delle funzioni di vigilanza nello scenario 
della crisi dei mercati finanziari», in Dir. banc. merc. fin., 
2009, e in AA.VV., Studi per Franco Di Sabato, Napoli, 2009.
2 Nell’ormai amplissima letteratura sui modelli di vigilanza 
quali modelli di regolazione del mercato cfr., per tutti, 
M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 
2013, p. 339 e M. LIBERTINI, L’azione pubblica e i mercati, 
in Manuale di Diritto privato europeo, III. Impresa Lavoro, a cura 

di C. Castronovo e S. Mazzamuto, Milano, 2007, III, p. 
391 e ss.
3 Per un inquadramento in chiave storica e sistematica 
del segreto d’ufficio, anche relativamente ai rapporti con 
le norme penali, tanto sostanziali quanto procedurali, si 
veda lo studio di G. CARRIERO, Il segreto d’ufficio, in Scritti 
di diritto dell’economia, Milano, 2010, p. 233, spec. 234 e ss. 
(spec. 238).
4 B. BOULOC, «Transparence du patrimoine et 
secret professionnel», in Rev. Lamy des Aff., 2012, p. 
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La ratio dell’apposizione di un vincolo di segretezza5, si giustifica, tradizionalmente, con l’interesse alla 
stabilità degli intermediari creditizi e dei relativi mercati, che trova il suo punto di congiuntura con 
la natura fiduciaria caratteristica degli investimenti6, mirandosi alla prevenzione di fughe di notizie e 
informazioni idonee a minare la fiducia dei depositanti e innescare un «effetto domino» potenzialmente 
idoneo a destabilizzare il sistema bancario7. Da tale impostazione, tuttavia, promossa anche a livello 
comunitario sin dalla dir. 77/780/CEE (che, all’art. 12, prevedeva l’obbligo per gli Stati membri di 
previsione del segreto d’ufficio)8 e confermata dalla dir. 2000/12/CE (art. 30)9, è subito emersa con 
particolare evidenza l’esigenza di contemperamento tra due istanze in apparente contraddizione, quali 
l’esigenza di accertamento della verità con l’esigenza di riservatezza di determinate informazioni10. 
Sul piano costituzionale interno, dunque, si delinea una giustapposizione tra l’art. 112 (che sancisce 
il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale) e l’art. 47 (che garantisce copertura costituzionale 
al risparmio), che viene risolta non tanto ricorrendo alle teorie più radicali che attribuiscono 
prevalenza assoluta all’una o all’altra norma, quanto tramite un’interpretazione intermedia, che 
preveda la divulgazione di notizie rilevanti successivamente all’adozione dei provvedimenti necessari 
al contenimento di eventuali danni11. 
La previsione di un’apposita norma di raccordo funzionale tra le autorità di settore12, fino all’imposizione 
di un vincolo di collaborazione tra autorità, discende dal frazionamento delle competenze attribuite a 
più autorità competenti e ripropone uno degli antagonismi classici del diritto dell’economia. 
Nel recente scenario di progressiva integrazione, globalizzazione e sofisticazione dei mercati, degli 
intermediari e degli strumenti finanziari, assicurativi e creditizi, le competenze delle autorità hanno 
transitato dall’abbandono del modello tradizionale di regolazione per soggetti verso quello, trasposto 
su un piano più aggregato e dinamico, del modello per funzione13. La rivisitazione del modello teorico 
della regolazione istituzionale (o per soggetti), è stata determinata dalla presa di coscienza della 
tendenza alla multisettorialità e alla forte integrazione dei mercati e dello speculare rischio di creazione 

102. Il tema non è nuovo nella dottrina italiana: A. 
SCOGNAMIGLIO, «Autorità indipendenti: principio 
di collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio nella 
vigilanza sugli intermediari finanziari», in Dir. amm., 1993, 
p. 497 e ss.; V. TROIANO, «Segreto d’ufficio, diritto di 
accesso e sindacato sulla pertinenza degli omissis apposti 
dalla amministrazione», in Mondo banc., 2006, VI, p. 55; 
M. CONDEMI, La collaborazione con le altre autorità, in La 
nuova legge bancaria, a cura di P. Ferro-Luzzi e G. Castaldi, 
Milano, 1996; F. DENOZZA, A. STABILINI, Rapporti 
e possibili conflitti tra le Autorità preposte all’applicazione delle 
normativa sulla concorrenza con riferimento al settore bancario, in 
Industria bancaria e concorrenza, a cura di M. Polo, Bologna, 
2000, p. 385.
5 In Italia previsto per la prima volta con la legge bancaria 
(R.D.l. 375/36) del 1936 (art. 10).
6 G. CARRIERO, ult. op. cit., p. 234.
7 G. CARRIERO., ult. op. cit., p. 235.
8 Prima direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1977, 
n. 780, relativa al coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative riguardanti 
l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio, in 
G.U. n. L 322 del 17 dicembre 1977, recepita in Italia dal 
D.P.R. 350/1985.
9 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 
20 marzo 2000, n. 12, relativa all’accesso all’attività degli 
enti creditizi ed al suo esercizio, in G.U., n. L 126 del 26 

maggio 2000, abrogata dalla direttiva 2006/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , 
relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo 
esercizio.
10 Il tema viene posto in questi termini dalla Corte di 
giustizia la quale, pronunciandosi in materia, ha statuito 
che la composizione dei due interessi in conflitto vada 
risolta dal giudice caso per caso (Cgce, 11 dicembre 1985, 
C-110/84, Commune de Hillegom contro Cornelis Hillenius, in 
European Court Reports, 1985, 3947).
11 Analiticamente G. CARRIERO, ult. op. cit., p. 242 e ss.
12 Che trova la propria primogenitura, nell’ordinamento 
comunitario, negli artt. 23 e 25 della dir. 93/22/CE (c.d. 
Invest- ment Services Directive).
13 La compiuta elaborazione del modello teorico della 
vigilanza per funzioni viene comunemente ascritta a 
R.C. MERTON, «Operation and regulation in financial 
intermediation: a functional perspective», Working Paper 93-
020, Harvard Business School, 1992; e anche dello stesso 
Autore, Operation and Regulation in Financial Intermediation: A 
Functional Perspective, in Operation and Regulation of  Financial 
Markets, a cura di P. Englund, Stockholm, 1993; teoria 
più compiutamente esposta in «A Functional Perspective 
of  Financial Intermediation», in 24 Financial Management, 
2, 1995, pp. 23-41; in Italia, con toni critici, v. M. 
SARCINELLI, «Il sistema finanziario italiano alla metà 
degli anni ‘90: una difficile transizione», in Mon. e cred., 
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di sistemi “paralleli” di intermediari, resi tali dalle diversità delle rispettive autorità di controllo14. 
In quest’ottica tanto di superamento della logica della separazione quanto del graduale processo di 
maturazione che implichi il necessario raccordo tra la concezione di vigilanza con quella del mercato 
aperto, si è fatta strada l’idea che all’integrazione dei mercati debba specularmente corrispondere 
l’integrazione delle amministrazioni di controllo, i cui rapporti devono dunque essere improntati ad 
uno stretto legame nell’esercizio dell’attività di vigilanza che ad ognuna fa capo, sottendendo in ultima 
analisi una stretta collaborazione, soprattutto a fronte del rischio, insito nel modello, di duplicazione 
dei controlli e della particolare accentuazione dei costi della regolazione. 
Il recepimento normativo di questo fenomeno, testimoniato in Italia dall’art. 7 del Tub15 e dagli artt. 
416, comma 1; 5, commi 5 e 10 del Tuf, e dagli artt. 20 e 22 della legge 262/2005, sottende dunque una 
contrapposizione tra il segreto d’ufficio17 e la trasparenza e collaborazione tra autorità. Lo scambio 
di informazioni, infatti, si colloca al centro della regolazione della collaborazione tra autorità. Nel 
caso della disposizione in esame, inoltre, l’obbligo informativo, già multiforme, si arricchisce di un 
ulteriore connotato, giacché si concretizza tanto nel fornire documentazione e informazioni (anche 
probatorie) quanto nell’intraprendere attività ed iniziative volte a garantire l’assistenza che le autorità 
competenti devono prestare alle autorità degli altri Stati membri (comma 1, 2° capoverso). Allo scopo, 
inoltre, di agevolare e accelerare la circolarità della collaborazione e delle informazioni, è prevista 
la designazione, da parte degli Stati membri, di un’unica autorità competente la quale costituisce il 
punto di contatto a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione (comma 1, 3° 
capoverso).
Il principio generale che regola il flusso informativo è contenuto nel comma 3, 1° capoverso, che 
enuncia un obbligo di trasmissione sollecito e senza indebito ritardo. Nello scambio informativo, 
inoltre, è prevista la facoltà per le autorità di sottoporre la divulgazione delle informazioni al loro 
esplicito consenso, con la previsione di una clausola di scopo, nel senso che informazioni possono 
essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro 
accordo (comma 3, 2° capoverso) e con l’autorità che le ha richieste, essendo interdetta la trasmissione 
ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche senza il consenso esplicito delle autorità competenti 
che le hanno fornite (comma 3, 3° capoverso). Ovviamente il presupposto per l’assolvimento degli 
obblighi di cooperazione fin qui illustrati è che le autorità dispongano dei mezzi necessari (comma 2).
La diluizione del segreto d’ufficio viene dunque considerata funzionale all’esercizio delle rispettive 
funzioni, e lo scambio informativo è assicurato con le autorità competenti dell’Unione europea, dei 
singoli Stati comunitari e degli Stati extracomunitari ed anche con autorità amministrative e giudiziarie 
extracomunitarie e dell’Unione medesima; come in altri contesti, lo scambio di informazioni può 
essere regolato da accordi di cooperazione tra Autorità18.
Il segreto può essere opposto nelle ipotesi tassativamente indicate dalla direttiva, ovvero nel caso lo 
scambio delle informazioni possa costituire un pericolo per la sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico 
dello Stato membro interessato (lett. a); sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi 
atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro interessato; il procedimento 

1996, 3.
14 C. DI NOIA, L. PIATTI, Regolamentazione e mercato 
finanziario: analisi e prospettive di riforma per il sistema italiano, 
Milano, 1998; T. PADOA-SCHIOPPA, «Sistema 
finanziario e regolamentazione», Bollettino Economico, 
Banca d’Italia, 1988, n. 11.
15 G. MONTEDORO, Commento all’art. 7 Tub, in Commentario 
al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di 
F. Capriglione, Padova, 2001, p. 65; S. MEZZACAPO, 
Sub art. 7, in Testo unico bancario. Commentario, a cura di 
M. Porzio, F. Belli, G. Losappio, M. Rispoli Farina, V. 

Santoro, Milano, 2010; G. MONTEDORO, Commento 
all’art. 4 del Tuf, in Commentario al testo unico delle disposizioni 
in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa e F. 
Capriglione, Padova, 1998, p. 59.
16 G. MONTEDORO, ult. op. loc. cit.; A. 
SCOGNAMIGLIO, Art. 4, in Commentario al Tuf, diretto 
da G.F. Campobasso, Torino, 2002.
17 J. MOREL-MAROGER, «La protection des données 
personnelles des clients des banques: bilan et perspectives», 
in RD bancaire et fin., 2011, étude 10.
18 G. CARRIERO, ult. op.  cit., p. 247.
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si sia già concluso con una sentenza passata in giudicato19. Il rifiuto di collaborazione, tuttavia, va 
ampiamente giustificato fornendo spiegazioni il più dettagliate possibile.
Acquisita, dunque, sulla scorta di molteplici e univoche disposizione normative, la linea di policy 
per una ripartizione delle competenze di vigilanza tra autorità di tipo finalistico20, il tema diviene, 
classicamente, quello del costo di questa opzione politica, la quale, notoriamente, ha determinato 
una frammentazione delle competenze e dei centri decisionali, delineando un accentuato pluralismo 
istituzionale21, a scapito  dell’organicità della regolazione e, in ultima istanza, della sua effettività. 
Uno dei temi della regolazione per finalità diviene dunque la realizzazione di una vigilanza integrata, 
non solo tra autorità nazionali ma anche a livello sovranazionale, come confermato dal richiamo 
al reg. (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. Tale 
richiamo, inoltre, tradisce la circostanza che a livello europeo si stia delineando «una nuova dipendenza 
istituzionale delle autorità di vigilanza rispetto alle autorità del sistema europeo di vigilanza in nome 
dell’esigenza di armonizzare il più possibile normative e stili di vigilanza. L’omogeneità delle regole 
conduce a rendere più omogenei i regolatori, quanto a struttura, indipendenza e poteri»22.
Se, dunque, tale spinta verso l’omologazione determina che la collaborazione sia la regola e il segreto 
l’eccezione23 (nell’intento di creare una «”zona franca” rispetto al segreto, comunque blindata 
all’esterno»)24, si pongono tuttavia dei delicati problemi in tema di accesso agli atti delle autorità 
indipendenti ex legge 241/1990 sul procedimento amministrativo25. Se, infatti, l’entrata in vigore 
della L. 241/90 segna un mutamento di prospettiva in cui il principio dell’accesso viene elevato a 
principio generale, esso però non viene considerato assoluto. In materia di segreto d’ufficio bancario 
il tema, dunque, si concretizzava nella possibile riconduzione dell’art. 7 Tub nell’art. 24 L. 241/90 
sul segreto di Stato. A prescindere dalle singole opzioni ermeneutiche, la soluzione prospettata in 
dottrina è stata quella della prevalenza del segreto sul diritto di accesso, problematica invece essendo 
la perimetrazione dell’ambito di operatività del segreto (e, dunque, dell’estensione della nozione di 
vigilanza). Il tema è stato affrontato dal Consiglio di Stato (con particolare riferimento al raccordo tra 
l’art. 22 L. 241/1990 e l’art. 7 Tub) il quale, nel rifiuto di un’interpretazione letterale in favore di una 
sistematica del Tub, ha ritenuto di riconoscere all’art. 7 una valenza generale, riferendosi il segreto 
d’ufficio dunque ad ogni attività di vigilanza della Banca d’Italia, e non solo a quella tipizzata nel titolo 
II del medesimo D.lgs. (vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare)26. 

19 Sul tema dell’opponibilità e delle deroghe del segreto cfr. 
G. CARRIERO, ult. op. cit., 244-249.
20 R. IPPOLITO, D. MORGANTE, La trasparenza del 
procedimento amministrativo e il segreto d’ufficio, in Diritto delle 
banche e degli intermediari finanziari, a cura di E. Galanti, 
in Trattato di diritto dell’economia, diretto da E. Picozza, 
E. Gabrielli, Padova, 2008, p. 609; F. MERUSI, «“Ex 
pluribus unum?” I termini del problema sull’unificazione 
dei regolatori finanziari», in Banca, impr., soc., 2011, p. 
423; P. CIOCCA, «Vigilanza: una o più istituzioni?», 
in Bollettino economico, a cura della Banca d’Italia, Roma, 
2001; F. VELLA, «La riforma della vigilanza: tanto 
rumore per nulla», in An. giur. cc., 2006, 117 ss.
21 Il segreto, dunque, avrebbe una funzione sussidiaria e di 
chiusura: G. MONTEDORO, Commento sub art. 4, cit., 58), 
ma non costituisce l’elemento qualificante della posizione 
soggettiva dell’autorità di settore (così F. CAPRIGLIONE, 
G. MONTEDORO, voce Società e borsa (Commissione 
nazionale per le), in Enc. dir., Annali, agg. VI, Milano, 2002.
22 M. CLARICH, Autorità di vigilanza sul mercato finanziario 
(profili generali), in Enc. dir., Ann. V, Milano, 2012, 152 ss., 

spec. 162.
23 G. MONTEDORO, Commento sub art. 7, in Commentario 
al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di 
Capriglione, 2° ed., Padova, 2001; S. MEZZACAPO, op. 
cit.
24 G. CARRIERO, ult. op. cit., p. 245.
25 F. CAPRIGLIONE, «Accesso ex lege n. 241 del 1990 
e “diritto di difesa”», in Banca, borsa, tit. cred., 2005, 
6. equilibrio fra le esigenze dell’accesso e quelle della 
riservatezza è stato affrontato, a due riprese, dalla 
Corte Costituzionale, con due sentenze relative alla 
legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 10, del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dapprima in 
riferimento agli articoli 2, 3, 11, 21, 24, 97, comma 1, 
Cost. e 98, comma 1, Cost. (in riferimento agli artt. 3, 24, 
76 e 97 Cost. (Corte Cost., 26 gennaio 2005, n. 32, in 
Giur. cost., 2005, 6 e in Banca, borsa, tit. cred., 2005, II, p. 
355 e ss.). 
26 Consiglio di Stato, 13 maggio 2011, in Foro Amm. CdS, 
2011, p. 633 e ss.; in dottrina v. la soluzione già prospettata 
da G. CARRIERO, ult. op. cit., p. 249-257.
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Il modello a rete delle amministrazioni indipendenti che vigilano sui mercati finanziari è imposto 
dalla integrazione, anche internazionale, dei predetti mercati, ed impone un trattamento giuridico 
uniforme delle stesse anche sotto il profilo giurisdizionale. 
La norma comunitaria, tuttavia, non prevede nello specifico l’individuazione di poteri di cui sono 
destinatarie le autorità competenti ai fini della realizzazione della cooperazione (se, ad esempio, 
attribuzioni relative alle finalità conoscitive o anche di poteri provvedimentali). Sulla scorta 
dell’indicazione dell’art. 5, par. 6, che raccomanda, in caso di competenza di più autorità, una chiara 
definizione delle rispettive funzioni, in sede di recepimento potrebbe essere opportuno assumere 
quale modello di riferimento gli artt. 188, 189 e 190 del Codice delle assicurazioni private, nel quale 
vengono individuati analiticamente sia i soggetti sia relative le competenze (tanto in tema di vigilanza 
retail quanto prudenziale)27. 

Rapporto tra enforcement e vigilanza

Questa riflessione introduce al secondo tema accennato, quello del problematico atteggiarsi del 
rapporto tra enforcement e vigilanza.
La rinuncia all’adozione di un modello accentrato di autorità unica, si giustifica, nel caso specifico, 
nell’ampio spettro della disciplina approntata dalla direttiva, la quale investe aspetti variegati tra 
loro che smentiscono la possibilità di vigilanza da parte di un unico organo, ma di una pluralità che 
riuniscano prospettive e competenze differenti. Ciò potrebbe consentire agli Stati membri, nella loro 
facoltà di designare autorità competenti diverse per assicurare l’osservanza degli obblighi di ampia 
portata previsti dalla direttiva, di demandare l’applicazione delle disposizioni di vigilanza a organi 
e tribunali, soprattutto laddove il loro recepimento interno avvenga nell’àmbito del diritto privato. 
Per alcune disposizioni, ad esempio, gli Stati membri possono designare autorità competenti a far 
rispettare la protezione dei consumatori, mentre per altre possono decidere di designare autorità di 
vigilanza prudenziale, pur nel limite di vigilanza continua e di cooperazione.
Le autorità competenti dovrebbero essere legittimate a poter agire in giudizio, di fronte al giudice 
ordinario ed eventualmente anche a proporre appello. Il rispetto dell’applicazione delle norme 
potrebbe dunque essere demandato ai tribunali, soprattutto nei casi in cui le disposizioni riguardino 
il diritto civile28. 
In questo àmbito si assiste paradigmaticamente, e ancora una volta, alla sovrapposizione tra public e 
private enforcement, nella misura in cui la materia in esame appare come momento di convergenza tra 
tutele ascrivibili all’intervento autoritativo dello Stato e quelle invece a carattere più segnatamente 
contrattuale. Sulla scorta di questi presupposti la direttiva si riferisce esplicitamente, benché solo a 
titolo esemplificativo, alla possibilità di diversificare le competenze di vigilanza a seconda dell’oggetto.
L’unico parametro cui gli Stati membri, nella loro nella libertà di scelta, devono attenersi 
nell’individuazione delle autorità competenti, è di effettuare una scelta che garantisca al contempo la 
continuatività della vigilanza e la cooperazione tra le autorità competenti. 
Il tema delinea due ulteriori assi di problematizzazione giuridica: in primo luogo quello dell’overlapping 
che, benché risolto con gli apporti tanto del legislatore (art. 27, comma 1-bis, cod. cons.)29, quanto 
della giurisprudenza pratica30, è lungi dall’avere ricevuto una soluzione definitiva; in secondo luogo 

27  In argomento v. il commento di L. DESIDERIO, 
Commento sub. Artt. 188, 189 e 190, in Commentario al Codice 
delle Assicurazioni private, a cura di A. Candian e G. Carriero, 
Napoli, 2014, p. 817 e ss.
28 80° considerando.
29 Novellato dall’art. 1, primo comma, del decreto legislativo 

2 agosto 2007, n. 146 che ha attribuito all’autorità garante 
sulla concorrenza e mercato la competenza a vigilare sulle 
pratiche commerciali scorrette.
30 Parere della I Sez. del Consiglio di Stato, 3 dicembre 
2008, n. 3999, su cui v. analiticamente A. GENOVESE, 
«Il contrasto delle pratiche commerciali scorrette nel 
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quello della possibile overdeterrence (che non potrà essere analizzata nei ridotti limiti di questo lavoro), 
soprattutto a seguito - per quanto riguarda il diritto interno - della decisione dei giudici di legittimità 
del 2009, che, nell’affrontare il tema della colpa grave nell’omissione di vigilanza, ne ha fornito 
una lettura restrittiva,  configurando la responsabilità anche nel caso di colpa lieve dell’organo di 
vigilanza (nella fattispecie, la Consob31). La circostanza che la regolazione approntata dalla direttiva 
implicherà un’ulteriore spinta verso la modificazione del ruolo delle autorità, le quali, conformemente 
alla tendenza attuale, indica dei principi generali, amplia i poteri regolatori delle singole autorità, 
aumentando il carattere finalistico e condizionale della regolazione sempre più indirizzata verso il 
retail. 

Ovelapping

Quello dell’overlapping costituisce un problema urgente in tutti i comparti del diritto dei consumatori, 
a causa della frammentazione della materia e della profilerazione di una moltitudine di sotto-statuti 
soggettivi di consumatore, tanto in senso verticale (in base al grado di avvedutezza) quanto in senso 
orizzontale (in base all’oggetto cui il contratto accede). Nello specifico della direttiva in esame, 
ad esempio, si assiste all’emersione di una figura di consumatore-mutuatario-acquirente di case 
d’abitazione finora sconosciuta quanto meno sul piano interno, che, alla dimensione propriamente 
consumeristica, assomma in sé  anche quella patrimoniale del risparmio e quella sociale del diritto 
all’abitazione. 
A questa suddivisione in sotto categorie fa simmetricamente da pendant, sul piano processuale, una 
frammentazione di mezzi di enforcement e di competenze di autorità. Tale disordine normativo può 
degenerare in un coacervo di norme di non immediata applicazione, in danno del fine ultimo del 
diritto europeo, e di riflesso di quello italiano, ossia l’effettività della tutela. 
In particolare, posto che l’obiettivo politico è l’esclusione della sovrapposizione delle discipline e la 
conseguente duplicazione delle sanzioni, la linea di policy tramite cui attuare tale intendimento è evitare 
il cumulo di discipline, le quali possono trovare applicazione solo in via alternativa. A questo scopo, 
dunque, si deve necessariamente individuare un criterio di ripartizione delle competenze, improntato, 
secondo la ricostruzione del Consiglio di Stato32, al criterio di specialità (per materia o per settori), in 
virtù del quale si esclude l’applicazione della normativa generale ogniqualvolta venga in rilievo quella 
speciale. Così ragionando, dunque, si individuano degli ordinamenti di settore autonomi, paralleli 
e regolati nei loro rapporti interni dal principio di specialità, tale per cui, ad esempio, il testo unico 
finanziario prevale sulla disciplina generale del codice del consumo33. 
Altro àmbito in cui si assiste a problemi di raccordo è quello dello scambio di informazioni e della 
collaborazione tra autorità europee e nazionali, segnatamente tra le banche centrali dei paesi membri 
e la Bce (nel nuovo sistema di vigilanza dell’Unione bancaria europea)34. In questo senso l’esigenza di 
regole di fonte sovranazionale si fa particolarmente urgente, auspicandosi un arricchimento del già 
applicato metodo Lamfalussy35.
Il tema dei problematici rapporti tra effettività della tutela e riparto delle competenze, si pone tanto sul 

settore bancario», in Giur. comm., 2011, 200.
31 La sentenza si può leggere per esteso: Cass., 25 febbraio 
2009, n. 4587, in Foro it., 2009, I, c. 3355.
32 Confermata dalle sentenze del Consiglio di Stato, 
riunito in Adunanza plenaria, nn. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 
del 11 maggio 2012,  in Federalismi, 2012.
33 Sul tema cfr. A. ZOPPINI, «Appunti in tema di rapporti 

tra tutele civilistiche e disciplina della vigilanza bancaria», 
in Banca borsa tit. cred., 2012, p. 26 e ss.
34 F. CAPRIGLIONE, L’Unione bancaria europea. Una sfida 
per un’Europa più unita, Torino, 2013.
35 Su cui v. I. SABBATELLI, Il nuovo volto dei comitati di 
terzo livello, in Scritti in onore di Francesco Capriglione, a cura di 
Alpa - Amorosino - Antonucci - Conte - Pellegrini - Sepe 
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piano individuale che su quello collettivo. Va infatti evidenziato che il rispetto delle norme poste dalla 
direttiva (e dal successivo recepimento interno) può assumere anche una dimensione che, superando 
il riferimento alla tutela del singolo consumatore, diviene collettiva. Il tema, dunque, diverrà quello 
delle interferenze fra tutela individuale e tutela collettiva del consumatore, anche alla luce della 
disponibilità, nel nostro ordinamento, dell’azione di classe (nella cui applicazione i destinatari della 
direttiva, in quanto consumatori, rientrano)36.
Al tema della sovrapposizione tra tutele civilistiche, attività di vigilanza e regolazione del mercato, 
va ascritto, assumendo un angolo prospettico tutt’affatto differente (quello, cioè, «dell’architettura 
istituzionale della regolazione del mercato, e segnatamente del mercato bancario»37), anche quello 
della possibile convergenza di competenze tra le autorità di settore e l’Arbitro bancario e finanziario. 
La connessione tra vicende che hanno àmbiti d’incidenza differenti tra loro avviene tramite la 
collocazione della tutela su di un piano mobile38, nel segno dell’effettività, cioè focalizzando l’attenzione 
sul modo in cui i diritti soggettivi sono concretamente protetti. 

- Troiano, Padova, 2010, p. 259 e ss.
36 A. ZOPPINI, op. ult. loc. cit.; v. già A. GIUSSANI, 
«Tutela individuale e tutela collettiva del consumatore 
dalle pratiche commerciali scorrette fra diritto sostanziale 
e processo», in Giur. it., 2010, 7.

37 Così l’angolo di visuale adottato da A. ZOPPINI, op. 
ult. loc. cit.
38 Per questa prospettiva v. S. RODOTÀ, in Processo e 
tecniche di attuazione dei diritti, a cura di S. Mazzamuto, 
Napoli, 1989, II, p. 1341, spec. 1343.
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Art. 37
Risoluzione delle controversie tra autorità 

competenti di Stati membri diversi

Le autorità competenti possono portare all’attenzione dell’Abe la situazione in cui la richiesta di cooperazione, in particolare 
lo scambio di informazioni, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un periodo di tempo ragionevole, e chiedere 
l’assistenza dell’Abe ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In questi casi l’Abe può agire 
conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall’Abe conformemente con 
tale articolo è vincolante per le autorità competenti interessate, che siano o meno membri dell’Abe.

Commento di Maria Cecilia Paglietti
Dottore di ricerca in Consumatori e mercato, Università di Roma Tre

L’articolo in commento fa da pendant, tanto sul piano della collocazione che su quello della continuità 
logica, al precedente art. 36, ricollegandosi in particolare all’ultimo comma, il quale contiene 
l’elencazione delle ipotesi tassative in cui un’autorità può eccezionalmente opporre il segreto d’ufficio 
o, più ampiamente, disattendere all’obbligo di cooperazione1. 
La disposizione è dedicata alle conseguenze discendenti dal rifiuto di collaborazione, dal particolare 
punto di vista dell’individuazione dell’organo competente a dirimere le controversie tra autorità degli 
Stati membri. Segnatamente, la norma prevede la devoluzione ad un unico giudice (la European banking 
authority: Abe) delle controversie relative alle authorities ed alle amministrazioni che regolano la materia, 
in linea con la recente tendenza di policy volta alla creazione di una governance globale, in assenza della 
quale si rischiano deficit ed aporie che disattenderebbero l’effettività della tutela2. 
Posto che il rifiuto di collaborazione può essere sia espresso (la richiesta di collaborazione viene 
respinta) che tacito (alla richiesta non viene dato seguito entro un periodo di tempo ragionevole), un 
primo problema esegetico sollevato dalla norma riguarda la difformità tra la formulazione dell’art. 
36 e quella in commento, con riguardo al fattore temporale rilevante nell’assolvimento dell’obbligo 
di collaborazione. Posto cioè che entrambe le norme assumono come centrale la tempestività 
dell’assolvimento dell’obbligo di cooperazione, si rinviene una sfasatura tra la dizione dell’art. 36, 
che individua la violazione dell’obbligo anche nell’«indebito ritardo» con cui esso venga assolto (dove 
per ritardo indebito si intende quello ingiustificato), e quella dell’art. 37, che invece prevede come 
presupposto per portare all’attenzione dell’Abe la legittimità del diniego/rifiuto di collaborazione, il 
trascorrere di un lasso di tempo ragionevole. Sembra dunque configurarsi una sfasatura tra i presupposti 
sostanziali e quelli procedimentali, laddove la formulazione della norma in commento appare meno 
severa. In ogni caso, il criterio ermeneutico attraverso cui ricostruire la portata operativa del raccordo 

1 G. MONTEDORO, Commento all’art. 7 Tub, in 
Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, a cura di F. Capriglione, Padova, 2001.
2 C. DI NOIA - M.C. FURLO, The New Structure of  
Financial Supervision in Europe: What’s Next?, in Financial 
Regulation and Supervision. A post-crisis Analysis, a cura di 
Wymeersch, Hopt e Ferrarini, Oxford, 2012, p. 172 e ss.; 
M. CLARICH, L’ordinamento italiano del mercato finanziario 
tra continuità e innovazioni, in Quad. giur. comm., Milano, 

2014, passim.; Diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. 
Chiti, Milano, 2013, p. 84 e ss.; M. RISPOLI FARINA, 
Verso la vigilanza unica europea, Stato dell’arte, in La crisi dei 
mercati finanziari. Analisi e prospettive, a cura di S. Tonelli, 
Milano, 2013, p. 3; S. ANTONIAZZI, «L’unione 
bancaria europea: i nuovi compiti della Bce di vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi e il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi bancarie», in Riv. it. dir. pubbl. com., 
2014, p. 359.
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tra le due norme è quello che individua nell’effettività della tutela il fine ultimo da conseguire. 
È su quest’ultimo concetto, infatti, che poggia la ratio della disposizione in esame (condivisa da 
quella precedente), e cioè l’elevazione del piano della tutela a momento centrale della garanzia dei 
diritti -soprattutto quelli riconducibili al paradigma del consumatore3 - e dell’effettiva azionabilità 
processuale a componente qualificante della vita degli interessi. 
Il richiamo all’effettività4, divenuto ormai consueto benché essa, più che un concetto dotato di una 
propria autonomia e rilevanza normative5, costituisca una formula riassuntiva di un indirizzo di 
politica del diritto6, presenta il perno concettuale che informa tanto le scelte del legislatore quanto 
quelle del giudice7. 
L’emersione delle teorie funzionaliste8 che fanno capo all’effettività del diritto, ha determinato 
«una tendenziale soprannanzionalizzazione e universalizzazione delle strutture e istituzioni di 
“composizione delle liti”» percepita già da tempo9, che nell’ambito del diritto bancario appare oggi di 
particolare evidenza, assistendosi alla transizione dal banking supervision al banking resolution10.
Sul piano operativo, l’assistenza prestata dalla Abe si sviluppa, a mente del richiamato art. 19 reg. (UE) 
n. 1093/2010, in due fasi temporali distinte, coincidenti con la preliminare apertura di un momento 
conciliativo volto all’individuazione di un accordo nel caso di conflitto tra autorità nazionali, durante 
la quale la Abe svolge il ruolo di mediatore (art. 19, par. 2). Nel caso la procedura conciliativa non dia 
esito positivo, e dunque nel permanere della controversia, l’Abe potrà adottare «misure specifiche o 
di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti 
interessate, e assicurare il rispetto del diritto dell’Unione» (art. 19, par. 3) finendo con il sostituirsi alle 
autorità nazionali ed emettendo decisioni vincolanti11. Il ruolo dell’Abe è rafforzato dalla previsione 
di un potere d’intervento diretto sugli istituti oggetto della controversia tra le autorità di vigilanza 
nazionale (art. 19, par. 4). 
La disposizione in commento, dunque, unitamente all’art. 19 reg. (UE) n. 1093/2010, contribuisce 
a delineare l’emersione di una tutela procedimentale dei conflitti (che si articola nelle due fasi 
conciliazione istituzionalizzata12/momento contenzioso) tra autorità in materia di cooperazione, 

3 In argomento v. G. CARRIERO, «Vigilanza bancaria e 
tutela del consumatore: obiettivi e strumenti», in Dir. banca 
merc. fin., 2013, I, p. 577.
4 Per un inquadramento in ottica moderna e trasversale 
del principio d’effettività v. R. ORIANI, Il principio di 
effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, 2008, spec. p. 17 
e ss.
L’effettività, dunque, alluderebbe non tanto e non solo 
ad un fatto empiricamente verificabile (F. SNYDER, New 
Directions in European Community Law, London, 1990, p. 3) 
quanto ad una qualità del sistema normativo storicamente 
individuato (N. LIPARI, «Il problema dell’effettività del 
diritto comunitario», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, p. 887 
e ss.). 
5 F. MATSCHER, «La nuova Corte europea dei diritti 
dell’uomo», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, p. 218.
6 F. SNYDER, «The Effectiveness of  European 
Community Law: Institutions, Processes, Tools and 
Techniques», in 56 Mod. Law Rev., 1993, p. 19 e ss.
7 Un sistema giuridico è dunque effettivo quando trova 
concreta corrispondenza nella realtà economico-sociale, 
nel senso che nel caso i comportamenti individuali o 
collettivi ad esso non si adeguino, sono operanti misure di 
tipo coercitivo che quell’adeguamento realizzano: A. DI 

MAJO, La tutela dei diritti, 4° ed., Milano, 1-2. Per il ricorso 
al concetto di effettività nella giurisprudenza della Corte 
di giustizia cfr. Cgce, 27 giugno 2000, cause riunite C-240-
244/98, Océano, in Racc., 2000, I, p. 4941 e ss., punto 26.
8 Caratteristiche della “nuova cultura giuridica europea”: 
M.W. HESSELINK, La nuova cultura giuridica europea, a cura 
di G. Resta, Napoli, 2005, p. 111 e ss.
9 M. CAPPELLETTI, «Il diritto comparato e il suo 
insegnamento in rapporto ai bisogni della società 
moderna», in Riv. dir. civ., 1968, p. 162 e ss; e ora in Processo 
e ideologie, Bologna, 1969, p. 265 e ss.
10 Così come indicato nel titolo del contributo di M.P. 
CHITI, «The new banking union. The passage from 
banking supervision to banking resolution», in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 2014.
11 Questa è l’unica ipotesi in cui l’Abe si sostituisce alle 
autorità nazionali, consistendo i suoi compiti nella 
assistenza e indirizzo piuttosto che nella sostituzione: 
E. FERRAN, «Can Soft-Law Bodies Be Effective? The 
Special Case of  the European Systemic Risk Board», in 
European Law Review, 2010, p. 9 e ss.
12 Viene così definita la conciliazione che si svolge di 
fronte alle Autorità indipendenti: L. COCCHI, «Tecniche 
alternative di risoluzione delle controversie: il ruolo delle 

M.C. Paglietti

Art. 37 - Risoluzione delle controversie tra 
autorità competenti di Stati membri diversi



546

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

la quale si svolge interamente davanti all’Autorità bancaria europea. Con l’inclusione di poteri di 
carattere giustiziale, tra le finalità di assistenza e controllo13 attribuiti all’Eba, il legislatore ha mostrato 
di aderire al modello collaudato di sistema integrato che, sul versante della funzione giurisdizionale, si 
bipartisce in attività contenziosa e semicontenziosa14. 
Durante la prima fase (ascrivibile, ricorrendo alle nostre categorie interne, alla c.d. giurisdizione 
condizionata) l’Abe viene investita del ruolo di «negoziatore che tenta di promuovere un accordo»15, 
ossia quale sede privilegiata presso cui esperire il tentativo di conciliazione16; il favor verso siffatto 
ruolo è espresso sul piano comunitario dalla direttiva 44/92 (art. 12) e successivamente dalla Direttiva 
22/02 (art. 34) in materia di telecomunicazioni17-18. 
Nella seconda fase, invece, l’Abe viene dotata di poteri decisori e vincolanti, dismettendo la veste del 
soggetto che aiuta le parti a individuare un accordo e assumendo il ruolo di soggetto che impone una 
decisione eteronoma. La particolarità di tale modello di risoluzione amministrativa delle controversie 
si rinviene nella circostanza per cui il ruolo di mediatore, prima, e quello eventuale di decisore, poi, 
trovano come destinatari delle autorità di settore, e non controparti private.
In materia bancaria, dunque, si assiste dunque all’esportazione del modello integrato procedimentale/
giurisdizionale elaborato per le controversie consumeristiche, al di fuori dei confini che gli sono propri, 
impiantandolo nell’àmbito delle controversie tra autorità. 
 

Autorità amministrative indipendenti», in Pol. dir., 1997, 
p. 437.
13 Pur sempre ascrivibili al genere più ampio dei poteri 
di regolazione del mercato alle Autorità: P. SPADA, G. 
GITTI, La regolazione del mercato come strategia, in L’autonomia 
privata e le autorità indipendenti. La metamorfosi del contratto, a 
cura di Gitti, Bologna, 2006, p. 16 e ss.
14 M. CLARICH, L’attività delle autorità indipendenti in forme 
semicontenziose, in I garanti delle regole, a cura di Cassese e 
Franchini, Bologna, 1995, p. 149 e 159 e ss.
15 Modello di regolazione già sperimentato in altri settori 
dell’ordinamento: M. CLARICH, L’attività delle autorità 
indipendenti …, cit., p. 162.

16 Per l’illustrazione delle ragioni per cui la giustizia 
coesistenziale è preferibile alla contrapposizione con cui si 
affrontano le parti sul piano processuale cfr. le riflessioni di 
G. CARRIERO, «Giustizia senza giurisdizione: l’arbitro 
bancario finanziario», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, p. 
161.
17 G. DELLA CANANEA, Le procedure di conciliazione, 
in Diritti, interessi ed amministrazioni indipendenti, a cura di 
Francario, Milano, 2003, p. 77.
18 M. CLARICH, L’attività delle autorità indipendenti …, cit., 
p. 161; cfr. anche V. ROPPO, «Sulla posizione e sul ruolo 
istituzionali delle nuove Autorità indipendenti», in Pol. dir., 
2000, p. 162.
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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 (G.U.U.E. n. 60 

del 28 febbraio 2014)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par  ticolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3, 

considerando quanto segue: 

(1) Nel marzo 2003 la Commissione ha avviato un processo inteso a stabilire e a valutare l’impatto 
delle barriere che ostacolano la realizzazione del mercato interno dei contratti di credito relativi a 
beni immobili residenziali. Il 18 dicembre 2007 ha adottato il Libro bianco sull’integrazione dei 
mercati UE del credito ipotecario, nel quale ha annunciato l’intento di valutare l’impatto - tra l’altro 
- delle opzioni politiche per l’informativa precontrattuale, le banche dati relative ai crediti, il merito di 
credito, il tasso annuo effettivo globale (Taeg) e la consulenza sui contratti di credito. La Commissione 
ha costituito un gruppo di esperti sulle informazioni storiche sui crediti (Expert Group on Credit 
Histories), incaricato di assisterla nella preparazione di misure intese a migliorare l’accessibilità, la 
comparabilità e la completezza dei dati sui crediti. Sono inoltre stati avviati studi sul ruolo e l’attività 
degli intermediari del credito e degli enti non creditizi che erogano contratti di credito relativi a beni 
immobili residenziali.

1 G.U. C 240 del 18 agosto 2011, p. 3.
2 G.U. C 318 del 29 ottobre 2011, p. 133.
3 Posizione del Parlamento europeo del 10 dicembre 

2013 (non an cora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e 
decisione del Consiglio del 28 gennaio 2014.
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(2) A norma del trattato sul funzionamento dell’Unione eu ropea (Tfue), il mercato interno comporta 
uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi 
nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di un mercato creditizio più trasparente ed efficiente in 
tale spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere lo sviluppo delle attività transfrontaliere 
e per realizzare un mercato in  terno dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Tra le 
legislazioni dei vari Stati membri relative alle norme di comportamento nell’attività di erogazione di 
crediti per beni immobili residenziali e tra i sistemi di regolamentazione e vigilanza degli intermediari 
del credito e degli enti non creditizi che offrono contratti di credito relativi a beni immobili residenziali 
esistono differenze sostanziali. Tali differenze creano ostacoli che limitano il livello dell’attività 
transfrontaliera sia sul lato dell’offerta che su quello della domanda, riducendo così la concorrenza e 
le possibilità di scelta sul mercato, facendo aumentare il costo dell’erogazione di crediti a carico dei 
prestatori e addirittura impedendo loro di esercitare tale attività.

(3) La crisi finanziaria ha dimostrato che un comportamento irresponsabile da parte degli operatori 
del mercato può mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando ad una mancanza di fiducia 
tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul 
piano socioeconomico. Molti consumatori hanno perso fiducia nel settore finanziario e i mutuatari si 
sono trovati sempre più in difficoltà nel far fronte ai propri prestiti: ciò ha portato all’aumento degli 
inadempimenti e delle vendite forzate. Di conseguenza il G20 ha incaricato il Consiglio per la stabilità 
finanziaria (Financial Stability Board) di fissare principi in materia di requisiti validi per la sottoscrizione 
in relazione a beni immobili residenziali. 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. Dati i problemi portati alla luce dalla 
crisi finanziaria e al fine di garantire un mercato interno efficiente e competitivo che contribuisca 
alla stabilità finanziaria, la Commissione ha proposto, nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal 
titolo «Guidare la ripresa in Europa», misure in merito ai contratti di credito relativi ai beni immobili 
residenziali, compreso un quadro di rife  rimento affidabile sull’intermediazione creditizia, nell’ottica 
della creazione di mercati responsabili e affidabili per il futuro e del ripristino della fiducia dei 
consumatori. La Commissione ha ribadito l’impegno per un mercato interno efficiente e competitivo 
nella comunicazione del 13 aprile 2011 dal titolo «L’Atto per il mercato unico - Dodici leve per 
stimolare la crescita e rafforzare la fiducia».

(4) Sono stati individuati diversi problemi nei mercati del credito ipotecario all’interno dell’Unione 
legati al comportamento irresponsabile nella concessione e accensione dei mutui e al potenziale 
margine per comportamenti irresponsabili da parte degli operatori del mercato, fra cui gli intermediari 
del credito e gli enti non creditizi. Alcuni problemi hanno riguardato i crediti denominati in una valuta 
estera contratti dai consumatori in tale valuta al fine di beneficiare del tasso debitore offerto, ma 
senza un’adeguata informazione o comprensione in ordine al rischio di cambio connesso. Si tratta 
di problemi dovuti a carenze a livello di mercato e di regolamentazione nonché ad altri fattori, quali 
la situazione economica generale e la scarsa cultura finanziaria. Altri problemi riguardano regimi 
inefficaci, incoerenti o inesistenti per gli intermediari del credito e gli enti non creditizi che erogano 
crediti per beni immobili residenziali. I problemi individuati possono avere effetti a cascata significativi 
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sul piano macroeconomico, danneggiare i consumatori, fungere da barriera economica o giuridica 
alle attività transfrontaliere e creare condizioni diseguali per gli operatori del merca to.
(5) Al fine 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 
immobili e al fine di garantire che i consumatori interessati a tali contratti possano confidare nel 
fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera professionale e responsabile, è 
necessario definire un quadro giuridico dell’Unione ade  guatamente armonizzato in diversi settori, 
tenendo conto delle differenze nei contratti di credito derivanti in particolare da differenze nei mercati 
nazionali e regionali dei beni immobili.

(6) La presente direttiva dovrebbe pertanto realizzare un mercato interno più trasparente, efficiente 
e competitivo, grazie a disposizioni uniformi, flessibili ed eque per i contratti di credito relativi a beni 
immobili, promuovendo sostenibilità nell’erogazione e assunzione dei prestiti e l’inclusione finanziaria 
e garantendo dunque ai consumatori un elevato livello di protezione.

(7) Per creare un autentico mercato interno, con un livello elevato ed equivalente di protezione 
dei consumatori, la presente direttiva stabilisce disposizioni che devono essere oggetto di piena 
armonizzazione relativamente alle informazioni precontrattuali attraverso il formato del Prospetto 
informativo europeo standardizzato (Pies) e il calcolo del Taeg. Tuttavia, tenendo conto della specificità 
dei contratti di credito relativi ai beni immobili e delle differenze nell’evoluzione e nelle condizioni 
del mercato negli Stati membri, soprattutto in ordine alla struttura e agli operatori del mercato, alle 
categorie dei prodotti disponibili e alle procedure per la concessione del credito, gli Stati membri 
dovrebbero avere facoltà di mantenere o introdurre disposizioni più rigorose di quelle stabilite dalla 
presente direttiva nei settori non espressamente oggetto di piena armonizzazione. Tale approccio 
mirato è necessario per evitare di incidere negativamente sul livello di protezione dei consumatori 
in relazione ai contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. 
Gli Stati membri dovrebbero ad esempio essere autorizzati a mantenere o adottare disposizioni più 
rigorose in ordine ai requisiti di conoscenza e competenza del personale e alle informazioni per la 
compilazione del Pies.

(8) La presente direttiva dovrebbe migliorare le condizioni per l’instaurazione e il funzionamento del 
mercato interno ravvicinando le legislazioni degli Stati membri e definendo standard qualitativi per 
alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l’erogazione di crediti attraverso 
creditori e intermediari del credito, nonché la promozione di buone pratiche. La definizione di 
standard qualitativi per i servizi di erogazione di crediti implica necessariamente l’introduzione di 
alcune disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali.

(9) Per i settori che non sono compresi nella presente diret  tiva, gli Stati membri sono liberi di 
mantenere o introdurre norme nazionali. In particolare, gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre disposizioni nazionali in settori quali il diritto contrattuale, per quanto riguarda la validità 
dei contratti di credito, il diritto patrimoniale, la registrazione fondiaria, l’informativa contrattuale e, 
ove non disciplinate nella presente direttiva, le questioni post-contrattuali. Gli Stati membri possono 
disporre che il perito o la società che esegue la perizia o i notai possano essere scelti di comune accordo 
tra le parti. Considerate le differenze nelle procedure di acquisto e di vendita dei beni immobili 
residenziali che sussistono negli Stati membri vi è la possibilità che i creditori o gli intermediari del 
credito tentino di ricevere anticipi di pagamento dai consumatori con l’intesa che tali anticipi possano 
contribuire a garantire la conclusione del contratto di credito ovvero l’acquisto o la vendita di un bene 
immobile, e che tali pratiche siano oggetto di abuso in particolare laddove i consumatori non siano 
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al corrente dei requisiti e delle pratiche usuali nello Stato membro interessato. È pertanto opportuno 
consentire agli Stati membri di imporre limiti a tali pagamenti.
(10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che il creditore o l’intermediario 
del credito sia una persona giuridica o una persona fisica. Tuttavia, la pre  sente direttiva non dovrebbe 
pregiudicare il diritto degli Stati membri di limitare, conformemente al diritto dell’Unione, il ruolo del 
creditore o dell’intermediario del credito ai sensi della direttiva stessa alle sole persone giuridiche o a 
talune tipologie di persone giuridiche.

(11) Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello 
stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui 
non si può derogare per contratto, è ragionevole consentire che le imprese e le organizzazioni possano 
pattuire accordi diversi.

(12) La definizione di consumatore dovrebbe includere le per  sone fisiche che agiscono al di fuori della 
loro attività commerciale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora 
il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nell’ambito delle atti  vità commerciali o 
professionali della persona e parzialmente ne restino al di fuori e lo scopo commerciale o professionale 
sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in 
questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore.

(13) Sebbene disciplini contratti di credito che si riferiscono unicamente o principalmente a beni 
immobili residenziali la presente direttiva non osta a che gli Stati membri estendano le misure adottate 
in conformità della stessa per proteggere i consumatori con riguardo a contratti di credito relativi ad 
altre forme di beni immobili, o disciplinino altrimenti tali contratti di credito.

(14) Le definizioni stabilite nella presente direttiva circoscrivono l’ambito dell’armonizzazione. 
L’obbligo degli Stati membri di recepire la presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato 
all’ambito d’applicazione della stessa fissato da tali definizioni. Per esempio, l’obbligo per gli Stati 
membri di recepire la presente direttiva è limitato ai contratti di credito conclusi con i consumatori, 
vale a dire persone fisiche che, nelle operazioni disciplinate dalla presente direttiva, agiscono al di fuori 
della loro attività commerciale o professionale. Analogamente gli Stati membri hanno l’obbligo di 
recepire le disposizioni della presente direttiva che disciplinano l’attività di persone operanti in qualità 
di intermediario del credito quale definita dalla direttiva stessa. La presente direttiva dovrebbe tuttavia 
far salva l’applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto dell’Unione, della 
presente direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa. Inoltre le definizioni 
stabilite nella presente direttiva non dovrebbero pregiudicare agli Stati membri la possibilità di 
adottare sottodefinizioni ai sensi della legislazione nazionale a fini specifici, purché compatibili 
con le definizioni stabilite nella presente direttiva. Ad esempio gli Stati membri dovrebbero poter 
stabilire ai sensi della legislazione nazionale sottocategorie di intermediari del credito non identificati 
nella presente direttiva, laddove necessarie a livello nazionale per diversificare requisiti in termini di 
conoscenze e competenze che devono essere soddisfatti dai vari intermediari del credito.

(15) L’obiettivo della presente direttiva è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori 
che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili. Dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti 
garantiti da beni immobili, indipendentemente dalle finalità del credito, ai contratti di rifinanziamento 
o altri contratti di credito che aiutano chi abbia la proprietà integrale o parziale di un bene immobile 
o di un terreno a mantenerla e ai crediti utilizzati per acquistare un bene immobile in alcuni Stati 
membri, compresi i prestiti che non richiedono il rimborso del capitale o, a meno che gli Stati membri 
non dispongano un quadro alternativo adeguato, quelli il cui fine è il finanziamento temporaneo tra 
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la vendita di un bene immobile e l’acquisto di un altro e a crediti garantiti per la ristrutturazione di un 
bene immobile residenziale.
(16) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a quei contratti di credito in cui il creditore versa 
una tantum o periodicamente una somma di denaro o effettua altre forme di erogazione creditizia in 
cambio di una somma derivante dalla vendita di un immobile residenziale e il cui obiettivo primario è 
quello di facilitare il consumo, ad esempio di prodotti basati su prestito vitalizio ipotecario (equity release) 
o di altri prodotti specializzati equivalenti. Tali contratti di credito hanno caratteristiche specifiche che 
esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva. La valutazione del merito di credito del 
debitore, ad esempio, non è pertinente, in quanto i pagamenti sono effettuati dal creditore al debitore 
piuttosto che al contrario. Tale operazione richiederebbe, tra l’altro, informazioni precontrattuali 
sostanzialmente diverse. Inoltre, altri prodotti quali ad esempio le home reversion (vendita della 
nuda proprietà), che hanno funzioni comparabili ai reverse mortgage o ai lifetime mortgage (prestiti 
vitalizi ipotecari), non implicano l’erogazione del credito, e quindi resterebbero fuori dall’ambito 
d’applicazione della presente direttiva.

(17) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ad altri tipi di contratto di credito di nicchia, 
specificamente elencati, che sono diversi per natura e rischi dai crediti ipotecari standard e richiedono 
pertanto un approccio ad hoc, in particolare i contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto 
dinanzi a un giudice o a un’altra autorità prevista dalla legge e determinati tipi di contratti di credito 
in cui il credito sia concesso da un datore di lavoro ai suoi dipendenti in determinate circostanze, 
come già pre  visto dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori4. È opportuno consentire agli Stati 
membri, a determinate condizioni, di escludere certi contratti di credito, ad esempio quelli concessi 
a un pubblico ristretto a condizioni vantaggiose o quelli erogati dalle cooperative di credito, purché 
sussistano adeguati meccanismi alternativi volti ad assicurare che gli obiettivi programmatici in 
ordine a stabilità finanziaria e mercato interno siano raggiunti senza impedire l’inclusione finanziaria 
e l’accesso al credito. I contratti di credito in cui il bene immobile non è destinato ad essere occupato 
come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del 
consumatore ed è occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza sulla base di un 
contratto di locazione, comportano rischi e caratteristiche che li distinguono dai contratti di credito 
standard e pertanto possono richiedere un quadro più specifico. Gli Stati membri dovrebbero pertanto 
potere escludere tali contratti di credito dalla direttiva qualora sussista un quadro nazionale adeguato 
al riguardo.

(18) I contratti di credito non garantiti il cui obiettivo sia il restauro di un bene immobile residenziale 
per un ammontare del credito superiore a 75 000 EUR dovrebbero ricadere nell’ambito della direttiva 
2008/48/CE al fine di assicurare a quei consumatori un livello di protezione equivalente ed evitare 
ogni lacuna regolamentare tra tale direttiva e la presente direttiva. È opportuno pertanto modificare 
di conseguenza la direttiva 2008/48/CE.

(19) Per ragioni di certezza del diritto, il quadro giuridico dell’Unione in materia di contratti di 
credito relativi a beni immobili residenziali dovrebbe essere coerente con gli altri atti dell’Unione e 
complementare ad essi, in par  ticolare nei settori della protezione dei consumatori e della vigilanza 
prudenziale. Alcune definizioni essenziali quali «consumatore», e «supporto durevole», nonché con  
cetti chiave usati nelle informazioni di base per designare le caratteristiche finanziarie dei crediti, 
compresi l’importo totale che il consumatore deve pagare e il tasso debitore dovrebbero essere in linea 

4 G.U. L 133 del 22 maggio 2008, p. 66.
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con quelli stabiliti nella direttiva 2008/48/CE, in modo che la medesima terminologia si riferisca 
alle stesse situazioni di fatto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un credito al consumo o di 
un credito relativo a beni immobili residenziali. Nel recepire la presente direttiva, pertanto, gli Stati 
membri dovrebbero garantire coerenza di applicazione e di interpretazione in relazione a queste 
definizioni essenziali e a questi concetti chiave.

(20) Per garantire ai consumatori del settore creditizio un quadro coerente e per ridurre al minimo gli 
oneri amministrativi per i creditori e gli intermediari del credito, la struttura della presente direttiva 
dovrebbe seguire, ove possibile, quella della direttiva 2008/48/CE, in particolare i principi che 
stabiliscono che le informazioni contenute nella pubblicità relativa ai contratti di credito concernenti 
beni immobili residenziali siano fornite al consumatore con un esempio rappresentativo, che al 
consumatore siano fornite informazioni precontrattuali dettagliate su un prospetto informativo 
standardizzato, che il consumatore riceva spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto 
di credito, una base comune da definire per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (Taeg), spese 
notarili escluse, e che i creditori valutino il merito di credito del consumatore prima di erogare un 
credito. Analogamente, per creare parità di condizioni con le disposizioni stabilite dalla direttiva 
2008/48/CE, dovrebbe anche essere assicurato ai creditori l’accesso, a condizioni non discriminatorie, 
alle pertinenti banche dati relative ai crediti. In maniera analoga alla direttiva 2008/48/CE, la 
presente direttiva dovrebbe garantire che tutti i creditori che offrono contratti di credito relativi a 
beni immobili siano sottoposti all’appropriata procedura di abilitazione e all’appropriata vigilanza, 
e dovrebbe prevedere requisiti relativi all’instaurazione di meccanismi di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie e all’accesso a tali meccanismi.

(21) La presente direttiva dovrebbe integrare la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza dei servizi 
finanziari ai consumatori5, che impone che - nelle vendite a distanza - il consumatore sia informato 
dell’esistenza o della mancanza del diritto di recesso e che prevede un diritto di recesso. Tuttavia, 
benché la direttiva 2002/65/CE preveda la possibilità per il prestatore di comunicare le informazioni 
precontrattuali dopo la conclusione del contratto, ciò non sarebbe adeguato per i contratti di credito 
relativi a beni immobili residenziali, data la rilevanza dell’impegno finanziario per il consumatore. La 
presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme 
sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto 
contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.

(22) Allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a 
beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato. Data la natura dei contratti di 
credito relativi a beni immobili residenziali e le conseguenze che essi possono avere per il consumatore, 
il materiale pubblicitario e le informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero includere 
adeguate avvertenze sui rischi specifici, ad esempio il potenziale impatto delle fluttuazioni del tasso 
di cambio sull’importo che il consumatore deve rimborsare e, se valutate opportunamente dagli Stati 
membri, la natura della garanzia e le implicazioni legate alla sua sottoscrizione. Sulla base di ciò che 
nel settore dei mutui relativi ad immobili residenziali già si faceva su base volontaria, in aggiunta alle 
informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero essere rese disponibili in permanenza anche 
informazioni precontrattuali generali. Un approccio differenziato è inoltre giustificato dall’opportunità 
di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria e dalla necessità di garantire che il 

5 G.U. L 271 del 9 ottobre 2002, p. 16.
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credito avvenga in maniera sana. A questo proposito, per la valutazione del merito di credito sarebbe 
opportuno prevedere disposizioni più rigide rispetto al credito al consumo, esigere dagli intermediari 
del credito informazioni più precise circa il loro status e le relazioni con i creditori, per portare alla luce 
eventuali conflitti di interesse, e garantire che tutti gli operatori coinvolti nell’emissione di contratti di 
credito relativi a beni immobili siano sufficientemente abilitati e sottoposti a vigilanza.

(23) Occorre disciplinare alcuni altri aspetti al fine di tener conto della specificità dei crediti relativi ai 
beni immobili residenziali. Data l’importanza di un’ operazione di questo tipo, è necessario garantire 
che i consumatori dispongano di un periodo sufficiente di almeno sette giorni per considerarne le 
implicazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere questo periodo sufficiente a titolo di periodo 
di riflessione prima della conclusione del contratto di credito, ovvero di periodo per esercitare il recesso 
dopo la conclusione del contratto stesso o ancora una combinazione dei due. È opportuno che gli Stati 
membri possano prevedere che il periodo di riflessione obbligatorio per il consumatore sia di dieci 
giorni al massimo ma che, in altri casi, i consumatori che desiderano procedere durante il periodo 
di riflessione possano farlo, a fini di certezza giuridica nel contesto delle operazioni patrimoniali. Gli 
Stati membri dovrebbero poter prevedere che il periodo di riflessione cessi o il diritto di recesso venga 
meno allorché il consumatore intraprende un’azione che, in base al diritto nazionale, si risolve nella 
creazione o nel trasferimento di diritti di proprietà in connessione con o mediante l’utilizzo di fondi 
ottenuti attraverso il contratto di credito, ovvero - in caso - nel trasferimento di fondi a terzi. 

(24) Date le caratteristiche particolari dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali 
è pratica comune che i creditori offrano ai consumatori una serie di prodotti o servizi acquistabili 
insieme con il contratto. Data la rilevanza di tali contratti per i consumatori è opportuno stabilire 
le norme specifiche in materia di commercializzazione abbinata. La combinazione dei contratti di 
credito con uno o più servizi o prodotti finanziari sotto forma di pacchetto permette ai creditori di 
diversificare l’offerta in uno spirito di concorrenza, purché le componenti del pacchetto possano essere 
acquistate anche separatamente. Se è vero che i consumatori possono beneficiare della combinazione 
di contratti di credito con uno o più servizi o prodotti finanziari in pacchetti, è anche vero che la 
mobilità dei consumatori e la loro capacità di operare scelte informate può essere ostacolata da questa 
stessa pratica a meno che le componenti del pacchetto non possano essere acquistate separatamente. 
È importante impedire pratiche quali la commercializzazione ab  binata di taluni prodotti che possono 
indurre i consumatori a concludere contratti di credito non rispondenti al loro interesse, senza peraltro 
limitare la commercializzazione aggregata di prodotti potenzialmente vantaggiosa per i consumatori. 
Tuttavia gli Stati membri dovrebbero continuare a controllare attentamente i mercati dei servizi 
finanziari al dettaglio per garantire che le pratiche di vendita aggregata non distorcano la scelta del 
consumatore e la concorrenza nel mercato.

(25) Di norma le pratiche di commercializzazione abbinata non dovrebbero essere ammesse, salvo 
che i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito non possano essere offerti 
separatamente in quanto parte integrante del credito, per esempio nel caso di uno scoperto garantito. 
In altri casi può tuttavia essere giustificato che i creditori offrano o vendano un contratto di credito 
insieme con un conto di pagamento, un conto di
risparmio, prodotti d’investimento o pensionistici laddove, per esempio, il capitale del conto è usato 
per rimborsare il credito o costituisce un prerequisito della raccolta di risorse ai fini dell’ottenimento 
del credito, ovvero in situazioni in cui, per esempio, un prodotto d’investimento o un prodotto 
pensionistico privato serve da ulteriore garanzia del credito. Se è giustificato che i creditori possano 
imporre ai consumatori di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il rimborso del 
credito o di assicurare il valore della garanzia, il consumatore dovrebbe nondimeno poter scegliere il 
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proprio assicuratore, a condizione che la sua polizza assicurativa offra un livello di garanzia equivalente 
a quella della polizza proposta dal creditore. Inoltre gli Stati membri possono standardizzare, in tutto 
o in parte, la copertura offerta dai contratti assicurativi al fine di agevolare la comparazione tra le varie 
offerte per i consumatori che desiderino effettuare tale confronto.

(26) È importante garantire la corretta valutazione del bene immobile residenziale prima della 
conclusione del contratto di credito e, in particolare, qualora la valutazione incida sugli obblighi residui 
del consumatore, in caso di insolvenza. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare standard di 
valutazione affidabili. Per essere considerati affidabili gli standard di valutazione dovrebbero tenere 
conto degli standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale, in particolare quelli sviluppati 
dall’International Valuation Standards Committee, dall’Euro  pean Group of  Valuers’ Associations 
o dal Royal Institution of  Chartered Surveyors. Tali standard di valutazione riconosciuti a livello 
internazionale contengono principi di alto livello che, tra l’altro, impongono ai creditori di adottare 
e seguire adeguate procedure interne di gestione del rischio e delle garanzie - comprendenti processi 
rigorosi di valutazione -, di adottare standard e metodi di valutazione che consentano stime realistiche 
e circostanziate dei beni immobili, al fine di assicurare che tutte le relazioni di valutazione siano 
redatte con la competenza e la diligenza professionali dovute, che i valutatori rispondano a determinati 
requisiti in materia di qualifiche e che sia conservata un’adeguata documentazione sulla valutazione 
delle garanzie esauriente e plausibile. Al riguardo è altresì auspicabile un monitoraggio adeguato dei 
mercati dei beni immobili residenziali, con meccanismi le cui disposizioni siano in linea con la direttiva 
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività 
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento6. 
È possibile adempiere alle disposizioni della presente direttiva relative alle norme di valutazione dei 
beni, ad esempio, attraverso normativa o autoregolamentazione.

(27) Considerate le conseguenze significative di un pignoramento per creditori, consumatori e, 
potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è opportuno che i creditori siano incoraggiati ad affrontare 
in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce e che si disponga delle misure 
necessarie affinché i creditori esercitino un ragionevole grado di tolleranza e compiano ragionevoli 
sforzi per risolvere la situazione con altri strumenti, prima di dare avvio a procedure di pignoramento. 
Ove possibile è opportuno trovare soluzioni che tengano conto delle circostanze concrete e dei 
bisogni ragionevoli del consumatore in termini di spese di sostentamento. Qualora dopo la procedura 
di pignoramento permangano debiti residui, gli Stati membri dovrebbero garantire condizioni 
minime di sussistenza e porre in essere misure che facilitino il rimborso evitando, al contempo, il 
sovraindebitamento a lungo termine. Al  meno nei casi in cui il prezzo ottenuto per il bene immobile 
influisce sull’importo dovuto dal consumatore gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i creditori ad 
adoperarsi ragionevolmente per ottenere il miglior prezzo possibile per il bene immobile pignorato 
alle condizioni di mercato. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di 
credito di convenire espressamente che il trasferimento della garanzia reale è suffi  ciente a rimborsare 
il credito.
(28) Gli intermediari spesso operano anche in attività diverse dall’intermediazione creditizia, in 
particolare in attività di intermediazione assicurativa o servizi di investimento. Pertanto, la presente 
direttiva dovrebbe anche garantire una certa coerenza con la direttiva 2002/92/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa7, e con la direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli 

6 G.U. L 176 del 27 giugno 2013, p. 338.
7 G.U. L 9 del 15 gennaio 2003, p. 3.

8 G.U. L 145 del 30 aprile 2004, p. 1.
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strumenti finanziari8. In particolare gli enti creditizi autorizzati in conformità alla direttiva 2013/36/
UE e gli altri enti finanziari soggetti ad un regime di abilitazione equivalente ai sensi della legislazione 
nazionale non dovrebbero richiedere un’abilitazione distinta per operare in qualità di intermediari 
del credito, in modo da semplificare il processo di stabilimento come intermediario del credito e 
l’esercizio dell’attività a livello transfrontaliero. La piena e incondizionata responsabilità di creditori 
e intermediari del credito in ordine alle attività degli intermediari del credito con vincolo di mandato 
o dei rappresentanti designati dovrebbe estendersi soltanto ad attività che rientrano nell’ambito 
di applicazione della presente direttiva, a meno che gli Stati membri scelgano di estendere tale 
responsabilità ad altri settori.

(29) 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 gli Stati membri dovrebbero 
promuovere misure a sostegno dell’educazione dei consumatori relativamente all’accensione 
responsabile di prestiti e alla gestione del debito, in particolare per i contratti di credito ipotecario. È 
particolarmente importante fornire orientamenti ai consumatori che contraggono per la prima volta 
un credito ipotecario. A tale riguardo la Commissione dovrebbe individuare esempi di migliori pratiche 
per agevolare l’ulteriore sviluppo di misure tese a potenziare la consape  volezza dei consumatori in 
materia finanziaria.

(30) A causa dei rischi significativi insiti nel prestito in valuta estera è necessario prevedere misure 
atte a garantire che i consumatori siano consapevoli del rischio che stanno assumendo e abbiano la 
possibilità di limitare la propria esposizione al rischio di cambio per la durata del credito. Il rischio 
può essere limitato riconoscendo al consumatore il diritto di convertire la valuta in cui è denominato 
il credito ovvero con altri meccanismi, quali l’introduzione di limiti massimi o, qualora esse siano 
sufficienti a limitare il rischio di cambio, avvertenze.

(31) Il quadro giuridico applicabile dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel fatto che i creditori, 
gli intermediari del credito e i rappresentanti designati considerano gli interessi del consumatore, 
sulla base delle informazioni aggiornate a disposizione del creditore, dell’intermediario del credito 
e dei rappresentanti designati e di ipotesi ragionevoli circa i rischi a cui è esposta la situazione del 
consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto. Ciò potrebbe implicare, ad esempio, 
che i creditori non dovrebbero commercializzare crediti in modo tale che la commercializzazione 
limiti o possa limitare considerevolmente la capacità del consumatore di considerare con attenzione un 
credito, ovvero che il creditore non dovrebbe usare la concessione di crediti come principale metodo 
di commercializzazione allorché commercializza, presso i consumatori, beni, servizi o immobili. 
Per assicurarsi la fiducia dei consumatori è essenziale garantire un elevato livello di equità, onestà e 
professionalità nel settore e un’appropriata gestione dei conflitti d’interesse, compresi quelli legati alla 
remunerazione, nonché prevedere che la consulenza sia fornita nel migliore interesse del consumatore.

(32) È opportuno assicurare che il personale interessato dei creditori, degli intermediari del credito 
e dei rappresentanti designati possieda un livello di conoscenza e di competenza adeguato tale da 
raggiungere un’elevata pro  fessionalità. La presente direttiva dovrebbe pertanto richiedere di dimostrare, 
a livello di società, delle conoscenze e competenze del caso, facendo riferimento ai requisiti minimi 
di conoscenza e competenza stabiliti dalla direttiva stessa. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi 
di introdurre o mantenere tali requisiti applicabili alle persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero 
poter consentire a creditori, intermediari del credito e rappre  sentanti designati di differenziare i 
requisiti minimi di conoscenza secondo il grado di partecipazione all’esecuzione di determinati servizi 
o procedure. In questo contesto nel personale è incluso il personale esterno che lavora per e presso il 
creditore, l’intermediario del credito o i rappresentanti designati nonché i relativi dipendenti. Ai fini 
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della presente direttiva il personale direttamente impegnato in attività disciplinate dalla direttiva stessa 
dovrebbe comprendere gli addetti al front-office e al back-office, dirigenza compresa, che ricoprano un 
ruolo importante nelle procedure relative ai contratti di credito. Le persone che svolgono mansioni di 
supporto non le  gate alle procedure dei contratti di credito (ad esempio personale delle risorse umane 
o personale impegnato nei servizi in materia di tecnologia dell’informazione e della comunicazione) 
non dovrebbero essere considerate personale ai sensi della presente direttiva.

(33) Se un creditore o un intermediario del credito fornisce i suoi servizi nel territorio di un altro 
Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, lo Stato membro d’origine dovrebbe essere 
responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili 
al personale. Non di meno gli Stati membri ospitanti che lo considerino necessario dovrebbero 
poter stabilire i propri requisiti di competenza in taluni settori determinati applicabili a creditori e 
intermediari del credito che forniscono i loro servizi nel territorio di detto Stato membro in regime di 
libera prestazione di servizi.

(34) Data l’importanza di assicurare che i requisiti di conoscenza e competenza siano applicati e 
rispettati nella pratica gli Stati membri dovrebbero imporre alle autorità competenti di vigilare sui 
creditori, sugli intermediari del credito e sui rappresentanti designati e abilitare le autorità stesse ad 
esigere le prove necessarie per valutare con affidabilità l’osservanza di tali requisiti.

(35) La maniera in cui i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati remunerano il 
proprio personale dovrebbe essere uno degli aspetti essenziali per ga  rantire la fiducia dei consumatori 
nel settore finanziario. La presente direttiva fissa le norme per la remunerazione del personale allo 
scopo di limitare le pratiche di vendita indiscriminata e di garantire che la maniera in cui è remunerato 
il personale non rechi pregiudizio all’obbligo di considerare gli interessi del consumatore. In particolare 
i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati non dovrebbero concepire le 
politiche retributive in modo da incentivare il proprio personale a concludere un determinato numero 
o un determinato tipo di contratti di credito o ad offrire servizi accessori particolari ai consumatori 
senza tenere nella debita considerazione gli interessi e i bisogni dei consumatori stessi. In questo 
contesto gli Stati membri possono ritenere necessario stabilire che una determinata pratica, ad 
esempio la riscossione di provvigioni da parte di intermediari con vincolo di mandato, è contraria agli 
interessi del consumatore. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter specificare che la remunerazione 
del personale non dovrebbe dipendere dal tasso o dal tipo di contratto di credito concluso con il 
consumatore.

(36) La presente direttiva fissa norme armonizzate riguardo alle conoscenze e competenze di cui 
dovrebbe essere in possesso il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti 
designati per la predisposizione, l’offerta, la concessione e l’intermediazione di un contratto di credito. 
La presente direttiva non fissa disposizioni specifiche direttamente connesse al riconoscimento delle 
qualifiche professionali ottenute in uno Stato membro per soddisfare i requisiti di conoscenza e 
competenza in un altro Stato membro. È opportuno pertanto continuare ad applicare la direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali9, in ordine alle condizioni per il riconoscimento e ai provvedimenti di 
compensazione che uno Stato membro ospitante può richiedere a una persona la cui qualifica non è 
stata rilasciata nella sua giurisdizione.

APPENDICE

9 G.U. L 255 del 30 settembre 2005, p. 22.
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(37) I creditori e gli intermediari del credito fanno spesso ricorso ad annunci pubblicitari, annunciando 
frequentemente condizioni speciali, per attirare i consumatori verso un particolare prodotto. I 
consumatori dovrebbero pertanto essere protetti contro pratiche pubblicitarie scorrette o fuorvianti, 
e dovrebbero avere la possibilità di confrontare le offerte pubblicitarie. Per consentire ai consumatori 
di confrontare offerte diverse, è necessario pre  vedere disposizioni specifiche circa la pubblicità di con  
tratti di credito e stabilire un elenco di elementi da includere nel materiale di pubblicità e marketing 
diretto ai consumatori, che specifichi tassi di interesse o dati relativi al costo del credito. Gli Stati 
membri dovrebbero conservare la facoltà di introdurre o mantenere nella legislazione nazionale 
requisiti relativi agli annunci pubblicitari che non precisano un tasso di interesse o non contengono 
cifre relative al costo del credito. Tali requisiti dovrebbero tenere conto delle specificità dei contratti di 
credito relativi ai beni immobili residenziali. In ogni caso è opportuno assicurare che, conformemente 
alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle 
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno10, la pubblicità dei contratti 
di credito non dia un’impressione ingannevole del prodotto.

(38) La pubblicità tende a concentrarsi in particolare su uno o più prodotti, mentre invece i 
consumatori dovrebbero poter decidere sulla base della conoscenza di tutta la gamma dei prodotti 
di credito offerti. A tale proposito le informazioni generali svolgono un ruolo importante in quanto 
mettono il consumatore a conoscenza dell’ampia gamma di prodotti e servizi offerti e delle principali 
caratteristiche degli stessi. I consumatori dovrebbero pertanto avere la possibilità di accedere in 
qualsiasi momento alle informazioni generali sui prodotti di credito disponibili. Qualora questo 
requisito non si applichi agli intermediari del credito senza vincolo di mandato, ciò non dovrebbe 
pregiudicare il loro obbligo di fornire ai consumatori informazioni pre-contrattuali personalizzate.

(39) Per garantire la parità di condizioni e per far sì che la decisione del consumatore si basi sui dettagli 
dei prodotti di credito offerti piuttosto che sul canale di distribuzione attraverso cui tali prodotti sono 
diffusi, i consumatori dovrebbero ricevere informazioni sul credito a prescindere dal fatto che stiano o 
meno trattando direttamente con il creditore o con l’intermediario del credito.

(40) I consumatori dovrebbero inoltre ricevere informazioni personalizzate in tempo utile prima della 
conclusione del contratto di credito, in modo da poter confrontare e riflettere sulle caratteristiche dei 
prodotti creditizi. Ai sensi della raccomandazione 2001/193/CE della Commissione, del 1o marzo 
2001, sull’informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di credito che offrono 
mutui per la casa di abitazione11, la Commissione si è impegnata a monitorare l’osservanza del codice 
di condotta volontario in materia di informativa precontrattuale per i contratti di mutuo destinati 
all’acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali che contiene il Pies, il quale fornisce al 
consumatore informazioni personalizzate sul contratto di credito. Gli elementi raccolti dalla 
Commissione hanno dimostrano la necessità di rivedere il contenuto e la presentazione del Pies per 
garantire che questo sia chiaro e comprensibile e che contenga tutte le informazioni ritenute rilevanti 
per i consumatori. Il contenuto e la struttura del Pies dovrebbero integrare i miglioramenti necessari 
individuati nel corso dei test compiuti presso i consumatori in tutti gli Stati membri. La struttura 
del Pies, in particolare l’ordine delle informazioni, dovrebbe essere riesaminata, la formulazione 
dovrebbe essere resa più semplice, e sezioni quali «tasso nominale» e «tasso annuo effettivo globale» 
dovrebbero essere accorpate, mentre nuove sezioni, quali «caratteristiche flessibili» dovrebbero essere 
aggiunte. Una tabella di ammortamento esemplificativa dovrebbe far parte del Pies ed essere fornita 
al consumatore nei casi in cui il credito è a interessi differiti, nel quale rimborso del capitale è differito 

10 G.U. L 149 dell’11 giugno 2005, p. 22. 11 G.U. L 69 del 10 marzo 2001, p. 25.
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per un periodo iniziale o il tasso debitore sia fisso per l’intera durata del contratto. È opportuno che 
gli Stati membri possano prevedere che la tabella di ammortamento esemplificativa nel Pies non sia 
obbligatoria per altri contratti di credito.

(41) Le ricerche presso i consumatori hanno evidenziato che, nelle informazioni fornite ai consumatori 
stessi, è importante l’uso di un linguaggio semplice e comprensibile. Per questo motivo i termini del 
Pies non sono necessariamente gli stessi termini giuridici definiti nella presente direttiva, ma hanno lo 
stesso significato.

(42) I requisiti di informativa sui contratti di credito contenuti nel Pies non dovrebbero pregiudicare 
i requisiti di informativa dell’Unione o nazionali relativi ad altri prodotti o servizi che possono essere 
offerti con il contratto di credito, come condizioni per ottenere il contratto di credito relativo a beni 
immobili, o offerti per ottenere il contratto a un tasso debitore inferiore, ad esempio assicurazioni contro 
gli incendi o assicurazioni sulla vita o prodotti d’investimento. È opportuno che gli Stati membri possano 
mantenere o introdurre una normativa nazionale laddove manchino disposizioni armonizzate, ad 
esempio requisiti di informativa sul livello dei tassi di usura in fase precontrattuale o informazioni che 
potrebbero essere utili a fini di educazione finanziaria o di risoluzione extragiudiziale. Le informazioni 
aggiuntive dovrebbero essere tuttavia fornite in un documento separato, eventualmente allegato al 
Pies. Gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare, nelle lingue nazionali, un lessico diverso all’interno 
del Pies senza cambiarne i contenuti e la sequenza in cui sono fornite le informazioni laddove un 
linguaggio che potrebbe essere più facilmente comprensibile ai consumatori lo richieda.

(43) Al fine di garantire che il Pies fornisca tutte le informa  zioni pertinenti perché un consumatore 
possa compiere una scelta informata, il creditore dovrebbe seguire, allorché compila il prospetto, le 
istruzioni contenute nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter elaborare o specificare 
ulteriormente le istruzioni per la compilazione del Pies in base alle istruzioni contenute nella presente 
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio poter precisare ulteriormente le informazioni da 
fornire per descrivere il «tipo di tasso debitore» al fine di tenere conto delle specificità dei prodotti e 
del mercato nazionali. Tali ulteriori precisazioni non dovrebbero tuttavia confliggere con le istruzioni 
contenute nella presente direttiva, né comportare modifiche al testo del modello Pies, che il creditore 
dovrebbe riprodurre fedelmente. Gli Stati membri dovrebbero poter aggiungere ulteriori avvertenze 
sui contratti di credito, adattate al mercato e alle pratiche nazionali, laddove il Pies non le preveda 
già specificamente. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, qualora decida di concedere il 
credito, il creditore sia vincolato dalle informazioni fornite nel Pies.

(44) Dopo aver dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e 
le sue preferenze il consumatore dovrebbe essere informato tramite il Pies senza indebito ritardo e 
in tempo utile prima di essere vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, in modo da poter 
confrontare e riflettere sulle caratteristiche dei prodotti di credito e da ottenere se necessario il parere 
di un terzo. In particolare quando al consumatore viene proposta un’offerta vincolante, tale offerta 
dovrebbe essere accompagnata da un Pies, a meno che un Pies sia stato precedentemente fornito al 
consumatore e le carat  teristiche dell’offerta corrispondano alle informazioni fornite precedentemente. 
Tuttavia, gli Stati membri dovreb bero poter prevedere la fornitura obbligatoria del Pies sia prima 
della proposta di qualsiasi offerta vincolante sia insieme all’offerta vincolante, qualora un Pies 
contenente le medesime informazioni non sia già stato fornito. Il Pies dovrebbe essere personalizzato e 
rispecchiare le preferenze espresse dal consumatore, ma la fornitura delle informazioni personalizzate 
non dovrebbe implicare l’obbligo di un parere. I contratti di credito dovrebbero essere conclusi solo 
quando il consumatore abbia beneficiato del tempo necessario a confrontare le offerte, valutarne le 
implicazioni, ottenere se necessario il parere di un terzo e abbia preso una decisione informata quanto 
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all’accettazione o meno dell’offerta.

(45) Nel caso di un contratto di credito garantito per l’acqui  sto di beni immobili o terreni, con durata 
della garanzia superiore a quella del contratto di credito, e laddove il consumatore possa decidere di 
ritirare di nuovo il capi  tale rimborsato previa firma di un nuovo contratto di credito, dovrebbe essere 
fornito al consumatore - prima della firma di tale nuovo contratto - un altro Pies che precisi il nuovo 
Taeg e si basi sulle caratteristiche del nuovo contratto.

(46) Almeno nei casi in cui non sussiste il diritto di recesso, il creditore o, se applicabile, l’intermediario 
del credito o un rappresentante designato dovrebbe fornire al consumatore copia della bozza di 
contratto di credito all’atto della presentazione dell’offerta vincolante per il creditore. Negli altri casi 
al consumatore dovrebbe essere fornita almeno una copia della bozza del contratto di credito all’atto 
della presentazione dell’offerta vincolante.

(47) Per garantire la massima trasparenza possibile e per evitare abusi derivanti da possibili conflitti 
di interesse quando i consumatori si avvalgono dei servizi degli intermediari del credito, questi ultimi 
dovrebbero essere soggetti a determinati obblighi di diffusione delle informazioni, prima di prestare 
i propri servizi. Tali informazioni dovrebbero comprendere l’identità degli intermediari del credito e 
le loro relazioni con i creditori, precisando ad esempio se gli intermediari del credito si interessano 
ai prodotti di un’ampia gamma di creditori o solo di un numero più ristretto di essi. L’esistenza di 
commissioni o altri premi pagabili dal creditore o terzi all’intermediario del credito in relazione al 
contratto dovrebbe essere comunicata ai consumatori anteriormente allo svolgimento di attività 
di intermediazione e i consumatori dovrebbero essere informati in quella fase dell’importo di tali 
pagamenti, qualora noto, ovvero del fatto che l’importo sarà comunicato successivamente nella fase 
precontrattuale tramite il Pies, nonché del diritto di essere informati sull’entità di questi pagamenti 
in tale fase. I consumatori dovrebbero essere informati dei compensi che dovrebbero pagare agli 
intermediari del credito in relazione ai loro servizi. Fatto salvo il diritto della concorrenza, gli Stati 
membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere disposizioni che vietano il pagamento di 
compensi da parte dei consumatori ad alcune o a tutte le categorie di intermediario del credito.

(48) È possibile che un consumatore abbia bisogno di ulte riore assistenza per decidere quale contratto 
di credito, nella gamma di prodotti proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione 
finanziaria. I creditori e, se del caso, gli intermediari del credito dovrebbero assicurare tale assistenza 
sui prodotti creditizi che offrono al consumatore, spiegando a quest’ultimo le pertinenti informazioni, 
fra cui in particolare le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti in modo personalizzato, affinché 
egli possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. I creditori e, in caso, gli 
intermediari del credito dovrebbero adattare il modo in cui sono fornite le spiegazioni alle circostanze 
in cui il credito è offerto e al bisogno di assistenza del consumatore, tenendo conto della sua conoscenza 
ed esperienza in materia di credito e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti. Tali spiegazioni 
non dovrebbero costituire di per se stesse una raccomandazione personale.
(49) Al fine di promuovere l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai 
consumatori un elevato grado di tutela in tutta l’Unione, è necessario assicurare uniformemente la 
comparabilità delle informazioni riguardanti i Taeg in tutta l’Unione.

(50) Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi legati al contratto 
di credito che il consumatore deve pagare e che sono noti al creditore. Dovrebbe pertanto includere 
interessi, commissioni, imposte, compensi per gli intermediari del credito, costi della valutazione dei 
beni immobili a fini ipotecari e tutte le altre spese, escluse le spese notarili, richieste per ottenere 
il credito, per esempio un’assicurazione sulla vita, oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali 
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previste, per esempio un’assicurazione contro gli incendi. Le disposizioni della presente direttiva in 
materia di prodotti e servizi accessori (ad esempio le disposizioni riguardanti i costi di apertura e tenuta 
di un conto bancario) dovrebbero far salve la direttiva 2005/29/CE e la direttiva 93/13/CEE del 
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori12. 
Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe escludere i costi che il consumatore sostiene in 
relazione all’acquisto dell’immobile o del terreno, ad esempio le tasse associate e le spese notarili o i 
costi di registrazione catastale. È opportuno stabilire in modo oggettivo in quale misura il creditore è a 
conoscenza dei costi, tenendo conto degli obblighi di diligenza professionale. A tale proposito dovrebbe 
presumersi che il creditore sia a conoscenza dei costi dei servizi accessori offerti al consumatore in 
proprio o per conto di terzi, a meno che il prezzo non dipenda dalle caratteristiche specifiche o dalla 
situazione del consumatore.

(51) Se si ricorre a informazioni basate su stime il consumatore dovrebbe esserne messo al corrente, 
precisando altresì che tali informazioni dovrebbero essere rappresentative del tipo di contratto o di 
pratiche in questione. Le ulteriori ipotesi per il calcolo del Taeg hanno lo scopo di assicurare che 
il Taeg sia calcolato in modo coerente e che sia garantita la comparabilità. Ipotesi ulteriori sono 
necessarie per determinati tipi di contratti di credito, ad esempio quando importo, durata o costo del 
credito sono incerti o variano secondo le modalità di funzionamento del contratto. Se le disposizioni 
non sono di per sé sufficienti ai fini del calcolo del Taeg il creditore dovrebbe servirsi delle ipotesi 
ulteriori di cui all’allegato I. Tuttavia, considerato che il calcolo del Taeg dipenderà dalle condizioni 
del singolo contratto di credito, dovrebbero essere usate soltanto le ipotesi necessarie e pertinenti per 
il credito in questione.

(52) Per garantire ulteriormente un livello elevato di comparabilità del Taeg tra le offerte di creditori 
diversi, gli intervalli tra le date usate nel calcolo non dovrebbero essere espressi in giorni se possono 
essere espressi sotto forma di unità di anni, mesi o settimane. In tale contesto è implicito che se 
determinati intervalli di tempo sono usati nella formula Taeg, questi intervalli dovrebbero essere usati 
anche per determinare gli importi degli interessi e altre spese usate nella formula. Per questo motivo 
i creditori dovrebbero usare il metodo di misura degli intervalli di tempo di cui all’allegato I per 
ottenere le cifre relative al pagamento delle spese. Tuttavia quest’impostazione si applica soltanto ai 
fini del calcolo del Taeg e non incide sugli importi effettivamente imputati dal creditore in base al 
contratto. In caso di differenza di cifre una spiegazione al consumatore può rendersi necessaria per 
evitare di indurlo in errore. Ciò comporta altresì che, in mancanza di spese non connesse agli interessi 
ed ipotizzando un metodo di calcolo identico, il Taeg sia uguale al tasso debitore effettivo del credito.

(53) Poiché nella fase di pubblicità il Taeg può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest’ultimo 
dovrebbe essere rappresentativo. Esso dovrebbe pertanto corrispondere, per esempio, alla durata 
media e all’importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito in questione. Nel 
determinare l’esempio rappresentativo si dovrebbe prendere in considerazione anche la prevalenza 
di certi tipi di contratto di credito in uno specifico mercato. Può essere preferibile che ogni creditore 
si basi su un importo di credito rappresentativo della gamma dei propri prodotti e della base di 
consumatori prevista, dato che questi elementi possono variare considerevolmente da un creditore 
all’altro. In merito al Taeg comunicato nel Pies si dovrebbe tener conto ove possibile delle preferenze 
e delle informazioni fornite dal consumatore e il creditore o l’intermediario del credito dovrebbero 
precisare se l’informazione fornita è esemplificativa o rispecchia le preferenze e le informazioni fornite. 
In ogni caso gli esempi rappresentativi non dovrebbero confliggere con i requisiti di cui alla direttiva 

12 G.U. L 95 del 21 aprile 1993, p. 29.
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2005/29/CE. È importante che nel Pies si chiarisca al consumatore, se del caso, che il Taeg si basa 
su ipotesi e che potrebbe subire modifiche in modo che i consumatori possano tenerne conto quando 
confrontano i prodotti. È importante che il Taeg tenga conto di tutti i prelievi derivanti dal contratto, 
siano essi pagati direttamente al consumatore o a un terzo per conto del consumatore.

(54) Per assicurare la coerenza tra il calcolo del Taeg dei diversi tipi di credito le ipotesi assunte 
per il calcolo di forme simili di contratto di credito dovrebbero essere in linea generale coerenti. A 
questo riguardo le ipotesi della direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, che 
modifica l’allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con 
l’aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del Taeg13, che modificano le ipotesi assunte per tale calcolo, 
dovrebbero essere incorporate. Benché non necessariamente tutte le ipotesi si applichino ai contratti di 
credito disponibili ora, l’innovazione dei prodotti in questo settore è dinamica ed è pertanto necessario 
disporre di ipotesi pertinenti. Inoltre, per il calcolo del Taeg, l’individuazione dei meccanismi di 
prelievo più comuni dovrebbe basarsi su previsioni ragionevoli quanto alla categoria di transazione 
più comunemente utilizzata dai consumatori per il tipo di prodotto offerto dal creditore in questione. 
Per i prodotti esistenti le previsioni dovrebbero basarsi sui dodici mesi precedenti.

(55) È essenziale che la capacità e la propensione del consu  matore a rimborsare il credito sia valutata 
e accertata prima della stipula del relativo contratto. Tale valutazione del merito di credito dovrebbe 
tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore 
di rimborsare il credito per la sua intera durata. In particolare la capacità del consumatore di servire 
e rimborsare integralmente il credito dovrebbe tenere conto di pagamenti futuri o aumenti dovuti ad 
ammortamenti negativi o pagamenti differiti del capitale o degli interessi e dovrebbe essere considerata 
alla luce di altre spese periodiche, altri debiti e impegni finanziari nonché redditi, risparmi e attivi. È 
opportuno tenere ragionevolmente conto di eventi futuri per tutta la durata del contratto di credito 
proposto, come la riduzione di reddito quando la durata del credito non cessa con il pensionamento o, 
laddove applicabile, un aumento del tasso debitore o oscillazioni negative del tasso di cambio. Mentre 
il valore del bene immobile è un elemento importante nella valutazione dell’importo del credito che 
può essere concesso al consumatore nel quadro di un contratto garantito, la valutazione del merito 
di credito dovrebbe basarsi sulla capacità del consumatore di far fronte ai propri obblighi nei termini 
del contratto. Di conseguenza la possibilità che il valore del bene immobile possa superare l’importo 
del credito o possa aumentare in futuro non dovrebbe costituire in generale condizione sufficiente per 
concedere il credito in questione. Tuttavia, se il fine del contratto di credito è costruire o rinnovare un 
bene immobile esistente, il creditore dovrebbe poter considerare questa possibilità. Gli Stati membri 
dovrebbero poter dare ulteriori orientamenti in merito a tali o altri criteri e ai metodi da applicare 
per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo 
concesso/valore dell’immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito, e dovrebbero essere 
incoraggiati ad attuare i principi del Consiglio per la stabilità finanziaria relativi alle buone pratiche di 
sottoscrizione di mutui ipotecari per immobili ad uso residenziale.

(56) Per i vari elementi di cui si può tener conto nella valutazione del merito creditizio di taluni tipi di 
contratti di credito possono essere necessarie disposizioni specifiche. Ad esempio nel caso di contratti di 
credito relativi all’acquisto di un bene immobile esplicitamente non destinato a essere occupato come 
abitazione, appartamento o altro luogo di residenza del consumatore o di un familiare del consumatore 
(contratto per acquisto a fini locativi), gli Stati membri dovrebbero poter specificare che il futuro 
reddito locativo sia preso in conto nella valutazione della capacità del consumatore di rimborsare il 

13 G.U. L 296 del 15 novembre 2011, p. 35.
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credito. Negli Stati membri in cui questa precisazione non figura nelle disposizioni nazionali i creditori 
possono decidere di considerare una valutazione prudente del futuro reddito locativo. La valutazione 
del merito di credito non dovrebbe comportare il trasferimento al creditore della responsabilità del 
consumatore per successivi inadempimenti degli obblighi derivanti dal contratto di credito.

(57) La decisione del creditore sulla opportunità di concedere il credito dovrebbe essere coerente con 
l’esito della valutazione del merito creditizio. Ad esempio, la capacità del creditore di trasferire parte del 
rischio di credito a terzi non dovrebbe condurlo a ignorare le conclusioni della valutazione del merito 
di credito, rendendo disponibile un contratto di credito a un consumatore che probabilmente non sarà 
in grado di rimborsarlo. Gli Stati membri dovrebbero poter recepire questo principio chiedendo alle 
autorità competenti di adottare le misure del caso nell’ambito delle attività di vigilanza e di monitorare 
l’osservanza delle procedure di valutazione del merito di credito da parte dei creditori. Tuttavia, una 
valutazione positiva del merito di credito non dovrebbe tradursi nell’obbligo per il creditore di erogare 
il credito.

(58) In linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria la valutazione del merito 
di credito dovrebbe basarsi sulle informazioni riguardanti la situa  zione economico-finanziaria del 
consumatore, reddito e spese comprese. Tali informazioni possono essere ottenute da varie fonti, tra 
cui il consumatore, e dovrebbero essere opportunamente verificate dal creditore prima di concedere il 
credito. Al riguardo i consumatori dovrebbero fornire le informazioni per facilitare la valutazione del 
merito di credito, in quanto la loro mancata comunicazione conduce al probabile rifiuto del credito 
richiesto, a meno che le informazioni possano essere ottenute altrimenti. Fatti salvi i contratti di diritto 
privato gli Stati membri dovrebbero assicurare che i creditori non possano risolvere un contratto di 
credito a motivo del fatto che, dopo la firma del contratto stesso, si sono resi conto che la valutazione 
del merito di credito era stata condotta scorrettamente a causa di informazioni incomplete all’epoca 
della valutazione. Ciò non dovrebbe comunque pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di 
consentire ai creditori di risolvere il contratto di credito laddove si accerti che il consumatore ha 
fornito deliberatamente informazioni imprecise o false all’epoca della valutazione ovvero non ha 
intenzionalmente fornito informazioni che avrebbero portato a una valutazione negativa o laddove 
sussistano altre ragioni valide compatibili con il diritto dell’Unione. Se è vero che non sarebbe opportuno 
applicare sanzioni a un consumatore che non fosse in grado di fornire determinate informazioni 
o valutazioni o che decidesse di interrompere la procedura di ottenimento di un credito, gli Stati 
membri dovrebbero comunque poter prevedere sanzioni nei casi in cui i consumatori forniscano 
consapevolmente informazioni incomplete o scorrette per ottenere una valutazione positiva del loro 
merito creditizio, in particolare quando informazioni complete e corrette avrebbero portato ad una 
valutazione negativa, e non siano pertanto nella condizione di rispettare i termini del contratto.

(59) La consultazione di una banca dati relativa ai crediti è un elemento utile nella valutazione 
del merito di credito. Alcuni Stati membri impongono ai creditori di valutare il merito creditizio 
del consumatore consultando una banca dati pertinente. I creditori dovrebbero poter consultare 
la banca dati per l’intera durata del credito, al solo scopo di individuare e valutare il potenziale di 
inadempimento. Per assicurare che sia usato per l’individuazione e la risoluzione tempestive dei rischi 
di credito nell’interesse del consumatore e non a fini di negoziazioni commerciali, tale consultazione 
della banca dati relativa ai crediti dovrebbe essere assoggettata ad adeguate garanzie. A norma della 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
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di tali dati14, 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 ine  satti o trattati in modo illegittimo.
(60) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i cre  ditori, sarebbe opportuno garantire a 
tutti i creditori - compresi gli enti creditizi o non creditizi che offrono contratti di credito relativi a 
beni immobili residenziali - a condizioni non discriminatorie, l’accesso a tutte le banche dati relative 
ai crediti, private o pubbliche, contenenti dati relativi ai consumatori. Tali condizioni, pertanto, non 
dovrebbero includere, per i creditori, il requisito di essere stabiliti come enti creditizi. Le condizioni 
di accesso, quali i costi per l’accesso alla banca dati o la necessità di fornire informazioni alla banca 
dati su base di reciprocità, dovrebbero continuare ad essere valide. Gli Stati membri dovrebbero essere 
liberi di stabilire se, nelle loro giurisdizioni, anche gli intermediari del credito possono avere accesso 
a tali banche dati.

(61) Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito della consultazione di una banca 
dati o della mancanza di informazioni all’interno della stessa, il creditore dovrebbe informarne il 
consumatore e fornire gli estremi della banca dati consultata e ogni altro elemento richiesto dalla 
direttiva 95/46/CE in modo da consentire al consumatore di esercitare il suo diritto di accesso e, 
ove giustificato, rettificare, cancellare o bloccare i dati personali che lo riguardano ivi trattati. Se la 
decisione di respingere la richiesta di credito deriva da una valutazione di merito creditizio negativa, 
il creditore dovrebbe informare immediatamente il consumatore del rifiuto. Gli Stati membri 
dovrebbero rimanere liberi di decidere se richiedere ai creditori ulteriori precisazioni sui motivi del 
rifiuto. Tuttavia, il creditore non dovrebbe essere tenuto a fornire tali informazioni se altre norme 
dell’Unione lo vietano, per esempio le disposizioni in materia di riciclaggio dei proventi di attività 
illecite e di finanziamento del terrorismo. Tali informazioni non dovrebbero essere fornite se fossero 
in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quali la prevenzione, l’indagine, 
l’accertamento o il perseguimento di un reato.

(62) La presente direttiva tratta l’uso dei dati personali nel contesto della valutazione del merito 
di credito del consumatore. Per garantire la protezione dei dati personali, la direttiva 95/46/CE 
dovrebbe applicarsi alle attività di trattamento dati svolte nel contesto di tali valutazioni.

(63) Fornire consulenza sotto forma di raccomandazioni per  sonalizzate costituisce un’attività 
separata che può, ma non deve necessariamente, essere combinata con altri aspetti della concessione 
o intermediazione del credito. Per poter comprendere la natura dei servizi offerti, i consumatori 
dovrebbero pertanto sapere quando i servizi di consulenza sono o possono essere forniti loro e quando 
non lo sono e in che cosa consistono tali servizi. Considerata l’importanza rivestita per i consumatori 
dai termini «consulenza» e «consulenti», è opportuno che gli Stati membri possano vietare l’uso dei 
termini stessi o di termini analoghi nei casi in cui i servizi di consulenza siano forniti ai consumatori. 
È opportuno provvedere a che gli Stati membri impongano garanzie nei casi in cui la consulenza è 
descritta come indipendente, al fine di assicurare che la gamma di prodotti considerata e le modalità 
di remunerazione siano commisurate alle aspettative dei consumatori riguardo a tali consulenze.

(64) Per garantire che al consumatore vengano presentati prodotti corrispondenti ai suoi bisogni e 
alla sua situazione, coloro che forniscono servizi di consulenza dovrebbero attenersi a determinati 
standard. I servizi di consulenza dovrebbero basarsi su un’analisi equa e sufficientemente estesa 
dei prodotti offerti, quando i servizi di consulenza sono forniti dai creditori e dagli intermediari del 
credito con vincolo di mandato, o dei prodotti disponibili sul mercato, quando i servizi di consulenza 
sono forniti dagli intermediari del credito senza vincolo di mandato. Coloro che forniscono servizi di 
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consulenza dovrebbero potersi specializzare in determinati prodotti di «nicchia» - ad esempio i prestiti 
ponte - purché considerino una gamma di prodotti all’interno di quella particolare «nicchia» e la loro 
specializzazione in questi prodotti di «nicchia» sia resa nota al consumatore. In ogni caso, i creditori e 
gli intermediari del credito dovrebbero rivelare al consumatore se stanno fornendo un parere soltanto 
riguardo alla propria gamma di prodotti o a una gamma più ampia di prodotti reperibili sul mercato 
affinché il consumatore stesso comprenda i fondamenti della raccomandazione.

(65) I servizi di consulenza dovrebbero basarsi su un’adeguata comprensione della situazione 
finanziaria del consumatore, delle sue preferenze e dei suoi obiettivi, a sua volta fondata sulle necessarie 
informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli sui rischi per la situazione del consumatore per l’intera 
durata del contratto di credito. Gli Stati membri dovrebbero poter chiarire come deve essere valutata 
l’adeguatezza di un determinato prodotto per un consumatore nel quadro dell’offerta di servizi di 
consulenza.

(66) La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di 
credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato interno e la 
libera circolazione dei cittadini dell’Unione, nonché nel contribuire a prevedere la flessibilità nel corso 
della durata del contratto di credito necessaria a promuovere la stabilità finanziaria in linea con le 
raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria. Tuttavia, esistono differenze sostanziali 
tra i principi e le condizioni nazionali in base ai quali i consumatori possono rimborsare il debito 
e tra le condizioni alle quali il rimborso anticipato può avvenire. Pur riconoscendo la varietà dei 
meccanismi di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili, determinati standard 
a livello dell’Unione relativi al rimborso anticipato del credito sono essenziali per garantire ai 
consumatori la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di 
credito e per dare loro la fiducia necessaria per confrontare le offerte al fine di trovare i prodotti più 
adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o in altro 
modo, ad esempio attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano il diritto di effettuare il 
rimborso anticipato. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter definire le condizioni per l’esercizio 
di tale diritto. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, 
un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o restrizioni relative alle condizioni alle 
quali il diritto può essere esercitato. Qualora il rimborso anticipato cada in un periodo per il quale il 
tasso debitore è fisso, l’esercizio del diritto può essere subordinato all’esistenza di un interesse legittimo 
da parte del consumatore, da precisarsi da parte dello Stato membro. Tale interesse legittimo può 
sussistere, ad esempio, in caso di divorzio o disoccupazione. Le condizioni fissate dagli Stati membri 
possono prevedere che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato 
per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. Nel caso in cui gli 
Stati membri prevedano che il creditore ha diritto all’indennizzo, quest’ultimo dovrebbe essere equo 
ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del 
credito in conformità alle norme nazionali in materia di indennizzo. L’indennizzo non dovrebbe 
essere superiore alla perdita economica sofferta dal creditore.

(67) È importante assicurare una trasparenza sufficiente a chiarire ai consumatori la natura degli 
impegni contratti nell’interesse della stabilità finanziaria e l’esistenza o meno di una certa flessibilità 
nel corso del contratto di credito. I consumatori dovrebbero ricevere informazioni sul tasso debitore 
durante il rapporto contrattuale nonché nella fase precontrattuale. Gli Stati membri dovrebbero poter 
mantenere o introdurre restrizioni o divieti relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate 
dal creditore. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, qualora il tasso debitore subisca 
modifiche, i consumatori abbiano diritto a ricevere una tabella di ammortamento aggiornata.
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(68) Benché gli intermediari del credito svolgano un ruolo essenziale nella distribuzione dei contratti 
di credito relativi ai beni immobili residenziali nell’Unione, tra le disposizioni nazionali relative alle 
norme di comportamento per gli intermediari del credito e quelle relative alla vigilanza di questi 
ultimi sussistono differenze so  stanziali, che ostacolano l’accesso e l’esercizio delle attività degli 
intermediari del credito sul mercato interno. Il fatto che gli intermediari del credito non possano 
operare liberamente in tutta l’Unione ostacola il corretto funzionamento del mercato interno dei 
contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Pur riconoscendo l’eterogeneità degli operatori 
coinvolti nell’intermediazione creditizia, determinati standard a livello dell’Unione sono essenziali per 
garantire un elevato livello di professionalità e servizio.

(69) Prima di poter esercitare l’attività, gli intermediari del credito dovrebbero essere soggetti a una 
procedura di abilitazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine e soggetti a 
una vigilanza continua per assicurare che rispondano a rigorosi requisiti professionali attinenti almeno 
alla competenza, all’onorabilità e alla copertura della responsabilità civile professionale. Tali requisiti 
dovrebbero applicarsi almeno a livello degli intermediari del credito in quanto persone giuridiche. Gli 
Stati membri, tuttavia, possono chiarire se questi requisiti per l’abilitazione si applichino anche alle 
persone fisiche, ossia ai singoli dipendenti dell’intermediario del credito. Gli Stati membri d’origine 
possono disporre ulteriori requisiti, ad esempio, l’onorabilità degli azionisti dell’intermediario del 
credito, ovvero che un intermediario del credito con vincolo di mandato può essere vincolato a un 
solo creditore, laddove tali requisiti siano proporzionati e compatibili con altra normativa dell’Unione. 
Le informazioni relative all’intermediario del credito abilitato dovrebbero inoltre essere iscritte in un 
registro pubblico. Gli intermediari del credito con vincolo di mandato che operano esclusivamente con 
un creditore sotto la sua totale e incondizionata responsabilità dovrebbero avere la possibilità di essere 
abilitati dall’autorità competente sotto il patrocinio del creditore per conto del quale agiscono. Gli Stati 
membri dovrebbero avere facoltà di mantenere o imporre restrizioni sull’assetto giuridico di taluni 
intermediari del credito, ossia se siano essi autorizzati ad agire esclusivamente come persona fisica o 
giuridica. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di decidere se iscrivere tutti gli intermediari del 
credito in un unico registro o se imporre registri diversi a seconda che l’intermediario del credito sia 
con vincolo di mandato o agisca come indipendente. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero rimanere 
liberi di mantenere o imporre restrizioni quanto alla possibilità che gli intermediari del credito con 
vincolo di mandato verso uno o più creditori imputino compensi ai consumatori.

(70) In alcuni Stati membri gli intermediari del credito possono decidere di utilizzare i servizi di 
rappresentanti de  signati che agiscono a loro nome. Gli Stati membri do  vrebbero avere facoltà di 
applicare il regime specifico previsto dalla presente direttiva per i rappresentanti designati. Non di 
meno gli Stati membri dovrebbero essere liberi di non introdurre tale regime o di consentire ad altre 
entità di svolgere un ruolo comparabile a quello dei rappresentanti designati, purché tali entità siano 
assoggettate allo stesso regime degli intermediari del credito. Le norme sui rappresentanti designati di 
cui alla presente direttiva non obbligano in alcun modo gli Stati membri a consentire ai rappresentanti 
designati di operare nella rispettiva giurisdizione, a meno che tali rappresentanti siano considerati alla 
stregua di intermediari del credito ai sensi della direttiva stessa.

(71) Al fine di garantire la vigilanza efficace delle autorità competenti sugli intermediari del credito, 
un intermediario del credito che sia persona giuridica dovrebbe essere abilitato nello Stato membro in 
cui ha sede legale. Un intermediario del credito che non sia persona giuridica dovrebbe essere abilitato 
nello Stato membro in cui ha la sede principale. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero esigere che la 
sede principale di un intermediario del credito sia sempre situata nello Stato membro d’origine e che 
essa vi operi effettivamente.
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(72) I requisiti di abilitazione dovrebbero consentire agli intermediari del credito di operare in altri 
Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, 
previo espletamento di un’adeguata procedura di notificazione tra le autorità competenti. Anche 
nei casi in cui gli Stati membri decidano di abilitare tutti i singoli dipendenti dell’intermediario del 
credito, l’intenzione di svolgere un’attività di prestazione di servizi dovrebbe essere notificata sulla 
base dell’intermediario del credito piuttosto che del singolo dipendente. Tuttavia, benché la presente 
direttiva preveda un quadro che consente a tutti gli intermediari del credito abilitati, compresi gli 
intermediari del credito con vincolo di mandato verso un solo creditore, di operare nell’intera Unione, 
la stessa non prevede tale quadro per i rappresentanti designati. In questo caso i rappresentanti designati 
che intendono operare in un altro Stato membro dovrebbero osservare i requisiti di abilitazione degli 
intermediari del credito stabiliti nella presente direttiva.

(73) In alcuni Stati membri gli intermediari del credito possono operare in relazione a contratti di 
credito offerti da enti creditizi e da enti non creditizi. In linea di principio agli intermediari del credito 
abilitati dovrebbe essere consentito di operare nell’intero territorio dell’Unione. Tuttavia l’abilitazione 
da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine non dovrebbe consentire agli 
intermediari del credito di fornire servizi in relazione a contratti di credito offerti da enti non creditizi 
ai consumatori in uno Stato membro in cui a tali enti non è consentito operare.

(74) Gli Stati membri dovrebbero poter disporre che chi svolge attività di intermediazione del credito a 
titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale, ad esempio avvocati o notai, non sia soggetto 
alla procedura di abilitazione ai sensi della presente direttiva, purché tale attività professionale 
sia disciplinata e le norme pertinenti non ostino allo svolgimento, a titolo accessorio, di attività di 
intermediazione del credito. Tuttavia la deroga alla procedura di abilitazione di cui alla presente 
direttiva dovrebbe comportare che le persone in questione non possono beneficiare del regime di 
passaporto previsto dalla direttiva stessa. Le persone che presentano o rinviano semplicemente un 
consumatore a un creditore o a un intermediario del credito a titolo accessorio nell’esercizio della loro 
attività professionale, ad esempio segnalando l’esistenza di un particolare creditore o intermediario 
del credito al consumatore o un tipo di prodotto offerto da detto creditore o intermediario del credito 
senza ulteriore pubblicità né intervento nella presentazione, nell’offerta, nei preparativi o nella 
conclusione del contratto di credito, non dovrebbero essere considerate intermediari del credito ai 
sensi della presente direttiva. Né dovrebbero essere considerati intermediari del credito ai sensi della 
presente direttiva i mutuatari che, senza svolgere alcuna altra attività di intermediazione del credito, 
trasferiscono semplicemente un contratto di credito a un consumatore mediante una procedura di 
surroga zione.

(75) Per garantire la parità di condizioni tra i creditori e per promuovere la stabilità finanziaria - e in 
attesa di una maggiore armonizzazione - gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano misure 
appropriate per l’abilitazione e la vigilanza degli enti non creditizi che offrono contratti di credito 
relativi a beni immobili residenziali. Secondo il principio di proporzionalità la presente direttiva non 
dovrebbe stabilire condizioni dettagliate per l’abilitazione o la vigilanza dei creditori che offrono tali 
contratti di credito ma che non sono enti creditizi secondo la definizione del regolamento (UE) n. 
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali 
per gli enti creditizi e le imprese di investimento15. Il numero di tali enti operanti nell’Unione è 
attualmente limitato, come è la loro quota di mercato ed il numero di Stati membri nei quali operano, 
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in particolare dopo la crisi finanziaria. Per la stessa ragione, la presente direttiva non dovrebbe 
prevedere l’introduzione di un regime di passaporto per tali enti.
(76) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da applicare in caso 
di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e ne garantiscano 
l’attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le 
sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(77) Per la risoluzione di controversie derivanti dai diritti e dagli obblighi di cui alla presente direttiva 
tra i creditori e i consumatori, nonché tra gli intermediari del credito e i consumatori, i consumatori 
dovrebbero avere accesso a procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali. Gli Stati membri dovrebbero 
assicurare che la partecipazione a tali procedure alternative di risoluzione delle controversie non sia 
opzionale per creditori e intermediari del credito. Per assicurare il buon funzionamento delle procedure 
alternative di risoluzione delle controversie in caso di attività transnazionale gli Stati membri dovrebbero 
disporre che gli organi preposti alla composizione extragiudiziale delle controversie cooperino e 
incoraggiarli in tal senso. In tale contesto gli organi degli Stati membri preposti alla composizione 
extragiudiziale delle controversie dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a FIN-NET, una rete di 
strumenti extragiudiziali nazionali per la risoluzione delle controversie tra consumatori e fornitori di 
servizi nel settore finanziario.

(78) Al fine di assicurare un’armonizzazione coerente e per tener conto dello sviluppo dei mercati 
dei contratti di credito, dell’evoluzione dei prodotti creditizi o delle condizioni economiche e al fine 
di specificare ulteriormente alcuni dei requisiti contenuti nella presente direttiva, alla Commissione 
dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE relativamente alla 
modifica della formulazione standard o delle istruzioni per la compilazione dei Pies e alla modifica 
delle osservazioni o all’aggiornamento delle ipotesi utilizzate per calcolare il Taeg. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe 
provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(79) Per far sì che gli intermediari del credito possano prestare più facilmente i propri servizi a livello 
transfrontaliero, ai fini di cooperazione, scambio di informazioni e risoluzione delle controversie tra 
autorità competenti, le autorità competenti responsabili dell’abilitazione degli intermediari del credito 
dovrebbero essere quelle che operano nel quadro dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria 
europea) (Abe), come stabilito nel regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del 
Consi  glio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria 
europea)16, o altre autorità nazionali purché collaborino con le autorità operanti nel quadro dell’Abe 
per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva.

(80) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti abilitate a garantire l’applicazione 
della presente direttiva e assicurare che esse siano dotate di poteri di indagine e di applicazione, nonché 
di risorse adeguate necessarie all’adempimento delle loro funzioni. Le autorità competenti possono, 
per taluni aspetti della presente direttiva, adire i tribunali competenti per ottenere una pronuncia 
giurisdizionale, eventualmente anche interponendo appello. Ciò potrebbe consentire agli Stati membri 
di demandare l’applicazione di queste disposizioni ai suddetti organi e tribunali, soprattutto nei casi in 

16 G.U. L 331 del 15 dicembre 2010, p. 12.
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cui le disposizioni della presente direttiva siano recepite nel diritto civile. Gli Stati membri dovrebbero 
avere facoltà di designare autorità competenti diverse per assicurare l’osservanza degli obblighi di 
ampia portata previsti dalla presente direttiva. Per alcune disposizioni, ad esempio, gli Stati membri 
possono designare autorità competenti a far rispettare la protezione dei consumatori, mentre per 
altre possono decidere di designare autorità di vigilanza prudenziale. La scelta di designare autorità 
competenti diverse non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di vigilanza continua e di cooperazione tra 
le autorità competenti quali previsti dalla presente direttiva.

(81) Il funzionamento efficiente della presente direttiva dovrà essere verificato, come anche il progresso 
nella creazione di un mercato interno caratterizzato da una protezione elevata del consumatore nei 
contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali. Il riesame dovrebbe prevedere, tra l’altro, 
una valutazione del rispetto e dell’impatto della presente direttiva, una valutazione circa la costante 
adeguatezza del suo ambito di applicazione, un’analisi della fornitura di contratti di credito da parte 
di enti non creditizi, una valutazione circa la necessità di ulteriori misure, tra le quali un regime di 
passaporto per gli enti non creditizi e una valutazione della necessità di introdurre ulteriori diritti e 
obblighi relativi alla fase postcontrattuale dei contratti di credito.

(82) Iniziative intraprese dai soli Stati membri rischiano di dar vita a regolamentazioni diverse, che 
potrebbero compromettere o creare nuovi ostacoli al funzionamento del mercato interno. Poiché 
l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno dei contratti di 
credito per beni immobili residenziali efficiente, competitivo e caratterizzato da un livello elevato 
di protezione del consumatore, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri 
e può quindi, in ragione dell’efficacia dell’azione, essere conseguito meglio a livello dell’Unione, 
quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato 
sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo 
in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(83) Gli Stati membri possono decidere di recepire taluni aspetti della presente direttiva nel diritto 
nazionale con norme prudenziali, ad esempio la valutazione del merito di credito del consumatore, 
mentre altri, quali ad esempio gli obblighi dei mutuatari responsabili, sono recepiti mediante norme 
civili o penali.

(84) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e 
della Commissione sui documenti esplicativi17, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, 
in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano 
il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali 
di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di 
tali documenti sia giustificata.

(85) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 25 luglio 201118 sulla 
base dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione 
di tali dati19,

17 G.U. C 369 del 17 dicembre 2011, p. 14.
18 G.U. C 377 del 23 dicembre 2011, p. 5.

19 G.U. L 8 del 12 gennaio 2001, p. 1.
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Hanno adottato la seguente direttiva:

CAPO 1
Oggetto, ambito di applicazione, definizioni e

autorità competenti

Art. 1
Oggetto

La presente direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti concernenti i crediti ai 
consumatori garantiti da un’ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, compreso 
l’obbligo di effettuare una valutazione del merito creditizio prima di concedere un credito, come base 
per lo sviluppo di standard efficaci per la stipula in relazione a beni immobili residenziali negli Stati 
membri, e per alcuni requisiti prudenziali e di vigilanza, anche per quanto riguarda lo stabilimento e 
la vigilanza di intermediari del credito, rappresentanti designati e enti non creditizi.

Art. 2
Livello di armonizzazione

1. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni 
più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro 
obblighi ai sensi del diritto dell’Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non mantengono né introducono nella legislazione 
nazionale disposizioni divergenti da quelle di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e all’allegato II, parte 
A, con riguardo alle informazioni precontrattuali standard tramite un prospetto informativo europeo 
standardizzato (Pies), e all’articolo 17, paragrafi da 1 a 5, e all’articolo 17, paragrafi 7 e 8, e all’allegato 
I con riguardo a uno standard dell’Unione comune e coerente per il calcolo del tasso annuo effettivo 
globale (Taeg).

Art. 3
Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai:
a) contratti di credito garantiti da un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata 
in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili 
residenziali; e
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b) contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o 
su una costrzine edificata o progettata.
2. La presente direttiva non si applica ai:
a) contratti di credito della tipologia «equity release» in cui il creditore:
i) versa una tantum o periodicamente una somma di denaro o effettua altre forme di erogazione 
creditizia in cambio di una somma derivante dalla futura vendita di un bene immobile residenziale o 
di un diritto relativo a un bene immobile residenziale; e
ii) non chiederà il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici della vita del 
consumatore, come definiti dagli Stati membri, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, 
dei propri obblighi contrattuali che consenta al creditore di risolvere il contratto di credito;
b) contratti di credito mediante 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 in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli 
per il recupero dei costi direttamente connessi alla garanzia del credito;
d) contratti di credito nella forma di concessione di scoperto, qualora il credito sia da rimborsare entro 
un mese;
e) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista 
dalla legge;
f) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente che non 
rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera a.
3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare:
a) gli articoli 11 e14 e l’allegato II a contratti di credito per i consumatori, garantiti da ipoteca o 
altra garanzia simile comunemente usata in uno Stato membro per i beni immobili residenziali, 
ovvero garantiti da un diritto relativo a beni immobili residenziali, non finalizzati all’acquisto o alla 
conservazione di un diritto sul bene immobile residenziale, purché gli Stati membri applichino a tali 
contratti di credito gli articoli 4 e 5 e gli allegati II e III della direttiva 2008/48/CE;
b) la presente direttiva ai contratti di credito relativi a un bene immobile ove il contratto preveda che 
detto bene non può mai essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza dal 
consumatore o da un familiare del consumatore ed è destinato ad essere occupato come abitazione, 
appartamento o altro luogo di residenza in base a un contratto di locazione;
c) la presente direttiva ai contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a 
disposizioni di legge con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori 
a quelli prevalenti sul 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) la presente direttiva ai prestiti ponte;
e) la presente direttiva ai contratti di credito in cui il creditore è un’organizzazione che rientra 
nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE.
4. Gli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui al paragrafo 3, lettera b, garantiscono 
l’applicazione di un quadro adeguato a livello nazionale per questo tipo di crediti.
5. Gli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui al paragrafo 3, lettera c o e, garantiscono 
l’applicazione di adeguate misure alternative per far sì che il consumatore riceva informazioni 
tempestive circa le caratteristiche, i rischi e i costi principali di tali contratti di credito nella fase 
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precontrattuale e che la pubblicità di tali contratti di credito sia corretta, chiara e non ingannevole.

Art. 4
Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «consumatore»: un consumatore quale definito all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;
2) «creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s’impegna a concedere crediti rientranti 
nell’ambito d’applicazione dell’articolo 3 nell’esercizio della propria attività commerciale o 
professionale;
3) «contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o s’impegna a concedere al 
consumatore un credito che rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 3 sotto forma di dilazione 
di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga;
4) «servizio accessorio»: un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;
5) «intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio 
e non presenta semplicemente - direttamente o indirettamente - un consumatore a un creditore o 
intermediario del credito e che, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro 
versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro 
corrispettivo finanziario pattuito:
a) presenta od offre contratti di credito ai consumatori;
b) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali 
per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a; o
c) conclude con i consumatori contratti di credito per conto del creditore;
6) «gruppo»: un gruppo di creditori che sono da consolidare ai fini della redazione di conti consolidati, 
secondo la definizione di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune 
tipologie di imprese;
7) «intermediario del credito con vincolo di mandato»: un intermediario del credito che opera per 
conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di:
a) un solo creditore;
b) un solo gruppo; o
c) un numero di creditori o gruppi che non rappresenta la maggioranza del mercato;
8) «rappresentante designato»: una persona fisica o giuridica che svolge le attività di cui al punto 
5 per conto di un solo intermediario del credito e sotto la responsabilità piena e incondizionata di 
quest’ultimo;
9) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del 
regolamento (UE) n. 575/2013;
10) «ente non creditizio»: un creditore che non è un ente creditizio;
11) «personale»:
a) le persone fisiche che lavorano per il creditore o l’intermediario del credito, che esercitano 
direttamente le attività di cui alla presente direttiva o che hanno contatti con i consumatori nell’esercizio 
delle attività di cui alla presente direttiva;
b) le persone fisiche che lavorano per un rappresentante designato, che hanno contatti con i consumatori 
nell’esercizio delle attività di cui alla presente direttiva;
c) le persone fisiche che gestiscono direttamente o controllano le persone fisiche di cui alle lettere a, e b;
12) «importo totale del credito»: l’importo totale del credito definito all’articolo 3, lettera l, della 
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direttiva 2008/48/CE;
13) «costo totale del credito per il consumatore»: il costo totale del credito per il consumatore quale 
definito all’articolo 3, lettera g, della direttiva 2008/48/CE, inclusi i costi della valutazione dei beni 
se tale valutazione è necessaria per ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria 
per il trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono escluse eventuali penali pagabili dal 
consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;
14) «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: l’importo totale che il consumatore è 
tenuto a pagare come definito all’articolo 3, lettera h, della direttiva 2008/48/CE;
15) «tasso annuo effettivo globale» (Taeg): il costo totale del credito per il consumatore espresso in 
percentuale annua dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’articolo 17, 
paragrafo 2, che corrisponde, su base annua, ai valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi 
e oneri) futuri o esistenti pattuiti dal creditore e dal consumatore;
16) «tasso debitore»: il tasso debitore quale definito all’articolo 3, lettera j, della direttiva 2008/48/
CE;
17) «valutazione del merito creditizio»: la valutazione delle prospettive che le obbligazioni debitorie 
risultanti dal contratto di credito siano rispettate;
18) «supporto durevole»: il supporto durevole quale definito all’articolo 3, lettera m, della direttiva 
2008/48/CE;
19) «Stato membro d’origine»:
a) se il creditore o l’intermediario del credito è una persona fisica, lo Stato membro nel quale è situata 
la sua sede principale;
b) se il creditore o l’intermediario del credito è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è 
situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede 
legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;
20) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui il 
creditore o l’intermediario del credito ha una succursale o presta servizi;
21) «servizi di consulenza»: le raccomandazioni personalizzate fornite a un consumatore in merito a 
una o più operazioni relative a contratti di credito, che costituiscono un’attività separata rispetto alla 
concessione del credito e alle attività di intermediazione del credito di cui al punto 5;
22) «autorità competente»: l’autorità designata come tale da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 5;
23) «prestito ponte»: un contratto di credito che non ha una durata determinata o che deve essere 
rimborsato entro dodici mesi, utilizzato dal consumatore come finanziamento temporaneo nella 
transizione verso un altro contratto di finanziamento per il bene immobile;
24) «responsabilità o garanzia eventuale»: un contratto di credito che funge da garanzia per un’altra 
operazione separata ma accessoria, nel quale il capitale garantito da un bene immobile è prelevato 
soltanto se si verificano uno o più eventi specificati nel contratto;
25) «contratto di credito in regime di condivisione»: un contratto di credito in cui il capitale rimborsabile 
è basato su una percentuale del valore del bene immobile al momento del rimborso o dei rimborsi del 
capitale fissata contrattualmente;
26) «pratica di commercializzazione abbinata»: l’offerta o la commercializzazione di un contratto di 
credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto 
di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente;
27) «pratica di commercializzazione aggregata»: l’offerta o la commercializzazione di un contratto di 
credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di 
credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente 
alle stesse condizioni praticate quando esso è offerto in maniera aggregata con i servizi accessori;
28) «prestito in valuta estera»: un contratto di credito in cui il credito:
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a) è denominato in una valuta diversa da quella in cui il consumatore percepisce il suo reddito o 
detiene gli attivi con i quali dovrà rimborsare il finanziamento, o
b) è denominato in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui il consumatore risiede.

Art. 5
Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti abilitate a garantire l’applicazione e il 
rispetto della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di controllo 
nonché delle risorse adeguate necessari all’adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni.
Le autorità di cui al primo comma sono pubbliche autorità o organismi riconosciuti dal diritto 
nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. 
Non sono creditori, né intermediari del credito o rappresentanti designati.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno 
esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, nonché i revisori o esperti incaricati dalle 
autorità competenti, siano vincolati dal segreto d’ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da 
tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad alcuna persona 
o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale 
o dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano 
informazioni riservate ai sensi del diritto nazionale e dell’Unione.
3. Gli Stati membri assicurano che le autorità designate in quanto competenti per garantire 
l’applicazione e il rispetto degli articoli 9, 29, 32, 33, 34 e 35 della presente direttiva siano 
alternativamente o congiuntamente:
a) autorità competenti quali definite all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010;
b) autorità diverse dalle autorità competenti di cui al punto a), purché le leggi, i regolamenti o le 
disposizioni amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui 
al punto a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva, anche 
ai fini della cooperazione con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (Abe), come 
richiesto dalla presente direttiva.
4. Gli Stati membri informano la Commissione e l’Abe circa la designazione delle autorità competenti 
e le relative modifiche, indicando l’eventuale ripartizione delle funzioni tra le diverse autorità. La 
prima di tali notifiche va effettuata non appena possibile e comunque al più tardi il 21 marzo 2016.IT 
28 febbraio 2014 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 60/51.
5. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità al diritto nazionale:
a) direttamente in forza della la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o
b) mediante richiesta alle autorità giudiziarie che sono competenti a pronunciare le decisioni necessarie, 
eventualmente anche proponendo appello qualora la richiesta di pronuncia delle decisioni necessarie 
sia stata respinta, salvo per gli articoli 9, 29, 32, 33, 34 e 35.
6. Qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono a che 
le loro funzioni rispettive siano chiaramente definite e a far sì che dette autorità operino in stretta 
collaborazione per garantire l’efficace espletamento delle rispettive funzioni.
7. La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
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europea almeno una volta all’anno e lo aggiorna costantemente sul suo sito web.

CAPO 2
Educazione finanziaria

Art. 6
Educazione finanziaria dei consumatori

1. Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l’educazione dei consumatori in merito a un 
indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti 
di credito ipotecario. Per guidare i consumatori, specialmente quelli che sottoscrivono un credito 
ipotecario per la prima volta, sono necessarie informazioni chiare e generali sulla procedura per la 
concessione del credito. Sono inoltre necessarie informazioni sulla guida che le organizzazioni di 
consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori. 
2. La Commissione pubblica una valutazione degli strumenti di educazione finanziaria a 
disposizione dei consumatori negli Stati membri e individua gli esempi di migliori pratiche che 
potrebbero essere ulteriormente sviluppate al fine di accrescere la consapevolezza in materia 
finanziaria dei consumatori.

CAPO 3
Condizioni applicabili ai creditori, agli intermediari 

del credito e ai rappresentanti designati

Art. 7
Norme di comportamento da rispettare quando 

si concedono crediti ai consumatori

1. Gli Stati membri esigono che il creditore, l’intermediario del credito o il rappresentante designato, 
quando mettono a punto prodotti creditizi o concedono, fungono da intermediari o forniscono servizi 
di consulenza relativi a crediti e, se del caso, a servizi accessori ai consumatori o quando eseguono 
un contratto di credito, agiscano in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo 
conto dei diritti e degli interessi dei consumatori. Nell’ambito della concessione, dello svolgimento di 
attività di intermediario o della fornitura di servizi di consulenza relativi a crediti, le attività si basano 
sulle informazioni circa la situazione del consumatore e su ogni bisogno particolare che questi ha 
comunicato e su ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore per tutta 
la durata del contratto di credito. In relazione alla fornitura di servizi di consulenza relativi a crediti, 
l’attività si basa inoltre sulle informazioni richieste a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera a. 
2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale 
e gli intermediari del credito, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il 
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proprio personale e i loro rappresentanti designati non impediscano il rispetto dell’obbligo di cui al 
paragrafo 1. 
3. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire e applicare le politiche retributive per il 
personale responsabile della valutazione del merito creditizio, i creditori rispettino i seguenti principi 
in maniera e misura appropriata alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, 
portata e complessità delle loro attività: 
a) la politica retributiva promuove ed è coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non 
incoraggia un’assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato del creditore; 
b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo 
termine del creditore e comprende misure volte a evitare conflitti di interesse, in particolare facendo in 
modo che la retribuzione non dipenda dal numero o dalla percentuale di domande accolte. 
4. Gli Stati membri provvedono affinché, quando i creditori, gli intermediari del credito o i 
rappresentanti designati forniscono servizi di consulenza, la struttura remunerativa del personale 
interessato non ne pregiudichi la capacità di agire nel migliore interesse del consumatore e, in 
particolare, non dipenda dagli obiettivi di vendita. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati membri 
possono inoltre vietare le commissioni pagate dal creditore all’intermediario del credito. 
5. Gli Stati membri possono vietare o imporre restrizioni ai pagamenti da un consumatore a un 
creditore o a un intermediario del credito prima della conclusione di un contratto di credito.

Art. 8
Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito

Gli Stati membri provvedono affinché, ove ai consumatori siano fornite informazioni in conformità 
del disposto della presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori.

Art. 9
Requisiti di conoscenza e competenza per il personale

1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti 
designati richiedano al loro personale di avere e mantenere un livello di conoscenza e di competenza 
adeguato per mettere a punto, offrire o concludere contratti di credito, svolgere attività di 
intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, o fornire servizî di consulenza. Quando la 
conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio, è richiesto un 
livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio. 
2. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri d’origine stabiliscono i requisiti di conoscenza e 
di competenza minimi per il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti 
designati conformemente ai principi di cui all’allegato III. 
3. Qualora un creditore o intermediario del credito fornisca i propri servizi nel territorio di uno o più 
altri Stati membri: 
i) attraverso una succursale, lo Stato membro ospitante è responsabile della determinazione dei 
requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale di una succursale; 
ii) in regime di libera prestazione di servizi, lo Stato membro d’origine è responsabile della determinazione 
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dei requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale conformemente all’allegato 
III, tuttavia, gli Stati membri ospitanti possono stabilire i requisiti di conoscenza e competenza minimi 
per quanto riguarda i requisiti di cui all’allegato III, paragrafo 1, lettere b, c, e, e f. 
4. Gli Stati membri provvedono affinché la conformità ai requisiti fissati al paragrafo 1 sia soggetta 
alla vigilanza delle autorità competenti e affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre 
ai creditori, agli intermediari del credito o ai rappresentanti designati l’obbligo di fornire tutte le 
informazioni che l’autorità competente ritenga necessarie per consentire detta vigilanza. 
5. Per la vigilanza efficace dei creditori e degli intermediari del credito che forniscono i loro servizi 
nel territorio di altri Stati membri in regime di libera prestazione di servizi, le autorità competenti 
degli Stati membri ospitante e d’origine cooperano strettamente per la vigilanza e i controlli efficaci 
dei requisiti di conoscenza e competenza minimi dello Stato membro ospitante. A tal fine possono 
delegarsi a vicenda compiti e responsabilità.

CAPO 4
Informazioni e pratiche preliminari

alla conclusione del contratto di credito

Art. 10
Disposizioni generali in materia di pubblicità e marketing

Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità 
e marketing relative ai con  tratti di credito siano corrette, chiare e non ingannevoli. In particolare, 
sono vietate formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità 
o il costo di un credito.

Art. 11
Informazioni di base da includere nella pubblicità

1. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi pubblicità relativa ai contratti di credito che indichi un 
tasso d’interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore 
contenga le informazioni di base di cui al presente articolo.
Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi nei casi in cui il diritto 
nazionale richieda l’indicazione del Taeg nella pubblicità relativa ai contratti di credito che non 
indichi un tasso di interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il 
consumatore ai sensi del primo comma.
2. Le informazioni di base precisano, in maniera chiara, concisa ed evidenziata:
a) l’identità del creditore o, se del caso, dell’intermediario del credito o del rappresentante designato;
b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sarà garantito da un’ipoteca o da un’altra garanzia 
analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un 
diritto connesso ai beni immobili residenziali;
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c) il tasso debitore, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di 
informazioni dettagliate relative alle commissioni comprese nel costo totale del credito per il 
consumatore;
d) l’importo totale del credito;
e) il Taeg, che deve avere un’evidenza all’interno dell’annuncio almeno equivalente a quella di ogni 
tasso di interesse;
f) se del caso, la durata del contratto di credito;
g) se del caso, l’importo delle rate;
h) se del caso, l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
i) se del caso, il numero delle rate;
j) se del caso, un’avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero 
incidere sull’importo che il consumatore è tenuto a pagare.
3. Le informazioni elencate al paragrafo 2 diverse da quelle di cui alle lettere a, b, o j, sono specificate 
con l’impiego di un esempio rappresentativo e si attengono interamente a tale esempio rappresentativo. 
Gli Stati membri introducono criteri per la definizione di «esempio rappresentativo».
4. Qualora la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio, in particolare 
un’assicurazione, sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni 
contrattuali offerte e qualora il costo di tale servizio non possa essere determinato in anticipo, anche 
l’obbligo di sottoscrivere detto contratto è indicato in forma chiara, concisa ed evidenziata, assieme 
al Taeg.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda 
del mezzo utilizzato per la pubblicità.
6. Gli Stati membri possono prescrivere l’inclusione di un’avvertenza concisa e proporzionata 
riguardante rischi specifici connessi ai contratti di credito. Essi notificano senza indugio tali prescrizioni 
alla Commissione.
7. Il presente articolo fa salva la direttiva 2005/29/CE.

Art. 12
Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata

1. Gli Stati membri consentono le pratiche di commercializzazione aggregata, ma vietano le pratiche 
di commercializzazione abbinata. 
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che i creditori possano chiedere al 
consumatore o a un familiare o parente stretto del consumatore: 
a) l’apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia l’accumulo di 
capitale per rimborsare il credito in capitale o interessi, raccogliere risorse per ottenere il credito o 
fornire ulteriore garanzia per il creditore nell’eventualità di un inadempimento; 
b) l’acquisto o la tenuta di un prodotto di investimento o un prodotto pensionistico privato, laddove 
tale prodotto che principalmente offre all’investitore un reddito pensionistico serve anche a fornire 
ulteriore garanzia per il creditore nell’eventualità di un inadempimento o ad accumulare capitale per 
rimborsare il credito in capitale o interessi o a raccogliere risorse per ottenere il credito; 
c) la conclusione di un contratto di credito distinto legato a un contratto di credito in regime di 
condivisione per ottenere il credito. 
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire pratiche di commercializzazione 
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abbinata qualora il creditore possa dimostrare alla pertinente autorità competente che i prodotti o le 
categorie di prodotti abbinati offerti, a condizioni tra loro simili, che non sono messi a disposizione 
separatamente, comportano un chiaro vantaggio per i consumatori tenendo debitamente conto della 
disponibilità e dei prezzi di prodotti analoghi offerti sul mercato. Il presente paragrafo si applica 
soltanto ai prodotti immessi in commercio dopo il 20 marzo 2014. 
4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di richiedere al consumatore la sottoscrizione 
di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito. In tali casi gli Stati membri provvedono 
affinché il creditore accetti la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito 
qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal 
creditore. 

Art. 13
Informazioni generali

1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito con vincolo 
di mandato o i loro rappresentanti designati rendano disponibili in qualsiasi momento informazioni 
generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito, su supporto cartaceo o su altro supporto 
durevole o sotto forma elettronica. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che gli intermediari del 
credito senza vincolo di mandato rendano disponibili le informazioni generali.
Le informazioni generali comprendono almeno i seguenti elementi:
a) l’identità e l’indirizzo geografico dell’emittente delle informazioni;
b) gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato;
c) le forme di garanzia, con indicazione, ove applicabile, della possibilità che il bene sia ubicato in un 
diverso Stato membro;
d) la possibile durata dei contratti di credito;
e) i tipi di tassi debitore disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie, con una 
breve descrizione delle caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative 
implicazioni per il consumatore;
f) qualora siano disponibili crediti in valuta estera, un’indicazione della valuta o delle valute estere, 
compresa una spiegazione delle implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in una 
valuta estera; 
g) un esempio rappresentativo dell’importo totale del credito, del costo totale del credito per il 
consumatore, dell’importo totale che il consumatore deve pagare e del Taeg;
h) un’indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, 
da pagare in relazione a un contratto di credito;
i) la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore (compresi numero, 
frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso);
j) se del caso, una dichiarazione chiara e concisa che affermi che il rispetto delle condizioni contrattuali 
dei contratti di credito non garantisce il rimborso dell’importo totale del credito, in base al contratto 
di credito;
k) una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato;
l) l’eventuale necessità di una perizia sul valore dell’immobile e, in tal caso, chi sia responsabile di 
provvedere alla sua esecuzione, e gli eventuali costi che ne derivano per il consumatore;
m) un’indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il 
credito, oppure di ottenerlo alle condizioni offerte, e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori 
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possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; e
n) un’avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell’inosservanza degli impegni legati al 
contratto di credito.
2. gli Stati membri possono prescrivere ai creditori di includere altri tipi di avvertenze rilevanti nello 
Stato membro. Essi notificano senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.

Art. 14
Informazioni precontrattuali

1. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito o il 
rappresentante designato forniscano al consumatore le informazioni personalizzate necessarie a 
confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione 
informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito:
a) senza indebito ritardo, dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue 
esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l’ar ticolo 20; e
b) in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta.
2. Le informazioni personalizzate di cui al paragrafo 1, su supporto cartaceo o su altro supporto 
durevole, sono fornite mediante il Pies di cui all’allegato II.
3. Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore è proposta un’offerta vincolante per il 
creditore, tale offerta sia fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e sia accompagnata 
da un Pies se:
a) non è stato fornito alcun Pies in precedenza al consumatore; o
b) le caratteristiche dell’offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel Pies precedentemente 
fornito.
4. Gli Stati membri possono prevedere la fornitura obbligatoria del Pies prima della proposta di qualsiasi 
offerta vincolante per il creditore. Qualora uno Stato membro disponga in tal senso, impone l’obbligo 
di fornire nuovamente il Pies solo se ricorrono le condizioni del paragrafo 3, lettera b.
5. Gli Stati membri che prima del 20 marzo 2014 hanno predisposto un prospetto informativo che 
adempie ad obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti all’allegato II possono continuare ad 
utilizzarlo ai fini del presente articolo fino al 21 marzo 2019.
6. Gli Stati membri precisano il periodo, di almeno sette giorni, durante il quale il consumatore ha 
il tempo sufficiente per confrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione 
informata.
Gli Stati membri precisano se il periodo di cui al primo comma è un periodo di riflessione prima della 
conclusione del contratto di credito oppure un periodo per l’esercizio del diritto di recesso dopo la 
conclusione del contratto di credito oppure una combinazione dei due.
Se uno Stato membro prevede un periodo di riflessione prima della conclusione di un contratto di 
credito:
a) l’offerta è vincolante per il creditore per la durata del periodo di riflessione; e
b) il consumatore può accettare l’offerta in qualunque momento durante il periodo di riflessione.
Gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non possano accettare l’offerta per un periodo 
non superiore ai primi dieci giorni del periodo di riflessione.
Se il tasso debitore o altri costi applicabili all’offerta sono determinati sulla base della vendita di 
obbligazioni sottostanti o di altri strumenti di raccolta a lungo termine, gli Stati membri possono 
prevedere che il tasso debitore o altri costi possano variare rispetto a quanto riportato nell’offerta a 
seconda del valore dell’obbligazione sottostante o dell’altro strumento di raccolta a lungo termine. 
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Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma del secondo comma del presente paragrafo, 
l’articolo 6 della direttiva 2002/65/CE non si applica.
7. Solo una volta fornito almeno il Pies prima della conclusione del contratto, si ritiene che il creditore 
e, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato che hanno fornito il Pies al 
consumatore abbiano soddisfatto i requisiti relativi alle informazioni da fornire al consumatore prima 
della conclusione del contratto a distanza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE 
e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.
8. Gli Stati membri non modificano il modello Pies salvo per quanto previsto nell’allegato II. Qualsiasi 
informazione aggiuntiva che il creditore o, se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante 
designato forniscano al consumatore o siano tenuti, in base al diritto nazionale, a fornire al consumatore 
è fornita in un documento distinto che può essere allegato al Pies.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 40 
riguardo alla modifica della formulazione standard dell’allegato II, parte A, o delle istruzioni contenute 
nella parte B per tenere conto della necessità di informazioni o avvertenze riguardo a nuovi prodotti 
che non erano offerti prima del 20 marzo 2014. Tali atti delegati non modificano tuttavia la struttura 
o il formato del Pies.
10. Per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 
2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire ai sensi 
dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva comprende almeno gli elementi 
di cui all’allegato II, parte A, sezioni da 3 a 6, della presente direttiva.
11. Gli Stati membri assicurano che, almeno nei casi in cui non sussiste il diritto di recesso, il creditore o, 
se del caso, l’intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca al consumatore una copia 
della bozza del contratto di credito all’atto della presentazione dell’offerta vincolante per il creditore. 
Nei casi in cui sussiste il diritto di recesso, gli Stati membri assicurano che il creditore o, se del caso, 
l’intermediario del credito o il rappresentante designato proponga al consumatore di fornire una copia 
della bozza del contratto di credito all’atto della presentazione dell’offerta vincolante per il creditore.

Art. 15
Obblighi di informazione relativi agli intermediari 

del credito e ai rappresentanti

1. Gli Stati membri assicurano che, in tempo utile prima dello svolgimento di una delle attività di 
intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, l’intermediario del credito o il rappresentante 
designato fornisca al consumatore almeno le informazioni seguenti su supporto cartaceo o su altro 
supporto durevole: 
a) l’identità e l’indirizzo geografico dell’intermediario del credito;
b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione, se del caso, e i mezzi esperibili per verificare 
la registrazione;
c) se l’intermediario del credito sia soggetto a vincolo di mandato o lavori a titolo esclusivo con uno 
o più creditori. Qualora sia soggetto a vincolo di mandato o lavori a titolo esclusivo con uno o più 
creditori, l’intermediario del credito fornisce il nome del creditore o dei creditori per i quali opera. 
L’intermediario del credito può comunicare che è indipendente se soddisfa le condizioni stabilite in 
conformità all’articolo 22, paragrafo 4;
d) se l’intermediario del credito offra servizi di consulenza;
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e) il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all’intermediario del credito per i suoi 
servizi o, qualora ciò non sia possibile, il metodo per il calcolo del compenso;
f) le procedure che consentono ai consumatori o alle altre parti interessate di presentare reclami 
internamente circa gli intermediari del credito e, ove opportuno, le modalità con le quali si può 
ricorrere alle procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali;
g) se del caso, l’esistenza e, se noto, l’importo di commissioni o altri incentivi che il creditore o terzi 
devono versare all’intermediario del credito per i suoi servizi in relazione al contratto di credito. 
Qualora l’importo non sia noto al momento della comunicazione, l’intermediario del credito informa 
il consumatore che l’importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nel Pies.
2. Su richiesta del consumatore, gli intermediari del credito senza vincolo di mandato ma che ricevono 
commissioni da uno o più creditori forniscono informazioni circa i diversi livelli delle commissioni che 
devono essere versate dai diversi creditori che erogano i contratti di credito proposti ai consumatori. Il 
consumatore è informato di avere il diritto di richiedere tali informazioni.
3. Se l’intermediario del credito chiede un compenso al consumatore e riceve in aggiunta una 
commissione dal creditore o da un terzo, spiega al consumatore se la commissione sarà o meno 
detratta dal compenso, in tutto o in parte.
4. Gli Stati membri dispongono che l’intermediario del credito comunichi al creditore l’eventuale 
compenso che il consumatore deve versargli per i suoi servizi, ai fini del calcolo del Taeg. 
5. Gli Stati membri prescrivono agli intermediari del credito di garantire che, oltre alle informazioni 
prescritte dal presente articolo, il loro rappresentante designato comunichi al consumatore, al 
momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, in che veste opera e quale intermediario del 
credito rappresenta.

Art. 16
Spiegazioni adeguate

1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito o i 
rappresentanti designati forniscano al consumatore spiegazioni adeguate 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.
Le spiegazioni, se del caso, comprendono in particolare:
a) le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi:
i) dell’articolo 14 nel caso dei creditori;
ii) degli articoli 14 e 15 nel caso degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati;
b) le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti;
c) gli effetti specifici che i prodotti proposti possono avere per il consumatore, incluse le conseguenze 
del mancato pagamento da parte del consumatore; e
d) quando servizi accessori sono aggregati a un contratto di credito, la precisazione se per ciascuno 
dei componenti del pacchetto è possibile recedere separatamente e con quali implicazioni per il 
consumatore.
2. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata delle spiegazioni di cui al paragrafo 1 
e il soggetto che le fornisce al contesto nel quale il contratto di credito è offerto, al destinatario e alla 
natura del credito offerto.
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CAPO 5
Tasso annuo effettivo globale

Art. 17
Calcolo Taeg

1. Il Taeg è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell’allegato I.
2. I costi di apertura e tenuta di uno specifico conto, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo 
di pagamento che permetta di effettuare operazioni e prelievi su quel conto e gli altri costi relativi 
alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore qualora sia 
obbligatorio aprire o mantenere un conto per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. 
3. Il calcolo del Taeg è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di 
tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro 
le date convenuti nel contratto di credito. 
4. Nel caso dei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore 
e, se del caso, le spese computate nel Taeg ma non quantificabili al momento del calcolo, il Taeg è 
calcolato muovendo dall’ipotesi che il tasso debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello 
stabilito alla conclusione del contratto. 
5. Per i contratti di credito per i quali è concordato un tasso debitore fisso in relazione al periodo 
iniziale di almeno cinque anni, al termine del quale il tasso debitore è negoziato per concordare un 
nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di riferimento, il calcolo dell’ulteriore Taeg esemplificativo 
comunicato nel Pies copre solo il periodo iniziale a tasso fisso ed è fondato sull’ipotesi che, al termine 
del periodo per il quale è stabilito il tasso debitore fisso, il capitale residuo sia rimborsato. 
6. Se il contratto di credito consente variazioni del tasso debitore, gli Stati membri fanno sì che il 
consumatore sia informato almeno tramite il Pies delle possibili conseguenze delle variazioni sugli 
importi da pagare e sul Taeg. A tal fine forniscono al consumatore un ulteriore Taeg che illustra i 
possibili rischi legati a un aumento significativo del tasso debitore. Se il tasso debitore non è assoggettato 
a massimali, tale informazione è corredata di un’avvertenza che sottolinea la possibilità che il costo 
totale del credito al consumatore, indicato dal Taeg, subisca variazioni. Questa disposizione non si 
applica ai contratti di credito il cui tasso debitore è fisso per un periodo iniziale di almeno cinque 
anni, al termine del quale il tasso debitore è negoziato al fine di concordare un nuovo tasso fisso per 
un ulteriore periodo di riferimento, per il quale è previsto nel Pies un ulteriore Taeg esemplificativo. 
7. Se del caso, le ulteriori ipotesi di cui all’allegato I sono utilizzate per il calcolo del Taeg. 
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 40 per 
modificare le indicazioni o aggiornare le ipotesi utilizzate per il calcolo del Taeg di cui all’allegato 
I, in particolare nei casi in cui le indicazioni o ipotesi di cui al presente articolo e all’allegato I non 
siano sufficienti per calcolare in modo uniforme il Taeg o non siano più adeguate alla situazione 
commerciale esistente sul mercato.
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CAPO 6
Valutazione del merito creditizio

Art. 18
Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore

1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione di un contratto di credito, il 
creditore svolga una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione 
tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento 
da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.
2. Gli Stati membri assicurano che le procedure e le informazioni su cui è basata la valutazione siano 
messe a punto, documentate e tenute aggiornate.
3. La valutazione del merito creditizio non si basa prevalentemente sul fatto che il valore del bene 
immobile residenziale sia superiore all’importo del credito né sull’assunto che il bene immobile 
residenziale si apprezzerà, a meno che il fine del contratto di credito non sia costruire o ristrutturare 
il bene immobile residenziale.
4. Gli Stati membri assicurano che, se un creditore conclude un contratto di credito con un consumatore, 
il creditore non risolva né modifichi in un secondo tempo il contratto di credito a danno del consumatore 
a motivo del fatto che la valutazione del merito creditizio era stata condotta scorrettamente. Il presente 
paragrafo non si applica se è comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o 
ha falsificato le informazioni ai sensi dell’articolo 20.
l’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, a meno che tale credito 
supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria.
5. Gli Stati membri assicurano che:
a) il creditore eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito 
creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti 
secondo le modalità prescritte dal contratto di credito;
b) conformemente all’articolo 10 della direttiva 95/46/CE, il creditore informa in anticipo il 
consumatore che sarà consultata una banca dati;
c) quando la richiesta di credito è respinta il creditore informa il consumatore senza indugio del rifiuto 
e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati. Se il rifiuto è basato 
sul risultato della consultazione di una banca dati, il creditore informa il consumatore dei risultati di 
detta consultazione e indica gli estremi della banca dati consultata.
6. Gli Stati membri provvedono affinché il merito creditizio del consumatore venga rivalutato sulla 
base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell’importo totale 
del credito dopo la conclusione del contratto di credito, a meno che tale credito supplementare fosse 
previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria. 
7. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.
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Art. 19
Valutazione dei beni immobili

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate nel proprio territorio standard per la 
valutazione dei beni immobili residenziali affidabili ai fini della concessione dei crediti ipotecari. 
Gli Stati membri impongono ai creditori di assicurare il rispetto di tali standard quando effettuano 
la valutazione di un immobile o di prendere misure ragionevoli per assicurare l’applicazione di tali 
standard quando la valutazione è condotta da terzi. Se le autorità nazionali sono responsabili della 
disciplina dei periti indipendenti che effettuano le valutazioni dei beni immobili, devono provvedere 
affinché tali periti rispettino la normativa nazionale vigente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i periti interni ed esterni che conducono valutazioni di beni 
immobili siano competenti sotto il profilo professionale e sufficientemente indipendenti dal processo 
di sottoscrizione del credito in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, che 
deve essere documentata su supporto durevole e della quale deve essere conservato un esemplare dal 
creditore.

Art. 20
Informativa e verifica delle informazioni sul consumatore

1. La valutazione del merito creditizio di cui all’articolo 18 è effettuata sulla base delle informazioni 
sul reddito e le spese del consumatore e altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria 
necessarie, sufficienti e proporzionate. Le informazioni sono ottenute dal creditore da pertinenti fonti 
interne o esterne, incluso il consumatore, e comprendono le informazioni fornite all’intermediario 
del credito o al rappresentante designato nel corso della richiesta di credito. Le informazioni sono 
opportunamente verificate, anche attingendo, se necessario, a documentazione indipendente 
verificabile.
2. Gli Stati membri assicurano che gli intermediari del credito o i rappresentanti designati abbiano 
cura di fornire le necessarie informazioni ottenute dal consumatore al pertinente creditore per 
consentire l’esecuzione della valutazione del merito creditizio.
3. Gli Stati membri assicurano che i creditori precisino in modo chiaro e diretto già nella fase 
precontrattuale le informazioni e le evidenze documentali necessarie provenienti da fonti indipendenti 
verificabili che il consumatore deve fornire e il termine entro il quale devono essere fornite. Tale 
richiesta di informazioni è proporzionata e limitata a quanto necessario per eseguire un’adeguata 
valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri consentono ai creditori di chiedere chiarimenti 
sulle informazioni ricevute in risposta a tale richiesta, se necessario per consentire la valutazione del 
merito creditizio.
Gli Stati membri non consentono a un creditore di risolvere il contratto di credito a motivo del fatto 
che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito erano 
incomplete.
Il secondo comma non osta a che gli Stati membri consentano la risoluzione del contratto di credito da 
parte del creditore qualora sia comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire 
o ha falsificato le informazioni.
4. Gli Stati membri pongono in essere misure per assicurare che i consumatori siano consapevoli della 

APPENDICE



586

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

necessità di fornire informazioni corrette in risposta alla richiesta di cui al paragrafo 3, primo comma, 
e che tali informazioni siano sufficientemente complete per condurre un’adeguata valutazione del 
merito creditizio. Il creditore, l’intermediario del credito o il rappresentante designato avverte il 
consumatore che, se il creditore non può effettuare la valutazione del merito creditizio in quanto il 
consumatore sceglie di non fornire le informazioni o gli ele  menti di verifica necessari alla valutazione 
del merito creditizio, il credito non può essere accordato. Tale avvertenza può essere fornita utilizzando 
un formato standardizzato.
5. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE, in particolare l’articolo 6.

CAPO 7
Accesso alle banche dati

Art. 21
Accesso alle banche dati

1. Ciascuno Stato membro garantisce a tutti i creditori l’ac cesso di tutti gli Stati membri alle banche 
dati utilizzate nello Stato membro in questione per valutare il merito creditizio dei consumatori e 
al solo scopo di verificare che i consumatori rispettino gli obblighi di credito per tutta la durata del 
contratto di credito. Le condizioni di tale accesso non sono discrimina torie. 
2. Il paragrafo 1 si applica sia alle banche dati gestite da credit bureau privati o da sistemi di 
informazione creditizia privati sia ai registri pubblici. 
3. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.

CAPO 8
Servizi di consulenza

Art. 22
Standard in materia di servizi di consulenza

1. Gli Stati membri garantiscono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore, 
l’intermediario del credito o il rappresentante designato indichino esplicitamente al consu matore se i 
servizi di consulenza vengono prestati o possono essere prestati al consumatore. 
2. Gli Stati membri garantiscono che, prima della fornitura di servizi di consulenza o, se del caso, 
prima della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il cre ditore, 
l’intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le seguenti 
informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: 
a) se la raccomandazione prenderà in considerazione solo la gamma dei propri prodotti ai sensi del 
paragrafo 3, lettera b, o un’ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato come previsto dal 
paragrafo 3, lettera c, in modo che il consumatore possa comprendere su che base la rac comandazione 
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è effettuata; 
b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i ser vizi di consulenza o, qualora al momento 
della comunica zione l’importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo. 
Le informazioni di cui alle lettere a, e b del primo comma possono essere fornite al consumatore sotto 
forma di informazioni precontrattuali. 
3. Qualora ai consumatori vengano forniti servizi di consu lenza, oltre ai requisiti di cui agli articoli 7 
e 9, gli Stati membri provvedono affinché: 
a) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati ottengano le informazioni 
necessarie circa la situazione personale e finanziaria del consumatore, le sue preferenze ed i suoi 
obiettivi, in modo da poter raccomandare contratti di credito adeguati. Tale valutazione si fonda 
su informazioni aggiornate e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del 
consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto; 
b) i creditori, gli intermediari del credito con vincolo di man dato o i rappresentanti di intermediari 
del credito con vincolo di mandato prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti 
di credito nella loro gamma di pro dotti e raccomandino da tale gamma di prodotti un con tratto di 
credito adeguato o più contratti di credito adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale 
del con sumatore;
c) gli intermediari del credito senza vincolo di mandato o i rappresentanti di intermediari del credito 
senza vincolo di mandato prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito 
disponibili sul mercato e raccomandino un contratto di credito adeguato o più contratti di credito 
disponibili sul mercato adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore; 
d) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati agiscano nel migliore interesse 
del consumatore:
i) informandosi in merito ai bisogni e alla situazione del consumatore; e
ii) raccomandando contratti di credito adeguati conforme  mente alle lettere a), b) e c); e 
e) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano al consumatore un 
documento cartaceo o su altro supporto durevole contenente la raccomandazione formulata. 
4. Gli Stati membri possono vietare l’utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente» o simili quando 
i servizi di consulenza sono forniti ai consumatori dai creditori, dagli interme  diari del credito con 
vincolo di mandato o dai rappresentanti designati di intermediari del credito con vincolo di mandato.
Se non vietano l’utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente», gli Stati membri impongono le 
seguenti condizioni per l’utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indi  
pendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati che 
prestano servizi di consulenza:
a) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati prendono in considerazione un 
numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato; e
b) i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati non sono remunerati per tali 
servizi di consulenza da uno o più creditori.
Il secondo comma, punto b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore 
alla maggioranza del mercato,
Gli Stati membri possono imporre condizioni più rigorose per l’utilizzo della menzione «consulenza 
indipendente» o «consulente indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei 
rappresentanti designati, compreso un divieto di ricevere una remunerazione da un creditore.
5. Gli Stati membri possono prevedere l’obbligo per i creditori, gli intermediari del credito e i 
rappresentanti designati di avvisare il consumatore quando, considerando la sua situazione finanziaria, 
un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico.
6. Gli Stati membri assicurano che i servizi di consulenza siano prestati soltanto da creditori, 
intermediari del credito o rappresentanti designati. 
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il primo comma per le persone che:
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a) svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, o forniscono servizi 
di consulenza se tali attività sono svolte o i servizi sono prestati a titolo accessorio nell’ambito di 
un’attività professionale e se que  st’ultima è disciplinata da disposizioni legislative o regola  mentari 
o da un codice di deontologia professionale che non escludono lo svolgimento di tali attività o la 
prestazione di tali servizi;
b) prestano servizi di consulenza nel contesto della gestione del debito esistente e svolgono 
professionalmente attività per la soluzione di situazioni di insolvenza, se tale attività è disci  plinata da 
disposizioni legislative o regolamentari o servizi pubblici o volontari di consulenza sul debito che non 
ope  rano su base commerciale; o
c) prestano servizi di consulenza e non sono creditori, inter  mediari del credito o rappresentanti 
designati, se tali persone sono abilitate e sottoposte alla vigilanza delle autorità com  petenti 
conformemente ai requisiti per gli intermediari del credito di cui alla presente direttiva.
Le persone che beneficiano della deroga di cui al secondo comma non beneficiano del diritto di cui 
all’articolo 32, paragrafo 1, di prestare servizi nell’intero territorio dell’Unione.
7. Il presente articolo fa salvi l’articolo 16 e la competenza degli Stati membri ad assicurare che 
siano messi a disposizione dei consumatori servizi di assistenza per aiutarli a comprendere le proprie 
esigenze finanziarie e a individuare le tipologie di prodotti potenzialmente in grado di soddisfarle.

CAPO 9
Prestiti in valuta estera e tassi

di interesse variabili

Art. 23
Prestiti in valuta estera

1. Gli Statimembriprovvedonoaffinché,seilcontrattodi credito si riferisce a un prestito in valuta estera, 
sia messo a punto un quadro regolamentare adeguato nel momento in cui è concluso il contratto di 
credito, in modo da assicurare almeno che:
a) il consumatore abbia il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa a 
determinate condizioni; o
b) esistano altri meccanismi volti a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto in forza 
del contratto di credito. 
2. La valuta alternativa di cui al paragrafo 1, lettera a, è:
a) quella in cui il consumatore percepisce principalmente il reddito o detiene gli attivi con i quali dovrà 
rimborsare il credito, come indicato al momento della più recente valuta  zione di merito creditizio 
condotta in relazione al contratto di credito; o
b) quella dello Stato membro in cui il consumatore era resi  dente al momento della conclusione del 
contratto di credito o è attualmente residente.
Gli Stati membri possono precisare se sono a disposizione del consumatore entrambe le scelte di cui 
al primo comma, lettere a, e b, o solo una di esse o possono consentire ai creditori di precisare se sono 
a disposizione del consumatore entrambe le scelte di cui al primo comma, lettere a, e b, o solo una di 
esse.
3. Se un consumatore ha il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa 
conformemente al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri garantiscono che il tasso di cambio al quale 
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avviene la conversione sia il tasso di mercato applicabile il giorno della domanda di conversione, salvo 
se diversamente precisato nel contratto di credito.
4. GliStatimembriprovvedonoaffinché,seunconsumatore ha un prestito in valuta estera, il creditore 
avvisi il consumatore regolarmente su carta o mediante un altro supporto durevole almeno laddove il 
valore dell’importo totale o delle rate perio  di che residui a carico del consumatore vari di oltre il 20 % 
rispetto a quello che si avrebbe se si applicasse il tasso di cambio tra la valuta del contratto di credito 
e la valuta dello Stato membro applicabile al momento della conclusione del contratto di credito. 
L’avvertenza informa il consumatore del  l’aumento dell’importo totale dovuto dal consumatore, 
indica, se del caso, il diritto di convertirlo in una valuta alternativa e le condizioni per farlo e illustra 
altri eventuali meccanismi appli  cabili per limitare il rischio di cambio cui è esposto il consu  matore.
5. GliStatimembripossonodisciplinareulteriormenteipre  stiti in valuta estera, a condizione che tale 
regolamentazione non sia applicata retroattivamente.
6. Le disposizioni applicabili a norma del presente articolo sono comunicate al consumatore nel Pies 
e nel contratto di credito. Se nel contratto di credito non esiste alcuna disposi zione volta a limitare 
il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto nel caso di una fluttuazione del tasso di cambio 
infe riore al 20 %, il Pies include un esempio illustrativo dell’impatto di una fluttuazione del 20 % sul 
tasso di cambio.

Art. 24
Crediti a tasso variabile

Se il contratto di credito è un credito a tasso variabile, gli Stati membri assicurano che: 
a) ogni indice o tasso di riferimento utilizzato per calcolare il tasso debitore sia chiaro, accessibile, 
obiettivo e verificabile dalle parti contrattuali e dalle autorità competenti; e 
b) gli archivi storici degli indici per il calcolo dei tassi debitori siano mantenuti dai fornitori di tali 
indici o dai creditori.

CAPO 10
Buona esecuzione dei contratti 

di credito e diritti connessi

Art. 25
Estinzione anticipata

1. Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli 
obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, 
il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli 
interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. Gli Stati membri possono provvedere affinché l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia soggetto 
a determinate condizioni. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull’esercizio del 
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diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore 
esercita il diritto, o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato.
3. Gli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto, laddove giustificato, ad un 
indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma 
non impongono una sanzione penale al consumatore. A tale riguardo, l’indennizzo non è superiore 
alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono 
prevedere che l’indennizzo non possa superare un determinato livello o sia consentito soltanto per un 
certo periodo.
4. Se un consumatore intende adempiere agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito 
prima della scadenza di tale contratto, il creditore fornisce al consumatore, senza indugio dopo la 
ricezione della richiesta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie 
per prendere in considerazione tale opzione. Le informazioni quantificano almeno le implicazioni per 
il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito 
e indicano chiaramente le ipotesi utilizzate. Le ipotesi utilizzate sono ragionevoli e giustificabili.
5. Se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, gli Stati membri 
possono prevedere che l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia subordinato all’esistenza di un 
interesse legittimo del consumatore.

Art. 26
Mercati flessibili e affidabili

1. Gli Stati membri mettono a punto meccanismi adeguati per assicurare che il diritto sulla garanzia 
reale sia esigibile da parte o a nome dei creditori. Gli Stati membri assicurano che i creditori 
mantengano idonei registri riguardanti i tipi di beni immobili accettati come garanzia reale, nonché le 
relative politiche di sottoscrizione di mutui ipotecari utilizzate.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie onde assicurare un controllo statistico adeguato del 
mercato immobiliare residenziale, anche a fini di vigilanza del mercato, ove opportuno incoraggiando 
lo sviluppo e l’utilizzo di specifici indici dei prezzi, che possono essere pubblici, privati o entrambi.

Art. 27
Informazioni relative alle modifiche del tasso debitore

1. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore informi il consumatore di eventuali modifiche 
del tasso debitore dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima che 
decorrano gli effetti della modifica. L’informazione comprende almeno l’importo dei pagamenti da 
effettuare dopo che il nuovo tasso debitore sia divenuto applicabile e, se il numero o la frequenza dei 
pagamenti sono modificati, i relativi dettagli.
2. Gli Stati membri possono tuttavia consentire alle parti di convenire nel contratto di credito che 
l’informazione di cui al paragrafo 1 sia fornita al consumatore periodicamente nel caso in cui la 
modifica del tasso debitore sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, che il nuovo tasso 
di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e che l’informazione relativa al nuovo tasso 
di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore e comunicata personalmente al 
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consumatore unitamente all’importo delle nuove rate periodiche.
3. I creditori possono continuare a informare i consumatori periodicamente qualora la modifica del 
tasso debitore non sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, ove ciò fosse già consentito 
a norma del diritto nazionale prima del 20 marzo 2014.
4. Qualora le variazioni del tasso debitore siano determinate tramite asta sui mercati dei capitali e, di 
conseguenza, il creditore non sia in grado di comunicare la variazione al consumatore prima che essa 
divenga applicabile, il creditore provvede, in tempo utile prima dell’asta, a informare il consumatore 
su carta o mediante un altro supporto durevole dell’imminente procedura e a fornire un’indicazione 
delle possibili conseguenze per il tasso debitore.

Art. 28
Morosità e pignoramenti

1. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i cre ditori ad esercitare un ragionevole grado di 
tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia.
2. Gli Stati membri possono imporre che, qualora al credi tore sia consentito definire e imporre al 
consumatore oneri derivanti dall’inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario 
per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell’inadempimento.
3. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di im porre oneri aggiuntivi al consumatore in caso 
di inadempimen to. In tal caso, gli Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri.
4. Gli Stati membri non impediscono alle parti di un con tratto di credito di convenire espressamente 
che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della ven dita della garanzia 
reale è sufficiente a rimborsare il credito.
5. Se il prezzo ottenuto per il bene immobile influisce sul l’importo dovuto dal consumatore, gli Stati 
membri predispon gono procedure o misure intese a consentire di ottenere il miglior prezzo possibile 
per la vendita del bene immobile in garanzia.
Se a seguito di una procedura esecutiva rimane un debito residuo, gli Stati membri assicurano che 
siano poste in essere mi sure intese a facilitare il rimborso al fine di proteggere i consu matori.

CAPO 11
Requisiti per lo stabilimento e la vigilanza di 

intermediari del credito e rappresentanti designati

Art. 29
Abilitazione degli intermediari del credito

1. Gli intermediari del credito sono debitamente abilitati per l’esercizio di tutte o una parte delle 
attività di intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, o per la prestazione di servizi 
di consulenza da un’autorità competente nel loro Stato membro d’origine. Se uno Stato membro 
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consente di designare i rappresentanti di cui all’articolo 31, tale rappresentante desi gnato non necessita 
di un’abilitazione come intermediario del credito ai sensi del presente articolo. 
2. Gli Stati membri provvedono affinché l’abilitazione degli intermediari del credito sia subordinata al 
possesso almeno dei seguenti requisiti professionali, oltre ai requisiti di cui all’arti colo 9:
a) gli intermediari del credito sono in possesso di un’assicura zione per la responsabilità civile 
professionale valida in tutto il territorio dei paesi nei quali offrono i propri servizi, op pure di 
analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell’esercizio della loro professione. Tuttavia, 
per gli interme diari del credito con vincolo di mandato, lo Stato membro di origine può prevedere 
che tale assicurazione o analoga ga ranzia possa essere fornita da un creditore per conto del quale 
l’intermediario del credito è delegato ad operare.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare e, qualora necessario, modificare norme tecniche 
di regolamentazione che determinano l’importo monetario minimo dell’assicurazione della 
responsabilità civile professionale o di garanzie analoghe di cui al primo comma della presente lettera. 
Tali norme tecniche di regolamentazione sono adottate conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.
L’Abe elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono l’importo monetario 
minimo dell’assicurazione della responsabilità civile professionale o della garanzia analoga di cui al 
primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione entro il 21 settembre 2014. L’Abe 
riesamina e, se necessario, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che modificano 
l’importo mo  netario minimo dell’assicurazione della responsabilità civile professionale o della 
garanzia analoga di cui al primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione per la 
prima volta entro il 21 marzo 2018 e successivamente ogni due anni;
b) una persona fisica abilitata come intermediario del credito, coloro che ricoprono cariche presso 
un intermediario del credito costituito come persona giuridica e le persone fisiche che svolgono 
compiti equivalenti all’interno di un intermediario del credito che è una persona giuridica ma non ha 
organi societari possiedono il requisito dell’onorabilità. Essi devono almeno possedere un certificato 
penale che non ri porta condanne o un documento avente funzione analoga a livello nazionale in 
riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad 
attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione 
a norma del diritto nazionale;
c) una persona fisica abilitata in qualità di intermediario del credito, coloro che ricoprono cariche di un 
intermediario del credito costituito come persona giuridica e le persone fisiche che svolgono compiti 
equivalenti all’interno di un intermediario del credito che è una persona giuridica ma non ha organi 
societari hanno un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione ai contratti di credito. 
Lo Stato membro di origine stabilisce il livello adeguato di conoscenza e competenza conformemente 
ai principi di cui all’allegato III. 
3. Gli Stati membri assicurano che siano resi pubblici i criteri stabiliti per assicurare che il personale 
degli intermediari del credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza professionale ad esso 
richiesti.
4. Gli Stati membri assicurano che tutti gli intermediari del credito abilitati, indipendentemente dal 
fatto che siano stabiliti in qualità di persone fisiche o giuridiche, siano iscritti in un registro tenuto da 
un’autorità competente nei loro Stati membri di origine. Gli Stati membri assicurano che il registro 
degli intermediari del credito sia aggiornato e pubblicamente disponibile in linea.
Il registro degli intermediari del credito contiene almeno le seguenti informazioni:
a) i nomi delle persone che fanno parte del personale dirigente e che sono responsabili dell’attività 
di intermediazione. Gli Stati membri possono esigere la registrazione di tutte le persone fisiche che 
svolgono una funzione a contatto con la clientela in un’impresa che esercita l’attività di intermediario 
del credito;
b) gli Stati membri in cui l’intermediario del credito esercita l’attività in regime di libertà di stabilimento 
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o di libera prestazione di servizi e di cui l’intermediario del credito ha informato l’autorità competente 
dello Stato membro d’origine, conformemente all’articolo 32, paragrafo 3;
c) se l’intermediario del credito sia soggetto a vincolo di mandato o meno.
Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell’opzione di cui all’articolo 30 garantiscono che il 
registro indichi il creditore a nome del quale agisce l’intermediario del credito con vincolo di mandato.
Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell’opzione di cui all’articolo 31 garantiscono che il registro 
indichi l’intermediario del credito o, nel caso di un rappresentante designato di un intermediario del 
credito con vincolo di mandato, il creditore a nome del quale agisce il rappresentante designato.
5. Gli Stati assicurano che:
a) ogni intermediario del credito che sia una persona giuridica abbia la sua sede principale nello stesso 
Stato membro nel quale è situata la sua sede legale (se ha una sede legale in base alla legislazione 
nazionale);
b) un intermediario del credito che non è una persona giuridica o un intermediario del credito che è 
una persona giuridica ma che in base alla legislazione nazionale non ha una sede legale, abbia la sede 
principale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività principale. 
6. Ogni Stato membro istituisce uno sportello unico che consenta di accedere agevolmente e 
rapidamente alle informazioni provenienti dal registro nazionale, istituito elettronicamente e 
aggiornato costantemente. Lo sportello unico consente di identificare le autorità competenti di 
ciascuno Stato membro.
L’Abe pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali a tale sportello.
7. Gli Stati membri d’origine garantiscono che tutti gli intermediari del credito abilitati e i loro 
rappresentanti designati rispettino in via permanente i requisiti di cui al paragrafo 2. Il presente 
paragrafo lascia impregiudicati gli articoli 30 e 31.
8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo per quanto riguarda le 
persone che svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, se svolgono 
tali attività a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale e se quest’ultima è disciplinata da 
disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deon  tologia professionale che non escludono 
lo svolgimento di tali attività.
9. Il presente articolo non si applica agli enti creditizi titolari di un’autorizzazione in conformità alla 
direttiva 2013/36/UE né ad altri enti finanziari che, a norma del proprio diritto nazio  nale, sono 
soggetti a un regime di autorizzazione e vigilanza equivalente.

Art. 30
Intermediari del credito con vincolo di mandato 

verso un solo creditore

1. Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire agli intermediari del 
credito con vincolo di mandato indicati nell’articolo 4, punto 7, lettera a, di essere abilitati dalle 
autorità competenti attraverso il creditore a nome del quale agiscono a titolo esclusivo.
In tali casi il creditore mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o 
omissione compiuta dall’intermediario del credito con vincolo di mandato che agisce per conto del 
creditore nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri esigono che il creditore 
assicuri che gli intermediari del credito con vincolo di mandato rispondano almeno ai requisiti 
professionali di cui all’articolo 29, paragrafo 2.
2. Fatto salvo l’articolo 34, i creditori controllano le attività esercitate dagli intermediari del credito 
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con vincolo di mandato specificati all’articolo 4, punto 7, lettera a, in modo che continuino a rispettare 
la presente direttiva. In particolare il creditore è responsabile del controllo del rispetto dei requisiti di 
conoscenza e di competenza dell’intermediario del credito con vin  colo di mandato e del suo personale.

Art. 31
Rappresentanti designati

1. Gli Stati membri possono decidere di permettere a un intermediario del credito di nominare 
rappresentanti designati.
Se un rappresentante designato è nominato da un intermediario del credito con vincolo di 
mandato specificato all’articolo 4, punto 7, lettera a, il creditore mantiene la responsabilità piena e 
incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce 
per conto di tale intermediario del credito in settori disciplinati dalla presente direttiva. Negli altri casi 
l’intermediario del credito mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o 
omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce per conto dell’intermediario del credito 
nei settori disciplinati dalla presente direttiva.
2. Gli intermediari del credito assicurano che i loro rappre  sentanti designati siano in possesso almeno 
dei requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 2. Tuttavia lo Stato membro di origine può prevedere che 
l’assicurazione della responsabilità civile professionale o l’analoga garanzia possa essere fornita da un 
intermediario del credito per conto del quale il rappresentante designato è autorizzato ad agire.
3. Fatto salvo l’articolo 34, gli intermediari del credito con  trollano le attività esercitate dai loro 
rappresentanti designati in modo da garantire il pieno rispetto della presente direttiva. In particolare 
gli intermediari del credito sono responsabili del controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di 
competenza dei rappresentanti designati e del loro personale.
4. Gli Stati membri che decidono di permettere agli intermediari del credito di nominare rappresentanti 
istituiscono un regi  stro pubblico che contiene almeno le informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 
4. I rappresentanti designati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. 
Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato in linea dal pubblico.

Art. 32
Libertà di stabilimento e libertà di prestazione dei servizi da parte 

degli intermediari del credito

1. L’abilitazione di un intermediario del credito da parte dell’autorità competente del suo Stato 
membro d’origine di cui all’articolo 29, paragrafo 1, è valida per l’intero territorio del  l’Unione senza 
che sia necessaria alcuna abilitazione supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati 
membri ospi  tanti per svolgere le attività e fornire i servizi contemplati dall’abilitazione, a condizione 
che le attività che un intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro ospitante siano 
coperte dall’abilitazione. Tuttavia agli intermediari del credito non è permesso fornire i loro servizi in 
relazione a contratti di credito offerti da enti e non creditizi ai consumatori in uno Stato membro in 
cui a tale ente non creditizio non è permesso operare. 
2. Ai rappresentanti designati negli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 31 
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non è permesso svolgere le attività di intermediazione del credito di cui all’articolo 4, punto 5, in tutto 
o in parte, o di fornire servizi di consulenza negli Stati membri in cui a tali rappresentanti designati 
non è permesso operare.
3. Qualsiasi intermediario del credito abilitato che intenda esercitare per la prima volta in uno o più 
Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o al momento di stabilire una 
succursale informa le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine.
Entro un mese a decorrere da tale comunicazione le suddette autorità competenti notificano alle 
autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessati l’intenzione dell’intermediario del credito 
e, contestualmente, informano della notificazione l’intermediario interessato. Esse notificano alle 
autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessati i creditori a cui l’intermediario del credito 
è vincolato da un vincolo di mandato e se i creditori assumano la responsabilità piena e incondizionata 
per le attività dell’intermediario del credito. Lo Stato membro ospitante utilizza le informazioni 
ricevute dallo Stato membro di origine per inserire le informazioni necessarie nel suo registro.
L’intermediario del credito può iniziare l’attività un mese dopo la data alla quale è stato informato 
dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine della notificazione di cui al se  condo comma.
4. Prima che la succursale dell’intermediario del credito avvii le attività o entro due mesi a decorrere 
dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, le autorità 
competenti dello Stato membro ospitante predispongono la vigilanza sull’intermediario del credito in 
conformità all’articolo 34 e indicano all’intermediario del credito, se del caso, le condizioni alle quali, 
in settori non armonizzati nel diritto dell’Unione, tali attività devono essere esercitate nello Stato 
membro ospitante.

Art. 33
Revoca dell’abilitazione degli intermediari del credito

1. L’autorità competente dello Stato membro di origine può revocare l’abilitazione concessa a un 
intermediario del credito conformemente all’articolo 29 se tale intermediario del credito:
a) rinuncia espressamente all’abilitazione o non ha né svolto attività di intermediazione del credito di 
cui all’articolo 4, punto 5, né prestato servizi da sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non 
abbia disposto, per tali casi, la decadenza dall’abilitazione;
b) ha ottenuto l’abilitazione presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo 
irregolare; 
c) non risponde più ai requisiti necessari per ottenere l’abilitazione;
d) rientra in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che 
esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva;
e) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adot  tate in applicazione della presente 
direttiva che disciplinano le condizioni di esercizio dell’attività degli intermediari del credito.
2. Qualora l’abilitazione di un intermediario del credito venga ritirata dalle autorità competenti 
dello Stato membro di origine, questo ne informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti 
appena possibile e al più tardi entro quattordici giorni, con tutti i mezzi adeguati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito la cui abilitazione è stata ritirata 
siano cancellati dal registro senza indebito ritardo.
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Art. 34
Vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti 

designati

1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte nel continuo dagli intermediari del credito 
siano soggette alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro d’origine.
Gli Stati membri d’origine stabiliscono che gli intermediari del credito con vincolo di mandato 
siano soggetti a vigilanza direttamente o nell’ambito della vigilanza del creditore per conto del quale 
agiscono se il creditore è un ente creditizio titolare di un’autorizzazione in conformità alla direttiva 
2013/36/UE o altro ente finanziario che, a norma del diritto nazionale, è soggetto a un regime di 
autorizzazione e vigilanza equivalente. Tuttavia, se presta servizi in uno Stato membro diverso dallo 
Stato membro di origine, l’intermediario del credito con vincolo di mandato è direttamente soggetto 
a vigilanza.
Gli Stati membri di origine che consentono agli intermediari del credito di designare rappresentanti 
conformemente all’articolo 31 assicurano che tali rappresentanti designati siano soggetti a vigilanza 
esercitata direttamente o nel quadro della vigilanza condotta sull’intermediario del credito per conto 
del quale agiscono.
2. Le autorità competenti degli Stati membri in cui un intermediario del credito ha una succursale 
hanno la responsabilità di accertarsi che i servizi prestati dall’intermediario del credito nel loro 
territorio soddisfino gli obblighi previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 20, 22 e 39 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni. 
Se le autorità competenti di uno Stato membro ospitante accertano che un intermediario del credito 
con una succursale nel territorio di tale Stato membro viola le disposizioni adottate nello Stato 
membro stesso in attuazione dell’articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 20, 22 e 39, tali autorità esigono che l’intermediario del credito interessato ponga fine alla sua 
situazione irregolare.
Se l’intermediario del credito interessato non adotta i provvedimenti necessari, le autorità competenti 
dello Stato membro ospitante adottano tutte le misure appropriate per assicurare che esso ponga fine 
alla sua situazione irregolare. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello 
Stato membro di origine.
Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante, l’intermediario del credito persiste 
nel violare le disposizioni di cui al primo comma vigenti nello Stato membro ospitante, quest’ultimo 
può, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d’origine, adottare misure 
appropriate per impedire o sanzionare ulteriori irregolarità e, nella misura necessaria, per impedire 
a detto intermediario del credito di av  viare ulteriori operazioni nel suo territorio. La Commissione è 
informata di tali eventuali misure senza indebito ritardo.
Se l’autorità competente dello Stato membro di origine è in disaccordo con le misure adottate dallo 
Stato membro ospitante, può rinviare la questione all’Abe e richiederne l’assistenza conformemente 
all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l’Abe può agire conformemente ai 
poteri che le conferisce tale articolo.
3. Le autorità competenti degli Stati membri in cui la suc  cursale è ubicata hanno il diritto di esaminare 
l’organizzazione della succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche stret  tamente necessarie 
per adempiere alle sue responsabilità di cui al paragrafo 2 e per consentire alle autorità competenti 
dello Stato membro di origine di far rispettare gli obblighi previsti dall’articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, 
e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi prestati dalla 
succursale.
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4. Se l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere 
che un intermediario del credito operante nel suo territorio in regime di libera prestazione di servizi 
non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva, o che 
un intermediario del credito con una succursale nel suo territorio non ottemperi agli obblighi derivanti 
dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva diversi da quelli indicati nel paragrafo 2, ne 
informa l’autorità competente dello Stato membro di origine, che adotta le misure adeguate.
Se l’autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure entro un mese dalla ricezione 
di tali elementi o se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro 
di origine, un intermediario del credito persiste nell’agire in modo tale da mettere chiaramente a 
repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il funzionamento ordinato dei 
mercati, l’autorità competente dello Stato membro ospitante:
a) dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro di origine, adotta tutte le misure 
adeguate necessarie per proteggere i consumatori e garantire il corretto funzionamento dei mercati, 
anche impedendo all’intermediario del credito in questione di avviare nuove operazioni nel suo 
territorio. La Commissione e l’Eba sono informate di tali misure senza indebito ritardo;
b) può portare la questione all’attenzione dell’Abe e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 
19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l’Abe può agire conforme  mente ai poteri che le 
conferisce tale articolo.
5. Gli Stati membri prevedono che, se un intermediario del credito abilitato in un altro Stato membro 
ha stabilito una succursale nel suo territorio, le autorità competenti dello Stato membro di origine 
possano, nell’esercizio delle loro competenze e dopo aver informato le autorità competenti dello Stato 
mem  bro ospitante, effettuare ispezioni presso tale succursale.
6. La ripartizione dei compiti tra Stati membri indicata nel presente articolo fa salve le competenze 
degli Stati membri in relazione agli ambiti non contemplati dalla presente direttiva conformemente ai 
loro obblighi ai sensi del diritto dell’Unione.

CAPO 12
Abilitazione e vigilanza degli enti non creditizi

Art. 35
Abilitazione e vigilanza degli enti non creditizi

Gli Stati membri assicurano che gli enti non creditizi siano soggetti ad un’adeguata procedura di 
abilitazione, che comprenda l’iscrizione dell’ente non creditizio in un registro, nonché alla vigilanza 
da parte di un’autorità competente.
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CAPO 13
Cooperazione tra le autorità competenti

dei diversi Stati membri

Art. 36
Obbligo di cooperazione

1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra loro ogni qualvolta ciò si renda 
necessario per l’espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva, avvalendosi dei 
poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.
Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In 
particolare si scambiano informazioni e collaborano nell’ambito delle indagini o in relazione alle 
attività di vigilanza. 
Al fine di agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, 
gli Stati membri designano un’unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente 
direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle 
autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del 
presente paragrafo. 
2. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare 
l’assistenza prevista al paragrafo 1.
3. Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate quali punti di contatto ai fini 
della presente direttiva a norma del paragrafo 1 si scambiano senza indebito ritardo le informazioni 
richieste per lo svolgimento dei compiti delle autorità competenti designate in conformità all’articolo 
5, previste dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.
Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della 
presente direttiva possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non 
devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere 
scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo. 
L’autorità competente designata quale punto di contatto può trasmettere le informazioni ricevute 
alle altre autorità competenti, ma non trasmette le informazioni ad altri organismi o persone fisiche o 
giuridiche senza il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite ed esclusivamente 
per i fini per i quali tali autorità hanno espresso il loro consenso, tranne in circostanze debitamente 
giustificate, nel qual caso informa immediatamente il punto di contatto che ha fornito le informazioni.
4. Un’autorità competente può rifiutare di adempiere a una richiesta di collaborazione in un’indagine 
o in un’attività di vigilanza, ovvero di scambiare informazioni come previsto al paragrafo 3 solo 
qualora:
a) l’indagine, l’ispezione, l’attività di vigilanza o lo scambio di informazioni rischi di pregiudicare la 
sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico dello Stato membro interessato;
b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi 
alle autorità dello Stato membro interessato;
c) le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato nello Stato membro in 
questione per gli stessi atti.
In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l’autorità competente informa l’autorità competente 
richiedente, fornendo spiegazioni il più dettagliate possibile.



599

Art. 37
Risoluzione delle controversie tra autorità 

competenti di Stati membri diversi

Le autorità competenti possono portare all’attenzione dell’Abe la situazione in cui la richiesta di 
cooperazione, in particolare lo scambio di informazioni, è stata respinta o non ha ricevuto seguito 
entro un periodo di tempo ragionevole, e chiedere l’assistenza dell’Abe ai sensi dell’articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010. In questi casi l’Abe può agire conformemente ai poteri che le 
conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall’Abe conformemente con tale 
articolo è vincolante per le autorità competenti interessate, che siano o meno membri dell’Abe.

CAPO 14
Disposizioni finali

Art. 38
Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle 
disposizioni di diritto in  terno adottate sulla base della presente direttiva e adottano tutte le misure 
necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri prevedono che l’autorità competente possa rendere al pubblico qualsiasi sanzione 
amministrativa applicata per il mancato rispetto delle misure adottate nel recepi  mento della presente 
direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, 
o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Art. 39
Meccanismi di risoluzione delle controversie

1. Gli Stati membri garantiscono l’istituzione di procedure di reclamo e risoluzione adeguate ed 
efficaci per la composizione extragiudiziale di controversie tra consumatori e creditori, intermediari 
del credito e rappresentanti designati in relazione a contratti di credito, avvalendosi, se del caso, di 
organi già esistenti. Gli Stati membri assicurano che tali procedure siano applicabili ai creditori e agli 
intermediari del credito e coprano le attività dei rappresentanti designati. 
2. Gli Stati membri impongono agli organi responsabili delle composizioni extragiudiziali di 
controversie riguardanti i consumatori di collaborare affinché possano essere risolte controversie 
transfrontaliere in materia di contratti di credito.
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Art. 40
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commis  sione alle condizioni stabilite nel presente 
articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 14, paragrafo 9, e all’articolo 17, paragrafo 8, è 
conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 marzo 2014.
3. La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 9, e all’articolo 17, paragrafo 8, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega di poteri specificati nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 9, e dell’articolo 17, paragrafo 8, entra 
in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 41
Natura vincolante della presente direttiva

Gli Stati membri assicurano che:
a) i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalla normativa nazionale di 
recepimento della presente direttiva;
b) le disposizioni adottate per il recepimento della presente direttiva non possano essere eluse in un 
modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consuma  tori dalla presente 
direttiva attraverso particolari formulazioni dei contratti, in particolare includendo contratti di credito 
che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o 
finalità consenta di evitare l’applicazione di tali disposizioni.

Art. 42
Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 marzo 2016, le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 21 marzo 2016.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono 
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corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono 
stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto 
interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 43
Disposizioni transitorie

1. La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in essere prima del 21 marzo 2016.
2. Gli intermediari del credito che già svolgono le attività di intermediazione del credito di cui 
all’articolo 4, punto 5, prima del 21 marzo 2016 e che non sono stati ancora abilitati conformemente 
alle condizioni stabilite nel diritto nazionale dello Stato membro di origine che recepisce la presente 
direttiva possono continuare a svolgere tali attività conformemente al diritto nazionale fino al 21 
marzo 2017. Se un intermediario del credito invoca tale deroga, può svolgere le attività soltanto 
all’interno del suo Stato membro d’origine a meno che non soddisfi anche i necessari requisiti giuridici 
degli Stati membri ospitanti.
3. I creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati che svolgono attività disciplinate 
dalla presente direttiva prima del 20 marzo 2014 si conformano alla normativa nazionale che recepisce 
l’articolo 9 entro il 21 marzo 2017.

Art. 44
Clausola di riesame

La Commissione procede ad un riesame della presente direttiva entro il 21 marzo 2019. Il riesame 
valuta l’adeguatezza e l’efficacia delle disposizioni sui consumatori e sul mercato interno.
Il riesame comprende almeno i seguenti aspetti:
a) una valutazione dell’uso del Pies, della sua comprensione da parte dei consumatori e della loro 
soddisfazione rispetto ad esso; 
b) un’analisi delle altre informazioni precontrattuali;
c) un’analisi dell’attività transfrontaliera da parte di intermediari del credito e creditori;
d) un’analisi dell’evoluzione del mercato per gli enti non creditizi che offrono contratti di credito per 
beni immobili residenziali;
e) una valutazione della necessità di ulteriori misure, tra cui un regime di passaporto per gli enti non 
creditizi che offrono contratti di credito per beni immobili residenziali;
f) una valutazione della necessità di introdurre diritti e obblighi aggiuntivi rispetto alla fase post-
contrattuale dei contratti di credito;
g) una valutazione dell’attualità dell’ambito di applicazione della presente direttiva, tenendo conto del 
suo impatto su altre forme di credito alternative;
h) una valutazione della necessità di ulteriori misure per assi  curare la tracciabilità dei contratti di 
credito garantiti da beni immobili residenziali;
i) una valutazione della disponibilità di dati sull’andamento dei prezzi dei beni immobili residenziali e 
sul grado di comparabilità dei dati;
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j) una valutazione della questione se continui ad essere opportuno applicare la direttiva 2008/48/
CE ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un 
importo totale del credito superiore all’importo massimo precisato nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera 
c), di tale direttiva;
k) una valutazione dell’adeguatezza della trasparenza delle modalità di pubblicazione delle sanzioni ai 
sensi dell’articolo 38, paragrafo 2;
l) una valutazione della proporzionalità delle avvertenze di cui all’articolo 11, paragrafo 6, e all’articolo 
13, paragrafo 2, e del potenziale di ulteriore armonizzazione delle avvertenze sui rischi.

Art. 45
Ulteriori iniziative in materia di concessione 

e accensione responsabili di mutui

Entro il 21 marzo 2019 la Commissione presenta una relazione esauriente intesa a valutare le sfide 
più generali poste dal sovraindebitamento privato direttamente connesso all’attività creditizia. Tale 
relazione esaminerà altresì la necessità della vigilanza sui registri dei crediti e la possibilità di sviluppare 
mercati più flessibili e affidabili. Essa è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Art. 46
Modifica della direttiva 2008/48/CE

All’articolo 2 della direttiva 2008/48/CE è inserito il paragrafo seguente:
«2-bis. In deroga al paragrafo 2, lettera c, la presente direttiva si applica a contratti di credito non 
garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo totale del 
credito superiore a 75 000 EUR.».

Art. 47
Modifica della direttiva 2013/36/UE

Nella direttiva 2013/36/UE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 54-bis
Gli articoli 53 e 54 lasciano impregiudicati i poteri d’inchiesta
conferiti al Parlamento europeo dall’articolo 226 Tfue.».
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Art. 48
Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:
1) l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente:
«Quando la Commissione adotta una norma tecnica di rego  lamentazione invariata rispetto al 
progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall’Autorità, il termine entro il quale il 
Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni è di un mese dalla data di notifica. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato per un periodo inziale di 
un mese ed è prorogabile per un ulteriore periodo di un mese.»;
2) l’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:
«Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 35, l’autorità competente fornisce senza indugio all’Autorità 
tutte le informazioni che l’Autorità considera necessarie per le sue indagini, incluse le modalità di 
applicazione degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in conformità al diritto dell’Unione.».

Art. 49
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea. 

Art. 50
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 4 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio Il presidente 
E. VENIZELOS
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ALLEGATO I
Calcolo del Tasso annuo effettivo globale (Taeg)

I. Equazione di base che esprime l’equivalenza dei prelievi, da un lato, e dei rimborsi e 
delle spese, dall’altro.

L’equazione di base, da cui risulta il tasso annuo effettivo globale (Taeg), esprime su base annua 
l’equivalenza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati dei prelievi e, dall’altro, la somma dei 
valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire: 

dove
- X è il Taeg
- m è il numero d’ordine dell’ultimo prelievo
- k è il numero d’ordine di un prelievo, sicché 1 ≤ k ≤ m
- Ck è l’importo del prelievo numero k
- tk è l’intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo 
e la data di ciascun prelievo successivo, sicché t1 = 0
- m’ è il numero d’ordine dell’ultimo rimborso o pagamento di spese
- l è il numero d’ordine di un rimborso o pagamento di spese
- Dl è l’importo di un rimborso o pagamento di spese
- s1 designa l’intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo 
prelievo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.
Osservazioni:
a) Le somme versate da entrambe le parti in momenti diversi non sono necessariamente dello stesso 
importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
b) La data iniziale è quella del primo prelievo.
c) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni 
di anno. Un anno si presume composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 
dodici mesi identici, ciascuno dei quali si presume costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), 
a prescindere dal fatto che l’anno sia bisestile o meno.
Nel caso in cui gli intervalli tra le date usate nei calcoli non possono essere espressi con un numero 
intero di settimane, mesi o anni, sono espressi con un numero intero di uno di questi periodi in 
combinazione con un numero di giorni. Se si utilizzano i giorni:
i) è contato ogni giorno, compresi i fine settimana e i festivi;
ii) i periodi uguali e poi i giorni sono contati a ritroso fino alla data del prelievo iniziale;
iii) la lunghezza del periodo in giorni si ottiene escludendo il primo giorno e includendo l’ultimo ed è 
espressa in anni dividendo tale periodo per il numero di giorni (365 o 366) dell’anno completo contati 
a ritroso dall’ultimo giorno allo stesso giorno dell’anno precedente.
d) Il risultato del calcolo è espresso con un’accuratezza pari alla prima cifra decimale. Se la cifra 
decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del decimale precedente è aumentata di uno.
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e) È possibile riscrivere l’equazione ricorrendo ad una sola sommatoria e utilizzando la nozione di 
flussi (Ak) che saranno positivi o negativi, ossia rispettivamente pagati o percepiti nei periodi da 1 a n, 
ed espressi in anni, vale a dire:

dove S è il saldo dei flussi attualizzati e il cui valore sarà pari a zero se si desidera conservare 
l’equivalenza dei
flussi.

II. Ulteriori ipotesi per il calcolo del Taeg

a) Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo, si presuppone che l’importo 
totale del credito sia prelevato immediatamente e per intero.
b) Se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi, 
si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati 
applicati alla modalità più comunemente utilizzata per questo tipo di contratto di credito.
c) Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo in generale ma prescrive tra le 
diverse modalità di prelievo una limitazione per quanto riguarda l’importo del credito e il periodo di 
tempo, si presuppone che l’importo del credito sia prelevato alla data più vicina tra quelle previste nel 
contratto di credito e conformemente a detti limiti di prelievo.
d) Se sono offerti tassi debitori e spese diversi per un periodo o importo limitato, si presuppone che il 
tasso debitore e le spese più elevati siano il tasso debitore e le spese per l’intera durata del contratto 
di credito.
e) Nel caso dei contratti di credito per i quali è pattuito un tasso debitore fisso per il periodo iniziale, al 
termine del quale è fissato un nuovo tasso debitore, successivamente adeguato periodicamente in base 
ad un indicatore convenuto o a un tasso di riferimento interno, il calcolo del Taeg si basa sull’assunto 
che, al termine del periodo di applicazione del tasso debitore fisso, il tasso debitore sia identico a quello 
vigente al momento del calcolo del Taeg, in base al valore dell’indicatore o del tasso di riferimento 
interno convenuto in quel momento, ma non inferiore al tasso debitore fisso.
f) Se il limite massimo del credito non è stato ancora convenuto, si considera che sia fissato a 170000 
EUR. Nel caso dei contratti di credito, diversi da fideiussioni o garanzie, la cui finalità non è l’acquisto 
o la conservazione di diritti di proprietà su un bene immobile residenziale o un terreno, scoperti, carte 
di debito differito o carte di credito, tale limite massimo si considera fissato a 1 500 EUR.
g) Nel caso di contratti di credito diversi da scoperti, prestiti ponte, contratti di credito con regime di 
comproprietà su bene, responsabilità o garanzie eventuali e contratti di credito a durata indeterminata 
indicati nelle ipotesi di cui alle lettere i), j), k), l) e m):
i) se la data o l’importo del rimborso del capitale che il consumatore deve effettuare non possono essere 
determinati, il rimborso si considera effettuato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel 
contratto di credito e per l’importo più basso tra quelli previsti dal contratto di credito;
ii) se l’intervallo tra la data del primo prelievo e la data del primo pagamento che deve essere effettuato 
dal consumatore non può essere determinato, si assume che sia l’intervallo più breve.
h) Se la data o l’importo di un pagamento che il consumatore deve effettuare non possono essere 
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determinati in base  al contratto di credito o alle ipotesi di cui alle lettere g), i), j), k), l) e m) si considera 
che il pagamento sia effettuato conformemente alle date e alle condizioni stabilite dal creditore e, se 
queste non sono note:
i) gli interessi sono pagati insieme ai rimborsi del capitale;
ii) le spese diverse dagli interessi espresse come somma unica sono pagate alla data di conclusione 
dell’accordo di credito;
iii) le spese diverse dagli interessi espresse come più pagamenti sono pagate a intervalli regolari, 
iniziando dalla data del primo rimborso del capitale e, se l’importo di tali pagamenti non è noto, si 
considera che siano di uguale importo;
iv) il pagamento finale estingue il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri.
i) In caso di scoperto, si considera che l’importo totale del credito sia prelevato per intero e per l’intera 
durata del contratto di credito. Se la durata dello scoperto non è nota, il Taeg è calcolato in base 
all’assunto che la durata del credito sia di tre mesi.
j) In caso di prestito ponte, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato per intero e 
per l’intera durata del contratto di credito. Se la durata del contratto di credito non è nota, il Taeg è 
calcolato in base all’assunto che la durata del credito sia di dodici mesi.
k) Nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da uno scoperto e da un prestito 
ponte, si presume:
i) nel caso di contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su 
un bene immobile residenziale, che il credito sia fornito per un periodo di venti anni a decorrere 
dalla data del primo prelievo e che il pagamento finale da parte del consumatore estingua il saldo per 
capitale, interessi e altri eventuali oneri; nel caso di contratti di credito non finalizzati all’acquisto o alla 
conservazione di diritti di proprietà su beni immobili residenziali o che sono prelevati mediante carte 
di debito differito o carte di credito, che tale periodo sia di un anno;
ii) che il capitale sia rimborsato dal consumatore in rate mensili di uguale importo, a partire da un 
mese dalla data del primo prelievo. Tuttavia, nei casi in cui il capitale può essere rimborsato solo per 
intero, in un unico versamento, entro ogni termine di pagamento, si presume che i successivi prelievi 
e rimborsi dell’intero capitale da parte del consumatore siano effettuati nel corso di un anno. Gli 
interessi e gli altri oneri sono applicati in conformità a tali prelievi e rimborsi del capitale e secondo 
quanto stabilito dal contratto di credito.
Ai fini della presente lettera, un contratto di credito a durata indeterminata è un contratto di credito 
senza durata fissa comprendente crediti che devono essere rimborsati per intero entro o dopo un dato 
termine ma, una volta rimborsati, sono disponibili per un altro prelievo.
l) Nel caso di responsabilità o garanzia eventuale, si presume che l’importo totale del credito sia 
prelevato per intero in un unico importo alla data antecedente tra:
a) la data dell’ultimo prelievo consentita dal contratto di credito che costituisce la fonte potenziale 
della respon  sabilità o garanzia eventuale; o
b) nel caso di un contratto di credito rotativo, al termine del periodo iniziale precedente al rinnovo.
m) Nel caso di contratti di credito con regime di comproprietà sul bene:
i) i pagamenti dei consumatori si considerano avvenuti nell’ultima data o nelle ultime date consentite 
dal contratto di credito;
ii) gli aumenti percentuali del valore del bene immobile residenziale che garantisce il contratto di 
credito con regime di comproprietà, e il tasso di qualsiasi indice dell’inflazione cui si faccia riferimento 
nel contratto, si ritengono pari alla percentuale più alta tra l’attuale tasso target di inflazione della 
banca centrale e il livello di inflazione dello Stato membro in cui il bene immobile residenziale si trova 
al momento della conclusione del contratto di credito o 0 % se tali percentuali sono negative.
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ALLEGATO II
Prospetto informativo europeo standardizzato (Pies)

Parte A

Il testo contenuto in questo modello è riportato nel Pies. Le indicazioni tra parentesi quadre sono 
sostituite con le informazioni pertinenti. Le istruzioni per la compilazione del Pies da parte del 
creditore o, se del caso, dell’intermediario del credito sono contenute nella parte B.
Ogniqualvolta ricorrono i termini «se applicabile», il creditore fornisce le informazioni richieste se 
pertinenti al contratto di credito. Se le informazioni non sono pertinenti al contratto di credito, il 
creditore cancella le informazioni corri  spondenti o l’intera sezione (per esempio, nei casi in cui la 
sezione non è applicabile). Se è cancellata l’intera sezione, la numerazione delle sezioni del prospetto 
Pies è adattata di conseguenza.
Le informazioni che seguono sono fornite in un documento unico. Il carattere tipografico utilizzato 
è chiaramente leggibile. Le informazioni che si desidera evidenziare compaiono in grassetto, in 
ombreggiato o in caratteri tipografici più grandi. Tutte le avvertenze sui rischi applicabili sono messe 
in evidenza.

Modello Pies

(Testo introduttivo)

Il presente documento è stato redatto per [nome del consumatore] in data [data odierna].
Il presente documento è stato redatto in base alle informazioni da Lei fornite finora e alle condizioni 
attuali del mercato finanziario.
Le informazioni di seguito fornite sono valide fino al [data di scadenza] (se applicabile) ad eccezione di 
quelle relative al tasso di interesse e agli altri costi. Dopo tale data le informazioni potrebbero variare 
in linea con le condizioni di mercato.
(se applicabile) Il presente documento non implica alcun obbligo da parte del [nome del creditore] di 
concedere un mutuo.

1. Soggetto erogante
[nome]
[numero telefonico]
[indirizzo geografico]
(facoltativo) [indirizzo di posta elettronica]
(facoltativo) [numero di fax]
(facoltativo) [indirizzo del sito web]
(facoltativo)[persona/punto di contatto]
(se applicabile, informazioni relative all’eventuale fornitura di servizi di consulenza:) [(Avendo valutato 
le Sue esigenze e la Sua situazione, raccomandiamo la scelta di questo mutuo./Non Le raccomandiamo 
un mutuo in particolare. Tuttavia, in funzione delle risposte da Lei fornite ad alcune domande, Le 
forniamo informazioni su questo mutuo affinché possa fare una scelta.)]
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2. (se applicabile) Intermediario del credito
[nome]
[numero telefonico]
[indirizzo geografico]
(facoltativo) [indirizzo di posta elettronica]
(facoltativo) [numero di fax]
(facoltativo) [indirizzo del sito web]
(facoltativo)[persona/punto di contatto]
(se applicabile [informazioni relative all’eventuale fornitura di servizi di consulenza]) [(Avendo 
valutato le Sue esigenze e la Sua situazione, raccomandiamo la scelta di questo mutuo./Non Le 
raccomandiamo un mutuo in particolare. Tuttavia, in funzione delle risposte da Lei fornite ad alcune 
domande, Le forniamo informazioni su questo mutuo affinché possa fare una scelta.)]
[Remunerazione]

3. Principali caratteristiche del mutuo
Importo e valuta del mutuo da concedere: [importo][valuta]
(se applicabile) Il mutuo non è in [valuta nazionale del mutuatario].
(se applicabile) L’ammontare del Suo mutuo in [valuta nazionale del mutuatario] potrebbe cambiare.
(se applicabile) Ad esempio, se [valuta nazionale del mutuatario] si svalutasse del 20 % rispetto a [valuta 
del credito], l’ammontare del Suo mutuo aumenterebbe di [inserire importo nella valuta nazionale 
del mutuatario]. L’importo potrebbe tuttavia essere superiore se il valore di [valuta nazionale del 
mutuatario] scendesse più del 20 %.
(se applicabile) L’ammontare massimo del Suo mutuo sarà [inserire importo nella valuta nazionale 
del mutuatario].(se applicabile). Se l’importo del credito raggiunge [inserire importo nella valuta 
nazionale del mutuatario] riceverà un’avvertenza. (se applicabile) Le sarà possibile [inserire il diritto 
di rinegoziare il mutuo in valuta estera o il diritto di convertire il mutuo in [valuta pertinente] e le 
condizioni].
Durata del mutuo: [durata]
[tipo di mutuo]
[tipo di tasso di interesse applicabile]
Importo totale da rimborsare:
Ciò vuol dire che Lei rimborserà [importo] per ogni [unità della valuta] preso in prestito.
(se applicabile) [Il mutuo in oggetto/Parte del mutuo in oggetto] è un mutuo che prevede il pagamento 
dei soli interessi. Al termine della durata del mutuo dovranno ancora essere rimborsati/e [inserire 
l’importo del mutuo che prevede il pagamento dei soli interessi].
(se applicabile) Valore stimato del bene ai fini della predisposizione del presente prospetto informativo: 
[inserire importo]
(se applicabile) Importo massimo possibile del mutuo in relazione al valore dell’immobile [inserire 
percentuale] o valore minimo dell’immobile per ottenere un prestito dell’importo indicato [inserire 
importo]
(se applicabile) [Garanzia]

4. Tasso d’interesse e altri costi
Il tasso annuo effettivo globale (Taeg) rappresenta il costo totale del mutuo espresso in percentuale 
annua. Il Taeg risulta utile per confrontare offerte diverse.
Il Taeg applicabile al Suo mutuo è [Taeg].
Comprende:
Tasso di interesse [valore in percentuale o, se applicabile, indicazione di un tasso di riferimento e 
valore percentuale dello spread a favore del creditore]
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[altre componenti del Taeg]
Spese una tantum
(se applicabile) Per registrare l’ipoteca dovrà sostenere alcune spese. [Inserire, se noto, l’importo delle 
spese ovvero una base di calcolo.]
Spese periodiche
(se applicabile) Questo Taeg è calcolato sulla base di ipotesi relative al tasso di interesse.
(se applicabile) Poiché il tasso di interesse [di parte] del suo mutuo è variabile l’effettivo Taeg potrà 
risultare essere diverso da quello indicato qualora il tasso di interesse del suo mutuo cambi. Ad esempio 
se il tasso di interesse aumentasse a [scenario descritto nella parte B] il Taeg potrebbe aumentare a 
[inserire un Taeg esemplificativo corrispondente allo scenario].
(se applicabile) Si noti che questo Taeg è calcolato nell’ipotesi che il tasso di interesse si mantenga per 
tutta la durata del contratto al livello pattuito per il periodo iniziale.
(se applicabile) I seguenti costi non sono noti all’istituto che eroga il mutuo e pertanto non sono inclusi 
nel : [Costi]
(se applicabile) Per registrare l’ipoteca dovrà sostenere alcune spese.
La preghiamo di accertarsi di essere a conoscenza di tutti gli ulteriori oneri e imposte associati al 
mutuo.

5. Frequenza e numero dei pagamenti
Frequenza di rimborso: [frequenza]
Numero dei pagamenti: [numero]

6. Importo di ciascuna rata
[importo] [valuta]
Il Suo reddito potrebbe variare. La preghiamo di considerare se potrà ancora far fronte alle rate di 
ammortamento [frequenza delle rate] qualora il Suo reddito diminuisca.
(se applicabile) Poiché [il Suo mutuo/parte del Suo mutuo] prevede rate per il pagamento dei soli 
interessi, dovrà adottare misure separate per [inserire l’importo del mutuo che prevede il pagamento 
dei soli interessi] da rimborsare al termine della durata del mutuo. Si ricordi di aggiungere eventuali 
altri pagamenti che dovrà effettuare all’importo della rata qui indicato.
(se applicabile) Il tasso di interesse su [parte di] questo mutuo può cambiare. Ciò significa che 
l’importo delle rate potrebbe aumentare o diminuire. Ad esempio se il tasso di interesse aumenta a 
[scenario descritto nella parte B] i pagamenti potrebbero aumentare a [inserire l’importo della rata 
corrispondente allo scenario].
(se applicabile) Il valore dell’importo che dovrà versare in [valuta nazionale del mutuatario] ogni 
[frequenza della rata] potrebbe cambiare. (se applicabile) I pagamenti potrebbero aumentare a [inserire 
importo massimo nella valuta nazionale del mutuatario] ogni [inserire periodo] (se applicabile). Ad 
esempio se [valuta nazionale del mutuatario] si svaluta del 20 % rispetto a [valuta del credito] Lei 
dovrà pagare un importo aggiuntivo [inserire importo nella valuta nazionale del mutuatario] ogni 
[inserire periodo]. Le rate da rimborsare potrebbero essere superiori a quanto indicato.
(se applicabile) Il tasso di cambio utilizzato per convertire il Suo rimborso da [valuta del credito] a 
[valuta nazionale del mutuatario] sarà quello pubblicato da [nome dell’ente che pubblica il tasso di 
cambio] il [data], o sarà calcolato il [data] utilizzando [inserire l’indice di riferimento o il metodo di 
calcolo].
(se applicabile) [Particolari sui prodotti di risparmio abbinati, mutui con pagamento degli interessi 
differito]

7. (se applicabile) Tabella di ammortamento esemplificativa
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La tabella mostra l’importo delle rate da corrispondere ogni [frequenza].
Le rate (colonna [n. della colonna]) rappresentano la somma degli interessi da versare (colonna [n. 
della colonna]), eventualmente del capitale rimborsato (colonna [n. della colonna]) e, se applicabile, 
altre spese (colonna [n. della colonna]). (se applicabile) Le spese nella colonna relativa alle altre spese 
sono inerenti a [elenco delle spese]. Il capitale residuo (colonna [numero della colonna]) è l’importo 
che rimane da rimborsare dopo il pagamento di ciascuna rata.
[tabella]

8. Obblighi supplementari
Per beneficiare delle condizioni descritte nel presente documento, il mutuatario deve attenersi ai 
seguenti obblighi:
[obblighi]
(se applicabile) Si sottolinea che le condizioni di prestito descritte nel presente documento (compreso 
il tasso di interesse) potrebbero variare in caso di inadempienza di questi obblighi.
(se applicabile) La preghiamo di prendere nota delle conseguenze che potrebbero derivare dal disdire 
in una fase successiva i servizi accessori al mutuo:
[Conseguenze]
9. Estinzione anticipata
È possibile estinguere anticipatamente il mutuo in oggetto in forma totale o parziale.
(se applicabile) [condizioni]
(se applicabile) Penale per l’estinzione: [inserire importo o, se applicabile, metodo di calcolo]
(se applicabile) Nel caso in cui scegliesse di estinguere anticipatamente il mutuo, La preghiamo di 
contattarci per determinare l’esatto ammontare della penale.

10. Opzioni flessibili
(se applicabile) [Informazioni su portabilità/surrogazione] Avrà la possibilità di trasferire il mutuo ad 
un altro [soggetto erogante][o][immobile]. [Inserire condizioni]
(se applicabile) Non è possibile trasferire il mutuo a un altro[soggetto erogante][o][immobile]
(se applicabile) Opzioni supplementari: [inserire spiegazione delle opzioni supplementari elencate 
nella parte B e, in via facoltativa, ogni altra opzione offerta dal soggetto erogante con il contratto di 
credito e non menzionata nelle sezioni precedenti].

11. Altri diritti del mutuatario
(se applicabile) Lei dispone di [durata del periodo di riflessione] dopo [inizio del periodo di riflessione] 
per riflettere prima di impegnarsi con la stipula del mutuo. (se applicabile) Una volta ricevuto il testo 
del contratto di credito dall’istituto che eroga il mutuo, potrà decidere di non sottoscriverlo prima della 
fine di [durata del periodo di riflessione].
(se applicabile) Per [durata del periodo di recesso] dopo [inizio del periodo di recesso] Lei può 
esercitare il diritto di recedere dal contratto. [Condizioni] [Inserire procedura]
(se applicabile) Lei può perdere il diritto di recedere dal contratto se, durante il periodo a Sua 
disposizione, compra o vende un immobile collegato al presente contratto di credito.
(se applicabile) Prima di decidere se esercitare il diritto di recesso [dal contratto di credito], dovrebbe 
verificare se rimarrà vincolato dagli altri obblighi relativi al mutuo [compresi i servizi accessori in 
relazione al contratto di credito, di cui alla sezione 8].

12. Reclami
Per eventuali reclami si potrà rivolgere a [inserire punto di contatto e fonte di informazione interni 
sulla procedura].
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(se applicabile) Tempo massimo per il trattamento del reclamo [periodo]
(se applicabile) [Se non è soddisfatto dell’esito del reclamo] può rivolgersi a: [inserire nome 
dell’organismo esterno per il trattamento e la risoluzione extragiudiziale dei reclami] (se applicabile) o 
prendere contatto con FIN-NET per ricevere informazioni sull’organismo equivalente nel Suo paese.

13. Inosservanza degli obblighi previsti dal mutuo: conseguenze per il debitore
[tipo di inosservanza]
[conseguenze finanziarie e/o legali]
Se dovesse incontrare difficoltà nell’effettuare i pagamenti [frequenza], La invitiamo a mettersi in 
contatto con noi al più presto per vagliare possibili soluzioni.
(se applicabile) Come soluzione estrema, il Suo immobile potrebbe essere soggetto ad espropriazione 
nel caso in cui Lei non pagasse regolarmente le rate.
(se applicabile) 

14. Informazioni supplementari
(se applicabile) [Individuazione della legge applicabile al contratto di credito].
(se la lingua che il soggetto erogante intende usare è diversa da quella del Pies) Le informazioni e le 
condizioni contrattuali saranno comunicate in [precisare la lingua]. Con il Suo accordo, intendiamo 
comunicare in [precisare la lingua o le lingue] per tutta la durata del contratto di credito.
[Inserire la dichiarazione attestante il diritto di ricevere una bozza del contratto di credito o, se 
applicabile, di ricevere un’offerta in tal senso]
15.   Autorità di vigilanza
L’istituto che eroga il mutuo è soggetto alla vigilanza di [Nome/nomi, indirizzo/indirizzi web della/
delle autorità di vigilanza]
(se applicabile) Il presente intermediario del credito è soggetto alla vigilanza di [Nome, indirizzo web 
dell’autorità di vigilanza].

Parte B

Istruzioni per la compilazione del Pies

Il Pies è compilato almeno sulla base delle seguenti istruzioni: gli Stati membri possono tuttavia 
elaborare o precisare ulteriormente le istruzioni per la compilazione.

Sezione «Testo introduttivo»
1) La data di scadenza della validità è debitamente messa in evidenza. Ai fini della presente sezione, 
si intende con «data di scadenza della validità» il periodo di tempo in cui le informazioni contenute 
nel Pies, per esempio il tasso debitore, rimarranno invariate e si applicheranno qualora il creditore 
decidesse di concedere il credito entro tale periodo di tempo. Se la determinazione del tasso debitore 
applicabile e di altri costi dipende dai risultati della vendita di obbligazioni sottostanti, il tasso di 
interesse finale e gli altri costi potrebbero differire da quelli indicati. Soltanto in queste circostanze 
dovrebbe essere previsto che la data di scadenza della validità non si applica al tasso debitore e agli 
altri costi mediante l’indicazione: «a parte il tasso di interesse e altri costi».

Sezione «1. Soggetto erogante»
1) Nome, numero telefonico e indirizzo geografico del creditore si riferiscono alle informazioni di 
contatto che il consumatore può utilizzare per la corrispondenza futura.
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2) Le informazioni sull’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax, l’indirizzo del sito web e la 
persona/il punto di contatto sono facoltative.
3) In linea con l’articolo 3 della direttiva 2002/65/CE, quando l’operazione è offerta a distanza il 
creditore indica, se applicabile, il nome e l’indirizzo geografico del suo rappresentante nello Stato 
membro di residenza del consumatore. L’indicazione del numero telefonico, dell’indirizzo di posta 
elettronica e del sito web del rappresentante del creditore è opzionale.
4) Se la sezione 2 non è applicabile, i creditori comunicano al consumatore se sono forniti servizi di 
consulenza e su quale base utilizzando la formulazione di cui alla parte A.
(se applicabile) 

Sezione «2. Intermediario del credito»
Se l’informazione sul prodotto è fornita al consumatore dall’intermediario del credito, quest’ultimo 
comunica tra l’altro:
1) che nome, numero telefonico e indirizzo geografico dell’intermediario del credito riguardano le 
informazioni di contatto che il consumatore può utilizzare per la corrispondenza futura;
2) che le informazioni sull’indirizzo di posta elettronica, sul numero di fax, sull’indirizzo del sito web e 
sulla persona/punto di contatto sono facoltative;
3) che l’intermediario del credito comunica al consumatore se sono forniti servizi di consulenza e su 
quale base utilizzando la formulazione di cui alla parte A;
4) una spiegazione del modo in cui è remunerato l’intermediario del credito. Se riceve una commissione 
da un creditore, sono precisati l’importo e - se diverso dal nome di cui alla sezione 1 - il nome del 
creditore che la corrisponde.
Sezione «3. Principali caratteristiche del mutuo»
1) La presente sezione illustra chiaramente le caratteristiche principali del credito, compresi 
l’ammontare e la valuta nonché i rischi potenziali connessi al tasso debitore - tra cui quelli menzionati 
al punto 8 - e alla struttura di ammortamento.
2) Se la valuta del credito è diversa dalla valuta nazionale del consumatore il creditore indica che 
il consumatore riceverà puntualmente un avviso almeno in caso di fluttuazione del tasso di cambio 
superiore al 20 % e, se applicabile, gli sarà comunicato il diritto di convertire la valuta del contratto o 
la possibilità di rinegoziare le condizioni, nonché altri strumenti di cui il consumatore potrà avvalersi 
per limitare l’esposizione al rischio di cambio. Se nel contratto di credito esiste una disposizione volta 
a limitare il rischio di cambio, il creditore indica l’importo massimo che il consumatore potrebbe 
essere tenuto a corrispondere. Se nel contratto di credito non esiste alcuna previsione volta a limitare il 
rischio di cambio a cui il consumatore è esposto nel caso di una fluttuazione monetaria inferiore al 20 
%, il creditore indica un esempio illustrativo dell’effetto sull’ammontare del mutuo di una svalutazione 
del 20 % della valuta nazionale del consumatore rispetto alla valuta del credito.
3) La durata del mutuo è espressa in anni e in mesi, a seconda di quale delle due opzioni sia la più 
adeguata. Se la durata del credito è soggetta a variazioni nel corso del contratto, il creditore spiega 
quando e a quali condizioni ciò può avvenire. Se il credito è a durata indeterminata, per esempio, per 
una carta di credito garantita, il creditore lo indica chiaramente.
4) Il tipo di credito è chiaramente indicato (per esempio credito ipotecario, mutuo per la casa 
d’abitazione, carta di credito garantita ecc.). La descrizione del tipo di credito indica chiaramente come 
saranno rimborsati capitale e interessi nel corso del contratto (cioè la struttura dell’ammortamento), 
precisando se il contratto di credito si basa sul rimborso del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi.
5) Se il credito prevede che siano pagati solo interessi, integralmente o parzialmente, una dichiarazione 
in tal senso è inserita in modo ben visibile alla fine della presente sezione con la formulazione di cui 
alla parte A.
6) Questa sezione spiega inoltre se il tasso debitore è fisso o variabile e, se applicabile, i periodi nei 
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quali rimane fisso; specifica la frequenza delle successive revisioni e l’esistenza di limiti (massimi o 
minimi) alla variabilità del tasso debitore.
La formula utilizzata per rivedere il tasso debitore e le sue varie componenti (per esempio tasso di 
riferimento, differenziale del tasso) è spiegata. Il creditore indica, per esempio mediante un indirizzo 
web, dove possono essere reperite ulteriori informazioni relative agli indici o ai tassi usati nella formula, 
per esempio Euribor o tasso di riferimento della Banca centrale.
7) Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le informazioni sono fornite in 
merito a tutti i tassi applicabili.
8) L’«importo totale da rimborsare» corrisponde all’importo totale che il consumatore deve pagare. 
È indicato come la somma dell’importo del credito e del costo totale del credito al consumatore. Se il 
tasso debitore non è fissato per la durata del contratto, si sottolinea che l’importo è indicativo e può 
variare, in particolare in relazione alla variazione del tasso debitore.
9) Nei casi in cui il credito sia garantito da un’ipoteca sul bene immobile o da una garanzia analoga 
o da un diritto legato al bene immobile, il creditore richiama l’attenzione del consumatore su questo 
aspetto. Se applicabile, il creditore indica il valore presunto del bene immobile o dell’altra garanzia 
usata per la preparazione del presente prospetto informativo.
10) Il creditore indica, se applicabile:
a) l’«importo massimo disponibile del mutuo in relazione al valore dell’immobile» specificando il 
rapporto mutuo concesso/valore dell’immobile. Questo rapporto è accompagnato da un esempio 
in termini assoluti dell’importo massimo che può essere preso in prestito per un determinato valore 
dell’immobile; o
b) il «valore minimo dell’immobile richiesto dal creditore per concedere un prestito dell’importo 
indicato».
11) Se i crediti sono costituiti da diverse parti (ad esempio una parte a tasso variabile e una parte a 
tasso fisso) quest’informazione figura nell’indicazione relativa al tipo di crediti e i dati necessari sono 
riportati per ciascuna parte dello stesso.

Sezione «4. Tasso d’interesse e altri costi»
1) Il riferimento al «tasso di interesse» corrisponde al/ai tasso/i debitore/i.
2) Il tasso debitore è indicato in valore percentuale. Se il tasso debitore è variabile e si basa su un tasso 
di riferimento, il creditore può indicare il tasso debitore riportando un tasso di riferimento e un valore 
percentuale del margine a suo favore. Il creditore indica comunque il valore del tasso di riferimento 
valido nel giorno di rilascio del Pies.
Se il tasso debitore è variabile sono riportate tra l’altro le informazioni seguenti: a) le ipotesi sulle quali 
è stato calcolato il Taeg; b) se del caso, i limiti massimi e minimi applicabili; e c) un’avvertenza da cui 
risulti che la variabilità potrebbe incidere sul livello effettivo del Taeg. Onde richiamare l’attenzione 
del consumatore il carattere tipografico usato per l’avvertenza è più grande e risalta all’interno del 
Pies. L’avvertenza è corredata di un esempio illustrativo sul Taeg. Se si applica un limite massimo al 
tasso debitore l’esempio si fonda sull’ipotesi che il tasso salga nel più breve tempo possibile al massimo 
livello previsto nel contratto di credito. Se non si applica un limite massimo l’esempio illustrerà il Taeg 
al tasso debitore massimo almeno per gli ultimi vent’anni o, qualora si disponga di dati sottostanti 
al calcolo del tasso debitore per meno di vent’anni, per il periodo più lungo in cui questi dati sono 
disponibili, in base al valore più elevato di tassi di riferimento esterni usati nel calcolo del tasso debitore, 
se applicabile, o al valore più elevato di un tasso di riferimento specificato da un’autorità competente 
o dall’Abe laddove il creditore non si serva di un tasso di riferimento esterno. Questo requisito non 
si applica a contratti di credito il cui tasso debitore è fisso per un periodo rilevante iniziale di alcuni 
anni e può successivamente essere fissato per un ulteriore periodo a seguito di contrattazione tra 
il creditore e il consumatore. Per i contratti di credito il cui tasso debitore è fissato per un periodo 
rilevante iniziale di alcuni anni e può successivamente essere fissato per un ulteriore periodo a seguito 
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di contrattazione tra il creditore e il consumatore, le informazioni fornite comprendono un’avvertenza 
da cui risulta che il Taeg è calcolato in base al tasso debitore per il periodo iniziale. L’avvertenza è 
corredata dell’indicazione ulteriore ed esemplificativa di un Taeg calcolato conformemente all’articolo 
17, paragrafo 4. Quando i crediti sono composti da diverse parti (ad esempio una parte a tasso fisso e 
una a tasso variabile), le informazioni devono essere fornite per ciascuna parte del credito.
3) Alla voce «altre componenti del Taeg» sono elencati tutti gli altri costi contenuti nel Taeg, comprese 
le spese una tantum come diritti amministrativi e le spese periodiche come i diritti amministrativi annui. 
Il creditore elenca ciascuno dei costi per categoria (spese una tantum, spese periodiche e comprese 
nelle rate, spese periodiche ma non comprese nelle rate), indicando l’importo, a chi devono essere 
pagati e quando. L’elenco non deve includere i costi sostenuti per violazioni di obblighi contrattuali. Se 
l’importo non è noto, il creditore ne fornisce, se possibile, ammontare indicativo o, in caso contrario, 
precisa in che modo l’importo sarà calcolato e avverte che l’importo fornito è solo indicativo. Se 
taluni costi non sono inclusi nel Taeg perché non sono noti al creditore, questa circostanza è posta in 
evidenza.
Se il consumatore ha indicato al creditore uno o più caratteristiche del credito che preferisce, quali 
la durata del contratto di credito e l’importo totale del credito, il creditore deve impiegare queste 
caratteristiche laddove possibile. Se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con 
oneri o tassi debitori diversi e il creditore si avvale delle ipotesi di cui all’allegato I, parte II, indica 
quali altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare un Taeg 
più elevato. Se le condizioni di prelievo sono utilizzate per il calcolo del Taeg, il creditore evidenzia 
gli oneri connessi ad altri meccanismi di prelievo che non sono necessariamente quelli utilizzati nel 
calcolo del Taeg.
4) Qualora sia previsto il pagamento di spese per la registrazione dell’ipoteca o di altra garanzia 
analoga questa informazione è indicata nella presente sezione specificandone l’importo, se noto, o, se 
ciò non è possibile, la base di calcolo per determinarlo. Se l’ammontare delle spese è noto e compreso 
nel Taeg, le spese e il relativo importo sono elencati alla voce «Spese una tantum». Se l’ammontare 
delle spese non è noto al creditore e pertanto non è incluso nel Taeg, le spese sono espressamente 
menzionate nell’elenco dei costi che non sono noti al creditore. Nell’uno o nell’altro caso è utilizzata 
la formulazione di cui alla parte A alla voce pertinente.

Sezione «5. Frequenza e numero dei pagamenti»
1) Nei casi in cui i pagamenti debbano essere effettuati a intervalli regolari, se ne indica la frequenza 
(ad esempio mensile). Nei casi in cui la frequenza dei pagamenti non sia regolare, ciò è chiaramente 
spiegato al consumatore.
2) Il numero dei pagamenti indicato copre l’intera durata del credito.

Sezione «6. Importo di ciascuna rata»
1) La valuta del credito e la valuta delle rate sono chiaramente indicate.
2) Quando - nel corso del contratto di credito - l’importo delle rate può variare, il creditore specifica 
il periodo durante il quale l’importo della rata iniziale resta invariato e precisa quando e con quale 
frequenza varierà.
3) Se il credito prevede il solo pagamento di interessi, integralmente o parzialmente, una dichiarazione 
in tal senso è inserita in modo ben visibile alla fine della presente sezione con la formulazione di cui 
alla parte A.
Se il consumatore è tenuto ad acquistare prodotti di risparmio abbinati per poter ottenere un credito 
con il solo pagamento di interessi garantito da ipoteca o da altra garanzia analoga, sono indicati 
l’importo e la frequenza dei pagamenti di questi prodotti.
4) Se il tasso debitore è variabile, tra le informazioni figura una dichiarazione in tal senso con la 
formulazione di cui alla parte A e un esempio di importo massimo della rata. Se è previsto un limite 
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massimo, l’esempio indicherà l’importo delle rate nel caso in cui il tasso debitore aumenti fino a tale 
limite. Se non è previsto un limite massimo lo scenario peggiore indicherà il livello delle rate a fronte 
del tasso debitore più elevato degli ultimi vent’anni o, qualora si disponga di dati sottostanti al calcolo 
del tasso debitore per un periodo inferiore a vent’anni, per il periodo più lungo in cui questi dati 
sono disponibili, in base al valore più elevato di tassi di riferimento esterni usati nel calcolo del tasso 
debitore, se applicabile, o al valore più elevato di un tasso di riferimento specificato da un’autorità 
competente o dall’Abe laddove il creditore non si serva di un tasso di riferimento esterno. Il requisito 
di fornire un esempio illustrativo non si applica a contratti di credito in cui il tasso debitore è fisso 
per un periodo rilevante iniziale di alcuni anni e può successivamente essere fissato per un ulteriore 
periodo a seguito di accordi tra il creditore e il consumatore. Quando i crediti sono composti da 
diverse parti (ad esempio una parte a tasso fisso e una parte a tasso variabile), le informazioni sono 
fornite per ciascuna parte del credito e per il totale.
5) (Se applicabile) Nei casi in cui la valuta del credito sia diversa dalla valuta nazionale del consumatore 
o il credito sia indicizzato a una valuta diversa dalla valuta nazionale del consumatore, il creditore 
include un esempio corredato di cifre che mostrino chiaramente come le variazioni del tasso di cambio 
possono incidere sull’importo delle rate, utilizzando la formulazione di cui alla parte A. Tale esempio 
si basa su una svalutazione del 20 % della valuta nazionale del consumatore corredata dall’avvertenza 
ben visibile che le rate potrebbero aumentare più di quanto ipotizzato in tale esempio. Se è previsto un 
limite massimo di tale variazione inferiore al 20 %, è indicato invece il valore massimo dei pagamenti 
nella valuta del consumatore ed è omessa l’avvertenza sulla possibilità di ulteriori aumenti.
6) Se il credito è, integralmente o parzialmente, a tasso variabile e si applica altresì il punto 3, l’esempio 
di cui al punto 5 è fornito sulla base dell’importo della rata di cui al punto 1.
7) Qualora la valuta utilizzata per il pagamento delle rate sia differente dalla valuta del credito o 
qualora l’importo di ogni rata espresso nella valuta nazionale del consumatore dipenda dall’importo 
corrispondente in una valuta diversa, questa sezione indica la data alla quale è calcolato il tasso 
di cambio applicabile e il tasso di cambio o la relativa base di calcolo, nonché la frequenza di 
aggiustamento Se applicabile, è inoltre specificato il nome dell’ente che pubblica il tasso di cambio.
8) Qualora il credito sia a rimborso differito degli interessi, ossia quando gli interessi non sono 
interamente rimborsati con le rate e sono invece aggiunti all’importo totale del credito residuo, è 
illustrato: come e quando l’interesse differito è imputato al credito come importo in contanti; quali 
sono le conseguenze per il consumatore circa il debito residuo.

Sezione «7. Tabella di ammortamento esemplificativa»
1) Questa sezione è prevista qualora il credito sia a rimborso differito degli interessi, in base al quale 
gli interessi dovuti non sono integralmente rimborsati con le rate e sono invece aggiunti all’importo 
totale del credito residuo o qualora il tasso debitore sia fisso per tutta la durata del contratto di credito. 
Gli Stati membri possono prevedere l’obbligatorietà di una tabella di ammortamento esemplificativa 
in altri casi.
Se il consumatore ha diritto di ricevere una tabella di ammortamento riveduta lo si deve indicare, 
precisando le condizioni alle quali è soggetto tale diritto del consumatore.
2) Gli Stati membri possono richiedere che, qualora il tasso debitore possa variare nel corso del 
contratto di credito, il creditore indichi il periodo nel quale il tasso debitore iniziale rimarrà invariato.
3) La tabella da includere in questa sezione contiene le seguenti colonne: «piano di rimborso» (per 
esempio mese 1, mese 2, mese 3), importo della ratà, «interesse da pagare per ciascuna ratà», «altre 
spese comprese nella rata» (se applicabile), «capitale rimborsato per ciascuna rata», e «capitale residuo 
dopo ciascuna rata».
4) Per il primo anno di rimborso le informazioni sono fornite per ciascuna rata e alla fine del primo 
anno per ciascuna delle colonne è indicato un totale parziale. Per gli anni successivi, il dettaglio può 
essere indicato su base annuale. Alla fine della tabella è aggiunta una riga per il totale generale, che 

APPENDICE



616

I mutui ipotecari nel diritto comparato 
ed europeo. Commentario alla 
direttiva 2014/17/UE

contiene gli importi totali per ciascuna colonna. Il costo totale del credito pagato dal consumatore (cioè 
la somma totale della colonna «importo della rata») è chiaramente messo in evidenza e presentato 
come tale.
5) Nei casi in cui il tasso debitore sia soggetto a revisione e l’importo della rata dopo ciascuna revisione 
sia ignoto, il creditore può indicare nella tabella di ammortamento un importo della rata identico per 
l’intera durata del credito. In tal caso, il creditore richiama l’attenzione del consumatore su questo 
aspetto differenziando visivamente gli importi noti da quelli ipotetici (es. con un carattere tipografico 
diverso, riquadri o ombreggiature). In aggiunta, un testo chiaramente leggibile spiega per quali periodi 
e per quali motivi gli importi riportati nella tabella possono variare.

Sezione «8. Obblighi supplementari»
1) In questa sezione il creditore menziona obblighi quali l’obbligo di assicurare il bene immobile, di 
acquistare un’assicurazione sulla vita, di far versare lo stipendio su un conto presso il creditore o di 
acquistare un altro prodotto o servizio. Per ciascun obbligo il creditore specifica nei confronti di chi ed 
entro quando l’obbligo deve essere soddisfatto.
2) Il creditore precisa la durata dell’obbligo, per esempio fino al termine del contratto di credito. Per 
ciascun obbligo il credito specifica i costi a carico del consumatore non compresi nel Taeg.
3) Il creditore indica l’eventuale obbligo per il consumatore di sottoscrivere servizi accessori per 
ottenere il mutuo alle condizioni indicate e, in caso affermativo, se il consumatore ha l’obbligo di 
acquistarli dal fornitore prescelto dal creditore o se può invece acquistarli da un fornitore di sua 
scelta. Se tale possibilità è subordinata alla condizione che i servizi accessori rispondano a determinate 
caratteristiche minime, queste ultime sono descritte nella sezione.
Se il contratto di credito è offerto in pacchetto con altri prodotti il creditore indica le caratteristiche 
essenziali di questi prodotti e precisa con chiarezza se il consumatore abbia diritto di risolvere il 
contratto di credito o i prodotti in pacchetto separatamente, indicando le condizioni e le implicazioni 
di tale opzione e, se applicabile, le eventuali conseguenze che comporta disdire i servizi accessori 
richiesti in relazione al contratto di credito.

Sezione «9. Estinzione anticipata»
1) Il creditore indica a quali condizioni il consumatore può rimborsare anticipatamente il credito per 
intero o in parte.
2) Nella sezione relativa alle penali per l’estinzione il creditore richiama l’attenzione del consumatore 
su eventuali penali o altri costi derivanti dall’estinzione anticipata a indennizzo del creditore medesimo, 
precisandone se possibile l’importo. Nei casi in cui l’importo dell’indennizzo dipenda da diversi fattori, 
quali l’importo già rimborsato o il tasso di interesse vigente al momento dell’estinzione anticipata, il 
creditore precisa come l’indennizzo sarà calcolato e ne indica l’importo massimo probabile o, se ciò non 
sia possibile, fornisce un esempio illustrativo per dimostrare al consumatore il livello dell’indennizzo in 
possibili scenari diversi.

Sezione «10 Opzioni flessibili»
1) Se applicabile, il creditore illustra la possibilità e le condizioni di trasferimento del credito ad altro 
creditore o per un diverso bene immobile.
2) (Se applicabile) Opzioni supplementari: Quando il prodotto contiene una delle opzioni di cui al 
punto 5, questa sezione deve elencare tali opzioni e spiegare brevemente: le circostanze nelle quali il 
consumatore può fare ricorso a un’opzione; eventuali condizioni connesse all’opzione; se il fatto che 
l’opzione faccia parte integrante del credito garantito da ipoteca o da garanzia equivalente implica per 
il consumatore la perdita di una protezione derivante dalla legge o di altro tipo di tutela solitamente 
associata all’opzione; l’impresa che fornisce l’opzione (ove diversa dal creditore).
3) Se l’esercizio dell’opzione comporta un credito supplementare, questa sezione deve indicare 
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al consumatore: l’importo totale del credito (incluso il credito garantito da ipoteca o da garanzia 
equivalente); se il credito supplementare è garantito o meno; i relativi tassi debitori; se il credito è 
regolamentato o meno. L’importo del credito supplementare è incluso nella valutazione del merito 
creditizio iniziale o, in caso contrario, in questa sezione si precisa che la disponibilità di tale credito 
dipende da un’ulteriore valutazione della capacità di rimborso del consumatore.
4) Se l’opzione implica un meccanismo di risparmio, il relativo tasso di interesse deve essere spiegato.
5) Le possibili opzioni supplementari sono: «Pagamenti in eccesso/Pagamenti in difetto» [versamenti 
superiori o inferiori alla rata ordinaria in base alla struttura di ammortamento]; «Sospensione dei 
pagamenti» [periodi in cui il consumatore è esentato dai pagamenti]; «Rinnovamento del prestito» 
[possibilità che il consumatore prenda nuovamente a prestito fondi già prelevati e rimborsati]; «Prestito 
supplementare disponibile senza ulteriore approvazione»; «Prestito supplementare garantito o non 
garantito» [conformemente al precedente punto 3]; «Carta di credito»«Conto corrente collegato» e 
«Conto di risparmio collegato».
6) Il creditore può includere altre opzioni da lui offerte con il contratto di mutuo e non menzionate 
nelle sezioni precedenti

Sezione «11. Altri diritti del mutuatario»
1) Il creditore illustra il diritto o i diritti riconosciuti, ad esempio il recesso o il periodo di riflessione 
e, se applicabili, altri diritti quali la portabilità - surrogazione compresa -, specifica le condizioni 
alle quali questo/i diritto/i è/sono subordinato/i, la procedura che il consumatore deve seguire per 
esercitare tale/i diritto/i, tra cui l’indirizzo al quale la notifica di recesso deve essere inviata, e le spese 
corrispondenti (se applicabile).
2) Se previsti, il periodo di riflessione o il diritto di recesso del consumatore sono espressamente 
menzionati.
3) In linea con l’articolo 3 della direttiva 2002/65/CE, quando l’operazione è offerta a distanza il 
consumatore è informato dell’esistenza o della mancanza del diritto di recesso.

Sezione «12. Reclami»
1) La presente sezione indica il punto di contatto interno [nome del servizio competente] e un mezzo di 
contatto per i reclami [indirizzo geografico] o [numero di telefono] o [persona di contatto]: [estremi] e 
un indirizzo per la procedura di reclamo sulla pertinente pagina del sito web o fonte di informazione 
simile.
2) È indicato il nome dell’organismo esterno per il trattamento e la risoluzione extragiudiziale dei 
reclami e, qualora il ricorso alla procedura di reclamo interna sia un prerequisito per l’accesso a tale 
organismo, ciò è precisato utilizzando la formulazione di cui alla parte A.
3) Nel caso di contratti di credito in cui il consumatore è residente in un altro Stato membro il creditore 
fa riferimento all’esistenza di FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/).

Sezione «13. Inosservanza degli obblighi previsti dal mutuo: conseguenze per il mutuatario»
1) Nei casi in cui l’inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi del consumatore legati al credito possa 
avere conseguenze finanziarie o legali per il consumatore, il creditore descrive in questa sezione i 
diversi casi principali (es.: ritardi di pagamento/inadempimenti, mancato rispetto degli obblighi di 
cui alla sezione 8 «Obblighi supplementari») e indica dove si possono ottenere ulteriori informazioni.
2) Per ciascuno di questi casi, il creditore specifica, in termini chiari e facilmente comprensibili, le 
sanzioni o le conseguenze nelle quali si può incorrere. I riferimenti alle conseguenze più gravi sono 
messi in evidenza.
3) Qualora il bene immobile a garanzia del credito possa essere restituito o trasferito al creditore, se il 
consumatore non rispetta gli obblighi, questa sezione contempla un’avvertenza in tal senso che utilizza 
la formulazione di cui alla parte A.
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Sezione «14. Informazioni supplementari»
1) In caso di commercializzazione a distanza questa sezione include le clausole sulla legge applicabile 
al contratto di credito o sul foro competente.
2) Il creditore che nel corso della durata del contratto intenda comunicare con il consumatore in una 
lingua diversa da quella del Pies, lo indica e precisa la lingua di comunicazione. Ciò non pregiudica 
l’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera g), della direttiva 2002/65/CE.
3) Il creditore o l’intermediario del credito dichiara che il consumatore ha diritto a ricevere o, se del 
caso, a vedersi proporre, una copia della bozza del contratto di credito almeno nel momento in cui è 
stata fatta un’offerta vincolante per il creditore.
Sezione «15.   Autorità di vigilanza»
1) Sono indicate l’autorità o le autorità competenti per la vigilanza della fase precontrattuale della 
concessione del mutuo.

ALLEGATO III
Requisiti di conoscenza e competenza minimi

1. I requisiti di conoscenza e competenza minimi per il personale dei creditori, degli intermediari del 
credito e dei rappresentanti designati di cui all’articolo 9 e per le persone coinvolte nella direzione 
degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera 
c), e all’articolo 31, paragrafo 2, devono comprendere almeno:
a) conoscenza adeguata dei prodotti di credito che rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 3 
e dei servizi accessori solitamente offerti congiuntamente;
b) conoscenza adeguata delle disposizioni di legge relative ai contratti di credito per i consumatori e in 
materia di tutela dei consumatori;
c) conoscenza e comprensione adeguate della procedura di acquisto del bene immobile;
d) conoscenza adeguata della valutazione delle garanzie;
e) conoscenza adeguata dell’organizzazione e del funzionamento dei registri immobiliari;
f) conoscenza adeguata del mercato nello Stato membro interessato;
g) conoscenza adeguata degli standard di etica professionale;
h) conoscenza adeguata della procedura di valutazione del merito di credito del consumatore o, se del 
caso, competenza nella valutazione del merito di credito dei consumatori;
i) competenza adeguata in materia economica e finanziaria.
2. Nella definizione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi, gli Stati membri possono 
differenziare tra i livelli e i tipi di requisiti applicabili al personale dei creditori, al personale degli 
intermediari del credito o dei rappresentanti designati e ai dirigenti degli intermediari del credito o 
dei rappresentanti designati.
3. Gli Stati membri determinano l’adeguatezza del livello di conoscenza e competenza sulla base di:
a) qualifiche professionali, ad esempio diplomi, lauree, formazione professionale, prove di competenza; 
o
b) esperienza professionale, che può definirsi come un numero minimo di anni di lavoro in settori 
riguardanti l’erogazione, la distribuzione o l’intermediazione di prodotti creditizi.
Dopo il 21 marzo 2019, la determinazione circa la sussistenza di un livello adeguato di conoscenza e 
competenza non è basata unicamente sui metodi di cui al primo comma, lettera b).
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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2016 , n. 72 
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 decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività 
finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 

agosto 2010, n. 141 (G.U. n. 117 del 20 maggio 2016)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la 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;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla 
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive 
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed, in 
particolare, l’articolo 1, comma 1, e l’allegato B, n. 13;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385;

Visto il 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;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante ulteriori modifi che ed integrazioni al 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 
2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del 
Consiglio dei ministri, dott. Matteo Renzi, è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello 
sviluppo economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di 
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico 
e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo 

unico bancario)

1. All’articolo 115 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «capo» è sostituita dalla seguente: «titolo»;
b) al comma 3 le parole: «dal capo II» sono sostituite
dalle seguenti: «dai capi I-bis e II».
2. Al Titolo VI dopo il Capo I del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Capo I-bis

Credito immobiliare ai consumatori

Art. 120-quinquies (Definizioni). - 1. Nel presente capo, l’espressione:
a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) «consumatore» indica una persona fi sica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un fi nanziatore 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 o è finalizzato all’acquisto o alla conservazione 
del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edifi cato o progettato;
d) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte 
e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto 
di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;
e) « finanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale 
nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a 
disposizione in virtù di un contratto di credito;
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g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi 
altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o 
professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di 
pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle 
seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della 
conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
h)«servizio accessorio connesso con il contratto di credito» indica un servizio offerto al consumatore 
in combinazione con il contratto di credito;
i)«servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi 
dell’articolo 120-terdecies in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l’offerta di 
contratti di credito e le attività indicate negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 
120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;
l) «supporto durevole» indica ogni strumento 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;
m) «Tasso annuo effettivo globale» o «Taeg» indica il costo totale del credito per il consumatore 
espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito;
n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, 
il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il 
finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell’Unione 
europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il 
contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto 
tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre 
inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi di 
connessi con la trascrizione dell’atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili 
dal consumatore per l’inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del Cicr, stabilisce le modalità di calcolo del Taeg, 
secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.

Art. 120-sexies (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti 
di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
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 specifi ci 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 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;
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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 fi nalizzati 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 fi nanziarie l’acquisto della proprietà di un bene immobile.

Art. 120-septies (Principi generali). - 1. Il finanziatore e l’intermediario del credito, nell’ambito delle 
attività disciplinate dal presente capo:
a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi 
dei consumatori;
b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su 
ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è 
esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

Art. 120-octies (Pubblicità). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice 
del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, 
chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore 
false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito.
2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del 
credito indicano le seguenti informazioni di base, in maniera chiara, precisa, evidenziata e, a seconda 
del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile:
a) il finanziatore o, se del caso, l’intermediario del credito;
b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sarà garantito da un’ipoteca su beni immobili residenziali 
oppure su un diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali;
c) il tasso d’interesse, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di 
informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli altri oneri compresi nel costo totale del credito 
per il consumatore;
d) l’importo totale del credito;
e) il Taeg, che deve avere un’evidenza all’interno dell’annuncio almeno equivalente a quella di ogni 
tasso di interesse;
f) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle 
condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel Taeg in quanto non 
determinabili in anticipo;
g) la durata del contratto di credito, se determinata;
h) se del caso, l’importo delle rate;
i) se del caso, l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
l) se del caso, il numero delle rate;
m) in caso di finanziamenti in valuta estera, un’avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni 
del tasso di cambio potrebbero incidere sull’importo che il consumatore è tenuto a pagare.
3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), sono specifi cate con l’impiego 
di un esempio rappresentativo.
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4. Il Cicr, su proposta della Banca d’Italia, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere 
negli annunci pubblicitari, le modalità per la loro divulgazione e i criteri per la definizione dell’esempio 
rappresentativo.

Art. 120-novies (Obblighi precontrattuali). - 1. Il finanziatore o l’intermediario del credito mette a 
disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali 
chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. 
Il documento precisa anche:
a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell’articolo 
120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite;
b) l’avvertimento che il credito non può essere accordato se la valutazione del merito creditizio non 
può essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi 
di verifi ca necessari alla valutazione;
c) se verrà consultata una banca dati, in conformità dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196;
d) se del caso, la possibilità di ricevere servizi di consulenza.
2. Il finanziatore o l’intermediario del credito fornisce al consumatore le informazioni personalizzate 
necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le 
implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. 
Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole 
attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato». Il 
modulo è consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie 
circa le sue esigenze,
la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all’articolo 120-undecies, comma 1, e 
comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da 
un’offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o l’intermediario del credito debba o voglia 
fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto.
3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione 
di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni 
e prendere una decisione informata. Durante il periodo di riflessione, l’offerta è vincolante per il 
finanziatore e il consumatore può accettare l’offerta in qualunque momento.
4. Quando al consumatore è proposta un’offerta vincolante per il finanziatore, l’offerta è fornita 
su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; 
essa è accompagnata dalla consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo 
standardizzato» se:
a) il modulo non è stato fornito in precedenza al consumatore; o
b) le caratteristiche dell’offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel modulo denominato 
«Prospetto informativo europeo standardizzato» precedentemente fornito.
5. Il finanziatore o l’intermediario del credito 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.
6. Il Cicr, su proposta della Banca d’Italia, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche 
con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni 
precontrattuali;
b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5;
c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche 
prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’articolo 67-novies del Codice del 
consumo;
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d) l’informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell’accordo previsto 
dall’articolo 120-quinquiesdecies, comma 3.

Art. 120-decies (Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito). - 1. L’intermediario del 
credito, in tempo utile prima dell’esercizio di una delle attività di intermediazione del credito, fornisce 
al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) la denominazione e la sede dell’intermediario del credito;
b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verifi care la registrazione;
c) se l’intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o più 
finanziatori; in questo caso, l’intermediario del credito indica la denominazione del fi nanziatore o dei 
finanziatori per i quali opera. L’intermediario del credito può dichiarare di essere indipendente se è 
un consulente indipendente ai sensi dell’articolo 120-terdecies, comma 2;
d) se presta servizi di consulenza;
e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all’intermediario del credito per i suoi 
servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso;
f) le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre parti interessate possono presentare reclami 
nei confronti dell’intermediario del credito e le modalità di accesso a un meccanismo extragiudiziale 
di reclamo e di ricorso, ove esistente;
g) l’esistenza e, se noto, l’importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi 
dovranno versare all’intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto 
di credito. Se l’importo non è noto al momento della comunicazione, l’intermediario del credito 
informa il consumatore che l’importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nel modulo 
denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato»;
h) se l’intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e 
riceve anche una commissione da parte del fi nanziatore o da un terzo, la spiegazione circa l’eventuale 
detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso;
i) se l’intermediario del credito riceve commissioni da uno o più finanziatori, il diritto del consumatore 
di chiedere e ottenere informazioni indicate al comma 2.
2. Nel caso indicato al comma 1, lettera i), l’intermediario del credito, su richiesta del consumatore, 
fornisce a quest’ultimo informazioni comparabili sull’ammontare delle commissioni percepite da 
ciascun finanziatore.
3. Ai fini del calcolo del Taeg da inserire nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo 
standardizzato», l’intermediario del credito comunica al fi nanziatore l’eventuale compenso che il 
consumatore è tenuto a versargli in relazione ai servizi di intermediazione del credito.
4. Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta alle informazioni previste dal presente 
articolo, i propri collaboratori e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo 
o prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale operano e l’intermediario del credito 
che essi rappresentano.

Art. 120-undecies (Verifica del merito creditizio). - 1. Prima della conclusione del contratto di credito, 
il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo 
conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore 
degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla 
base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti 
e proporzionate e opportunamente verificate.
2 . Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante 
l’intermediario del credito; il finanziatore può chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni 
ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.
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3. Il fi nanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il consumatore né vi apporta modifiche 
svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell’articolo 118, in ragione del fatto che la valutazione 
del merito creditizio è stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore 
prima della conclusione del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo che il 
consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni 
false.
4. Prima di procedere a un aumento significativo dell’importo totale del credito dopo la conclusione del 
contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore 
sulla base di informazioni aggiornate, a meno che il credito supplementare fosse previsto e incluso 
nella valutazione del merito creditizio originaria.
5. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del 
rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati.
6. Il presente articolo non pregiudica l’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell’articolo 125.
8. I finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contratti di credito, che 
include l’elencazione dei tipi di diritti e beni su cui può vertere l’ipoteca.
9 . La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 120-duodecies (Valutazione dei beni immobili). - 1. I finanziatori applicano standard affidabili per 
la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. 
Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i fi nanziatori assicurano che questi ultimi adottino 
standard affidabili.
2. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal 
processo di commercializzazione del credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed 
obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, tenendo anche conto della 
banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1 
può essere prevista l’applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione.

Art. 120-terdecies (Servizi di consulenza). - 1. Il servizio di consulenza è riservato ai fi nanziatori e agli 
intermediari del credito.
2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è reso dai consulenti di 
cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis.
3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli intermediari del credito:
a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;
b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione personale e finanziaria, sugli obiettivi e sulle 
preferenze del consumatore;
c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata in merito a una o più operazioni 
relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e 
finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole, riguarda anche 
eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa 
i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;
d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di 
contratti di credito nell’ambito della gamma di prodotti da essi stessi offerti o, nel caso dei mediatori 
creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.
4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l’intermediario del credito fornisce 
al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) la gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della raccomandazione;
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b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento 
della comunicazione l’importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo;
c) quando consentito, se percepiscono un compenso dai finanziatori in relazione al servizio di 
consulenza.

Art. 120-quaterdecies (Finanziamenti denominati in valuta estera). - 1. Se il credito è denominato in 
una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui è 
denominato il contratto in una delle seguenti valute:
a) la valuta in cui è denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attività con 
le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione 
del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito;
b) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell’Unione europea in cui il consumatore aveva 
la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta 
di conversione.
2. Il Cicr, su proposta della Banca d’Italia, può stabilire condizioni per il diritto alla conversione, con 
particolare riguardo a:
a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della 
conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4;
b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore può essere tenuto a corrispondere al fi nanziatore 
in base al contratto.
3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la 
conversione è pari al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui è stata presentata la 
domanda di conversione.
4. Se il valore dell’importo totale del credito o delle rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a 
quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui è denominato il finanziamento 
e l’euro al momento in cui è stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il 
consumatore nell’ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 119. La comunicazione 
informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle 
condizioni per farlo.

Art. 120-quinquiesdecies (Inadempimento del consumatore). - 1. Fermo restando quanto previsto ai sensi 
dell’articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori 
in difficoltà nei pagamenti. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, 
con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del fi nanziatore, nonché ai casi di 
eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.
2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall’inadempimento, superiori a 
quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso.
3 . Fermo quanto previsto dall’articolo 2744 del codice civile, le parti possono convenire, con clausola 
espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del 
consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi 
della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore 
derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero 
l’ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. Se il valore dell’immobile come 
stimato dal perito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il 
consumatore ha diritto all’eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si adopera con ogni diligenza per 
conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo. La clausola non può essere pattuita in caso di 
surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell’articolo 120-quater.
4. Agli effetti del comma 3:
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a. il fi nanziatore non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della 
clausola;
b. se il contratto di credito contiene la clausola, il consumatore è assistito, a titolo gratuito, da un 
consulente al fine di valutarne la convenienza;
c. costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate 
mensili; non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del 
contratto ai sensi dell’articolo 40, comma 2;
d. il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito indipendente scelto 
dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, nominato 
dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalità di cui al terzo comma 
dell’articolo 696 del codice di procedura civile, con una perizia successiva all’inadempimento. Si 
applica quanto previsto ai sensi dell’articolo 120-duodecies. 5 . Con decreto, il Ministro dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d’Italia, detta disposizioni di 
attuazione dei commi 3 e 4.
6. Nei casi, diversi da quelli di cui al comma 3, in cui il finanziatore fa ricorso all’espropriazione 
immobiliare e, a seguito dell’escussione della garanzia residui un debito a carico del consumatore, 
il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva.

Art. 120-sexiesdecies (Osservatorio del mercato immobiliare). - 1. L’Osservatorio del mercato immobiliare 
istituito presso l’Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale 
ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.

Art. 120-septiesdecies (Remunerazioni e requisiti di professionalità). - 1. I finanziatori remunerano il 
personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi 
previsti ai sensi del presente capo.
2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, 
offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest’ultimo nonché prestare servizi di 
consulenza.
3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le 
categorie di personale interessate.

Art. 120-octiesdecies (Pratiche di commercializza-zione abbinata). - 1. È vietata l’offerta o la 
commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi 
finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente.
2. È fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58, dall’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27, e dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo.

Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili). - 1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo 
si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater, 125-sexies, comma 1.
2. Il finanziatore e l’intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni 
previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 127-bis.
3. All’articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «aventi una durata superiore a cinque anni;» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), 
il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un 
immobile residenziale, anche se il fi nanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.».
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4. All’articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via 
esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto 
qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2.»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere 
esclusivamente l’attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per queste attività è 
remunerato esclusivamente dal cliente.»;
c) al comma 4, dopo le parole: «Il mediatore creditizio» sono inserite le seguenti: «ovvero il consulente 
di cui al comma 2-bis,».
5. All’articolo 128-septies, al comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le 
parole: «articolo 128-sexies, comma 2» sono inserite le seguenti: «, ovvero nella sezione speciale di cui 
all’articolo 128-sexies, comma 2-bis,».
6. All’articolo 128-octies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il 
seguente: «1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita 
la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di 
incompatibilità con l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis.».
7. All’articolo 128-duodecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, è 
inserito il seguente:
«3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d’Italia nell’esercizio delle 
proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell’abilitazione degli 
intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche 
delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze da adottarsi, sentita la Banca d’Italia, sono 
individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l’efficiente espletamento dei procedimenti di 
irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.».
8. All’articolo 128-duodecies, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: 
«lettere b) e c)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e del comma 3-bis».
9. All’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) inosservanza, da parte delle banche 
e degli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, degli articoli 120-octies, 
120-novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 
120-noviesdecies.»;
b) al comma 5-bis, le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti «e) ed e-bis)»;
c) al comma 8, le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti « e) ed e-bis)».
10. Il decreto di cui all’articolo 128-duodecies, comma 3-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, come modificato dal presente decreto è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto.

Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-ter, è inserito il 
seguente: «1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, individua, con 



629

regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di 
segnalazione, relative ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di 
agenzia in attività fi nanziaria né di mediazione creditizia.».
2. All’articolo 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
«1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia, stabilisce:
a) gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 
120-terdecies, comma 2, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza 
indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell’elenco dei mediatori creditizi sia 
prestato in modo effettivamente indipendente e nell’interesse del consumatore;
b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
1) requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività 
fi nanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività 
finanziaria aventi personalità giuridica, mediatori creditizi e dei consulenti di cui all’articolo 128-sexies, 
comma 2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori;
2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori 
degli agenti in attività fi nanziaria e dei mediatori creditizi, così che esse favoriscano il rispetto dalla 
disciplina prevista ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
3. All’articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 
«1-bis. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 29, 
paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE.».

Art. 3
Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a 
partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti 
sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in 
vigore del presente decreto legislativo. La clausola di cui all’articolo 120-quinquiesdecies, comma 3, del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 non può essere inserita nei contratti aventi a oggetto la 
rinegoziazione di un contratto di credito come definito dall’articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore 
del presente decreto.
2. Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, si applicano a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione dei medesimi articoli 
sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre 2016 si applica quanto previsto ai sensi 
dell’articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. L’articolo 120-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 
1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione previste dal comma 3 del medesimo articolo sono 
emanate entro il 30 settembre 2016.
4. I commi 3 e 4 dell’articolo 120-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si 
applicano decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste dal comma 5 
del medesimo articolo, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
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Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2016

MATTARELLA

RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico

PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze

GENTILONI SILVERI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

ORLANDO, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

______________________

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della 
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato 
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 
(GUUE).

Note alle premesse:

- L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non 
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di 
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
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- La direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 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 è pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2014, n. L 60.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla par-tecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
Si riporta il testo dell’art. 1 e dell’allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella 
Gazzetta Uffi ciale 31 luglio 2015, n. 176:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee). 1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le 
procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi 
per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 24 
dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto 
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo 
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di 
essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali 
o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei 
soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché 
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi 
fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’art. 5 
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai 
quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi 
che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari 
competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell’art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

«Allegato B
(art. 1, comma 1)

1 ) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli 
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per 
lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e 
di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima 
direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE 
(termine di recepimento 1° luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di 
informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 
2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore 
nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un 
terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di 
comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni 
sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla 
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di 
applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione 
relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 
novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e 
alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9 ) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello 
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Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine 
di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifi che professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento Imi») (termine di 
recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto 
riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati 
negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/
CE della Commissione (termine di recepimento 1° luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);
13) 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 (termine di recepimento 21 marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1° giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile 
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) 
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 
2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non 
automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine 
di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere 
adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno 
dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 
2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine 
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei 
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi 
(rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la 
mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari 
(termine di recepimento 21 maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE 
e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i 
poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) 
e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 
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31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE 
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 
16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la 
direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare 
l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 
maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli 
appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi 
di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di 
recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento 
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifi ca la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, 
e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 
2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine 
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali 
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) 
(termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi 
dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale 
dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio 
(termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE 
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 
2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di 
cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 
96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento 
(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno 
(«regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) 
(termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell’8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica 
della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri 
diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell’8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un 
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione 
dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/
CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni 
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche 
retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per 
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i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/
UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da 
parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016); 50) 2014/100/
UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (termine 
di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che 
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto 
della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda 
lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l’accordo europeo concernente taluni aspetti 
dell’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union 
(EBU), l’Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine 
di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifi ca l’allegato III della direttiva 
2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell’acqua 
(termine di recepimento 19 aprile 2016); 
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE 
per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente 
modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio 
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai 
consumatori, nonché modifi che del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito 
alla disciplina dei soggetti operanti nel settore fi nanziario, degli agenti in attività fi nanziaria e dei mediatori creditizi) è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.
- Il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 (Modifiche ed integrazioni al 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 
IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti 
nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
18 dicembre 2010, n. 295.
- Il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (Ulteriori modifiche ed integrazioni al 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 V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in 
attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2012, n. 230.

Note all’art. 1:

- Il testo dell’art. 115 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato 
dal presente decreto, così recita:
«Art. 115 (Ambito di applicazione). - 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della 
Repubblica dalle banche e dagli intermediari fi nanziari.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze può individuare, in considerazione dell’attività svolta, altri soggetti da 
sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito 
disciplinati dai capi I-bis e IIe ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.
- Il testo dell’art. 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato 
dal presente decreto, così recita:
«Art. 122 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque 
denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fi ni del computo della soglia minima si 
prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una 
medesima operazione economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all’art. 
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1677 del codice civile;
c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo 
non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile 
edificato o progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto 
strumenti finanziari quali definiti dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 
modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista 
dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente 
il valore del bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della 
cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell’art. 111 e altri contratti di credito individuati con 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 mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle 
prevalenti sul mercato e a tassi d’interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfi namento del conto corrente, salvo quanto disposto dall’art. 125-octies.
1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti 
finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 
euro.
2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rim-borso delle somme prelevate debba avvenire su 
richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, 
comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies.
3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l’obbligo di 
acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l’art. 125-ter, commi da 1 a 4.
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra 
le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, comma 5, 124-bis, 125-ter, 
125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal Cicr.
5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con 
esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.».
Il testo dell’art. 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato 
dal presente decreto, così recita:
«Art. 128-sexies (Mediatori creditizi). - 1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività 
di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di 
finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in 
un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’art. 128-undecies.
2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la 
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2.
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.
3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l’attività ivi indicata nonché attività connesse o 
strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente.
4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna 
delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.».
- Il testo dell’art. 128-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come 
modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 128-septies (Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi). - 1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 
128-sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all’art. 128-sexies, comma 2-bis, è subordinata al ricorrere dei 
seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società 
cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’art. 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
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d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione 
e controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di 
professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;
f).
1-bis. La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all’esercizio effettivo 
dell’attività e all’aggiornamento professionale.
1-ter. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i 
danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono 
a norma di legge.».
- Il testo dell’art. 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come 
modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 128-octies (Incompatibilità). - 1. È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei 
mediatori creditizi.
1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi 
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di cui 
all’art. 128-sexies, comma 2-bis.
2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere 
contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.».
- Il testo dell’art. 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come 
modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali). - 1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai 
fini dell’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l’inosservanza degli 
obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di 
agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o 
documenti richiesti, l’Organismo applica nei confronti degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.
1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, 
da parte degli agenti previsti dall’art. 128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi 
applicabili, l’Organismo ne dà comunicazione all’autorità del Paese d’origine. Se mancano o risultano inadeguati i 
provvedimenti di questa autorità. L’Organismo informa il Ministero dell’economia e delle finanze che, sentito il Ministero 
degli affari esteri, può vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, 
dandone comunicazione all’autorità del Paese d’origine.
2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro 
trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La 
delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e 
spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei 
seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività;
b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovatmotivi;
c) cessazione dell’attività.
3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d’Italia nell’esercizio delle proprie attribuzioni di 
vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell’abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione 
dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d’Italia, 
sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l’efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione 
delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.
4. L’agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova 
iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 
128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere 
gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di 
mediazione creditizia.
6. L’Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c)e del comma 3-bis.».
- Il testo dell’art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificato 
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dal presente decreto, così recita:
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, 
delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono 
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 
55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 
69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 
114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 
114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni 
generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, o delle relative disposizioni generali o 
particolari impartite dalle autorità creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 
3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septiese 128-decies, comma 2, o delle relative 
disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell’art. 40 
-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell’art. 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi l’effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il 
recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa 
l’omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106, degli 
articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 
120-noviesdecies.
2.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro 
centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle 
disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni 
attuative.
3.
3-bis.
4. La sanzione di cui al comma 1, si applica per l’inosservanza delle norme contenute nell’art. 128, comma 1, ovvero 
nei casi di ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128, di mancata adesione ai sistemi 
di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’art. 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie 
adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 128-ter. La stessa sanzione si applica altresì nel caso di frazionamento 
artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo 
inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell’art. 122, comma 1, lettera a).
5.
5-bis. Nel caso in cui l’intermediario mandante rilevi nel comportamento dell’agente in attività finanziaria le violazioni 
previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis) e 4, l’inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 125-novies o la violazione 
dell’art. 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa 
alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 128-duodecies, all’Organismo di cui all’art. 128-undecies.
6.
7.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis) e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono 
carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d’Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto 
dell’incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.
9. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali 
indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio 
dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.».

Note all’art. 2:

- Il testo dell’art. 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle note alle premesse, come modificato dal 
presente decreto, così recita:
«Art. 12 (Disposizioni di attuazione dell’art. 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). - 1. 
Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:
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a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per 
l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. 
In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari fi nanziari, imprese di investimento, società di 
gestione del risparmio, Sicav, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane 
SpA di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari 
ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate. Per 
la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di 
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 128-novies, comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle 
società di servizi controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento 
delle finalità associative.
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla 
concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell’albo 
previsto dall’art. 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha 
conferito loro l’incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato cura l’aggiornamento professionale dei propri 
promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell’esercizio dell’attività prevista dal presente comma, 
anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività fi nanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla 
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro 
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l’aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, 
assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, e risponde per i danni da essi cagionati nell’esercizio dell’attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti 
a responsabilità accertata in sede penale.
1-quater. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sentita la Banca d’Italia, individua, con regolamento adottato ai sensi 
dell’art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di segnalazione, relative ai contratti di credito disciplinati 
ai sensi del Titolo VI, capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, se prestate a titolo accessorio, non 
costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia.
2. Per l’esercizio dell’attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento 
non è necessaria l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla 
base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente 
materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.
2-bis. L’esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i 
soggetti di cui all’art. 1742 del codice civile. L’Organismo previsto dall’art. 128-undecies individua forme di collaborazione 
e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.».
- Il testo dell’art. 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle note alle premesse, come modificato dal 
presente decreto, così recita:
« Art. 13 (Disposizioni di attuazione dell’art. 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). - 1. Ai mediatori 
creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari fi nanziari, l’erogazione 
di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di 
credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima 
istruttoria per conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo.
1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge 23 agosto 
1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia, stabilisce:
a) gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 120-terdecies, comma 2, 
defi nendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella 
sezione speciale dell’elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell’interesse del 
consumatore;
b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385:
1) requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, 
di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi personalità 
giuridica, mediatori creditizi e dei consulenti di cui all’art. 128-sexies, comma 2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori;
2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività 
finanziaria e dei mediatori creditizi, così che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del Titolo VI, 
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Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. In conformità all’art. 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia 
non è richiesta la licenza prevista dall’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773.».
- Il testo dell’art. 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, citato nelle note alle premesse, così come modificato 
dal presente decreto, così recita:
«Art. 16 (Requisiti patrimoniali). -1. L’Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di 
assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies, e 128-septies e le modalità di verifica dell’avveramento delle condizioni 
previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono 
riferiti a ciascun soggetto che richiede l’iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall’Isvap 
in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.
1-bis. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, si applica il regolamento adottato ai sensi dell’art. 29, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE.
2. Ai sensi dell’art. 128-septies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato 
deve essere almeno pari a quello previsto dall’art. 2327 del codice civile. L’ammontare del capitale minimo può essere 
modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.».

Note all’art. 3:

- Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell’art. 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, così recita:
«Art. 116 (Pubblicità). - 1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di 
interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di 
mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, 
è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non 
può essere fatto rinvio agli usi.
1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla 
clientela, quali l’indicatore sintetico di costo e il profilo dell’utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti 
di accesso tramite internet ai servizi bancari.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d’Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione 
del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell’attività di collocamento.
3. Il Cicr:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei 
documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l’indicazione dei tassi d’interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che 
incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari 
e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell’art. 115 rendono nota la disponibilità delle 
operazioni e dei servizi.
4 . Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell’art. 1336 del codice civile.».
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