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Presentazione!!
!
L’intermediazione%del%credito%attraverso%soggetti%esterni%ha%assunto%progressivo%rilievo%
nelle%strategie%delle%banche%e%degli%intermediari%finanziari%per%la%flessibilità%dei%moduli%
operativi%e%per%il%contenimento%degli%oneri.%Lo%sviluppo%di%tale%schema%distributivo%si%è%
manifestato,% tra% l’altro,% con% l’incremento% esponenziale% del% numero% degli% operatori,%
soprattutto%dei%mediatori%creditizi%che%operavano%in%base%a%formule%contrattuali%ibride%e%
non%del%tutto%compatibili%con%il%requisito%dell’indipendenza.%Agivano,%infatti,%in%forza%di%
convenzioni%con%le%banche%allo%scopo%di%promuoverne%i%prodotti.%
%
Si% è,% perciò,% configurata% un’anomalia% nei% canali% distributivi% in% quanto% i% mediatori%
creditizi,% non% operando% in% un% contesto% di% rete% indipendente,% si% assimilavano% nella%
sostanza%agli%agenti%in%attività%finanziaria.%È%da%aggiungere%che%l’insufficiente%selezione%
nei%requisiti%di%professionalità%e%onorabilità%a%monte%delle%previgenti%forme%di%iscrizione%
e%la%possibilità%di%eludere%i%controlli%provocavano%fenomeni%di%criminalità.%
%
Per%i%menzionati%motivi,%la%Banca%d’Italia%ha%perorato%modifiche%legislative%nell’ottica%di%
concretizzare% più% efficaci%modalità% di% vigilanza.% Sulla% base% della%Direttiva% 2008/48/CE%
del% 23% aprile% 2008% è% maturata% la% riforma% della% materia% anticipata% dall’Indagine%
conoscitiva% sul% credito% al% consumo% della% Commissione% Finanze% della% Camera% dei%
Deputati%in%data%23%febbraio%2010.%
%
Il% d.lgs.% 141/2010% ha% riformato% il% credito% al% consumo% e,% insieme,% l’intermediazione%del%
credito% mettendo% ordine% nei% canali% distributivi% delle% banche% e% degli% intermediari%
finanziari%con%la%netta%separazione%tra%canali%indipendenti%e%canali%captive!(che%operano%
su%mandato).% Il% tutto% in%un%contesto%di%adeguata%qualificazione%degli%operatori% sotto% il%
profilo%della%professionalità%e%della%onorabilità.%
%
Per% i% mediatori% creditizi% è% stata% resa% obbligatoria% la% forma% di% società% di% capitali% o%
cooperativa% con%dotazione%di% capitale%non% inferiore% al%minimo%previsto%per% le% spa.%Di%
fatto,%scompaiono%i%mediatori%creditizi%persone%fisiche,%che%costituivano%la%maggioranza%
degli%intermediari%del%credito,%a%vantaggio%di%una%reale%qualifica%di%indipendenza.%Per%la%
promozione% dei% contratti% di% finanziamento% le% banche% e% gli% intermediari% finanziari%
devono%avvalersi%degli%agenti% in%attività% finanziaria% (anche%persone%fisiche%e%società%di%
persone)%e%questi%hanno%assunto%ora%la%suddetta%maggioranza%numerica.%
%
Si% profila% così% un% mercato% del% credito% ordinato% in% due% canali% distributivi% che% non%
presentano%le%commistioni%del%passato.%
%
Il% d.lgs.% 169/201,% secondo% correttivo% al% d.lgs.% 141/2010,% ha% disciplinato% il% sistema% delle%
compatibilità%tra%gli%operatori%dei%due%separati%canali:%
%



 

15 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

- reti% indipendenti:% mediatori% creditizi,% mediatori% di% assicurazione% e% consulenti%
finanziari;%

- reti% captive:% agenti% in% attività% finanziaria,% promotori% finanziari% e% agenti% di%
assicurazione.%%

%
Ognuno%nel%separato%canale%può%allargare%la%sua%sfera%operativa%accedendo%all’iscrizione%
negli% altri% elenchi,% albi% e% registri.% Ad% esempio,% l’agente% in% attività% finanziaria% può%
iscriversi%nell’albo%del%promotori%finanziari,%ma%non%in%quello%dei%consulenti%finanziari.%
%
Se%ne%trae%un’indicazione%di%rilievo:%quella%di%pervenire%in%futuro%a%un%operatore%unico%
nei%rispettivi%canali,%obiettivo%interessante%ma%non%privo%di%difficoltà.%
%
Il%volume%si%propone%di%assecondare%la%formazione%degli%intermediari%del%credito%per:%
%
- sostenere%la%prova%di%esame%ai%fini%dell’iscrizione%negli%elenchi;%
- affrontare% la% prova% valutativa% alla% quale% sono% sottoposti% i% dipendenti% e% i%

collaboratori%degli%intermediari%stessi%che%hanno%forma%societaria;%
- assolvere%gli%obblighi%di%aggiornamento%professionale%previsti%dalla%legge%in%modo%

continuativo.%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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%
1 L’offerta!fuori!sede!

1.1 I!contratti!negoziati!fuori!dei!locali!commerciali.!!
Il%Codice%del%Consumo%(d.lgs.%6%settembre%2005%n.%206%e%successive%modifiche)%disciplina,%
all’art.%45%e%segg.,%“i!contratti!negoziati!fuori!dei!locali!commerciali”%che%rientrano%nella%
più% vasta% categoria% delle% “particolari! modalità! di! conclusione! del! contratto”.%
L’attenzione% del% legislatore% si% rivolge% ai% modi% di% conclusione% dei% contratti% diversi% da%
quelli% realizzati% all’interno% dei% locali% commerciali% ove% il% professionista% svolge% la% sua%
attività,%modi%nei%quali%non%è%il%consumatore%parte%attiva%che%manifesta%esigenze,%ma%lo%
stesso%diviene%oggetto%di%proposte%di%acquisto.%
%
Si% tratta% di% contratti% che% derivano,% perciò,% da% impulsi% non% originati% dalla% volontà% del%
consumatore% che% viene% a% trovarsi% di% fronte% a% un% operatore% dotato% di% specifiche%
conoscenze% professionali.% Emerge,% così,% un% profilo% di% debolezza% per% il% consumatore%
derivante% dall’% “effetto! sorpresa”% provocato% da% una% proposta% inaspettata% rispetto% alla%
quale% è% impreparato1.% Il% consumatore% risulta% particolarmente% vulnerabile% per% la%
mancanza% di% conoscenze% sul% prodotto% o% sul% servizio% offerto% rispetto% al% soggetto%
proponente% l’acquisto% (asimmetria! informativa).% Tale% carenza% può% recare% alterazioni%
alla%corretta%formazione%delle%sue%decisioni,%con%scelte%non%ponderate%o%falsate.%
%
Per%questo%motivo,%vengono%attribuiti%al%consumatore%strumenti%di%tutela,%come%quello%
del% diritto! di! recesso,% definito% anche% diritto% di% ripensamento% o% di% pentimento% (jus!
poenitendi).%
                                                
 
1%%L’effetto%sorpresa%è%evidenziato%nella%%Direttiva%85/577/CEE%del%20%dicembre%1985.%



 

17 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

1.2 L’offerta!fuori!sede!nel!credito!
Alla%negoziazione%“fuori!dei!locali!commerciali”,%è%assimilata,%nel%mercato%del%credito%e%nel%
campo% della% finanza,% quella% dell’% “attività! fuori! sede”% disciplinata% dalle% Istruzioni% di%
Vigilanza%per%le%banche2%e%dal%Testo%Unico%della%Finanza%T%TUF%(art.%30).%Nel%credito%la%
contrattazione% esterna% ha% assunto% un% progressivo% sviluppo% in% considerazione% dei%
vantaggi%che%la%stessa%consente.%Le%banche%e%gli%intermediari%finanziari%possono,%infatti,%
stabilire% efficaci% strategie% per% contattare% nuove% fasce% di% clientela% e% per% intensificare% i%
rapporti%già%in%essere.%
%
In%questa%azione%si%avvalgono%di%personale!dipendente%(a%suo%tempo%gli%operatori%erano%
definiti%“sviluppatori”)%e%di%soggetti!esterni%alla%propria%struttura%organizzativa.%L’azione%
dei% dipendenti% incaricati% di% operare% fuori% sede% si% è% ridotta% nel% tempo% mentre% si% è%
verificato%un%concomitante%maggiore%utilizzo%di%soggetti%esterni%per%i%seguenti%motivi:%
%
- particolare%efficacia%di%penetrazione%in%segmenti%nuovi%del%mercato;%
- vantaggi%derivanti%dalla%flessibilità%dei%moduli%strategici;%
- sensibile%riduzione%degli%oneri.%
%
Quest’ultimo% aspetto% è% di% particolare% rilievo% in% una% fase% economica% che% vede% forte%
impegno%a%comprimere%i%costi%fissi.%
%
L’offerta% fuori% sede% pone% problematiche% legate% all’esigenza! di! una! corretta! relazione!
con!la!clientela% in%quanto%il%dato%di%operare%all’esterno%delle%sedi%delle%banche%o%degli%
intermediari% finanziari,%ove% i% ruoli%delle%parti% sono%di%per%sé%palesi,%modifica% i% termini%
del%tradizionale%rapporto%con%il%cliente.%Per%tutelare%il%destinatario%dell’offerta%fuori%sede%
è%stato%configurato%un%quadro%normativo,%specifico%per%il%settore%creditizio,%finalizzato%a%
bilanciare% la% sua% posizione% rispetto% a% quella% dell’offerente,% quadro% che% è% andato% a%
perfezionarsi% progressivamente% prendendo% spunto% anche% dalle% problematiche% del%
contenzioso%sul%collocamento%dei%prodotti%e%servizi%finanziari%regolati%dal%TUF.%%
%
La%Direttiva% 2008/48/CE% del% 23% aprile% 2008% sui% contratti% di% credito% ai% consumatori,% ha%
indotto%il%nostro%legislatore%a%riformare%la%materia%con%un%intervento%organico,%il%decreto!
legislativo!13!agosto!2010!n.!141%e%successive%modifiche,%che,%tra%l’altro,%ha%modificato%
profondamente%la%disciplina%dei%soggetti%che%esercitano%l’offerta%fuori%sede%nel%credito,%
in% particolare% degli%agenti! in! attività! finanziaria! e% dei!mediatori! creditizi! inquadrati%
nella%categoria%degli%intermediari!del!credito.%

                                                
 
2%%BANCA%D’ITALIA,%!Istruzioni!di!Vigilanza!per!le!banche,%titolo%III,%cap.%2,%sez.%III,%in%www.bancaditalia.it%ove%
viene%definita%attività%fuori%sede%%l’%“attività!svolta!dalla!banca!in!luogo!diverso!dalla!sede!legale!o!dalle!proprie!
succursali”.%



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

18 

1.3 Attività!ausiliaria!a!favore!delle!banche!e!degli!intermediari!finanziari!
Gli%agenti%in%attività%finanziaria%e%i%mediatori%creditizi%si!inseriscono!nel!contesto!delle!
attività! finanziarie! e,% quindi,% nel% segmento% di% mercato% ove% si% opera% allo% scopo% di%
facilitare%l’incontro%tra%la%domanda%e%l’offerta%di%capitali.%Se%ne%trae%conferma%dall’art.%11,%
terzo% comma,% lettera% c)% del% d.lgs.% 231/2007% che,% prevedendo% tra% i% destinatari% della%
normativa% antiriciclaggio% gli% agenti% in% attività% finanziaria% e% i%mediatori% creditizi,% li% fa%
rientrare% tra%gli% “altri! soggetti! esercenti!attività! finanziaria”.% In%precedenza,% il%punto%
2.1.% del% provvedimento% della% Banca% d’Italia% del% 9% settembre% 2002% intestato% “Attività!
bancaria! fuori! sede.! Mediatori! e! agenti”% abrogato% implicitamente% dalla% riforma,% ma%
significativo%ai%fini%interpretativi,%precisava%che:%“ai! fini!della!partecipazione!in!tali!società!
(società% di% mediazione% creditizia% n.d.a.)! da! parte! di! banche,! si! rileva! che! la! mediazione!
creditizia,! pur! non! comportando! l’esercizio! diretto! di! attività! finanziaria,! è! strettamente!
funzionale!allo!svolgimento!di!quest’ultima.”.%In%questo%senso%l’azione%dei%mediatori%è%stata%
anche%definita%come%“collaterale”%rispetto%all’operatività%bancaria%tipica3.%
%
Tenuto%conto%del%ruolo%svolto,%si%ritiene%che%un%inquadramento%funzionale%degli%agenti%
in% attività% finanziaria% e% dei% mediatori% creditizi% sia% quello% di% operatori% che% realizzano%
un’attività!di!carattere!ausiliario!a!favore!delle!banche!e!degli!intermediari!finanziari,!
in!particolare!un’attività!preliminare!alla!stipulazione!di!contratti!finanziari.!La%loro%
attività% non% è,% dunque,% un’attività% di% intermediazione% finanziaria,% ma% “tende! più!
semplicemente!a!favorire!la!conclusione!dei!contratti!attraverso!i!quali!si!materializza!l’attività!di!
intermediazione”%4.%

1.4 I!contratti!dell’intermediazione!creditizia!
Per% l’inquadramento% civilistico% dei% rapporti% posti% in% essere% dalle% banche% e% dagli%
intermediari% finanziari% con% l’offerta% fuori% sede% tramite% soggetti% esterni,% rapporti% che% si%
riverberano% sulle% relazioni% con% la% clientela,% si% fa% riferimento% ai% seguenti% modelli%
contrattuali:%
%
- agenzia;%
- mediazione;%
- mandato.%
%
I%citati% schemi%si%pongono%nel%contesto%dell’azione% imprenditoriale% tesa%a%ottimizzare% i%
processi%distributivi%dei%prodotti%e%dei% servizi.%La%distribuzione%rappresenta,% in%questo%
senso,% una% serie% di% operazioni% commerciali% che% permette% di% collegare% la% fase% della%
produzione% con% quella% della% collocazione% sul% mercato.% Può% configurarsi% come%

                                                
 
3%F.%CAPRIGLIONE,%Evoluzione!informatica!e!soggettività!finanziaria!nella!definizione!di!alcune!tipologie!operative!
on!line,%in%Banca,!borsa,!tit.!cred.,%2001,%4,%497.%
4% %R.%COSTI,% % I! soggetti! erogatori!dei! servizi! finanziari,! in! I! servizi!del!mercato! finanziario.! In! ricordo!di!Gerardo!
Santini,!Quad.Giur.Comm.,%Milano,%2009,%p.%60.%
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distribuzione! diretta% se% si% sostanzia% nel% passaggio% immediato% dal% produttore% al%
consumatore,% indiretta! se% consiste! nell’utilizzo! di! operatori! commerciali! autonomi5.%
L’evoluzione% delle% procedure% di% distribuzione! indiretta!ha% favorito% lo% sviluppo% degli%
schemi%contrattuali%e%la%definizione%della%categoria%dei%contratti!della!distribuzione.%
%
La%gradazione%del%collegamento%tra%impresa%e%terzo%distributore%si%riflette%sulla%scelta%dei%
contratti;% il% collegamento% è%molto% forte% nell’agenzia,% mentre% è% variabile% nel%mandato.%
Nella%mediazione%il%collegamento%si%realizza%solo%nel%momento%in%cui%viene%concluso%un%
contratto% per% effetto% dell’azione% del% mediatore.% Da% non% tralasciare% che% l’autonomia%
negoziale% plasma% nella% prassi% contatti% misti,% ove% si% ravvisano% elementi% dei% suddetti%
contratti%tipici%e%in%cui%la%“fusione!delle!cause!fa!sì!che!gli!elementi!distintivi!di!ciascun!negozio!
vengono! assunti! quali! elementi! di! un! negozio! unico,! soggetto! alla! regola! della! causa!
prevalente”6.%
%
Oltre! alla! figura!del!promotore! finanziario% (operante%nella%dinamica%degli% strumenti%
finanziari% e% dei% servizi% di% investimento),% nel% settore% della% distribuzione% creditizia,% in%
ragione%della%sua%specificità%e%delle%particolari%esigenze%di%tutela%del%mercato,%sono%state%
regolamentate%per%l’attività%fuori%sede%apposite%forme%negoziali:%
%
- agenzia!in!attività!finanziaria;%
- mediazione!creditizia;%
- intermediazione!del!credito!a!titolo!accessorio%(incentrata%su%un%mandato%da%parte%

del% finanziatore% a% favore% di% esercente% attività% professionale% o% commerciale;% c.d.%
credito%finalizzato).%

%
Prima% di% esaminare% la% disciplina% speciale% che% regola% i% contratti% dell’intermediazione%
creditizia% è% opportuno% fornire% il% quadro% normativo% relativo% ai% rispettivi% negozi% di%
riferimento% (agenzia,% mediazione,% mandato)% che% costituiscono% il% genus% all’interno% del%
quale% gli% stessi% si% collocano.%Molti% fenomeni% che% la% prassi% operativa%presenta% possono%
essere,% infatti,% interpretati% e% risolti% facendo% riferimento% alla% disciplina% dei% contratti% di%
origine.%
! %

                                                
 
5%%G.%VILLANACCI%(a%cura%di),%%I!contratti!della!distribuzione!commerciale,%Torino,%2010,%p.%1%e%segg.%
6%%Cass.%28%marzo%2006,%n.%7074,%in%Guida!al!dir.,%2006,%22,%39.%
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2 Agenzia!

2.1 Definizione!
Ai%fini%dello%sviluppo%della%capacità%di%distribuzione%dei%prodotti%e%servizi%dell’impresa%
sul% mercato,% risulta% di% particolare% importanza% per% l’imprenditore% potersi% avvalere% di%
collaboratori%esterni%specificamente%competenti.%In%questo%senso%può%essere%configurato%
tra% l’impresa% e% il% collaboratore% esterno% il% contratto% di% agenzia.% Si% tratta% dello% schema%
contrattuale,%previsto%dall’art.% 1742%e% segg.% c.c.,% che% consente%di%ottimizzare! l’efficacia!
dei!processi!di!vendita%organizzandoli%secondo%i%tipi%di%prodotto%e%le%zone%territoriali.%
Da%non%sottovalutare%anche%l’ulteriore%obiettivo%dell’imprenditore%di%ridurre!i!costi%con%
l’utilizzo%di%agenti%in%luogo%di%personale%dipendente7.%
%
Dalla%definizione%del% citato% art.% 1742% c.c.% si% trae% che:% “con! il! contratto! di! agenzia! una!
parte! assume! stabilmente! l’incarico! di! promuovere,! per! conto! dell’altra,! verso!
retribuzione,! la! conclusione! di! contratti! in! una! zona! determinata”.% La% formula% si%
caratterizza%per%i%seguenti%aspetti:%
%
- assunzione%stabile%dell’incarico%da%parte%dell’agente;%
- oggetto% dell’incarico:% promozione! della! conclusione! di! contratti% per% conto% del%

fornitore%di%beni%o%di%servizi%(preponente);%
- competenza%riferita%a%una%zona!determinata;%
- previsione%di%una%retribuzione!a%favore%dell’agente.%
%
Il% contratto% di% agenzia% deve% essere% redatto! per! iscritto% e% ciascuna% parte% ha% il% diritto%
irrinunciabile%
di% ottenere% un% documento% sottoscritto% dall’altra% recante% il% relativo% contenuto% e% le%
eventuali%clausole%aggiuntive.%La%forma%scritta%ha%una%valenza%probatoria,%nel%senso%che%
il% contratto% non%può% essere%provato,% ad% esempio,% attraverso% testimoni,%ma% solo% con% la%
produzione%in%giudizio%del%testo%contrattuale%scritto.%
%
È%da%tener%conto%che%una%significativa%modifica%della%disciplina%è%stata%introdotta%con%la%
legge% 533/1973% prevedendo% l’applicazione% del% rito% del% lavoro% alle% vertenze% che%
interessano% il% rapporto% di% agenzia% (art.% 409% n.% 3% c.p.c.).% L’importanza% del% contratto% di%
agenzia% ai% fini% dello% sviluppo%delle% catene%distributive%ha% indotto% l’Unione%Europea% a%
promuovere%il%coordinamento%della%disciplina%degli%Stati%membri%attraverso%al%Direttiva%
86/653/CEE.%%

                                                
 
7% %R.%DEL%PUNTA,% %Riflessioni!sulla!nuova!disciplina!del!contratto!di!agenzia!(d.! lgs.!n.!65!del!1999),% in%Dir.!rel.!
Ind.,%2000,%3,%315.%
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2.2 Agente!come!imprenditore!
Il% tipo% di% attività% e% le% caratteristiche% organizzative% che% l’agente% va% a% configurare% lo%
includono% all’interno% della% categoria% degli% imprenditori.% Concentra,% infatti,% il% suo%
impegno% nella% promozione% stabile% della% conclusione% dei% contratti% per% conto% del%
preponente%e,%a%tal%fine,%si!avvale!di!un’organizzazione%sia%pure,%talvolta,%minimale.%
%
Risulta% interessante,% in% proposito,% una% sentenza% della% Cassazione% in% cui% l’elemento% di%
distinzione% tra% il% rapporto%di% agenzia% e% il% rapporto%di% lavoro% subordinato% si% individua%
nella%circostanza%che%il%primo%ha%per%oggetto%lo%svolgimento%a%favore%del%preponente%di%
un’attività% economica% “esercitata! in! forma! imprenditoriale”,% con% organizzazione% di%
mezzi% e% assunzione% del% rischio% da% parte% dell’agente,% che% si% estrinseca% nell’autonoma%
scelta%dei%tempi%e%delle%modalità%di%azione,%pur%nel%rispetto%delle%istruzioni%ricevute%dal%
preponente.%Il%rapporto%di%lavoro%subordinato%si%concretizza,%di%contro,%nella%prestazione%
di%energie%lavorative%in%regime%di%subordinazione%il%cui%risultato%rientra%esclusivamente%
nella%sfera%giuridica%dell’imprenditore%che%sostiene%il%rischio%dell’attività%esercitata8.%
%
Conferma%del%carattere%imprenditoriale%si%trae%dall’art.%1748,%ultimo%comma%c.c.,%in%cui%si%
rileva%che%“l’agente!non!ha!diritto!al!rimborso!delle!spese!di!agenzia”.%Tale%norma%ha%senso%
solo%in%un%contesto%di%attività%di%impresa%che%implica%l’organizzazione%e%il%relativo%costo%
a%carico%dell’imprenditore.%

2.3 Stabilità,!localizzazione,!esclusiva!
Tra%gli%aspetti%qualificanti% il%contratto%di%agenzia%è% importante% la%stabilità%del%rapporto%
che% si% instaura% tra% preponente% e% agente.% Il% requisito% è% connesso% all’esigenza! di! una!
durata!contrattuale!consona!alla%prospettiva%imprenditoriale%dell’agente%di%poter%agire%
in%modo%efficace%sul%mercato%promovendo,%in%un%congruo%periodo%temporale,%i%prodotti%
o% i% servizi% individuati% in% sede%negoziale.% Si% sottintende% che% la% stabilità%offre% all’agente%
anche% le% motivazioni% per% creare% un’organizzazione% finalizzata% allo% scopo% della%
promozione%sostenendone%gli%oneri.%
%
L’attività%dell’agente%si%svolge%in%una%zona!determinata%in%modo%da%poter%stabilire%una%
strategia% operativa% e,% conseguentemente,% misurare% i% risultati% e% quantificare% la%
provvigione.% Se% la% zona% di% attività% non% fosse% determinata% risulterebbe,% tra% l’altro,%
problematico% esercitare% il% diritto% di% esclusiva% in% quanto% l’art.% 1743% c.c.% lo% collega%
all’operatività% in% una% zona% definita.% Il% diritto% di% esclusiva% si% sostanzia,% infatti,% nella%
previsione%che:%
%
- il%preponente%non%può%utilizzare%contemporaneamente%più!agenti!nella%stessa%zona%

e%per%lo%stesso%ramo%di%attività;%

                                                
 
8%%Cass.%23%aprile%2009%%n.%9696,%in%Giust.!civ.!Mass.,!2009,%4,%676.%
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- l’agente% non% può% assumere% l’incarico% di% trattare% nella% stessa% zona% e% per% lo% stesso%
ramo%gli%affari%di%più!imprese%concorrenti%tra%loro.%

%
L’esclusiva% ha,% dunque,% una% duplice! valenza% concernendo% entrambe% le% parti% del%
contratto%di%agenzia.%È%stato%opportunamente%rilevato%che%il%riferimento%alla%zona%non%ha%
solo%un%significato%geografico%ma%può%estendersi%sino%a%riguardare%determinati%prodotti,%
servizi%o%settori%di%mercato9.%Il%contratto%di%agenzia%può,%perciò,%non%prevedere%una%zona%
territoriale% e% attribuire% all’agente% la% promozione% di% uno% o% più% prodotti% su% tutto% il%
territorio%ove%l’impresa%intende%sviluppare%le%vendite.%

2.4 La!promozione!della!conclusione!dei!contratti!
Le%modalità!esplicative!dell’azione!di!promozione!possono!essere!varie,%adattandosi%
al% tipo% di% bene% o% servizio% offerto,% e% consistono% nella% propaganda,% nella% ricezione% e%
trasmissione%delle%proposte%al%preponente%nonché%nella%predisposizione%dei%contratti.%La%
promozione% può% essere% concretizzata% da% visite% personali% presso% i% clienti% o% da% contatti%
tramite%l’utilizzo%delle%reti%telefoniche%o%telematiche.%La%gestione%di%un%punto%vendita%di%
merci%o%di%servizi%del%preponente%può%configurare%l’agenzia%in%quanto%anche%per%mezzo%
della% vendita% può% essere% diffusa% la% conoscenza% del% produttore% e% dei% suoi% prodotti%
dandosi%impulso%e%incremento%al%relativo%commercio10.%
%
La% promozione% non% può,% peraltro,% consistere% in% una% mera% azione% pubblicitaria% dalla%
quale%possa%derivare%indirettamente%un%aumento%delle%vendite,%ma%deve%sostanziarsi%in%
attività%di%convincimento%del%potenziale%cliente%con%ordinazione%di%prodotti%o%di%servizi%
del%preponente,%dato%che%è%con%riferimento%a%tale%risultato%(i%contratti%conclusi)%che%viene%
riconosciuta%la%provvigione11.%
Non% necessariamente% deve% essere% ricercato% il% cliente,% che% può% essere% contattato% o%
acquisito% dal% proponente% sia% pure% a% tratto% occasionale% e% non% sistematico,% ma% deve%
risultare% un% nesso% di% causalità% tra% l’opera% promozionale% effettuata% dall’agente% e% la%
conclusione%dell’affare12.%

2.5 Divieto!di!riscossioni!
Al% fine%di%mantenere% separati% i% ruoli%delle%parti% e,% in%particolare,%per% salvaguardare% la%
discrezionalità%delle%scelte%strategiche%del%preponente,%è%stabilito%che%l’agente%non!ha!la!
facoltà! di! riscuoterne! i! crediti% (art.% 1744% c.c.).% L’autonomia% negoziale% può%derogare% a%
tale% previsione% ma% con% un% limite% significativo% in% quanto% l’agente,% pur% autorizzato% a%
riscuotere% i% crediti,% non% può% concedere% sconti% o% dilazioni% senza% una% specifica%
autorizzazione.% Viene% in% tal% modo% richiamata% l’attenzione% sul% dato% che% il% potere% di%

                                                
 
9%%M.%GIOBBI,%%Il!contratto!di!agenzia,%%in%%I!contratti!della!distribuzione!commerciale,%a%cura%di%G.%Villanacci,%cit.,%
p.%70.%
10%%Cass.%2%agosto%2003%n.%11794,%%in%Mass.!giur.!lav.,%2004,%%210.%
11%%Cass.%22%giugno%1999%n.%6355,%in%Giust.!civ.!Mass.,%1999,%1463.%
12%%Cass.%1%aprile%2004%%n.%6482,%%in%I!Contratti,%2004,%905.%
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stabilire% i% prezzi% e% esigerne% i% relativi% crediti% costituisce% una% prerogativa%
dell’imprenditore%preponente.%La%scelta%di%privarsene%è%considerata%un%fatto%eccezionale%
e,%in%quanto%tale,%da%approvare%espressamente.%

2.6 Rappresentanza!dell’agente!
Sempre% nell’ottica% della% separatezza% dei% ruoli,% l’art.% 1745% c.c.% circoscrive% i% poteri% di%
rappresentanza%ex!lege%dell’agente%prevedendo%solo%casi%determinati.%Sono%validamente%
espresse% le% dichiarazioni% rivolte% dai% terzi% all’agente% concernenti% l’esecuzione! del!
contratto% concluso% suo% tramite% e,% analogamente,% sono% validi% i! reclami% allo% stesso%
avanzati% riguardanti% le% inadempienze% contrattuali.% Si% è%voluto,% in% tal%modo,% anteporre%
l’interesse%del%terzo%che%ha%negoziato%con%l’agente%evitando%la%dispersione%di%tempo%che%
si% verificherebbe% nel% caso% fosse% necessario% formalizzare% tali% dichiarazioni% solo% al%
preponente%che,%tra%l’altro,%non%conosce%le%modalità%comportamentali%dell’agente.%
%
Sotto%altro%profilo,%questa%volta%a%vantaggio%del%preponente,%l’agente%può%chiedere,%nella%
competente% sede% giudiziaria,% i% provvedimenti! cautelari% nell’interesse% del% preponente%
stesso%e%presentare% i!reclami%necessari%per% la%conservazione%dei%diritti%di%quest’ultimo.%
La%motivazione%di%consentire%una%celere%tutela%del%preponente%allarga,%in%questo%caso,%la%
sfera% dei% poteri% rappresentativi% dell’agente.% Al% di% fuori% dei% margini% espressamente%
stabiliti,%il%potere%di%rappresentanza%non%si%esplica%in%modo%automatico%ma%necessita%del%
conferimento%espresso%dei% relativi%poteri%da%parte%del%preponente% (%v.%par.%2.13%agente%
con%rappresentanza).%

2.7 Obblighi!dell’agente!
L’art.%1746,%primo%comma,%c.c.%prevede%che%l’agente,%nell’esecuzione%dell’incarico,%deve%
tutelare% gli% interessi% del% preponente% e% agire% con% lealtà! e! buona! fede.% La% tutela% degli%
interessi% del% preponente% implica% non% solo% l’esigenza%di% evitare% aspetti% conflittuali,%ma%
anche%massimizzare!l’efficacia!dell’azione!dell’agente!nel!promuovere!la!conclusione!
di! contratti.% Un% agente% che% mantiene% la% gestione% delle% posizioni% di% mercato% senza%
sviluppare%gli%affari%del%preponente%non%soddisfa%le%previsioni%sopra%indicate.%
%
L’art.%1746%precisa%che%l’agente%deve%adempiere%il%compito%affidatogli%in%conformità%alle%
istruzioni% ricevute;% il% contesto% di% impresa% sottintende% l’impulso! allo! sviluppo! degli!
affari!del!preponente!nell’alveo%delle%disposizioni% tecniche%e%delle%modalità%operative%
dallo% stesso% fornite.% Sempre% a% conferma% del% profilo% sopra% descritto,% la% citata% norma%
indica%anche%che% l’agente%deve%comunicare%al%preponente% le! informazioni!riguardanti!
le! condizioni! del!mercato! nella! zona! assegnata! e! ogni! altra! informazione! utile! per!
valutare!la!convenienza!dei!singoli!affari.%A%fronte%del%suddetto%obbligo%è%nullo%ogni%
patto% contrario.% È% evidente,% dunque,% l’importanza% di% un% atteggiamento% dell’agente%
partecipe%delle%logiche%di%sviluppo%dell’impresa%del%preponente%e,%quindi,%ispirato%a%un%
livello%di%diligenza%consona%all’azione%produttiva%di%quest’ultimo.%
%
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Il% flusso! informativo! sull’andamento! della! zona! di! mercato! assegnata% costituisce% il%
segno% di% una% sorta% di% immedesimazione% dell’agente% nelle% strategie% del% preponente%
mirate% al% perseguimento% dell’utile.% Risulta% evidente% che,% per% poter% collaborare% a% tale%
livello,%l’agente%deve%essere,%a%sua%volta,%a%conoscenza%delle%strategie%del%preponente%in%
modo%da%poter%costituire%un%suo%alter!ego%sul%mercato.%
%
Il%richiamo%all’osservanza%degli%obblighi%che%incombono%al%commissionario,% in%quanto%
non%siano%esclusi%dalla%natura%del%contratto%di%agenzia%(art.%1746,%secondo%comma,%c.c.),%
conferma% il% vincolo% tecnicoToperativo% tra% le% parti.% Dal% richiamo% al% contratto% di%
commissione%sono%esclusi%gli%obblighi%inerenti%allo%“star!del!credere”,%ossia%alla%garanzia%
circa% l’esecuzione% del% contratto% e,% quindi,% alla% copertura% dell’eventuale% inadempienza%
del%terzo%nei%confronti%del%preponente.%Tale%aspetto%è%ribadito%dal%terzo%comma%dell’art.%
1746% c.c.% in% cui% è% esplicitato% il% divieto% del% patto% che% ponga% a% carico% dell’agente% una%
responsabilità%anche%solo%parziale%per%l’inadempienza%del%terzo.%
%
È,! peraltro,% prevista! eccezionalmente% la% facoltà% di% concordare,% di% volta% in% volta,% la%
concessione,%da%parte%dell’agente,%di%un’apposita!garanzia%purché:%
%
- sia%riferita%a%singoli%affari%di%particolare%natura%e%importo;%
- i%singoli%affari%siano%individualmente%determinati;%
- l’obbligo% di% garanzia% non% sia% di% importo% più% elevato% della% provvigione% che% per%

quell’affare%l’agente%avrebbe%diritto%a%percepire;%
- sia%previsto%un%apposito%corrispettivo%a% favore%dell’agente%per% la%prestazione%della%

garanzia.%
%
La% disciplina,% molto% articolata,% delle% eccezioni% al% divieto% della% garanzia% inerente%
all’esecuzione% del% contratto,% trova% fondamento% nell’esigenza% di%mantenere! separati! i!
ruoli! dell’agente! e! del! preponente% evitando% che% l’agente% sia% coinvolto% nelle%
responsabilità%gestionali%riguardanti%l’impresa%del%preponente.%
%
Altro%obbligo%a%carico%dell’agente%si%sostanzia%nel%dover%dare%immediata%comunicazione%
al%preponente%dell’eventualità% che%non!è! in!grado!di! eseguire! l’incarico! conferito.% In%
mancanza% sorge% a% suo% carico% l’obbligo% del% risarcimento% del% danno% (art.% 1747% c.c.).% Si%
comprende%che%l’interesse%del%preponente%a%far%sviluppare%l’offerta%dei%suoi%prodotti%o%
servizi%non%tollera%uno%stato%di%impedimento%a%operare%dell’agente.%

2.8 Diritti!dell’agente!
Principio% regolatore% dei% rapporti% economici% tra% l’agente% e% il% preponente% è% sostanziato%
dalla%previsione%che,%per%tutti%gli%affari%conclusi%durante%il%contratto,%l’agente%ha%diritto!
alla!provvigione!quando! l’operazione!è! conclusa!per!effetto!del! suo! intervento! (art.%
1748%c.c.).%Deve,%pertanto,%verificarsi%la%conclusione%dell’affare%tra%il%preponente%e%il%terzo%
nei%confronti%del%quale%l’agente%ha%esplicato%la%sua%attività%di%promozione.%
%
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Il% preponente% non% ha,% peraltro,% l’obbligo% di% concludere% gli% affari% che% l’agente% riesce% a%
presentare% essendo% salva% la% sua% discrezionalità% nel% contesto% delle% libere% scelte%
imprenditoriali.% Tale% discrezione% trova% un% % limite% sostanziato% da% atteggiamenti%
immotivati%o%strumentali%in%danno%dell’agente%che%costituiscano%violazioni%del%principio%
di%buona%fede%nell’esecuzione%del%contratto% (art.%1375%c.c.).%Non%devono%essere,%perciò,%
effettuati% rifiuti! in! modo! sistematico! e! ingiustificato.% Tale% comportamento%
consentirebbe%all’agente%di%pretendere%il%risarcimento%dei%danni%arrecatigli13.%
%
È% stata% giudicata% nulla,% per% indeterminatezza% dell’oggetto,% la% clausola% che% preveda% la!
facoltà!per! il! preponente!di!modificare! le! tariffe!provvigionali!dovendosi% escludere%
che%un%elemento%essenziale%del%contratto,%quale%l’entità%della%provvigione,%sia%rimessa%al%
mero% arbitrio% del% preponente14.% A% tutela% dell’agente% è% previsto% che% la% provvigione% è%
dovuta%anche%per%gli%affari%conclusi%direttamente%dal%preponente%con%terzi%che%l’agente%
aveva%precedentemente%acquisito%come%clienti%per%affari%dello%stesso%tipo%o%appartenenti%
alla%zona,%alla%categoria%o%gruppo%di%clienti%riservati%all’agente.%È%possibile%stipulare%un%
patto%contrario%attribuendo,%così,%al%preponente%maggiori%prerogative%nella%sua%diretta%
azione%sul%mercato.%
%
L’agente%ha%diritto%alla%provvigione%per%gli%affari!conclusi!dopo!la!data!di!scioglimento!
del!contratto!se%la%proposta%è%pervenuta%al%preponente%o%all’agente%in%data%precedente%o%
se%gli%affari%sono%conclusi%entro%un%termine%ragionevole%dalla%data%stessa%di%scioglimento%
e%la%conclusione%è%da%ricondurre%prevalentemente%alla%sua%attività.%%
%
Circa% il%momento% in% cui% la% provvigione%matura% è% previsto% che,% salvo% patto% contrario,%
l’agente%ne%ha%diritto%dal%momento% e%nella%misura% in% cui% il%preponente!ha!eseguito!o!
avrebbe!dovuto!eseguire!la!prestazione!in!base!al!contratto!concluso!con!il!terzo.%La%
provvigione%spetta,%al%più%tardi,%inderogabilmente%dal%momento%e%nella%misura%in%cui%il%
terzo%ha%eseguito%o%avrebbe%dovuto%eseguire% la%prestazione%di%pagamento.%Nell’ipotesi%
in%cui%il%preponente%e%il%terzo%si%accordano%per%non%dare,%in%tutto%o%in%parte,%esecuzione%al%
contratto,%l’agente%ha%diritto,%per%la%parte%non%eseguita,%a%una%provvigione%ridotta%nella%
misura%determinata%dagli%usi%o,%in%mancanza,%dal%giudice%secondo%equità.%Solo%nel%caso%e%
nella% misura% in% cui% sia% certo% che% il% contratto% tra% il% terzo% e% il% preponente% non% avrà%
esecuzione% per% cause% non% imputabili% al% preponente,% l’agente% è% tenuto% a% restituire% le%
provvigioni%riscosse.%È%nullo%il%patto%più%sfavorevole%all’agente.%
%
Regola% generale,% come% in% precedenza% accennato,% è% che% l’agente% non% ha% diritto% al%
rimborso% alle% spese% di% agenzia.% Nella% pratica% si% assiste% spesso% alla% pattuizione% di%
rimborsi! forfettari! delle! spese! da% parte% del% proponente% specie% per! favorire% l’avvio!
dell’attività%dell’agente.%

                                                
 
13%%App.%Milano,%2%agosto%2005,%in%Lav.!nella!giur.,%2006,%7,%712.%
14%%Cass.%8%novembre%1997%n.%11003,%in%Dir.!econ.!assic.,%1999,%207.%



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

26 

2.9 Obblighi!del!preponente!
Anche%per%il%preponente%vengono%richiamati,%nel%contesto%dei%principi%generali,%obblighi%
di%lealtà%e%buona%fede%nei%confronti%dell’agente%(art.%1749%c.c.).%In%particolare%è%previsto%
che%deve%porre%a%disposizione%dell’agente%la%documentazione!necessaria!riguardante!i!
beni! o! i! servizi! trattati% e% fornirgli% le% informazioni! necessarie! all’esecuzione! del!
contratto.%In%sostanza,%il%preponente%deve%mettere%in%grado%l’agente%di%poter%operare%con%
cognizione% rendendogli% disponibili% i% dati% che% caratterizzano% il% bene% o% il% servizio% da%
offrire% sul% mercato.% Sempre% nel% quadro% informativo% da% impostare% nei% rapporti% tra%
preponente% e% agente,% il% primo% deve% avvertire% quest’ultimo,% entro% un% termine%
ragionevole,% non% appena% preveda% che% il% volume% delle% operazioni% commerciali% sarà%
notevolmente%inferiore%a%quello%che%l’agente%avrebbe%potuto%normalmente%attendersi.%
%
Il% flusso! di! notizie% deve% essere% tale% da% sviluppare% un% quadro! trasparente% della%
situazione%all’interno%della%quale%si%pone%la%dinamica%del%rapporto.%A%tale%scopo%è%anche%
previsto% che% il% preponente% debba% informare% l’agente,% entro% un% termine% ragionevole,%
dell’accettazione% o% del% rifiuto% o% della% mancata% esecuzione% di% un% affare% procurato%
dall’agente% stesso.% Inoltre% deve% consegnargli% un% estratto! conto! delle! provvigioni!
dovute,%al%più%tardi%l’ultimo%giorno%del%mese%successivo%al%trimestre%nel%corso%del%quale%
esse%sono%maturate.%Il%pagamento%deve%avvenire%entro%lo%stesso%termine.%%
%
L’estratto% conto% deve% consentire% all’agente% di% comprendere% i% criteri% con% i% quali% le%
provvigioni%sono%state%computate,%attraverso%la%specifica%degli%elementi%essenziali%posti%
alla%base%del%conteggio.%A%completamento%del%sistema%di%rendiconto,%l’agente%ha%diritto%
di%esigere%che%gli%siano%fornite%tutte%le%informazioni!necessarie!per!verificare!l’importo!
delle! provvigioni% ivi% compreso% un% estratto% dei% libri% contabili.% È% nullo% ogni% patto%
contrario%alle%disposizioni%riguardanti%i%descritti%obblighi%del%preponente.%

2.10 Durata!
Il%contratto%di%agenzia%a%tempo%determinato%che%continui%ad%essere%eseguito%dalle%parti%
anche%dopo%la%scadenza%del%termine,%si%trasforma%in%contratto%a%tempo%indeterminato%in%
modo% da% non% recare% incertezze% che% possano% compromettere% le% finalità% stesse% del%
contratto.%
%
Se% il% contratto% è% a% tempo% indeterminato,% ciascuna! delle! parti! può! recedere% dandone%
preavviso%all’altra%entro%un%termine%da%stabilire%contrattualmente%e%che%non%può%essere%
inferiore%a:%
%
- un%mese%per%il%primo%anno%di%durata;%
- due%mesi%per%il%secondo%anno%iniziato;%
- tre%mesi%per%il%terzo%anno%iniziato;%
- quattro%mesi%per%il%quarto%anno;%
- cinque%mesi%per%il%quinto%anno;%
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- sei%mesi%per%il%sesto%anno%e%per%tutti%gli%anni%successivi.%
%
Possono% essere% convenuti% termini% di% preavviso% di%maggiore% durata,%ma% il% preponente%
non% può% osservare% un% termine% inferiore% a% quello% posto% a% carico% dell’agente.% A% livello%
interpretativo%l’ultimo%comma%dell’art.%1750%c.c.%chiarisce%che,%salvo%diverso%accordo,%la%
scadenza% del% termine% di% preavviso% deve% coincidere% con% l’ultimo% giorno% del%mese% del%
calendario.%

2.11 Indennità!in!caso!di!cessazione!del!rapporto.!
Dettagliata% risulta% la% regolamentazione% dell’indennità% spettante% all’agente% in% caso% di%
cessazione% del% rapporto% (art.% 1751% c.c.).% L’indennità! tiene! conto! non! solo! delle!
prestazioni!realizzate%dall’agente,%ma%anche%degli%effetti!prolungati!che!derivano!dalla!
penetrazione!sul!mercato!dei%prodotti%o%dei%servizi%del%preponente%ottenuta%mediante%la%
sua%opera%di%sviluppo.%
%
Il%preponente%deve%corrispondere%all’agente%l’indennità%se%l’agente%ha%procurato%nuovi!
clienti! o!ha! sensibilmente! sviluppato!gli! affari% con% i% clienti% esistenti% e% il% preponente%
stesso% riceve% ancora% sostanziali! vantaggi% derivanti% dagli% affari% con% tali% clienti.% Il%
pagamento%dell’indennità%deve%essere%equo,%tenuto%conto%di%tutte%le%circostanze%del%caso,%
in%particolare%delle%provvigioni%che% l’agente%perde%e%che%risultano%dagli%affari%conclusi%
con%i%clienti%avanti%indicati.%%
%
L’indennità%non!è!dovuta%nei%seguenti%casi:%
%
- quando%il%preponente%risolve%il%contratto%per%un’inadempienza%imputabile%all’agente%

che,% per% la% sua% gravità,% non% consenta% la% prosecuzione% anche% provvisoria% del%
rapporto;%

- quando% l’agente% recede% dal% contratto,% a% meno% che% il% recesso% sia% giustificato% da%
circostanze% attribuibili% al% preponente% o% all’agente% stesso,% quali% età,% infermità% o%
malattia,%per%le%quali%non%può%più%essergli%ragionevolmente%chiesta%la%prosecuzione%
dell’attività;%

- quando,%ai%sensi%di%un%accordo%con%il%preponente,%l’agente%cede%a%un%terzo%i%diritti%e%
gli%obblighi%che%ha%in%virtù%del%contratto%di%agenzia.%

%%
L’importo%dell’indennità%non%può%superare%un%quantum!calcolato%sulla%base%della%media!
annuale! delle! retribuzioni! riscosse% dall’agente% negli% ultimi! cinque! anni% e,% se% il%
contratto% risale%a%meno%di% cinque%anni,% sulla%media%del%periodo% in%questione.%Per%non%
incorrere%nella%maturazione%del%termine%di%decadenza%dal%diritto%all’indennità,%l’agente%
deve% inoltrare,%entro!un!anno!dallo!scioglimento!del!rapporto,%una%comunicazione%al%
preponente% recante% l’intenzione% di% far% valere% i% propri% diritti.% Le% norme% sull’indennità%
sono%inderogabili%a%svantaggio%dell’agente.%L’indennità%deve%essere%riconosciuta%anche%
se%il%rapporto%cessa%per%la%morte%dell’agente.%
%
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Resta%salvo,%oltre%all’indennità,%il%diritto%dell’agente%all’eventuale%risarcimento%dei%danni%
(art.%1751,%quarto%comma%c.c.).%Si%tratta%di%danni%derivanti%da%fatto%illecito,%contrattuale%o%
extracontrattuale,% inerenti,% ad% esempio,% a% denigrazione% professionale,% violazione% di%
doveri%informativi,%mancato%pagamento%di%provvigioni,%induzione%dell’agente%a%spese%di%
esecuzione%del%contratto%prima%della%sua%improvvisa%risoluzione15.%

2.12 Patto!di!non!concorrenza!
Il% patto% di% non% concorrenza% rappresenta% una% limitazione% della% libertà% d’iniziativa%
economica,% limitazione% che% pur% ammessa% dal% nostro% ordinamento% deve% essere%
circoscritta% entro% un% perimetro% di% ragionevolezza% per% non% intaccare% i% principi%
costituzionali.% L’agente,% operando% nell’organizzazione% distributiva% dell’imprenditore%
preponente,% viene% ad% acquisire% una% conoscenza% dei% suoi% prodotti% e% servizi% che,% se%
utilizzata%contro%gli%%interessi%di%quest’ultimo,%può%provocare%sensibili%danni.%
%
Tenendo% conto% di% tale% peculiare% contesto,% l’art.% 1751% bis% c.c.% prevede% i% requisiti% per% il%
patto% di% non% concorrenza,% che% può% vincolare% l’agente% dopo! lo! scioglimento! del!
contratto,%stabilendo,%in!primis,%la%necessità%della%forma!scritta.%La%solennità%della%forma%
implica% il% rilievo% degli% interessi% e% la% cautela% che% occorre% per% regolarli.% Il% patto% deve%
riguardare%la%zona,%la%clientela%e%il%genere%di%beni%e%servizi%per%i%quali%è%stato%concluso%il%
contratto%di%agenzia.%La%durata%del%patto%non!può!eccedere!i!due!anni!successivi!alla!
cessazione!del!contratto.!
!
A% fronte% dell’accettazione% del% patto% da% parte% dell’agente,% il% preponente% è% obbligato% a%
corrispondergli,% alla% cessazione% del% contratto,% “una! indennità! di! natura! non!
provvigionale”% che% deve% essere% commisurata% alla% durata,% come% evidenziato% non%
superiore% a% due% anni,% alla% natura% del% contratto% di% agenzia% e% all’indennità% di% fine%
rapporto.%La%determinazione%di%tale%indennità%è%oggetto%di%negoziazione%tra%le%parti%che%
devono% tenere% conto% degli% accordi% nazionali% di% categoria.% In% difetto% di% accordo,%
l’indennità%viene%quantificata%dal%giudice%in%via%equitativa%basandosi%anche%su:%
%
- media%dei%corrispettivi%riscossi%dall’agente%in%pendenza%di%contratto%e%loro%incidenza%

sul%volume%di%affari%complessivo%nello%stesso%periodo;%
- cause%di%cessazione%del%contratto;%
- ampiezza%della%zona%assegnata%all’agente;%
- esistenza%o%meno%del%vincolo%di%esclusiva%per%un%solo%preponente.%

2.13 Agente!con!rappresentanza!
Il%preponente%può%conferire%all’agente%ulteriori%poteri% rappresentativi,% rispetto%a%quelli%
previsti%dalla%legge%(par.%2.6),%come%il%potere%di%rappresentanza%per%la%conclusione!dei!
contratti% (art.% 1752% c.c.).% Si% tratta% di% una% delle% differenze% rispetto% alla% disciplina% del%

                                                
 
15%%Cass.%10%aprile%2008%n.%9426,%in%Guida!al!dir.,%2008,%21,%4.%
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mediatore;%quest’ultimo%deve%essere%indipendente%dalle%parti%e%può%essere%incaricato%da%
una%di%esse%di%rappresentarla%solo%dopo%la%conclusione%del%contratto%mentre%prima%non%
può%assumere%poteri%di%rappresentanza%(art.%1761%c.c.).%%
%
In% forza% dei% poteri% rappresentativi,% l’agente% può,% di% contro,% concludere! contratti% di%
vendita%di%prodotti%o%sevizi%in%nome%e%per%conto%del%preponente%e,%quindi,%vincolarlo%alla%
relativa%esecuzione.%Per% la% funzione%aggiuntiva%della% rappresentanza,% rispetto%a%quella%
tipica% della% promozione,% può% essere% riconosciuto% all’agente% un% compenso! ulteriore%
rispetto%alla%provvigione.%

2.14 Agenti!di!assicurazione!
La%disciplina%dell’agenzia%in%materia%assicurativa%è%quella%del%codice%civile%salvo%non%sia%
derogata% dalle% norme% speciali% o% dagli% usi% e% sia% compatibile% con% la% natura% dell’attività%
assicurativa.%

2.15 Il!subagente!
Nel% contesto% della% discrezionale% sfera% organizzativa% dell’agente% rientra% la% facoltà! di!
potersi! avvalere! di! altri! agenti% allo% scopo% di% massimizzare% l’azione% promozionale%
nell’interesse%del%preponente.%Al%contratto%di%agenzia%si%viene%così%a%collegare%un%altro,%
analogo% contratto% che% trova% la% sua% causa% nel% primo.% L’agente% stipula% tale% contratto,%
derivato%da%quello%che%lo%lega%al%preponente,%con%altro%agente%in%modo%che%quest’ultimo%
presti% l’attività% a% suo% favore% per% amplificare% gli% obiettivi% di% promozione% assunti% con%
l’originario%contratto.%
%
Dato!il!subordine!del!secondo!contratto!rispetto!dal!primo,!si!tratta!di!subagenzia%e%ha%
lo%stesso%schema%disciplinato%dal%già%citato%art.%1742%e%segg.%c.c.%Il%contratto%di%agenzia%e%
il% contratto% di% subagenzia% si% distinguono% non% per% un% diverso% contenuto,% ma% per% la%
diversità% della% persona% del% preponente% in% quanto% l’agente% è% colui% che% promuove%
stabilmente%la%conclusione%dei%contratti%per%conto%di%un%impresa%preponente,%mentre%il!
subagente!opera!per!conto!di!un!altro!agente.%La%differenza%si%sostanzia,%dunque,%nel%
dato%che%preponente%(o%subpreponente)%del%subagente%è%l’agente.%
%
Tenuto%conto%dello%schema%derivato,%si%applicano%tutte% le%norme%in%materia%di%agenzia%
tranne%quella%inerente%alla%rappresentanza%ex!lege%di%cui%all’art.%1745%c.c.;%le%dichiarazioni%
che% riguardano% l’esecuzione% del% contratto% e% i% reclami% per% inadempienze% contrattuali%
devono%essere% rivolti%dai% terzi% solo%all’agente% e%non%al% subagente.%Analogamente,% solo%
l’agente%può%chiedere%provvedimenti%cautelari%nell’interesse%del%preponente%e%avanzare%
reclami%necessari%per%conservare%i%suoi%diritti16.%

                                                
 
16%%Cass.%6%agosto%2004%n.15190,%in%Giust.!civ.!Mass.,%2004,%7T8.%
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2.16 Il!cessato!ruolo!degli!agenti!e!dei!rappresentanti!di!commercio!
Con% la% legge%3%maggio%1985%n.%204%è%stato% istituito,%presso% le%Camere%di%Commercio% il%
“ruolo! per! gli! agenti! e! rappresentanti! di! commercio”% (art.% 2)17.% A% tale% ruolo% dovevano%
obbligatoriamente%iscriversi%coloro%che%intendevano%svolgere%l’attività%di%agenzia%con%o%
senza%rappresentanza%per%la%conclusione%dei%contratti.%
%
In% seguito% all’entrata% in% vigore%della% citata% legge,% l’agenzia% è% stata,% perciò,% inserita% nel%
novero%delle%attività! riservate.%L’accesso%alla%professione%è%consentito,% infatti,% a% coloro%
che%possiedono%specifici%requisiti!di!onorabilità!e!professionalità.%L’art.%6%della% legge%
prevede% che:% “qualora! l’attività! di! agente! o! rappresentante! di! commercio! sia! esercitata! da!
società,! i! requisiti! per! l’iscrizione! nel! ruolo! devono! essere! posseduti! dai! legali! o! dal! legale!
rappresentante! delle! società! stesse”.% La% legge% stabilisce% l’incompatibilità% dell’esercizio%
dell’agenzia%con:%
%
- llattività%svolta%in%qualità%di%dipendenti%da%persone,%società%od%enti%privati;%
- il%lavoro%dipendente%part`time%nell’ente%pubblico%superiore%al%50%;%
- l’iscrizione%quale%agente%di%affari%in%mediazione.%

2.17 La!semplificazione!amministrativa:!iscrizione!nel!registro!delle!imprese!e!nel!
REA!

Con%il%d.lgs.%26%marzo%2010%n.%59%“attuazione!della!direttiva!2006/123/CE!relativa!ai!servizi!
nel! mercato! interno”,% è% stato% soppresso! il! ruolo! degli! agenti! e! rappresentanti! di!
commercio!previsto%dalla% legge%204/1985.%L’attività%di% agenzia% è%ora% soggetta,% ai% sensi%
dell’art.% 74% del% decreto,% a% segnalazione! certificata! di! inizio! di! attività! (SCIA),% da%
presentare% alla% competente% Camera% di% Commercio,% anche% tramite% lo% sportello% unico%
delle% attività% produttive% operante% nel% comune% competente% per% territorio,% allegata% alla%
comunicazione% unica% contenente% le% autocertificazioni% sul% possesso% dei% requisiti18.% La%
Camera%di%Commercio%sulla%base%della%SCIA%iscrive%l’agente%e%i%relativi%dati%nel%registro!
delle! imprese! e! nel!REA;% successivamente,% verifica% il% possesso% dei% requisiti% prescritti%
dalla%legge%204/1985.%
%

                                                
 
17% % L’art.% 1,% secondo% comma,% della% legge% 204/85% definisce% rappresentante% di% commercio% “chiunque! venga!
stabilmente!incaricato!da!una!più!imprese!di!concludere!contratti!in!una!o!più!zone!determinate”.%
18%%La%segnalazione%certificata%di%inizio%di%attività%(SCIA)%è%stata%%introdotta,%in%luogo%della%dichiarazione%di%
inizio%di%attività%(DIA),%dall’art.%49,%comma%4%bis,%della%legge%30%luglio%2010%n.%122.%La%comunicazione%unica%
vale%come%assolvimento%di%tutti%gli%adempimenti%amministrativi%previsti%per%l’iscrizione%nel%registro%delle%
imprese%e%ha%effetto,%sussistendo%i%presupposti%di%legge,%ai%fini%previdenziali,%assistenziali,%fiscali%nonché%
per% l’ottenimento% del% codice% fiscale% e% della% partita% IVA% (art.% 9% legge% 40/2007).% Lo% sportello% unico% per% le%
attività% produttive% % (SUAP)% opera% presso% i% comuni% per% garantire% a% tutti% gli% interessati% l’accesso% in% via%
telematica%al%proprio%archivio%informatico%contenente%i%dati%sulle%domande%di%autorizzazione%e%il%relativo%
iter% procedurale,% gli% adempimenti% necessari% nonché% tutte% le% informazioni% disponibili% a% livello% regionale%
(art.%24%n.%2%d.lgs%31marzo%1998%n.%112).%
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La% sola% variazione% apportata% alla% precedente% disciplina% concerne% la% soppressione% del%
ruolo% e,%pur% assumendo% forte% rilievo% sotto% il% profilo%della% semplificazione%dell’accesso%
alla% professione,% non% ha% modificato% il% suo% nucleo% centrale% che% è% rimasto% invariato% e%
occorre,% pertanto,% continuare% a% far% riferimento% al% codice% civile% e% alla% stessa% legge%
204/1985.%

2.18 Esercizio!abusivo!dell’attività!di!agente!!
L’art.%9%della%legge%204/1985%prevede%che%“è!fatto!divieto!a!chi!non!è!iscritto!al!ruolo!di!cui!
alla!presente! legge!esercitare! l’attività!di!agente!o!di!rappresentante!di!commercio”.%Vengono,%
inoltre,%previste%sanzioni!amministrative!pecuniarie%a%carico%di%chi%esercita%senza%essere%
iscritto% al% ruolo% (ora% registro%delle% imprese)% e% a% carico%dei%mandanti% che% stipulano%un%
contratto% di% agenzia% con% soggetto% non% iscritto.% Si% è% sviluppato%dibattito% in%merito% alla%
nullità% del% contratto% di% agenzia% stipulato% da% agente% non% iscritto.% Gran% parte% della%
giurisprudenza% si% è% espressa% nel% senso% di% dichiarare% nullo% il% contratto% stesso% “per!
contrarietà!a!norma!imperativa”%con%conseguente%carenza%del%diritto%alla%provvigione19.%
%
La%Corte%di%Giustizia%Europea%con%una%serie%di%sentenze,%di%cui%l’ultima%in%data%6%marzo%
2003,%ha,%peraltro,%impresso%una%tendenza%del%tutto%opposta%ritenendo%che%la%normativa%
italiana% sia% in% contrasto% con% la% Direttiva% 86/653/CEE% che% salvaguarda% la% libera%
prestazione%dei%servizi%per%le%attività%degli%intermediari%del%commercio,%dell’industria%e%
dell’artigianato.%Il%contratto%concluso%con%agente%non%iscritto%sarebbe%pienamente%valido%
con%inerente%diritto%alla%provvigione.%
%
La%Corte%di%Cassazione%ha%stabilito%che,%in%seguito%alle%decisioni%della%Corte%di%Giustizia%
dell’Unione%Europea,%la%giustizia%italiana%è%tenuta%a%interpretazioni%conformi%alle%finalità%
della% %Direttiva% 86/653/CEE%e,%pertanto,%deve!essere!disapplicato! il! citato!divieto! che!
implica! la!nullità!dei!contratti!agenzia!stipulati! con!soggetti!non! iscritti!nel! ruolo20.%
Nonostante%tale%assunto,%il%dibattito%è%tuttora%aperto%e,%considerata%la%vigenza%dell’art.%9%
della%legge%204/1985,%si%auspica%un%intervento%del%legislatore21.%
! %

                                                
 
19%%Tra%le%molte%sentenze,%Cass.%29%aprile%1994%n.%4154,%in%Giust.!civ.!Mass.,%1994,%579;%Cass.%SS.UU.%27%aprile%
1989%%n.%1613,%in%Foro!it.,%1989,%I,%1420.%
20%%Cass.%17%aprile%2002%n.%5505,%in%Giust.!civ.!Mass.,%2002,%660.%
21%%O.%CAGNASSO,%G.%COTTINO,%Contratti!commerciali,%Padova,%2009,%p.%291.%
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3 Mediazione.!!

3.1 Caratteristiche!!della!mediazione!
L’art.% 1754% c.c.% non% formula% la% definizione% del% contratto% di% mediazione% essendo%
incentrato% sulla% figura% e% sull’attività% del% mediatore:% “è! mediatore! colui! che! mette! in!
relazione!due!o!più!parti!per!la!conclusione!di!un!affare,!senza!essere!legato!ad!alcuna!
di! esse! da! rapporti! di! collaborazione,! di! dipendenza! o! di! rappresentanza”.% L’aspetto%
caratterizzante% la%mediazione% è% l’attività% di% “mettere! in! relazione”% due% o% più% parti% e,%
quindi,%il%provocare%il%contatto%tra%di%esse%al%fine%di%farle%pervenire%alla%conclusione%di%un%
affare.%

3.2 Differenza!principale!con!l’agenzia:!l’indipendenza!del!mediatore!
La%sostanziale%differenza%tra%la%mediazione%e%l’agenzia%risiede%nella%parte%del%citato%art.%
1754%c.c.%in%cui%si%prevede%che%il%mediatore%non!deve!essere!legato!ad!alcuna!delle!parti!
da!rapporti!di!collaborazione,!di!dipendenza!o!di!rappresentanza%dovendo%realizzare%
quella% che% è% stata% definita% “terzietà”% rispetto% alle% parti% stesse22.% L’indipendenza% o%
imparzialità,% non% si% esplica% in% un% concetto% di% generica% equidistanza% dalle% parti,%
dovendosi%concretizzare%nell’assenza%di%legami%che%rendano%riferibile%a%una%delle%stesse%
l’attività% del%mediatore.% La% semplice% prospettazione% della% convenienza% dell’affare% non%
configura%estremi%di%parzialità%essendo%la%ragion%d’essere%dell’attività%di%mediazione23.%

3.3 La!provvigione!
Se% l’affare% è% concluso% per% effetto% dell’intervento% del% mediatore,% questi% ha! diritto! alla!
provvigione! da! ciascuna! delle! parti! (art.% 1755% c.c.).% È% necessario,% dunque,% il%
collegamento! tra! la! conclusione! dell’affare! e! l’intervento! del! mediatore.% Non% è%
determinante% l’azione% del% mediatore% stesso% in% tutte% le% fasi% della% trattativa% sino% alla%
conclusione% del% contratto,% ma% è% sufficiente% che% tale% conclusione% possa% collegarsi%
“all’opera! svolta!per! l’avvicinamento!dei! contraenti,! con! la! conseguenza! che! anche! la! semplice!
attività!consistente!nel!ritrovamento!o!nell’indicazione!dell’altro!contraente!o!nella!segnalazione!
dell’affare! legittima! il! diritto! alla! provvigione”24.% Se% la% conclusione%dell’affare% è%propiziata%
anche% da% altre% cause% o% fattori% concomitanti,% il% diritto% alla% provvigione% spetta% al%
mediatore% purché% tali% ulteriori% cause% non% abbiano% avuto% un% rilievo% che% elida% il% nesso%
causale%che%collega%il%mediatore%stesso%all’affare25.%
%
Per% “conclusione! dellbaffare”,%dalla%quale,% a%norma%delllart.% 1755% c.c.,% sorge% il%diritto% alla%
provvigione% del% mediatore% e% decorre% il% termine% di% prescrizione% (art.% 2935% c.c.),% deve%
                                                
 
22% % A.% MARINI,% La! Mediazione,% in% Commentario! al! codice! civile! diretto% da% P.% Schlesinger,% artt.% 1754T1765,%
Milano,%1992,%p.%55.%
23%%Cass.%16%gennaio%1997%n.%392,%in%Giust.!civ.!Mass.,%1997,%74.%
24%Cass.%20%dicembre%2005%n.%28231,%in%Obbl.!e!Contr.,%%2006,%11,%898%%con%nota%di%P.%FORTINA,%La!provvigione!
senza!(quasi)!mediazione.%
25%%O.%CAGNASSO,%G.%COTTINO,%op.%cit.,%p.%361.%
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intendersi% “il! compimento! di! un’operazione! di! natura! economica! generatrice! di! un! rapporto!
obbligatorio! tra! le! parti,! di! un! atto! cioè! in! virtù! del! quale! sia! costituito! un!vincolo! che! dia!
diritto!di!agire!per! l’adempimento!dei!patti! stipulati!o,! in!difetto,!per! il! risarcimento!
del!danno”26.%La% stipulazione%di%un%contratto!preliminare% è% sufficiente%a% far% sorgere% il%
diritto%alla%provvigione,%sempre%che%si%tratti%di%atto%validamente%concluso,%rivestito%dei%
prescritti%requisiti%e,%quindi,%di%forma%scritta%se%richiesta%ad!substantiam.%%
%
La% provvigione% è% a% carico% di% ciascuna% delle% parti,% salvo% che% sia% stato% escluso%
espressamente,% con% apposito% accordo,% qualsiasi% onere% a% carico% di% una% delle% stesse%
(clausola%“franco!mediazione”);% la%misura%della%provvigione%nonché% la%proporzione% in%
cui%deve%gravare%su%ciascuna%delle%parti,%in%mancanza%di%patto,%di%tariffe%professionali%o%
di%usi,%sono%determinate%dal%giudice%secondo%equità%(art.%1755,%secondo%comma,%c.c.).%È%
da%tener%conto%che,%in%base%all’art.%6%della%legge%39/1989,%la%misura%della%provvigione%e%la%
proporzione% in% cui% deve% gravare% su% ciascuna% delle% parti% sono% determinate,% sempre% in%
mancanza%di%patto,%dalle%Giunte%delle%Camere%di%Commercio% tenendo% conto%degli%usi%
locali.%

3.4 Provvigione!nei!contratti!condizionali!o!invalidi!
Nel% caso% di% contratti% sottoposti% a% condizione! sospensiva,% conclusi% per% intervento% del%
mediatore,%il%diritto%alla%provvigione%sorge%nel%momento%in%cui%si!verifica!la!condizione!
stessa% (art.%1757%c.c.).%La%previsione%è%coerente%con%i%principi%che%presiedono%l’efficacia%
dei%contratti.%
%
Nell’ipotesi% di% contratti% sottoposti% a% condizione! risolutiva,% il% diritto% alla% provvigione%
non! viene! meno! col! verificarsi! della! condizione.% L’affare% è,% infatti,% concluso% con%
l’intervento% del% mediatore% ed% è% efficace% tra% le% parti.% Il% dato% di% aver% apposto% una%
condizione% risolutiva% concerne% solo% le% parti% e% non% può% riflettersi% sulla% posizione% del%
mediatore% che% ha,% comunque,% conseguito% l’obiettivo% della% sua% azione.% Tutti% i% fatti%
successivi%sono%ininfluenti%rispetto%al%diritto%alla%provvigione.%In%base%al%principio%sopra%
esposto,% resta! fermo! il! diritto! alla! provvigione! nel! caso! di! contratti! annullabili! o!
rescindibili! “se! il! mediatore! non! conosceva! la! causa! di! invalidità”! (art.% 1757,% terzo%
comma,%c.c.).%Analogamente,%non%influiscono%sul%diritto%alla%provvigione%la%risoluzione!
del!contratto%(art.%1453%c.c.),%la%revocazione%(art.%2901%c.c.),%la!facoltà!di!scioglimento!del!
contratto!attribuita!al!curatore%(art.%72%l.f.),%l’esercizio!del!riscatto%(art.%1500%c.c.)27.%
%
Nel%caso%di%compravendita%immobiliare%non%conclusa%per%atto%pubblico%o%per%scrittura%
privata% autenticata% deve% negarsi% il% riconoscimento% della% provvigione,% in% quanto% il%
negozio%non%è%venuto%a%esistenza%giuridica%per%mancanza%della%forma%prescritta%a%pena%
di%nullità%dalllart.%1350%c.c.28.%Il%negozio!nullo%non%crea%diritto%alla%provvigione.%
                                                
 
26%%Cass.%22%settembre%2007%n.%22000,%in%Vita!not.,%2008,%1,%153.%
27%%O.%CAGNASSO,%G.%COTTINO,%op.!cit.,%p.%364.%
28%%M.%DE%TILLA,%Se!spetta!!la!mediazione!in!caso!di!contratto!nullo,%in%Riv.!giur.!edilizia,%2007,%1,%70.%
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3.5 Rimborso!delle!spese!
Il%mediatore%ha%diritto!al! rimborso!delle!spese!nei!confronti!della!parte!per! incarico!
della!quale!sono!state!eseguite!anche%se%l’affare%non%è%stato%concluso.%Sono%salvi%patti%o%
usi%contrari%(art.%1756%c.c.).%Nell’ottica%dell’interpretazione%testuale,%siamo%in%presenza%di%
un%mandato! collaterale! alla!mediazione.% La% parte% conferisce% incarichi% specifici% il% cui%
espletamento% comporta% il% sostenimento%di% spese.% Sono,% quindi,% prestazioni% aggiuntive%
rispetto% a% quelle% tipiche% della% mediazione% (es.% effettuazione% di% visure% ipocatastali%
sull’immobile%oggetto%di%trattative).%Anche%se%l’affare%non%viene%concluso%e%non%produce,%
ai% sensi%dell’art.% 1755% c.c.,% alcun%diritto% alla%provvigione,% rimane%valido% l’impegno%del%
mandante%a%rimborsare%le%spese%derivanti%dalle%attività%oggetto%del%particolare%incarico29.%

3.6 Pluralità!di!mediatori!
Nell’ipotesi% in% cui% l’affare% sia% concluso% per% l’intervento% di% più%mediatori,% ciascuno!ha!
diritto!a!una!quota!della!provvigione%(art.%1758%c.c.).%La%norma%non%si%applica%nel%caso%
in%cui%ciascuna%delle%parti%abbia%usufruito%di%un%proprio%mediatore,%mediante%apposito%e%
separato% incarico,% e% qualora% non% sia% stata% effettuata% alcuna% attività% in% cooperazione30.%
Salvo%accordo%tra%i%mediatori%che%riconosca%un’aliquota%paritetica%tra%gli%stessi,%la%misura%
di%detta%quota%deve%essere%rapportata%all’entità%e%all’importanza%dell’opera%prestata%da%
ciascuno%dei%mediatori%intervenuti31.%
%
Non%è%applicabile% l’art.1758%nel%caso%di%sub!mediazione% in%quanto% il% relativo%rapporto%
lega% esclusivamente% il% mediatore% al% sub% mediatore% e% la% provvigione% a% favore% di%
quest’ultimo%fa%carico%al%primo%e%non%alla%parte.%

3.7 Rappresentanza!del!mediatore!
Fermo%restando%l’obbligo%di%indipendenza%del%mediatore%e,%quindi,%ai%sensi%dell’art.%1754%
c.c.,% l’esclusione%di%legami%con%le%parti%che%si%sostanzino%in%“rapporti!di!collaborazione,!di!
dipendenza! o! di! rappresentanza”,% l’art.% 1761% c.c.% fornisce%una%precisazione%nel% senso% che,%
una!volta!concluso!il!contratto%con%l’intervento%del%mediatore%stesso,%questi%può!essere!
incaricato! da! una! delle! parti! di! rappresentarla! negli! atti! relativi! all’esecuzione! del!
negozio.%
%
La% norma% tiene% conto% che% l’attività% del% mediatore% si% perfeziona% con% la% conclusione%
dell’affare%e,%quindi,%del%relativo%contratto.%Le%incompatibilità%cessano,%pertanto,%con%la%
stipula%del%contratto%ed%è%possibile%per%il%mediatore%assumere,%da%tale%momento,%ulteriori%
ruoli,% anche% nell’interesse% di% una% delle% parti,% nell’esecuzione% del% contratto.% Tra% le%

                                                
 
29% % E.% GIACOBBE,% Il! contratto! di! mediazione! e! la! giurisprudenza,! tra! spunti! ricostruttivi! e! dubbi! applicativi,% in%
Giust.!civ.,%2003,%2%T%3,%I,%443%e%segg.%
30%%O.%CAGNASSO,%G.%COTTINO,%op.!cit.,%p.%366.%
31%%D.%SIMEOLI,%Pluralità!di!mediatori!e!diritto!alla!provvigione,%in%Giust.!Civ.,%2009,%2,%395.%
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incombenze% realizzabili% in% forza% di% mandato% posteriore% alla% stipula% del% contratto,% si%
menzionano:%
%
- la%riscossione%del%prezzo;%
- il%rilascio%della%quietanza;%
- la%consegna%del%bene.%%%

3.8 Contraente!non!nominato!
Il% mediatore% che% non% manifesta% a% un% contraente% il% nome% dell’altro,% risponde!
dell’esecuzione! del! contratto% e,% quando% lo% ha% eseguito,% subentra% nei% diritti% verso% il%
contraente% non% nominato% (art.% 1762,% primo% comma,% c.c.).% Nell’ipotesi% in% cui,% dopo% la%
conclusione%del% contratto,% il% contraente%non%nominato% si%manifesti% all’altra%parte% o% sia%
nominato%dal%mediatore,% ciascuno%dei% contraenti%può%agire%direttamente%nei% confronti%
dell’altro,% ferma! restando! la! responsabilità! del!mediatore% (art.1762,% secondo% comma,%
c.c.).%
%
Si% tratta% di% una% forma% di% garanzia% ex! lege! finalizzata% ad% assicurare% l’esecuzione% del%
contratto% da% parte% del% contraente% non% palese.% La% responsabilità% del% mediatore% deriva%
dall’esigenza% che% venga% esplicitata! l’identità! delle! parti% nelle% trattative% in% modo% da%
rendere%le%stesse%consapevoli%delle%qualità%personali%dei%soggetti%interessati.%Tale%obbligo%
del%mediatore%si%collega%a%quello%della%corretta%e%esauriente%informativa%sulle%circostanze%
concernenti% la% valutazione% e% la% sicurezza% dell’affare% che% possano% influire% sulla% sua%
conclusione%(art.%1759,%primo%comma,%c.c.)32.%Permane%il%diritto%alla%provvigione%nel%caso%
in%cui%il%mediatore%concluda%il%contratto%per%persona%da%nominare%ed%esegua%la%nomina.%
Il%mediatore%è,%infatti,%parte%del%contratto%solo%in%senso%formale%e%non%sostanziale33.%

3.9 Fideiussione!del!mediatore!
Quale% prestazione% aggiuntiva,% che% non% incide% sull’obbligo% di% imparzialità% e% di%
indipendenza% del% mediatore,% è% consentito% a% quest’ultimo% di% rilasciare% fideiussione%
nell’interesse% di% una% delle% parti% (art.% 1763% c.c.).% La% fideiussione% persegue,% infatti,% la%
finalità%di%agevolare!la!conclusione!dell’affare34.%

3.10 Obblighi!in!tema!di!informativa!e!di!autenticità!delle!firme!
Regola%fondamentale%nei%rapporti%tra%mediatore%e%parti%si%sostanzia%nel%dovere%a%carico%
del% primo% di% comunicare% alle% parti% stesse% “le! circostanze! a! lui! note,! relative! alla!
valutazione!e!alla!sicurezza!dell’affare,!che!possono!in!fluire!sulla!conclusione!di!esso”%
(art.% 1759,% primo% comma,% c.c.).% Tale% obbligo% di% trasparenza% nelle% comunicazioni% è%
finalizzato% a% evitare% che% il% mediatore% miri% esclusivamente% al% conseguimento% della%

                                                
 
32%%N.%GRASSI,%%Il!contratto!di!mediazione,%Padova,%2009,%p.%90.%
33%%O.%CAGNASSO,%G.%COTTINO,%op.!cit.,%p.%371.%
34% % U.% PERFETTI,%Commento! all’art.! 1763,% in%Commentario! del! Codice! civile,% diretto% da% E.% Gabrielli,% vol.%Dei!
singoli!contratti,%a%cura%di%D.%Valentino,%Torino,%2011,%p.%765.%
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provvigione% pur% essendo% consapevole% che% le% parti% sono% in% procinto% di% concludere%
contratti% che%non%risulteranno%validi%a% causa%di%vizi% sottostanti%ovvero%che%presentano%
elementi%lesivi%degli%interessi%di%una%delle%parti.%
%
Scopo% della% norma% è% la% tutela% delle% parti% che% devono% potersi% avvalere% di% un% quadro!
informativo! veritiero! e,! quanto! più! possibile,! completo.% Tale% quadro% informativo%
concerne%circostanze:%
%
- conosciute%dal%mediatore;%
- riguardanti%la%valutazione%e%la%sicurezza%dell’affare;%
- atte%a%influire%sulla%conclusione%dell’affare.%
%
Le%circostanze%di%cui%trattasi%devono%essere%tali%da%costituire%elementi%in%base%ai%quali%le%
parti% decidono% di% concludere% l’affare% ovvero% di% definirlo% con% particolari% condizioni,%
ovvero%ancora%di%non%concluderlo35.%
%
Il%mediatore%risponde%dell’autenticità!della!sottoscrizione!delle!scritture!e!dell’ultima!
girata! dei! titoli! trasmessi! per! il! suo! tramite! (art.% 1759,% secondo% comma% c.c.).% Su% tale%
previsione% non% risultano% sentenze,%mentre% la% dottrina% ha% espresso% alcune% interessanti%
precisazioni36.% Si% tratterebbe,% anche% in% questo% caso,% di% una% garanzia% ex! lege! derivante%
dalla% fiducia% che% la% parte% ripone% nei% confronti% del% mediatore% che% gli% consegna% la%
documentazione.%La%garanzia%sarebbe,%peraltro,% limitata%ai%soli%documenti!formati!nel!
corso!delle!trattative!alle!quali!abbia!partecipato!il!mediatore!e%che%siano%rilevanti%per%
la%conclusione%dell’affare.%Non%sono%compresi,%per%evidenti%motivi,%gli%atti%pubblici%e%la%
documentazione%che%reca%autenticazione%notarile.%
%
In% merito% all’autenticità% dell’ultima% girata% dei% titoli,% si% ritiene% che% riguardi% i% titoli%
nominativi%e%%quelli%all’ordine.%Per%questi%ultimi,%si%considera%valido%l’obbligo%anche%se%
con%girata% in% bianco%di% terzi,% in% quanto% il%mediatore%può% sempre% chiedere% la% girata%di%
colui%che%consegna%il%titolo.%Per%i%titoli%al%portatore,%che%per%definizione%si%trasferiscono%
mediante%consegna,%la%norma%non%è%applicabile.%

3.11 Sanzioni!per!mancata!comunicazione!in!merito!all’insolvenza!o!all’incapacità!
di!una!parte!

L’art.%1764,%terzo%comma,%c.c.%prevede%sanzioni%a%carico%del%mediatore%che%presta%la%sua%
attività%nell’interesse%di%persona%notoriamente%insolvente%o%della%quale%conosce%lo%stato%
di% incapacità.% Si% vuole% così% tutelare! il! mercato% da% iniziative% che% presentano,% sin%
dall’origine,%problematiche%d’ordine%economico%o%di%natura%giuridica.%%

                                                
 
35%%E.%GUERINONI,%Mediazione!e!obbligo!di!corretta!informazione,%in%PMI,%2007,%1,%12.%
36% %A.%MORA,%Obblighi!e!responsabilità!del!mediatore:! in!particolare! la!responsabilità!per!violazione!dell’art.!1759!
c.c.,%in%Resp.!civ.!e!prev.,%1999,%2,%376.%In%tale%articolo%vengono%citate%varie%posizioni%%dottrinali.%
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3.12 Il!cessato!ruolo!degli!agenti!di!affari!in!mediazione!
Con%la%legge%3%febbraio%1989%n.%39%è%stato%istituito,%presso%le%Camere%di%Commercio%di%il%
“ruolo! degli! agenti! di! affari! in! mediazione”.% A% tale% ruolo% dovevano% obbligatoriamente%
iscriversi%coloro%che%intendevano%svolgere%l’attività%di%mediazione%anche%se%esercitata%in%
modo% discontinuo% o% occasionale.% In% seguito% all’entrata% in% vigore% della% citata% legge,% la%
mediazione% è% stata,% perciò,% inserita% nel% novero% delle% attività! riservate.% L’accesso% alla%
professione%è%consentito,%infatti,%a%coloro%che%possiedono%specifici%requisiti%di%onorabilità%
e%professionalità.%%

3.13 La!semplificazione!amministrativa:!iscrizione!nel!registro!delle!imprese!e!nel!
REA!!

Con%il%d.lgs.%26%marzo%2010%n.%59%“attuazione!della!direttiva!2006/123/CE!relativa!ai!servizi!
nel! mercato! interno”,% è% stato% soppresso! il! ruolo! degli! agenti! di! affari! in! mediazione%
previsto%dalla%legge%39/1989%e%l’attività%di%mediazione%è%soggetta,%ai%sensi%dell’art.%73%del%
decreto,% solo%a%segnalazione!certificata!di! inizio!di!attività% (SCIA),%da%presentare%alla%
competente% C.C.I.A.A.,% tramite% lo% sportello% unico% delle% attività% produttive% (SUAP)%
operante% nel% comune% competente% per% territorio,% allegata% alla% comunicazione% unica%
contenente%le%autocertificazioni%sul%possesso%dei%requisiti37.%
%
La%Camera%di%Commercio%iscrive%il%mediatore%e%i%relativi%dati%nel%registro!delle!imprese!
e! nel! REA;% successivamente,% verifica% il% possesso% dei% requisiti.% La% sola% variazione%
apportata%alla%precedente% regolamentazione%concerne% la% soppressione%del% ruolo%e,%pur%
assumendo% rilievo% sotto% il% profilo% della% semplificazione% dell’accesso% alla% professione,%
non% ha% modificato% la% disciplina% della% mediazione% in% quanto% il% suo% nucleo% centrale% è%
rimasto%invariato%e%occorre,%pertanto,%continuare%a%far%riferimento%al%codice%civile%e%alla%
stessa%legge%39/1989.%

3.14 Esercizio!abusivo!dell’attività!di!mediazione!!
Le% conseguenze% dell’esercizio% dell’attività% di%mediazione% senza% iscrizione% nel% registro%
delle%imprese%sono%di%tre%tipi:%
%
- viene%meno%il%diritto%alla%provvigione%(art.%6%legge%39/1989);%
- sorge%l’obbligo%di%restituzione%della%provvigione%eventualmente%ricevuta%(art.%8);%
- viene%applicata%una%sanzione%amministrativa%(art.8).%
%
L’art.%6%è%espressione%del%principio%di%cui%all’art.%2231,%primo%comma,%c.c.,%a%norma%del%
quale%viene%stabilito%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”.% La% stessa% norma% stabilisce,% al% secondo%

                                                
 
37%%v.%nota%n.18.%
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comma,%che%la%cancellazione%dall’albo%o%elenco%(ora%anche%registro%o%repertorio)%risolve%il%
contratto% in% corso,% salvo% il% diritto% del% prestatore% d’opera% al% rimborso% delle% spese%
incontrate%e%a%un%compenso%adeguato%all’utilità%del%lavoro%compiuto.%
%
È%discusso%quale%sia%la%conseguenza%di%una%mediazione%da%parte%di%soggetto%non%iscritto.%
La% Corte% di% Cassazione% si% è% pronunciata% stabilendo% in% via% prevalente% la% nullità! del!
contratto% per% contrarietà% a% norma% imperativa38.% Questa% interpretazione% è% stata%
confermata%con%le%seguenti%argomentazioni:%%“in!tema!di!mediazione,!il!d.lgs!26!marzo!2010!
n.!59,!che!ha!soppresso!il!ruolo!dei!mediatori!di!cui!all’art.!2!della!legge!3!febbraio!1989!n.!39,!
non!ha!però!abrogato!tale!legge!e,!in!particolare,!l’art.!6!della!stessa,!il!quale!`!disponendo!l’art.!
73!del!decreto!legislativo!indicato!che!le!attività!disciplinate!dalla!predetta!legge!sono!soggette!a!
dichiarazione! di! inizio! di! attività! corredata! da! certificazioni! attestanti! il! possesso! dei! requisiti!
prescritti,!da!presentare!alla!camera!di!commercio!`!deve!interpretarsi!nel!senso!che,!anche!per!i!
rapporti!di!mediazione!sottoposti!alla!normativa!di!cui!al!d.lgs.!n.!59!del!2010,!hanno!
diritto!alla!provvigione!i!soli!mediatori!iscritti!nei!registri!o!nei!repertori!tenuti!dalla!
camera!di!commercio”.%Tale%pronuncia%si%basa%sul%dato%che% l’art.%73,%sesto%comma,%del%
decreto%da%ultimo%citato%precisa%che%“ad!ogni! effetto!di! legge,! i! richiami! al! ruolo! contenuti!
nella!legge!3!febbraio!1989,!n.!39,!si!intendono!riferiti!alle!iscrizioni!previste!dal!presente!articolo!
nel!registro!delle!imprese!o!nel!repertorio!delle!notizie!economiche!e!amministrative!(REA)”.39%
%
La% disciplina%dettata% dalla% direttiva% 86/653/CEE% T% che% osta% a% una% normativa% nazionale%
che% subordini% la% validità% di% un% contratto! di! agenzia% allliscrizione% di% un% agente% in% un%
apposito%albo%T%è%posta%a%protezione%del%diritto%alla%retribuzione%di%chi,%secondo%la%stessa%
direttiva,% è! incaricato,! in! maniera! permanente,% di% trattare% o% concludere% per% il%
preponente% la% vendita% o% llacquisto% di% merci.% Pertanto,% alllambito% dei% rapporti% tutelati%
dalla%detta%direttiva%è!estraneo!laesercizio!della!mediazione,%che%può%svolgersi%in%base%a%
un% incarico% ma% non% presuppone% e,% anzi,% esclude% una% relazione% permanente% tra% il%
mediatore% ed% i% soggetti% che% egli% cura%di%mettere% in% rapporto%per% la% conclusione%di% un%
affare40.%%

3.15 Il!dibattito!sulla!natura!della!mediazione!
Molto%dibattuta%è%la%questione%della%natura%della%mediazione,%con%posizioni%differenziate%
nei%contrapposti%orientamenti41.%

• Natura!contrattuale!
La% tesi% basata% sulla% natura% contrattuale% della% mediazione% prende% spunto% dalla%
collocazione! della! mediazione! nel! titolo! terzo! del! libro! quarto! del! codice! civile!
                                                
 
38%%Cass.%18%luglio%2003%n.%11247,%in%Giust.!civ.!Mass.,%2003,%7T8;%Cass.%8%febbraio%2008%n.%3127,%in%Guida!al!dir.%
2008,%18,%80.%
39%%Cass.%8%luglio%2010%n.%16147,%con%nota%di%%P.%Basso,%in%www.personaedanno.it%
40% Cass.% 30% ottobre% 2007,% n.% 22859,% citata% da% G.% BUFFFONE,% Mandato,! agenzia,! mediazione,! percorsi!
giurisprudenziali,%Milano,%2009,%183.%
41%%Per%una%completa%disamina%delle%posizioni%dottrinali%v.%E.%GIACOBBE,%op.!cit.,%419.%
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intestato!“singoli!contratti”%e%della%circostanza%che%l’art.%5,%quarto%comma,%della%legge%
39/1989%menziona%il%mediatore%che%“si!avvale!di!moduli!o!formulari,!nei!quali!siano!indicate!
le! condizioni! del! contratto”42.% Inoltre% evidenzia% la% consapevolezza,% espressa% o% tacita,%
delle%parti%interessate%circa%l’attività%svolta%dal%mediatore%nel%senso%che,%anche%in%carenza%
di% un% formale% incarico,% le% parti% si! avvalgono! consapevolmente! dell’attività! del!
mediatore%e%tale%consapevolezza%può%esprimersi%nell’impossibilità%di%non%rendersi%conto%
della%presenza%del%mediatore43.%
%
Parte%della%giurisprudenza%avalla% la%suddetta%posizione%affermando%che% il%“contratto!di!
mediazione!non!può!ritenersi!concluso!senza!il!consenso!espresso!o!tacito!delle!parti!del!contratto!
principale,!consenso!che,!per!quanto!riguarda!la!parte!rimasta!estranea!allboriginario!incarico!di!
mediazione,! si!manifesta!validamente! allorquando! essa!poi! si! avvalga,! in!maniera! consapevole,!
dell’opera!del!mediatore!ai!fini!della!conclusione!dell’affare”44.%Il%rapporto%di%mediazione%non%
può% configurarsi,% e% non% sorge% quindi% il% diritto% alla% provvigione,% qualora% le% parti,% pur%
avendo%concluso%l’affare%grazie%alllattività%di%mediatore,%non%siano%state%messe%in%grado%
di% conoscere% l’opera% di% intermediazione% svolta% dal% predetto% e% non% siano% state% perciò%
messe% in% condizione% di% valutare% l’opportunità% o% meno% di% avvalersi% della% relativa%
prestazione%e%di%soggiacere%ai%conseguenti%oneri%(mediazione!occulta).%

• Natura!di!atto!giuridico!
Altre%teorie%inseriscono%la%mediazione%tra%gli%atti%giuridici% in%senso%stretto45,%ovvero,% in%
alternativa,% tra% i% rapporti% contrattuali% di% fatto46.% Viene% preso% spunto,% tra% l’altro,% dalla%
circostanza%che%l’art.%1754%c.c.%esprime%la%definizione!della!figura!del!mediatore!e!non!
del! contratto! di!mediazione.% Tra% le%motivazioni% a%monte% di% tali% teorie,% viene% esposto%
che,% in%mancanza!di!un!preventivo!incarico!al%mediatore,%risulta%carente%un%elemento%
base%del% contratto,%ma,% nonostante% tale% carenza,% sorge% l’obbligo% a% carico%delle%parti% di%
corrispondere% la% provvigione% ai% sensi% dell’art.% 1755,% primo% comma,% c.c.% “se! l’affare! è!
concluso!per! effetto!del! suo! intervento”.%La%norma%sancirebbe,%dunque,%una%situazione!di!
fatto% tutelando% il%mediatore% nei% confronti% di% coloro% che,% comunque,% beneficiano% della%
sua%prestazione47.%%
%
La% citata% dottrina% valorizza,% più% che% il% consenso% delle% parti,% un% profilo% di% efficienza%
causale% con% effetti% giuridici% che% scaturiscono%direttamente%dalla% legge% ex% art.% 1173% c.c.%
                                                
 
42%%Per%la%teoria%contrattuale%v.%A.%BALDASSARRI,%I!contratti!di!distribuzione,!mediazione,!concessione!di!vendita,!
franchising,% in% I!grandi! orientamenti!della!giurisprudenza! civile! e! commerciale!diretto%da%F.%Galgano,%Milano,%
1995;%tomo%3,%p.%2100;%G.%DI%CHIO,%voce%Mediazione!e!mediatori,%in%%Dig.!Disc.!Priv.!Sez.!Comm.,%Padova,%1994,%%
374.%
43%%E.%GIACOBBE,%op.!cit.,%433.%
44% %Cass.%7%agosto%1990%n.%7895,! in! !Giust.!civ.!Mass.,%1990,%n.%8;%Cass.%14%aprile%2005%n.%7759,% in%Giust.!civ.,%
2006,%4%T%5,%920.%
45%%Per%l’inserimento%tra%gli%atti%giuridici%in%senso%stretto:%%A.%CATRICALÀ,%La!mediazione,%in%Trattato!di!diritto!
privato%diretto%da%P.Rescigno,%Torino,%1985,%XII,%p.%413.%
46%%G.%DE%ROBERTO,%Recesso,!frode!e!mediazione,!in!!Foro!it.,!1968,%I,%3082.%
47%%A.%GIORDANO,%Struttura!essenziale!della!mediazione,!in%Riv.!dir.!comm.,!1957,%I,%214.%
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(obbligazioni% nascenti% da% “atto! o! fatto! idoneo! a! produrle! in! conformità! all’ordinamento!
giuridico”)%e%si%realizzano%anche%se%le%parti%interessate%(o%solo%una%di%esse)%abbiano%deciso%
di%non%voler%concludere%il%contratto%di%mediazione48.%

• Mediazione!atipica!
A% fronte% della%mediazione% regolata% dal% codice% civile% e% dalla% legge% 39/1989% si% pone% la%
mediazione!atipica!derivante!dalla!autonomia!negoziale%delle%parti%contrattuali%ex%art.%
1332,%secondo%comma,%c.c.,%norma%che%consente%di%predisporre%pattuizioni%in%deroga%al%
codice%civile49.%Tra%tali%pattuizioni,%si%menzionano:%
%
- l’irrevocabilità%temporanea%dell’incarico%conferito%al%mediatore;%
- il%patto%di%esclusiva;%
- l’obbligo% concludere% l’affare% alle% condizioni% specificamente% previste% in% sede% di%

incarico.%La%pattuizione%consente%al%mediatore%di%maturare%il%diritto%alla%provvigione%
per% il% solo% fatto% di% presentare% al% conferente% l’incarico% proposte% conformi% alle%
indicazioni%anche%senza%la%conclusione%dell’affare%per%rifiuto%del%conferente%stesso;%

- la% previsione% del% pagamento% della% provvigione% anche% in% presenza% di% revoca%
dell’incarico%prima%della%data%finale%del%periodo%stabilito%ovvero%quando%l’affare%non%
si%concluda%per%qualsiasi%causa%imputabile%a%colui%che%ha%%conferito%l’incarico;%

- mediazione%completamente%gratuita.%Il%codice%civile%stabilisce,%di%contro,%il%principio%
dell’onerosità%del%rapporto50.%

%
Come% si% può% rilevare,% gli% schemi% di% riferimento% sono% stati% ampliati% sino% al% punto% di%
esonerare% il% mediatore% dal% dimostrare! “l’utilità! della! sua! intermediazione! in! ordine! alla!
conclusione!dell’affare”51.%
%
La% mediazione! atipica! ha! natura! di! contratto! misto! con! elementi! riferibili! alla!
mediazione!e!altri!riferibili!al!mandato.%Sembra%che%questi%ultimi%abbiano,%talvolta,%la%
preponderanza%a% tal%punto%da%far%dubitare%che%ricorra% la%mediazione%(i%dubbi%sorgono%
specie% quando% si% astrae% dal% principio% che% la% provvigione% spetta% solo% se% l’affare% è%
concluso).%Vi%è,%quindi,%un%problema%di%limiti%alle%clausole%della%mediazione%atipica,%in%
quanto% possono% elidere% i% requisiti% stessi% del% contratto% di% mediazione% inserendo% la%
fattispecie% nell’alveo% del% mandato.% Oltre% all’aspetto% sostanziale% della% configurabilità%
della%mediazione,%si%prospetta%anche% la%problematica%della%compatibilità%delle%clausole%
con%la%legislazione%a%tutela%del%consumatore52.%

• La!sentenza!della!Corte!di!Cassazione!del!14!luglio!2009!n.!16382!

                                                
 
48% % M.C.% DI% PROFILO,! ! Previsione! di! clausola! penale! tra! ! tutela! dell’autonomia! contrattuale! e! protezione! del!
contraente!debole,!in!Giur.!Merito,%2008,%7T8,%1872.%
49%%Cass.%5%settembre%2006%n.%19066,%in%Giust.!civ.,%2007,%2,%423.%
50%%D.%DE%GIORGI,%Diritto!alla!provvigione!e!pluralità!di!mediatori,%in%Corr.!Giur.,%2008,%11,%1573.%
51%%Cass.%13%marzo%2009%n.%%6171,%in%Giust.!civ.!Mass.,%2009,%5.%
52%%G.%COTTINO,%O.%CAGNASSO,%op.!cit.,%p.%346%e%347.%
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Particolare%rilievo%assume%nel%dibattito%sulla%natura%della%mediazione%la%sentenza%della%
Corte% di% Cassazione% del% 14% luglio% 2009% n.% 1638253% in% quanto% ha% operato% una% duplice,%
articolata% distinzione% evidenziando% che% la%mediazione! tipica! di! cui! al! codice! civile!
sostanzierebbe!un’attività!giuridica! in!senso!stretto,%mentre% la!natura!contrattuale!si!
individuerebbe!solo!nelle!forme!ove!si!realizza!un!mandato.%
%
La%mediazione%regolata%dall’art.%1754%e%segg.%c.c.,%configurerebbe%un’attività%giuridica%in%
senso% stretto% e% non% negoziale% in% quanto% gli% effetti% sarebbero% predeterminati% dal%
legislatore%non%essendovi%alla%base%un%contratto%(o% incarico).%Se%questa%affermazione%si%
inserisce% in% una% corrente% da% tempo% presente% anche% in% dottrina,% la% vera% svolta%
interpretativa%concerne%tutte%le%altre%forme%di%mediazione%atipica%che%rientrerebbero%nel%
contratto% di% mandato.%Dall’incarico! di! mediazione! conseguirebbe,! in! definitiva,! un!
obbligo!di!tipo!contrattuale%disciplinato%dall’art.%1703%e%segg.%c.c.%(contratto!di!mandato).%
%
Il%supporto%normativo%alla%tesi%viene%indicato%nell’art.%2,%punto%2,%della%legge%39/1989%che%
suddivide% il% cessato% ruolo% professionale% degli% agenti% in% attività% di% mediazione% in% tre%
sezioni%di%cui%una%dedicata%agli%“agenti!muniti!di!mandato!a!titolo!oneroso”%e%nel%punto%4%
della%stessa%norma%ove%si%prescrive%che%l’iscrizione%deve%essere%chiesta%anche%“da!coloro!
che! svolgono,! su! mandato! a! titolo! oneroso,! attività! per! la! conclusione! di! affari! relativi! ad!
immobili!o!ad!aziende”.%
%
Gli%effetti%di%tale%impostazione%della%Cassazione%provocherebbero,%di%fatto,%la%scomparsa%
dal%mercato%della%figura%del%mediatore,%specie%di%quello%immobiliare,%e%la%presenza%quasi%
esclusiva%di%mandatari.% Se% si% analizzano,%peraltro,% i%moduli% contrattuali%depositati%dai%
mediatori%presso%le%Camere%di%Commercio,%si%ravvisa%che,%per%prassi%costante,%vengono%
inserite% in% tali% schemi,% clausole%che%obbligano%al%pagamento%della%provvigione% tutte% le%
parti%dell’affare%e%non%solo%colui%che%ha%conferito%l’incarico.%La%previsione%dell’art.%1755%
c.c.,%che%testualmente%prevede%“il!mediatore!ha!diritto!alla!provvigione!da!ciascuna!delle!parti,!
se!l’affare!è!concluso!per!effetto!del!suo!intervento”,%costituisce%un%argomento%contrario%alla%
tesi%del%mandato.%Più%convincente%è%la%definizione,%già%illustrata,%di%mediazione%atipica%
quale%contratto%misto%con%elementi%sia%della%mediazione%sia%del%mandato.%
! %

                                                
 
53% %v.% il% testo%della%sentenza%nel%sito%www.personaemercato.it,%con%nota%redazionale:%Dalla!Cassazione!una!
nuova!ipotesi!di!responsabilità!da!contatto!sociale:la!mediazione!tipica.%
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4 Mandato!!

4.1 Definizione!!
L’art.%1703%c.c.%definisce%il%mandato%“contratto!col!quale!una!parte!si!obbliga!a!compiere!
uno! o! più! atti! giuridici! per! conto! dell’altra”.% La% genericità% dell’oggetto% del%mandato,%
“una! sorta! di! prisma! in! grado! di!modellarsi! in!maniera! differenziata”,% consente%di% adattare%
l’istituto%a%una%vasta%casistica%di%situazioni54.%Si%tratta,%perciò,%di%uno%schema%utilizzato%in%
ogni% contesto% e,% soprattutto,% nell’attività% commerciale% per% consentire% la% gestione%
nell’interesse% altrui.%Molto% diffusi% sono% i% contratti%misti% ove% il%mandato% è% presente% in%
modo%più%o%meno%accentuato.%
%
È% frequente% ravvisare% il% contratto% di% mandato% nell’intermediazione% creditizia.% In%
particolare,% viene%utilizzato% nel% credito! finalizzato% per% regolare% i% rapporti% tra% banche,%
intermediari% finanziari% e% fornitori% di% beni% e% servizi% che,% a% fronte% di% un% compenso,%
presentano%proposte%di%contratti%di%credito%o%eseguono%altre%attività%preparatorie%ovvero%
concludono% i% contratti% stessi% per% conto% dei% finanziatori;% il% finanziamento% è% erogato%
direttamente%ai%fornitori%di%beni%e%servizi%(intermediari%del%credito%a%titolo%accessorio%ex%
art.%121%n.%lettera%h)%TUB;%v.%cap.%11).%

4.2 Il!mandato!con!rappresentanza!
Nel% mandato% con% rappresentanza,% conferito% attraverso% procura,% il% mandatario% non% si%
limita% agire% per% conto% del% mandante,% ma% viene! autorizzato! a! operare! anche! in! suo!
nome.%Ne%consegue%che%i%contratti%conclusi%dal%mandatario%con%rappresentanza%nei%limiti%
delle% facoltà% conferite,% producono! direttamente! effetto! nei! confronti! del! mandante%
(artt.%1704%e%1388%c.c.).%
%
Intuibile% l’importanza%di%tale%forma%di%mandato%che,%peraltro,%nell’intermediazione%del%
credito% trova% una% limitazione:% la% concessione% di% finanziamenti% non% può% essere%
perfezionata% in% base% alla% volontà% del% mandatario% in% quanto% sono% necessarie% le%
valutazioni% di% merito% e% la% delibera% autorizzativa% della% banca% o% dell’intermediario%
finanziario.% Si% cita,% in% proposito,% l’art.% 124% bis% TUB% a% norma% del% quale,% prima% della%
conclusione%del% contratto%di% credito,% il! finanziatore!deve!valutare! il!merito!creditizio!
del! consumatore.% Tale% obbligo% ha% una% valenza% su% tutte% le% tipologie% di% concessioni%
creditizie,% non% solo% per% il% credito% ai% consumatori,% come% si% ricava% dalle% Istruzioni% di%
Vigilanza:% il! contratto! di! credito! da! stipulare! fuori! sede! deve! prevedere! che! la!
valutazione!del!merito!creditizio!resta!di!esclusiva!competenza!della!banca55.%

                                                
 
54%%G.%CASSANO,%%M.E.%DI%GIANDOMENICO,%%I!contratti!di!intermediazione,%Padova,%2009,%p.%4.%
55%%BANCA%D’ITALIA,%!Istruzioni!di!Vigilanza!per!banche,%%Titolo%III,%Capitolo%2,%Sezione%III,%punto%2.1.%
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4.3 Il!mandato!senza!rappresentanza!
Se% il% mandato% è% senza% rappresentanza,% il% mandatario% agisce% in% proprio% nome%
acquistando!i!diritti!e!assumendo!gli!obblighi!derivanti!dagli!atti!compiuti%con%i%terzi%
i%quali%non%hanno%alcun%rapporto%con%il%mandante%(art.%1705%c.c.).%Il%mandatario,%in%base%
alle% clausole% del% contratto% di% mandato,% è% obbligato! a! trasferire! al! mandante,! con!
apposito! negozio,! i! diritti! acquisiti! nell’interesse! del!mandante! stesso.% Vi% è,% perciò,%
duplicità%di%negozi%per%consentire%al%mandante%di%avvalersi%dell’operato%del%mandatario.%
%
La%legge%prevede,%comunque,%forme%di%tutela%del%mandante.%La%prima%riguarda%le%cose%
mobili% acquistate% dal% mandatario% che,% salvi% i% diritti% acquisiti% dai% terzi% per% effetto% del%
possesso%di%buona%fede,%possono%essere%rivendicate%dal%mandante%(art.%1706%c.c.).%L’altra%%
tutela%si%realizza%sul%versante%dei%creditori%del%mandatario%che%non%possono%far%valere%le%
loro% ragioni% sui% beni% mobili% acquistati% in% nome% proprio% dal% mandatario% stesso%
nell’interesse%del%mandante%purché% il%mandato% risulti%da% scrittura%privata% avente%data%
certa% anteriore% al% pignoramento.% Analogamente% per% i% beni% immobili% e% i% beni% mobili%
iscritti% in% pubblici% registri% purché% la% trascrizione% dell’atto% di% ritrasferimento% o% della%
domanda% giudiziale% finalizzata% a% conseguirlo% sia% anteriore% al% pignoramento% (art.% 1707%
c.c.).%

4.4 Contenuto!del!mandato,!onerosità!
Il% mandato,% a% norma% dell’art.% 1708% c.c.,% comprende,% oltre% agli% atti% per% i% quali% è% stato%
conferito,% anche! quelli! che! sono! necessari! per! il! loro! compimento,% mentre% non%
riguarda%gli% atti% eccedenti% l’ordinaria% amministrazione%non% indicati% espressamente%nel%
mandato.% Le% attività% accessorie% che% il% mandatario% è% abilitato% a% realizzare% possono%
consistere%sia%in%atti%giuridici%sia%in%atti%materiali%e,%se%nel%conferimento%del%mandato%è%
indicato%il%fine%che%il%mandante%si%propone,%può%essere%compiuto%qualsiasi%atto%idoneo%a%
realizzare%detto%scopo56.%
%
Il!mandato!si!presume!oneroso%e,%se%la%misura%del%compenso%non%è%stabilita%dalle%parti,%
è%determinata% in%base%alle% tariffe%professionali%o%dagli%usi.% In%mancanza%è%determinata%
dal%giudice.%A%differenza%della%mediazione%e%dell’agenzia,%il%compenso%è%dovuto%anche%
se% non% è% stato% concluso% l’affare% essendo% sufficiente! l’espletamento! dell’attività!
giuridica!per!conto!del!mandante57.%

4.5 Obbligazioni!del!mandatario!
Il%mandatario%deve%eseguire% il%mandato%con%diligenza,%ma%se% il%mandato%è%gratuito% la%
responsabilità% per% colpa% è% valutata% con% minor% rigore.% Deve,% inoltre,% rendere% note% al%
mandante% le% circostanze% sopravvenute% che! possono! determinare! la! revoca! o! la!
modificazione!del!mandato!stesso.%
                                                
 
56%%Cass.%12%dicembre%2005%n.%27335,%Giust.!civ.!Mass.,%2006,%3.%
57%%Cass.%7%aprile%2005%n.%7251,%Giust.!civ.!Mass.,%2005,%4.%
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%
È% stato% messo% in% risalto% che% il% perseguire% l’interesse% altrui% sostituendosi% ad% altro%
soggetto,%implica%un%particolare%modo%di%configurarsi%del%principio%di%solidarietà%in%base%
al%quale%il%mandatario%potrà%considerarsi%adempiente%agli%obblighi%solo%se%avrà%posto%in%
essere% una% condotta% che,% secondo% la% diligenza% media,% risulterà% la! più! idonea! al!
raggiungimento!dello!scopo!per!il!quale!il!mandato!è!stato!conferito58.%
%
I% limiti% stabiliti% nel% mandato% non% possono% essere% superati:% l’atto! esorbitante,! se! non!
viene!ratificato,!è!inefficace!nei!confronti!del!mandante!e!i!suoi!effetti!si!producono!
nel!patrimonio!del!mandatario.%La! ratifica!può!essere!espressa!o! tacita.%Ai% fini%della%
configurazione%dell’eccesso%oltre%i%limiti%del%mandato%è%utile%la%distinzione%tra%mandato!
generico%e%mandato!specifico%in%quanto%nel%primo%è%carente%il%parametro%(le%istruzioni%
del% mandante)% per% verificare% l’eccesso% stesso.% Vi% è,% infatti,% un’ampia% autonomia%
nell’agire% del% mandatario% e% l’unico% criterio% di% valutazione% in% merito% a% eventuali% atti%
esorbitanti%è% il%perseguimento%dello%scopo%che% il%mandante%si%è%prefisso.%Nel%mandato%
specifico,% la% rigidità% degli% schemi% implica% che% il% discostarsi% dagli% stessi% provoca% la%
mancata%produzione%di%effetti%nella%sfera%giuridica%del%mandante%qualora% la%difformità%
riguardi% una% clausola% del% contratto% di% mediazione% che% abbia% carattere% essenziale59.% Il%
superamento%dei%limiti%è%ammesso%quando%circostanze%ignote%al%mandante%e%tali%che%non%
possano%essergli%comunicate%tempestivamente,%facciano!ragionevolmente!ritenere!che!
il!mandante!stesso!avrebbe!dato!la!sua!approvazione%(art.%1711,%secondo%comma,%c.c.).%
%
Una%volta%eseguito%il%mandato,%il%mandatario%ne%deve%dare%comunicazione!al!mandante!
“senza!ritardo”.%Quest’ultimo%deve,%a%sua%volta,%rispondere;%il%ritardo%nella%risposta%per%
un% tempo% superiore% a% quello% richiesto% dalla% natura% dell’affare% o% dagli% usi,% viene%
considerato% approvazione% di% quanto% realizzato% anche% se% il%mandatario% si% è% discostato%%
dalle%istruzioni%o%ha%ecceduto%i%liniti%del%mandato.%
%
Il%mandatario%deve%rendere!conto%del%suo%operato%al%mandante%e%un’eventuale%dispensa%
preventiva%da%tale%obbligo%non%ha%effetto%nei%casi%in%cui%il%mandatario%deve%rispondere%
per%dolo%o%colpa%grave.%Il%rendiconto%si%sostanzia%nell’informare%il%mandante%in%merito%
alle%attività%eseguite,%agli%eventi%che%hanno%prodotto%entrate%e%uscite%di%denaro,%il%tutto%
ricostruendo% i% rapporti% di% dare% e% avere% con% la% relativa% documentazione% di% spesa60.% Il%
rendiconto% comprende% tutti% gli%elementi% idonei! all’individuazione!delle!modalità!di!
esecuzione! dell’incarico! in% modo% da% poter% stabilire% se% l’operato% del% mandatario% sia%
adeguato% o%meno% alle% finalità% per% le% quali% il%mandato% è% stato% conferito.% Si% comprende%
come%il%diritto%del%mandatario%al%compenso%e%al%rimborso%della%spese%sia%condizionato%
dalla%presentazione%di%idoneo%rendiconto.%
%
                                                
 
58%%G.%BALDINI,%Il!mandato,%Macerata,%2006,%p.%34.%
59%%Cass.%18%marzo%1997%n.%2387,%Contratti,%1%,%1997,%p.%559.%
60%%Cass.%10%dicembre%2009%n.%25904,!Giust.!civ.!Mass.,%2009,%12,%1680.%
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Salvo%patto% contrario,% il%mandatario% che%opera% in%nome%proprio%non% risponde%verso% il%
mandante%delle%obbligazioni% assunte%dalle%persone% con% le%quali%ha% contrattato,% se%non%
nel% caso% in% cui% l’insolvenza% di% queste% gli% fosse% nota% o% gli% dovesse% essere% nota% nel%
momento%della%conclusione%del%contratto%(art.%1715%c.c.).%
%
Il%mandato! affidato! a! più! persone%designate! a! operare! congiuntamente% deve% essere%
accettato% da% tutte,% altrimenti,% salvo% patto% contrario,% non% ha% effetto.% Se% non% è% prevista%
l’operatività%congiunta,%ogni%mandatario%può%concludere%l’affare%e%il%mandante,%appena%
messo% al% corrente% della% conclusione,% deve% avvisare% gli% altri%mandatari% per% non% dover%
risarcire%gli%eventuali%danni%derivanti%dall’omissione%o%dal%ritardo.%
%
Se% il% mandatario% si% avvale% di% un% sostituto% senza% esser% autorizzato% o% senza% che% la%
sostituzione% sia% necessaria% per% la% natura% dell’incarico,% risponde% del% suo% operato.% Tale%
disciplina% si% collega% alla% natura! fiduciaria! del! mandato,% incentrato% sulle% qualità%
personali%alle%quali%fa%riferimento%il%mandante%nel%momento%del%conferimento%dei%poteri.%
Spesso%viene%previsto%il%divieto%di%avvalersi%di%sostituti.%

4.6 Obbligazioni!del!mandante!
Il%mandante%deve%riconoscere%al%mandatario%il%compenso%stabilito.%Salvo%patto%contrario,%
il%mandante%deve,%inoltre,%fornire%al%mandatario%i%mezzi!necessari!per!l’esecuzione!del!
mandato%e%per%l’adempimento%delle%obbligazioni%che%ha%contratto%in%nome%proprio%per%
poterlo%eseguire.%Devono%essere%rimborsate,%da%parte%del%mandante,% le%spese%sostenute%
dal%mandatario%con%gli%interessi%legali%dalla%data%dell’esborso%e%devono%essere%risarciti%i%
danni%subiti%a%causa%dell’incarico.%
%
Di% notevole% importanza% risulta% la% previsione% dell’art.% 1721% c.c.% che% assicura% al%
mandatario%il%diritto%a%soddisfarsi%sui!crediti!pecuniari!sorti!dagli!affari!conclusi,%con!
precedenza! rispetto% al% mandante% e% ai% creditori% di% quest’ultimo.% Si% tratta% di% una%
prelazione% che% garantisce% il% mandatario% facilitandolo% nel% soddisfacimento% delle% sue%
ragioni% di% credito61.% Ulteriore% garanzia% si% trae% dall’art.% 2761,% secondo% comma,% c.c.% che%
attribuisce%ai%crediti%derivanti%dall’esecuzione%del%mandato%il!privilegio!sulle!cose!del!
mandante%che%il%mandatario%detiene%per%l’esecuzione%del%mandato.%

4.7 Estinzione!del!mandato!
In%base%all’art.%1722%c.c.,%l’estinzione%del%mandato%si%verifica%per:%
%
- scadenza%del%termine%o%%compimento%dell’affare;%
- revoca%da%parte%del%mandante;%
- rinunzia%del%mandatario;%

                                                
 
61%%G.%CASSANO,%%M.E.%DI%GIANDOMENICO,%op.!cit.,%p.%56.%



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

46 

- morte,% interdizione% o% inabilitazione% del% mandante% o% del% mandatario.% Il% mandato%
relativo%al%compimento%di%atti%di%impresa%non%si%estingue%se%l’esercizio%dell’impresa%
è%continuato,%salvo%il%diritto%di%recesso%delle%parti%o%degli%eredi.%

%
Se% è% stata% pattuita% l’irrevocabilità,% un’eventuale% revoca% obbliga% il% mandante% al%
risarcimento% dei% danni,% salvo% ricorra% una% giusta% causa.% Il%mandato! conferito! anche!
nell’interesse!del!mandatario%(mandato!in!rem!propriam)%o%di%terzi%non%si%estingue%per%la%
revoca%del%mandante,%salvo%diverso%accordo%o%se%ricorre%una%giusta!causa!di!revoca.!!
%
La%nomina%di%un%nuovo%mandatario%per% lo%stesso%affare%o% il%compimento%di%questo%da%
parte%del%mandante%implicano%la%revoca!tacita%del%mandato%a%far%tempo%dalla%data%in%cui%
sono% stati% comunicati% al%mandatario.% La% revoca% del%mandato% oneroso% affidato% per% un%
tempo!determinato!o!per!un!determinato!affare,%obbliga%il%mandante%a%risarcire%i%danni%
se%realizzata%prima%dello%scadere%del%termine%o%del%compimento%dell’affare,%salvo%giusta%
causa.% Nel! mandato! a! tempo! indeterminato,% la% revoca% obbliga% il% mandante% al%
risarcimento% del% danno% in% carenza% di% un% congruo% preavviso% e% salvo% giusta% causa.% La%
revoca%del%mandato%conferito%da%più%persone%con%unico%atto%e%per%un%affare%di%interesse%
comune%deve%essere%fatta%da%tutti%i%mandanti%salvo%giusta%causa.%
%
Il% mandatario% che% rinunzia! senza! giusta! causa% al% mandato,% deve% risarcire% i% danni% al%
mandante.% Se% il%mandato% è% a% tempo% indeterminato,% il%mandatario% che% rinunzia% senza%
giusta% causa%deve% risarcire% i% danni,% se% non% sia% stata% stato% dato% congruo%preavviso.% La%
rinunzia% deve% essere% fatta% sempre% in% modo% e% in% tempo% tali% che% il% mandante% possa%
provvedere% altrimenti,% salvo% sussista% un% grave% impedimento%da%parte% del%mandatario%
(art.%1727%c.c.).%
%
Nel%caso%di%estinzione%del%mandato%per%morte%o%incapacità%sopravvenuta%del%mandante,%
il% mandatario% deve% proseguire% l’esecuzione% già% iniziata% se% vi% è% pericolo% nel% ritardo.%
Qualora% l’estinzione% avvenga%per%morte!o! incapacità! sopravvenuta!del!mandatario,% i%
suoi% eredi% ovvero% colui% che% lo% rappresenta% o% lo% assiste,% se% hanno% conoscenza% del%
mandato,%devono%prontamente%avvertire%il%mandante%e%assumere%intanto,%nell’interesse%
di%questo,%le%iniziative%richieste%dalle%circostanze.%
%
Gli%atti%che%il%mandatario%ha%perfezionato%prima%di%conoscere%l’estinzione%del%mandato%
sono% validi% nei% confronti% del% mandante% o% dei% suoi% eredi.% Il% mandato% conferito% a% più%
persone%designate% a% agire% congiuntamente% si% estingue% anche% se% la% causa%di% estinzione%
riguarda%uno%solo%dei%mandatari,%salvo%diverso%accordo.%
! %
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5 Il!decreto!legislativo!141/2010!e!gli!intermediari!del!credito!!

5.1 La!Direttiva!2008/48/CE!
Con% la%Direttiva% 2008/48/CE%del% 23% aprile% 2008% è% stata% nuovamente% presa% in% esame% la%
materia% dei% “contratti! di! credito! ai! consumatori”,% abrogando% la% precedente% Direttiva%
87/102/CEE!del%22%dicembre%1986,!per%i%seguenti%motivi%indicati%nella%Direttiva%stessa:%
%
- da% un’indagine% sull’applicazione% della% precedente% Direttiva% 87/102/CEE% sono%

emerse% significative% disparità% tra% le% legislazioni% degli% Stati% membri% in% materia% di%
credito% al% consumo% con% meccanismi% di% tutela% aggiuntivi% rispetto% a% quelli% della%
Direttiva;%

- tali%disparità%provocano%distorsioni%della%concorrenza%tra%gli%intermediari%finanziari%
all’interno% della% Comunità% con% limitazione% della% possibilità% per% i% consumatori% di%
beneficiare%direttamente%della%crescente%disponibilità%di%crediti%transfrontalieri;%

- le%forme%di%credito%offerte%ai%consumatori%sono%cambiate%notevolmente%negli%ultimi%
anni%con% la%comparsa%di%nuovi%strumenti%di%credito.%Si% rileva,%perciò,% l’esigenza%di%
estendere%l’ambito%di%applicazione%delle%disposizioni%normative;%

- deve% essere% garantito% al% consumatore% un% livello% informativo% documentale% chiaro,%
conciso% e% graficamente% evidenziato% anche% mediante% esempi% raffigurativi% per%
permettere%la%comparazione%delle%offerte.%Chiarezza%informativa%deve%caratterizzare%
la%fase%precontrattuale,% i%contenuti%contrattuali%e% la%quantificazione%del%costo%totale%
del%credito;%

- deve%essere%attribuita%al%consumatore%la%possibilità%di%consultare%le%banche%dati;%
- deve% essere% garantito% al% consumatore% il% diritto% di% recesso% senza% penali% e% senza%

giustificazioni% in%condizioni%simili%a%quelle%previste%dalle%disposizioni%comunitarie%
in%tema%di%commercializzazione%a%distanza%di%servizi%finanziari;%

- in% caso% di% recesso% dal% contratto% di% acquisto% di% beni% o% servizi,% il% consumatore% non%
deve% essere% vincolato% dal% contratto% di% credito% collegato% e% deve% poter% agire% nei%
confronti%del%finanziatore%in%caso%di%problemi%con%il%contratto%di%acquisto;%

- va%salvaguardato%il%diritto%del%consumatore%al%rimborso%anticipato,%totale%o%parziale,%
del%credito.%

%
La%Direttiva%prende%in%considerazione%anche!gli!intermediari!del!credito%soprattutto%al%
fine% di% renderli% pienamente% coinvolti% negli% adempimenti% informativi% a% favore% del%
consumatore.% Tra% gli% obblighi% da% porre% a% carico% degli% intermediari% del% credito% si%
riscontrano%quelli%di:%
%
- specificare%nella%pubblicità%e%nei%documenti%destinati%ai%consumatori%l’ampiezza%dei%

poteri%e%se!agiscono!a!titolo!di!esclusiva!con!uno!o!più!finanziatori!oppure!a!titolo!
di!“mediatori!indipendenti”;%
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- informare!il!consumatore!del!compenso!da!riconoscere%con%formalizzazione%di%un%
accordo% in% forma% cartacea% o% su% supporto% durevole% prima% della% conclusione% del%
contratto;%

- comunicare!al!finanziatore!il!compenso!al!fine!del!calcolo!del!TAEG.!
!
Entrando%in%termini%più%particolareggiati%sul%tipo%di%attività%informativa%che%deve%essere%
prestata%dagli%intermediari%del%credito,%l’art.%5%n.%6%della%Direttiva%prevede%che%gli%stessi%
“se!del! caso”,% in%base%alle%norme%adottate%dagli%Stati%membri,%“forniscano!al! consumatore!
chiarimenti!adeguati!in!modo!che!questi!possa!valutare!se!il!contratto!di!credito!proposto!sia!
adatto! alle! sue! esigenze! e! alla! sua! situazione! finanziaria,! eventualmente! illustrando! le!
informazioni! precontrattuali…le! caratteristiche! essenziali! dei! prodotti! proposti! e! gli! effetti!
specifici!che!possono!avere!sul!consumatore,!incluse!le!conseguenze!del!mancato!pagamento”.%La%
suddetta%attività%informativa%concerne%anche%“le!informazioni!necessarie!per!raffrontare!le!
varie!offerte!al!fine!di!prendere!una!decisione!con!cognizione!di!causa!in!merito!alla!conclusione!
del!contratto!di!credito”%(art.%6%n.%1).%Come%si%può%rilevare,%la%Direttiva%delinea%un%quadro%
di% riferimento% per% un% ruolo% degli% intermediari% del% credito% più% aderente% alle% esigenze%
della%trasparenza.%

5.2 Gli!interventi!della!Banca!d’Italia!per!la!riforma!
Sia% prima% che% dopo% l’emissione% della% Direttiva% 2008/48/CE,% la% Banca% d’Italia% ha%
sollecitato%più%volte%un%provvedimento%legislativo%per%fare%fronte%alle%lacune%normative%
esistenti%nella%disciplina%degli%agenti%in%attività%finanziaria%e%dei%mediatori%creditizi.%Nel%
corso% dell’audizione% del% 15% luglio% 2008% avanti% alle% Commissioni% Giustizia% e% Affari%
Costituzionali%del%Senato,% il%Governatore%Mario%Draghi,%prendendo%spunto%dalla%citata%
Direttiva,% ha% affermato% che% “l’occasione! è! propizia! per! prospettare! la! necessità! di! un!
intervento! legislativo! organico,! più! volte! sollecitato! dalla! Banca! d’Italia! nel! corso! della!
precedente! legislatura,!per!portare!ordine!e!sicurezza!in!un!settore!molto!delicato:!quello!
dell’attività! svolta!dagli! intermediari! finanziari!non!bancari! e!dalla!moltitudine! incontrollabile!
dei!mediatori!creditizi!e!degli!agenti!in!attività!finanziaria”62.%
%
Nel% corso% dell’intervento,% il%Governatore% ha% sottolineato% che% “i! requisiti! per! l’accesso! al!
mercato!da!parte!di!questi!operatori%e!gli!strumenti!di!controllo!a!disposizione!delle!Autorità!non!
sono!in!grado!di!assicurare!adeguati! livelli!di!qualità!del!servizio!e!non!consentono!un!efficace!
presidio!contro!i!rischi!di!illegalità!o!di!contiguità!con!attività!criminose.!Il!numero!spropositato!
degli! iscritti….conferisce! al! fenomeno! dimensioni! preoccupanti.! L’allarme! sociale! destato!
dalle!operazioni!di!polizia!che!hanno!rivelato!la!presenza!di!un’elevata!percentuale!di!
abusivismo!finanziario,!di!violazioni!della!normativa!antiriciclaggio!e!di!frodi!richiede!
che! siano! adottate! adeguate! misure! normative! a! tutela! dei! consumatori! e! a!
                                                
 
62%M.%DRAGHI,%Problematiche!connesse!al!riciclaggio!nell’ambito!dell’esame!dei!disegni!di!legge!n.!733!e!collegati!in!
materia! di! sicurezza! pubblica,% testimonianza% in% data% 15% luglio% 2008% del% Governatore% della% Banca% d’Italia%
avanti%alle%Commissioni%riunite%%Affari%Costituzionali%e%Giustizia%del%%Senato%della%Repubblica,%%Interventi%
del%Governatore,%in%www.bancaditalia.it%
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salvaguardia! della! fiducia! del! pubblico”.% Le% linee% della% riforma% indicate% dallo% stesso%
Governatore%si%incentrano%su:%
%
- più!elevati! livelli!di! capitalizzazione% specie%per% i%mediatori% creditizi% in%modo%da%

scoraggiare%le%iniziative%prive%di%un%effettivo%progetto%imprenditoriale;%
- più!stringenti!requisiti!di!onorabilità!e!professionalità;%
- ulteriori% e% più% efficaci% controlli! all’accesso! e! sullo! svolgimento! dell’attività,%

avvalendosi%anche%dell’autoregolamentazione%in%linea%con%quanto%previsto%dal%testo%
unico%della%finanza%per%i%promotori%finanziari.%

%
I%principi%evidenziati%dal%Governatore%erano%stati%recepiti%nel%disegno%di%legge%n.%3015,%
presentato% il% 6% agosto% 2007,% intestato:% “Disposizioni! in!materia! di! credito! al! consumo! e! di!
vigilanza! sulle! assicurazioni! private”63.% Tale% disegno% di% legge% premetteva% che% un%
provvedimento% di% riforma% della% disciplina% degli% agenti% in% attività% finanziaria% e% dei%
mediatori% creditizi% “si! rende!necessario! in! quanto!gli! organi! di! polizia! giudiziaria! hanno,! in!
casi! sempre! più! frequenti,! rilevato! infiltrazioni! di! organizzazioni! criminali,! le! quali,!
utilizzando!tali!figure!professionali!come!schermo,!hanno!compiuto!attività!illecite!di!
elevato! allarme! sociale! quali! truffe,! usura! ed! estorsione”.% Il% disegno%di% legge% non% ha%
avuto%seguito,%ma%ha,%contribuito,%insieme%agli%autorevoli%interventi%della%Banca%d’Italia,%
a%delineare%gli%indirizzi%per%la%successiva%evoluzione%normativa.%

5.3 L’indagine!conoscitiva!sul!credito!al!consumo!
Sulla% base% delle% istanze% riformatrici% scaturenti% dalla% Direttiva% 2008/48/CE,% è% emersa,%
opportunamente,%a%livello%parlamentare,%l’esigenza%di%procedere,%prima%dell’adozione%di%
provvedimenti% normativi,% a% una% “indagine! conoscitiva! sul! credito! al! consumo”% il% cui%
documento%conclusivo%è%stato%approvato%dalla%Commissione%Finanze%della%Camera%dei%
Deputati% in% data% 23% febbraio% 201064.% L’indagine% ha% affrontato% le% varie% problematiche%
della%materia% avvalendosi% dell’audizione% di% esperti% e% di% esponenti% di% istituzioni.% Tale%
procedimento%ha%consentito%di%appurare%l’esigenza%di%interventi%correttivi%su%un%ampio%
fronte%di%tematiche.%
%
Relativamente% agli% agenti% in% attività% finanziaria% e% ai%mediatori% creditizi,% l’indagine% ha%
posto% in% risalto% la% necessità% di% una% loro% maggiore! “responsabilizzazione”! e!
dell’introduzione!di!nuove!norme!tese!a!assicurare!la!trasparenza!e!la!professionalità!
del! loro!operato% attraverso% la% rigorosità%dei% relativi% requisiti% e% l’istituzione%di%appositi%
elenchi% nei% quali% devono% essere% obbligatoriamente% iscritti.% È% stato% posto% l’accento% sul%
problema% che% la% vigilanza% sugli% agenti% in% attività% finanziaria% e% sui%mediatori% creditizi%

                                                
 
63%%Camera%dei%Deputati,%disegno%di%legge%n.%3015:%“Disposizioni!in!materia!di!credito!al!consumo!e!di!vigilanza!
sulle!assicurazioni!private”,%presentato%il%6%agosto%2007,%nel%sito%www.camera.it%%
64! ! Indagine!conoscitiva!sul!credito!al!consumo,%Camera%dei%Deputati,%Commissione%VI%Finanze,%23%febbraio%
2010,%p.%15,%in%www.camera.it%
%
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risultava%particolarmente%complessa%a%causa%della%consistenza!numerica!della!categoria%
(circa%180.000%dei%quali%meno%di%17.000%con%personalità%giuridica,%alla%data%dell’indagine)%
e,%soprattutto,%in%quanto%si%trattava%di%persone%fisiche%con%la%conseguenza%che%“non!si!è!
avuto!alcun!tipo!di!vigilanza!effettiva”.%L’indagine%ha%fatto%anche%emergere,%in%termini%
di% tutta% evidenza,% che,% “a! fronte! di! tale! elevatissimo! numero! complessivo! di! operatori! del!
credito! al! consumo,! gli! strumenti! in! dotazione! all’Autorità! di! vigilanza! sono! praticamente!
inesistenti”.%
%
Altro%dato%evidenziato%è%l’esigenza!di!distinguere!incisivamente!i!mediatori!creditizi!
dagli!agenti! in!attività! finanziaria!stante% la%differenza%sostanziale% tra% tali% categorie% in%
quanto% i% primi%non% sono% legati% alle%parti% da% rapporti% di%dipendenza,% collaborazione%o%
rappresentanza%e%propongono,%quindi,% i%prodotti% in% relazione%alle% esigenze%dei% clienti,%
mentre%i%secondi%operano,%in%esclusiva,%su%mandato%di%banche%e%di%società%finanziarie%e%
offrono% i%prodotti% che%questi% intendono%sviluppare.%Ulteriore%problematica%è% ravvisata%
nel%fenomeno%dei%mediatori%creditizi%ai%quali%le%banche%affidano%in%esclusiva%il%compito%
per% il% recupero! dei! crediti,% con% conseguente% snaturamento% della% posizione% di%
indipendenza%che%li%deve%caratterizzare.%
%
Efficace% rimedio% alle% problematiche% come% sopra% emerse% è% stato% individuato,% oltre% alle%
modalità% più% rigorose% e% restrittive% di% accesso% alla% professione,% nell’introduzione% di%
adeguati% sistemi% di% controllo,% di% monitoraggio% e% sanzionatori.% È% stata% giudicata%
essenziale,%in%tale%contesto,%l’assunzione%da%parte%dei%mediatori%creditizi%della%forma%di%
giuridica% societaria,% favorendone% la% crescita% dimensionale% per% consentire% agli% stessi% di%
operare%in%condizioni%di%maggiore%indipendenza.%Per%l’equilibrato%assetto%del%mercato,%è%
stato,%infine,%caldeggiato%l’obbligo%di%una%copertura!assicurativa%per%risarcire%i%clienti%a%
fronte%di%eventuali%responsabilità%professionali.%

5.4 La!riforma:!decreto!legislativo!141/2010!
Con% la% legge% 7% luglio% 2009% n.% 88% “Disposizioni! per! l’adempimento! di! obblighi! derivanti!
dall’appartenenza! dell’Italia! alle! Comunità! Europee! `! Legge! comunitaria! 2008”% è% stata%
conferita% delega% al% Governo% per% adottare% i% decreti% legislativi% recanti% le% norme% di%
attuazione% delle% direttive% europee.% L’art.% 33% di% tale% legge% contiene% la% delega% per%
l’attuazione%della%direttiva%2008/48/CE%in%tema%di%contratti%di%credito%ai%consumatori%e,%
contestualmente% per% la% “previsione! di! modifiche! e! integrazioni! alla! disciplina! relativa! ai!
soggetti!operanti!nel!settore!finanziario!di!cui!al!decreto!legislativo!1°!settembre!1993!n.!385,!ai!
mediatori!creditizi!e!agli!agenti!in!attività!finanziaria”.%
Tra%i%principi%e%i%criteri%direttivi%stabiliti%per%l’esercizio%della%delega%da%parte%del%Governo%
nella%riforma%della%regolamentazione%degli%agenti%in%attività%finanziaria%e%dei%mediatori%
creditizi%si%segnalano:%
%
- introduzione%della%nuova%disciplina%nel%Testo%Unico%delle%leggi%bancarie;%
- trasparenza% del% loro% operato% con% innalzamento% dei% relativi% requisiti% di%

professionalità;%



 

51 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

- previsione% per% l’esercizio% dell’attività% di% una% serie% di% requisiti! maggiormente!
selettivi%al%fine%di%“accrescere!l’affidabilità”%di%tali%figure;%

- diretto!coinvolgimento!dell’intermediario!finanziario%che%si%avvale%degli%agenti%in%
attività%finanziaria,%attraverso%un%più%elevato%livello%di%responsabilizzazione;%

- istituzione! di! un! Organismo,% costituito% dalle% associazioni% di% categoria% e% dalle%
associazioni% di% consumatori,% sottoposto% alla% vigilanza% della% Banca% d’Italia,% per% la%
gestione%degli%elenchi%dei%mediatori%creditizi%e%degli%agenti%in%attività%finanziaria;%

- modalità% di% funzionamento% del% citato% Organismo% con% attribuzione% dei% poteri%
necessari% per% la% gestione% degli% elenchi,% ivi% compresi% poteri! di! verifica! e!
sanzionatori;%

- applicazione%delle%disposizioni%del%TUB%in%materia%di%trasparenza;%
- disciplina%delle% sanzioni% pecuniarie,% della% cancellazione% e% della% sospensione%dagli%

elenchi% prevedendo% la% competenza% dell’Organismo% per% i% provvedimenti% connessi%
alla% gestione% degli% elenchi% e% della% Banca% d’Italia% per% quelli% relativi% alle% violazioni%
delle%norme%sulla%trasparenza;%

- individuazione%delle%cause!di!incompatibilità,%tra%le%quali%la%contestuale%iscrizione%
negli%elenchi%dei%mediatori%creditizi%e%degli%agenti%in%attività%finanziaria;%

- obbligo% di% stipulare% polizze! assicurative% a% fronte% della% responsabilità% civile% per%
danni%provocati%nell’esercizio%dell’attività;%

- previsione% di% disposizioni% transitorie% per% disciplinare% il% trasferimento% nei% nuovi%
elenchi%dei%mediatori%creditizi%e%degli%agenti%inattività%finanziaria%già%iscritti%“purché!
in!possesso!dei!requisiti!previsti!dalla!nuova!disciplina”;%

- per% i% mediatori% creditizi,% obbligo! di! indipendenza% da% banche% e% intermediari%
finanziari%e%obbligo%di%adozione%di%una%forma!giuridica!societaria;%introduzione%di%
ulteriori% forme% di% controllo% per% le% società% di% mediazione% creditizia% di% maggiori%
dimensioni.%

%
Si% può% affermare% che% l’art.% 33% della% legge% 88/2009% reca% i% punti% salienti% della% disciplina%
contenuta% nel% disegno% di% legge% n.% 3015/2007% tranne% la% modalità% tecnica% di% intervento%
normativo% non% impostata% sulla% modifica% delle% disposizioni% precedentemente% vigenti,%
bensì,%sull’inserimento!della!nuova!regolamentazione!nel!TUB.%La%delega%al%Governo%
per%la%riforma%della%disciplina%degli%agenti%in%attività%finanziaria%e%dei%mediatori%creditizi%
si%ispira,%tra%l’altro,%a%quanto%realizzato%per%i%promotori%finanziari%con%la%legge%262/2005%
(legge%sul%risparmio),%e%per%i%consulenti%finanziari%con%d.lgs.%101/2009.%
%
La% riforma% è% stata% perfezionata% con% il% d.lgs.! 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”.% Il% provvedimento% ha% inciso% sul% Testo% Unico% Bancario,% modificandolo% e%
integrandolo,%e%ha%interessato%anche%alcune%norme%del%Codice%del%Consumo%e%del%d.lgs.%
231/2007%(normativa%antiriciclaggio).%I%più%significativi%interventi%riguardano:%
%
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- credito! ai! consumatori% (artt.% 121,% 122,% 123,% 124,% 124% bis,% 125,% 125% bis,% 125% ter,% 125%
quater,%125%quinquies,%125%sexies,%125%septies,%125%octies,%125%novies,%126%del%TUB);%

- codice!del!consumo%(abrogazione%degli%artt.%40,%41%e%42%nonché%modifica%dell’art.%67%
del%codice);%

- disciplina!della! trasparenza% (artt.% 115,% 116,% 117,% 118,% 119,% 120,% 120%bis,% 120% ter,% 120%
quater,%127,%127%bis,%128,%128%bis,%128%ter,%144%del%TUB);%

- soggetti!operanti!nel!settore!finanziario%(artt.%106,%107,%108,%109,%110,%111,%112,%112%
bis,%113,%113%bis,%113%ter,%114%del%TUB);%

- agenti! in! attività! finanziaria! e!mediatori! creditizi% (artt.% 128% quater,% 128% quinquies,%
128%sexies,%128%septies,%128%octies,%128%novies,%128%decies,%128%undecies,%128%duodecies,%128%
terdecies,%128%quaterdecies%del%TUB).%

%
Si%tratta%di%innovazioni%che,%nel%solco%della%Direttiva%2008/48/CE,%consentono%un%salto%di%
qualità%nella%disciplina%del%credito%ai%consumatori,%nella%configurazione%degli%attori%del%
mercato%del%credito,%nella%vigilanza%sugli%stessi,%nelle%modalità%di%negoziazione%e%nella%
tutela% a% favore%dei% soggetti%deboli.%È% in%vigore,% con% l’introduzione%del%d.lgs.% 141/2010,%
una%regolamentazione%del%mercato%del%credito%al%consumo%maggiormente%connotata%di%
tutela% della% parte% debole% preservando,% nello% stesso% tempo,% le% prerogative% della%
concorrenza.%Non%casualmente%è%stata%recepita% la%nuova%denominazione%di%“credito!ai!
consumatori”,% in% luogo% di% quella% radicata% nell’uso% comune% di% “credito! al! consumo”,%
proprio% per% sottolineare% la% centralità! della! parte! da! tutelare! rispetto! alla! tipologia!
operativa.%Il%tutto%con%un%allargamento%del%perimetro%dei%finanziamenti%compresi%nella%
normativa%consumeristica.%
%
In% tale% vasto% contesto% ha% trovato% razionale% e% sistematica% collocazione% un% soggetto%
operativo% fortemente% inserito% nel%mercato% quale% l’intermediario! del! credito.% L’art.% 121%
TUB,%nella%nuova%formulazione%derivante%dal%d.lgs.%141/2010,%delinea,%infatti,%nel%primo%
comma%lettera%h),%la%figura%dell’intermediario%del%credito%in%cui%sono%compresi%gli%agenti%
in%attività%finanziaria,%i%mediatori%creditizi%e%un’altra%vasta%componente%rappresentata%da%
operatori% di% varia% natura% che% si% inseriscono% nel% credito! finalizzato% in% cui% il%
finanziamento,%destinato%all’acquisto%di%beni%e%servizi,%è%usualmente%erogato%tramite%gli%
stessi.%
Con%il%d.lgs.%14%dicembre%2010%n.%218%(primo!correttivo)%sono%state%apportate%modifiche%e%
integrazioni%al%d.lgs.%141/2010.%Il%d.lgs.%11%aprile%2011%n.%64%ha,%inoltre,%integrato%il%d.lgs.%
141/2010%inserendo%il%titolo%V%bis%“Istituzione!di!un!sistema!pubblico!di!prevenzione,!sul!piano!
amministrativo,!delle! frodi!nel!settore!del!credito!al!consumo,!con!specifico!riferimento!al! furto!
d’identità”.%Altre%significative%modifiche%sono%state%apportate%con% il%d.lgs.%19%settembre%
2012% n.% 169% (secondo! correttivo! o! correttivo! bis)% e% con% il% d.l.% 18% ottobre% 2012% n.% 179%
convertito%con%l.%17%dicembre%2012%n.%221%(artt.%22%e%36).%

• Principali!norme!di!attuazione!
Le% principali% norme% di% attuazione% sono% contenute% nel% Decreto% del% Ministro%
dell’economia%e%delle%finanze%del%3%febbraio%2011%n.%117,%emanato%d’urgenza%in%qualità%di%
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Presidente% del% CICR% e% nel% provvedimento% della% Banca% d’Italia% del% 20% giugno% 2012% in%
materia%di%trasparenza%(che%ha%sostituito%precedenti%disposizioni).%

5.5 Gli!intermediari!del!credito!!
L’art.% 121,% comma% 1,% lettera% h)% TUB% definisce,% come% accennato,% gli% intermediari% del%
credito%inserendovi%gli%agenti%in%attività%finanziaria,%i%mediatori%creditizi%e%i%soggetti%che,%
sulla% base% di% determinate% condizioni% previste% dalla% stessa% norma,% intermediano%
finanziamenti% nel% contesto% della% propria% attività% commerciale% o% professionale.%
Analizzando%la%citata%norma,%gli%operatori%inseriti%nella%categoria%degli%intermediari%del%
credito%si%suddividono%in:%%
%
- intermediari!del!credito:%sono%gli%agenti%in%attività%finanziaria%e%i%mediatori%creditizi.%

Si% tratta% di% soggetti% definiti% e% regolamentati% in%modo% specifico% con%una% riserva!di!
attività%derivante%dall’obbligo%di%iscrizione%in%elenchi%tenuti%da%apposito%Organismo%
che% esercita% la% vigilanza% sugli% stessi.%Mentre% gli% agenti% in% attività% finanziaria% sono%
legati% all’intermediario% da% un% vincolo% contrattuale% che% li% obbliga% a% promuoverne%
l’attività,%i%mediatori%creditizi%non%sono%sottoposti%a%obblighi%negoziali%e%mettono%in%
contatto,%in%modo%indipendente,%gli%intermediari%con%terzi%che%manifestano%esigenze%
di%credito65;%%

- intermediari! del! credito! a! titolo! accessorio:% vi% rientra% 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% a% favore%
degli% agenti% in% attività% finanziaria% e% dei% mediatori% creditizi,% almeno% una% delle%
seguenti%attività:%
- presentazione% o% proposta% di% contratti% di% credito% ovvero% altre% attività%

preparatorie%in%vista%della%conclusione%di%tali%contratti;%
- conclusione%di%contratti%di%credito%per%conto%del%finanziatore.%
Non%sono%necessari%requisiti%particolari%né%l’iscrizione%in%un%elenco.%

5.6 Casi!di!non!configurazione!di!agenzia!in!attività!finanziaria!e!di!mediazione!
creditizia!

L’art.% 12% n.% 1% del% d.lgs.% 141/2010% prevede% alcune% fattispecie% in% cui% non% si% configura%
esercizio%di%agenzia%in%attività%finanziaria%né%di%mediazione%creditizia.%In%realtà%vengono%
previsti%casi%in%cui%potrebbe%essere%delineata%non%tanto%la%mediazione%creditizia,%quanto%
l’agenzia%in%attività%finanziaria.%Si%tratta,%infatti,%di%attività!di!promozione%di%contratti%di%
finanziamento%e%non%si%ravvisa%il%requisito%di%indipendenza%che%caratterizza%il%mediatore%
creditizio.%Le%fattispecie%sono%le%seguenti:%

a) Finanziamenti! per! l’acquisto! di! beni! e! servizi! sulla! base! di! convenzioni! con! i!
fornitori!

                                                
 
65%%M.%R.%LA%TORRE,%%Intermediari!finanziari!e!soggetti!operanti!nel!settore!finanziario,%Padova,%2010,%p.%360.%
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Non%costituisce%agenzia%in%attività%finanziaria%né%mediazione%creditizia%la!promozione!e!
la!conclusione,!da!parte!di!fornitori!di!beni!e!di!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.%Viene%anche%precisato%che%in%tali%
contratti% non% sono% compresi%quelli% relativi% al% rilascio%di% carte%di% credito% che,%pertanto,%
devono%restare%di%competenza%degli%agenti%in%attività%finanziaria%(art.%12%n.%1%lett.%a).%
%
In%particolare,%la%fattispecie%sopra%descritta%non%realizza%l’agenzia%in%attività%finanziaria%
in% quanto% la% promozione% e% la% conclusione% dei% contratti% di% finanziamento% e,% quindi,%
l’intermediazione,%viene%realizzata%dal%fornitore%del%bene%o%del%servizio%e,%quindi,%da%un%
esercente%attività%professionale%o%commerciale.% Il% tutto% in%modo%accessorio%alla%propria%
attività%al%fine%di%incrementarla.%
%
Sembra% trattarsi% di% una% parte% del% segmento% dell’intermediazione% del% credito% a% titolo%
accessorio% (vedi% par.% 5.5.% e% cap.11),% anche% se% nel% citato% art.% 12% n.% 1% lett.% a)% non% viene%
indicata%la%corresponsione!al!fornitore!di!un!compenso!in!denaro!o!di!altro!vantaggio!
economico%oggetto%di%pattuizione%con%il%finanziatore.%Per%gli%intermediari%del%credito%a%
titolo% accessorio% il% compenso% in% denaro% o% altro% vantaggio% economico% pattuito% con% il%
finanziatore% rappresenta% uno% dei% requisiti% (art.% 121,% comma% 1,% lettera% h)% TUB).% Non%
sembra,% inoltre,% escludere% la% configurazione% della% categoria% dell’intermediazione% del%
credito% a% titolo% accessorio% la% finalizzazione% del% finanziamento% all’acquisto% di% beni% o%
servizi%del%fornitore%che%è%assente%nella%definizione%di%intermediario%a%titolo%accessorio.%
La% suddetta% categoria% è% ampia% e% può% comprendere% qualsiasi% tipo% di% operatività%
finalizzata%alla%conclusione%di% contratti%di% finanziamento%sulla%base%di% convenzioni% tra%
banche,% altri% finanziatori% istituzionali% e% fornitori% di% beni% e% servizi% ivi% compresa% quella%
sopra%descritta.%
%
I% fornitori% dei% beni% e% di% servizi% non% possono% promuovere% e% concludere% contratti% di%
credito% revolving! in% quanto% tale% tipo% di% finanziamento% non% configura% un% credito%
finalizzato.% Non% possono,% inoltre,% rilasciare% di% carte! di! credito.% Per% quanto% il% rilascio%
della%carta%possa%essere%strumentale%alla%conclusione%dell’affare%sottostante%(con%la%carta%
può%essere,%infatti,%saldato%il%prezzo%del%bene%o%del%servizio),%tale%rilascio%non%è,%infatti,%
necessariamente%collegato%a%un%finanziamento.%Anche%se,%in%ipotesi,%fosse%connesso%a%un%
finanziamento,% si% avrebbe,% comunque,%una%valenza%che% travalica% l’affare% sottostante% in%
quanto%il%contratto%per%il%rilascio%della%carta%ha%una%durata%indeterminata%o%superiore%a%
quella%necessaria%per%il%pagamento%del%prezzo%del%bene%o%del%servizio%e%va%a%interessare%
ulteriori,% successivi% affari.% Non% vi% è,% in% definitiva,% la% finalizzazione% “unicamente”%
all’acquisto%dei%beni%o%dei%servizi%dell’intermediario%del%credito%a%titolo%accessorio66.%%
                                                
 
66%BANCA%D’ITALIA,%Comunicazione!in!data!20!aprile!2010,%www.bancaditalia.it,%in%cui%si%precisa%che%“l’attività!
di! promozione! e! conclusione! di! contratti! di! credito! revolving! non! rientra! nella! richiamata! deroga,! poiché! tale!
tipologia!di!finanziamento!non!configura!un!credito!finalizzato!e!non!può!pertanto!essere!affidata!a!fornitori!di!beni!
e!servizi,!ma!soltanto!ai!richiamati!agenti!in!attività!finanziaria”.%
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b) Promozione!di!finanziamenti!da!parte!di!banche!e!altri!enti!!
Altro%caso%di%esclusione%dell’agenzia%in%attività%finanziaria%e%della%mediazione%creditizia%
viene% individuato% nella% promozione! e! nella! conclusione,! da! parte! di! banche,!
intermediari! finanziari,! 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.%La%ragione%dell’esclusione%
risiede% nella% qualifica! degli! enti! sopra! citati! e! nella! carenza! di! vera! e! propria!
intermediazione! del! credito.% Se% l’azione% di% promozione% e% conclusione% di% contratti% di%
finanziamento% non% è% intermediata% da% soggetti! terzi,% resta% emanazione% diretta% della%
banca%o%degli%altri%soggetti%avanti%citati%e%non%rientra%nell’agenzia%in%attività%finanziaria%
e,%tantomeno,%nella%mediazione%creditizia.%

c) Convenzioni!da!parte!di!associazioni!di!categoria!e!Confidi!
Non% costituisce% agenzia% in% attività% finanziaria% né%mediazione% creditizia% la! stipula,! da!
parte! di! associazioni! di! categoria! e! di! Confidi,! di! convenzioni! con! banche,!
intermediari! finanziari! e! altri! soggetti! operanti! nel! settore! finanziario! finalizzate! a!
favorire! l’accesso! al! credito! delle! imprese! associate.!Le% associazioni% di% categoria% e% i%
confidi% stipulano% convenzioni% nell’interesse% di% propri% associati% e% non% di% terzi.% Vi% è,%
pertanto,%un’integrazione! tra! gli! interessi!di! tali! enti! e!quello!dei!propri! associati! e!
non!si!configura!la!funzione!di!intermediazione%nella%fase%della%stipula%di%accordi%volti%
a%assecondare%la%concessione%di%finanziamenti%agli%associati.%%
%
La% non% configurazione% di% agenzia% in% attività% finanziaria% e% di%mediazione% creditizia% si%
estende%anche%alle%società!di!servizi%controllate%ai%sensi%dell’art.%2389%c.c.,%costituite%dalle%
associazioni%stesse%per%il%perseguimento%delle%finalità%associative.%

• Raccolta!di!richieste!di!finanziamento!da!parte!di!associazioni!di!categoria!
L’art.%12%n.1%lettera%c)%del%d.lgs.%141/2010%prevede%anche%che,%per!la!raccolta!di!richieste!
di! finanziamento! effettuate! sulla! base! delle! citate! convenzioni,! le! associazioni! di!
categoria!possono!avvalersi!di%soggetti! aventi! i! requisiti!previsti!per! i!dipendenti! e!
collaboratori!degli!agenti! in!attività!finanziaria!e!dei!mediatori!creditizi:% requisiti%di%
onorabilità,% di% professionalità,% superamento% di% prova% valutativa% e% aggiornamento%
professionale.% Il% dato% dell’utilizzo% di% un% formula% potestativa,% “possono! avvalersi”% crea%
alcune%perplessità% interpretative.%Per%conferire%un%significato%conforme%alle% finalità%del%
decreto%141/2010,%si%ritiene%che,%qualora%non%sia%l’associato%a%recarsi%direttamente%presso%
l’associazione%o%presso%le%banche%per%depositare%la%richiesta%di%finanziamento,%l’attività%
fuori%sede%mirata%alla%raccolta%di%tali%istanze,%debba%essere%eseguita%tramite%personale%che%
detenga% i% requisiti% stabiliti% per% i% dipendenti% e% i% collaboratori% degli% agenti% in% attività%
finanziaria%e%dei%mediatori%creditizi.%
%
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L’esigenza% non% è% solo% quella% di% professionalità,% ma% anche% e% soprattutto% quella% di%
requisiti% di% onorabilità% degli% operatori% in% modo% da% assecondare! comportamenti!
conformi!alla!legge.!Mentre%l’azione%dei%Confidi%sul%mercato%finanziario%è%sottoposta%a%
controlli% (artt.% 112% e% 112% bis% TUB),% le% associazioni% di% categoria% non% presentano% tale%
caratteristica%e,%perciò,%devono%avvalersi%per%la%raccolta%di%richieste%di%finanziamento%di%
operatori%specificamente%qualificati.%La%preoccupazione%di%comportamenti%illeciti,%specie%
sul%versante%del%reato%di%usura,%è%alla%base%di%tale%previsione.%La%norma%sopra%descritta%si%
applica% anche% alle% società% di% servizi% costituite% e% controllate% dalle% associazioni% di% cui%
trattasi%per%il%perseguimento%delle%finalità%associative.%
% %
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6 Gli!agenti!in!attività!finanziaria!

6.1 Definizione!!
Una%prima%regolamentazione%degli%agenti%in%attività%finanziaria%si%rinviene%nell’art.%3%del%
d.lgs.% 25% settembre% 1999% n.% 374% in% materia% di% antiriciclaggio.% Come% per% i% mediatori%
creditizi,% l’attenzione% del% legislatore% a% tale% categoria% di% operatori% è% originata%
essenzialmente%da%preoccupazioni% legate%a% comportamenti% contrari% a%norme%di%natura%
penale,% segnatamente% in% materia% di% antiriciclaggio,% di% contrasto% del% fenomeno% del%
terrorismo%e%di%prevenzione%del%reato%di%usura.%
%
In%sede%di%riforma,%attraverso%il%d.lgs.%141/2010%è%stato%introdotto%nel%Testo%Unico%delle%
leggi%bancarie% l’art.%128%quater,%modificato%dal%d.lgs.%169/2012% (secondo%correttivo),%che%
reca% nel% primo% comma% la% seguente% definizione:% “è! agente! in! attività! finanziaria! il!
soggetto!che!promuove!e!conclude!contratti!relativi!alla!concessione!di!finanziamenti!
sotto!qualsiasi!forma!o!alla!prestazione!di!servizi!di!pagamento,!su!mandato!diretto!di!
intermediari! finanziari!previsti!dal! titolo!V,! istituti!di!pagamento,! istituti!di!moneta!
elettronica,!banche!o!Poste!Italiane”.%
%
L’oggetto% dell’attività% dell’agente% in% attività% finanziaria% è% la% promozione! e! la!
conclusione%dei%contratti%inerenti%a:%
%
- concessione%di%finanziamenti!sotto!qualsiasi!forma;%
- prestazione%di%servizi!di!pagamento.%
%
La% promozione% si% sostanzia% nell’azione! di! impulso! e! di! incremento% dei% contratti% di%
finanziamento% e% di% quelli% relativi% ai% servizi% di% pagamento.% La% conclusione% di% detti%
contratti%implica%la%facoltà%di%sottoscriverli!in!nome!e!per!conto!del!finanziatore.%Prima%
della%sottoscrizione%deve%essere%positivamente!valutato!il!merito!creditizio%da%parte%del%
finanziatore% e%deve% essere%da%questo%autorizzata% la% concessione% creditizia.% Il%mandato%
per%esercitare%le%descritte%attività%può%essere%conferito%da:%
%
- intermediari%finanziari:%
- istituti%di%pagamento;%
- istituti%di%moneta%elettronica;%
- banche;%
- Poste%Italiane.%
%
In% base% alla% norma% sopra% citata,% il% mandato% deve% essere% “diretto”% nel% senso% che% non%
devono%frapporsi%terzi%nei%rapporti%negoziali%tra%intermediario%e%agente%in%modo%che%sia%
salvaguardata%l’esigenza%di%una%scelta%selettiva%e%di%una%valutazione%ponderata,%da%parte%
del% primo,% sulle% caratteristiche% di% onorabilità% e% di% professionalità% dell’agente.% È% stato%
osservato% che% il% mandato% deve% essere% diretto% anche% in% quanto% incentrato% solo! sui!
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prodotti! creditizi!del!mandante% e%non%su%prodotti%di% terzi% (sub!collocamento)%al% fine%di%
non%allungare%la%catena%distributiva67.%
%
Rispetto% al% testo% originario% del% d.lgs.% 141/2010,% il% d.lgs.% 169/2012% ha% notevolmente%
ristretto% il% perimetro% di% azione% degli% agenti% in% attività% finanziaria% abrogando% il% terzo%
comma% dell’art.% 128% quater% TUB% ove% era% prevista% la% possibilità% di! “svolgere! attività! di!
promozione!e!collocamento!di!contratti!relativi!a!prodotti!bancari!su!mandato!diretto!di!
banche!e!a!prodotti!di!Bancoposta!su!mandato!diretto!di!Poste!Italiane!spa”.%Si%tratta%di%una%
limitazione! della! capacità! di! offerta! fuori! sede! da% parte% delle% banche% (e% di% Poste%
Italiane)%attraverso%gli%agenti%in%attività%finanziaria,%ora%abilitati%solo%all’intermediazione%
di%contratti%di%finanziamento%e%di%quelli%riguardanti%i%servizi%di%pagamento,%limitazione%
che%procede%in%senso%contrario%alla%normativa%della%Banca%d’Italia%ante%riforma68.%%
%
Si%cita,% in%proposito,% il% comunicato%della%Banca%d’Italia%del%14%gennaio%2006% % in%base%al%
quale%era%stato%consentito%alle%banche%di%avvalersi%di%agenti%in%attività%finanziaria%per%la%
promozione% e% il% collocamento% di% prodotti% e% servizi% bancari69.% Tale% facoltà% era% stata%
ammessa% a% fronte% di% precedenti% disposizioni% di% vigilanza% che% circoscrivevano% la%
possibilità%delle%banche%di%procedere%all’offerta%fuori%sede%di%prodotti%e%servizi%bancari%
solo%attraverso%propri%dipendenti%e%promotori%finanziari%nonché%altre%banche%o%SIM%e%le%
rispettive%reti%di%promotori%finanziari,%imprese%e%enti%di%assicurazioni%e%i%rispettivi%agenti%
assicurativi,%intermediari%finanziari%e%i%rispettivi%agenti%in%attività%finanziaria70.%
%
Gli%agenti%in%attività%finanziaria%possono%agire%nelle%seguenti%forme:%
- persona%fisica;%
- società%di%persone;%
- società%per%azioni;%
- società% a% responsabilità% limitata.% Può% essere% adottata% anche% la% forma% di% società% a%

responsabilità% limitata% semplificata% e% quella% di% società% a% responsabilità% limitata% % a%
capitale%ridotto%(v.%par.%23.7%e%23.8);%questo%a%differenza%delle%società%di%mediazione%
creditizia% a% responsabilità% limitata% per% le% quali% sussiste% il% requisito% del% capitale%
minimo%previsto%per% le% spa%pari% a% euro%50.000,% così% come%determinato%dall’art.% 20,%
comma% 7,% d.l.% n.% 91/2014% (c.d.% “decreto% competitività”)% convertito% in% legge% n.%
116/2014;%

- società%in%accomandita%per%azioni;%
- società%cooperativa%a%responsabilità%limitata.%

                                                
 
67%%A.%MARTELLONI,%%L’agenzia!in!attività!finanziaria!dopo!la!riforma!del!d.lgs.!n.!169/2012,%in%Riv.!trim.!dir.!ec.,%
2012,%3,%supplemento,%in%www.fondazionecapriglione.luiss.it%
68%%A.%MARTELLONI,%op.!cit..%
69%%BANCA%D’ITALIA,%Comunicato!su!attività!bancaria!fuori!sede,%14%gennaio%2006,%in%www.bancaditalia.it%
70%BANCA%D’ITALIA,%Istruzioni!di!Vigilanza!per!le!banche,%titolo%III,%cap.%2,%sez.%III,%n.2,%in%www.bancaditalia.it%
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6.2 Contratti!di!concessione!di!finanziamenti!sotto!qualsiasi!forma!
Per% attività% di% concessione% di% finanziamenti% sotto! qualsiasi! forma% si% intende%
l’operatività% delimitata! dall’Organismo% per% la% tenuta% degli% elenchi% degli% agenti% in%
attività%finanziaria%e%dei%mediatori%creditizi%T%OAM%con%elencazione%di%cui%alla%sezione!
“A”%della%tabella!allegata!alla!circolare!dello!stesso!OAM!n.!3/12!del!5!aprile!2012!(v.%
par.%6.7).%

6.3 Esclusività!!
L’obbligo% di% esclusività% nasce% da% un% inciso% contenuto% nella% parte% finale% del% primo%
comma% dell’art.% 128% quater:% “gli! agenti! in! attività! finanziaria! possono! svolgere!
esclusivamente!l’attività!indicata!nel!presente!comma,!nonché!attività!connesse!o!strumentali”.%
Si%tratta%di%un’innovazione%rispetto%alle%precedenti%norme%che%ammettevano%l’esercizio,%
contemporaneamente%con%l’agenzia%di%attività%finanziaria,%di%altre%attività%(art.%5%%decreto%
del% Ministro% dell’economia% e% delle% finanze% n.% 485% del% 2001).% La% sfera% operativa%
dell’agente%in%attività%finanziaria%è%ora%circoscritta!in!modo!rigoroso%essendo%inibita%la%
possibilità%di%svolgere%attività%diverse%da%quelle%insite%nella%definizione%legislativa.%Tale%
scelta% risponde% all’obiettivo% di% attribuire% all’agente% in% attività% finanziaria% un% ruolo!
specifico! nel! mercato% senza% ibridismi% che% ne% possano% alterare% la% vera% natura.% Oltre%
all’attività%tipica%e%esclusiva,%gli%agenti%in%attività%finanziaria%possono%svolgere%le%attività%
connesse%e%strumentali%nonché%quelle%compatibili.%

6.4 Le!attività!connesse!e!strumentali.!La!ristrutturazione!e!il!recupero!dei!crediti!
Lo%stesso%art.%128%quater%n.%1%allarga%la%sfera%operativa%dell’agente%in%attività%finanziaria%
prevedendo% che,% oltre% all’attività% tipica% da% svolgere% in% via% esclusiva,% possono% essere%
esercitate% anche% “attività! connesse! e! strumentali”.% Tale% dizione% comprende%qualsiasi!
atto!che!si!ponga!in!modo!finalistico!con!il!perseguimento!dell’attività!di!agenzia!in!
attività! finanziaria! oppure! risulti! alla! stessa! funzionalmente! collegato.% L’art.% 5% del%
decreto% del% Ministro% dell’economia% e% delle% finanze% n.% 485% del% 2001,% anche% se%
implicitamente%abrogato,%è%utile%nell’interpretare% il% significato%delle%attività%connesse%e%
strumentali% come% segue:% “è! strumentale! l’attività! che! ha! rilievo! esclusivamente!
ausiliario! a! quella! di! agenzia;! è! connessa! l’attività! accessoria! che! consente! di!
sviluppare! l’attività! di! agenzia”.% Si% possono% esemplificare,% rispettivamente,% la%
prestazione%di%consulenza%e%l’azione%di%marketing.%
%
Viene,%inoltre,%consentita%agli%agenti%in%attività%finanziaria,%dall’art.%128%quaterdecies%TUB,%
l’attività%di%consulenza!e!gestione!dei!crediti!a!fini!di!ristrutturazione!e!recupero!degli!
stessi!su%mandato%di%banche%e%intermediari%finanziari.%
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6.5 Promozione!e!conclusione!di!contratti!di!conto!corrente!
È% stato% precisato,% con% circolare% del% Ministero% dell’economia% e% delle% finanze% del% 4%
dicembre% 201271,% che% il%conto! corrente!bancario!o!postale% si% pone%nella%definizione%di%
conto! di! pagamento! nei% limiti% in% cui% venga% utilizzato% per% operazioni% di% pagamento:%
versamenti,%trasferimenti,%prelevamenti%di%fondi%disposti%dal%pagatore%o%dal%beneficiario.%
La%gestione%di%un%conto%di%pagamento%costituisce%servizio!di!pagamento.%
%
La%promozione,% il% collocamento% e% la% conclusione%di% un% contratto%di% conto% corrente%da%
parte%di%un%agente%su%mandato%di%una%banca%rientra,%pertanto,%nell’attività%di%agenzia%in%
attività%finanziaria%quando!ha!per!oggetto!un!servizio!di!pagamento!e,!eventualmente,!
un!finanziamento!regolato!in!conto!corrente%(accredito%del%retratto%del%finanziamento%e%
eventuale%rimborso,%anche%rateizzato,%dello%stesso).%Può%avere%per%oggetto%un%deposito%
nella%misura%in%cui%questo%è%connesso%o%strumentale%rispetto%al%conto%corrente.%%

6.6 Riserva!di!attività!
La%riserva%di%attività%viene%così%definita%dall’art.%128%quater%n.%2,%“l’esercizio!professionale!
nei!confronti!del!pubblico!dell’attività!di!agente!in!attività!finanziaria!è!riservato!ai!soggetti!
iscritti!in!un!apposito!elenco!tenuto!dall’Organismo!previsto!dall’art.!128!undecies”.%Scopo%
della% riserva% è% la% creazione% di% un% sistema! chiuso% nel% senso% che,% per% poter% accedere%
all’esercizio% dell’agenzia% in% attività% finanziaria,% è% necessario% il% preventivo! vaglio! di!
requisiti! stabiliti! dalla! legge! e! l’iscrizione! in! apposito! elenco.% Nel% caso% di% attività%
senza% aver% espletato% l’iter% sopra% indicato,% sono% stabilite% sanzioni% penali% per% l’esercizio%
abusivo%dell’attività%stessa.%

6.7 Il!monomandato.!Deroghe!
Le% vigenti% disposizioni% limitano% la% sfera% operativa% dell’agente% in% attività% finanziaria%
prevedendo,%al%quarto%comma%dell’art.%128%quater,% che% l’attività%può%essere%svolta%sulla%
base% del%mandato! di! un! solo! intermediario! o! di! più! intermediari! appartenenti! allo!
stesso!gruppo.%La%scelta%legislativa%del%monomandato%risponde%a%criteri%di%trasparenza%
nei%rapporti%con%il%mercato%al%fine%di%non!creare!commistioni!o!conflitti!di!interessi%che%
possono%danneggiare%la%concorrenza%tra%intermediari%finanziari.%È%da%tener%conto%anche%
dell’esigenza%di% rendere!effettiva% e% senza% incertezze%di% imputazione% la! responsabilità!
del!mandante! per! gli! atti! dell’agente.% La% pluralità% di%mandati% per% gli% stessi% prodotti%
potrebbe% provocare% sovrapposizioni% e% una% sorta% di% anonimato% nel% reperimento% del%
mandante%responsabile.%
%
Qualora% l’intermediario% conferisca% mandato% solo% per% specifici% prodotti% o% servizi,% è%
consentito%all’agente%di%assumere%due!ulteriori!mandati%al%fine%di%offrire%l’intera%gamma%
di% prodotti% o% servizi% indicati% nella% tabella% di%OAM.% Il% numero%massimo%viene,% perciò,%

                                                
 
71%%La%circolare%è%pubblicata%sul%sito%www.organismoTam.it%
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circoscritto! in! tre! mandati% qualora% l’intera% gamma% di% prodotti% e% servizi% non% venga%
compresa%nel%primo%mandato%o%nel%contesto%congiunto%del%primo%e%secondo%mandato.%
Se% con% il% terzo% mandato% non% si% copre% la% gamma% di% prodotti% e% servizi,% non% viene%
consentito%dalla% legge%un%quarto%mandato.%La%deroga% al%monomandato% è% ammessa% in%
un’ottica% di% efficienza! dell’offerta! distributiva! sul!mercato% e% tiene% conto% che% non% si%
pongono% problemi% di% conflitto% di% interessi% data% la% specificità% dei% prodotti% offerti% in%
relazione%al%mandante.%
%
L’Organismo,%con%tabella%allegata%alla%circolare%3/12%del%5%aprile%2012,%ha%individuato%la%
gamma!di!prodotti! e! servizi,! relativi% alla% concessione%di% finanziamenti% sotto%qualsiasi%
forma% (Sez.% “A”)% e% relativi% alla% prestazione% di% servizi% di% pagamento% (Sez.% “B”),! in!
relazione!ai!quali!gli!agenti!possono!recepire!uno!o,!al!massimo,!tre!mandati:%
!
sezione!“A”!!prodotti!e!servizi!relativi!alla!concessione!di!finanziamenti!sotto!qualsiasi!forma:!
A.1% Mutui;%
A.2% Cessione%del%quinto%dello%stipendio/pensione%e%delegazioni%di%pagamento;%
A.3% Factoring%crediti;%
A.4% Acquisto%di%crediti;%
A.5% Leasing!autoveicoli%e%aeronavali;%
A.6% Leasing%immobiliare;%
A.7% Leasing%strumentale;%
A.8% Leasing%su%fonti%rinnovabili%ed%altre%tipologie%di%investimento;%
A.9% Aperture%di%credito%in%conto%corrente;%
A.10% Credito%personale;%
A.11% Credito%finalizzato;%
A.12% Prestito%su%pegno;%
A.13% Rilascio%di%fideiussioni%e%garanzie;%
A.14% Anticipi%e%sconti%commerciali;%
A.15% Credito%revolving.%
!
sezione!“B”!!prodotti!e!servizi!relativi!alla!prestazione!di!servizi!di!pagamento:!
B.1% Money!transfer;%
B.2% Carte%di%credito,%di%debito%e%Fidelity!card;%
B.3% Incasso%e%trasferimento%di%fondi%ed%altri%servizi%di%pagamento.%
%
La%circolare%3/12%precisa%che%gli%agenti%in%attività%finanziaria%non%possono%assumere%più%
di% un% mandato% per% singolo% prodotto% o% servizio% fra% quelli% indicati% nella% tabella% che%
consente%di%poter%computare%il%numero%massimo%di%tre%mandati%qualora%l’intermediario%
mandante% non% offra% l’intera% gamma% di% prodotti% e% servizi% descritti% nella% stessa.%A% tale%
scopo%gli%agenti!sono!tenuti!a!indicare!sin!dal!momento!dell’iscrizione!il!numero!di!
mandati! ricevuti! e! i! prodotti! e/o! servizi! riferiti! a! ciascun! mandato.% L’agente% può%
esercitare%attività%che%rientrano%anche!in!una!soltanto!delle!due!sezioni.%
%
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L’OAM% ha% precisato% che% rientra! nell’obbligo! del! monomandato! anche! l’attività! di!
ristrutturazione! e! recupero! dei! crediti% consentita% dall’art.% 128% quaterdecies! TUB.%
Pertanto,% dovendo% l’agente% operare% sulla% base% di%massimo% tre%mandati,% uno%di% questi%
può%concernere%l’attività%di%ristrutturazione%e%recupero%dei%crediti72.%
%
L’art.%26%n.%4%bis%d.lgs.%141/2010,%comma%introdotto%dal%d.lgs.%169/2012,%prevede%che,%ai%
fini% della% prima% applicazione% dell’obbligo% del% monomandato,% l’agente% deve% recedere%
dagli% eventuali%mandati% ulteriori% rispetto% a% quelli% consentiti.% Il% recesso% deve% avvenire%
compatibilmente%con%i%termini%di%preavviso%e%non%dà%diritto%all’indennità%di%cui%all’art.%
1751%c.c.%né%al% risarcimento%degli%eventuali%danni,% salvo%diverso%accordo%delle%parti.% Il%
solo% recesso% ai% fini%del% rispetto%della%norma% in% esame%non% costituisce% ipotesi%di% giusta%
causa.%

6.8 Responsabilità!solidale!del!mandante!con!l’agente!in!attività!finanziaria!
Una%previsione%importante%introdotta%con%la%riforma%concerne%la%responsabilità%solidale%
del%mandante% con% l’agente% in% attività% finanziaria%per! i! danni!da!quest’ultimo! causati!
anche!se!siano!conseguenti!a!responsabilità!accertata!in!sede!penale%(art.%128%quater%n.%
5).% Il% legislatore% ha% fornito% al% mercato% una% forma% di% “garanzia”% aggiungendo% alla%
responsabilità% dell’agente% in% attività% finanziaria% quella% del% suo% mandante,% con%
conseguente%maggiore! solvibilità! negli! interventi! risarcitori! e! con! una! più! incisiva!
responsabilizzazione!del!mandante!stesso%nella%gestione%dei%rapporti%con%gli%operatori%
esterni.% A% fronte% della% descritta% responsabilità% il% mandante% è,% infatti,% incentivato% a%
politiche% selettive% nell’istaurare% i% rapporti% con% gli% agenti,% a% controllare% i% requisiti% di%
onorabilità%e%professionalità,%a%verificare%il%loro%assetto%organizzativo,%ad%assecondare%la%
loro% formazione%professionale,% e,% soprattutto,% a% far% perseguire% il% rispetto%della% legalità%
nei%comportamenti%con%la%clientela.%
%
In% sostanza% lo% strumento% dell’estensione% di% responsabilità,% introdotto% con% il% d.lgs.%
141/2010,%obbliga% l’intermediario% finanziario%a%molta%cautela%e%a%un%controllo!costante!
del!rapporto!instaurato!con!l’agente!specie%con%riguardo%alle%sue%modalità%relazionali%
con% i% clienti.% Si% tratta% di% responsabilità% oggettiva,% indipendente% cioè% da% colpa% del%
mandante,% collegata% al% rischio% di% impresa% derivante% dalla% scelta% di% realizzare% l’offerta%
fuori%sede%attraverso%agenti%in%attività%finanziaria%e%dei%conseguenti%possibili%danni%alla%
clientela73.%
%

                                                
 
72%%v.%risposta%a%domanda%inserita%in%FAQs%agenti%in%attività%finanziaria,%in%www.organismoTam.it;%v.%anche%
lettera% del% Ministero% dell’economia% e% delle% finanze% % in% data% 27% marzo% 2013% indirizzata% all’OAM,% in%
www.organismoTam.it%
73%%La%giurisprudenza,%soprattutto%in%tema%di%promotori%finanziari,%assimilabili%al%ruolo%assolto%sul%mercato%
del% credito% dagli% agenti% in% attività% finanziaria,% è% costante% sulla% natura% della% responsabilità% oggettiva% a%
carico%dell’intermediario.%Per%tutte%v.%Cass.%19%luglio%2012%n.%12448,%in%Giust.!civ.,%2012,%10,%I,%2297.%
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Un%analogo% strumento%di% responsabilità% solidale% del%mandante%non! si! riscontra!nella!
disciplina! del! mediatore! creditizio% in% quanto% questi,% per% definizione,% non% ha% il%
collegamento% innestato% dal% mandato% da% parte% dell’intermediario% dovendo% mantenere%
l’indipendenza% rispetto% alle% parti.% La% responsabilità% del% mandante,% con% l’inerente%
maggiore%capacità%di%fare%fronte%alle%obbligazioni%risarcitorie,%è%stata,%tra%l’altro,%uno%dei%
motivi% per% i% quali% il% legislatore% ha% consentito,% differentemente% dalla% mediazione%
creditizia,%l’esercizio%della%agenzia%in%attività%finanziaria%a%persone%fisiche%e%a%società%di%
persone.%Anche%per%tale%profilo%non!è!prescritto%per%le%s.r.l.%e%per%le%società%cooperative%
che%esercitano%l’agenzia%in%attività%finanziaria%un%capitale%minimo%pari%a%quello%previsto%
per%le%spa%(50.000%euro,%così%come%determinato%dall’art.%20,%comma%7,%d.l.%n.%91/2014%(c.d.%
“decreto%competitività”)%convertito% in% legge%n.%116/2014)%come%per% le%paritetiche%forme%
societarie%che%svolgono%attività%di%mediazione%creditizia.%

6.9 Divieto! di! contestuale! iscrizione! nell’elenco! degli! agenti! in! attività!
finanziaria!e!dei!mediatori!creditizi!

È% vietata% la% contestuale% iscrizione% nell’elenco% degli% agenti% in% attività% finanziaria% e% in%
quello%dei%mediatori%creditizi%(art.%128%octies%n.%1%TUB).%Le%diversità!della!natura!e!della!
disciplina%delle!due!attività!rendono%evidenti% i%motivi%del%divieto.%Mentre% l’agente% in%
attività% finanziaria% opera% su% mandato% diretto% di% una% banca% o% di% un% intermediario%
finanziario,%il%mediatore%creditizio%deve%essere%indipendente%dalle%parti.%
%
La%materia% delle% incompatibilità% è% stata% disciplinata,% nel% complesso,% distinguendo% tra%
canali!indipendenti%(mediatori%creditizi,%mediatori%di%assicurazione%(broker),%consulenti%
finanziari)% e% canali! captive! (agenti% in% attività% finanziaria,% promotori% finanziari,% agenti%
assicurativi)74.%

6.10 Incompatibilità:! mediazione! di! assicurazione! o! di! riassicurazione! e!
consulenza!finanziaria!

Ai%sensi%dell’art.% 17%n.%4% ter%d.lgs.% 141/2010,%modificato%dal%d.lgs.% 169/2012,% l’attività%di%
agenzia% in% attività% finanziaria% è% incompatibile% con% le% attività% di% mediazione% di%
assicurazione%o%di%riassicurazione,%con%l’attività%di%consulente%finanziario%e%di%società%di%
consulenza% finanziaria.% L’incompatibilità% deriva% dalla% natura% di%attività! indipendente%
che% caratterizza% la% mediazione% di% assicurazione% o% di% riassicurazione% e% la% consulenza%
finanziaria%(v.%artt.%18%bis%e%18%ter%TUF),%mentre%l’agenzia%in%attività%finanziaria%prevede%
uno%stretto%rapporto%con%il%mandante.%Ulteriori%cause%di%incompatibilità%possono%essere%
stabilite%dal%Ministro%dell’economia%e%delle%finanze%con%apposito%regolamento.%%

6.11 Compatibilità:!agenti!di!assicurazione!e!promotori!finanziari!
L’attività% di% agenzia% in% attività% finanziaria% è% compatibile,% ai% sensi% dell’art.% 17% n.% 4% bis%
d.lgs.%141/2010,%modificato%dal%d.lgs.%169/2012,%con%l’attività%di:%

                                                
 
74%%Relazione!illustrativa!del!d.lgs.!169/2012,%p.%7,%in%www.camera.it%
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%
- agenzia!di!assicurazione;!
- promotore!finanziario.!
!
Tali%attività%presentano%le%stesse%caratteristiche%dell’agenzia%in%attività%finanziaria%sotto%il%
profilo% del% legame% contrattuale% con% un% mandante.% Restano% fermi% gli% obblighi% di%
iscrizione% nel% relativo% elenco,% albo% o% registro,% sulla% base% dei% requisiti% stabiliti% dalle%
rispettive% discipline,% requisiti% che% sono% verificati% per% via% informatica.% L’esercizio% delle%
attività%sopra%indicate%resta%assoggettato%alla%normativa%di%settore%e%ai%relativi%controlli.%

• Agenti!di!assicurazione!
L’art.%22,%comma%9%bis,%del%d.l.%179/2012,%convertito%con%l.%221/2012,%“al!fine!di!favorire!la!
liberalizzazione!e!la!concorrenza!a!favore!dei!consumatori!e!degli!utenti”,%ha%inserito%nell’art.%
12% del% d.lgs.% 141/2010% il% comma% 1% ter% a% norma% del% quale%non! costituisce! esercizio! di!
agenzia!in!attività!finanziaria!la!promozione!e!il!collocamento!di!contratti!relativi!alla!
concessione! di! finanziamenti! sotto! qualsiasi! forma! da! parte! degli! agenti! di!
assicurazione%iscritti%nel%registro%unico%degli%intermediari%assicurativi%e%riassicurativi,%su%
mandato% diretto% di% banche% e% intermediari% finanziari.% Gli% agenti% assicurativi% possono,%
pertanto,% promuovere% e% collocare% contratti% relativi% alla% concessione% di% finanziamenti%
senza!l’iscrizione!nell’elenco!degli!agenti!in!attività!finanziaria.%La%terminologia%usata%
dal% legislatore% “promozione! e! collocamento”% inibisce% agli% agenti% di% assicurazione% di%
concludere! i%contratti%di% finanziamento.%Per%poter%esercitare% tale%prerogativa,%gli%stessi%
devono%iscriversi%nell’elenco%degli%agenti%in%attività%finanziaria%
%
Il%mandante%deve:%
%
- curare%l’aggiornamento%professionale%degli%agenti%mandatari;%
- assicurare%il%rispetto%da%parte%loro%della%disciplina%sulla%trasparenza%bancaria.%
%
Lo%stesso%mandante%risponde%dei%danni%provocati%nell’esercizio%di%tale%attività%da%parte%
degli%agenti%assicurativi%anche%se%conseguenti%a%responsabilità%accertata%in%sede%penale.%%
%

• Promotori!finanziari!
Riguardo%ai%promotori% finanziari%è%da%evidenziare%che% l’art.%12%n.%1%bis%d.lgs.%141/2010,%
modificato%dal%d.lgs.%169/2012%e%dall’art.%36,%comma%10%quater,%del%d.l.%179/2012%(decreto%
convertito%con%l.%221/2012),%prevede%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!effettuate%per%conto%del% soggetto%abilitato%che%ha%conferito% loro% l’incarico%di%
promotore% finanziario.% I% promotori% finanziari% possono,% pertanto,% promuovere% e%
collocare%contratti%relativi%alla%concessione%di%finanziamenti%o%alla%prestazione%di%servizi%
di%pagamento%senza!l’iscrizione!nell’elenco!degli!agenti!in!attività!finanziaria,%mentre%
gli% agenti% in% attività% finanziaria%per% esercitare% la%promozione% finanziaria%devono% esser%
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iscritti% nel% relativo% albo.% Da% rilevare% che,% rispetto% agli% agenti% in% attività% finanziaria,% i%
promotori% finanziari% non% possono% “concludere”% i% contratti% di% finanziamento% bensì% solo%
collocarli.% Per% poter% concludere% i% contratti% stessi% i% promotori% devono% iscriversi%
nell’elenco%degli%agenti%in%attività%finanziaria.%%
%
Il% d.l.% 179/2012%ha%eliminato% la! limitazione% che% circoscriveva% la% facoltà%dei% promotori%
finanziari,%precedentemente%prevista%nell’art.%12%n.%1%bis%d.lgs.%141/2010,%di%promuovere%e%
collocare% contratti% di% finanziamento% e% contratti% riguardanti% i% servizi% di% pagamento%
“purché! i! finanziamenti!o! i! servizi!di!pagamento!siano!volti!a! !consentire! !agli! ! investitori! !di!
effettuare!operazioni!relative!a!strumenti!!finanziari”.%
%
%Il%soggetto%abilitato%deve:%
%
- curare%l’aggiornamento%professionale%dei%propri%promotori%finanziari;%
- assicurare%il%rispetto%da%parte%loro%della%disciplina%sulla%trasparenza%bancaria.%
%
Lo%stesso%soggetto%abilitato%risponde%dei%danni%provocati%nell’esercizio%di%tale%attività%da%
parte%dei%promotori% finanziari% anche% se% conseguenti% a% responsabilità% accertata% in% sede%
penale.%

6.12 Dipendenti!e!collaboratori!degli!agenti!in!attività!finanziaria!

• Definizione!di!collaboratori!
Per%collaboratori%si%intendono%coloro%che%operano%sulla!base!di!un!incarico!di!agenzia!
ai!sensi!dell’art.!1742!e!segg.!c.c.%(art.%17%n.%4%octies%d.lgs.%141/2010,%comma%introdotto%dal%
d.lgs.%169/2012).%In%particolare,%si%sostanzia%nei%confronti%del%collaboratore%dell’agente%in%
attività%finanziaria%la%fattispecie%della%subagenzia%(v.%paragrafo%2.15).%
%
Il% superamento! della! prova! valutativa! e! la! trasmissione! del! nominativo! del!
collaboratore!all’Organismo%assolvono%agli%obblighi%previsti%dall’art.%5%l.%204/1985%e%dal%
decreto% del% Ministro% dell’industria,% del% commercio% e% dell’artigianato% del% 9% settembre%
1985,%esonerando%il%collaboratore%dai%connessi%adempimenti%e%senza%applicazione%della%
sanzione%amministrativa%prevista%dall’art.%9%della%stessa%l.%204/1985.%L’esonero!concerne!
la!disciplina!dell’iscrizione!nel%registro%delle%imprese%e%nel%REA%prevista%dal%d.lgs.%26%
marzo%2010%n.%59.%

• Caratteristiche!dei!collaboratori!e!incompatibilità!!
L’art.% 128% octies% n.% 2% TUB,% nel% testo% modificato% dal% d.lgs.% 169/2012,% prevede% che% i%
collaboratori%di%agenti%in%attività%finanziaria%sono!persone!fisiche%(non!possono!essere!
società)%ed%è%loro%vietato!di!svolgere!“contemporaneamente!la!propria!attività!a!favore!
di! più! soggetti! iscritti”.% Scopo% della% norma% è% quello% di% evitare,% da% un% lato,% forme%
complesse%di%collaborazione%che%possano%diluire%gli%obblighi%e%le%responsabilità%a!carico!
della!banca!o!dell’intermediario!finanziario!mandante%e,%dall’altro,%di%non%configurare%%
conflitti% di% interessi% a% danno%del% corretto% andamento%del%mercato%del% credito.%Da%non%
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tralasciare% anche% lo% scopo% di% mantenere! un! riferimento! certo! tra! collaboratore! e!
soggetto!per!il!quale!lo!stesso!opera%relativamente%alla%responsabilità%solidale%a!carico!
dell’agente%per%i%danni%causati%dal%collaboratore%stesso.%
%
La% relazione% illustrativa% al% d.lgs.% 169/2012% precisa% che% la% norma% intende% evitare% un%
eccessivo% allungamento% della% catena% distributiva% “non! adeguatamente! presidiato! e!
potenzialmente!costoso!per!il!consumatore”%e%che%il%termine%“soggetti!iscritti”%ha%lo%scopo%di%
evidenziare% che% il% regime% di% attività% esclusiva% non% si% estende% ai% collaboratori.%Questi!
ultimi!possono,!quindi,!svolgere!anche!altre!attività!a!favore!di!soggetti!non!iscritti.%

• Obbligo!di! iscrizione!nell’elenco!per!dipendenti! e! collaboratori!di! agenti! che! siano!persone!
fisiche!o!società!di!persone!

Gli%agenti% in%attività% finanziaria%che%siano%persone% fisiche%o%società%di%persone%devono%
avvalersi,% per% il% contatto% con% il% pubblico,% di% dipendenti! o! collaboratori! iscritti!
nell’elenco!degli!agenti!in!attività!finanziaria!(art.%128%novies%n.%2).%Tale%prescrizione%si%
connette%alla%struttura%organizzativa%e%patrimoniale%“leggera”%dei%citati%agenti%in%attività%
finanziaria%e,%di%conseguenza,%al%minor%grado%di%garanzia% in%ordine%alla%responsabilità%
per%i%danni%causati%dai%dipendenti%o%collaboratori.%Si%richiedono,%perciò,%per%i%dipendenti%
e%i%collaboratori%i%requisiti!di!onorabilità!e!la!qualificazione%professionale!prescritti!ai!
fini! dell’iscrizione! nell’elenco.% Gli% agenti% in% attività% finanziaria% costituiti% in% forma%di%
società%di%capitali%o%di%società%cooperativa,%di%contro,%possono%avvalersi%di%dipendenti%o%
collaboratori%senza%la%qualifica%di%agenti%iscritti%nell’elenco.%

• Obbligo! di! trasmissione! all’Organismo! dell’elenco! dei! dipendenti! e! collaboratori! di! agenti!
che!operano!in!forma!diversa!dalle!persone!fisiche!e!dalle!società!di!persone!

L’art.%128%novies%n.%3%TUB%prevede%che%gli%agenti% in%attività% finanziaria%che%operano% in%
forma%diversa%dalle%persone% fisiche%e%dalle% società%di%persone%e% che,%quindi,%non% sono%
obbligati% a% avvalersi% di% dipendenti% e% collaboratori% iscritti,% devono! trasmettere!
all’Organismo! l’! “elenco”!dei! propri! dipendenti! e! collaboratori.% L’Organismo,% a% sua%
volta,%“indica”%i%nominativi%dei%dipendenti%e%dei%collaboratori%nell’elenco%degli%agenti%in%
attività%finanziaria%(art.%23%n.%3%lett.%b)%n.%7).%
%
Non%è%esplicitato%se%si% tratta%solo%dei%dipendenti%e%dei%collaboratori%che%operano%con%il%
pubblico.% Viene% genericamente% previsto% che% nell’elenco% degli% agenti% in% attività%
finanziaria%sono%indicati%i%nominativi%dei%dipendenti%e%dei%collaboratori%“di!cui!l’agente!in!
attività! finanziaria! si! avvale!nello! svolgimento! della! propria! attività”.%La%dizione% è% ampia% e%
non%escluderebbe%i%dipendenti%e%collaboratori%di%natura%amministrativa.%Tuttavia,%tenuto%
conto% delle% finalità% di% controllo% esercitate% dall’Organismo% anche% in% relazione% alla%
necessità%del%superamento%della%prova%valutativa%da%parte%dei%collaboratori%“in!contatto!
con! il! pubblico”% (art.128%novies% n.1),% si% ritiene% che% la%norma!si! riferisca!ai!dipendenti! e!
collaboratori!che!operano!sul!mercato.%
%
Non% è% stata% scelta% dal% legislatore% l’alternativa% dell’iscrizione% dei% dipendenti% e% dei%
collaboratori% in% una% sezione% speciale% dell’elenco,% ma% è% stato% previsto% un% mero%
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adempimento% informativo.% La% costituzione% di% una% apposita% sezione% speciale% sarebbe%
stata%più%razionale%e%idonea%a%costituire%uno%status!per%i%dipendenti%e%i%collaboratori,%con%
conseguente%loro%maggiore%responsabilizzazione.%I%dipendenti%e%collaboratori,%anche%se%
non%assumono%una%definizione%specifica,%costituiscono,%comunque,%un%aggregato%sotto%il%
controllo%dell’Organismo.%
%
L’elenco%dei%dipendenti%e%dei%collaboratori%deve%essere%tenuto%aggiornato%dalle%società%
di% agenzia% in% attività% finanziaria%mediante% comunicazione! all’Organismo! entro! dieci!
giorni!dal!verificarsi!dei!cambiamenti%(art.%23%nn.%3%e%6%d.lgs.%141/2010)%e,%pertanto,%in%
caso%di%cessazione%del%rapporto%di%collaborazione%o%di%dipendenza,%l’iscritto%deve%darne%
comunicazione%all’Organismo%entro%dieci%giorni%dall’interruzione%del%rapporto.%

• Obblighi!degli!agenti!in!attività!finanziaria!riguardo!a!dipendenti!e!collaboratori.!Requisiti.!
È%obbligo%degli%agenti%in%attività%finanziaria%assicurare%e%verificare,%ai%sensi%dell’art.%128%
novies% n.% 1,% 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%ad%esclusione%del%superamento%

di%apposito%esame;%
- curino%l’aggiornamento%professionale.%
%
In%sostanza%sono%tre%gli%obblighi%a%carico%degli%agenti%in%attività%finanziaria%riguardo%ai%
dipendenti%e%collaboratori:%%
%
1) garantire%il%rispetto%della%compliance,%intesa%come%osservanza!delle!norme!vigenti;%
2) verificare%il%possesso!dei!requisiti!di!onorabilità!e!professionalità;%
3) assicurare! che! venga! acquisito! l’aggiornamento! professionale! attraverso% corsi%

realizzati%secondo%standard%stabiliti%dall’Organismo.%
%
I%collaboratori%e%dipendenti%di%cui%sopra%sono%tenuti%a%superare%una%prova!valutativa% i%
cui% contenuti% sono% stabiliti% dall’Organismo.% Tale% previsione% è% stata% inserita% solo%
nell’ultima% stesura% del% d.lgs.% 141/2010% ed% ha% evitato% che% la% categoria% di% tali% soggetti%
operanti%con%il%pubblico%fosse%“aperta”,%nel%senso%che%chiunque%avrebbe%potuto%accedervi%
in%forza%del%possesso%dei%requisiti%provati%solo%attraverso%l’esibizione%di%documentazione%
(autocertificazioni,%curricula% e%altro).%La%prova%valutativa%consente%di%accertare! le! reali!
capacità!tecnico4professionali%dei%dipendenti%e%dei%collaboratori.%Si%deve%tener%presente%
che% la% prova% valutativa% si% distingue% dalla% prova% di% esame% finalizzata% all’iscrizione%
nell’elenco,%alla%quale%devono%essere%sottoposti%gli%agenti%in%attività%finanziaria%(persone%
fisiche)%e%coloro%che%svolgono%funzioni%di%amministrazione,%direzione%e%controllo%nelle%
società%di%agenzia%in%attività%finanziaria.%
%
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Gli! iscritti! devono! verificare% che% i% dipendenti% e% i% collaboratori% abbiano% superato% la%
prova%valutativa%e%conseguito% l’attestato%di% superamento%della%prova%valutativa%prima!
della!trasmissione!dei!nominativi!a!OAM.!

6.13 Responsabilità!solidale!degli!agenti!in!attività!finanziaria!per!i!danni!causati!
dai!dipendenti!e!dai!collaboratori!

A%norma%dell’art.%128%novies%n.%4,%gli%agenti%in%attività%finanziaria%rispondono!in!solido!
dei!danni!causati!nell’esercizio!dell’attività!dai!dipendenti!e!dai!collaboratori%di%cui%
essi% si% avvalgono,% anche% in% relazione% a% condotte% penalmente% sanzionate.% Viene%
esplicitato,% in% tal%modo,%un%ulteriore% livello%di% garanzia% al%mercato,% dopo%quello%della%
responsabilità%del%mandante,%evidenziando%nell’agente%in%attività%finanziaria%un%centro!
di!responsabilità!per!le!condotte!dei!propri!dipendenti!e!collaboratori.!
%
La%definizione%di%responsabile%civile%a%fronte%di%azioni%di%reato%trova%origine%nell’art.%185,%
secondo% comma,% c.p.% a% norma% del% quale% ogni% reato% che% abbia% provocato% danni%
patrimoniali%o%non%patrimoniali,%obbliga%al%risarcimento%il%colpevole%“e! le!persone!che,!a!
norma!delle!civili,!debbano!rispondere!per!il!fatto!di!lui”.%

6.14 Disposizioni!sulla!trasparenza!
Le%norme%sulla% trasparenza%contenute%nel% titolo%VI%del%TUB%si%applicano%agli%agenti% in%
attività% finanziaria% in% quanto% compatibili% ed% è% compito% della% Banca% d’Italia% emanare%
disposizioni% in% merito% nonché% ulteriori% regole% per% garantire% la% trasparenza% e% la%
correttezza%nei%rapporti%con%la%clientela%(art.%128%decies!TUB).%A%tal%fine%è%stato%emanato%
dalla% Banca% d’Italia% il% provvedimento% del% 20% giugno% 2012% intestato% “trasparenza! delle!
operazioni!e!dei!servizi!bancari!e!finanziari.!Correttezza!delle!relazioni!tra!intermediari!e!clienti”%
che%viene%illustrato%nel%capitolo%16.%
%
L’intermediario!mandante!risponde!alla!Banca!d’Italia!del!rispetto!delle!disposizioni!
sulla! trasparenza! da! parte! dei! propri! agenti;% la% stessa% Banca% d’Italia% può% eseguire%
ispezioni% presso% l’agente% in% attività% finanziaria% anche% avvalendosi% della% Guardia% di%
Finanza%%(art.%128%decies%n.2).%
Ai%fini%del%controllo,% la%Banca%d’Italia%può%chiedere%agli%agenti% in%attività%finanziaria%la%
comunicazione% di% dati% e% notizie% e% la% trasmissione% di% atti% e% di% documenti% stabilendo% i%
relativi%termini.%I%poteri%disciplinari%sulla%trasparenza%competono%alla%Banca%d’Italia.%
%
Sino% al% 30% giugno% 2014% spettava% alla% Banca% d’Italia% esercitare% il% controllo% anche% sugli%
agenti%in%attività%finanziaria%insediati%in%Italia%per%conto%di%istituti!di!moneta!elettronica!
o!istituti!di!pagamento!comunitari%al% fine%di%verificare%l’osservanza%delle%disposizioni%
vigenti.% Il%punto%di%contatto75%rispondeva%alla%Banca%d’Italia%del%rispetto%delle%suddette%
disposizioni% da% parte% degli% agenti% dell’istituto% di%moneta% elettronica% o% dell’istituto% di%
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pagamento% comunitari% che% allo% stesso% fanno% capo.% Dal% 1°% luglio% 2014% il% suddetto%
controllo%è%esercitato%dall’Organismo.%

6.15 Divieto! ai! dipendenti,! agenti! e! collaboratori! di! banche! e! intermediari!
finanziari!di!svolgere!attività!di!promozione!a!favore!di!terzi!

È%previsto%dall’art.%17%n.%2%d.lgs.%141/2010%che%i%dipendenti,%gli%agenti%e%i%collaboratori%di%
banche%e%intermediari%finanziari%non%possono%svolgere,%anche%informalmente,%attività!di!
promozione% di! intermediari! finanziari! diversi! da! quello! per! il! quale! prestano! la!
propria!attività.!Promuovere%altri%erogatori%di%credito,%oltre%a%rientrare%nella%riserva%di%
attività%a%favore%degli%agenti%in%attività%finanziaria,%recherebbe%profili%di%conflittualità%di%
interessi.%%

6.16 Requisiti!per!l’iscrizione!nell’elenco!degli!agenti!in!attività!finanziaria!
Dall’art.%128%quinquies!TUB%si%rileva%che%possono%essere%iscritti%nell’elenco%degli%agenti%in%
attività%finanziaria,%tenuto%dall’Organismo,%le%persone!fisiche%e%i%soggetti!“diversi!dalle!
persone!fisiche”.%A%differenza%dei%mediatori%creditizi%sono,%dunque,%ammessi%agenti% in%
attività%finanziaria%operanti%come%persone%fisiche%e%società%di%persone.%
%
I%requisiti%necessari%per%l’iscrizione%nell’elenco%sono:%

• Persone!fisiche!

!
- cittadinanza%italiana%o%di%uno%Stato%dell’Unione%Europea%ovvero%di%Stato%diverso%

se%l’interessato%è%regolarmente%soggiornante%nel%territorio%dello%Stato%italiano%ai%
sensi%della%legge%286/1998;%

- domicilio%nel%territorio%della%Repubblica;%
- possesso%dei%requisiti%di%onorabilità%e%professionalità,%compreso%il%superamento%

di%apposito%esame.%

• Soggetti!diversi!dalle!persone!fisiche!

!
- sede%legale%e%amministrativa%o,%per%i%soggetti%comunitari,%stabile%organizzazione%

nel%territorio%della%Repubblica.%
- possesso% da% parte% di% coloro% che% svolgono% funzioni% di% amministrazione,%

direzione% e% controllo% dei% requisiti% di% onorabilità% e% professionalità% compreso% il%
superamento%di%apposito%esame.%Possesso%dei%requisiti%di%onorabilità%da%parte%di%
coloro%che%detengono%il%controllo%della%società;%

- oggetto%sociale%che%preveda%l’esercizio,% in%via%esclusiva,%dell’attività%di%agenzia%
in% attività% finanziaria% attraverso% la% promozione% e% la% conclusione% di% contratti%
relativi% alla% concessione% di% finanziamenti% sotto% qualsiasi% forma% o% alla%
prestazione% di% servizi% di% pagamento% su% mandato% diretto% di% intermediari%
finanziari,% istituti%di%pagamento,% istituti%di%moneta% elettronica,% banche%o%Poste%
Italiane%nonché%attività%connesse%o%strumentali;%
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- rispetto%dei%requisiti%patrimoniali,%organizzativi%e%di%forma%giuridica.%

6.17 Requisiti!patrimoniali,!organizzativi,!di!forma!giuridica!!
Per% gli% agenti% in% attività% finanziaria% diversi% dalle% persone% fisiche% sono% previsti,% come%
indicato,% requisiti%patrimoniali,%organizzativi%e%di% forma%giuridica% i% cui%contenuti% sono%
demandati%alle%norme%di%attuazione%(art.%128%quinquies%n.%1%lettera%e).%In%particolare,%l’art.%
29% d.lgs.% 141/2010% prevede% che% le% norme% attuative% siano% emanate% dal% Ministro%
dell’economia%e%delle%finanze,%sentita%la%Banca%d’Italia.%

6.18 La!polizza!di!assicurazione!
L’efficacia% dell’iscrizione% dell’agente% in% attività% finanziaria% nell’apposito% elenco% 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% gli% agenti% rispondono% a% norma% di% legge% (art.% 128% quinquies% n.% 1% bis).% I%
massimali% della% polizza,% commisurati% ai% volumi% dell’attività,% sono% stati% stabiliti%
dall’Organismo% con% circolare% 1/12% (v.% par.% 9.8).% Nel% caso% di% polizze% che% prevedano%
coperture% cumulative,% i% massimali% sono% riferiti% a% ciascun% soggetto% (art.% 16% n.% 1% d.lgs.%
141/2010).%Si%applicano,%in%quanto%compatibili,%le%disposizioni%dell’ISVAP%(ora%IVASS)%in%
materia%di%polizze%di%assicurazione%della%responsabilità%civile.%Gli%estremi%identificativi%
della% polizza% devono% essere% comunicati% all’Organismo% nella% data% di% iscrizione%
nell’elenco%(art.%23%d.lgs.%141/2010).%
%
Sino%al%momento%in%cui%vengono%comunicati%gli%estremi%della%polizza%(oltre%ai%contenuti%
del% mandato% e% al% pagamento% della% tassa% di% concessione% governativa),% si% sostanzia% la%
situazione% di% “iscritto! non! operativo”,% situazione% interinale% che% non% può% superare% il%
termine% di% un% anno% in% quanto% limite%massimo%posto% al%mancato% esercizio% dell’attività%
(art.% 128% duodecies% n.3% lett.% b).% Decorso% il% termine% senza% che% sia% stato% sostanziato%
l’adempimento% in% questione,% l’OAM% provvede% alla% cancellazione% dall’elenco% per%
inattività.%

6.19 Requisiti!di!professionalità!
I%requisiti%di%professionalità%per%l’iscrizione%nell’elenco%degli%agenti%in%attività%finanziaria%
sono%così%stabiliti%dall’art.%14%del%d.lgs.%141/2010.%

• Persone!fisiche!

!
- 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% dalla% legge,% o% un% titolo% di% studio% estero%
ritenuto%equipollente%a%tutti%gli%effetti%di%legge;%

- frequenza% di% un% corso% di% formazione% professionale% nelle% materie% rilevanti%
nell’esercizio%dell’agenzia%in%attività%finanziaria;%
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- possesso% di% un’adeguata% conoscenza% in% materie% giuridiche,% economiche,%
finanziarie% e% tecniche,% accertata% tramite% il% superamento% di% apposito! esame%
indetto%dall’Organismo%secondo%le%modalità%dallo%stesso%stabilite.%%

• Persone!giuridiche!

!
a) i!soggetti!con!funzioni!di!amministrazione,!direzione!e!controllo%devono%essere%

scelti% secondo% criteri% di% professionalità% e% competenza% tra% persone% che% abbiano%
maturato%un’esperienza%complessiva%di%almeno!un!triennio%attraverso%l’esercizio%
di:%
1) attività% di% amministrazione% o% di% controllo% ovvero% compiti% direttivi% presso%

imprese;%
2) attività% professionali% in% materia% attinente% al% settore% creditizio,% finanziario,%

mobiliare;%
3) attività%di%insegnamento%universitario%in%materie%giuridiche%o%economiche;%
4) funzioni% amministrative% ovvero% 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% economicoT
finanziarie;%

b) i%soggetti%che%svolgono%funzioni%di%amministrazione%e%di%direzione%(e%non%quelle%
di%controllo)%devono,%altresì,%possedere%i!requisiti!previsti!per!le!persone!fisiche.%
Ne% deriva,% tra% l’altro,% che% gli% stessi% devono% sostenere% l’apposito% esame% indetto%
dall’Organismo% per% l’accertamento% dell’adeguata% conoscenza% in% materie%
giuridiche,%economiche,%finanziarie%e%tecniche%e%devono%frequentare%un%corso%di%
formazione% professionale% nelle% materie% rilevanti% nell’esercizio% dell’agenzia% in%
attività%finanziaria;%

c) 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);%

d) 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.%

• Società!di!persone!
Nelle%norme%vigenti%non%vengono%elencati%i%requisiti%di%professionalità%per%gli%esponenti%
delle%società%di%persone.%L’OAM%ha%previsto%che%i%soggetti%con!funzioni!di!direzione!e!
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amministrazione!nelle!società!di!persone,!se!operano!con!il!pubblico,%devono!essere!
iscritti!nell’elenco76.%%

6.20 Requisiti!di!onorabilità!
I%requisiti%di%onorabilità%non%consistono%nel%possesso%di%qualifiche%come%nell’ambito%dei%
requisiti% di% professionalità,% bensì% nella% carenza! di! situazioni! che! possano!
compromettere! l’integrità! del! profilo!morale!della% persona% interessata% (art.% 15% d.lgs.%
141/2010).%Non%possono%essere%iscritti%nell’elenco%coloro%che:%
%
a) si% trovano% in% una% delle% condizioni% di% ineleggibilità% o% decadenza% previste% dall’art.%

2382%c.c.;%
b) sono% stati% sottoposti% a%misure% di% prevenzione% disposte% dall’autorità% giudiziaria% ai%

sensi% della% legge% 1423/1956% o% della% legge% 575/1965,% 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%(disposizioni%penali%in%materia%di%società%e%di%consorzi)%e%nel%regio%decreto%
267/1942%(legge%fallimentare);%

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.%

%
Non%possono% essere,% inoltre,% iscritti% nell’elenco% coloro%nei% confronti% dei% quali% sia% stata%
applicata% su% richiesta% delle% parti% (patteggiamento)% una% delle% pene% sopra% indicate% alla%
lettera%c),%salvo%il%caso%dell’estinzione%del%reato.%Nel%caso%in%cui%siano%state%applicate%su%
richiesta% delle% parti,% le! pene! descritte! nella! lettera! c)! nn.! 1)! e! 2),! non! rilevano! se!
inferiori!a!un!anno.%Se%si%tratta%di%fattispecie%di%reato%disciplinate%in%tutto%o%in%parte%da%
ordinamenti%stranieri,% la%verifica%della% insussistenza%delle%condizioni%avanti%descritte%è%
effettuata% sulla% base% di% una% valutazione% di% equivalenza% sostanziale% a% cura%
dell’Organismo.%
%

                                                
 
76% % v.% www.organismoTam.it,% FAQs,% agenti% in% attività% finanziaria.% Si% tratta% di% interpretazione% estensiva%
dell’art.%128%novies%n.%2%che%prescrive% l’obbligo%di% iscrizione%nell’elenco%per% i%dipendenti%e% i%collaboratori%
degli%agenti%in%attività%finanziaria,%costituiti%in%forma%di%società%di%persone,%che%operano%in%contatto%con%il%
pubblico.%
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Per% quanto% concerne% le% persone% giuridiche,% l’insussistenza% delle% condizioni% sopra%
illustrate% deve% essere% riferita% a% coloro% che% svolgono% funzioni! di! amministrazione,!
direzione!e!controllo!(art.%15%n.%4%d.lgs.%141/2010).%
%
I% requisiti% di% onorabilità% devono% essere% posseduti% anche% da% coloro! che! detengono! il!
controllo!della!persona!giuridica%che%chiede%di%essere%iscritta%nell’elenco%degli%agenti%in%
attività%finanziaria.%Se%il%controllo%è%detenuto,%a%sua%volta,%da%altra%persona%giuridica%tali%
requisiti%devono%essere%posseduti%da%coloro%che%svolgono%funzioni%di%amministrazione,%
direzione% e% controllo.% Per% gli% esponenti% delle% società% di% persone% non% sono% previsti%
requisiti% di% onorabilità;% l’OAM% ha% previsto,% come% già% evidenziato,% che,% se! coloro! che!
svolgono! funzioni!di!direzione!e!amministrazione!nelle! società!di!persone!operano!
con!il!pubblico,!devono!essere!iscritti!nell’elenco77.%

6.21 Requisiti!tecnico4informatici!
Altri% requisiti% necessari% per% l’iscrizione% nell’elenco% sono% stabiliti% dall’art.% 18% del% d.lgs.%
141/2010%e% si% sostanziano%nella%necessità%del%possesso,%da%parte%degli%agenti% in%attività%
finanziaria,%di%una!casella!di!posta!elettronica!certificata%e%di%una!firma!digitale%con%lo%
stesso%valore%legale%della%firma%autografa%ai%sensi%del%d.lgs.%82/2005%e%relative%norme%di%
attuazione.%

6.22 Requisiti! per! la! permanenza! nell’elenco! degli! agenti! in! attività! finanziaria:!
effettivo!esercizio!dell’attività!e!aggiornamento!professionale!!

Dall’art.%128%quinquies%n.%2%del%TUB%si%trae%che%la%permanenza%nell’elenco%è%subordinata,%
oltre% ai% requisiti% già% descritti,% all’esercizio! effettivo! dell’attività! e! all’aggiornamento!
professionale.!Al% fine%di%mantenere% l’elenco%degli% agenti% in% attività% finanziaria% in%una%
situazione%tale%da%esprimere%gli%effettivi%operatori%sul%mercato%e%di%evitare%dispersione%di%
iniziative% nell’esercizio% della% vigilanza,% vengono! cancellati! gli! agenti! non! attivi.% Per%
questo% l’Organismo% verifica! l’effettivo! svolgimento% dell’attività% e% procede% alla%
cancellazione% dall’elenco% ove% risulti% un% agente% in% attività% finanziaria% inattivo.% La%
cancellazione% è%disposta%per% inattività%protrattasi%per%oltre!un! anno% salvo% comprovati%
motivi%(art.%128%duodecies%n.%3%lett.%b)%TUB).%
%
Diversa%è% la% finalità%dell’obbligo%dell’aggiornamento%professionale,% in%quanto% legato%al%
mantenimento% di% un% idoneo% livello% di% professionalità% e,% quindi,% alla% conoscenza% delle%
tecniche% professionali% e% delle% norme% vigenti,% in% particolar% modo% della% normativa% che%
regolamenta%l’attività,%la%trasparenza,%l’antiriciclaggio%e%il%contrasto%dell’usura.%%

6.23 Pagamento!dei!contributi!
Il%pagamento%dei%contributi%annuali%di%iscrizione%nell’elenco%è%stabilito%dall’Organismo.%
Per% le%società%di%capitali%e%per% le%società%cooperative,%oltre%alla%quota% fissa,%è%dovuto% il%

                                                
 
77%%v.%nota%prec.%
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versamento%di% una%quota! variabile% commisurata% al% numero%massimo%di%dipendenti% e%
collaboratori% dei% quali% l’iscritto% si% avvale% nel% corso% dell’anno% per% il% contatto% con% il%
pubblico%(circ.%2/12%dell’Organismo%in%data%20%marzo%2012).%
%
Se% un% collaboratore% o% dipendente% attiva,% anche% nel% corso% dello% stesso% anno% solare,% un%
nuovo% rapporto%di% collaborazione% con% altro% soggetto% iscritto,% quest’ultimo%deve%darne%
immediata% comunicazione% all’Organismo% e% provvedere% al% pagamento% della% quota%
variabile.%

6.24 Agenti!che!prestano!esclusivamente!i!servizi!di!pagamento!
Una%particolare%disciplina%concerne%gli%agenti%che%prestano%esclusivamente% i% servizi%di%
pagamento%(art.%128%quater%n.%6).%Tale%esclusività%deve%risultare,%per%le%società%di%agenzia%
in% attività% finanziaria,% dall’oggetto% sociale.% Gli% agenti% che% prestano% esclusivamente% i%
servizi% di% pagamento% sono% iscritti% in% una% sezione! speciale! dell’elenco% tenuto%
dall’Organismo%quando%ricorrono%le%condizioni%e%i%requisiti%stabiliti%con%regolamento%del%
Ministro%dell’economia%e%delle%finanze,%sentita%la%Banca%d’Italia%(v.%par.%6.25).%I%requisiti%
tengono%conto%del%tipo%di%attività%svolta.%
%
L’inciso%di%cui%all’ultimo%periodo%dell’art.%128%quater%n.%6%prevede%che%“ai!soggetti!iscritti!
nella!sezione!speciale!non!si!applicano!il!secondo!periodo!del!comma!1!e!il!comma!4”.%Dato%che%il%
secondo%periodo%del%comma%1%dell’art.%128%quater%obbliga%gli%agenti%in%attività%finanziaria%
a% svolgere% esclusivamente% l’attività% di% cui% alla% definizione% e% le% attività% connesse% e%
strumentali,% si% trae% che% viene% consentito% l’esercizio! anche! di! altre! attività! oltre! alla!
prestazione! di! servizi! di! pagamento! purché! compatibili! (agenzia! di! assicurazione,!
promozione! finanziaria! e! non! mediazione! creditizia,! mediazione! assicurativa! e!
consulenza! finanziaria).%Considerato,% poi,% che% il% comma% 4%dello% stesso% art.% 128% quater!
prevede% il% monomandato,% si% evince% che% agli% agenti% iscritti% nella% sezione% speciale% è%
consentito!il!plurimandato!anche!per!singolo!servizio!di!pagamento.%
%
Gli%agenti%dei%quali%si%tratta%possono%agire%nelle%seguenti%forme:%
%
- persona%fisica;%
- società%di%persone;%
- società%per%azioni;%
- società% a% responsabilità% limitata;% può% essere% adottata% anche% la% forma% di% società% a%

responsabilità% limitata% semplificata% e% quella% di% società% a% responsabilità% limitata% % a%
capitale%ridotto%(v.%par.%23.7%e%23.8);%

- società%in%accomandita%per%azioni;%
- società%cooperativa%a%responsabilità%limitata.%
%
Deve%essere%tenuto%conto%che%le%norme%riguardanti%gli%istituti%di%pagamento%impongono%
loro%di%comunicare%alla%Banca%d’Italia%l’intenzione%di%avvalersi%di%agenti%e%di%fornirne%i%
dati.% La! Banca! d’Italia! provvede! a! iscrivere! gli! agenti! nell’albo! degli! istituti! di!
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pagamento.! Gli% agenti% in% attività% finanziaria% al% fine% di% poter% agire% per% conto% di% un%
istituto%di%pagamento%devono%avere,%pertanto,%una%duplice!iscrizione:%
%
- nella%sezione%speciale%dell’elenco%degli%agenti%finanziari%se%svolgono%esclusivamente%

i% servizi%di%pagamento%o%nell’elenco%generale%degli%agenti% in%attività% finanziaria% se%
svolgono%anche%attività%nel%segmento%della%concessione%di%finanziamenti%di%cui%alla%
definizione%dell’art.%128%%quater%TUB;%

- nell’albo%degli%istituti%di%pagamento.%

6.25 Il!regolamento!che!disciplina!gli!“agenti!nei!servizi!di!pagamento”!!

• Caratteristiche!
Con%decreto%del%Ministro%dell’economia%e%delle% finanze%n.% 256%del% 28%dicembre%2012%è%
stato% emanato% il% “Regolamento! concernente! le! condizioni! e! i! requisiti! per! l’iscrizione! nella!
sezione!speciale!dell’elenco!degli!agenti!in!attività!finanziaria!da!parte!degli!agenti!che!prestano!
esclusivamente! i! servizi! di! pagamento”78.% Nel% regolamento% gli% agenti% che% prestano%
esclusivamente%i%servizi%di%pagamento%vengono%denominati%per%correntezza%“agenti!nei!
servizi! di! pagamento”.% Gli% stessi% sono% definiti% come% i% soggetti! iscritti! nella! sezione!
speciale!dellaelenco!degli!agenti!in!attività!finanziaria!che!promuovono!e!concludono!
contratti! relativi! alla! prestazione! di! servizi! di! pagamento,! su! mandato! diretto! di!
intermediari.%
%
Gli% agenti% nei% servizi% di% pagamento% possono% esercitare% la% propria% attività% anche% su%
mandato! di! più! intermediari% e% possono% svolgere,% oltre% all’attività% di% agenzia,% altre!
attività! commerciali! a! condizione! che! sia! assicurata! la! separatezza! organizzativa! e!
contabile! di! queste! rispetto! all’azione! nei! servizi! di! pagamento% (art.% 2% n.% 2% del%
regolamento).%
%
È! preclusa% agli% agenti% nei% servizi% di% pagamento% ogni% forma% di% operatività% nella!
concessione!del! credito% anche% se% connesso% ai% servizi%di%pagamento%per% i% quali% hanno%
ottenuto%il%mandato.%
%
Possono%essere%mandanti%di%agenti%nei%servizi%di%pagamento:%
%
- banche;%
- Poste%Italiane%spa;%
- istituti%di%pagamento%autorizzati%in%Italia;%
- istituti%di%moneta%elettronica%autorizzati%in%Italia;%
- intermediari%finanziari%se%autorizzati%alla%prestazione%di%servizi%di%pagamento.%
%

                                                
 
78% % Il%decreto%è%stato%pubblicato%sulla%Gazzetta%Ufficiale%n.%35%dell’11% febbraio%2013.%L’entrata% in%vigore%è%
stabilita%per%il%26%febbraio%2013.%
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Gli! intermediari! mandanti! rispondono! solidalmente% dei% danni% provocati% al% cliente%
dagli% agenti% nell’esercizio% della% loro% attività% nonché% dai% loro% dipendenti% anche% se% tali%
danni% sono% conseguenti% a% responsabilità% accertata% in% sede% penale.% In% caso% di%
plurimandato% ogni% intermediario% è% responsabile% dei% danni% causati% per% le% attività%
realizzate% per% suo% conto.% È! vietata! l’offerta! fuori! sede! quando! il! servizio! prestato!
“comporta!l’acquisizione!dal!cliente!di!denaro!o!di!altri!mezzi!di!pagamento”%(art%5%n.%1%
del%regolamento).%
%
Ai% fini% della% prima% iscrizione% nella% sezione% speciale% dell’elenco,% si% considerano% in%
possesso%dei%requisiti%di%professionalità%gli%agenti%in%attività%finanziaria%che%alla%data%di%
adozione%del% regolamento% sono% iscritti%nell’elenco%degli% agenti% in%attività% finanziaria% e%
hanno%effettivamente%svolto%llattività,%per%uno%o%più%periodi%di%tempo%complessivamente%
pari%a%sei%mesi%nel%triennio%precedente,%ovvero%coloro%che%per%lo%stesso%arco%temporale%
hanno% ricoperto% funzioni% di% amministrazione,% direzione% e% controllo% presso% agenti% in%
attività%finanziaria%iscritti.%

• Requisiti!per!l’iscrizione!nella!sezione!speciale!dell’elenco!
Essendo% l’agenzia% nei% servizi% di% pagamento% attività% riservata,% è% necessaria% l’iscrizione%
nella%sezione%speciale%dell’elenco%degli%agenti%in%attività%finanziaria%in%base%al%possesso%
dei%seguenti%requisiti.%
%
Persone!fisiche!
- cittadinanza% italiana% o% di% uno% Stato% dell’Unione% europea% ovvero% di% Stato% diverso%

secondo%le%disposizioni%dell’articolo%2%del%testo%unico%delle%disposizioni%concernenti%
la%disciplina%dell’immigrazione% e%norme% sulla% condizione%dello% straniero,%di% cui% al%
d.lgs.%25%luglio%1998%n.%286,%e%domicilio%nel%territorio%della%Repubblica;%

- possesso%dei%requisiti%di%onorabilità%previsti%per%gli%agenti%inattività%finanziaria%dal%
d.lgs.%141/2010%(v.%paragrafo%6.20);%

- possesso%dei%requisiti%di%professionalità,% indicati%all’articolo%4%del%regolamento,%più%
avanti%descritti;%

- possesso%di%una%casella%di%posta%elettronica%certificata%e%di%una%firma%digitale%con%lo%
stesso%valore% legale%della% firma%autografa%ai% sensi%del%d.lgs.%7%marzo%2005,%n.%82,%e%
relative%norme%di%attuazione.%

%
Soggetti!diversi!dalle!persone!fisiche!
- sede%legale%e%amministrativa%o,%per%i%soggetti%comunitari%stabile%organizzazione,%nel%

territorio%della%Repubblica;%
- requisiti%di%professionalità%previsti%per%le%persone%fisiche:%si%applicano%a%coloro%che%

svolgono%funzioni%di%amministrazione,%direzione%e%controllo;%
- requisiti% di% onorabilità% previsti% per% le% persone% fisiche:% si% applicano% a% coloro% che%

svolgono% funzioni% di% amministrazione,% direzione% e% controllo% e% a% coloro% che%
detengono%il%controllo%della%società;%
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- possesso%di%una%casella%di%posta%elettronica%certificata%e%di%una%firma%digitale%con%lo%
stesso%valore% legale%della% firma%autografa%ai% sensi%del%d.lgs.%7%marzo%2005,%n.%82,%e%
relative%norme%di%attuazione.%

• Condizioni!per!la!permanenza!nella!suddetta!sezione!dell’elenco!sono:!
- effettivo%esercizio%dell’attività;%
- aggiornamento%professionale%curato%dall’intermediario%mandante,%almeno%una%volta%

all’anno% sia% per% gli% agenti,% sia% per% i% dipendenti% e% collaboratori% di% cui% gli% agenti% si%
avvalgono% per% il% contatto% con% il% pubblico.% L’Organismo% prevede% gli% standard% dei%
corsi%finalizzati%all’aggiornamento%professionale.%

• Requisito!di!professionalità!
Per% l’iscrizione% nella% sezione% speciale% è% necessaria% la% frequenza% di% un% corso! di!
formazione!professionale!curato%dall’intermediario%mandante%incentrato%sui%servizi%di%
pagamento%prestati%e%riferito,%in%particolare,%ai%presidi%di%tutela%del%cliente%e%alla%materia%
dell’antiriciclaggio.% LlOrganismo% individua% gli% standard% qualitativi% dei% corsi% di%
formazione%professionale%(art.%4%del%regolamento).%

• Dipendenti!e!collaboratori!degli!agenti!nei!servizi!di!pagamento!
Riguardo% ai% dipendenti% e% ai% collaboratori% degli% agenti% nei% servizi% di% pagamento% si%
applica%l’art.%128%novies%d.lgs.%141/2010%che%stabilisce%l’obbligo%degli%agenti%di%assicurare%
e% verificare% 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;%
- curino%l’aggiornamento%professionale.%
%
Gli% agenti% nei% servizi% di% pagamento% che% siano% persone% fisiche% o% società% di% persone%
devono%avvalersi,%per% il%contatto%con%il%pubblico,%di%dipendenti!o!collaboratori!iscritti!
nell’apposita!sezione!dell’elenco!degli!agenti!in!attività!finanziaria!(art.%128%novies%n.%
2).% Gli% agenti% che% operano% in% forma% diversa% dalle% persone% fisiche% e% dalle% società% di%
persone% e% che,% quindi,% non% sono% obbligati% a% avvalersi% di% dipendenti% e% collaboratori%
iscritti,%devono! trasmettere! all’Organismo! l’! “elenco”!dei!dipendenti! e! collaboratori.%
L’Organismo,% a% sua% volta,% “indica”% i% nominativi% dei% dipendenti% e% dei% collaboratori%
nell’apposita%sezione%dell’elenco%degli%agenti%in%attività%finanziaria.%
%
A% norma% dell’art.% 128% novies% n.% 4,% gli% agenti% nei% servizi% di% pagamento% rispondono! in!
solido!dei!danni!causati!nell’esercizio!dell’attività!dai!dipendenti!e!dai!collaboratori%
di%cui%essi%si%avvalgono,%anche%in%relazione%a%condotte%penalmente%sanzionate.%
%
Non% è% necessaria% la% stipula% di% polizza% assicurativa% ai% fini% dell’iscrizione% nell’elenco%
speciale.%
%
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Il% pagamento% dei% contributi% annuali% di% iscrizione% nella% sezione% speciale% dell’elenco% è%
stabilito%dall’Organismo.%Per%le%società%di%capitali%e%per%le%società%cooperative,%oltre%alla%
quota% fissa,% è% dovuto% il% versamento% di% una% quota% variabile% commisurata% al% numero%
massimo%di%dipendenti% e% collaboratori%dei%quali% l’iscritto% si% avvale%nel% corso%dell’anno%
per%il%contatto%con%il%pubblico%(circ.%11/13%dell’Organismo%in%data%22%gennaio%2013).%Se%un%
collaboratore%o%dipendente% attiva,% anche%nel% corso%dello% stesso% anno% solare,%un%nuovo%
rapporto% di% collaborazione% con% altro% soggetto% iscritto,% quest’ultimo% deve% darne%
immediata% comunicazione% all’Organismo% e% provvedere% al% pagamento% della% quota%
variabile.%

6.26 Agenti! che! prestano! servizi! di! pagamento! per! conto! di! istituti! di! moneta!
elettronica!o!istituti!di!pagamento!comunitari!

Ulteriore%peculiarità%riguarda%gli%agenti%che%prestano%servizi%di%pagamento%per%conto%di%
istituti%di%moneta%elettronica%o% istituti%di%pagamento%comunitari.%Per! tali!agenti!non!è!
stabilita!la!riserva!di!attività!e!non!sono,!pertanto,!obbligati!all’iscrizione!nell’elenco!
degli! agenti! in! attività! finanziaria% (art.% 128% quater% n.7).% L’agente% comunica,% peraltro,%
all’Organismo% l’avvio! dell’operatività% nel% territorio% della% Repubblica,% i% propri% dati%
aggiornati,% le% eventuali% variazioni% nonché% la% conclusione% della% propria% attività,%
utilizzando% la% posta% elettronica% certificata% (PEC).% La% comunicazione% deve% essere%
perfezionata% entro% 20% giorni% successivi% alla% scadenza% di% ogni% trimestre% di% riferimento%
(circolare%18/14%OAM).%%Quanto%precede%allo%scopo%di%consentire:%
%
- l’esercizio%dei%controlli!da%parte%dell’Organismo;%
- la% comunicazione,% da% parte% dell’Organismo% all’autorità% del% paese% di% origine% degli%

agenti,% degli! inadempimenti% alle% disposizioni% nazionali% applicabili% e,% se% sono%
inadeguati% i%provvedimenti%di% tale%autorità,% l’irrogazione!della!sanzione,%da%parte%
del% Ministero% dell’economia% e% delle% finanze,% del% divieto% di% nuove% operazioni% nel%
territorio%della%Repubblica;%

- l’adozione% delle% misure% previste% dalla% legislazione% contro% il% riciclaggio% e% il%
finanziamento%del%terrorismo.%

%
Quando%deve% essere% costituito% il%punto!di! contatto% centrale% ai% sensi% dall’art.% 42,% terzo%
comma,% d.lgs.% 231/2007,% le% comunicazioni% sopra% descritte% sono% effettuate% dallo% stesso%
punto%di%contatto%per%via% telematica79.%La%costituzione%del%punto%di%contatto%centrale%è%

                                                
 
79% %L’art.%18%del%d.lgs.%169/2012%ha%modificato%l’art.%42%del%d.lgs.%231/2007%prevedendo%che%le%segnalazioni%
delle%operazioni%sospette%sono%inviate%all’UIF%dagli%agenti%che%prestano%servizi%di%pagamento%per%conto%di%
istituti%di%moneta%elettronica%o%istituti%di%pagamento%comunitari%“direttamente!ovvero!per!il!tramite!del!punto!
di! contatto! centrale,! insediato! in! Italia!dall’istituto!di!moneta! elettronica!o! istituto!di!pagamento!comunitario.!La!
costituzione!del!punto!di!contatto!è!obbligatoria!in!caso!di!pluralità!di!agenti”.%
Il% “punto! di! contatto”% costituisce% una% delle% soluzioni% organizzative,% oggetto% di% confronto% in% ambito%
europeo,%per%presidiare%il%corretto%adempimento%degli%obblighi%antiriciclaggio%negli%altri%Stati%membri%in%
presenza%di%istituti%di%pagamento%comunitari%(v.%S.%MIELI,%%Gli%istituti!di!pagamento!in!Italia,%Audizione%del%
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obbligatoria% in% caso% di% pluralità% di% agenti.% L’Organismo% stabilisce% la% periodicità% e% le%
modalità% di% invio%della% comunicazione.%Resta% l’adempimento%dell’iscrizione!nell’albo!
degli!istituti!di!pagamento.%%

6.27 Incasso!di!fondi!su!incarico!di!soggetti!autorizzati!alla!prestazione!di!servizi!
di!pagamento!!

L’esercizio% di% incasso% di% fondi% su% incarico% di% soggetti% autorizzati% alla% prestazione% di%
servizi% di% pagamento% non! implica! l’obbligo! d’iscrizione% nell’elenco% degli% agenti% in%
attività%finanziaria%(art.%12%n.%2%d.lgs.%141/2010%modificato%dal%secondo%correttivo,%d.lgs.%
169/2012).%Questo%a%condizione%che%tale%attività:%
%
- sia% espletata% in% base% a% un% contratto! di! esternalizzazione% che% ne% predetermini% le%

modalità%di%svolgimento;%
- abbia%carattere!meramente!materiale;%
- in%nessun!caso%sia%accompagnata%da%poteri!dispositivi.%

6.28 Obblighi!di!contribuzione!previdenziale!
Il% secondo% correttivo%del%d.lgs.% 141/2010,%d.lgs.% 169/2012,% ha% introdotto% la%precisazione%
che%l’esercizio%dell’agenzia%in%attività%finanziaria%implica%l’assolvimento!degli!obblighi!
di!contribuzione!previdenziale!previsti%per%coloro%che%esercitano%una%professione%sulla%
base%del%contratto%di%agenzia%di%cui%all’art.%1742%c.c.%(art.%12%n.%2%bis!d.lgs.%141/2010).%Ai%
fini%dell’attuazione%di% tale%norma,% l’Organismo% individua% forme%di%collaborazione%e%di%
scambio%di%informazioni%con%gli%enti%previdenziali.%

6.29 Esercizio!abusivo!dell’attività!di!agente!in!attività!finanziaria!
L’art.%140%bis%n.%1%del%TUB%recita%che%“chiunque!esercita!professionalmente!nei!confronti!
del!pubblico!l’attività!di!agente!in!attività!finanziaria!senza!essere!iscritto!nell’elenco!
di!cui!all’art.!128!quater,!comma!2,!è!punito!con!la!reclusione!da!sei!mesi!a!quattro!anni!
e!con!la!multa!da!euro!2.065!a!euro10.329”.%La%sanzione%penale%è%indicativa%del%primario%
interesse% tutelato:% la% salvaguardia! del! corretto! andamento! del! mercato! del! credito%
mediante% la% riserva%di%attività%a% favore%di%coloro%che%possiedono%determinati% requisiti.%
La% norma% penale% è% coerente% con% il% principio% della% effettività% nel% senso% di% garantire% la%
concreta%applicazione%dell’obbligo%di%iscrizione%nell’elenco%.%

6.30 Normativa!della!Banca!d’Italia! sulle!politiche!organizzative!da! adottare!per!
l’utilizzo!di!agenti!in!attività!finanziaria!da!parte!delle!banche!

Risultano%particolarmente% significativi% i% criteri%dettati%dalla%Banca%d’Italia,%prima%della%
riforma,%in%tema%di%politiche%organizzative%da%adottare%nell’offerta%fuori%sede80.%

                                                                                                                                                       
 
Direttore%Centrale%per%la%Vigilanza%Bancaria%e%Finanziaria%davanti%alla%Commissione%VI%della%Camera%dei%
Deputati%in%data%27%ottobre%2011,%in%www.bancaditalia.it).%
80%%BANCA%D’ITALIA,%Comunicato!su!attività!bancaria!fuori!sede,%cit..%
%
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• Selettività!e!compatibilità!strategica!
Per% l’attivazione% dell’offerta% fuori% sede% occorre% la% selezione% dei% soggetti% incaricati% “in!
quanto! avvalersi! di! canali! distributivi! diversificati,! se! da! un! lato! consente! una! maggiore!
capillarità! dell’offerta,! dall’altro! comporta! rischi! aggiuntivi”.% È,% pertanto,% necessario% che% le%
banche%eseguano%un’attenta%valutazione%della%compatibilità%di%tali%scelte%con%le%proprie%
strategie% e% con% i% rischi% che% intendono% assumere.% A% tale% scopo% devono% effettuare%
un’analisi%delle%implicazioni%che%le%modalità%distributive%adottate%sul%mercato%possono%
riflettere! sui! sistemi! interni! di! valutazione! e! controllo! dei! rischi.!Nell’ottica% avanti%
delineata,% sempre% secondo% l’Istituto% di% Vigilanza,% devono% essere% scrupolosamente%
vagliate% le% capacità% professionali% dei% collaboratori% e% analizzati% i% presidi% operativi% da%
questi%predisposti%per%evitare!“situazioni!di!conflitto!o!confusione”.%

• Contratto!scritto:!contenuti!
Tra%le%altre%esigenze,%viene%posto% in%rilievo%che% l’incarico%deve%essere%formalizzato%con%
contratto% scritto% che% definisca% “condizioni,! contenuti! e! limiti”! dell’operatività% con%
specifico%riguardo%a:%
%
- livello%qualitativo%e%quantitativo%del%servizio;%
- predisposizione%di%un%adeguato%sistema%di%reporting!dell’attività%distributiva;%
- rispetto%degli%obblighi%di%trasparenza%e%di%riservatezza;%
- attribuzione%dei%rischi%collegati%all’esecuzione%delle%operazioni.%

• Individuazione!dell’intermediario.!Valutazione!del!merito!creditizio!
Viene% posta% in% risalto,% specificamente,% l’esigenza% che% il% cliente! sia! in! grado! di!
individuare! “in! maniera! univoca”! la! controparte! bancaria! con% la% quale% entra% in%
rapporto%tramite%il%collaboratore%esterno%di%questa.%La%convenzione%con%il%collaboratore%
esterno% deve% prevedere% che% la% valutazione! del! merito! creditizio% resti% di% esclusiva%
competenza%della%banca%stessa.%

• Controllo!dei!rischi!dell’attività!esterna!
L’affidamento%a%soggetti%esterni%dell’offerta%fuori%sede%non%esime%la%banca%dall’assumere%
ogni%accorgimento%precauzionale% finalizzato%ad%assicurare% il! rispetto!delle!norme!che!
regolano!la!distribuzione!di!prodotti!e!servizi!bancari,!tra!le!quali,!le!regole!in!tema!
di! trasparenza! e! di! antiriciclaggio.% A% tale% scopo% deve% essere% adottata% ogni% cautela%
finalizzata% a% garantire% un% “continuo! controllo”% dei% rischi% assunti% con% l’attività% fuori%
sede.%
%
Il%quadro%normativo%disegnato%dalla%Banca%d’Italia%ante% riforma%ha% introdotto%principi%
tuttora%validi%per%una%responsabile%gestione%dell’offerta%fuori%sede.%
! %
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7 I!!mediatori!creditizi!

7.1 La!legge!108/1996!
La% fonte% normativa% che,% per% prima,% ha% previsto% una% regolamentazione% specifica% della%
mediazione%creditizia%è%l’art.%16%della%legge%7%marzo%1996%n.%108,%“disposizioni!in!materia!di!
usura”.% L’intervento% del% legislatore% era% prioritariamente% collegato% alle% esigenze% della%
lotta%contro%il%fenomeno%criminoso%dell’usura%in%quanto%le%istanze%di%finanziamento%non%
rivolte% direttamente% ai% finanziatori% autorizzati,% rischiano% di% trovare% interlocutori% che%
possono%configurare%fenomeni%usurari.% In% tale%contesto%è%stata%avvertita% la%necessità%di%
definire%e%regolamentare%la%mediazione%creditizia%in%quanto%ritenuta%attività%sensibile%ai%
fini%del%suddetto%reato.%La%mediazione%creditizia%presenta%particolari%rischi%nella%“zona!di!
frontiera”%ove%la%domanda%di%credito%si%articola%in%forme%residuali.%Si%tratta%delle%istanze%
di% coloro% che,% per% carenza% dei% presupposti% di%merito,% non% riescono% a% reperire% i% canali%
ordinari%del%credito.%Sfruttando%tali%situazioni%si%potrebbero%aprire%varchi%all’illegalità.%
%
La%modalità%per%porre%sotto%controllo%la%mediazione%creditizia%è%stata%individuata%nella%
previsione%di%una%riserva!di!attività%a%favore%di%coloro%che%venivano%“iscritti!in!apposito!
albo”% (art.% 16% n.% 1% legge% 108/1996).% Il% tutto% con% una% qualificazione% di% natura% tecnico%
professionale% e% con% requisiti% di% onorabilità% che% dovevano% essere% preventivamente%
vagliati.%L’istituzione%di%un%albo%consentiva,%infatti,%di%controllare!ex!ante% i%menzionati%
requisiti% nonché% di% monitorare% nel% tempo% il% mantenimento% degli% stessi.% A%
completamento%del% sistema%della% riserva,% sono% state%emanate!norme! sanzionatorie!di!
natura!penale%alle%quali%sono%sottoposti%i%mediatori%creditizi%che:%
%
- esercitano%abusivamente%la%professione%(ora%art.%140%bis%n.%2%TUB);%
- indirizzano% una% persona,% per% operazioni% bancarie% o% finanziarie,% a% soggetti% non%

abilitati%all’esercizio%dell’attività%bancaria%o%finanziaria%(art.%16%n.%9%legge%108/1996).%
%
Oltre% alle% precipue% caratteristiche% connesse% alla% funzione% anti% usura% della% legge% sopra%
citata,%si%sottolinea%che%il%provvedimento%normativo%ha%consentito%di%definire%un%primo%
perimetro% normativo% per% regolamentare% l’azione% dei%mediatori% creditizi.% La%materia% è%
stata% integralmente% modificata% con% la% riforma% di% cui% al% d.lgs.% 141/2010% e% successive%
modifiche.%

7.2 Definizione!!di!mediatore!creditizio!
L’art.% 128% sexies% TUB,% introdotto% con% il% menzionato% d.lgs.% 141/2010,% prevede% che:% “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”.% Si% nota% il%
parallelismo%con%la%definizione%di%mediazione%contenuta%nel%codice%civile%(art.%1754)% in%
quanto% l’attività% consiste%nel% “mettere! in! relazione”%due%o%più%parti.%Analogamente% al%
codice%civile,%non%è%definita%la%mediazione%creditizia,%bensì%il%mediatore%creditizio.%%
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In%merito%alla%definizione%si%può%individuare%una%sorta%di%equivoco%in%quanto%il%termine%
mediatore% creditizio,%di% fatto,%non%è%più%appropriato%dovendosi%operare,% come% sarà% in%
seguito%illustrato,%solo%attraverso%società!di!mediazione!creditizia.%La%riforma%avrebbe%
dovuto,%perciò,%suggerire,%per%effetto%dell’obbligo%della%forma%societaria,% la%definizione%
di%mediazione%creditizia%o%di%società!di!mediazione!creditizia.%Questo%anche%per%evitare%
equivoci% sulla% coesistenza% di% operatori% che% non% assumano% la% forma% societaria,%
coesistenza% del% tutto% illegittima.% Data% la% terminologia% adottata% dal% legislatore% si%
utilizzerà% sia% l’espressione% mediatore% creditizio,% sia% quella% di% società% di% mediazione%
creditizia.%%
%
L’art.%128%sexies%individua%le%controparti%del%mediatore%creditizio:%banche!e!intermediari!
finanziari,% da% un% lato,% e% “potenziale! clientela”,% dall’altro.% Specifica,% inoltre,% che% i%
finanziamenti%possono%essere%“sotto!qualsiasi!forma”.%Dalla%norma%%si%trae%un%quadro%
d’insieme% della% dinamica% negoziale% riferita% all’attività% del% mediatore% creditizio% nei%
seguenti%termini:%
%
- parti!del!rapporto:%

- mediatore%creditizio,%rectius%società%di%mediazione%creditizia;%
- banca%o%intermediario%finanziario%ex%art.%106%TUB;%
- potenziale%cliente%(privato%o%impresa);%

- oggetto! dell’attività:% mettere% in% relazione% banche% e% intermediari% finanziari% con% la%
potenziale% clientela,% anche% attraverso% attività% di% consulenza,% per% la% concessione% di%
finanziamenti%sotto%qualsiasi%forma.%

7.3 La!prestazione!del!mediatore!creditizio!
La% mediazione% creditizia% esplica% la% funzione% di% “mettere! in! relazione”% un% richiedente%
credito%e%un%erogatore%di%finanziamenti%autorizzato.%La%prestazione%della%mediazione%e,%
quindi%il%contatto%o%relazione%tra%le%parti,%si%può%esprimere,%tra%l’altro,%nella%consulenza,!
nell’istruttoria! preliminare! di! domande! di! affidamento,! nella! formulazione! e!
nell’inoltro!di!richieste!di!credito,!nonché!nelle!trattative!con!il!potenziale!erogatore!
sulle!modalità!di!erogazione!e!sulle!condizioni!economiche!dell’affidamento.%
%
Alcune% forme% tecniche%di% finanziamento% trattate%dai%mediatori% creditizi,% come% i%mutui%
ipotecari,%il%credito%al%consumo%e%i%finanziamenti%a%fronte%della%cessione%del%quinto%dello%
stipendio% o% della% pensione,% risultano% in% particolare% espansione% negli% ultimi% anni.% Si% è,%
pertanto,%sviluppato%un%mercato%concorrenziale%incentivato%da%convenzioni%stipulate%tra%
le% banche,% gli% intermediari% finanziari% e% i% mediatori% creditizi% o% le% associazioni% che% li%
rappresentano.% Dopo% la% riforma% non% sembra% realizzabile% un’azione% su% basi%
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convenzionali% in% quanto% è% stato% fortemente% sottolineato% l’obbligo%di% indipendenza%dei%
mediatori%creditizi81.%%
%
La% categoria% legittimamente% preposta% quale% destinataria% di% “mandato! diretto”% è% quella%
degli% agenti% in% attività% finanziaria% che% possono% recepire% incarichi% dalle% banche,% dagli%
intermediari% finanziari% e% da% Poste% Italiane% per% la% promozione% e% la% conclusione% di%
contratti%relativi%alla%concessione%di%finanziamenti.%%
%
Un% versante% nel% quale% può% esprimersi% il% ruolo% del% mediatore% creditizio,% riguarda% il%
coordinamento!dell’assistenza!creditizia!da!parte!di!una!molteplicità!di!erogatori%(es.%
operazioni% in% pool),% il% tutto% nell’ottica% di% sintonizzare% gli% ambiti% di% intervento% che% il%
richiedente%credito%può%avere%difficoltà%ad%affrontare.%Con%tale%capacità%possono%essere%
superati,%oltre%ai%limiti%di%pianificazione%delle%istanze%di%credito%del%richiedente,%anche%le%
difficoltà% che% una% banca% o% un% intermediario% finanziario% può,% talvolta,% incontrare%
nell’affrontare%analisi%oltre% i% confini%del%proprio%perimetro%di% intervento%per%assumere%
una%valenza%valutativa%connessa%a%quella%di%altri%erogatori.%%

7.4 La!riserva!di!attività!
Il% secondo% comma% dell’art.% 128% sexies% prevede% che% l’esercizio% professionale% della%
mediazione% creditizia% nei% confronti% del% pubblico% “è! riservato! ai! soggetti! iscritti! in!
apposito!elenco!tenuto!dall’Organismo!di!cui!all’art.!128!undecies”.%Di%conseguenza,%si%
tratta% di% un’attività% che% può% essere% esercitata% solo% dopo% il% vaglio% dei% requisiti% previsti%
dalla%legge%che%consentono%l’iscrizione.%Nel%caso%in%cui%l’attività%di%mediazione%creditizia%
fosse% svolta% senza% iscrizione% nell’elenco% si% configurerebbe% l’esercizio% abusivo% di% tale%
attività%sanzionato%da%una%norma%penale.%

7.5 Obbligo!di!forma!societaria.!Capitale!sociale!minimo!
In%base%all’art.%128%septies%n.%1%lettera%a),%l’iscrizione%nell’elenco%dei%mediatori%creditizi%è%
subordinata%all’acquisizione%di%una%delle%seguenti%forme%societarie:%
%
- società!per!azioni;!
- società!in!accomandita!per!azioni;!
- società!a!responsabilità!limitata;!
- società!cooperativa.!
!
È,% dunque,% inibito! alle! persone! fisiche! e! alle! società! di! persone! l’esercizio!
professionale!della!mediazione! creditizia.% Tale%prescrizione% costituisce%uno%dei% tratti%
differenziali%rispetto%all’agenzia%in%attività%finanziaria%che%può%essere%esercitata%anche%da%
persone% fisiche% e% da% società% di% persone.% La% relazione% illustrativa% del% d.lgs.% 141/2010,%
precisa% che,% in% considerazione% del% dato% che% nella% mediazione% creditizia% sono% assenti%
                                                
 
81%La%Banca%d’Italia%consentiva,%prima%della%riforma,%di%formalizzare%rapporti%convenzionali%tra%banche%e%
mediatori%creditizi%purché%%non%in%esclusiva;%cfr.%provvedimento%del%9%settembre%2002.%
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legami% contrattuali% con% intermediari%vigilati% che%possano%essere% chiamati% a% rispondere%
dell’operato%del%mediatore%(legami%e%conseguenti%responsabilità%previsti%nell’agenzia%in%
attività%finanziaria),%la%norma%è%finalizzata%a%consentire%l’esercizio%dell’attività%“soltanto!
ai! soggetti! più! affidabili”.%La% forma% societaria% implica,% in% tale% contesto,% una% struttura%
organizzativa%articolata%anche%con%organi%di%controllo%e%un%capitale%sociale%minimo%che%
l’art.% 16% n.% 2% d.lgs.% 141/2010% ha% stabilito% in% 50.000! euro%per! tutti! i! tipi! societari! sopra!
indicati! (il% suddetto% capitale%minimo% è% stato%modificato% dall’art.% 20,% comma% 7,% d.l.% n.%
91/2014%(c.d.%“decreto%competitività”)%convertito%in%legge%n.%116/2014).%%

7.6 L’attività!di!consulenza!
In% merito% alla% facoltà% del% mediatore% creditizio% di% prestare% consulenza,% già% prevista%
dall’art.% 16% n.% 1% della% legge% 108/1996% e% dall’art.% 2% del% relativo% regolamento% attuativo,%
D.P.R.%287/2000,%si%sottolinea%che%tale%prerogativa%è%stata%confermata%in%sede%di%riforma.%
L’art.% 128% sexies% n.% 1%prevede,% infatti,% che% il%mediatore% creditizio%mette! in! relazione! le!
parti! “anche! attraverso! attività! di! consulenza”.% Tale% conferma% ribadisce% come! la!
consulenza! si! integri! nell’attività! di!mediazione! creditizia% quale%modalità% della% sua%
esplicazione82%e%come,%a%tale%scopo,%debba%essere%adeguato%il%livello%di%professionalità%del%
mediatore.%
%
Si% nota% un% arricchimento% dei% contenuti% professionali% dell’attività% del% mediatore%
creditizio,% rispetto% alle% disposizioni% del% codice% civile% sulla% mediazione.% Il% mediatore%
creditizio,%può%apportare%nella%sua%prestazione%contenuti%consulenziali%a%favore%di%una%o%
di%entrambe%le%parti%senza%dover%integrare%lo%schema%negoziale%della%sua%prestazione%se%
non%per%quantificare,%eventualmente,%un’autonoma%voce%di%costo%a%carico%del%cliente.%Vi%
è% una% simbiosi% tra% l’attività% di% mediazione% creditizia% e% quella% di% consulenza% sul!
presupposto,! peraltro,! che! quest’ultima! sia! strumentale! alla! prima,% altrimenti% la%
consulenza% non% rientra% nel% contesto% della% riserva% di% attività% e% può% essere% esercitata%
liberamente%solo%in%modo%avulso%dagli%obiettivi%della%mediazione83.%%
%
L’OAM,%con%comunicazione%n.%2/2013,%ha%sottolineato%che%non%possono%essere%esercitate%
da% soggetti% non! iscritti% nell’elenco% tutte% le% attività% di% consulenza% che% possono% avere%
come! effetto! la! messa! in! contatto! del! cliente! con! l’intermediario% abilitato%
all’erogazione%creditizia%e%la%successiva%conclusione%del%contratto%di%finanziamento%(es.%
esame% del% fabbisogno% finanziario,% individuazione% della% forma% di% finanziamento% più%
idonea%alle%necessità%del%cliente,% illustrazione%delle%caratteristiche%dei%prodotti%presenti%
sul%mercato).% Per% i% soggetti% non% iscritti,% l’attività%di% consulenza%deve% essere% “del! tutto!
svincolata!dalla!possibile!conclusione!di!un!contratto!di!finanziamento”,%ipotesi%“assai!
difficilmente!configurabile!in!concreto”.%
%

                                                
 
82%%R.%BAUSARDO,%La!disciplina!del!mediatore!creditizio,%in%Agenti!e!rappresentanti,%n.%5,%2004,%20.%
83%%C.%RUGGIERO,%Le!società!finanziarie,%Milano,%2010,%p.%74.%
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Dato%che% la% consulenza% fa%parte%della%mediazione%creditizia,%deve%essere%esercitata%nel%
rispetto%degli%obblighi%di%legge%come%quelli%connessi%alla%trasparenza,%all’antiriciclaggio%
e%alla%prevenzione%dell’usura.%

7.7 Esclusività!della!mediazione!creditizia.!!
L’obbligo%di%esclusività%della%mediazione%creditizia%nasce%dal%terzo%comma%dell’art.%128%
sexies:%“il!mediatore!creditizio!può!svolgere!esclusivamente!l’attività!di!cui!al!comma!1!
nonché! le! attività! connesse! e! strumentali”.% Si% tratta% di% un’innovazione% rispetto% alla%
precedente% impostazione% che% ammetteva% l’esercizio,% contemporaneamente% alla%
mediazione% creditizia,% di% altre% attività% (“l’esercizio! dell’attività! di! mediazione! creditizia! è!
compatibile!con!lo!svolgimento!di!altre!attività!professionali”%art.%16%n.%5%della%legge%108/1996).%
Occorreva,% pertanto,% verificare% se% gli% ordinamenti% di% altre% professioni% prevedessero,% a%
loro%volta,%incompatibilità.%
%
Dopo%la%riforma%la%sfera%operativa%del%mediatore%creditizio%è%stata%circoscritta!in!modo!
rigoroso! essendo! vietato! lo! svolgimento! di! attività! diverse! da% quella% costituente% la%
definizione%legislativa.%Con%il%divieto%si%è%mirato%a%attribuire%al%mediatore%creditizio%un%
ruolo%specifico%nel%mercato%del%credito%senza%il%rischio%di%commistioni%operative%che%ne%
possano% celare% la%vera%natura.%Dato% che% la%mediazione% creditizia%può%essere% esercitata%
solo%attraverso%società,%l’oggetto!sociale%dovrà%essere%limitato%nel%senso%sopra%descritto.%

7.8 Le!attività!connesse!e!strumentali.!!
L’operatività%del%mediatore%creditizio%viene,%peraltro,%allargata%dal%citato%art.%128%sexies%
prevedendo% che% il% mediatore% creditizio% può% svolgere% anche% le% attività! connesse! e!
strumentali.%Tale%dizione%comprende%qualsiasi!atto! che!si!ponga! in!modo! finalistico%
con%il%perseguimento%dell’attività%di%mediazione%creditizia.%Si%cita%l’azione%di%marketing,%
il%perfezionamento%di%analisi%di%bilancio.%%
%
L’obbligo%di%esclusiva%della%mediazione%creditizia%viene,%dunque,%contemperato%con% la%
facoltà%di%poter%svolgere%tutto%quanto%sia%alla%stessa%collegato%in%un%nesso%di%connessione%
e%strumentalità.%È%da%verificare%se%le%società%di%mediazione%creditizia%possano%esercitare,%
e%eventualmente% in%che% termini,%attività%di%ristrutturazione%e%recupero%dei%crediti.%Tale%
attività% viene% espressamente% consentita% agli% agenti% in% attività% finanziaria% dall’art.% 128%
quaterdecies.%La%questione%è%trattata%nel%capitolo%25.%

7.9 L’indipendenza!
Il% quarto% comma% dell’art.% 128% sexies% TUB% prescrive% che% il% mediatore% creditizio% deve%
svolgere%la%propria%attività%senza!essere!legato!ad!alcuna!delle!parti!da!rapporti!che!ne!
possano! compromettere! l’indipendenza.% Tale% obbligo% si% concretizza% nel% dovere% di%
evitare% legami% con% le% parti% attraverso,% ad% esempio,% rapporti% di% collaborazione,% di%
dipendenza% o% di% rappresentanza;% il% tutto% in% piena% sintonia% con% il% principio% contenuto%
nell’art.% 1754% c.c.% (v.% paragrafo% 3.2).% È% il% tratto% che% differenzia% sostanzialmente% il%
mediatore%creditizio%dall’agente%in%attività%finanziaria.%
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%
L’azione% degli% agenti% in% attività% finanziaria% si% svolge% in% funzione% di% un%mandato! di%
promozione%e%conclusione%dei%contratti%di%finanziamento%da%parte%di%una%banca%o%di%un%
intermediario% finanziario% (canali% captive).% I% mediatori% creditizi,% di% contro,% svolgono% la%
loro% azione% in%modo! del! tutto! indipendente! dalle! parti% (canali% indipendenti).% Da% un%
lato,% dunque,% uno% schema% che% crea% un% reciproco% collegamento,% dall’altro% una% forma%
contrattuale% che% reca% nella% sua% definizione,% l’indipendenza% del% mediatore.% Al% fine% di%
evitare% situazioni% che% possono% incrinare% il% principio% dell’indipendenza% sono% stabilite%
incompatibilità.%

7.10 Incompatibilità:! divieto! di! contestuale! iscrizione! nell’elenco! degli! agenti! in!
attività!finanziaria!e!dei!mediatori!creditizi!

L’incompatibilità%principale,%innestata%dalla%riforma,%consiste%nel%divieto!di!contestuale!
iscrizione! nell’elenco! degli! agenti! in! attività! finanziaria! e! in! quello! dei! mediatori!
creditizi%(art.%128%octies%TUB).%Le%diverse!natura!e!disciplina!delle!due!attività%rendono%
evidenti% i% motivi% del% divieto.% Come% già% sottolineato,% mentre% l’agente% in% attività%
finanziaria% opera% su% mandato% diretto% di% un% intermediario% finanziario,% il% mediatore%
creditizio%deve%essere%indipendente%dalle%parti.%L’indipendenza%del%mediatore%creditizio%
esclude,%perciò,%la%compatibilità%con%la%figura%dell’agente%in%attività%finanziaria.%

7.11 Incompatibilità! con! l’attività! di! agente! in! assicurazione! e! con! l’attività! di!
promotore!finanziario!

L’attività% di% mediazione% creditizia% non% è% compatibile% con% l’attività% di% agente! in!
assicurazione% e% con% l’attività% di% promotore! finanziario! (art.% 17% n.% 4% quinquies% d.lgs.%
141/2010% nel% testo% introdotto% dal% d.lgs.% 169/2012).% Queste% ultime% sono% attività% che% si%
basano! entrambe,! come! l’agenzia! in! attività! finanziaria,! su!un!mandato% da%parte%di%
intermediario% (canali% captive)% e,% quindi,% su% un% rapporto% che% non% è% compatibile% con% il%
requisito% di% indipendenza% del% mediatore% creditizio.% Ulteriori% cause% di% incompatibilità%
possono% essere% stabilite% dal% Ministro% dell’economia% e% delle% finanze% con% apposito%
regolamento.%%

7.12 Attività!compatibili:!mediatore!di!assicurazione!e!consulente!finanziario!
L’attività% di%mediazione% creditizia% è% compatibile,% ai% sensi% dell’art.% 17% n.% 4% quater% d.lgs.%
141/2010%(nel%testo%introdotto%con%il%d.lgs.%169/2012),%con%le%attività%di:%
%
- mediatore!di!assicurazione!o!di!riassicurazione;!
- consulente!finanziario.!
!
La% compatibilità% deriva% dalla% caratteristica% di% indipendenza% delle% suddette% attività%
(canali%indipendenti).%
%
Resta% fermo% l’obbligo% di% iscrizione% nel% rispettivo% elenco,% registro,% albo% sulla% base% dei%
requisiti% allo% scopo% previsti.% Il% possesso% dei% requisiti% è% verificato% per% via% informatica.%
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L’esercizio%delle%attività%è%disciplinato%dalla%normativa%dei%vari%settori%ed%è%sottoposto%ai%
controlli%per%questi%stabiliti.%

7.13 Facoltà!di!prima!istruttoria!della!richiesta!di!finanziamento!
L’art.%13%n.1%del%d.lgs.%141/2010%precisa%che%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”.% La%
precisazione%non%incide%sulla%definizione%di%mediatore%creditizio%trattandosi%di%attività%
che% in% modo% naturale% si% connettono% alla% prestazione% tipica% del% mediatore% stesso.% La%
messa% in% relazione% tra% richiedente% il% credito% e% erogatore% deve% avere% un% contenuto! di!
fattibilità% circa% la% concessione% del% finanziamento% e% solo% una% prima% istruttoria% (pre!
scoring)%può%accertarlo.%In%questa%attività%si%esprime%la%funzione%di%consulenza.%La%norma%
ha%pure%lo%scopo%di%legittimare%le%banche%e%gli%intermediari%finanziari%a%recepire,%senza%
alcun%vincolo,%una%prima%istruttoria%della%domanda%di%finanziamento%eseguita%al%di%fuori%
della%loro%diretta%azione.%
%
Il%Ministero%dell’economia%e%delle%finanze%ha%precisato84%che%il%mediatore%creditizio:%
%
- può% raccogliere% solo% la% firma%del% cliente% sulla% richiesta% di% finanziamento% e%non! la!

firma! sul! contratto% (quest’ultima% è% la% fase% della% conclusione% del% contratto% di%
finanziamento%e% il%mediatore%non%ha% facoltà%di% rappresentare% l’erogatore%dovendo%
mantenere%il%ruolo%di%indipendenza%dalle%parti);%

- può%svolgere%solo%un%“pre!scoring! selettivo”,%ma%non!una!valutazione!del!merito!
creditizio%che%è%di%competenza%esclusiva%dell’intermediario;%

- non! può! ricevere! procure! speciali% notarili% dal% finanziatore.% Il% divieto% comprende%
tutte% le% figure% ai% vari% livelli% della% società% di% mediazione% creditizia% nonché% i% ruoli%
professionali%dei%quali%la%società%di%avvale.%

7.14 La!co4mediazione!e!la!cooperazione!tra!mediatori!creditizi!
L’OAM,% con% comunicazione% n.% 2/2013,% ha% fornito% chiarimenti% in%merito% alle% forme% di%
cooperazione! commerciale% tra% mediatori% creditizi,% intesa% come% coinvolgimento%
congiunto%di%non!più!di!due!mediatori!creditizi%nell’attività%di%messa%in%relazione%per%
pervenire% alla% concessione% di% un% finanziamento% ovvero% nell’attività% di% c.d.%
“segnalazione”.%
%
La%cooperazione%è%ammissibile%alle%seguenti%condizioni:%
%
- non%deve%comportare%alcun%aggravio%di%provvigioni%a%carico%delle%parti;%
- deve%essere%fornita%adeguata%informativa%all’intermediario%erogante;%

                                                
 
84% v.% lettera% del%Ministero% dell’economia% e% delle% finanze,% prot.%DT% 100579,% in% data% 21% dicembre% 2012,% in%
www.organismoTam.it%
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- i%due%mediatori%(rectius:%società%di%mediazione%creditizia)%iscritti%devono%assicurare,%
anche%attraverso%apposito,%formale%accordo%preventivo,%la%corretta%attribuzione%degli%
adempimenti% previsti% dalla% legge% a% carico% degli% intermediari% del% credito%
(trasparenza,%antiriciclaggio,%prevenzione%dell’usura).%

%
Deve%essere%data%adeguata%informativa%al%cliente%circa%l’identità%e%il%ruolo%espletato%dai%
mediatori% creditizi% coinvolti% anche% al% fine% di% rispettare% le% norme% in% materia% di%
trasparenza.%

7.15 I!“segnalatori”!di!operazioni!di!finanziamento.!
Nel%mercato% del% credito% operavano% figure% ibride% che% non% erano% iscritte% nell’albo% (ora%
elenco)%dei%mediatori%creditizi.%Tra%queste%risultavano%i%c.d.%“segnalatori”,%soggetti!che!
svolgevano! l’attività! di! segnalazione! di! operazioni! di! finanziamento! sulla! base! di!
convenzioni! con! banche! e! intermediari! finanziari.! Dato% che% segnalare% equivale% a%
mettere%in%relazione%due%parti%e,%quindi,%svolgere%mediazione,%e%considerata%la%rigorosa%
definizione%di%mediatore% creditizio% introdotta%dalla% riforma,%non!sussistono!ora! spazi!
per!tali!figure!se!non!sono!iscritte!nel!relativo!elenco.!
%
Il%Ministero% dell’economia% e% delle% finanze,% dopo% avere% evidenziato% la! necessità! che! i!
segnalatori! nei! confronti! di! banche! o! intermediari! finanziari! risultino! iscritti!
nell’elenco! del! mediatori! creditizi,! ha% dato% atto% che% soggetti% non% iscritti% nell’elenco%
possono% “segnalare! il! nominativo! di! un! proprio! cliente! a! una! società! di!mediazione!
creditizia,!nel! caso! in!cui! il! cliente!necessiti!di!un!affidamento”%purché% il% segnalatore%
“non!illustri!al!cliente!medesimo!i!prodotti!finanziari!gestiti!dal!mediatore!creditizio”.%
Sulla%base%del%principio%dell’autonomia%contrattuale,%è%stato%ritenuto%dal%Ministero%che%
non% sussiste% un% divieto% per% un% soggetto% non% iscritto% e% per% un%mediatore% creditizio% di%
accordarsi% nel% senso% che% il% primo% indichi% al% secondo% un% nominativo% interessato% alla%
concessione% di% un% finanziamento.% Il% rapporto% tra% segnalato% e% segnalatore% viene%
inquadrato%nella%mediazione!unilaterale%in%quanto%il%privato%(segnalato)%non%conferisce%
formalmente% alcun% incarico% di% mediazione% e% non% è% obbligato% al% pagamento% della%
provvigione.% Il! segnalatore! è,!dunque,! in!questo! caso!un!mediatore% iscritto%presso% il%
registro%delle%imprese%e%nel%REA%della%competente%Camera%di%Commercio85.%
%
La%prima%concerne%coloro%che%svolgono%un’attività%commerciale%o%professionale%e%che,%ai%
sensi%dell’art.%121%n.%1%lettera%h),%possono%presentare,%a%fronte%di%un%compenso%pattuito,%
proposte%di%contratti%di%credito%ai%finanziatori.%In%tale%spazio%possono,%perciò,%segnalare%
legittimamente% operazioni% di% finanziamento% in! qualità! di! intermediari! del! credito! a!
titolo!accessorio.%%
%

                                                
 
85% % lettera% del% Ministero% dell’economia% e% del% tesoro% DT% 100578,% in% data% 21% dicembre% 2012,% in%
www.organismoTam.it%!
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Con%comunicazione%1/2013,% l’OAM%ha%chiarito% il% tema%dello%“svolgimento!dell’attività!di!
segnalazione!da!parte!di!soggetti!iscritti!negli!elenchi”86.%Dopo%aver%ribadito%che%presupposto!
essenziale! dell’attività! di! segnalazione! è! l’iscrizione!negli! elenchi,% l’Organismo% si% è%
soffermato%su%alcune%fattispecie%operative.%

• Agente!in!attività!finanziaria!che!segnala!un!altro!agente!in!attività!finanziaria!
Un%agente%in%attività%finanziaria%che%ha%recepito%il%mandato,%o%ulteriori%due%mandati%per%
prodotti% o% servizi% diversi,% da% parte% di% un% intermediario% bancario% o% finanziario,% può!
segnalare! unicamente! un! altro! agente! iscritto! con! il! quale! ha! un! rapporto! di!
collaborazione! (subagenzia)! regolarmente! indicato! nell’elenco.% In% altri% termini,% è%
consentita% la% segnalazione% tra% soggetti% che% per! conto! dello! stesso! intermediario%
distribuiscono% nel% rispetto% del%monomandato% (uno% per% rapporto% diretto,% l’altro% in% via%
indiretta)%prodotti%o%servizi%inerenti%a%contratti%di%finanziamento.%

• Agente!in!attività!finanziaria!che!segnala!l’attività!svolta!da!un!mediatore!creditizio!
Sulla% base% del% principio% dell’incompatibilità! tra% l’azione% dell’agente% in% attività%
finanziaria% e% quella% del% mediatore% creditizio,% è% inammissibile% la% segnalazione% tra% un%
agente%in%attività%finanziaria%e%un%mediatore%creditizio.%Si%tratterebbe,%anche,%di%mancato%
rispetto%dell’obbligo%del%monomandato%

• Mediatore!creditizio!che!segnala!un!altro!mediatore!creditizio!
Non!emergono!impedimenti%alla%segnalazione%tra%mediatori%creditizi.%

• Mediatore!creditizio!che!segnala!un!agente!in!attività!finanziaria!
La% netta% separazione% e% l’incompatibilità% tra% le% due% attività% esclude% che% un%mediatore%
creditizio%possa% segnalare%un% agente% in% attività% finanziaria.% In% caso% contrario%verrebbe%
meno%l’indipendenza%del%mediatore.%Deve%essere,% inoltre,% tenuto%conto%che,%secondo%la%
definizione%di% cui% all’art.% 128% sexies% TUB,% il%mediatore% creditizio%mette% in% relazione%un%
richiedente%credito%solo!con!banche!o!intermediari!finanziari.%

7.16 Dipendenti!e!collaboratori!

• Definizione!di!collaboratore!
L’art.% 17%n.%4%octies%d.lgs.%141/2010,%nel% testo% introdotto%dal%d.lgs.%169/2012,%precisa%che%
per%collaboratori%si%intendono%coloro%che%operano%sulla%base%di%un%incarico!di!agenzia%ai%
sensi%dell’art.%1742%e%segg.%c.c..%La%precisazione%elimina%le%incertezze%circa%la%natura%del%
rapporto% di% collaborazione% che% il% d.lgs.% 141/2010% prende% in% considerazione,% incertezze%
che%avrebbero%potuto%dilatare%eccessivamente%l’applicazione%delle%relative%disposizioni.%
%
In%base%alla%suddetta%norma%è%stata%esclusa%la%possibilità%di%avvalersi%di%collaboratori%con%
contratti! di! franchising% in% quanto% è% stato% “reso! incompatibile! il! modello! operativo! del!
franchising!rispetto!all’attività!di!mediazione!creditizia.!Tale!modello!incentrato!sull’affiliazione!
vulnera! il! rapporto!diretto!che!secondo! la!normativa!di! riferimento! il!mediatore!creditizio!deve!
intrattenere!con!gli!operatori! finanziari,! senza!sottacere!che! la!società!di!mediazione!creditizia,!
                                                
 
86%%OAM,%Comunicazione!n.!1/2013,%in%www.organismoToam.it%
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dovendo!avere!per!oggetto!esclusivo!l’attività!di!mediazione,!non!può!svolgere!anche!l’attività!di!
affiliazione! commerciale! ex! legge! 124/2004”87.% Inoltre,% il% nuovo% quadro% normativo% non%
consente%la!collaborazione%attraverso%il%modello%del%franchising,!in%quanto!il%mediatore%
creditizio% può% avvalersi% solo% dell’unico! modello! consentito! e! cioè! del! contratto! di!
agenzia!ex!art.!1742!c.c.,!come%imposto%dall’art.%17%n.%4%octies%sopra%citato.!Detta%norma%
ha% carattere% imperativo% in% quanto! posta% a% presidio% di% interessi% diffusi,%
costituzionalmente%garantiti,%quali%la%tutela%del%mercato%e%dei%consumatori.%
%
Il%superamento%della%prova%valutativa%e%la%trasmissione%del%nominativo%del%collaboratore%
all’Organismo% da% parte% della% società% di%mediazione% creditizia% assolvono% agli% obblighi%
previsti%dall’art.%5%l.%204/1985%e%dal%decreto%del%Ministro%dell’industria,%del%commercio%e%
dell’artigianato% del% 9% settembre% 1985,% esonerando% il% collaboratore% dai% connessi%
adempimenti% e% senza% applicazione% della% sanzione% amministrativa% prevista% dall’art.% 9%
della%stessa%l.%204/1985.%L’esonero%concerne%la%disciplina%dell’iscrizione,%quale%agente,%nel%
registro%delle%imprese%e%nel%REA%prevista%dal%d.lgs.%26%marzo%2010%n.%59.%

• Caratteristiche!
L’art.% 128% octies% n.% 2% TUB% prevede% che% i% collaboratori% dei% mediatori% creditizi% sono%
persone!fisiche%e%che%è%loro%vietato%di%svolgere%“contemporaneamente% la!propria!attività!a!
favore! di! più! soggetti! iscritti! ”.% I% collaboratori% non! possono,! perciò,! essere! persone!
giuridiche%e%non%possono%agire%nell’interesse%di%più%soggetti%iscritti%negli%elenchi%tenuti%
dall’OAM.% Scopo% della% norma% è% quello% di% evitare,% da% un% lato,% forme% complesse% di%
collaborazione% e,%dall’altro,%di%non% configurare% ipotesi%di% conflitti%di% interessi% a%danno%
del%corretto%andamento%del%mercato%del%credito.%%
%
È%presente%anche%il%fine%di%mantenere!un!riferimento!certo!tra!collaboratore!e!soggetto!
per! il! quale! lo! stesso! opera% relativamente% alla% responsabilità% solidale% a% carico% del%
mediatore%per%i%danni%causati%dal%collaboratore%stesso.%La%relazione%illustrativa%al%d.lgs.%
169/2012%precisa,%inoltre,%che%la%norma%intende%evitare%un%eccessivo%allungamento%della%
catena% distributiva% “non! adeguatamente! presidiato! e! potenzialmente! costoso! per! il!
consumatore”%e%che%il%termine%“soggetti!iscritti”%ha%lo%scopo%di%evidenziare%che%il%regime%di%
attività% esclusiva% non% si% estende% ai% collaboratori.% Questi! ultimi! possono,! quindi,!
svolgere!anche!altre!attività!con!soggetti!non!iscritti.%

• Obbligo!di!trasmissione!dell’!“elenco”!dei!dipendenti!e!collaboratori!all’Organismo!
I%mediatori%creditizi%devono%trasmettere%all’Organismo%l’%“elenco”%dei%propri%dipendenti%
e%collaboratori%(art.%128%novies%n.%3%TUB).%L’Organismo,%a%sua%volta,%“indica”%i%nominativi%
dei%dipendenti%e%dei%collaboratori%nell’elenco%dei%mediatori%creditizi.%Non%è%stata%scelta%
dal%legislatore%l’alternativa%dell’iscrizione%in%una%sezione%speciale%dell’elenco,%ma%è%stato%
previsto% un% mero% adempimento% informativo.% La% costituzione% di% un’apposita% sezione%

                                                
 
87%Ordinanza%Trib.%Milano,%sez.%5^%%civile,%15%aprile%2013,%in%www.dirittobancario.it%
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speciale%sarebbe%stata%più%razionale%e%idonea%a%costituire%uno%status!per%i%dipendenti%e%i%
collaboratori,%con%conseguente%loro%maggiore%responsabilizzazione.%
%
I% dipendenti% e% collaboratori,% anche% se% non% assumono% una% definizione% specifica,%
costituiscono,%comunque,%un%aggregato!sotto!il!controllo!dell’Organismo.%Tra%l’altro%le%
società% di% mediazione% creditizia% devono% tenere% aggiornato% l’elenco% mediante%
comunicazione!all’Organismo!entro!dieci!giorni!dal!verificarsi!dei!cambiamenti!(art.%
23%n.%6%d.lgs.%141/2010)%e,%pertanto,%in%caso%di%cessazione%del%rapporto%di%collaborazione%o%
di% dipendenza,% l’iscritto% deve% darne% comunicazione% all’Organismo% entro% dieci% giorni%
dall’interruzione%del%rapporto.%
%
Non%viene%precisato% che%deve% trattarsi%dei%dipendenti% e%dei% collaboratori% che%operano%
con%il%pubblico,%stante%anche%la%generica%espressione%usata%dall’art.%23%del%decreto%che,%al%
quarto% comma,% lettera% f)% indica% che% nell’elenco% dei%mediatori% creditizi% sono% indicati% i%
nominativi%dei%dipendenti%e%dei%collaboratori%“di!cui!il!mediatore!si!avvale!nello!svolgimento!
della! propria! attività”.% Dato% che% il% mediatore% può% “avvalersi”% anche% di% dipendenti% e%
collaboratori% con%mansioni% amministrative,%potrebbe% sorgere% incertezza% interpretativa.%
Lo% scopo% della% norma% è,% comunque,% quello% di% consentire% un% controllo% da% parte%
dell’Organismo% sui% dipendenti% e% collaboratori% operativi% date% le% inerenti% implicazioni!
sul!mercato.!Si!ritiene,!pertanto,!che!la%norma!si!riferisca!ai!dipendenti!e!collaboratori!
che!operano!sul!mercato.%

• Obblighi!dei!mediatori!creditizi!riguardo!ai!dipendenti!e!collaboratori.!Requisiti.!
È%obbligo%dei%mediatori%creditizi%assicurare%e%verificare,%ai%sensi%dell’art.%128%novies%n.%1,%
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%ad%esclusione%del%superamento%

di%apposito%esame;%%
- curino%l’aggiornamento%professionale.%
%
I%mediatori%creditizi%riguardo%ai%dipendenti%e%collaboratori%devono,%pertanto:%
- garantire%il%rispetto%della%legalità!(compliance);%
- verificare%il%possesso%dei%requisiti%di%onorabilità%e%professionalità;%
- controllare% che% sia% acquisito% l’aggiornamento% professionale% attraverso% corsi%

realizzati%secondo%standard%stabiliti%dall’Organismo%(art.%21%d.lgs.%141/2010).%
%
I%collaboratori%e%dipendenti%sono%tenuti%a%superare%una%prova!valutativa%i%cui%contenuti%
sono%stabiliti%dall’Organismo.%Tale%previsione%è%stata%inserita%solo%nell’ultima%stesura%del%
d.lgs.% 141/2010% ed% ha% evitato% che% la% categoria% di% tali% soggetti% operanti% con% il% pubblico%
fosse%“aperta”,%nel% senso% che% chiunque%avrebbe%potuto%accedervi% in% forza%del%possesso%
dei% requisiti%provati% solo%attraverso% l’esibizione%di%documentazione% (autocertificazioni,%
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curricula!e%altro).%La%prova%valutativa%consente!di!accertare!i!requisiti%di%professionalità%
e%le%reali%capacità%tecnicoTprofessionali%dei%dipendenti%e%dei%collaboratori.%Si%deve%tener%
presente% che% la% prova% valutativa% si% distingue%dalla% prova%di% esame% alla% quale% devono%
essere%sottoposti%coloro%che%svolgono%funzioni%di%amministrazione,%direzione%e%controllo%
nelle%società%di%mediazione%creditizia.%
%
I% mediatori% creditizi! devono! verificare% che% i% dipendenti% e% i% collaboratori% abbiano%
superato% la% prova% valutativa% e% conseguito% l’attestato% di% superamento% della% prova%
valutativa%prima!della!trasmissione!dei!nominativi!a!OAM.!
%

7.17 Responsabilità! solidale! dei! mediatori! creditizi! per! i! danni! causati! dai!
dipendenti!e!dai!collaboratori!

A%norma%dell’art.%128%novies%n.%4,% i%mediatori%creditizi%rispondono!in!solido!dei!danni!
causati! nell’esercizio! dell’attività! dai! dipendenti! e! dai! collaboratori% di% cui% essi% si%
avvalgono,% anche% in% relazione% a% condotte% penalmente% sanzionate.% Il% legislatore%
prescrive,% in% tal% modo,% una% forma% di% garanzia% al% mercato% individuando% un% ulteriore%
centro%di%responsabilità,%oltre%a%quello%riferito%al%dipendente%o%al%collaboratore,%anche%a%
fronte%di%condotte%penalmente%sanzionate%realizzate%da%questi%ultimi.%%
%
La%definizione%di%responsabile%civile%a%fronte%di%azioni%di%reato%trova%origine%nell’art.%185,%
secondo% comma,% c.p.% a% norma% del% quale% ogni% reato% che% abbia% provocato% danni%
patrimoniali%o%non%patrimoniali,%obbliga%al%risarcimento%il%colpevole%“e! le!persone!che,!a!
norma!delle!leggi!civili,!debbano!rispondere!per!il!fatto!di!lui”.%

7.18 Disposizioni!sulla!trasparenza!
Le%norme% sulla% trasparenza% contenute%nel% titolo%VI%del%TUB% si% applicano% ai%mediatori%
creditizi% in%quanto%compatibili%ed%è%compito%della%Banca%d’Italia%emanare%disposizioni%
attuative% nonché% ulteriori% regole% per% garantire% la% trasparenza% e% la% correttezza% nei%
rapporti% con% la% clientela% (art.% 128% decies% TUB).% A% tal% fine% è% stato% emanato% il%
provvedimento% del% 20% giugno% 2012% intestato% “trasparenza! delle! operazioni! e! dei! servizi!
bancari!e!finanziari.!Correttezza!delle!relazioni!tra!intermediari!e!clienti”.%Tale%provvedimento%
riguarda%il%versante!dell’intermediazione!dei!contratti!di!finanziamento.!
%
Per% quanto% concerne% i% rapporti! inerenti! alla! formalizzazione! del! contratto! di!
mediazione! creditizia% con% il% cliente,% le% diposizioni% di% trasparenza% sono% contenute% nel%
provvedimento% del% cessato% UIC% del% 29% aprile% 2005% recante% “istruzioni! per! i! mediatori!
creditizi”.% Dette% disposizioni% sono% richiamate% espressamente% dal% menzionato%
provvedimento%della%Banca%d’Italia%in%data%20%giugno%2012%(cap.%VIII).%
%
Fino%al%30%giugno%2014%spettava%alla%Banca%d’Italia%esercitare% il%controllo%sui%mediatori%
creditizi%per%verificare%l’osservanza%delle%disposizioni%vigenti%in%materia%di%trasparenza.%
Dopo%tale%data%il%controllo%è%di%competenza%dell’Organismo%(art.%128%decies%nn.4%e%4%bis%
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nel%testo%introdotto%dal%d.lgs.%169/2012).%Ai%fini%del%controllo%l’Organismo,%può%chiedere%
ai%mediatori% creditizi% la% comunicazione% di% dati% e% notizie% e% la% trasmissione% di% atti% e% di%
documenti% stabilendo% i% relativi% termini.%Può%anche%effettuare% ispezioni%con% l’eventuale%
collaborazione%della%Guardia%di%Finanza.%%
%
Il!mediatore! risponde!del! rispetto! delle! nome! sulla! trasparenza! anche!da!parte! dei!
propri!dipendenti!e! collaboratori! (art.% 128%decies!n.%5%TUB).%Tale% responsabilità% é%uno%
dei% tratti% distintivi% rispetto% all’agenzia% in% attività% finanziaria% ove% è% previsto% che%
l’intermediario%mandante! risponde% alla% Banca% d’Italia% del% rispetto% delle% norme% sulla%
trasparenza% da% parte% dei% propri% agenti% in% attività% finanziaria% e,% quindi,% dei% relativi%
dipendenti% e% collaboratori.% Non% avendo% il% mediatore% creditizio% un% mandante,% tale%
responsabilità%è%esclusivamente!a!suo!carico.%La%materia%della%trasparenza%viene%trattata%
nel% capitolo% 16% per% la% parte% dell’intermediazione% dei% contratti% di% finanziamento% e% nel%
capitolo%17%per%la%formalizzazione%del%contratto%di%mediazione%creditizia.%

7.19 Divieti! per! dipendenti,! agenti! e! collaboratori! di! banche! e! intermediari!
finanziari!di!svolgere!attività!di!mediazione!creditizia!

A% norma% dell’art.% 17% n.% 2% d.lgs.% 141/2010,% è% inibito% ai% dipendenti,% agli% agenti% e% ai%
collaboratori% di% banche% e% intermediari% finanziari% di% svolgere! attività! di! mediazione!
creditizia!(come!collaboratori!di!società!di!mediazione!creditizia)%nonché%di%esercitare,%
anche%per%interposta%persona,%attività!di!amministrazione,!direzione!o!controllo!nelle!
società!di!mediazione!creditizia.%La%norma%intende%tutelare%la%riserva%di%attività,%evitare%
conflittualità%di%interessi%e%collegamenti%tra%i%due%settori,%in%particolare,%vuole%impedire%
che% soggetti% funzionalmente% legati% alle% banche% e% agli% intermediari% finanziari% possano%
svolgere%attività%di%mediazione%creditizia.%Si%delinea,%così,%un%elemento!di!separatezza%
con% il% versante% dell’erogazione% del% credito% al% fine% di% sostanziare% l’indipendenza% della%
mediazione%creditizia.%
%
L’avere% esteso% i% divieti% di% cui% sopra,% oltre% ai% dipendenti,% anche% ai% collaboratori% delle%
banche%e%degli%intermediari%finanziari%ha%coerenza%se%si%tiene%conto%della%definizione%di%
collaboratori% di% cui% all’art.% 17% n.% 4% octies% d.lgs.% 141/2010:% “per! collaboratori! si! intendono!
coloro!che!operano!sulla!base!di!un!incarico!conferito!ai!sensi!dell’art.!1752!del!codice!civile”.%Si%
tratta,% dunque,% di% soggetti% legati% da% rapporti% di% agenzia;% questo% rende% pleonastica% la%
previsione%del%divieto%anche%a%carico%degli%“agenti”%di%cui%al%citato%art.%17%n.%2.%

7.20 Partecipazioni!!

• Divieto!di!partecipazione!al!capitale!delle!banche!e!degli!intermediari!finanziari!
L’art.%17%n.%3%d.lgs.%141/2010%vieta%alle%società%di%mediazione%creditizia%di%detenere,%anche%
indirettamente,% partecipazioni% in% banche% o% intermediari% finanziari.% La% preclusione% è,%
dunque,% assoluta% allo% scopo%di%evitare! che! le! società!di!mediazione! creditizia! creino!
collegamenti! con! banche! e! intermediari! finanziari% in% contrasto% con% il% principio% di%
indipendenza%più%volte%menzionato.%
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• Partecipazioni!detenibili!dalle!banche!e!dagli!intermediari!finanziari!
Parallelamente,%l’art.%17%n.%4%del%decreto%indica%che%le%banche%e%gli%intermediari%finanziari%
non% possono% detenere% nelle% “imprese! o! società”% che% svolgono% attività% di% mediazione%
creditizia,%partecipazioni%che%rappresentano%almeno!il!dieci!per!cento!del!capitale%o%che%
attribuiscono%almeno!il!dieci!per!cento!dei!diritti!di!voto!o!che!comunque!consentono!
di! esercitare! un’influenza! notevole88.% Tali% limiti% tendono,% pertanto,% a% evitare% un%
collegamento% tra% le% banche,% gli% intermediari% finanziari% e% le% società% di% mediazione%
creditizia%tale%da%recare%un%condizionamento%alla%loro%indipendenza.%
%
Non% si% comprende% quale% valenza% possa% avere% l’inciso% inerente% a% partecipazioni% nelle%
“imprese”% soprattutto% in% relazione%al%dato% che% l’unica% forma%ammessa%per% esercitare% la%
mediazione%creditizia%è%quella%societaria.%

7.21 Requisiti!per!l’iscrizione!nell’elenco!
In%base%all’art.%128%septies,%l’iscrizione%nell’elenco%dei%mediatori%creditizi%è%subordinata%al%
possesso%dei%seguenti%requisiti:%
%
- forma! di! società! per! azioni,! società! in! accomandita! per! azioni,! società! a!

responsabilità!limitata!o!società!cooperativa;%
- sede%legale%e%amministrativa%o,%per%i%soggetti%comunitari,%stabile%organizzazione%nel%

territorio%della%Repubblica;%
- oggetto! sociale! che! preveda! l’esercizio! esclusivo! dell’attività! di! mediazione!

creditizia%nonché%le%attività%connesse%e%strumentali;%
- rispetto%dei%requisiti%di%organizzazione;%

                                                
 
88% L’art.% 2359,% terzo% comma,% c.c.% prevede% che% l’influenza% si% presume% notevole% quando% nell’assemblea%
ordinaria% può% essere% esercitato% almeno% un% quinto% dei% voti% ovvero% un% decimo% se% la% società% ha% azioni%
quotate.%L’art.%23%TUB%introduce%la%definizione%di%controllo,%anche%con%riferimento%a%soggetti%diversi%dalle%
società,%estendendola,%oltre%ai%casi%previsti%dall’art.%2359,%primo%e%secondo%comma,%c.c.%anche%a%contratti%o%
clausole% statutarie% che% abbiano% per% oggetto% o% per% effetto% il% potere% di% esercitare% l’attività% di% direzione% e%
coordinamento.%Il%controllo%si%considera%esistente%nella%forma%dell’%“influenza%dominante”%allorché%ricorra%
una%delle%seguenti%situazioni:%esistenza%di%un%soggetto%che,%sulla%base%di%accordi,%ha%il%diritto%di%nominare%
o% revocare% la%maggioranza%degli%amministratori%o%del%consiglio%di% sorveglianza%ovvero%dispone%da%solo%
della%maggioranza%dei%voti%ai%fini%delle%deliberazioni%relative%alle%materie%di%cui%agli%artt.%2364%e%2364%bis%
c.c..% L’influenza% dominante% si% configura% anche% per% il% possesso% di% partecipazioni% idonee% a% consentire% la%
nomina%o%la%revoca%della%maggioranza%dei%componenti%il%consiglio%di%amministrazione%o%del%consiglio%di%
sorveglianza%oppure%per%la%sussistenza%di%rapporti,%anche%tra%soci,%di%carattere%finanziario%e%organizzativo%
idonei%a%conseguire%uno%dei%seguenti%effetti:% la% trasmissione%degli%utili%o%delle%perdite;% il%coordinamento%
della%gestione%dell’impresa%con%quella%di%altre% imprese%ai% fini%del%perseguimento%di%uno%scopo%comune;%
l’attribuzione% di% poteri% maggiori% rispetto% a% quelli% derivanti% dalle% azioni% o% dalle% quote% possedute;%
l’attribuzione%a% soggetti%diversi%da%quelli% legittimati% in%base%alla% titolarità%delle%partecipazioni,%di%poteri%
nella% scelta% degli% amministratori% o% dei% componenti% del% consiglio% di% sorveglianza% o% dei% dirigenti% delle%
imprese;%l’assoggettamento%a%direzione%comune,%in%base%alla%composizione%degli%organi%amministrativi%o%
per%altri%concordati%elementi.%
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- possesso%dei% requisiti% di% onorabilità% da%parte% di% coloro% che%detengono% il% controllo%
delle% società% di% mediazione% creditizia% e% dei% soggetti% che% svolgono% funzioni% di%
amministrazione,%direzione%e%controllo;%

- possesso% dei% requisiti% di% professionalità,% compreso% il% superamento% di% un% apposito%
esame,%da%parte%dei%soggetti%che%svolgono%funzioni%di%amministrazione,%direzione%e%
controllo.%

7.22 Requisiti!di!organizzazione!
%
Un’efficace%organizzazione%societaria%deve%permettere%un%governo%societario% (corporate!
governance)% con% chiara! ripartizione! dei! compiti% tra% gli% organi% aziendali% evitando%
commistioni%di%ruoli%e%articolando%un%triplice%livello:%organi%amministrativi%(es.%consiglio%
di% amministrazione,% presidente% del% consiglio% di% amministrazione,% amministratore%
delegato),% organi% di% gestione% (es.% direttore% generale),% organi% di% controllo% (es.% collegio%
sindacale).% Basilari% sono% i%meccanismi% che% consentano% controlli! interni.% Le% procedure%
contabili%connesse%alla%registrazione%dei%dati%gestionali%devono%essere% idonee%a% fornire%
all’Organismo% e% all’autorità% di% vigilanza% documenti% rispondenti% alla% reale% posizione%
economica%e%finanziaria%della%società.%
%
I% requisiti%di%organizzazione%sono%stati%esplicitati%attraverso!disposizioni!attuative%del%
d.lgs.% 141/2010% con% decreto% del% Ministero% dell’economia% e% delle% finanze% in% data% 22%
gennaio% 2014% n.% 31,% dopo% aver% sentito% la% Banca% d’Italia% (art.% 29% d.lgs.% 141/2010),% e% da%
OAM%con%circolare%17/14.%
%
Per%verificare%l’osservanza%delle%norme%di%legge,%regolamentari%e%statutarie,%le%società%di%
mediazione%creditizia%devono%dotarsi%di%un%sistema!di!controllo!interno%proporzionato%
alla%propria%complessità%organizzativa,%dimensionale%ed%operativa.%
%
Il%sistema%deve%assicurare:%%
%

a) un’efficace%%gestione%%e%%controllo%%dei%%%rischi%%%derivanti%dall’inosservanza%e%dal%
mancato% % adeguamento% % alle% % norme% % di% % legge,% regolamentari% e% statutarie%
applicabili% all’attività% svolta% a% cui% % la% società% è% esposta% anche% in% relazione% % alla%%
rete%%di%%soggetti%%che%operano%per%suo%conto;%%

b) la% % riservatezza% % e% % % llintegrità% % %delle% % % informazioni% % e% l’affidabilità% e% sicurezza%
delle%procedure%per%il%loro%trattamento;%%

c) la% verifica% della% conformità% dell’attività% svolta% con% le% norme% di% legge,%
regolamentari% e% statutarie% ad% essa% applicabili% e% con% le% procedure% interne% che% la%
società%ha%assunto%per%osservarle.%

%
Per% verificare% l’osservanza% delle% norme,% deve% essere% individuato% un% responsabile! del!
controllo!con%l’incarico%di%verificare%l’osservanza%delle%norme%di%legge,%regolamentari%e%
statutarie.% Tale% responsabile% coincide% con% “l’organo! con! funzione! di! controllo”% (collegio%
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sindacale,%sindaco%unico%nelle%s.r.l.%ove%obbligatorio,%consiglio%di%sorveglianza,%comitato%
per%il%controllo%sulla%gestione).%
%
Nelle%società%con%un%numero%di%dipendenti%o%collaboratori%superiore!a!venti%deve%essere%
costituita% una% funzione! di! controllo! interno! alla% quale% è% affidata% la% valutazione%
periodica% del% sistema% di% controllo% interno% a% la% verifica% della% correttezza% e% regolarità%
dell’operatività%aziendale.%Tale%funzione%può%essere%attribuita%a%soggetti%esterni%dotati%di%
idonei% requisiti,% salva% la% responsabilità% dell’organo% di% controllo% per% il% corretto%
svolgimento% della% funzione% esternalizzata.% La% società% deve% conservare% i% documenti%
inerenti%ai%controlli%eseguiti.%
%
La%società%deve%applicare%rigorose%procedure!di!selezione%dei%dipendenti%e%collaboratori%
e%deve%acquisire%e%conservare%i%documenti%probatori%dei%requisiti%dagli%stessi%posseduti.%
La%correttezza%del%loro%operato%deve%essere%oggetto%di%verifica%anche%attraverso%indagini%
sulla% soddisfazione% dei% clienti% e% ispezioni% (annualmente% almeno% su% un% quinto% dei%
collaboratori%esterni).%Le%forme%di%remunerazione%e%di%valutazione%dei%dipendenti%e%dei%
collaboratori% non% devono% costituire% incentivo% alla% vendita% di% prodotti% non% adeguati%
rispetto%alle%esigenze%della%clientela.%
%
Deve%essere%predisposta%dalle%società%di%mediazione%creditizia%una%relazione%descrittiva%
delle% scelte% adottate% in% ambito% di% controlli% e% di% presidi% realizzati.% La% relazione% deve%
motivare% l’adeguatezza% del% sistema% rispetto% alla% complessità% organizzativa,%
dimensionale% e% operativa% della% società% e% deve% essere% aggiornata% in% caso% di%modifiche%
organizzative%di%rilievo.%

7.23 Requisiti!di!professionalità!
L’art.14% n.% 2% del% decreto% elenca% i% requisiti% di% professionalità% necessari% per% l’iscrizione%
della%società%di%mediazione%creditizia%negli%elenchi%articolandoli%come%segue:%
%
a) 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%
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settori% purché% le% funzioni% comportino% la% gestione% di% risorse% economicoT
finanziarie;%

b) 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%delle%attività%o%delle%
funzioni%indicate%alla%lettera%a);%

c) 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.%

%
Il% terzo% comma% dell’art.% 14% del% decreto% prescrive,% inoltre,% per% coloro% che% svolgono%
funzioni% di%direzione! e! amministrazione% (dunque,% non% per% gli% organi% di% controllo)% il%
possesso%dei%seguenti%%requisiti%di%professionalità%stabiliti%nel%primo%comma%della%stessa%
norma:%
%
- 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;%

- frequenza% di% un% corso% di% formazione% professionale% nelle% materie% rilevanti%
nell’esercizio%della%mediazione%creditizia;%

- possesso%di%un’adeguata%conoscenza%in%materie%giuridiche,%economiche,%finanziarie%
e% tecniche,% accertata% tramite% il% superamento! dell’apposito! esame% indetto%
dall’Organismo%secondo%le%modalità%da%questo%stabilite.%

7.24 Requisiti!di!onorabilità!
I%requisiti%di%onorabilità%non%consistono%nel%possesso%di%qualifiche%come%nell’ambito%dei%
requisiti% di% professionalità,% bensì% nella% carenza! di! situazioni! che! possano!
compromettere! l’integrità! del! profilo!morale% della% persona% interessata% (art.% 15% d.lgs.%
141/2010).% L’insussistenza% delle% condizioni% ostative% deve% essere% riferita% a% coloro% che%
svolgono%funzioni%di%amministrazione,%direzione%e%controllo.%È!inibita!l’iscrizione!delle!
società!di!mediazione!creditizia%nell’elenco%se!i!suddetti!esponenti:%
%
a) si% trovano% in% una% delle% condizioni% di% ineleggibilità% o% decadenza% previste% dall’art.%

2382%c.c.;%
b) sono% stati% sottoposti% a%misure% di% prevenzione% disposte% dall’autorità% giudiziaria% ai%

sensi% della% legge% 1423/1956% o% della% % legge% 575/1965,% salvi% gli% effetti% della%
riabilitazione;%

c) sono%stati%condannati%con%sentenza%irrevocabile,%salvi%gli%effetti%della%riabilitazione:%
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1) a%pena%detentiva%per%uno%dei%reati%previsti%dalle%norme%che%disciplinano%l’attività%
bancaria,%finanziaria,%mobiliare,%assicurativa%e%delle%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%(disposizioni%penali%in%materia%di%società%e%di%consorzi)%e%nel%regio%decreto%
267/1942%(legge%fallimentare);%

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.!

!
Non%deve%essere%stata,%inoltre,%applicata%nei%confronti%degli%esponenti,%su%richiesta%delle%
parti% (patteggiamento),% una% delle% pene% sopra% indicate% alla% lettera% c),% salvo% il% caso%
dell’estinzione%del%reato.%Nel%caso%in%cui%siano%state%applicate%su%richiesta%delle%parti,%le%
pene%descritte%nella%lettera%c)%nn.%1)%e%2),%non!rilevano!se!inferiori!a!un!anno.%Se%si%tratta%
di%fattispecie%di%reato%disciplinate%in%tutto%o%in%parte%da%ordinamenti%stranieri,%la%verifica%
della% insussistenza% delle% condizioni% avanti% descritte% è% effettuata% sulla% base% di% una%
valutazione%di%equivalenza%sostanziale%a%cura%dell’Organismo.%I%requisiti%di%onorabilità%
devono% essere% posseduti% anche% da% coloro% che% detengono% il% controllo! della! società% di%
mediazione%creditizia%che%chiede%di%essere%iscritta%nell’elenco.%Se%il%controllo%è%detenuto,%
a%sua%volta,%da%una%persona%giuridica%i%requisiti%devono%essere%posseduti%da%coloro%che%
svolgono%funzioni%di%amministrazione,%direzione%e%controllo.%

7.25 Requisiti!patrimoniali!
Il% capitale% sociale% delle% società% di% mediazione% creditizia% che% chiedono% l’iscrizione%
nell’elenco% tenuto% dall’Organismo,% deve% essere% almeno! pari! a! quello! previsto! per! le!
società!per!azioni!dall’art.!2327!c.c.,!così%come%modificato%dall’art.%20,%comma%7,%d.l.%n.%
91/2014% (c.d.% “decreto% competitività”)% convertito% in% legge% n.% 116/2014% e,! quindi,! di!
almeno! 50.000! euro% (art.% 16% n.% 2% d.lgs.% 141/2010).% Il% capitale%minimo%delle% spa% è% stato%
ridotto% a% tale% importo% dal% precedente% di% euro% 120.000% dall’art.% 20,% comma% 7,% d.l.% n.%
91/2014%(c.d.%“decreto%competitività”)%convertito%in%legge%n.%116/2014.%Anche%le%società%a%
responsabilità% limitata% e% le% società% cooperative% devono% avere,% pertanto,% un% capitale%
minimo%di%importo%pari%a%quello%sopra%indicato.%Si%tratta%di%una%cautela%per%consolidare%
la% capacità% delle% società% di% mediazione% creditizia% di% fare! fronte! alla! responsabilità!
diretta! e! a! quella! derivante! dai! comportamenti! di! dipendenti! e! collaboratori.% Il%
suddetto% ammontare% del% capitale% minimo% può% essere% modificato% con% decreto% del%
Ministro%dell’economia%e%delle%finanze.%

7.26 Requisiti!tecnico4informatici!
Altri% requisiti% necessari% per% l’iscrizione% nell’elenco% sono% stabiliti% dall’art.% 18% del% d.lgs.%
141/2010% e% si% sostanziano% nella% necessità% del% possesso,% da% parte% delle% società% di%
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mediazione% creditizia,% di% una% casella% di% posta% elettronica% certificata% e% di% una% firma%
digitale% con% lo% stesso% valore% legale% della% firma% autografa% ai% sensi% del% d.lgs.% 82/2005% e%
relative%norme%di%attuazione.%

7.27 La!polizza!di!assicurazione!
L’efficacia% dell’iscrizione% del% mediatore% creditizio% nell’apposito% elenco% 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% (art.% 128% septies% n.% 1% ter).% I%massimali! della!
polizza%sono%stati%stabiliti%dall’Organismo%con%circolare%1/12%commisurandoli%ai%volumi%
di% attività% (v.% par.% 9.8).% Nel% caso% di% polizze% che% prevedano% coperture% cumulative,% i%
massimali%sono%riferiti%a%ciascun%soggetto%(art.%16%n.%1%d.lgs.%141/2010).%Si%applicano,% in%
quanto% compatibili,% le% disposizioni% dell’ISVAP% (ora% IVASS)% in% materia% di% polizze% di%
assicurazione%della%responsabilità%civile.%
%
Sino%al%momento%della% comunicazione%degli% estremi%della%polizza% (oltre%al%pagamento%
della% tassa%di% concessione% governativa)% si% ha% lo% status% di% “iscritto!non!operativo”% che%
può% durare% sino% a% un% anno.% Se% tale% termine% viene% superato,% l’OAM% procede% a%
cancellazione%per%inattività.%

7.28 Requisiti! riguardanti! l’effettivo! esercizio! dell’attività! e! l’aggiornamento!
professionale!

L’art.%128%septies%n.%1%bis%del%TUB%prevede%che%la%permanenza%nell’elenco%dei%mediatori%
creditizi%è%subordinata,%in%aggiunta%agli%altri%requisiti,%all’esercizio%effettivo%dell’attività%
e%all’aggiornamento%professionale.%Sussiste%l’esigenza%di%mantenere%l’elenco%aggiornato%
in% modo% da% rappresentare% gli% effettivi% operatori% sul% mercato% anche% ai% fini%
dell’espletamento% degli% adempimenti% di% vigilanza% da% parte% dell’Organismo% e% della%
Banca% d’Italia.% I% mediatori% creditizi% non! attivi! perdono,% pertanto,! un! requisito!
necessario! per! il! mantenimento! dell’iscrizione.% Per% questo% l’Organismo% verifica%
l’effettivo% svolgimento% dell’attività% e% procede% alla% cancellazione% dall’elenco% ove% risulti%
un% mediatore% creditizio% inattivo.% La% cancellazione% viene% disposta% per% inattività%
protrattasi% per% oltre! un! anno% salvo% comprovati%motivi% (art.% 128% duodecies% n.% 3% lett.% b)%
TUB).%
%
La% finalità%dell’obbligo%dell’aggiornamento%professionale%è% legata%al%mantenimento!di!
un!idoneo!livello!di!professionalità!e,%quindi,%alla%conoscenza%delle%materie%tecniche%e%
delle% norme% vigenti% che% regolano% la% materia.% È% compito% dell’Organismo% vigilare% sul%
rispetto% del% dovere% di% aggiornamento% professionale,% richiedendo% la% trasmissione%
periodica%della%copia%degli%attestati%rilasciati%all’esito%dei%corsi%di%formazione%(art.%24%n.%6%
d.lgs.%141/2010).%
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7.29 Pagamento!dei!contributi!
Il%pagamento%dei%contributi%annuali%di%iscrizione%nell’elenco%è%stabilito%dall’Organismo.%
Oltre%alla%quota! fissa,% è%dovuto% il%versamento%di%una%quota!variabile% commisurata%al%
numero%massimo% di% dipendenti% e% collaboratori% dei% quali% l’iscritto% si% avvale% nel% corso%
dell’anno% per% il% contatto% con% il% pubblico% (circ.% 2/12% dell’Organismo% in% data% 20%marzo%
2012).%
%
Se% un% collaboratore% o% dipendente% attiva,% anche% nel% corso% dello% stesso% anno% solare,% un%
nuovo% rapporto%di% collaborazione% con% altro% soggetto% iscritto,% quest’ultimo%deve%darne%
immediata% comunicazione% all’Organismo% e% provvedere% al% pagamento% della% quota%
variabile.%

7.30 Parti!istituzionali!della!mediazione!creditizia.!Norma!penale.!
La%mediazione%creditizia%deve%intercorrere%tra%i%soggetti%abilitati%all’esercizio%dell’attività%
bancaria%o%finanziaria%e%la%“potenziale!clientela”%intendendosi%per%tale%qualsiasi%parte%che%
domanda%la%concessione%di%finanziamenti.%%
I% soggetti! abilitati! all’esercizio! dell’attività! bancaria! o! finanziaria% sono% le% legittime%
controparti%del%mediatore%creditizio%per%la%presentazione%di%domande%di%finanziamento.%
Si%tratta%di%uno%degli%aspetti%collegati%alla%tutela%contro%l’usura%che%costituisce%una%delle%
principali% finalità% perseguite% dal% legislatore.% Il% mediatore% creditizio% deve% pertanto%
mettere% in% relazione% i% richiedenti% concessioni% creditizie% solo% con% i%menzionati% soggetti%
istituzionalmente%preposti.%
%
Se% il% mediatore% contravviene% a% tale% necessario% iter,% si% applica% la% norma% penale% di% cui%
all’art.%16%n.%9%della%legge%108/1996%(unico%comma%di%tale%norma%non%abrogato%dal%d.lgs.%
141/2010):%“salvo!che!il! fatto!costituisca!reato!più!grave,!chi,!nell’esercizio!di!attività!
bancaria,! di! intermediazione! finanziaria! o! di! mediazione! creditizia,! indirizza! una!
persona,!per!operazioni!bancarie!o!finanziarie,!a!un!soggetto!non!abilitato!all’esercizio!
della’attività! bancaria! o! finanziaria,! è! punito! con! la! reclusione! da! due! a! quattro!
anni”89.%La%condotta%di%reato%si%sostanzia%nell’%“indirizzare”%una%persona%verso%soggetti%
non% abilitati% all’esercizio% dell’attività% bancaria% o% finanziaria.% Non% ha% rilevanza% una%
condotta%meramente%omissiva,%come%il%silenzio%di% fronte%alla%richiesta%sull’opportunità%
di% rivolgersi%a%un%soggetto%non%abilitato,%occorrendo%un%atteggiamento%attivo%da%parte%
del% mediatore% creditizio.% Non% è,% inoltre,% necessario% che% l’interessato% si% rivolga%
effettivamente%alla%persona%indicata%e%realizzi%l’operazione90.%

                                                
 
89% %Originariamente% l’art.% 16% n.9% l.% 108/1996% % prevedeva% l’arresto% fino% a% due% anni% ovvero% l’ammenda%da%
quattro%a%venti%milioni%di%lire.%La%pena%è%stata%incrementata%con%l’art.1%n.%3%della%l.%27%gennaio%2012%n.%3.%
90%%F.%MUCCIARELLI,%Commento!alla!legge!7.3.1996!n.!108`Disposizioni!in!materia!di!usura,%in%Leg.!pen.,%1997,%591%
e%592.%
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7.31 Divieti!a!carico!dei!mediatori!creditizi!
La% necessità% di% salvaguardare% il% ruolo% istituzionale% delle% banche% e% degli% intermediari%
finanziari% è% ribadito% dal% secondo% comma% dell’art.% 13% del% d.lgs.% 141/2010% che% vieta% ai%
mediatori%creditizi%di%“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”91.% La%
norma% tende% a%mantenere% l’azione% dei%mediatori% creditizi% nell’alveo% della% definizione%
della% loro% attività% tipica,% indipendente! e! perciò! separata! da! quella! creditizia,% e% di%
evitare% comportamenti% irregolari% favoriti% dalla% possibilità% di% ingerenze% nei% flussi% di%
pagamento.%
%
Differentemente% dal% principio% di% cui% all’art.% 1761% c.c.% che% consente% un% potere! di!
rappresentanza! del! mediatore! per! gli! “atti! relativi! alla! esecuzione! del! contratto!
concluso!con!il!suo!intervento”,% il%mediatore%creditizio%non%può%essere%rappresentante%
del% finanziatore%nella% fase%della%esecuzione%del% contratto%di% finanziamento.%Si% tratta%di%
un% ulteriore% dato% distintivo% rispetto% all’agente% in% attività% finanziaria% che% “promuove! e!
conclude”%contratti%di%finanziamento%su%mandato%diretto%di%un%intermediario.%

7.32 Esercizio!abusivo!dell’attività!di!mediatore!creditizio!
L’art.%140%bis%n.%2%del%TUB%%recita%che%“chiunque!esercita!professionalmente!nei!confronti!
del! pubblico! l’attività! di! mediatore! creditizio! senza! essere! iscritto! nell’elenco! di! cui!
all’art.!128!sexies,!comma!2,!è!punito!con!la!reclusione!da!sei!mesi!a!quattro!anni!e!con!
la! multa! da! euro! 2.065! a! euro10.329”.% La% sanzione% penale% è% indicativa% del% primario%
interesse% tutelato:% la% salvaguardia% di% un% corretto% andamento% del% mercato% del% credito%
mediante% la% creazione% di% una% riserva% di% attività% a% favore% di% coloro% che% possiedono%
determinati%requisiti%per%poter%esercitare%la%mediazione%creditizia.%
%
Colui% che% opera% senza% essere% iscritto% realizza% un% comportamento% illegittimo% e% tra% le%
conseguenze% scaturisce,% tra% l’altro,% anche% la%mancanza% del% diritto% alla% corresponsione%
della%provvigione.%Questa%interpretazione%si%trae%dall’art.%2%della%legge%39/1989%in%tema%
di%mediazione.92%
! %

                                                
 
91% %Nel% senso% che% la% previsione% normativa% è% finalizzata% a% evitare% legami% tra% le% banche,% gli% intermediari%
finanziari% e% i% mediatori% creditizi,% legami% contrastanti% con% il% mantenimento% di% una% posizione% di%
indipendenza% del% mediatore:% F.% CAPRIGLIONE,% Evoluzione! informatica! e! soggettività! finanziaria! nella!
definizione!di!alcune!tipologie!operative!on!line,!cit.,%%491%e%segg..%
92%%v.%Cass.%8%luglio%2010%n.%16147,%in%www.personaedanno.it.%con%nota%di%P.%BASSO.%
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8 Riserva!di!attività!e!esercizio!professionale!

L’art.% 128% quater% n.% 2% e% l’art.% 128% sexies% n.% 2% TUB% prescrivono% che% l’% “esercizio!
professionale”%nei%confronti%del%pubblico%dell’attività%di%agente%in%attività%finanziaria%e%
di%mediatore%creditizio%è%“riservato”%agli% iscritti%nei%rispettivi%elenchi.%Questo%significa%
che% solo% coloro% che% sono% iscritti% nell’elenco% di% pertinenza% possono% legittimamente%
esercitare% l’agenzia% in% attività% finanziaria% o% la%mediazione% creditizia% e% che,% in% caso% di%
violazione% di% tale% obbligo,% si% applicano% le% sanzioni% penali% per% esercizio! abusivo%
dell’attività%(art.%140%bis%TUB).%
%
Resta%da%decifrare% il% significato%della% locuzione%“esercizio!professionale”.%Con% l’aggettivo%
“professionale”% si% indica% l’attività% svolta% in% modo% sistematico! e! abituale! che% si%
contrappone%allo%svolgimento%saltuario%o%occasionale93.%Si%delinea,%perciò,% la%questione%
se% sia% possibile% un% esercizio% non% professionale% e,% quindi,% occasionale% o% saltuario%
dell’agenzia% in% attività% finanziaria% e% della% mediazione% creditizia% senza% il% connesso%
obbligo% di% iscrizione.% Se% si% ritenesse% possibile% tale% modalità% si% prospetterebbe,% in%
alternativa%alle%norme%introdotte%con%il%d.lgs.%141/2010,%l’applicazione%delle%disposizioni%
che%disciplinano%gli%agenti%e% i%rappresentanti%di%commercio%(l.%204/1985)%e%gli%agenti%di%
affari%in%mediazione%(l.%39/1989).%
%
Per%quanto%riguarda%gli%agenti%è% la%stessa%definizione%dell’art.%1742%cod.%civ.%e% la% legge%
204/1985%che%richiedono%l’assunzione%“stabile”%dell’incarico%e,%quindi,%la%professionalità%
escludendo!un!esercizio!occasionale.!
!
In%merito%alla%legge%39/1989%sulla%mediazione%si%osserva,%di%contro,%che%sono%alla%stessa%
sottoposti%tutti%coloro%che%svolgono%o%intendono%svolgere%l’attività%“anche!se!esercitata!in!
modo! discontinuo! o! occasionale”.% Prima% della% riforma,% un% mediatore% creditizio% avrebbe%
potuto%agire%in%modo%discontinuo%con%l’obbligo,%peraltro,%di%iscrizione%nel%ruolo%presso%
le% CCIAA% (ora% nel% registro% delle% imprese% e% nel% REA)94.% L’obbligo% della% struttura%
societaria% introdotto% in%sede%di%riforma,%rende%ora%remota% la%possibilità%di%un%esercizio%
occasionale%della%mediazione%creditizia%in%quanto%il%conseguimento%dell’oggetto%sociale%
ha%una%valenza%che%proietta%nel%divenire%la%sua%operatività.%
%
È%importante,%inoltre,%rilevare%che%sulla%disciplina%delle%due%leggi%avanti%citate%ha%inciso%
il% d.lgs.% 59/2010,% riguardante% la% semplificazione% amministrativa.% La% possibilità% di%
iscrizione%degli% agenti% in% attività% finanziaria% e%dei%mediatori% creditizi,% che%operano% % in%
modo% occasionale,% nel% registro% delle% imprese% e% nel% REA% secondo% i% nuovi% canoni%
                                                
 
93%%Cass.%17%marzo%1997%n.%2321,%in%Giur.!It.,%1999,%1190.%Secondo%la%Corte%la%professionalità%deve%intendersi%
“come!sistematicità!ed!abitualità!nello!svolgimento!dellbimpresa!economica”.%Cfr.%anche%Cass.%6%giugno%2003%n.%
9102,%Giust.!civ.!Mass.,%2003,%6,%che%aggiunge%il%concetto%di%“continuità”.%In%dottrina%F.%GALGANO,%Trattato!di!
diritto! civile,% vol.% III,% Padova,% 2010,% p.% 407,% ove% la% professionalità% indica% “la! stabilità! o! non! occasionalità!
dell’attività!esercitata”.%
94%%U.%MORERA,%Varietà!sulla!figura!del!mediatore!creditizio,%in%Banca!borsa!e!tit.!cred.,%2003,%3,%345,%n.%12.%
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semplificati%è,%esclusa%dall’art.%4%dello%stesso%d.lgs.%59/2010%(nel%testo%integrato%dall’art.17%
d.lgs.% 169/2012)% che%così% recita:% “sono!esclusi!dall’ambito!di!applicazione!del!presente!
decreto!i!servizi!finanziari,!ivi!inclusi!i!servizi!bancari!e!nel!settore!del!credito,!i!servizi!
di!agenzia! in!attività! finanziaria!e!di!mediazione!creditizia…”.% In%base%a% tale%norma,%
coloro% che,% in% ipotesi,% intendessero% esercitare% l’agenzia% in% attività% finanziaria% e% la%
mediazione% creditizia% in! modo! occasionale% non% potrebbero,% perciò,% presentare% la%
segnalazione%certificata%di%inizio%di%attività%e%iscriversi%nel%registro%e%delle%Imprese%e%nel%
REA.%%
%
La%sola%disciplina%prevista%per%gli%agenti%in%attività%finanziaria%e%per%i%mediatori%creditizi%
risulta,%pertanto,%quella% insita%nelle%norme%specifiche%del%TUB%e,%quindi,%nel% citato%art.%
128%quater% e% segg..%Dato!che! il!TUB!prevede!solo! l’esercizio!professionale,% se%ne%può%
trarre% la% conclusione% che% nel! nostro! ordinamento! è! consentita! solo! tale! forma,!
sottoposta! a! riserva! di! attività,! mentre! è! preclusa! quella! occasionale.% Lo% scopo%
perseguito%dalla%riforma,%d’altronde,%è%quello%di%consentire%un’effettiva!vigilanza!sugli%
intermediari%del%credito%che,%prima%della%riforma,%risultava%particolarmente%complessa95.%
La% ratio! legis! stessa! induce% a% accogliere% un’interpretazione% restrittiva% circa% le%
caratteristiche%dell’attività%dell’agente% in% attività% finanziaria% e% del%mediatore% creditizio%
che%possono%realizzare,%in%sostanza,%solo%un%“esercizio!professionale”.%
%
È%da%tener%conto%di%un%effetto%che%tale%interpretazione%non%può%conseguire:%l’art.%140%bis%
TUB% introdotto% dalla% riforma,% commina% sanzioni% a% carico% di% coloro% che% esercitano%
“professionalmente”%le%attività%di%agenzia%in%attività%finanziaria%e%di%mediazione%creditizia%
senza%essere%iscritti%negli%appositi%elenchi%(reato%di%esercizio%abusivo%dell’attività).%Dato%
che% si% tratta% di% norma% penale,% la% stessa% non! è! interpretabile! estensivamente% con% la%
conseguenza%che%non%sono%sanzionabili%coloro%che%esercitano%le%attività%in%questione%in%
modo%occasionale%senza% iscrizione%nell’elenco.%Si%auspica%un% intervento%normativo%che%
elimini%l’incongruenza.%
! %

                                                
 
95%%v.%Indagine!conoscitiva!sul!credito!al!consumo,%Commissione%Finanze%della%Camera,%23%febbraio%2010,%cit.,%
p.%24.%
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9 Organismo! per! la! tenuta! degli! elenchi! degli! agenti! in! attività! finanziaria! e! dei!

mediatori!creditizi!4!OAM!

9.1 Caratteristiche!!!
L’art.% 128%undecies% TUB%prevede% la% costituzione%di%un% “Organismo!avente! personalità!
giuridica! di! diritto! privato,! con! autonomia! organizzativa,! statutaria! e! finanziaria!
competente! per! la! gestione! degli! elenchi! degli! agenti! in! attività! finanziaria! e! dei!
mediatori! creditizi”.% In%data%12%dicembre%2011%è% stato% costituito% l’% “Organismo!per! la!
gestione!degli! elenchi!degli! agenti! in! attività! finanziaria! e!dei!mediatori! creditizi! 4!
OAM”,%con%sede%in%Roma.%
%
Soci% fondatori% sono:% Associazione% Bancaria% Italiana% ABI,% Associazione% Finanziarie%
Italiana% AFIN,% Associazione% Italiana% Leasing% % ASSILEA,% Associazione% Italiana% per% il%
Factoring% ASSIFACT,% Associazione% Italiana% del% Credito% e% Consumo% Immobiliare%
ASSOFIN,% ASSOMEA,% ASSOPROFESSIONAL,% Federazione% Nazionale% delle% Società%
Finanziarie% FENAPI,% Federazione% Italiana% Agenti% Immobiliari% Professionali% FIAIP,%
Federazione%Italiana%Mediatori%ed%Esperti%Creditizi%FIMEC,%Unione%Finanziarie%Italiane%
UFI.%%
Secondo% l’art.% 3% dello% statuto,% possono% partecipare% all’OAM% le% associazioni% o% le%
federazioni%rappresentative%a%livello%nazionale%degli%intermediari%(banche,%intermediari%
finanziari,% istituti%di%moneta% elettronica,% istituti%di%pagamento),%degli% agenti% in% attività%
finanziaria% e% dei% mediatori% creditizi.% Dopo% la% fase% costitutiva,% decorso% un% anno%
dall’istituzione% degli% elenchi,% potranno% acquisire% o% mantenere% la% qualità% di% associato%
all’Organismo% le% associazioni% e% le% federazioni% rappresentative% degli% intermediari% che%
rappresentino%almeno%venti%iscritti%negli%albi%o%elenchi%previsti%per%le%rispettive%categorie%
e% le% associazioni% e% le% federazioni% degli% agenti% in% attività% finanziaria% e% dei% mediatori%
creditizi%che%rappresentino%almeno%il%dieci%per%cento%degli%iscritti%in%uno%dei%due%elenchi%
tenuti% dall’OAM% per% i% quali% operino% complessivamente% almeno% 250% dipendenti% o%
collaboratori.%
%
Il% termine% “organismo”% ha% una% derivazione% dal% diritto% comunitario% e% dal% diritto%
amministrativo% in%materia%di% appalti% pubblici.% In% tali% comparti% è% presente,% peraltro,% la%
nozione% di% organismo% di% diritto% pubblico% che% presenta% connotati% molto% vasti% sino% a%
comprendere,% oltre% agli% enti% pubblici% autarchici% o% amministrativi,% anche% soggetti% che%
hanno% natura% privata,% come% le% società% di% capitali% con% attività% “condizionata”% dalla%
pubblica% amministrazione96.% In% virtù% di% tali% caratteristiche% l’organismo% di% diritto%
pubblico% è% stato% opportunamente% definito% un% genus! al% cui% interno% sussistono% enti%
pubblici% territoriali% “oltre! a! una! certa! categoria! `! difficile! da! perimetrare! `! di! figure!

                                                
 
96%%G.%GRECO,%%Argomenti!di!diritto!amministrativo,%Milano%2008%,%pp.%42,%43.%%
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formalmente! privatistiche”97.% Soccorre,% per% un% concreto% riferimento,% la% definizione%
rilevabile% nell’art.% 3% n.% 26% del% Codice% degli% Appalti% (d.lgs.% 163/2006% e% successive%
modifiche)% ove% si% indicano% per% gli% organismi% di% diritto% pubblico% le% seguenti%
caratteristiche:%
%
- qualsiasi%organismo%anche%in%forma%societaria;%
- istituito% per% soddisfare% specificamente% esigenze% di% interesse% generale,% aventi%

carattere%non%industriale%o%commerciale;%
- dotato%di%personalità%giuridica;%
- la% cui% attività% sia% finanziata% in%modo%maggioritario%dallo%Stato,%dagli% enti%pubblici%

territoriali%o%da%altri%organismi%di%diritto%pubblico%“oppure!la!cui!gestione!sia!soggetta!al!
controllo! di! questi! ultimi”! ovvero% “il! cui! organo! di! amministrazione,! di! direzione! o! di!
vigilanza!sia!costituito!da!membri!dei!quali!più!della!metà!è!designata!dallo!Stato,!dagli!enti!
pubblici!territoriali!o!da!altri!organismi!di!diritto!pubblico”.%

%
La%categoria%degli%organismi%di%diritto%pubblico%estende,%dunque,% i% suoi% confini% fino%a%
comprendere% istituti% civilistici.% Si% comprende,% quindi,% l’esigenza,% perseguita% dal% d.lgs.%
141/2010,%di%evitare!che!l’Organismo!per!la!tenuta!degli!elenchi!degli!agenti!in!attività!
finanziaria!e!dei!mediatori!creditizi,!potesse!essere!attratto!all’interno!della!nozione!
di!organismo!di!diritto!pubblico.%
%
Il% rischio%di% attrazione%deriva%dal%dato% che% l’OAM%è% soggetto% al% controllo%della%Banca%
d’Italia%e%persegue%finalità%di%interesse%generale%in%quanto%esercita%la%gestione%di%elenchi%
professionali.% Si% aggiunga,% inoltre,% che% a% norma% dell’art.% 128% undecies% n.% 2,% i% primi%
componenti%l’Organismo%sono%nominati%con%decreto%del%Ministro%dell’economia%e%delle%
finanze,%su%proposta%della%Banca%d’Italia.%Lo%stesso%Ministero,%sentita% la%Banca%d’Italia,%
approva%lo%statuto%e%i%regolamenti%interni%dell’OAM.%Si%tratta%di%elementi%che,%in%base%al%
diritto% amministrativo,% lo% renderebbero% compatibile% con% la% natura% di% organismo% di%
diritto% pubblico.% La% soluzione% è% stata% reperita% nell’attribuzione% esplicita% all’OAM% “di!
personalità! giuridica! di! diritto! privato”% (art.% 128% undecies% n.% 1% TUB)% che% sgombra% il%
campo%da%possibili%incertezze.%Riassumendo,%l’OAM%ha%le%seguenti%caratteristiche:%
%
- ha%personalità%giuridica%di%diritto%privato;%
- è%dotato%di%autonomia%organizzativa,%statutaria%e%finanziaria;%
- è%competente%per% la%gestione%degli%elenchi%degli%agenti% in%attività% finanziaria%e%dei%

mediatori%creditizi.%
%
L’art.%128%undecies%n.%1%prevedeva%che%l’OAM%è%“ordinato”%in%forma%di%associazione.%Tale%
inciso%è%stato%abrogato%dal%secondo%correttivo,%d.lgs.%169/2012.%Il%correttivo%ha,%peraltro,%
introdotto% l’art.% 20% n.% 3% bis% d.lgs.% 141/2010,% precisando% che% l’attività% dell’Organismo,%

                                                
 
97%%G.%GRECO,%%ibidem.%
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anche% nei% rapporti% con% i% terzi,% è! disciplinata! dal! codice! civile! e! dalle! altre! norme!
applicabili!alle!persone!giuridiche!di!diritto!privato.%Ne%deriva,%pertanto,%che,%anche%
senza% specifica% menzione,% la% disciplina% dell’OAM% si% trae% da% quella% delle% associazioni%
dotate%di%personalità%giuridica%(art.%14%e%segg.%c.c.).%Parallelamente%e%sempre%allo%scopo%
di%evitare%una%possibile%attrazione%dell’OAM%nella%disciplina%del%diritto%amministrativo,%
viene! esclusa% dall’art.% 20% n.% 3% bis% d.lgs.% 141/2010% l’applicazione% all’Organismo% delle%
norme!vigenti!in!materia!di!contratti!pubblici!e!di!pubblico!impiego.%
%
L’OAM,%ai%sensi%dell’art.%19%del%d.lgs.%141/2010,%cura%la%redazione%del%proprio%statuto%e%
dei% regolamenti% interni% che% devono% contenere% previsioni% adeguate% ad% assicurare%
efficacia%e%legittimità%nello%svolgimento%dei%compiti%istituzionali,%nel%rispetto,%tra%l’altro,%
dei%seguenti%principi:%
%
- previsione% dei% criteri,% delle% modalità% e% delle% risorse% necessarie% per% l’efficace%

svolgimento%dei%compiti;%
- previsione% di% idonei% meccanismi% di% controllo% interno% volti% a% garantire% il% rispetto%

delle%decisioni%e%delle%procedure;%
- adozione%di%un%efficace%sistema%di%pubblicità%delle%proprie%disposizioni%sulle%attività%

degli%agenti%in%attività%finanziaria%e%dei%mediatori%creditizi;%
- adozione%di%procedure%funzionali%alla%preventiva%verifica%di%legittimità%della%propria%

attività,% con% particolare% riferimento% al% rispetto,% nell’ambito% del% procedimento%
sanzionatorio% di% cui% all’128% duodecies% TUB,% del% principio% del% contraddittorio,% della%
conoscenza%degli%atti%istruttori,%della%verbalizzazione%e%della%distinzione%tra%funzioni%
istruttorie%e%funzioni%decisorie;%

- adozione% di% procedure% idonee% a% garantire% la% riservatezza% delle% informazioni%
ricevute;%

- adozione% di% procedure% che% consentano% di% fornire% tempestivamente% alla% Banca%
d’Italia%le%informazioni%dalla%stessa%richieste.%

%
Il% vigente% regolamento% interno% dell’OAM,% approvato% dal% Ministero% dell’economia% e%
delle% finanze% sentita% la% Banca% d’Italia,% è% stato% adottato% con% delibera% del% comitato% di%
gestione%in%data%26%settembre%2013.%
L’Organismo%pubblica%ogni!anno!una!relazione%sull’attività%svolta.%

9.2 Competenze!
L’Organismo%ha%competenza%su%due%categorie%distinte%di%operatori,%gli%agenti%in%attività%
finanziaria% e% i% mediatori% creditizi,% che% presentano,% peraltro,% analogie% sul% piano% dei%
contenuti% professionali:% entrambe% operano% sul% mercato% del% credito% finalizzando,% tra%
l’altro,% i% propri% interventi% alla% concessione% di% finanziamenti% da% parte% dei% soggetti%
abilitati.%
%
Con%d.lgs.%169/2012%è%stato%introdotto%nel%d.lgs.%141/2010%l’art.%17%bis!che%ha%disciplinato%
l’attività% di% cambiavalute% prevedendo% una% riserva% di% attività% a% favore% di% coloro% che%
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risultano%iscritti%in%apposito%registro%tenuto%dall’OAM.%L’Organismo%ha%perciò%allargato%
la%sua%competenza%anche%alla%categoria%dei%cambiavalute.%
%
Gli%elenchi%nei%quali%sono%iscritti%gli%agenti%in%attività%finanziaria%e%i%mediatori%creditizi%
sono% separati,% ma% l’attività% di% gestione% e% le% relative% politiche% amministrative% sono%
realizzate% dal% citato% Organismo% quale% centro% decisionale% e% gestionale% unitario.% Le%
funzioni!dell’OAM%sono%così%dettagliate%dall’art.%21%del%d.lgs.%141/2010:%
%
a) disciplina% la% struttura% propria% e% delle% eventuali% sezioni% territoriali% al% fine% di%

garantirne%la%funzionalità%e%l’efficienza;%
b) istituisce% l’elenco% degli% agenti% in% attività% finanziaria% e% l’elenco% dei% mediatori%

creditizi%e%provvede%alla%loro%custodia%e%gestione;%
c) verifica%la%permanenza%dei%requisiti%necessari%per%l’iscrizione%negli%elenchi;%
d) verifica% il%rispetto,%da%parte%degli% iscritti,%delle%discipline%alle%quali%gli%stessi%sono%

sottoposti;%
e) verifica%l’assenza%di%cause%di%incompatibilità,%di%sospensione%e%di%cancellazione%nei%

confronti%degli%iscritti%negli%elenchi;%
f) verifica% l’effettivo% svolgimento% delle% attività% ai% fini% della% permanenza%

dell’iscrizione%negli%elenchi;%
g) accerta% la% sussistenza% dei% requisiti% di% professionalità% ai% fini% dell’iscrizione% negli%

elenchi% degli% agenti% in% attività% finanziaria% e% dei% mediatori% creditizi% e% cura%
l’aggiornamento%professionale%degli%iscritti;%

h) stabilisce% gli% standard% dei% corsi% di% formazione% che% le% società% di% mediazione%
creditizia%e%gli%agenti%in%attività%finanziaria%sono%tenuti%a%svolgere%nei%confronti%dei%
propri%amministratori,%direttori,%dipendenti%e%collaboratori;%

i) stabilisce%i%contenuti%e%le%modalità%della%prova%valutativa%riguardante%i%dipendenti%
e%i%collaboratori%degli%agenti%in%attività%finanziaria%e%dei%mediatori%creditizi;%

l) stabilisce% la%periodicità%e% le%modalità%di% invio%delle%comunicazioni%da%parte%degli%
agenti%che%prestano%servizi%di%pagamento%per%conto%di%istituti%di%moneta%elettronica%
o%istituti%di%pagamento%comunitari.%

%
Per%poter%svolgere%i%compiti%di%cui%alle%lettere%b),%c),%d),%e)%e%f),%l’Organismo%può!chiedere!
agli!iscritti!negli!elenchi!la!comunicazione!di!dati!e!notizie,!la!trasmissione!di!atti!e!
documenti%secondo%le%modalità%e%i%termini%dallo%stesso%determinati,%nonché%procedere!a!
audizione!personale!e!effettuare!ispezioni.%
%
L’Organismo% esercita,% inoltre,% la% vigilanza% sulle% due% categorie% professionali% che% si%
esplica% nella% verifica% del% rispetto% della% disciplina% alla% quale% le% stesse% sono% sottoposte.%
Anche% per% tale% funzione,% l’Organismo% può% effettuare% ispezioni,% può% chiedere% la%
comunicazione%di%dati%e%notizie%e%la%trasmissione%di%atti%e%documenti,%fissando%i%relativi%
termini%(art.%128%undecies%n.%4%TUB).%Per%evitare%duplicazioni%nei%controlli,% l’Organismo%
stipula%protocolli%di% intesa%con% la%Guardia%di%Finanza%al% fine%di%coordinare% le%suddette%
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ispezioni% con%quelle%dalla% stessa%effettuate%nel% contesto%della%normativa%antiriciclaggio%
(art.%21%n.%2%bis).%
%
L’ufficio%di%vigilanza%di%OAM%persegue%due%finalità:%
- accertamento% della% permanenza% nel% tempo% dei% requisiti% da% parte% degli% iscritti%

(vigilanza%formale);%
- accertamento%in%merito%alle%condotte%degli%iscritti%poste%in%essere%violando%le%norme%

vigenti%(vigilanza%sostanziale),%
%
Tra% le% competenze% affidate% all’Organismo,% l’art.% 16% del% d.lgs.% 141/2010% prevede% la%
definizione% dei% massimali,! commisurati! ai! volumi! di! attività,! della! polizza!
assicurativa% a% fronte% della% responsabilità% civile% per% danni% provocati% nell’esercizio%
dell’attività% derivanti% da% condotte% proprie% o% di% terzi% del% cui% operato% gli% agenti% e% i%
mediatori%rispondono%a%norma%di%legge.%L’OAM%definisce%anche%le%modalità%di%verifica%
dell’avveramento% delle% condizioni% previste% dagli% artt.% 128% quinquies% e% 128% septies,% in%
particolare,% la% stipula% della% suddetta% polizza,% l’effettivo% svolgimento% dell’attività% e%
l’aggiornamento%professionale.%
%
È% evidenziato% dall’art.% 128% undecies% n.1% che% l’Organismo% “è! dotato! dei! poteri!
sanzionatori!necessari”%per%lo%svolgimento%dei%suoi%compiti.%
%
Si%pone%in%risalto%che,%in%materia%di%trasparenza,%il%controllo%nei%confronti%degli%agenti%in%
attività%finanziaria%è%di%competenza%della%Banca%d’Italia.%Per% i%mediatori%creditizi%e%per%
gli% agenti% insediati% in% Italia% per% conto% di% istituti% di% moneta% elettronica% e% di% istituti% di%
pagamento%comunitari%il%controllo%stesso%è%stato%di%competenza%della%Banca%d’Italia%sino%
al%30%giugno%2014,%mentre%compete%all’Organismo%dal%1°%luglio%2014.%(art.%128%decies%nn.%
3,%4%e%4%bis%TUB).%

9.3 Gli!organi! !
Sono%organi%dell’Organismo:%
%
- l’Assemblea;%
- il%Comitato%di%Gestione;%
- il%Presidente;%
- il%Collegio%Sindacale;%
- il%Direttore%Generale.%

• Assemblea!
Compete%all’assemblea,%ai%sensi%dell’art.%6%n.%14%dello%Statuto:%
%
- l’approvazione% del% bilancio% di% previsione% e% del% bilancio% consuntivo% unitamente% al%

rendiconto%finanziario;%
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- l’approvazione,% su% proposta% del% comitato% di% gestione,% delle% proposte% di% modifica%
dello% statuto% da% sottoporre% al% Ministro% dell’economia% e% delle% finanze% per% la%
successiva%approvazione;%

- la% delibera% in% ordine% all’esclusione% degli% associati% all’Organismo% su% proposta% del%
comitato%di%gestione%o%di%almeno%un%terzo%degli%associati;%

- l’esercizio%delle%altre%funzioni%previste%dallo%statuto;%
- la% nomina% dei% componenti% il% comitato% di% gestione% tra% i% quali% il% presidente,% salva%

diversa%previsione%legislativa.%%

• Comitato!di!Gestione!
I%componenti%il%comitato%di%gestione,%tra%i%quali%è%eletto%il%presidente,%comprendono%un%
rappresentante% del%Ministero% dell’economia% e% delle% finanze% e% da% tre% a% cinque%membri%
scelti%tra%persone%dotate%di%comprovata%competenza%in%materie%finanziarie,%economiche%
e%giuridiche%nonché%di%caratteristiche%di% indipendenza% tale%da%assicurarne% llautonomia%
di%giudizio.%
I% componenti% restano% in!carica! tre!anni% e% sono%rileggibili%per%due%ulteriori%mandati.% Il%
voto%del%presidente%prevale%in%caso%di%parità%nella%votazione%dei%componenti%il%comitato.%
%
Il%comitato%di%gestione%ha%il%potere%di%compiere%tutti!gli!atti!di!ordinaria!e!straordinaria!
amministrazione! nonché% tutti% gli% atti% idonei% al% conseguimento% degli% scopi%
dell’Organismo.%In%particolare%il%comitato:%
%
- propone%all’assemblea%le%modifiche%allo%statuto;%
- cura%la%redazione%del%regolamento%e%degli%atti%normativi%a%rilevanza%esterna;%
- determina% i% contributi% e% le% altre% somme% a% carico% dei% soggetti% che% richiedono%

l’iscrizione% negli% elenchi% e% dei% soggetti% già% iscritti,% nonché% dei% loro% dipendenti% e%
collaboratori;%

- determina% la% quota% associativa% a% carico% dei% soggetti% che% chiedano% di% assumere% la%
qualifica%di%associati;%

- delibera% sul% bilancio% di% previsione% e% sul% bilancio% consuntivo% e% rendiconto% della%
gestione%al% fine%di% sottoporli% all’assemblea% che%deve%approvarli,%unitamente%a%una%
relazione%sull’attività%svolta;%

- nomina% il% direttore% generale,% ne% determina% i% poteri% e% adotta% i% provvedimenti%
riguardanti%la%sua%carica;%

- adotta% i% provvedimenti% di% iscrizione,% cancellazione% e% diniego% di% iscrizione% negli%
elenchi;%

- adotta%i%provvedimenti%(cancellazione,%sospensione,%richiamo%scritto)%a%carico%degli%
iscritti%negli%elenchi%secondo%le%previsione%del%regolamento;%

- adotta% i% provvedimenti% di% verifica% dei% requisiti% dei% soggetti% che% richiedano% di%
assumere%la%qualità%di%associati%decidendo%in%merito%a%tali%richieste;%

- indice% con% cadenza% almeno% annuale% l’esame% volto% ad% accertare% i% requisiti% di%
professionalità%di%coloro%che%chiedono%l’iscrizione%negli%elenchi;%

- approva%il%piano%delle%verifiche%ispettive%proposto%dal%direttore%generale;%
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- cura% le% comunicazioni% al%Ministero% dell’economia% e% delle% finanze% e% le% informative%
alla%Banca%d’Italia.%

%
Il%regolamento%interno%prevede%all’art.%5%n.%4%le%seguenti,%ulteriori%competenze:%
%
- fissazione%delle%sessioni%di%esame%e%approvazione%del%relativo%bando;%
- nomina%delle%commissioni%di%esame;%
- previsioni%specificative%e%attuative%del%bilancio%di%previsione%e%le%eventuali%relative%

variazioni;%
- decisioni% riguardanti% l’instaurazione% e% l’interruzione% dei% rapporti% di% lavoro% con%

dirigenti%e%quadri%direttivi;%
- nomina% del% responsabile% dell’ufficio% di% vigilanza% e% del% responsabile% dell’ufficio%

elenchi;%
- previsioni% dirette% ad% attuare,% precisare% ovvero% specificare% le% disposizioni% del%

regolamento% con% riguardo% all’organizzazione,% alle% funzioni% e% all’attività% svolta,%
nonché%alla%gestione%finanziaria%dell’OAM.%%

%
Le!competenze!sopra!descritte!non!possono!essere!delegate!a!altri!organi.!!

• Presidente!
Spetta% al%presidente,% o% in% sua% assenza%o% impedimento,% al% componente%del% comitato%di%
gestione% più% anziano% per% carica% o% in% subordine% per% età,% oltre% ai% poteri% previsti% nello%
statuto% e% nel% regolamento,% la% rappresentanza% dell’Organismo% di% fronte% ai% terzi% e% in%
giudizio.%A% tale% organo%possono% essere%delegati% dal% comitato%di% gestione%poteri% per% il%
compimenti%di%attività%o%di%atti.%

• Collegio!Sindacale!
Il%collegio%sindacale%viene%nominato%dall’Assemblea%e%si%compone%di%tre%membri%effettivi%
e%due%supplenti;%esercita%il%controllo%contabile%e%vigila%sulla%gestione%amministrativa,%sul%
rispetto% della% legge,% dello% statuto% e% del% regolamento.% Il% collegio% sindacale% comunica%
senza% indugio% alla% Banca% d’Italia% tutti% gli% atti% o% i% fatti% di% cui% venga% a% conoscenza% che%
possano%costituire%irregolarità%nella%gestione%dell’Organismo.%

• Direttore!Generale!
Il% comitato% di% gestione% nomina% un% direttore% generale% che% partecipa% al% comitato% di%
gestione%con%facoltà%di%formulare%proposte%di%delibera%ed%esprimere%pareri%in%ordine%alle%
attività% delllorganismo,% provvede% alllesecuzione% delle% deliberazioni% del% comitato% di%
gestione,% coordina% llattività% degli% uffici,% esercita% le% attribuzioni% di% capo% del% personale,%
predispone% il% progetto% del% bilancio% di% previsione,% del% bilancio% consuntivo% e% del%
rendiconto% finanziario% della% gestione% da% sottoporre% tempestivamente% al% collegio%
sindacale% e% al% comitato% di% gestione,% gestisce% la% liquidità% delllOrganismo,% controlla% gli%
impegni%di%spesa.%Esercita,%compiendo%i%relativi%atti,%gli%ulteriori%poteri%che%gli%siano%stati%
delegati%dal%comitato%di%gestione%(art.%15%statuto).%
%
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9.4 Autonomia!finanziaria.!Tassa!di!concessione!governativa!
L’Organismo%è%dotato%di%autonomia%finanziaria%e,%in%tale%contesto,%determina!e!riscuote!
i! contributi! e! le! altre! somme!dovute% dagli% iscritti% e% dai% richiedenti% l’iscrizione% negli%
elenchi%nonché%dai%loro%dipendenti%e%collaboratori%nella%misura%necessaria%per%garantire%
lo% svolgimento% delle% proprie% attività% (art.% 20% del% d.lgs.% 141/2010).% Analogamente%
vengono% stabiliti% le% modalità% e% i% termini% di% versamento% dei% contributi.% Determina% e%
riscuote%anche%i%contributi%in%misura%inferiore%e%le%altre%somme%dovuti%dagli%agenti%che%
prestano% servizi% di% pagamento% per% conto% degli% istituti% di% moneta% elettronica% e% degli%
istituti%di%pagamento%comunitari,%dai%promotori%finanziari,%dagli%agenti%di%assicurazione,%
dai%mediatori%di%assicurazione%e%riassicurazione%nonché%dai%cambiavalute.%I!contributi!
usufruiscono!dello!stesso!regime!fiscale!agevolato!delle!quote!associative.%
%
È% previsto% che% il% provvedimento% con% cui% l’Organismo% ingiunge% il% pagamento% dei%
contributi%ha%efficacia!di!titolo!esecutivo.%La%relativa%procedura%è%stabilita%con%decreto%
del%Ministro%dell’economia%e%delle%finanze%ai%sensi%dell’art.%17,%comma%3,%l.%400/1988.%
%
I%soggetti%che%ottengono%l’iscrizione%negli%elenchi%devono%pagare%all’Erario%una!tantum!la%
tassa%di%concessione%governativa%di%euro%168.%Sino%al%pagamento%di%tale%tassa%l’iscrizione%
è%non%operativa.%

9.5 Vigilanza!della!Banca!d’Italia!sull’Organismo!
L’Organismo% è% sottoposto% alla% vigilanza% della% Banca% d’Italia% secondo% le% modalità%
stabilite% da% quest’ultima,% impostate% su% criteri! di! proporzionalità! ed! economicità%
dell’azione%di%controllo,%intesi%come%esercizio%del%potere%adeguato%al%raggiungimento%del%
fine,%con%il%minore%sacrificio%degli%interessi%del%destinatario98.%Finalità%prioritaria%di%tale%
azione%di% controllo%è,%a%norma%dell’art.% 128% terdecies,% la%verifica%dell’adeguatezza!delle!
procedure! interne!adottate%dall’Organismo%per% lo% svolgimento%dei% compiti% allo% stesso%
affidati.%Per%lo%scopo%sopra%indicato,%la%Banca%d’Italia%può:%
%
- accedere%al%sistema%informativo%che%gestisce%gli%elenchi%in%forma%elettronica;%
- richiedere% all’Organismo% la% comunicazione% periodica% di% dati% e% notizie% e% la%

trasmissione%di%atti%e%documenti%con%le%modalità%e%nei%termini%dalla%stessa%stabiliti;%
- effettuare%ispezioni;%
- richiedere%l’esibizione%dei%documenti;%
- richiedere%il%compimento%degli%atti%ritenuti%necessari%presso%l’Organismo;%
- convocare%i%componenti%dell’Organismo.%
%

                                                
 
98%%BANCA%d’ITALIA,%Regolamento!recante!la!disciplina!dell’adozione!degli!atti!di!natura!normativa!o!di!contenuto!
generale!della!Banca!d’Italia!nell’esercizio!delle!funzioni!di!vigilanza!bancaria!e!finanziaria,!ai!sensi!dell’art.!23!della!
legge!28!dicembre!2005!n.!262,%%24%marzo%2010,%www.bancaditalia.it%



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

112 

Si%tratta%di%poteri%penetranti%che%consentono%una%vigilanza%estesa%e%approfondita%al%pari%
di%quella%che%viene%esercitata%presso%le%banche%e%gli%intermediari%finanziari.%
%
La% Banca% d’Italia% può% proporre% al% Ministro% dell’economia% e% delle% finanze% lo%
scioglimento!degli!organi!di!gestione!e!di!controllo%dell’Organismo%qualora%risultino%
gravi% irregolarità%nell’amministrazione%o%gravi%violazioni%delle%disposizioni% legislative,%
amministrative% o% statutarie% che% regolano% la% sua% attività.% Il% Ministero% provvede% alle%
attività% necessarie% per% la% ricostruzione% degli% organi% di% gestione% e% di% controllo%
dell’Organismo% mantenendone% la% continuità% operativa% se% necessario% attraverso% la%
nomina%di%un%commissario.%La%Banca%d’Italia%può%disporre% la% rimozione%di%uno%o%più%
componenti%gli%organi%di%gestione%e%di%controllo%per%grave% inosservanza%dei%doveri%ad%
essi% assegnati% dalla% legge,% dallo% statuto,% dalle% disposizioni% di% vigilanza,% nonché% dei%
provvedimenti%specifici%e%di%altre%istruzioni%della%stessa%autorità%di%vigilanza%ovvero%per%
comprovata%inadeguatezza%all’esercizio%delle%funzioni.%
%
Per%consentire%la%suddetta%azione%di%vigilanza,%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! predisposte! per!
l’anno!in!corso.!

9.6 Gestione!degli!elenchi!
Gli% elenchi% sono% articolati,% a% norma% dell’art.% 22% d.lgs.% 141/2010,% in% eventuali% sezioni%
territoriali% e% sono% gestiti! in! forma! elettronica.% Le% eventuali% sezioni! territoriali% degli%
elenchi%sono%individuate%dall’Organismo%in%numero%non%inferiore%a%tre%e,%in%ogni%caso,%
con% riferimento% al% numero% e% alla% distribuzione% geografica% degli% iscritti.% Il% comitato% di%
gestione%nomina!il!responsabile!degli!elenchi!al%quale%compete%il%controllo%in%ordine%al%
rispetto%delle%procedure%inerenti%alla%gestione%degli%elenchi%stessi.%
%
L’Organismo,%nella%gestione%degli%elenchi:%
%
- procede,%previa%verifica%dei%requisiti,%all’iscrizione%negli%elenchi%dei%soggetti%che%ne%

facciano%richiesta;%
- verifica%la%permanenza%dei%requisiti%richiesti%per%l’iscrizione;%
- rigetta% l’istanza% di% iscrizione% negli% elenchi% in% mancanza% dei% requisiti% necessari% e%

dispone% la% cancellazione% nei% casi% previsti% dal% decreto% fornendo% comunicazione%
all’interessato;%

- rilascia%gli%attestati%di%iscrizione%e%cancellazione%dagli%elenchi;%
- aggiorna% tempestivamente% gli% elenchi% sulla% base% dei% provvedimenti% adottati%

dall’autorità%giudiziaria,%dalla%Banca%d’Italia%e%dallo%stesso%Organismo,%nonché%sulla%
base%di%comunicazioni%ricevute%dagli%iscritti.%

%
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L’Organismo% predispone% e% rende! pubbliche! le! procedure% adottate! per! l’iter!
dell’iscrizione!negli!elenchi!indicando,%tra%l’altro,%i%termini%dei%procedimenti%di%propria%
competenza.% Il% tutto% al% fine% di% garantire% l’efficienza% e% la% trasparenza% dell’attività% di%
gestione%degli%elenchi.%Al%riguardo%l’art.%14%e%segg.%del%regolamento%interno%prevede%che:%
%
- la% domanda% di% iscrizione% deve% essere% presentata% per% via% telematica% mediante% la%

compilazione%dell’apposito%modulo%elettronico.%La%durata%del%procedimento%è%di%120!
giorni%dalla%data%di%ricevimento;%

- all’atto% della% presentazione% della% domanda% il% richiedente% attesta% con%
autocertificazione% il% possesso% dei% requisiti% e% allega% la% documentazione% richiesta%
compresa%copia%del%versamento%del%contributo;%

- l’Organismo% verifica% la% completezza% e% la% regolarità% della% domanda% e% cura%
l’istruttoria%con%riguardo%alla%sussistenza%dei%requisiti%necessari%per%l’iscrizione;%

- se% sono% riscontrate% incompletezze% o% irregolarità% ne% viene% data% comunicazione% al%
richiedente% entro% 60% giorni.% In% questo% caso% il% termine% per% la% conclusione% del%
procedimento% inizia% a% decorrere% dal% ricevimento% della% domanda% regolarizzata% o%
completata;%

- i% termini% del% procedimento% possono% essere% sospesi% per% una% sola% volta% e% per% un%
periodo% non% superiore% a% 180% giorni% per% consentire% all’Organismo% ulteriori%
accertamenti.%In%tal%caso%i%termini%per%la%conclusione%del%procedimento%riprendono%a%
decorrere%dal%ricevimento%o%dall’acquisizione%delle%integrazioni%dell’istruttoria;%

- terminata% l’istruttoria,% viene% sottoposta% istanza% al% comitato% di% gestione% per% la%
delibera% di% approvazione% o% per% il% diniego% di% iscrizione.% Entro% il% termine% di% dieci%
giorni% dal% ricevimento% della% comunicazione% di% diniego,% l’istante% ha% il% diritto% di%
presentare%le%proprie%osservazioni%con%eventuali%documenti.%Il%termine%di%120%giorni%
viene%sospeso;%

- il% comitato%di% gestione%delibera! entro! 120! giorni!dal! ricevimento!della!domanda!
(art.% 23% d.lgs.% 141/2010).% Qualora% entro% tale% termine% non% sia% adottato% un%
provvedimento%di%rigetto,%la%domanda%di%iscrizione%si%intende%accolta%(principio!del!
silenzioRassenso);%

- viene%data%notizia%al%richiedente%mediante%posta%elettronica%certificata.%
%
Gli% elenchi,% aggiornati,% sono% tenuti% a% disposizione% del% pubblico% sul% sito% web%
dell’Organismo.%La%domanda!di! cancellazione% avanzata%dall’iscritto%viene% istruita%nel%
contesto%di% procedimento% analogo% a% quello%della%domanda%di% iscrizione% e% si% conclude%
con%delibera%del%comitato%di%gestione.%

9.7 Dati!inseriti!nell’elenco!
I%dati% inseriti%nell’elenco%ai% sensi%dell’art.%23% %del%decreto%e%del% regolamento%dell’OAM%
sono:%

• Agenti!in!attività!finanziaria!!
Persone!fisiche!
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- cognome%e%nome;!
- luogo%e%data%di%nascita;!
- codice%fiscale;!
- data%di%iscrizione%nell’elenco;!
- domicilio% eletto% in% Italia% e% relativo% indirizzo,% nonché% il% comune% di% residenza% e% il%

relativo%indirizzo,%se%diversi%dal%domicilio%eletto;!
- indirizzo%della%casella%di%posta%elettronica%certificata;!
- eventuali% provvedimenti% di% sospensione% cautelare% in% essere% nei% confronti%

dell’iscritto,%nonché%ogni%altro%provvedimento%incidente%sull’esercizio%dell’attività;!
- estremi%dell’intermediario/i%mandante/i%e%dei%prodotti%trattati.!
!
Persone!giuridiche!
- denominazione%sociale;%
- data%di%costituzione;%
- sede%legale%e,%se%diversa%dalla%sede%legale,%la%sede%della%direzione%generale;%
- data%di%iscrizione%nell’elenco;%
- indirizzo%della%casella%di%posta%elettronica%certificata;%
- eventuali% provvedimenti% di% sospensione% cautelare% in% essere% a% carico% della% società,%

nonché%ogni%altro%provvedimento%incidente%sull’esercizio%dell’attività%sociale;%
- i% nominativi% dei% dipendenti% e% dei% collaboratori% di% cui% la% società% si% avvale% per% il%

contatto%con%il%pubblico%nello%svolgimento%della%propria%attività;%
- estremi%dell’intermediario/i%mandante/i%e%dei%prodotti%trattati.%

• Mediatori!creditizi!
- denominazione%sociale;%
- data%di%costituzione;%
- sede%legale%e,%se%diversa%dalla%sede%legale,%la%sede%della%direzione%generale;%
- data%di%iscrizione%nell’elenco;%
- eventuali% provvedimenti% di% sospensione% cautelare% in% essere% a% carico% della% società,%

nonché%ogni%altro%provvedimento%incidente%sull’esercizio%dell’attività%sociale;%
- i% nominativi% dei% dipendenti% e% dei% collaboratori% di% cui% la% società% si% avvale% per% il%

contatto%con%il%pubblico%nello%svolgimento%della%propria%attività;!
- indirizzo%della%casella%di%posta%elettronica%certificata.!
!
Alla%data%dell’iscrizione%sono%comunicati%all’Organismo%il%luogo!di!conservazione!della!
documentazione!e!gli!estremi!identificativi!della!polizza!di!assicurazione.%
%
Gli%iscritti%devono%comunicare%entro!dieci!giorni%all’Organismo%ogni%variazione%dei%dati%
inseriti%negli%elenchi.%

9.8 Massimali!della!polizza!assicurativa!
L’art.% 16% del% d.lgs.% 141/2010% prevede% che% l’Organismo% definisce% i% massimali,!
commisurati! ai! volumi! di! attività,! della! polizza! assicurativa% a% fronte% della%
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responsabilità%civile%per%danni%provocati%nell’esercizio%dell’attività%derivanti%da%condotte%
proprie%o%di%terzi%del%cui%operato%gli%agenti%e%i%mediatori%rispondono%a%norma%di%legge.%
Con%circolare%n.%1/12%sono%stati%previsti%i%massimali%come%segue99:%

• Agenti!in!attività!finanziaria!
- fatturato% nell’esercizio% precedente% la% stipula% o% il% rinnovo% della% polizza% non!

superiore! a! euro! 100.000:%massimale% per% singolo% sinistro% euro% 500.000;%massimale%
per%anno%euro%1.000.000;%

- fatturato%nell’esercizio%precedente% la% stipula%o% il% rinnovo%della%polizza%superiore!a!
euro!100.000!e!inferiore!a!euro!500.000:%massimale%per%singolo%sinistro%euro%750.000;%
massimale%per%anno%euro%1.250.000;%

- fatturato% nell’esercizio% precedente% la% stipula% o% il% rinnovo% della% polizza% pari! o!
superiore!a!euro!500.000:%massimale%per%singolo%sinistro%euro%1.250.000;%massimale%
per%anno%euro%1.750.000.%

• Mediatori!creditizi!
- fatturato% nell’esercizio% precedente% la% stipula% o% il% rinnovo% della% polizza% non!

superiore! a! euro! 100.000:%massimale% per% singolo% sinistro% euro% 500.000;%massimale%
per%anno%euro%1.000.000;%

- fatturato%nell’esercizio%precedente% la% stipula%o% il% rinnovo%della%polizza%superiore!a!
euro!100.000!e!inferiore!a!euro!500.000:%massimale%per%singolo%sinistro%euro%750.000;%
massimale%per%anno%euro%1.250.000;%

- fatturato% nell’esercizio% precedente% la% stipula% o% il% rinnovo% della% polizza% pari! o!
superiore!a!euro!500.000:%massimale%per%singolo%sinistro%euro%1.250.000;%massimale%
per%anno%euro%1.750.000.%

9.9 Obblighi!di!comunicazione!delle!variazioni!
Come% già% evidenziato,% per% poter% mantenere% aggiornato% l’elenco% anche% ai% fini% dei%
provvedimenti%di% competenza%dell’Organismo,%gli% iscritti% sono%obbligati% a% comunicare%
entro!dieci!giorni%le%variazioni%di%qualsiasi%elemento%indicato%nell’elenco%di%pertinenza.%

9.10 Gli!iscritti!non!operativi!
Dopo%la%verifica%dei%requisiti,%l’OAM%procede%all’iscrizione%dell’interessato%nell’elenco%di%
pertinenza.%Si%tratta%di%iscritto!“non!operativo”%sino%alla%comunicazione%all’OAM%stesso%
dei%dati%inerenti%a:%
%
- mandato% conferito% da% banca% o% intermediario% finanziario% (per% agenti% in% attività%

finanziaria);%
- polizza%assicurativa;%
- pagamento%della%tassa%di%concessione%governativa.%
%

                                                
 
99%v.%circolare%1/12%emessa%da%OAM%il%20%marzo%2012%in%www.organismoToam.it%
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Gli% iscritti%non%operativi%non!sono!autorizzati!a!svolgere!l’attività%per% la%quale%è%stata%
chiesta%l’iscrizione%fino%a%quando%non%abbiano%espletato%gli%adempimenti%mancanti.%Al%
fine%di% evitare% il% rischio%di% presunte% legittimazioni,% dal% 1°% ottobre% 2013% gli% iscritti% non%
operativi%non%sono%più%visibili%negli%elenchi.%%

9.11 L’esame!e!la!prova!valutativa!

• Esame!
L’Organismo% indice% con% cadenza! almeno! annuale,% secondo% le% modalità% dallo% stesso%
stabilite,% un% esame% volto% a% accertare% i% requisiti% di% professionalità% dei% richiedenti%
l’iscrizione% negli% elenchi% degli% agenti% in% attività% finanziaria% e% dei% mediatori% creditizi.%
L’esame%deve%consentire%di%verificare%l’effettivo!possesso!da!parte!dei!candidati!delle!
competenze!necessarie!per%lo%svolgimento%dell’attività%e%il%suo%superamento%costituisce%
uno%dei%requisiti%di%professionalità%indicati%nell’art.%128%quinquies%n.%1%lettera%c)%e%nell’art.%
128%septies!n.1%lettera%e).%È%compito%dell’Organismo%stabilire%le%date,%le%sedi%e%le%modalità%
di% partecipazione% e% svolgimento% dell’esame,% garantendo% adeguata% pubblicità% a% ogni%
informazione%relativa%allo%stesso.%
%
Per% quanto% attiene% ai% soggetti% obbligati% al% superamento% dell’esame,% si% notano% alcune%
particolarità%riguardo%alle%due%categorie%interessate:%

%
Agenti!in!attività!finanziaria!
oltre% alle% persone% fisiche,% devono% superare% l’esame,% ai% fini% dell’iscrizione% nell’elenco,%
anche% coloro% che% svolgono% funzioni% di% amministrazione% e% direzione% nelle% società% di%
capitali% e% cooperative.% Per% le% società% di% persone% è% previsto% che% i% soci% che% entrano% in%
contatto% con% il% pubblico% siano% iscritti% nell’elenco% e,% quindi,% devono% avere% superato%
l’esame;%
%
Mediatori!creditizi!
sono% sottoposti% all’esame% i% soggetti% che% svolgono% funzioni% di% amministrazione% e%
direzione%nelle%società%di%mediazione%creditizia.%
%
Si%segnala%che%mentre%gli%artt.%128%quinquies!n.%1%lettera%c)%e%%128%septies%n.1%lettera%e)%del%
TUB% prevedono% lo% svolgimento% dell’esame% anche% da% parte% dei% soggetti% che% svolgono%
funzioni%di%controllo,%l’art.%14%n.%3%del%d.lgs.%141/2010%delimita%tale%prova%solo%ai%soggetti%
che%svolgono%funzioni%di%amministrazione%e%direzione.%Si%profila,%così,%una%difformità%tra%
le% norme% del% TUB% e% l’art.% 14% n.% 3% del% decreto% con% inerenti% problematiche% applicative.%
L’Organismo%nelle%FAQs%del%proprio%sito%internet%(sezione%agenti%in%attività%finanziaria%e%
sezione%mediatori%creditizi),%a%fronte%del%quesito%su%“chi!è!tenuto!al!superamento!della!prova!
d’esame?”,% ha% precisato% che% la% prova% deve% essere% sostenuta% da% “coloro! che! svolgono!
attività!di!amministrazione!e!direzione”.!

• Prova!valutativa!
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Per%i%dipendenti%e%i%collaboratori%dei%quali%le%società%di%agenzia%in%attività%finanziaria%e%le%
società%di%mediazione%creditizia%“si!avvalgono!per! il!contatto!con!il!pubblico”%è%previsto%il%
possesso% dei% requisiti% di% onorabilità% e% professionalità% ad% esclusione% del% superamento%
dell’esame%sopra%descritto.%Tali%soggetti%sono,!comunque,!tenuti!a!superare!una!prova!
valutativa%i%cui%contenuti%e%modalità%sono%stabiliti%dall’Organismo%(art.%128%novies%n.1).%
%
Si% ricorda% che% gli% agenti% in% attività% finanziaria% persone% fisiche% e% società% di% persone,% si%
devono% avvalere% per% il% contatto% con% il% pubblico% di% dipendenti% o% collaboratori% iscritti%
nell’elenco%e%che,%pertanto,%hanno%superato%l’apposito%esame.%
%
Per%la%distinzione%tra%l’esame%e%la%prova%valutativa%non%è%facile%reperire%precedenti%anche%
in% considerazione% del% dato,% ad% esempio,% che% per% l’iscrizione% nell’albo% dei% promotori%
finanziari%è%stabilita%una%prova%valutativa%e%non%un%esame%(art.%31%n.%5%TUB)%così%come%
per% i% consulenti% finanziari% (art.% 9%Delibera%CONSOB% 17130/2010).% La% prova% valutativa%
assume% il% significato% di% un%metodo%di%verifica! della! professionalità% nei% confronti% dei%
dipendenti% e% dei% collaboratori% delle% società% di% agenzia% in% attività% finanziaria% e% delle%
società% di% mediazione% creditizia.% La% prova% è% indice% dell’importante% ruolo% operativo%
svolto%da%tali%soggetti%sul%mercato.%
%
Con%circolare!n.! 5/12%del%3%maggio%2012,% l’OAM%ha%emanato% le%disposizioni% in%merito%
alle%modalità!di!espletamento!della!prova!valutativa%che%consiste%nel%superamento%di%
un%test%di%verifica%della%preparazione,%acquisita%dopo%la%partecipazione%ad%un%percorso%
formativo,%su%materie%rilevanti%per%le%attività%da%esercitare,%che%può%consistere%in%corsi%in%
aula%o%a%distanza%della%durata%minima%di%20%ore%complessive%di%cui%almeno%8%in%aula%o%
con%modalità%equivalenti% (videoconferenza,%e`learning).% In%pratica%sono%gli%stessi% iscritti%
negli% elenchi% che% devono% verificare! il! superamento! della! prova! da! parte! dei! propri!
dipendenti! e! collaboratori! e! l’acquisizione! del! relativo! attestato% prima% della%
trasmissione%dei%nominativi%all’OAM.%
%
Il% percorso% formativo% e% il% test% di% verifica% sono% erogati% da% formatori% in% possesso% di%
specifici% requisiti% (esperienza% almeno% quinquennale% nel% settore% della% formazione% in%
materie% economiche,% finanziarie,% tecniche% e% giuridiche,% possesso% di% certificazioni% di%
qualità% o% appartenenza% dell’ente% di% formazione% a% un’università% riconosciuta% dal%
Ministero% dell’istruzione,% dell’università% e% della% ricerca).% Sono% richiesti% determinati%
requisiti% anche% ai% docenti% incaricati% dagli% enti% di% formazione% e% agli% esperti% incaricati%
dell’elaborazione%dei%contenuti%dei%corsi%a%distanza.%
%
Il% test! finale!di! verifica% è% erogato%dallo% stesso% soggetto% che% ha% guidato% il% percorso%di%
formazione%e%ha%per%oggetto%materie%stabilite%da%OAM.%Sono%ammessi%al%test%di%verifica%i%
soggetti%che%dimostrino%di%aver%frequentato%il%numero%di%ore%stabilito.%Il%test%consiste%in%
un%esame%scritto%basato%su%un%questionario!di!40!domande%a%scelta%multipla%e%risposta%
singola.%L’ente%che%eroga%il%test%rilascia%all’iscritto%e%al%soggetto%che%ha%superato%la%prova%
un%attestato% che% i%predetti%devono%conservare%per%un%periodo%non% inferiore%a% tre!anni%
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dopo%la%cessazione%del%rapporto%di%dipendenza%o%di%collaborazione.%Nel%caso%di%mancato%
superamento% della% prova,% il% candidato% può% sostenere% ulteriore% test% senza% obbligo% di%
partecipare%a%percorso%formativo.%
%
Gli%iscritti%negli%elenchi%devono%comunicare%preventivamente%all’OAM%dati%sul%test%e%sui%
soggetti%incaricati%dell’erogazione%della%formazione%e%del%test%stesso,%verificare%la%qualità%
del% percorso% formativo% e% la% sussistenza% dei% requisiti% richiesti% nonché% fornire% ogni%
informazione% e% documentazione% utile% sulle% attività% svolte% in% merito% alla% prova%
valutativa.%

• Esonero!dall’esame!e!dalla!prova!valutativa!
L’art.% 26% n.% 1% bis% d.lgs.% 141/2010% stabilisce% che% coloro% che% svolgono! o! hanno! svolto%
funzioni! di! amministrazione! e! direzione! in! banche! e! intermediari! finanziari% sono%
esonerati% dal% superamento% dell’esame% e% dalla% prova% valutativa.% I% requisiti% sono%
dimostrati,% tramite% curriculum,% in% base% all’esperienza% maturata% presso% le% menzionate%
istituzioni.%
%
Per%coloro%che%svolgono%o%hanno%svolto%funzioni!di!direzione%in%banche%e%intermediari%
finanziari% si% intendono% il% direttore% generale,% il% condirettore% generale,% il% vice% direttore%
generale,%il%direttore%centrale100.%

9.12 Accesso!alle!diverse!professioni!
Il%d.lgs.%629/2012,%integrando%il%d.lgs.%141/2010,%ha%introdotto%una%disposizione%mirata%a%
razionalizzare! l’accesso! alle! diverse! professioni% da% parte% dei% soggetti% che% svolgono%
l’attività%di%agente%in%attività%finanziaria,%mediatore%creditizio%e%promotore%finanziario.%È%
previsto,% infatti,% che% gli% Organismi% che% gestiscono% i% relativi% elenchi% e% albo% devono%
concordare% un% unico! modulo! di! prova! selettiva! (art.% 17% n.% 4% septies% % d.lgs.% 141/2010%
modificato%dal%d.lgs.%169/2012).%

9.13 Formazione!e!aggiornamento!professionale!
Si% delinea% il% quadro% degli% adempimenti% previsti% dal% d.lgs.% 141/2010% in% materia% di%
formazione% e% di% aggiornamento% professionale% quale% risulta% dalla% circolare% di%OAM%n.%
9/14% del% 3% novembre% 2014,% che% ha% sostituito% la% precedente% circolare% 6/12% del% 25% luglio%
2012,.%

• Formazione!professionale!
La% formazione% professionale% è% finalizzata% al% conseguimento! di! idonei! livelli! di!
conoscenza! teorica,! di! capacità! e! competenza! tecnico4operativa! e! di! comunicazione!
con!la!clientela.%Sono%obbligati%alla%suddetta%formazione:%

                                                
 
100%v.%BANCA%d’ITALIA,%Istruzioni!di!Vigilanza!per!banche,%titolo%VI,%capitolo%3,%sezione%1,%n.%3,%in%merito%alla%
definizione%di%“organi%sociali”%%e%di%“direzione”.%
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a) le%persone%fisiche%che%presentano%istanza!di!iscrizione%nell’elenco%degli%agenti%in%
attività%finanziaria;%

b) i% soggetti% che% svolgono% funzioni% di% amministrazione% o% direzione%presso% società%
che%presentano%domanda!di!iscrizione%negli%elenchi;%

c) i%dipendenti%e%collaboratori%delle%società%iscritte%negli%elenchi%di%cui%si%avvalgono%
per%il%contatto%con%il%pubblico.%

%%
La%formazione%professionale%consiste%nella%partecipazione,%nei%12!mesi!antecedenti%alla%
data% di% presentazione% della% domanda% di% iscrizione% ovvero% dall’instaurazione% del%
rapporto% di% amministrazione,% direzione,% dipendenza% o% collaborazione% con% l’iscritto,% a%
corsi% di% formazione%della%durata%non! inferiore! a! 10! ore! svolti% in% aula% o% con%modalità%
equivalenti.%%
%
Le%materie%oggetto%dei%suddetti%corsi%e%per%le%quali%è%richiesta%specifica%competenza%da%
parte%dei%docenti%sono:%
%
il%sistema%finanziario%e%l’intermediazione%del%credito:%
- i% soggetti% operanti% nell’intermediazione% creditizia:% gli% intermediari% bancari,% gli%

intermediari%finanziari%e%gli%intermediari%del%credito;%
- il% sistema% istituzionale% preposto% alla% regolazione% e% al% controllo% del% sistema%

finanziario;%
- i%mediatori%creditizi%e%gli%agenti%in%attività%finanziaria,%in%particolare;%attività%svolta,%

requisiti%richiesti,%sistemi%di%vigilanza.%
Aspetti% tecnici% e% normativi% delle% forme% di% finanziamento:% mutui,% prestiti% personali,%
affidamenti% finalizzati,% leasing,% factoring,% cessione% del% quinto% dello% stipendio% e% della%
pensione,% aperture% di% credito,% carte% di% credito,% deleghe% di% pagamento,% concessione% di%
garanzie.%
La% disciplina% sulla% trasparenza% nei% contratti% bancari,% nel% credito% ai% consumatori% e%
nell’attività%di%mediazione%creditizia.%
Elementi%sulla%valutazione%del%merito%creditizio:%come%esaminare%il%bilancio%familiare%e%il%
fabbisogno%finanziario%d’impresa.%
La%disciplina%antiriciclaggio%e%antiusura.%
Servizi%di%pagamento.%
La%disciplina%in%tema%di%intermediazione%assicurativa.%
Disciplina%dei%reclami%e%dell’Arbitro%bancario%e%finanziario.%
%
I%corsi% formativi%si%concludono%con%un%test!di!verifica%e%con%il%rilascio,% in%caso%di%esito%
positivo,% di% un% attestato! comprovante% il% conseguimento% dell’obbligo% formativo.%
L’attestato%deve%essere%conservato%per%cinque%anni.%In%caso%di%mancato%superamento%del%
test% di% verifica,% si% può% sostenere% nuovamente% il% test% senza% obbligo% di% nuova%
partecipazione%al%corso.%
%
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La% formazione% professionale% acquisita% rimane! valida% ai% fini% di% una% nuova% iscrizione%
negli%elenchi%o%dell’instaurazione%di%un%nuovo%rapporto%di%amministrazione,%direzione,%
dipendenza% o% collaborazione% con% un% soggetto% iscritto,% salvo% si% verifichi% un% periodo%
continuativo%di%inattività%pari%o%superiore%a%cinque%anni.%

• Aggiornamento!professionale!
I% corsi% di% aggiornamento% professionale% hanno% la% finalità% di% contribuire!
all’aggiornamento,! all’approfondimento! ed! all’accrescimento! delle! conoscenze! e!
delle!competenze!professionali%dei%soggetti%partecipanti.%È%svolto%con%cadenza%biennale%
decorrente% per% la% prima% volta% dal% 1°% gennaio% dell’anno% successivo% all’iscrizione% negli%
elenchi% ovvero% all’instaurazione% del% rapporto% di% amministrazione,% direzione,%
dipendenza%o%collaborazione%con%l’iscritto.%
%
Le%materie%per%le%quali%è%previsto%l’aggiornamento%professionale%sono:%
%
il%sistema%finanziario%e%l’intermediazione%del%credito:%
- i% soggetti% operanti% nell’intermediazione% creditizia:% gli% intermediari% bancari,% gli%

intermediari%finanziari%e%gli%intermediari%del%credito;%
- il% sistema% istituzionale% preposto% alla% regolazione% e% al% controllo% del% sistema%

finanziario;%
- i%mediatori%creditizi%e%gli%agenti%in%attività%finanziaria%in%particolare:%attività%svolta,%

requisiti%richiesti,%sistema%di%vigilanza%e%regime%sanzionatorio.%
Aspetti%tecnici%e%normativi%delle%forme%di%finanziamento:%mutui,%prestiti%personali,%
affidamenti%finalizzati,%leasing,%factoring,%cessione%del%quinto%dello%stipendio%e%della%
pensione,%aperture%di%credito,%carte%di%credito,%deleghe%di%pagamento,%concessione%di%
garanzie.%
La%disciplina%sulla%trasparenza%nei%contratti%bancari,%nel%credito%ai%consumatori%e%
nell’attività%di%mediazione%creditizia.%
Elementi%sulla%valutazione%del%merito%creditizio:%come%esaminare%il%bilancio%familiare%ed%
il%fabbisogno%finanziari%dell’impresa.%
La%disciplina%antiriciclaggio%ed%antiusura.%
Servizi%di%pagamento.%
La%disciplina%in%tema%di%intermediazione%assicurativa.%
Disciplina%dei%reclami%e%dell’Arbitro%bancario%e%finanziario.%
La%disciplina%in%%materia%di%protezione%dei%dati%personali.%
La%disciplina%della%responsabilità%amministrativa%delle%persone%giuridiche,%delle%società%
e%delle%associazioni%anche%prive%di%personalità%giuridica.%
La%disciplina%vigente%in%materia%di%tutela%dei%consumatori%
Organizzazione%e%funzionamento%dei%registri%immobiliari%e%adempimenti%relativi%alla%
compravendita%di%immobili.%
Deontologia%e%correttezza%professionale%nei%rapporti%con%il%cliente.%
%
Sono%obbligati%alla%frequenza%dei%corsi%di%aggiornamento%professionale:%
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a) le%persone%fisiche%iscritte%nell’elenco%degli%agenti%in%attività%finanziaria;%
b) i% soggetti% che% svolgono% funzioni% di% amministrazione% o%direzione%presso% società%

iscritte%negli%elenchi;%
c) i%dipendenti%e%collaboratori%delle%società%iscritte%negli%elenchi%di%cui%si%avvalgono%

per%il%contatto%con%il%pubblico.%
%
I%soggetti%sopra%indicati%devono%partecipare%ad%almeno%60%ore%di%attività%di%formazione%
per%ogni%biennio,%di%cui%almeno%30%ore%devono%tenersi%in%aula%o%con%modalità%equivalenti%
(videoconferenza%e%e`learning).%Il%numero%minimo%di%ore%di%aggiornamento%da%effettuarsi%
in%ciascun%anno%solare%è%di%almeno%15%ore,%di%cui%almeno%10%ore%devono%tenersi%in%aula%o%
con%modalità%equivalenti.%Per%gravidanza%o%malattia%è%previsto%l’esonero%dall’obbligo%di%
aggiornamento%professionale.%
%
L’obbligo% di% aggiornamento% professionale% biennale% si% intende% assolto,% nella% misura%
massima%di%dieci% ore% annue,% con% l’effettuazione%di% corsi%di% aggiornamento%obbligatori%
previsti% per% gli% iscritti% in! altri! albi,! elenchi! o! registri% nel% rispetto% delle% disposizioni%
previste%dalle%rispettive%regolamentazioni.%
%
I%corsi%di%aggiornamento%si%concludono%con%un%test!di!verifica%e%con%il%rilascio,%in%caso%di%
esito% positivo,% di% un% attestato! comprovante% il% conseguimento% dell’aggiornamento%
professi.% L’attestato% deve% essere% conservato% per% cinque% anni.% In% caso% di% mancato%
superamento%del% test%di%verifica,% si%può%sostenere%nuovamente% il% test% senza%obbligo%di%
nuova%partecipazione%al%corso!
%

• Formazione!a!distanza!
Come% accennato,% sono% ammessi% corsi% di% formazione% a% distanza,% attraverso%
videoconferenza!e!e`learning,%con%le%caratteristiche%indicate%nella%circolare%n.%9/14%di%OAM.%
I%docenti%devono%possedere%i%requisiti%prescritti%dalla%citata%circolare.%
%
I% corsi% a% distanza% devono% essere% erogati% con% criteri% di% elevata% qualità% formativa% e%
prevedere% una% progettazione% per% obiettivi% didattici,% moduli% didattici% di% contenuto% e%
momenti%intermedi%di%autovalutazione%dell’apprendimento.%Si%considerano%equivalenti%
all’aula%le%modalità%di%svolgimento%dei%corsi%esclusivamente%attraverso%videoconferenza!
o!eRlearning%garantendo%l’effettiva%interattività%della%didattica%e%la%tracciabilità%dei%tempi%
di%erogazione%e%di%fruizione%della%formazione.%
%
I%corsi%tramite%videoconferenza%sono%caratterizzati%dalla%contemporanea%partecipazione,%
anche% se% in% luoghi% fisici% diversi,% e% dalla% interazione% tra% docenti% e% partecipanti.% La%
modalità% e`learning% si% deve% avvalere% di% piattaforme% cateterizzate% da% alcuni% elementi%
essenziali:% tracciabilità% dei% tempi% di% erogazione% e% di% fruizione,% fruizione% di% materiali%
didattici% attraverso% il% web,% monitoraggio% continuo% del% livello% di% apprendimento% con%
momenti%di%valutazione%e%di%autovalutazione,%multimedialità,%interazione%con%docenti%e%
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con% altri% partecipanti% al% fine% di% favorire% contesti% collettivi% di% apprendimento% (aule%
virtuali),% misure% utili% ad% impedire% collegamenti% simultanei% dello% stesso% utente% da%
postazioni%diverse%o%dalla%medesima%postazione.%
%
Le% funzionalità% della% piattaforma% e`learning% prevedono% l’inserimento% di% credenziali% di%
accesso,% tempo%minimo%di% fruizione%del% corso,%possibilità%per% l’utente%di% sospendere% il%
corso%e%di%riprenderlo%successivamente,%la%previsione%di%interventi%casuali%per%verificare%
l’effettiva%partecipazione%al%corso,%la%possibilità%di%chiedere%e%ricevere%approfondimenti%
al% docente% mediante% tecniche% di% comunicazione% a% distanza,% test% interattivi% di%
apprendimento%per%ogni%modulo%formativo%per%poter%accedere%al%modulo%successivo.%
%

• Esperienze!dei!docenti!
I% corsi% devono% essere% tenuti% da% soggetti! dotati! di! adeguate! esperienze% maturate,%
secondo%i%criteri%stabiliti%nella%circolare%9/14%di%OAM:%
%
- esperienze% almeno% di% cinque% anni% nel% settore% della% formazione% nelle% materie%

specificamente%indicate;%
- possesso%di%certificazioni%di%qualità%per%almeno%uno%dei%programmi%formativi%offerti%

o% per% un’area% operativa% ovvero% appartenenza% dell’ente% di% formazione% ad% una%
università%riconosciuta%dal%Ministero%dell’Istruzione;%

- i% docenti% incaricati% dagli% enti% di% cui% sopra% per% l’attività% in% aula% e% gli% esperti% per%%
l’elaborazione% dei% corsi% a% distanza% devono% possedere% almeno% uno% dei% seguenti%
requisiti:% titolarità% di% cattedra% universitaria% in% materie% economiche,% finanziarie% e%
giuridiche,% esperienze% almeno% quinquennali% nella% formazione% con% riguardo% alle%
materie%specificamente%indicate,%qualifica%di%ricercatori%senior,%dirigenti%o%funzionari%
della% pubblica% amministrazione% con% competenza% nelle% materie% specificamente%
indicate,% esperienze% di% lavoro% per% un% periodo% non% inferiore% a% cinque% anni% nelle%
materie%stesse.%

%
Le%materie%di%specifica%competenza%sono:%
%
il%sistema%finanziario%e%l’intermediazione%del%credito:%
- i% soggetti% operanti% nell’intermediazione% creditizia:% gli% intermediari% bancari,% gli%

intermediari%finanziari%e%gli%intermediari%del%credito;%
- il% sistema% istituzionale% preposto% alla% regolazione% e% al% controllo% del% sistema%

finanziario;%
- i%mediatori%creditizi%e%gli%agenti%in%attività%finanziaria%in%particolare:%attività%svolta,%

requisiti%richiesti,%sistema%di%vigilanza%e%regime%sanzionatorio.%
Aspetti%tecnici%e%normativi%delle%forme%di%finanziamento:%mutui,%prestiti%personali,%
affidamenti%finalizzati,%leasing,%factoring,%cessione%del%quinto%dello%stipendio%e%della%
pensione,%aperture%di%credito,%carte%di%credito,%deleghe%di%pagamento,%concessione%di%
garanzie.%
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La%disciplina%sulla%trasparenza%nei%contratti%bancari,%nel%credito%ai%consumatori%e%
nell’attività%di%mediazione%creditizia.%
Elementi%sulla%valutazione%del%merito%creditizio:%come%esaminare%il%bilancio%familiare%ed%
il%fabbisogno%finanziari%dell’impresa.%
La%disciplina%antiriciclaggio%ed%antiusura.%
Servizi%di%pagamento.%
La%disciplina%in%tema%di%intermediazione%assicurativa.%
Disciplina%dei%reclami%e%dell’Arbitro%bancario%e%finanziario.%
La%disciplina%in%%materia%di%protezione%dei%dati%personali.%
La%disciplina%della%responsabilità%amministrativa%delle%persone%giuridiche,%delle%società%
e%delle%associazioni%anche%prive%di%personalità%giuridica.%
La%disciplina%vigente%in%materia%di%tutela%dei%consumatori%
Organizzazione%e%funzionamento%dei%registri%immobiliari%e%adempimenti%relativi%alla%
compravendita%di%immobili.%
Deontologia%e%correttezza%professionale%nei%rapporti%con%il%cliente.%

• Attestati!
L’Organismo%vigila%sul%rispetto%del%dovere%di%aggiornamento%professionale,%richiedendo%
la% trasmissione% periodica% della% copia! degli! attestati% rilasciati% all’esito% dei% corsi% di%
formazione%(art.%24%n.%6%d.lgs.%141/2010).%%
%
Gli%iscritti%negli%elenchi%devono,%sotto%la%propria%responsabilità:%
%
- verificare!la!qualità!dell’attività!di!formazione%erogata%e%la%sussistenza%dei%requisiti%

nei%formatori;%
- fornite! all’OAM,! ove! richiesto,! copia! dell’attestato% e% ogni% informazione% sulle%

attività%di%aggiornamento%professionale%espletate.%

9.14 Collaborazione!con!altri!soggetti!incaricati!della!tenuta!di!albi!e!registri!
L’Organismo%e%i%soggetti%incaricati%della%tenuta%dei%registri%e%albi%nei%quali%sono%iscritti%
gli% agenti% di% assicurazione,% i% promotori% finanziari,% i% mediatori% di% assicurazione% e% di%
riassicurazione%e%i%consulenti%finanziari%concordano%forme%di%collaborazione%in%materia%
di%formazione%e%aggiornamento%professionale%nonché%forme%di%scambio%di%informazioni%
per%evitare!duplicazioni!di!adempimenti%a%carico%degli%iscritti%(art.%17%n.%4%sexies!d.lgs.%
141/2012%modificato%dal%d.lgs.%169/2012).%

9.15 Cambiavalute!
Il%d.lgs.%169/2012%ha% inserito%nel%d.lgs.%141/2010% l’art.%17%bis% che%contiene% la%definizione%
dell’attività% di% cambiavalute% nei% seguenti% termini:% “l’esercizio! professionale! nei!
confronti! del! pubblico! dell’attività! di! cambiavalute,! anche! su! base! stagionale,!
consistente!nella!negoziazione!a!pronti!di!mezzi!di!pagamento!in!valuta,!è!riservato!a!i!
soggetti! iscritti! in! un! apposito! registro! tenuto! dall’Organismo! previsto! dall’art.! 128!
undecies!del!decreto!legislativo!1°!settembre!1993,!n.!385”.%Si%tratta%dell’Organismo%per%
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la%gestione%degli%elenchi%degli%agenti%e%dei%mediatori%OAM%che%gestisce,%dunque,%anche%
il%registro%dei%cambiavalute.%
%
È% stata% istituita% una% riserva! di! attività% in% quanto% i% cambiavalute% per% poter%
legittimamente% esercitare% devono% essere% iscritti% in% un% registro% previo% accertamento% di%
requisiti%stabiliti%dalla%legge.%Gli% iscritti%sono%obbligati%a%trasmettere%all’Organismo%per%
via%telematica%le!negoziazioni!eseguite!e!i!relativi!dati!sono!conservati!per!dieci!anni.%
%
L’Organismo%ha%poteri%sanzionatori%e%può%infliggere%la%sospensione%dal%%registro,%per%un%
periodo% non% inferiore% a% tre% mesi% e% non% superiore% a% un% anno,% in% caso% di% violazione%
dell’obbligo%di% trasmissione%delle%negoziazioni%eseguite.%Può%disporre% la% cancellazione%
dal%registro%nei%seguenti%casi:%
%
- perdita%di%uno%dei%requisiti%necessari%per%l’esercizio%dell’attività;%
- ripetuta%violazione%dell’obbligo%di%trasmissione%delle%negoziazioni%eseguite;%
- inattività%protrattasi%per%oltre%un%anno%salvo%comprovati%motivi;%
- cessazione%dell’attività.%
%
I% cambiavalute%devono% essere% in%possesso%della% licenza%del%Questore%prevista%dall’art.%
115!del%Testo%Unico%delle%leggi%di%pubblica%sicurezza.%
%
L’esercizio! abusivo% dell’attività% è% punito% con% una% sanzione! amministrativa! da! 2.065!
euro!a!10.329!euro%da%parte%del%Ministero%dell’economia%e%delle%finanze.%
% !
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10 Il!sistema!sanzionatorio!!

10.1 Livelli!di!sanzioni!
Il%sistema%sanzionatorio%del%TUB%riguardante%anche%gli%agenti%in%attività%finanziaria%e%i%
mediatori%creditizi%si%divide%in:%
%
- sanzioni%penali%applicate%dall’autorità%giudiziaria;%
- sanzioni% amministrative% pecuniarie% applicate% dalla% Banca% d’Italia% a% fronte% di%

trasgressione%delle%norme%del%TUB%e,%in%particolare,%di%quelle%sulla%trasparenza;%
- sanzioni%amministrative%applicate%dall’Organismo.%%

10.2 Sanzioni!penali!applicate!dall’autorità!giudiziaria!!
Tra%le%fattispecie%di%reato%sanzionate%penalmente%si%segnalano,%in%particolare:%
%
- esercizio! abusivo! dell’attività! di! agente! in! attività! finanziaria! o! di! mediatore!

creditizia:% l’art.% 140% bis% TUB% stabilisce% a% carico% di% chiunque% esercita%
professionalmente% nei% confronti% del% pubblico% l’attività% di% agente% in% attività%
finanziaria% o% di%mediatore% creditizio% senza% essere% iscritto% nei% rispettivi% elenchi,% la%
pena%della%reclusione!da!sei!mesi!a!quattro!anni!e! la!multa!da!euro!2.065!a!euro!
10.329;%

- in%via%generale,!reati!di!abusivismo!bancario!e!finanziario:%artt.%130%T%133%TUB%tra%i%
quali%si%citano%l’abusiva%attività%di%raccolta%di%risparmio%(art.%130),%l’abusiva%attività%
bancaria%(art.%131),%l’abusiva%emissione%di%moneta%elettronica%(art.%131%bis),%l’abusiva%
attività% di% prestazione% di% servizi% di% pagamento% (art.% 131% ter),% l’abusiva% attività%
finanziaria%(art.%132),%l’abuso%di%denominazione%(art.%133).%

%
Al%di% fuori%del%TUB%è%prevista%una%fattispecie%penale%particolarmente% importante%per% i%
mediatori%creditizi:%
%
- favoreggiamento! in! usura:% il% nono% comma%dell’art.% 16% della% legge% 108/1996,% unico%

comma% di% tale% articolo% non% abrogato% dal% d.lgs.% 141/2010,% prevede% che% chi,%
nell’esercizio% di% attività% bancaria,% di% intermediazione% finanziaria% o! di!mediazione!
creditizia,! indirizza! una! persona,! per! operazioni! bancarie! o! finanziarie,! a! un!
soggetto!non!abilitato!all’esercizio!della’attività!bancaria!o! finanziaria,!è!punito!
con!la!reclusione!da!due!a!quattro!anni101.%

10.3 Sanzioni!amministrative!pecuniarie!applicate!dalla!Banca!d’Italia!
L’art.% 144% intestato% “altre! sanzioni! amministrative”,% nel% testo% modificato% dal% d.lgs.%
45/2012%e%dal%d.lgs.%169/2012,%costituisce%un%complesso%sistema%nel%quale%sono%racchiuse%
molte%fattispecie%la%cui%applicazione%soggettiva%deriva%non%da%un’espressa%enunciazione,%

                                                
 
101%La%pena%è%stata%incrementata%dall’art.1%n.%3%della%l.%27%gennaio%2012%n.%3.%
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ma% dal% richiamo% delle% varie% norme% del% TUB.% La% norma% menziona,% infatti,%
indifferentemente% l’applicazione% nei% confronti% “dei! soggetti! che! svolgono! funzioni! di!
amministrazione! o! di! direzione,! nonché! dei! dipendenti…”% senza% precisare% gli% enti% di%
appartenenza.%Il%sistema%sanzionatorio%è%così%delineato:%
%
a) sanzione! amministrativa! pecuniaria! da! euro! 2.580! a! euro! 129.110,% applicabile%

anche% per% infrazioni% alle% “relative! disposizioni! generali! o! particolari! impartite! dalle!
autorità!creditizie”,%a%carico%di%coloro%che%svolgono%funzioni%di%amministrazione%e%di%
direzione%nonché%dei%dipendenti%per%inosservanza%di%norme%del%TUB.%Si%indicano%le%
fattispecie%di%maggiore%importanza:%

%
- art.% 26,% commi% 2% e% 3,% requisiti% di% professionalità,% onorabilità% e% indipendenza%

degli%esponenti%aziendali;%
- art.%51,%vigilanza%informativa%sulle%banche;%
- art.%53,%vigilanza%regolamentare%sulle%banche;%
- art.%54,%vigilanza%ispettiva%sulle%banche;%
- art.%66,%vigilanza%informativa%su%base%consolidata;%
- art.%67,%vigilanza%regolamentare%su%base%consolidata;%
- art.%68,%vigilanza%ispettiva%su%base%consolidata;%
- art.%108,%vigilanza%sui%soggetti%operanti%nel%settore%finanziario;%
- art.% 109,% vigilanza% consolidata% su% gruppo% finanziario% che% implica% una% serie% di%

adempimenti% informativi% anche% a% carico% delle% società% controllate% da% un%
intermediario% finanziario.% Gli% adempimenti% in% questione% possono% perciò% fare%
carico%anche%alle%società%che%esercitano%l’agenzia%in%attività%finanziaria;%

- art.%110,%norme%applicabili%agli%intermediari%finanziari%in%relazione%ai%requisiti%di%
professionalità,%onorabilità%e%indipendenza%degli%esponenti%e%all’albo%dei%gruppi%
bancari;%

- artt.% 114% quinquies.1,% 114% quinquies.2,% 114% quinquies.3% in% materia% di% istituti% di%
moneta%elettronica;%

- artt.% 114% octies,% 114% undecies,% 114% duodecies,% 114% terdecies,% 114% quaterdecies! in%
materia%di%istituti%di%pagamento;%

- art.%145,%comma%tre,%obblighi%di%pubblicazione%di%provvedimenti%sanzionatori;%
- art.% 146,% comma% 2,% sorveglianza% sul% sistema% dei% pagamenti% (obblighi% di%

informativa%e%di%rispetto%delle%disposizioni%della%vigilanza);%
- art.%147,%altri%poteri%delle%autorità%creditizie;%
- art.%161,%comma%5,%applicazione%transitoria%delle%norme%delle%autorità%creditizie%

sostituite%o%abrogate.%
%

Le% suddette% sanzioni% si% applicano% anche% ai% soggetti% che% svolgono% funzioni! di!
controllo! a% fronte% di% violazione% delle% norme% ovvero% per% la%mancata% vigilanza% da%
realizzare%“affinché! le!stesse! fossero!osservate!da!altri”%(art.%144,%n%2).%Anche%in%questo%
caso%non%viene%precisato%l’ente%presso%il%quale%i%controllori%svolgono%il%loro%incarico.%

%
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Le% sanzioni% stesse% si% applicano% anche% per% infrazione% delle% norme% in% materia% di%
comunicazioni%del%collegio%sindacale%e%dei%soggetti% incaricati%della%revisione% legale%
dei% conti% (art.% 52)% nonché% in% relazione% alle% funzioni% delle% società% capogruppo% (art.%
61);%%

%
b) sanzione!amministrativa!pecuniaria!da!euro!5.160!a!euro!64.555,%applicabile%anche%

per% infrazioni% alle% “relative! disposizioni! generali! o! particolari! impartite! dalle! autorità!
creditizie”,% a% carico% di% coloro% che% svolgono% funzioni% di% amministrazione% e% di%
direzione%nonché%dei%dipendenti%per%inosservanza%delle%seguenti%norme%del%TUB:%

%
- art.%116,%pubblicità%nelle%operazioni%e%%nei%servizi%bancari;%
- art.%117,%commi%1,%2%e%4,%forma%e%contenuto%dei%contratti%bancari;%
- art.%118,%modifica%unilaterale%delle%condizioni%contrattuali;%
- art.%119,%comunicazioni%periodiche%alla%clientela;%
- art.%120,%decorrenza%delle%valute%e%calcolo%degli%interessi;%
- art.%120%quater,%surrogazione%nei%contratti%di%finanziamento.%Portabilità;%
- art.%123,%pubblicità%nel%credito%ai%consumatori;%
- art.%124,%obblighi%precontrattuali%nel%credito%ai%consumatori;%
- art.%125,%commi%2,%3%e%4,%banche%dati;%
- art.%125%bis%commi%1,%2,%3,%e%4,%contratti%e%comunicazioni%nel%credito%al%consumo;%
- art.%125%octies%commi%2%e%3,%sconfinamenti;%
- art.%126,%riservatezza%delle%informazioni;%
- art.%126%quater,%informazioni%relative%alle%operazioni%di%pagamento%e%ai%contratti;%
- art.% 126% quinquies% comma% 2,% inadempimento% del% fornitore% e% risoluzione% del%

contratto%di%credito;%
- art.%126%sexies,%modifica%unilaterale%delle%condizioni;%
- art.%126%septies,%recesso;%
- art.% 128% decies% comma% 2,% disposizioni% di% trasparenza% e% connessi% poteri% di%

controllo.%
%
Le% sanzioni% si% applicano% anche% a% fronte% dell’inserimento% nei% contratti% di% clausole%
nulle,%dell’applicazione%alla%clientela%di%oneri%non%consentiti,% in%violazione%dell’art.%
40%bis%o%del%titolo%VI%del%TUB%ovvero%a%fronte%dell’offerta%di%contratti% in%violazione%
dell’art.%117%comma%8.%Si%applicano,%altresì,%a%fronte%dell’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%compreso%l’omesso%rimborso%delle%somme%allo%stesso%dovute%
per%effetto%del%recesso.%
%
Le%suindicate%sanzioni%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!
aziendale”%(art.%144%n.%8);%
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%
c) sanzione! amministrativa! pecuniaria! fino! a! euro! 258.225% applicabile% a% carico% di%

coloro% che% svolgono% funzioni% di% amministrazione% e% di% direzione% nonché% dei%
dipendenti%per%l’inosservanza%delle%seguenti%norme%del%TUB:%

%
- art.%122,%comma%1,%lettera%a),%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%di%euro%200;%

- art.% 128% comma% 1,% controlli% della% Banca% d’Italia:% ostacolo% all’esercizio% delle%
funzioni%di%vigilanza;%

- art.% 128% bis,% mancata% adesione% ai% sistemi% di% soluzione% stragiudiziale% delle%
controversie;%

- art.%128%ter,%inottemperanza%alle%misure%inibitorie%adottate%dalla%Banca%d’Italia.%
%

Occorre% sottolineare% che% il% quinto% comma% dell’art.% 144% estende% l’applicabilità% delle%
sanzioni% a% altre% categorie% di% soggetti% nei% seguenti% termini:% “le! sanzioni! amministrative!
pecuniarie!previste!per!i!dipendenti…si!applicano!anche!a!coloro!che!operano!sulla!base!di!
rapporti! che! ne! determinano! l’inserimento! nell’organizzazione! del! soggetto! vigilato,!
anche!se!in!forma!diversa!dal!rapporto!di!lavoro!subordinato”.%
%
L’art.%144%n.%5%bis%TUB%prevede%che%nel%caso% in%cui% l’intermediario%mandante%rilevi%nel%
comportamento%dell’agente!in!attività!finanziaria%le%seguenti%irregolarità:%
%
- violazioni%alle%norme%descritte%sotto%le%lettere%b)%e%c)%di%cui%sopra;%
- inosservanza% degli% obblighi% di% cui% all’125% novies% inerenti% a% indicazione,% nella%

pubblicità%e%nei%documenti%destinati%ai%consumatori,%dell’ampiezza%dei%propri%poteri%
e,% in% particolare,% se% lavora% a% titolo% esclusivo% con% uno% o% più% finanziatore% oppure% a%
titolo%di%mediatore;%

- inosservanza%dell’obbligo%di%informare%il%consumatore%sull’eventuale%compenso%da%
concordare%su%supporto%cartaceo%o%altro%supporto%durevole%prima%della%conclusione%
del% contratto% e% inosservanza% dell’obbligo% di% comunicare% al% finanziatore% detto%
compenso%ai%fini%del%calcolo%del%TAEG:%

- violazione% dell’art.% 128% decies,% comma% 1,% ultimo% periodo,% in% tema% di% obblighi% di%
trasparenza% stabiliti% espressamente% dalla% Banca% d’Italia% a% carico% degli% agenti% in%
attività%finanziaria;%

%
adotta! immediate!misure! correttive! e! trasmette! la! documentazione! sulle! violazioni!
all’Organismo!o!alla!Banca!d’Italia.%
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10.4 Procedura!per!l’applicazione!di!sanzioni!amministrative!da!parte!della!Banca!
d’Italia!

L’art.% 145% TUB% prevede% che% la% Banca% d’Italia% formalizzi% procedimenti% sanzionatori% al%
termine% dei% quali,% ove% ne% ricorrano% i% presupposti,% vengono% applicate% le% sanzioni% con%
provvedimento%motivato.%
Il%citato%art.%145%delinea%l’aspetto%procedurale%in%varie%fasi,%dettagliate%nei%contenuti%con%
provvedimenti%della%Banca%d’Italia:%
%
- del%27%giugno%2011%intestato%“disciplina!della!procedura!sanzionatoria!amministrativa!ai!

sensi! dell’art.! 145! del! d.lgs.! 385/93! e! dell’art.! 195! del! d.lgs.! 58/98! e! delle! modalità!
organizzative! per! l’attuazione! del! principio! della! distinzione! tra! funzioni! istruttorie! e!
funzioni!decisorie”;%

- del% 18% dicembre% 2012% intestato% “disposizioni! di! vigilanza! in! materia! di! sanzioni! e!
procedura!sanzionatoria!amministrativa”.%

%
Il%provvedimento%del%27%giugno%2011%ha%delineato%le%modalità%organizzative%interne%alla%
Banca%d’Italia%per%l’attuazione%del%principio%della%separazione%tra%funzioni% istruttorie%e%
funzioni%decisorie%attribuendo:%
%
- l’avvio! della! procedura! sanzionatoria% al%Capo%del% servizio% o% della% filiale% responsabile%

della%vigilanza%sul%soggetto%interessato%ovvero%competente%in%base%alle%disposizioni%
organizzative% della% Banca% d’Italia,% previo% visto% del% Direttore% Centrale% per% la%
Vigilanza%Bancaria%e%Finanziaria;%

- l’istruttoria% al% Servizio% Rapporti% Esterni% e% Affari% Generali% (REA)% al% quale% spetta%
l’esame%degli%atti%del%procedimento%in%particolare%delle%deduzioni%difensive.%Nei%casi%
di%particolare%complessità,%gli%atti%vengono%sottoposti%alla%Commissione%per%l’Esame%
delle% Irregolarità% (CEI).% A% conclusione% dell’istruttoria% il% Servizio% REA% formula% la%
proposta% di% irrogazione% di% sanzione% amministrativa% ovvero% di% archiviazione% del%
procedimento;%

- la%decisione%al%Direttorio%che%può%chiedere%eventuali%supplementi%di%istruttoria.%
%

Nel%provvedimento%in%data%18%dicembre%2012%sono%dettagliate%le%fasi%del%procedimento%
sanzionatorio:%

• Accertamento!delle!violazioni!
La% Banca% d’Italia% accerta% la% violazione% dopo% aver% acquisito% gli% elementi% necessari% per%
valutare%la%sussistenza%di%una%irregolarità%sanzionabile.%

• Contestazione!delle!violazioni!
L’inizio% del% procedimento% sanzionatorio% viene% sancito% attraverso% la% contestazione%
dell’infrazione% a% carico% dei% soggetti% responsabili% e% delle% società% o% enti% responsabili% in%
solido% per% irregolarità% riscontrate% nel% corso% dell’attività% di% vigilanza.% La% contestazione%
degli%addebiti%avviene%con%la%notifica%di%lettera,%da%perfezionarsi%entro!90!giorni!ovvero!
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180%giorni%(rispettivamente%le%procedure%ai%sensi%dell’art.%145%TUB%e%dell’art.%195%TUF),%
termini% aumentati% a% 360% giorni% per% i% residenti% all’estero.% I% termini% suddetti% decorrono%
dalla%chiusura%della%fase%preliminare%di%valutazione%del%rapporto%ispettivo%certificata%dal%
visto% del% Direttore% centrale% della% % vigilanza.% La% data% è% comunicata% nella% lettera% di%
contestazione102.%La%lettera%di%contestazione%contiene:%
%
- il%riferimento%all’accertamento%nel%corso%del%quale%è%stata%rilevata%la%violazione;%
- la%data%in%cui%si%è%concluso%l’accertamento;%
- la%descrizione%della%violazione;%
- l’indicazione%delle%disposizioni%violate%e%delle%inerenti%norme%sanzionatorie;%
- l’indicazione% dell’unità% operativa% presso% la% quale% può% essere% presa% visione% della%

documentazione%istruttoria;%
- l’invito% a% far% pervenire% alla% Banca% d’Italia% eventuali% deduzioni% nel% termine% di% 30%

giorni%dalla%notifica%della%lettera%di%contestazione;%
- l’indicazione% della% facoltà% di% chiedere% un’audizione% personale% nel% termine% di% 30%

giorni;%
- il%termine%di%conclusione%del%procedimento%amministrativo.%
%
La% notifica% della% contestazione% ha% luogo% secondo% le% modalità% previste% dal% codice% di%
procedura%civile%ovvero%tramite%un%funzionario%dell’amministrazione%che%ha%accertato%la%
violazione.% La% notifica% stessa% può% essere% eseguita% anche% presso% la% casella% di% posta%
elettronica%certificata%(PEC)%indicata%dagli% interessati%ai%fini%delle%comunicazioni%con%la%
Banca%d’Italia.%Per%perfezionare%la%notifica,%la%Banca%d’Italia%può%chiedere%alle%società%o%
agli% enti%per% i%quali%operano% i% soggetti% ai%quali%deve%essere%destinata% la% contestazione,%
informazioni%sui%loro%dati%anagrafici%e%sulla%residenza.%La%contestazione%viene%notificata%
anche% alla% società! o! all’ente! di! appartenenza! dei! responsabili! delle! violazioni,% in%
persona% del% legale% rappresentante,% in% virtù% della% responsabilità! solidale! per! il!
pagamento!della!sanzione!prevista%dall’art.%145,%decimo%comma,%del%TUB.%%

• Presentazione!delle!controdeduzioni!
Il% destinatario% delle% contestazioni% e% la% società% o% l’ente% di% appartenenza% possono%
presentare%alla%Banca%d’Italia%controdeduzioni%in%merito%agli%addebiti%contestati%entro!il!
termine! di! 30! giorni! dalla! data! di! notifica! dell’atto.% Entro% lo% stesso% termine% il%
destinatario%delle% contestazioni%può% chiedere%alla%Banca%d’Italia%di% essere% ricevuto%per%
esporre%le%proprie%ragioni%difensive%(audizione%personale).%
%
Se%esistono%particolari%motivi%che% impediscono% il% rispetto%del% termine%dei% trenta%giorni%
per%le%controdeduzioni,%può%essere%chiesta%una%breve!proroga%(di%norma%non%superiore%
ai% 30% giorni).% La% mancata% presentazione% delle% controdeduzioni% non% impedisce% il%
proseguimento%dell’iter%della%procedura%sanzionatoria.%

                                                
 
102%%La%decorrenza%del%termine%è%stata%precisata%con%provvedimento%delle%Banca%d’Italia%del%9%febbraio%2013,%
v.%www.bancaditalia.it%
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• Valutazione!degli!atti!del!procedimento!!
vengono% valutate% le% controdeduzioni% difensive% presentate% per% iscritto% o% rese% durante%
l’audizione% personale% tenendo% conto% anche% delle% complessive% informazioni% raccolte%
sulla% dinamica% dell’infrazione.% Al% termine% dell’istruttoria,% il% Servizio% REA% propone% al%
Direttorio%l’archiviazione%del%procedimento%o%l’applicazione%di%una%sanzione.%

• Emanazione!del!provvedimento!di!archiviazione!o!sanzionatorio!da!parte!del!Direttorio!della!
Banca!d’Italia!

Viene% adottato% dal% Direttorio% un% provvedimento! motivato! di! archiviazione! del!
procedimento!o!di!applicazione!di!una!sanzione.%Il!provvedimento!di!irrigazione!di!
sanzione! deve! essere! assunto! entro! 240! giorni% dalla% scadenza% del% termine% per% la%
presentazione%delle%controdeduzioni%da%parte%del%soggetto%che%ha%ricevuto%per%ultimo%la%
notifica% della% contestazione.% La% sanzione% viene% individuata% con% i% criteri% definiti% dalla%
legge%689/1981.%
%
La%gravità%della%violazione%viene%soppesata%tenendo%conto,%tra%l’altro,%di:%
%
- durata%della%violazione;%
- dimensione%dell’intermediario%e%del%gruppo%di%appartenenza;%
- riflessi,% anche%potenziali,% della% violazione% sulla% situazione% tecnica,% organizzativa% e%

gestionale%dell’azienda%e%del%gruppo%di%appartenenza;%
- attendibilità%della%rappresentazione%della%situazione%aziendale%fornita%all’autorità%di%

vigilanza;%
- casi% in% cui% con% una% sola% azione% o% omissione% sia% commessa% la% violazione% di% più%

disposizioni%o%plurime%violazioni%della%stessa%disposizione;%%
- casi%di%reiterazione%della%violazione;%
- riflessi%anche%potenziali%sulla%clientela%o%su%altri%portatori%di%interessi%qualificati%o%sui%

mercati.%
%
Nella%determinazione%della%sanzione%si%tiene%presente%anche:%
%
- dell’attività% svolta% dal% soggetto% per% eliminare% o% attenuare% le% conseguenze%

dell’infrazione;%
- del% grado% di% responsabilità% personale% del% soggetto% (assetto% dei% poteri,% durata%

dell’incarico).%

• Notificazione!e!pubblicazione!del!provvedimento!
Dopo% la% notifica% all’interessato% e% alla% società% o% ente% solidalmente% responsabile,% il%
provvedimento%è%pubblicato%per%estratto%sul%Bollettino%di%Vigilanza%della%Banca%d’Italia.%
Si%deve%procedere,% inoltre,%alla%pubblicazione!per!estratto!del!decreto,%entro%30%giorni%
dalla% data% della% notifica,% a% cura% e% spese% dell’intermediario,% della% società% o% dell’ente% al%
quale% appartiene% il% responsabile% della% violazione,% su% almeno! due! quotidiani! a!
diffusione!nazionale,!di!cui!uno!economico.%
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• Pagamento!della!sanzione!
Il%pagamento%della% sanzione%deve%essere%perfezionato%entro!30!giorni!dalla!notifica.% I%
soggetti% sanzionati% danno% tempestiva% comunicazione% del% pagamento% effettuato% alla%
società% o% all’ente% di% appartenenza% nonché% alla% Banca% d’Italia.% Non% è% ammesso% il%
pagamento% in% misura% ridotta.% Le% banche,% le% società% o% gli% enti% di% appartenenza% dei%
responsabili%delle%violazioni%rispondono,%come%già%indicato,%in%solido%con%questi%ultimi%
del%pagamento%della% sanzione% e%delle% spese%di%pubblicità% e%sono! tenuti! a! esercitare! il!
regresso!verso!i!responsabili.%

• Eventuale!impugnazione!
Può% essere% interposta% impugnazione! del! provvedimento! sanzionatorio! avanti! al!
giudice! ordinario103.% L’impugnazione% deve% essere% perfezionata% mediante% atto% da%
notificare% alla% Banca% d’Italia% nel% termine% di% trenta% giorni% dalla% data% della% notifica% del%
provvedimento% sanzionatorio.% Da% rilevare% che% la% presentazione% dell’opposizione% non%
sospende%l’esecutività%del%provvedimento%sanzionatorio.%

10.5 Sanzioni!applicate!dall’Organismo!
L’art.% 128% duodecies% disciplina% le% competenze% dell’Organismo% in% tema% di% sanzioni.% Il%
regolamento% interno% dell’Organismo% precisa% i% contenuti% del% potere% sanzionatorio%
demandato%al%comitato%di%gestione%dell’Organismo%stesso%(artt.%21,%22,%23%e%24).%

10.5.1 Cancellazione!d’ufficio!dall’elenco!
Ai% sensi% dell’art.% 21% del% regolamento% dell’OAM% viene% applicata% la% sanzione% della%
cancellazione%d’ufficio%dagli%elenchi%nei%seguenti%casi:%
%
- perdita%di%uno%dei%requisiti%richiesti%per%l’esercizio%dell’attività;%
- inattività%protrattasi%per%oltre%un%anno;%
- cessazione%dell’attività;%
- mancato%pagamento%dei%contributi%o%delle%atre%somme%dovute%ai%fini%dell’iscrizione%

negli%elenchi;%
- inosservanza%degli%obblighi%di%aggiornamento%professionale;%
- violazione% delle% norme% legislative% o% amministrative% che% regolano% l’attività% di%

agenzia%inattività%finanziaria%o%di%mediazione%creditizia;%
- mancata% comunicazione% o% trasmissione% di% informazioni% o% documenti% richiesti%

dall’Organismo.%
%

                                                
 
103%%La%Corte%Costituzionale,%con%sentenza%n.%162%del%%27%giugno%2012%,%ha%dichiarato%incostituzionale%%l’art.%
133,% n.1% lettera% l)% del% d.lgs.% 2% luglio% 2010% n.% 104,% che% prevedeva% la% giurisdizione% esclusiva% del% giudice%
amministrativo,% ripristinando% la% giurisdizione% del% giudice% ordinario% (precedentemente% indicato% nella%
competenza% della% Corte% di% Appello% di% Roma% dall’abrogato% art.% 144% n.% % 4% TUB).% In% mancanza% di% una%
specifica%previsione,%si% ritiene%che%debbano%valere% i%criteri%generali%sulla%competenza%posti%dal%codice%di%
procedura%civile.%



 

133 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

Nelle%suddette%fattispecie%la%cancellazione%avviene%dopo%procedimento%ai%sensi%dell’art.%
145%bis%TUB,%in%seguito%descritto.%
%
L’art.% 56,% secondo% comma,% d.lgs.% 231/2007,% comma%modificato% dal% d.lgs.% 169/2012,% ha%
previsto%che% l’Organismo%attiva%procedimenti%di%cancellazione%dagli%elenchi%anche%per!
“gravi! violazioni”! degli! obblighi! imposti! dalla! normativa! contro! il! riciclaggio! e! il!
finanziamento!del!terrorismo%sulla%base%dei%controlli%eseguiti%dal%Nucleo%speciale%della%
polizia%valutaria%della%Guardia%di%Finanza.%
%
L’agente! in! attività! finanziaria! o! il! mediatore! creditizio! cancellato! dal! rispettivo!
elenco! può! chiedere! una! nuova! iscrizione! purché! siano! decorsi! cinque! anni! dalla!!
cancellazione.%

10.5.2 Sospensione!dagli!elenchi!
L’Organismo,% ai% sensi% dell’art.% 22% del% regolamento,% può%disporre% la% sospensione%dagli%
elenchi:%
%
- per!un!periodo!non! inferiore! a! sei!mesi! e!non! superiore! a!un!anno,!al% ricorrere%

delle%infrazioni%di%cui%la%paragrafo%precedente;%
- in! via! cautelare,% per! un! periodo! massimo! di! otto! mesi,% in% caso% di% necessità% e%

urgenza%se%ricorrono%precisi!elementi!che!facciano!presumere!gravi!violazioni%di%
norme% legislative% o% amministrative% che% regolano% l’attività% di% agenzia% in% attività%
finanziaria%e%di%mediazione%creditizia%(art.%128%duodecies%n.%5);%

- su%ordine%della%Banca%d’Italia.%
%
La% sospensione% viene% comminata,% nei% primi% due% casi,% dopo% procedimento% ai% sensi%
dell’art.%145%bis%TUB%e,%quindi,%con%possibilità%di%contraddittorio.%

10.5.3 Richiamo!scritto!
Se% le% violazioni% a% carico% degli% iscritti% non% hanno% rilevanza% tale% da% comportare%
provvedimenti% di% cancellazione% o% di% sospensione,% l’Organismo% procede% nei% confronti%
degli% iscritti% richiamandoli% formalmente% all’osservanza% delle% norme% vigenti.% Si%
applica,anche% in% questo% caso,% il% procedimento% di% cui% all’art.% 145% bis% TUB% (art.% 23% n.2,%
regolamento%OAM).%

10.5.4 Procedura!per!l’applicazione!di!provvedimenti!sanzionatori!e!cautelari!
La% procedura% per% comminare% provvedimenti% sanzionatori% e% cautelari% nonché% per% il%
richiamo%scritto%si%articola,%a%norma%dell’art.%145%bis%TUB,%nelle%seguenti%fasi:%
%
- contestazione% degli% addebiti% entro% 120% giorni% dall’accertamento,% 240% giorni% se%

l’interessato%ha%la%sede%o%la%residenza%all’estero;%
- presentazione%di%eventuali%deduzioni%da%parte%del%destinatario%degli%addebiti%entro%

45%giorni,%90%se%con%sede%o%residenza%all’estero;%
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- negli% stessi% termini% di% cui% sopra% gli% interessati% possono% chiedere% di% essere% sentiti%
personalmente;%

- valutazione%delle%deduzioni;%
- applicazione%della%sanzione%con%atto%motivato%del%comitato%di%gestione%dell’OAM.%
%
La%tutela%giurisdizionale%è%davanti%al%giudice!amministrativo%secondo%il%rito%del%codice%
del% processo% amministrativo.% Copia% della% sentenza% del% tribunale% amministrativo%
regionale% viene% trasmessa% a% cura% delle% parti% all’Organismo% ai% fini% della% pubblicazione%
per% estratto.% L’Organismo% annota% negli% elenchi% i% provvedimenti% di% sospensione% e% di%
cancellazione.%
% !
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11 Gli!intermediari!del!credito!a!titolo!accessorio!

11.1 Definizione!
Nel% contesto%della%definizione%degli% intermediari%del% credito% (art.% 121%n.% 1% lettera%h)% si%
rileva% una% distinzione% tra% i% soggetti% che% rientrano% nella% riserva% di% attività,% obbligati% a%
iscriversi% negli% appositi% elenchi% (agenti% in% attività% finanziaria% e%mediatori% creditizi),% e%
altri% operatori% che% non! sono! assoggettati! a! tale! riserva% in% quanto% esercitano%
l’intermediazione! del! credito! a! titolo! accessorio.% In% quest’ultima% categoria% rientra%
qualsiasi! 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! a!
favore!degli!agenti!in!attività!finanziaria!e!dei!mediatori!creditizi,!almeno!una!delle!
seguenti!attività:!
!
- presentazione!o!proposta!di!contratti!di!credito!ovvero!altre!attività!preparatorie!

in!vista!della!conclusione!di!tali!contratti;!
- conclusione!di!contratti!di!credito!per!conto!del!finanziatore.!
!
Gli% intermediari% del% credito% a% titolo% accessorio% costituiscono% un% tertium! genus% rispetto%
agli%agenti%in%attività%finanziaria%e%ai%mediatori%creditizi.%La%qualifica%“a!titolo!accessorio”%
si%trae%dall’art.%124%TUB%e,%precisamente%dai%commi%6%e%7%lettera%c),%ed%è%coerente%con%il%
particolare% status% di% tali% intermediari% del% credito.% La% relativa% azione% presenta,% infatti,%
connotati%di%accessorietà!rispetto!all’esercizio!di!attività!commerciale!o!professionale%
svolta% dai% soggetti% interessati.% In% particolare,% l’accessorietà% si% riferisce% al% dato% che,%
contestualmente% all’attività% principale% di% natura% commerciale% o% professionale,% viene%
espletata% in% modo% collaterale% l’azione% di% intermediazione% del% credito% con% particolari%
caratteristiche.%
%
Ai%soggetti%interessati%si%applicano%le%norme%proprie%della%specifica%attività%commerciale%
o% professionale% svolta% e% non% sono%previsti% i% requisiti% soggettivi% stabiliti% per% l’esercizio%
dell’agenzia% in% attività% finanziaria.% Se% l’attività% di% intermediazione% divenisse% attività%
principale%risulterebbe%necessario%rientrare%nella%riserva%stabilita%per%l’agenzia%in%attività%
finanziaria,% data% la% previsione% di% una% pattuizione% e% di% un% compenso% da% parte% del%
finanziatore% (che% non% si% conciliano% con% la% mediazione% creditizia,% come,% del% resto,% la%
possibilità% di% concludere% i% contratti,% inibita% ai% mediatori)% e,% quindi,% procedere%
all’iscrizione%nell’apposito%elenco.%Questo% implicherebbe%obbligatoriamente% la%rinuncia%
allo% svolgimento% dell’attività% commerciale% o% professionale% precedentemente% svolta% in%
quanto%l’attività%di%agenzia%in%attività%finanziaria%deve%essere%svolta%in%esclusiva.%Si%può%
affermare%che%l’intermediazione%del%credito%a%titolo%accessorio%deve!restare!circoscritta%
rispetto%all’attività%professionale%o%commerciale%esercitata.%
%
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Come% sarà% precisato% in% tema% di% trasparenza,% gli% intermediari% del% credito% a% titolo%
accessorio% non% sono% tenuti% a% osservare% gli% obblighi% di% informativa% precontrattuale.% Il%
finanziatore% assicura% che% il% consumatore% riceva,% comunque,% le% informazioni%
precontrattuali% e% assicura% che% i% fornitori% di% beni% e% servizi% osservino% la% disciplina% loro%
applicabile%(art.%124%n.%6).%Il%peculiare%regime%deriva%anche%dal%dato%che%le%responsabilità%
per% gli% obblighi% precontrattuali% sono% a% carico% delle% banche% e% degli% intermediari%
finanziari.%
%
Gli% intermediari% del% credito% a% titolo% accessorio% non% sono% soggetti% alla% vigilanza% della%
Banca%d’Italia.%Tale% Istituto,% in% conformità% alle%deliberazioni%del%CICR,%detta,% peraltro,%
alle%banche%e%agli%intermediari%finanziari%disposizioni!di!attuazione!relativamente!agli!
obblighi!precontrattuali!(art.%124,%n.7%lett.%c,%d.lgs.%141/2010).!!
%

11.2 Caratteristiche!delle!prestazioni!
Qualsiasi% esercente% attività% professionale% o% commerciale,% senza% esclusioni% di% sorta,% è%
abilitato%a%operare%come%intermediario%del%credito%a%titolo%accessorio.%Il%relativo%mercato%
è,%perciò,%molto%ampio%e%ricco%di%potenzialità%di%sviluppo.%Tutti%i%clienti%dei%professionisti%
e% dei% commercianti% possono% essere% oggetto% dell’attività% di% intermediazione.%Alla% base%
delle% iniziative% di% intermediazione% deve% essere% posta% la%preventiva! pattuizione!della%
corresponsione% da% parte% del% finanziatore,% a% favore% del% professionista% o% del%
commerciante,% di! un! compenso! in! denaro! o! di! altro! vantaggio! economico! per! le!
prestazioni!effettuate.!
!
L’oggetto%della%prestazione%può%sostanziarsi%in%due%forme,%tra%loro%alternative.%La%prima%
consiste% nella% presentazione! o! proposta! di! contratti! di! credito! ovvero! nelle! altre!
attività! preparatorie! di! tali! contratti.% In% un% certo% senso% si% realizza% un’azione%
introduttiva%o%propositiva%a%fronte%della%quale%è%sufficiente%l’accettazione%della%banca%o%
dell’intermediario% finanziario,% dopo% la% positiva% valutazione% del%merito% creditizio% (art.%
124% bis% TUB),% per% raggiungere% l’obiettivo% della% intermediazione.% In% questo% senso% è%
inclusa% negli% intermediari% del% credito% a% titolo% accessorio% l’operatività% dei% c.d.%
“segnalatori”% di% operazioni% di% finanziamento.% Unica% operatività% di% segnalazione%
legittima% senza% obbligo% di% iscrizione% nell’elenco% degli% agenti% in% attività% finanziaria% (v.%
par.%7.15).%
%
La% presentazione! o! proposta% di% contratti% può% implicare% il% perfezionamento% di%
adempimenti%di%un%certo%rilievo,%come%l’identificazione%del%richiedente%il%finanziamento,%
la% descrizione% della% sua% qualifica% professionale% e% l’illustrazione% dei% dati% economici% e%
patrimoniali% utili% per% l’istruttoria.% Le% “altre! attività! preparatorie”% in% funzione% della%
conclusione%del%contratto%di%credito%comprendono%i%contributi%di%natura%consulenziale%e%
tecnica% finalizzati% a% rendere% compatibile% la% richiesta% di% finanziamento% con% i% criteri% di%
affidabilità% del% finanziatore,% mirando% anche% a% eliminare% gli% eventuali% ostacoli% che%
dovessero%frapporsi.%Specie%nel%settore%professionale%(es.%commercialisti)%la%consulenza,%
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la% predisposizione% di% analisi% economicoTpatrimoniali% (pre`scoring)% e% la% stesura% di%
documenti%di%supporto,%possono%favorire%la%successiva%istruttoria%del%finanziatore.%
%
La% seconda% alternativa% per% poter% configurare% un% intermediario% del% credito% a% titolo%
accessorio% è% la% conclusione! di! contratti! di! credito! per! conto! del! finanziatore.% Tale%
prestazione% può% essere% realizzata% sulla% base% di% un% mandato.% Il% contratto% di% credito%
concluso%dal%professionista%o%dal% commerciante%per% conto%del% finanziatore,% se%non%già%
autorizzato,% deve% essere,% comunque,% sottoposto% alla% condizione% sospensiva% della%
positiva%valutazione%del%merito%creditizio%che%compete%al%finanziatore%stesso.%

11.3 La!convenzione!!
I%rapporti%tra%finanziatore%e%esercente%attività%professionale%o%commerciale%sono%regolati%
attraverso% apposita! convenzione% nella% quale% il% finanziatore% conferisce% mandato% per%
l’intermediazione%di%finanziamenti%pattuendo%il%relativo%compenso.%Sono%ivi%stabilite%le%
modalità% riguardanti% il! tipo! di! intermediazione! richiesta% al% fine% di% riconoscere,% in%
seguito,%il%compenso%o%altro%vantaggio%economico.%
%
Mentre% le% convenzioni% con% gli% esercenti% un’attività% commerciale% sono% quasi% sempre%
incentrate% su% finanziamenti% a% loro% clienti% finalizzati% al% pagamento% di% beni% o% servizi,%
quelle% con% coloro% che% svolgono% attività% professionale% hanno% spesso% per% oggetto%
affidamenti% per% fini% produttivi,%mutui% ipotecari,% cessioni% del% quinto% dello% stipendio% o%
della%pensione,%leasing.%
%
Nelle% convenzioni% in% ambito% commerciale% viene% menzionato% il% collegamento! tra! il!
finanziamento! intermediato! e! i! beni! e! servizi! al! cui! acquisto! sono! destinati.% Il%
consumatore% ha% interesse% a% acquistare% un% bene% o% un% servizio% e,% per% poter% saldare% il%
relativo% prezzo,% ha% la% necessità% di% disporre% di% un% finanziamento.% Il% fornitore% si% pone%
come% intermediario% con% il% duplice% interesse%di% acquisire% il% compenso%dalla% banca% e%di%
sviluppare% la% vendita% dei% suoi% prodotti% o% servizi.% Sulla% base% della% convenzione% con%
l’esercente%attività%commerciale%si%determina,%così,%un%“contratto!di!credito!collegato”%
che% è,% appunto,% un% contratto% di% credito! finalizzato% esclusivamente% a% finanziare% la%
fornitura%di%un%bene%o%la%prestazione%di%un%servizio%specificamente%indicati%nel%contratto%
stesso.% L’erogazione% avviene% direttamente% al% fornitore.% I% principali% contenuti% della%
convenzione%tra%finanziatore%e%commerciante%sono:%
%
- disponibilità% del% finanziatore% a% esaminare% richieste% di% finanziamento% inoltrate%

tramite%il%fornitore;%
- indicazione% dei% beni% o% dei% servizi% al% cui% acquisto% sono% destinate% le% richieste% di%

finanziamento;%
- formalizzazione%delle%richieste%di%finanziamento%su%moduli%forniti%dal%finanziatore;%
- obbligo% del% fornitore% di% identificare% il% cliente,% di% consegnare% allo% stesso% la%

documentazione%precontrattuale%e,%se%in%presenza%di%consumatore,%di%fornirgli%tutti%
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gli% elementi% utili% per% contattare% il% finanziatore% al% fine% di% avvalersi% del% servizio% di%
assistenza%previsto%dall’art.%124,%quinto%comma,%TUB;%

- obbligo%del% fornitore%di%procedere%a%analisi% circa% l’attendibilità%e% l’autenticità%della%%
documentazione% identificativa%e%valutativa% fornita%dal%cliente%prima%dell’eventuale%
fotocopiatura%e%trasmissione%al%finanziatore;%

- invio%da%parte%del%fornitore%al%finanziatore%di%copia%dell’informativa%precontrattuale%
fornita%al%cliente%recante%la%sua%sottoscrizione%per%avventa%consegna;%

- riserva% espressa% dell’insindacabile% discrezionalità% del% finanziatore% in% merito% alla%
decisione% di% accogliere% la% richiesta% di% finanziamento% anche% in% considerazione%
dell’adeguatezza% del% credito% proposto% rispetto% alle% esigenze% e% alla% situazione%
finanziaria%complessiva%del%richiedente;%

- riserva% di% subordinare% l’erogazione% del% finanziamento% alla% presentazione% di%
garanzie;%

- obbligo% del% fornitore% di% rispettare% le% norme% in% materia% di% pubblicità% dei% tassi,% di%
trasparenza% e% di% antiriciclaggio% (anche% se% la% responsabilità% resta% a% carico% del%
finanziatore);%

- erogazione%del%finanziamento%direttamente%al%fornitore;%
- possibilità%del%finanziatore%di%accedere%ai%locali%del%fornitore%per%controlli%in%merito%

all’assolvimento% degli% obblighi% di% pubblicità% dei% tassi% effettivi% globali%medi,% degli%
obblighi%in%materia%di%antiriciclaggio%e%di%quelli%in%tema%di%trasparenza;%

- entità% del% compenso% e% modalità% di% pagamento% ovvero% descrizione% degli% altri%
vantaggi% economici.% Il% compenso% viene% determinato% in% forma% di% provvigione% con%
criteri%vari%quali%la%percentuale%sull’importo%finanziato%o%un%importo%fisso%per%ogni%
operazione.%%

11.4 Il!contratto!di!credito!collegato!riferito!agli!intermediari!del!credito!a!titolo!
accessorio!

Il%contratto%di%credito%collegato%è%definito%dall’art.%121%n.%1%lettera%d)%TUB%quale%contratto!
di! credito! finalizzato! esclusivamente! a! finanziare! la! fornitura! di! un! bene! o! la!
prestazione!di!un!servizio!specifici!se!ricorre!almeno!una!delle!seguenti!condizioni:%
%
- il! finanziatore! si! avvale!del! fornitore!del!bene!o!del!prestatore!del! servizio!per!

promuovere!o!concludere!il!contratto!di!credito;!
- il! bene! o! il! servizio! specifici! sono! esplicitamente! individuati! nel! contratto! di!

credito.!
!
L’alternativa%che%interessa%per%il%ruolo%degli%intermediari%del%credito%a%titolo%accessorio%è%
la% prima.% Lo% schema% del% credito% collegato% è,% infatti,% più% ampio% rispetto% al% perimetro%
operativo% della% definizione% degli% intermediari% del% credito% a% titolo% accessorio% e%
comprende! anche! l’azione! diretta! delle! banche! e! degli! intermediari! finanziari! che!
concedono! finanziamenti! erogandoli! alla! clientela,% senza% l’intermediazione% dei%
fornitori,%individuando!nel!relativo!contratto!il!bene!o!il!servizio!che!il!cliente!intende!
acquistare!utilizzando!il!finanziamento.!
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%
Per%le%conseguenze%derivanti%dalla%configurazione%del%contratto%di%credito%collegato:%
%
- recesso!dal! contratto!di! fornitura% con% le%modalità%previste%dall’art.% 64% e% segg.%del%

Codice%del%Consumo%e%risoluzione!di!diritto!del!contratto!di!credito!collegato%(art.%
67%n.%6%Codice%del%Consumo);%

- inadempimento!del!fornitore!e!risoluzione!del!contratto!di!credito!collegato!(art.%
125%quinquies%TUB),%

%
si%rinvia%a%quanto%descritto%al%paragrafo%18.10%in%materia%di%credito%ai%consumatori.%

%
%

% !
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12 L’erogazione!del!credito!(aspetti!normativi)!

12.1 Il! sistema! istituzionale! preposto! alla! regolazione! e! al! controllo! del!mercato!
bancario!

Nell’Unione% europea% il% vertice% del% sistema% di% regolazione% e% controllo% del% mercato%
bancario%è%rappresentato%dalla%Banca!Centrale!Europea!(BCE)%alla%quale%competono%la%
politica%monetaria,%quella%valutaria%e%la%regolamentazione%dei%sistemi%di%pagamento.%
%
Nell’ordinamento% italiano% gli% organi% istituzionali% preposti% alla% regolamentazione% e% al%
controllo%del%credito%e%della%finanza%sono:%
%
- il% Comitato! Interministeriale! per! il! Credito! e! il! Risparmio! CICR,% è% l’organo%

collegiale% composto%dal%Ministro%dell’economia% e% delle% finanze,% che% lo% presiede,% e%
dai% principali% ministri% economici,% che% ha% funzioni% di% “alta! vigilanza! in! materia! di!
credito!e!di!tutela!del!risparmio”%(art.%2%TUB)%nonché%poteri%deliberativi%nelle%materie%
stabilite%dal%TUB%e%poteri%consultivi;%

- il%Ministro! dell’economia! e! delle! finanze% adotta,% con% decreto,% i% provvedimenti%
previsti%dal%TUB;%

- la%Banca!d’Italia,%è%la%banca%centrale%italiana%con%funzioni%di%emissione%di%moneta,%di%
vigilanza% sul% credito% e,% in% generale,% sulla% materia% finanziaria,% di% sorveglianza% sui%
sistemi%di%pagamento%nonché%di%analisi,%ricerca%e%studio%dei%fenomeni%economici.%Fa%
parte%del%Sistema%europeo%delle%banche%centrali%SEBC.%

%
I!poteri!di!vigilanza!
Ai% sensi% dell’art.% 5% TUB% competono% alle% autorità% creditizie% poteri% di% vigilanza% avendo%
riguardo%a:%
%
- sana%e%prudente%gestione%dei%soggetti%vigilati;%
- stabilità%complessiva;%
- efficienza%e%stabilità%del%sistema%finanziario;%
- osservanza%delle%disposizioni%in%materia%creditizia.%
%
L’attività%di%vigilanza%della%Banca%d’Italia%si%esplica%in%tre%forme:%
%
- vigilanza! informativa:% viene% stabilito% un% flusso% informativo% da% parte% dei% soggetti%

vigilati% anche% con% segnalazioni% periodiche,% con% possibilità% di% richiesta% di% dati% e%
documenti%specifici;%

- vigilanza! regolamentare:% implica% l’emanazione%di%disposizioni%attuative%di%norme%
primarie,% di% normativa% secondaria% nelle%materie% di% pertinenza,% di% disposizioni% di%
carattere%particolare.%Le%aree%di%intervento,%ai%sensi%dell’art.%53%TUB,%sono:%
- adeguatezza%patrimoniale;%
- contenimento%del%rischio%nelle%sue%diverse%configurazioni;%
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- partecipazioni%detenibili;%
- governo%societario,%organizzazione%amministrativa%e%contabile%nonché%i%controlli%

interni%e%i%sistemi%di%remunerazione%e%di%incentivazione;%
- informativa%da%rendere%al%pubblico%sulle%materie%dell’adeguatezza%patrimoniale%

e%del%governo%societario;%
- vigilanza! ispettiva:! si% realizza% con% l’accesso% diretto% presso% i% soggetti% vigilati% per%

chiedere%e%acquisire%tutti%i%dati%e%le%notizie%rilevanti%ai%fini%del%controllo.%

12.2 Le!banche!
Ai% sensi% dell’art.% 1% TUB,% viene% definita% banca% “l’impresa! autorizzata! all’esercizio!
dell’attività! bancaria”.% La% nozione%di% attività% bancaria% si% trae% dall’art.% 10% dello% stesso%
TUB,% a% norma% del% quale,% “la! raccolta! del! risparmio! tra! il! pubblico! e! l’esercizio! del!
credito! costituiscono! l’attività! bancaria”;% l’esercizio% dell’attività% bancaria% è% riservato!
alle% banche.% Le% banche% esercitano,% oltre% alllattività% bancaria,% ogni% altra% attività%
finanziaria,%nonché%attività%connesse%o%strumentali.%%
%
Per%poter%operare%la%banca%deve%essere%autorizzata%dalla%Banca%d’Italia%(art.%14%TUB)%con%
provvedimento%che%viene%emesso%se%ricorrono%le%seguenti%condizioni:%
%
- adozione% della% forma% di% società% per% azioni% o% di% società% cooperativa% per% azioni% a%

responsabilità%limitata104;%
- sede%legale%e%direzione%generale%situate%nel%territorio%della%Repubblica%Italiana;%
- capitale% versato% non% inferiore% a% quello% determinato% dalla% Banca% d’Italia% (euro% 10%

milioni%ovvero%euro%5%milioni%per%le%banche%di%credito%cooperativo);%
- presentazione% di% un% programma% che% descriva% l’attività% iniziale,% unitamente% a% atto%

costitutivo%e%statuto;%
- possesso%dei%requisiti%di%onorabilità%da%parte%dei%titolari%di%partecipazioni%rilevanti;%
- possesso% dei% requisiti% di% professionalità,% onorabilità% e% indipendenza% da% parte% dei%

soggetti%che%svolgono%funzioni%di%amministrazione,%direzione%e%controllo.%
%
La% Banca% d’Italia% nega% l’autorizzazione% se% non% risulta% garantita% la% “sana! e! prudente!
gestione”% della% banca% che% viene% sostanziata,% secondo% quanto% si% desume% anche% dalla%
Direttiva!2007/44/CE,%dai%seguenti%criteri105:%
%
                                                
 
104% %Nell’art.%14%n.%1%lettera%a)% %TUB%%l’espressione%“società!cooperativa! !per!azioni!a!responsabilità! limitata”%si%
riferisce% alla% società% cooperativa% per% azioni.% La% dizione% % “a! responsabilità! limitata”% è% un% refuso% della%
terminologia% antecedente% alla% riforma% delle% società% cooperative% che% si% distinguevano% in% cooperative% % a%
responsabilità% limitata% e% in% cooperative% a% responsabilità% illimitata;% v.% F.% CAPRIGLIONE,% % L’ordinamento!
finanziario!italiano,%Padova,%2010,%p.%529,%n.%84.%
105%%I%primi%tre%criteri%sono%evidenziati%da%F.%VELLA,%Partecipazioni!bancarie,!un!segnale!per!il!mercato,%2%aprile%
2007,% in%www.lavoce.info.% In%merito%alla%governance% societaria,% si% tratta%di% criterio%messo% in% risalto%da%R.%
COSTI,%F.%VELLA¸%Banche,!governo!societario!e!funzioni!di!vigilanza,%in%Quaderni!di!ricerca!giuridica!della!Banca!
d’Italia,%n.%62,%2008.!
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- esistenza%di%presupposti%reputazionali;%
- adeguata%solidità%finanziaria;%
- adeguato%livello%di%compliance;%
- adeguata!governance%societaria.%
%
In%modo%più%articolato,%una%gestione%può%essere%definita%sana%e%prudente%quando%attua%
una%politica%del%rischio%che%non%genera%costi%a%carico%della%collettività%essendo%la%banca%
in%grado%di106:%
%
- contenere% i% rischi%della%propria% attività% (soprattutto% i% rischi%di% credito,%di%mercato,%

operativi);%%
- mantenere% stabilmente% nel% tempo% le% condizioni% di% liquidità% e% di% rischio%

contrattualmente% definite% nelle% obbligazioni% assunte% verso% i% terzi% (creditori% e%
mandanti);%%

- assicurare% continuità% di% servizio% alla% propria% clientela% (per% es.% servizi% di% incasso% e%
pagamento);%%

- assicurare% continuità% di% finanziamento% della% domanda% di% credito% meritevole,% in%
condizioni%di%efficienza%allocativa;%

- svolgere% le% funzioni% di% intermediazione% in% condizioni% di% adeguata% efficienza%
operativa.%

%
Dopo%l’autorizzazione%della%Banca%d’Italia%e%l’iscrizione%nel%registro%delle%imprese,%viene%
perfezionata% l’iscrizione% della% banca% nell’albo% previsto! dall’art.! 13! TUB.% Per% poter%
prestare% servizi% di% investimento% le% banche% devono% essere% appositamente% autorizzate%
dalla%Banca%d’Italia.%
%
Ogni%partecipazione%diretta%o%indiretta%al%capitale%della%banca%superiore%al%5%per%cento%o%
che,% indipendentemente% da% tale% limite,% comporti% il% controllo% della% stessa,% deve% essere%
oggetto%di%autorizzazione%della%Banca%d’Italia.%
%
Il%gruppo!bancario!è%composto%alternativamente:%
%
- dalla%banca% italiana% capogruppo%e%dalle% società%bancarie,% finanziarie% e% strumentali%

da%questa%controllate;%
- dalla% società% finanziaria% italiana%capogruppo%e%dalle% società%bancarie,% finanziarie%e%

strumentali%da%questa%controllate,%quando%nell’insieme%delle%controllate%sia%presente%
una%banca%e%abbiano%rilevanza%determinante%le%società%bancarie%e%finanziarie.%

%

                                                
 
106%%P.%MOTTURA,%Modelli!di!governance!e!sana!e!prudente!gestione,%intervento%nel%convegno%Nuove!politiche!per!
la!gestione!bancaria,%organizzato%dall’Associazione%Docenti%Economia%Mercati%Finanziari,%23%gennaio%2009,%
www.adeimf.it.%



 

143 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

Capogruppo%è% la%banca%italiana%o% la%società%finanziaria% italiana%che%controlla% le%società%
componenti% il%gruppo%bancario%e%che%non%sia,%a%sua%volta,%controllata%da%altra%banca%o%
società% finanziaria% che% possa% essere% considerata% capogruppo% (art.% 61% TUB).% Il% gruppo%
bancario%è%iscritto%in%apposito!albo%tenuto%dalla%Banca%d’Italia.%

12.3 Gli!intermediari!finanziari!
L’art.%106%TUB,%dopo% la% riforma%operata%con% il%d.lgs.%141/2010,%prevede%che% l’esercizio!
nei! confronti! del! pubblico! dell’attività! di! concessione! di! finanziamenti! “sotto!
qualsiasi! forma”! è! riservato! agli! intermediari! finanziari! autorizzati,! iscritti! in!
apposito! albo! tenuto! dalla! Banca! d’Italia.! Gli% intermediari% finanziari% sono% abilitati%
anche%a:%
%
- emettere%moneta%elettronica%e%prestare%servizi%di%pagamento%a%condizione%che%siano%

stati% autorizzati! e! iscritti! nel! relativo! albo,% oppure% prestare% solo% servizi% di%
pagamento%se%siano%stati%appositamente%autorizzati!e!iscritti!nel!relativo!albo;%

- esercizio%di%servizi!di!investimento!se!siano!stati!appositamente!autorizzati;%
- esercizio%di%altre%attività%consentite%dalla%legge.%
%
Oltre% alle% attività% suindicate,% gli% intermediari% finanziari% possono% espletare% attività%
connesse%e%strumentali,%nel%rispetto%delle%disposizioni%della%Banca%d’Italia.%
%
Con%la%riforma%è%stata%eliminata%la%precedente%previsione%dell’art.%107%TUB!riguardante!
l’elenco! speciale! nel% quale% venivano% iscritti% gli% intermediari% finanziari% dotati% di%
particolari% requisiti% stabiliti% dalla% Banca% d’Italia% (attività% svolta,% volume% di% affari,%
dimensione,% rapporto% tra% indebitamento% e% patrimonio% e% altro).% Ai% fini% dell’iscrizione%
nell’albo%degli%intermediari%finanziari%è%necessario%ricorrano%le%seguenti%condizioni:%
%
- forma%di% società%per% azioni,% in% accomandita%per% azioni,% a% responsabilità% limitata% e%

cooperativa;%
- sede%sociale%e%direzione%generale%situate%nel%territorio%della%Repubblica;%
- capitale% versato% di% ammontare% non% inferiore% a% quello% determinato% dalla% Banca%

d’Italia%anche%in%relazione%al%tipo%di%operatività;%
- presentazione% di% un% programma% concernente% l’attività% iniziale% e% la% struttura%

organizzativa,%unitamente%all’atto%costitutivo%e%allo%statuto;%
- possesso%di%requisiti%di%onorabilità%da%parte%dei%partecipanti%al%capitale;%
- possesso%dei%requisiti%di%onorabilità,%professionalità%e% indipendenza%da%parte%degli%

esponenti%aziendali;%
- insussistenza%tra%gli%intermediari%finanziari%o%i%soggetti%del%gruppo%di%appartenenza%

e%altri%soggetti%di%stretti% legami%che%ostacolino%l’effettivo%esercizio%delle%funzioni%di%
vigilanza;%

- oggetto%sociale%limitato%alle%sole%attività%previste%dall’art.%106%TUB.%
%
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La% Banca% d’Italia% nega% l’autorizzazione% se% non% risulta% garantita% la% sana% e% prudente%
gestione.% Gli% intermediari% finanziari% devono% osservare,% come% le% banche,% specifiche%
norme% riguardanti% gli% assetti% proprietari% nonché% la% disciplina% della% trasparenza% delle%
condizioni%contrattuali.%Gli%iscritti%nel%albo%degli%intermediari%finanziari%sono%sottoposti%
alla%vigilanza!della!Banca!d’Italia!in%termini%analoghi%alle%banche.%
%
Il%gruppo! finanziario! è% composto% da% uno% o% più% intermediari% finanziari,% dalle% banche%
extracomunitarie%e%dalle%società%finanziarie%ex%art.%59%n.1%lettera%b)%TUB.%Capogruppo%è%
l’intermediario% finanziario% o% la% società% finanziaria% che% esercita% il% controllo% diretto% o%
indiretto%sugli%altri%componenti%il%gruppo%(art.%109%TUB).%

12.4 L’esercizio!del!credito!
Le% banche! sono! abilitate! all’! “esercizio! del! credito”% (art.% 10,% primo% comma,% TUB)%
mentre% gli% intermediari! finanziari! possono! effettuare! “attività! di! concessione! di!
finanziamenti! sotto! qualsiasi! forma”% (art.% 106,% primo% comma,% TUB).% Entrambe% le%
dizioni,%che%nella%sostanza%si%equivalgono,%concernono% il%conferimento%di%disponibilità%
monetarie% a% favore% di% coloro% che% ne% manifestano% l’esigenza,% con% l’impegno% dei%
destinatari% alla% restituzione% e% con% l’aggiunta% del% pagamento% di% un% interesse107.% La%
concessione% di% risorse% monetarie% a% terzi% genera% per% l’erogatore% il% rischio! di! credito%
derivante%dall’eventuale%inadempimento%all’obbligo%della%restituzione%totale%o%parziale%
delle%disponibilità%concesse.%Come%destinatari%del%credito%si%possono%individuare:%
%
- famiglie;%
- imprese%di%produzione;%
- imprese%di%servizio;%
- enti%senza%fini%di%lucro.%
%
L’erogazione%del%credito%assume%centralità%sia%nel%contesto%della%crescita%dimensionale%
delle% banche% sia% in% quello% dei% ricavi% derivanti% dagli% interessi% attivi% che% influenzano% il%
margine%di% interessi.%La%capacità%di%erogare%credito%pone% la%banca% in%una%posizione%di%
efficienza%che%la%distingue%rispetto%agli%altri%intermediari.%Tale%capacità%è%spiegata%dalla%
teoria% delle% asimmetrie% informative% e% dei% costi% di% transazione.% Per% asimmetria!
informativa%si%intende%un%livello%informativo%non%a%disposizione%di%tutte%le%parti%di%un%
processo%economico.%
Gli% scambi% finanziari% sono% caratterizzati% da% asimmetria% informativa% tra% investitori%
(datori% di% fondi)% e% debitori% (prenditori% di% fondi):% la% parte% in% condizione%di% svantaggio%
informativo%è%il%datore%di%fondi.%Ebbene,%la%banca%è%in%grado%di%ridurre%tale%svantaggio%in%
quanto%la%sua%organizzazione%evoluta%e%il%livello%tecnologico%acquisito%le%permettono%di%

                                                
 
107% % Anche% i% crediti% di% firma,% a% fronte% dei% quali% è% previsto% il% pagamento% di% una% commissione% annuale,%
implicano%un%potenziale%conferimento%di%disponibilità%monetarie.%
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raccogliere% e% produrre% informazione% a% costo% ridotto% per% erogare% il% credito% e% gestire% il%
relativo%rischio%con%possibilità%di%selezionare%e%monitorare%i%percettori%del%credito108.%
%
Nel% contesto% sopra% descritto,% si% attua% la% selezione! del! credito% attraverso% la% fase%
dell’istruttoria% di% fido% che,% nella% sostanza,% misura% il% livello% del% rischio% di% credito% e,%
quindi,%la%perdita%attesa%e%non%attesa,%attribuisce%il%rating%e%stabilisce%il%prezzo%al%quale%
viene%concesso%il%prestito109.%La%successiva%fase%di%monitoraggio!del!credito%concesso%è%
finalizzata%a%verificare%il%mantenimento%delle%condizioni%sulla%base%delle%quali%lo%stesso%è%
stato%erogato.%

12.5 L’erogazione!creditizia!dopo!Basilea!2!
L’accordo% internazionale% di% Basilea% 2% ha% prodotto% nelle% banche% e% negli% intermediari%
finanziari% una% nuova% cultura% dell’erogazione% creditizia,% modificandone% le% modalità%
operative.% Le% imprese,% a% loro% volta,% hanno%dovuto% rivedere% la% propria% organizzazione%
per%accedere%al% credito.%L’accordo%è% stato% raggiunto%nel%2004%dal%Comitato!di!Basilea,%
organismo% composto%dalle% autorità%di% vigilanza%dei% Paesi% appartenenti% al%Gruppo%dei%
Dieci% che% ha% lo% scopo% di% stabilire% i% principi% comuni% per% l’esercizio% del% controllo% sulle%
banche.% In% tale% contesto% è% stato% realizzato% un% sistema% di% regole% con% la% finalità% di%
assicurare%alle%banche%stabilità%patrimoniale%a%tutela%dei%depositi,%parità%competitiva%e,%
nello%stesso%tempo,%%sicurezza%e%efficienza%del%sistema.%
%
Il%primo%accordo,%Basilea%1,%del%1988%concerneva%la%dotazione%patrimoniale%delle%banche%
(patrimonio!di!vigilanza)%per%fronteggiare% il%rischio%di%credito,%pari%a%una%percentuale%
minima%dell’8%per%cento%rispetto%agli% impieghi%con%coefficienti%di% rischio%prestabiliti% in%
base% alla% tipologia% di% finanziamento110.%Nel% 1996,% i% requisiti% patrimoniali%minimi% sono%
stati% quantificati% anche% sui% rischi% di% mercato.% Tale% configurazione% del% patrimonio% di%
vigilanza% non% teneva% conto% della% specificità% dei% vari% rapporti% creditizi,% e% non% aveva,%
pertanto,% una% precisa% coerenza% tra% rischio% di% default% di% una% determinata% posizione% e%
relativa%copertura%patrimoniale%da%parte%della%banca.%
%
Si%è,%perciò,%perseguito%un%ampliamento%del%relativo%schema%con%il%secondo%accordo%del%
2004,%Basilea%2,%che,%per%rendere%i%requisiti%patrimoniali%più%aderenti%agli%effettivi%profili%
di%rischio,%ha%creato%un%assetto%fondato%su%tre!pilastri:%
%
- requisiti%patrimoniali%minimi;%
- controllo%prudenziale%dell’adeguatezza%patrimoniale;%
- requisiti%di%trasparenza%delle%informazioni%(disciplina%di%mercato).%
%
                                                
 
108%%B.%BRUNO,%I!prestiti,%in%Economia!e!gestione!della!banca!e!dell’assicurazione,%a%cura%di%%P.%Mottura%e%S.%Paci.,%
Milano,%2009,%p.%126.%
109%%B.%BRUNO,%op.!cit.,%p.%127.%
110%%M.%PETRULLI,%Basilea!2.!Guida!alle!nuove!regole!per!le!!piccole!e!medie!imprese,%%Milano,%2007,%p.%17.%%
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L’accordo%ha%avuto%lo%scopo%di%imprimere%nelle%banche%modelli%di%gestione%del%credito%
(Credit! Risk!Management)% più% efficienti% e% trasparenti% innestando% un% processo% culturale%
che% si% è% proiettato% sulle% imprese% e% sulle%modalità%della% loro% conduzione.% I%menzionati%
modelli% hanno% parallelamente% prodotto% nelle% banche% nuovi% criteri% di% definizione% del%
pricing% con% l’applicazione% del% principio% che,% a% fronte% di% una% posizione% più% rischiosa,%
viene%applicato%un%prezzo%maggiore.%

12.5.1 Requisiti!patrimoniali!minimi!
Il% patrimonio% di% vigilanza% è,% come% già% indicato,% il% patrimonio% minimo% che% le% banche%
devono% avere%per% tutelare% i% creditori% dagli% effetti% di% perdite% dovute% a% eventi% rischiosi.%
Oltre% alle% categorie% del% rischio% di% credito% e% del% rischio% di% mercato,% già% contemplate%
dall’accordo%di%Basilea%1,%il%requisito%patrimoniale%deve%essere%desunto%anche%dal%rischio%
operativo.%

• Rischio!di!credito!
Si% tratta% del% rischio% di% perdite% derivante% dall’eventualità% che% il% cliente% finanziato% non%
adempia% all’obbligo% di% rimborso% del% prestito.% Per% misurare% tale% rischio% e% per% potervi%
parametrare%il%patrimonio%di%vigilanza,%sono%disponibili%due%metodi:%
%
- standard,%basato%su%rating!esterni%di%agenzie%specializzate;%
- IRB! di! base% e% IRB% avanzato,! basati% su% rating! interni% creati% dalle% banche% previa%

autorizzazione%dell’organo%di%vigilanza.%
%
Tenuto%conto%della%complessità%tecnica%dei%vari%metodi,%in%questa%sede%non%si%entra%nel%
merito%limitandoci%a%segnalare%che%i%fattori%di%ponderazione%sui%quali%si%basano%sono:%
%
- rating,! sintetico% giudizio% valutativo% sul% merito% del% credito% scaturito% da% analisi%

qualitative%e%quantitative;%
- PD% (Probability! of! Default),% probabilità% che% il% soggetto% finanziato% realizzi%

un’inadempienza%in%un%determinato%spazio%temporale111;%
- LGD%(Loss!Given!Default),%percentuale%di%perdita%in%caso%di%inadempienza;%
- EAD%(Exposure!at!Default),%%esposizione%nel%momento%dell’inadempienza;%
- M%(Maturity),%durata%residua%del%finanziamento.%

                                                
 
111%%La%probabilità%di%default%(PD)%è%intesa%quale%evento%rientrante%in%una%delle%seguenti%tipologie:%

- impossibilità%per%l’affidato%di%rimborsare%interamente%il%finanziamento;%%
- evento% che% comporta% la% rinuncia% o% il% differimento% riguardo% agli% interessi% e/o% al% capitale% inerenti% al%
finanziamento;%

- ritardo%nei%pagamenti%di%oltre%90%giorni%(180%giorni%per%la%clientela%al%dettaglio%dietro%autorizzazione%
della%vigilanza):% trattasi%degli% inadempimenti%persistenti% (PAST%DUE)%quali% sconfinamenti%e% ritardi%
nell’estinzione%degli%anticipi%nonché%degli%incagli;%

- dichiarazione%di%fallimento%o%di%apertura%di%altra%procedura%concorsuale.%
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- EL%(Expected!Loss),%entità%della%perdita%attesa%quale%valore%medio%della%perdita%che%si%
attende% di% subire,% in% un% determinato% arco% temporale,% riguardo% a% un% portafoglio%
impieghi;%

- UL%Unexpected!Loss),%perdita%inattesa%%quale%possibilità%che%l’importo%del%default%sia%
superiore%a%quanto%inizialmente%stimato%in%sede%di%perdita%attesa.%

%
Sono% riconosciuti% dall’accordo%di% Basilea% 2% strumenti% per% l’attenuazione%del% rischio%di%
credito:% garanzie% reali,% garanzie% personali,% derivati% di% credito112% e% accordi% di%
compensazione113.%%

• Rischio!di!mercato!
È%il%rischio%che%deve%essere%valutato%dalla%banca%ai%fini%dell’adeguatezza%del%suo%capitale%
per% fronteggiare% le% perdite% su% strumenti% finanziari,% su% valute% e% su%merci,% perdite% che%
possono% derivare% dall’operatività% sui% mercati.% Viene% determinato% seguendo% una%
metodologia% standard% oppure% basata% su% modelli% interni,% subordinatamente,% in%
quest’ultimo% caso,% al% rispetto% di% requisiti% organizzativi% e% quantitativi% e% previa%
autorizzazione%dell’autorità%di%vigilanza.%

• Rischio!operativo!
Introdotto% da% Basilea% 2,% riguarda% il% rischio% di% perdite% per% disfunzioni% dei% sistemi% di%
controllo% interno,% del% personale,% delle% procedure% seguite% o% per% eventi% esogeni%
straordinari.%Si%cita,%ad%esempio,%il%rischio%legale%derivante%dalle%sanzioni%pecuniarie%per%
inosservanza% delle% norme% e% il% rischio% informatico% collegato% a% eventuali% guasti% del%
sistema%informatico.%%

12.5.2 Controllo!prudenziale!dell’adeguatezza!patrimoniale!
Gli% istituti%di%vigilanza% sono% stati%dotati%di%maggiori%poteri%nel%valutare% l’adeguatezza%
patrimoniale%delle%banche%e%i%criteri%dalle%stesse%adottati.%Il%controllo%non%verte,%come%in%
passato,% su% valutazioni% in% merito% all’operato% delle% banche,% ma% viene% espletato%
sull’adeguatezza% e% funzionalità% dei% sistemi% utilizzati% per% la% valutazione% del% rischio% in%
un’ottica%preventiva%sulla%base%delle%scelte%operative%assunte.%

12.5.3 Requisiti!di!trasparenza!delle!informazioni!(disciplina!del!mercato)!
Sono%previste%nuove%regole%di%trasparenza%delle%banche%nel%fornire%al%mercato%i%dati%sul%
governo%dei%rischi.%Lo%scopo%è%quello%di%favorire%l’accesso%al%mercato%dei%capitali.%

12.6 Conseguenze!nel!rapporto!banca!4!impresa!
Basilea% 2%ha% inciso% sui% rapporti% tra%banca% e% impresa%assecondando% il%dinamismo%nella%
valutazione%continuativa%da%parte%di%quest’ultima%del%suo%assetto%economico,%finanziario%
e%patrimoniale.%Il%risultato%della%valutazione,%il%rating,!rappresenta!oggi!l’iter!per!poter!

                                                
 
112%%Le%due%forme%riconosciute%sono%i%credit!default!swap%e%i%total!return!swap.%
113%%Si%tratta%di%accordi,%generalmente%con%altre%banche%o%primarie%società%finanziarie,%allo%scopo%di%regolare%
i%rapporti%di%debito%e%di%credito%sulla%base%del%saldo.%
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accedere! al! credito% e,% quindi,% solo% un% rating% favorevole% permette% la% concessione% di%
affidamenti.% L’impresa% deve% porre,% perciò,% una% particolare% attenzione% alle% scelte%
gestionali%nell’ottica%di%una%corretta%e%funzionale%analisi%di%bilancio.%L’uso%degli%indici%di%
bilancio,%almeno%di%quelli%più%invalsi%nella%prassi%bancaria,%è%lo%strumento%di%guida%per%
raggiungere%e%mantenere%efficaci% strategie%e,% in%definitiva,% la% sana%e%prudente%gestione%
dell’impresa.%
%
È,% così,% maturato% un% modello% di% conduzione% imprenditoriale% teso% a% superare%
l’improvvisazione% che,% sino% al% recente% passato,% provocava% l’effetto% di% scollegare% la%
gestione% dell’impresa% dall’analisi% di% bilancio% e% si% è% innestata% una% nuova% cultura%
finalizzata%ad%armonizzare%i%suddetti%due%momenti.%Il%bilancio,%da%rappresentazione%di%
un%esito%a%consuntivo%dell’attività%imprenditoriale%ha%assunto,%perciò,%anche%la%funzione%
di% guida% nel% senso% che% le% scelte% dell’imprenditore% devono% essere% effettuate% in%
consapevole%simbiosi%con%l’effetto%sul%bilancio%stesso.%%

12.7 La!domanda!di!affidamento!e!la!documentazione!informativa!
La% domanda% di% affidamento% rappresenta% il% primo% atto% necessario% per% formalizzare% il%
rapporto% tra%banca%o% intermediario% finanziario% e% cliente.%Deve% essere% redatta% in% forma%
scritta,%a%pena%di%nullità,%ai%sensi%dell’art.%117%TUB.%La%sottoscrizione%deve%essere%apposta%
da% soggetto% che% abbia% capacità% di% agire% e% sia% dotato% dei% necessari% poteri% in% caso% di%
società.%La%presentazione%della%domanda%apre! la! fase!dell’istruttoria!del! fido% che%è% il%
percorso% seguito% dalla% banca% o% dall’intermediario% finanziario% per% compiere% le%
valutazioni% di%merito% sull’affidabilità% del% richiedente.%Durante% tale% fase% si% crea% spesso%
una%dialettica%per%chiarimenti%e%per%la%consegna%di%ulteriore%documentazione.%Lo%schema%
di%tali%rapporti%è%di%tipo%aperto.%%
%
Il%sistema%bancario,%in%linea%con%le%indicazioni%di%Basilea%2%su%un%più%articolato%e%efficace%
scambio%di%informazioni%tra%banche%e%clienti,%ha%provveduto,%nell’ambito%dell’iniziativa%
Patti! Chiari114% a% redigere% una% Guida% Pratica% con% i% “Criteri! generali! di! valutazione! della!
capacità!di!credito!delle!PMI”.%In%tale%contesto%vengono%illustrati%agli%imprenditori%i%criteri%
generali% con% i% quali% le% banche% valutano% la% capacità% di% credito% delle% piccole% e% medie%
imprese.% Lo% strumento,% come% indica% lo% stesso% consorzio% Patti% Chiari115,% è% anche% “una!
guida!preziosa”%all’autodiagnosi%della%situazione%aziendale%che%aiuta%l’impresa%a%valutare%
la%compatibilità%economicoTfinanziaria%delle%proprie%scelte.%
%
La% tipologia% e% l’importo% dell’affidamento% incidono% sulle% modalità% di% istruttoria.%
Maggiore%è%la%rischiosità,%più%ampia%e%approfondita%sarà%l’istruttoria.%Importante%ai%fini%
del% successo% della% richiesta,% risulta% la% completezza% dei% contenuti% informativi% della%
                                                
 
114% % Patti% Chiari% è% il% consorzio% di% banche% italiane,% costituito% nel% 2003,% con% la% % % finalità,% tra% l’altro,% di%
sviluppare% programmi,% strumenti% e% regole% per% favorire% una% migliore% relazione% banca% T% utente% e% per%
assecondare%%scelte%consapevoli%in%materia%economico%finanziaria.%%
115%%v.%www.pattichiari.it%
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domanda% e% dei% relativi% documenti% allegati.% È% stato% evidenziato,% in% proposito,% che%
“possono! far!premio!relazioni!di! finanziamento!che!poggiano!su!solide!basi! informative”116.%La%
completezza% della% documentazione% favorisce% anche% la% tempestività% delle% decisioni% da%
parte%del%finanziatore.%La%documentazione%deve%consentire%un’adeguata%valutazione%del%
merito%creditizio%sotto%il%profilo%patrimoniale%e%reddituale.%
%
Nel! caso! di! persona! fisica! non! imprenditore,! la% documentazione% riguarda% il% regime%
patrimoniale% scelto% dai% coniugi,% l’ultima% dichiarazione% dei% redditi,% la% busta% paga,% gli%
impegni% finanziari,% i% flussi% di% uscita% medi% mensili% e% i% dati% patrimoniali.% La%
documentazione%può%interessare%anche%i% familiari%del%richiedente%o%terzi%qualora%siano%
coinvolti%nell’operazione%in%qualità%di%garanti.%
%
Riferendosi% a% un% imprenditore,! soprattutto! in! forma! societaria,% i% documenti% da%
produrre%sono%i%seguenti:%
%
- documentazione%di%natura%legale:%atto%costitutivo%e%statuto%della%società,%certificato%

del% registro% delle% imprese,% ultima% dichiarazione% dei% redditi,% delibere% degli% organi%
sociali% relative%alla% richiesta%di% fido,%ai%poteri% conferiti%per% la% richiesta%stessa%e%alla%
nomina%degli%organi%sociali;%

- documentazione%di%natura%amministrativa:%ultimi% tre%bilanci%di%esercizio,% relazioni%
degli% amministratori,% relazioni% del% collegio% sindacale,% relazioni% del% revisore% legale%
(se%previste),%verbali%di%approvazione%del%bilancio,%bilanci% infrannuali% (se%previsti),%
budgets,%rendiconti%finanziari,%bilanci%straordinari%di%fusione,%scissione,%cessione%(nei%
casi%specifici);%

- informazioni% patrimoniali:% elenco% degli% immobili% con% eventuali% perizie% valutative,%
elenco%titoli%di%proprietà;%

- informazioni% non% inserite% in% bilancio:% rapporti% bancari% con% precisazione% di% fidi% e%
utilizzi,% caratteristiche%del% fatturato,% tempi%di% incasso%e%di%pagamento,%numero%dei%
dipendenti;%

- informazioni%sull’organizzazione%aziendale.%
%
Un% aspetto% rilevante% è% anche% l’informativa% reputazionale% e% deontologica% in% merito% al%
profilo% delle% persone% fisiche,% dell’impresa% e% dei% suoi% %managers.% Dopo% il% recepimento%
della%domanda%di%affidamento%vengono%raccolte%eventuali,%ulteriori%informazioni:%
%
- direttamente%nei%confronti%del%richiedente;%
- da% fonti% informative% pubbliche% (archivi% relativi% alla% levata% dei% protesti% e% ai%

pignoramenti);%
- da%banche%dati%(Centrale%Rischi,%Centrale%dei%Bilanci).%
                                                
 
116%%A.M.%TARANTOLA,%Banche,!imprese!e!mercati:!il!ruolo!della!finanza!per!lo!sviluppo!economico,%intervento%del%
Vice%Direttore%Generale%della%Banca%d’Italia%nel%Seminario%su%Banking!in!the!rain.!Il!sistema!bancario! in!un!
mondo!che!cambia,%Perugia%14%marzo%2009,%www.bancaditalia.it%%
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%
Per% la% mediazione% creditizia% la% presentazione% della% domanda% di% affidamento% ha% una%
peculiare%valenza%sotto%il%profilo%giuridico%in%quanto%sostanzia!una!delle!modalità!del!
“mettere!in!relazione”,%secondo%la%definizione%dell’art.%128%sexies%TUB,!colui%che%chiede%
credito% e% la%banca%o% l’intermediario% finanziario.% Importante% è% anche% la% consulenza% che%
normalmente%viene%offerta%in%sede%di%predisposizione%e%di%presentazione%della%domanda%
da%parte%degli% agenti% in% attività% finanziaria% e%dei%mediatori% creditizi.% La% consulenza% si%
esprime% nell’indicare% al% richiedente% credito% le% modalità% di% un’efficace% stesura% della%
domanda,% nell’illustrare% all’erogatore% i% termini% della% richiesta% e% nel% cogliere% e% far%
superare%le%eventuali%problematiche%che%possono%frapporsi.%

12.7.1 Analisi!qualitativa!!
Prima% di% affrontare% l’esame% del% bilancio% viene% svolta% una% valutazione! qualitativa,%
“introduttiva”% sull’azienda% inserendola% nel! contesto! settoriale! di! riferimento.%
L’indagine%si%articola%su:%
%
- andamento% del% settore% al% quale% appartiene% l’azienda,% previsioni% di% sviluppo% e%

confronto%con%l’economia%generale;%
- posizionamento%dell’impresa%rispetto%ai%concorrenti;%
- natura%giuridica%dell’impresa,%qualità%personali%e%professionali%dell’imprenditore%o,%

in%caso%di%società,%degli%amministratori%e%dei%soci;%
- portafoglio%clienti;%
- fonti% di% finanziamento% esterne% per% fare% fronte% alle% attività% correnti% e% ai% nuovi%

investimenti.%
%
L’analisi!settoriale!con%i%riferimenti%alla%congiuntura%economica%del%momento,%seguita%
dall’esame%specifico%dell’azienda%e%dall’interrelazione%tra%le%due%analisi,%può%condurre%a%
un%primo%orientamento% circa% l’affidabilità.%Può% essere,% così,%delineato%un%perimetro%di%
fondo,% con% utili% connotati% sull’impresa,% prima% di% puntualizzarne% i% particolari% del% suo%
andamento%mediante% l’analisi%del%bilancio.%Tale%ultima% indagine%può%avere,% infatti,%un%
esito%più%decifrabile% se%viene% inquadrata%nello% scenario%produttivo%nel%quale% l’azienda%
compete.%%

12.7.2 Il!bilancio!
Il% bilancio% è% il% documento% nel% quale% viene% rappresentato% l’andamento% dell’attività% di%
un’impresa%evidenziandone%gli%aspetti%patrimoniali%e%economici.%Costituisce,%dunque,%la%
fonte! primaria% dalla% quale% possono% essere% desunte% le% informazioni% utili%per! l’analisi!
andamentale! e! per! esprimere! un! giudizio! circa! il! merito! creditizio! dell’impresa.! Il%
codice%civile%(art.%2423%e%segg.)%prevede%i%criteri%di%redazione%del%bilancio%riguardanti:%
%
- la% valutazione% delle% voci% (secondo% prudenza% e% tenendo% conto% della% funzione%

economica%dell’elemento%dell’attivo%o%del%passivo%preso%in%considerazione);%
- l’indicazione%degli%utili%(solo%se%realizzati%alla%chiusura%dell’esercizio);%
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- i%proventi%e%gli%oneri%(si%deve%tener%conto%solo%di%quelli%di%competenza%dell’esercizio%
indipendentemente%dalla%data%di%incasso%o%di%pagamento);%

- i%rischi%e% le%perdite%(si%devono%considerare%solo%quelli%di%competenza%dell’esercizio%
anche%se%conosciuti%dopo%la%chiusura%di%questo);%

- gli% elementi% eterogenei% ricompresi% nelle% singole% voci% (devono% essere% valutati%
separatamente);%

- i% criteri% di% valutazione% (non%possono% essere% variati% da% un% esercizio% all’altro,% solvo%
deroghe%consentite%in%casi%eccezionali).%

%
Il%bilancio%si%suddivide%in%tre%documenti:%
%
- stato%patrimoniale;%
- conto%economico;%
- nota%integrativa.%
%
I% suddetti% documenti% devono% essere% integrati% da% ulteriori% informazioni% racchiuse% in%
relazioni%che%sono%obbligatorie%solo%quando%previste%da%disposizioni%normative.%Si%tratta%
di:%
%
- relazione%sulla%gestione%da%parte%degli%amministratori;%
- relazione%dei%sindaci;%
- relazione%del%soggetto%incaricato%della%revisione%legale;%
- altre%relazioni.%
%
Stato!patrimoniale!
L’art.% 2424% c.c.% stabilisce% il% contenuto% dello% stato% patrimoniale% che% indica% il% capitale%
investito%nell’impresa%secondo%un%duplice%criterio%di%classificazione:%
%
- attivo:%destinazione%degli%elementi%patrimoniali;%
- passivo:% natura% dei% mezzi% dell’impresa% (propri% e% di% terzi)% in% ordine% alla% loro%

esigibilità.%
%
Conto!economico!
L’art.% 2425% c.c.% stabilisce% il% contenuto%dello% stato% patrimoniale% che% ha% la% finalità% di% far%
conoscere%l’andamento%della%gestione%attraverso%il%processo%di%formazione%del%risultato%
con%la%classificazione%dei%costi%in%relazione%alla%loro%natura.%
%
Nota!integrativa!
È%un%documento%di% natura% informativa% e% esplicativa% sui% dati% contenuti% nel% bilancio% e,%
soprattutto,%sui%criteri%utilizzati%nelle%valutazioni.%
%
I!principi!contabili!internazionali!IAS!



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

152 

In% base% a% regolamenti% comunitari% sono% stati% recepiti,% con% il% d.lgs.% 394/2003% e% il% d.lgs.%
38/2005,% i% principi% contabili% internazionali% per% la% redazione% dei% bilanci% al% fine% di%
assecondare%la%comparabilità%dei%documenti%finanziari.%
%
Il!bilancio!in!forma!abbreviata!
Si%tratta%di%una%forma%abbreviata%di%bilancio%che%l’art.%2435%bis%c.c.%consente%di%adottare%
da%parte%di% società%che%non%abbiano%emesso% titoli%negoziati% in%mercati% regolamentati%e%
che,%nel%primo%esercizio%o,% successivamente,%per%due%esercizi%consecutivi,%non%abbiano%
superato%due%dei%seguenti%limiti:%
%
- totale%dell’attivo%dello%stato%patrimoniale:%4.400.000%euro;%
- ricavi%delle%vendite%e%delle%prestazioni:%8.800.000%euro;%
- dipendenti%occupati%in%media%durante%l’esercizio:%50%unità.%
%
Il!bilancio!consolidato!
L’obbligo%della%redazione%del%bilancio%consolidato%è%stato%introdotto%dal%d.lgs.%127/1991%
che,%all’art.%25,%indica%le%“imprese!obbligate!a!redigere!il!bilancio!consolidato”:%
%
- società% per% azioni,% società% in% accomandita% per% azioni,% società% a% responsabilità%

limitata%che%controllano%un’impresa;%
- enti%pubblici%che%hanno%per%oggetto%esclusivo%o%principale%un’attività%commerciale,%

società%cooperative%e%mutue%assicuratrici%che%controllano%una%società%per%azioni,%una%
società%in%accomandita%per%azioni%o%una%società%a%responsabilità%limitata.%

%
Spetta%agli%amministratori%dell’impresa%controllante% la%redazione%del%suddetto%bilancio%
nel% quale% confluiscono% i% dati% dei% bilanci% della% controllante% e% di% tutte% le% imprese%
controllate.%

12.7.3 Analisi!quantitativa!
L’analisi% di% bilancio% (analisi% quantitativa)% è% finalizzata% a% un% esame! dinamico!
dell’andamento!dell’impresa%e,% in%particolare,%all’individuazione%della%sua%capacità%di%
produrre%idonei%flussi%di%cassa%in%un%contesto%di%equilibrio%patrimoniale%e%organizzativo%
nonché% alla% decifrazione% della% tendenza% a% realizzare% reddito.% Per% il% finanziatore% la%
capacità%analitica%si%basa%sulla%verifica%di%come%il%finanziamento%si%inserisce%nell’insieme%
delle% caratteristiche% dell’impresa.% L’indebitamento% finanziario% che% l’imprenditore% si%
accinge%a%contrarre%deve%risultare%funzionalmente%collegato%a:%
%
- caratteristiche%del%fabbisogno%finanziario;%
- patrimonializzazione%e%redditività%dell’impresa;%
- compatibilità%nel%contesto%dei%flussi%di%cassa%in%modo%da%consentire%il%rimborso%del%

finanziamento%e%dei%relativi%interessi.%
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%
Le%tecniche%di%analisi%sono%varie117.%

12.8 Il!completamento!dell’istruttoria!
Al%termine%dell’istruttoria%si%perviene%a%un%giudizio%che%non%deve%essere%ispirato%solo%dai%
dati%quantitativi.% Infatti%“la!valutazione!attenta!di! tali! elementi!da!parte!dei! finanziatori!e! la!
ponderazione! `! prudente,! non!miope! `! delle! effettive! opportunità! di! crescita! e! di! profitto! delle!
imprese! sono! elementi! fondamentali! di! un! sano! rapporto! tra! banche! e! imprese”118.% In% altri%
termini,% occorre% sempre% un% approccio% analitico% che% soppesi! anche! elementi!
riscontrabili! sul!mercato!che!valorizzino! tutte! le!potenzialità!dell’impresa,! le! idee!e!
l’innovazione.%
%
Per% il%credito%al%consumo%e%per% i% fidi%di% importo%modesto,% le%banche%e%gli% intermediari%
finanziari% si% basano% su% procedure% valutative% semplificate,% di% natura% statistica,% che%
attribuiscono%un%punteggio.%Si%tratta%dello%scoring,%ovvero%di%una%procedura%che,%in%base%
alla%situazione%economica%e%finanziaria%del%richiedente,%e%applicando%appositi%modelli%di%
analisi,%esprime%un%giudizio%sintetico%numerico%(score).%I%vantaggi%consistono%in%tempi%di%
esecuzione%rapidi%e%costi%ridotti.%
%
La% fase% istruttoria% termina% con% una% relazione! di! fido,% da% sottoporre% all’organo%
deliberante,%che%reca%l’esito%delle%valutazioni,%con%gli%elementi%positivi%e%negativi%emersi,%
ed%è%così%articolata119:%
%
- giudizio%di%merito,%anche%sintetico;%
- proposta%all’organo%deliberante%sul%fido%accordabile;%
- entità,%forma%tecnica%e%scadenza%del%fido;%
- tasso%di%interesse%da%applicare%in%relazione%al%livello%di%rischio%da%assumere%(pricing).%
%
La% delibera% viene% assunta% da% soggetto% diverso% da% quello% che% ha% svolto% l’istruttoria% in%
modo% da% garantire% una% maggiore% obiettività% di% giudizio.% Trascorsi% i% tempi% tecnici%
necessari,%si%perviene%al%responso%che%può%essere%di:%
%
- accoglimento%parziale;%
- accoglimento%pieno;%
- non%concessione.%
%
%Se% l’esito% è% positivo,% con% accoglimento% parziale% o% pieno% della% domanda,% l’obiettivo%
dell’agente% in% attività% finanziaria% e% del% mediatore% creditizio% è% conseguito% e% matura% il%
diritto%alla%provvigione.%In%caso%di%risposta%negativa,%il%richiedente%credito%può%ottenere%
                                                
 
117%%v.%L.%CANOVI,%Analisi!di!bilancio!e!previsione!finanziaria.!Principi!e!strumenti,%Torino,%2007.%
118%%A.M.%TARANTOLA,%op.!cit..%
119%%B.%BRUNO,%op.!cit.,%p.%134.%



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

154 

dal%finanziatore%le%motivazioni!del!rifiuto.%Nel%credito%ai%consumatori%è%previsto%che,%se%
il% rifiuto% si% basa% sulle% informazioni% presenti% in% una% banca! dati,! il! finanziatore! deve!
informare! il! consumatore! immediatamente! e! gratuitamente! del! risultato! della!
consultazione!e!degli!estremi!della!banca!dati%(art.%125%n.%2%TUB).%
%
Il%mediatore%creditizio,%anche% in%presenza%di%esito%negativo,%può%ottenere%dal%cliente% il%
pagamento% delle% spese% sostenute% per% attività% espressamente% chieste% dal% cliente% e% il%
compenso%per% la%consulenza%effettuata%se%tale%aspetto%economico%è%stato%correttamente%
formalizzato% nel% contratto% di% mediazione% e% negli% altri% documenti% inerenti% alla%
trasparenza.%
% !
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13 Le!principali!forme!tecniche!di!finanziamento!

Le%principali%forme%tecniche%di%finanziamento%sono:%
%
Crediti!per!cassa!
- apertura%di%credito;%
- anticipazione%bancaria;%
- sconto;%
- anticipo%di%crediti%“salvo!buon!fine”;%%
- finanziamenti%a%fronte%della%cessione%del%quinto%dello%stipendio%o%della%pensione;%
- riporto%finanziario;%
- mutuo%ipotecario;%
- finanziamento%in%pool;%
- leasing;%
- factoring.%

%
Crediti!di!firma!
- fideiussioni%bancarie%a%favore%di%terzi;%
- avallo,%accettazioni%di%tratte,%accettazioni%bancarie;%
- cambiali%finanziarie;%
- credito%documentario.%

13.1 I!crediti!per!cassa!
Si% tratta% di% forme% di% finanziamento% che% prevedono% erogazione! di! denaro% soprattutto%
attraverso% accredito%del% conto% corrente.% La%Centrale% dei%Rischi% suddivide% i% crediti% per%
cassa%in%varie%tipologie%tra%le%quali%si%segnalano:%
%
- crediti!a!revoca:%sono%costituti%dalle%aperture%di%credito%in%conto%corrente%con%facoltà%

della%banca%di%recedere;%
- crediti! autoliquidanti:% hanno% lo% scopo% di% consentire% immediata% disponibilità% del%

controvalore% di% crediti% verso% terzi% per% i% quali% viene% curato% l’incasso% (es.% sconto,%
anticipo%su%fatture);%

- crediti! a! scadenza:% sono% finanziamenti% che% prevedono% una% % scadenza% stabilita%
contrattualmente%e%senza%una%fonte%specifica%di%rimborso.%

13.1.1 L’apertura!di!credito!
A%norma%dell’art.%1842%c.c.%l’apertura%di%credito%è%il%contratto%attraverso%il%quale%la%banca%
si%obbliga%a%tenere!a!disposizione!del!cliente!una!somma!di!denaro!per!un!periodo!di!
tempo!prestabilito!o!a!tempo!indeterminato.%Se%non%è%stabilita%la%facoltà%di%prelievo%in%
una% sola% volta% senza% ripristino% della% disponibilità% (apertura% di% credito% semplice),% il%
cliente% può% utilizzare% più% volte% il% credito% attraverso% varie% modalità% di% prelievo% e,%
soprattutto,%può%ripristinare%la%disponibilità%con%successivi%versamenti.%
%
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L’apertura% di% credito% viene% definita% “allo! scoperto”% o% “in! bianco”% se% non% sono% previste%
garanzie.%Le%garanzie%reali%o%personali%che%possono%assistere%l’apertura%di%credito%non!si!
estinguono! per! il! solo! dato! che! l’accreditato! cessi,! in! un! certo! periodo,! di! essere!
debitore!della!banca.% Tale% effetto% si% collega% alla% facoltà%di% ulteriori,% successivi% utilizzi%
che%possono%rendere%nuovamente%debitore%il%beneficiario%di%tale%forma%di%affidamento.%
Le%garanzie%si%estinguono%solo%al%termine%del%rapporto%contrattuale%tra%le%parti%(art.%1844,%
primo%comma,%c.c.).%Se%la%garanzia%diviene%insufficiente,%la%banca%ha%diritto%di%esigere%un%
supplemento% della% stessa% o% la% sostituzione% del% garante.% In% caso% di% inottemperanza% da%
parte%dell’accreditato,%la%banca%può%ridurre%il%credito%in%proporzione%al%diminuito%valore%
della%garanzia%o%recedere%dal%contratto%(art.%1844,%secondo%comma,%c.c.).%
%
La%banca%non%può%recedere%dal%contratto%a%tempo!determinato%prima%della%scadenza%del%
termine% se% non% per% giusta% causa,% salvo% patto% contrario.% Il% recesso% inibisce%
immediatamente%al%cliente%la%facoltà%di%utilizzare%il%credito,%ma%la%banca%deve%concedere%
un%termine%di%almeno%quindici%giorni%per%la%restituzione%delle%somme%prelevate%e%degli%
interessi.% Se% l’apertura% di% credito% è% a% tempo! indeterminato,% ciascuna% delle% parti% può%
recedere%con%preavviso%nel%termine%stabilito%contrattualmente,%ovvero%in%quello%previsto%
dagli%usi%o,%in%mancanza,%nel%termine%di%quindici%giorni.%
%
L’utilizzo% avviene,% in% prevalenza,% tramite% operazioni! su! conto! corrente% (apertura% di%
credito%in%conto%corrente)%e,%quindi,%mediante%traenza%di%assegni,%giroconto,%addebito%di%
fatture,%di%titoli%cambiari,%di%ricevute%e%altro.%La%duttilità%del%contratto%fa%sì%che%l’apertura%
di%credito%rappresenti%la%più%diffusa%forma%tecnica%di%affidamento%in%quanto%si%adatta%a%
una%molteplicità%di% esigenze%della% clientela.%Risulta%efficace% la%definizione%elaborata% in%
Patti%Chiari,%nella%parte%dedicata%al%credito%alle%imprese,%ove%l’apertura%di%credito%viene%
descritta% come% “finanziamento! con! il! quale! la! banca! concede! al! cliente! la! possibilità! di!
addebitare!sul!conto!corrente!importi!superiori!alla!disponibilità!propria,!nei!limiti!della!somma!
concordata! in! fido”.% Il% tutto% allo% scopo! di! determinare! una! riserva! di! liquidità! non!
finalizzata!a!particolari!obiettivi120.%
%
Da% sottolineare% che% l’elasticità%del% contratto% si% esprime,%per%un%particolare%profilo,% nel%
caso%di%apertura!di!credito!garantita!da!ipoteca,%nel%senso%che,%a%differenza%del%contratto%
di%mutuo% ipotecario,% è% consentita% la%movimentazione% del% rapporto% e% la% ricostituzione%
della%provvista%senza%provocare%effetti%novativi%che%possano%inficiare%la%garanzia.%Ai%fini%
del% consolidamento% dell’ipoteca,% la% data% di% riferimento% resta% quella% della% stipula% del%
contratto%nonostante%la%dinamica%di%versamenti%e%utilizzi%a%fronte%degli%stessi.%
%
Le% tematiche% dell’azione% revocatoria% fallimentare% hanno% riguardato% in% prevalenza% il%
contratto%di%apertura%di%credito%in%conto%corrente%con%oscillazioni%della%giurisprudenza%
che%sono%transitate%dalla%revocatoria%di%tutte%le%rimesse%ripristinatorie%della%disponibilità,%

                                                
 
120%%www.pattichiari.it,%settore%education,%nella%parte%riguardante%il%credito%alle%imprese.%
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effettuate% nell’anno% antecedente% al% fallimento,% sino% alla% distinzione% tra% saldi% liquidi% e%
saldi%illiquidi,%rimesse%solutorie%e%non.%Nell’attualità%l’art.%67,%terzo%comma,%lettera%b)%l.f.%
prevede%che%non%sono%soggette%all’azione%revocatoria%fallimentare%“le!rimesse!effettuate!
su! un! conto! corrente! bancario,! purché! non! abbiano! ridotto! in! maniera! consistente! e!
durevole! l’esposizione! debitoria! del! fallito! nei! confronti! della! banca”.% La% norma% è%
coerente%con%la%natura%del%contratto%di%apertura%di%credito%e%la%sua%elastica%impostazione%
tecnicoTcontabile.%
%
Nella% prassi% viene% attuata% anche% l’apertura% di% credito% di% firma;% la% particolarità%
dell’obbligazione% della% banca,% rilascio% di% garanzia% a% favore% di% terzi% o% accettazione% di%
tratte,% determina% una% generale% modificazione% di% regime% degli% atti% di% utilizzo% e% di%
ripristino%da%parte%del%beneficiario121.%

13.1.2 L’anticipazione!bancaria!
L’anticipazione% bancaria% è% il% contrato% con% il% quale% la% banca% anticipa! una! somma! di!
denaro!al!cliente!ottenendo!previamente!in!garanzia!un!pegno!di!titoli!o!di!merci.%La%
somma%è%anticipata%con%adeguato%scarto%rispetto%al%valore%dei%beni%assoggettati%a%pegno.%
Secondo% la% giurisprudenza,% l’anticipazione% bancaria% è% una% “sottospecie”% di% apertura% di%
credito,% caratterizzata% dal% dato% che% essa% è% necessariamente% accompagnata% da% una%
garanzia%reale122.%
%
Il% contraente% può% ritirare,% anche% prima% della% scadenza% del% contratto,% parte% dei% beni%
vincolati% in% garanzia,% previo% proporzionale% rimborso% delle% somme% anticipate% e% dei%
relativi%interessi%e%spese,%salvo%che%la%garanzia%non%sia%capiente%per%garantire%il%residuo%
credito%(art.%1849%c.c.).%La!proprietà!dei!beni!resta!del!garante%e%la%banca%ha%l’onere%della%
custodia%e%dell’assicurazione%del%relativo%valore%(art.%1847%c.c.).%Devono%essere%restituiti%
gli%stessi%beni%oggetto%della%garanzia.%
Di%contro,%se%il%pegno!è!irregolare,%in%quanto%realizzato%su%denaro,%merci%o%titoli%che%non%
sono%stati% individuati%o%per% i%quali%è%stata%concessa%alla%banca%la%facoltà%di%disporre,% la%
banca%restituisce%altrettanti%beni%della%specie%di%quelli%oggetto%del%pegno.%
%
Qualora% il%valore%dei%beni%dati% in%pegno% sia%diminuito!di! almeno!un!decimo% rispetto%
alla%data%di% stipula%del% contratto,% la% banca%può% chiedere% al% cliente%un% supplemento%di%
garanzia%con%avvertenza%che,%in%mancanza,%si%procederà%alla%vendita%dei%beni%stessi.%La%
banca%ha%diritto%al%rimborso%immediato%del%residuo%non%soddisfatto%con%il%ricavato%della%
vendita.%
%
In%termini%generali,%se%il%debitore%non%restituisce%l’importo%anticipato,%il%soddisfacimento%
del% credito% della% banca% avviene% con% le% modalità% previste% dall’art.% 2796% e% segg.% c.c.% e,%

                                                
 
121%%Trib.%Bologna,%17%febbraio%1989,%%in%Banca,!borsa,!tit.!cred.,1990,%II,%228.%
122%%Cass.%14%giugno%2000%n.%8089,%in%Fallimento,%2001,%636.%
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quindi,% attraverso% la% vendita! o! l’assegnazione! del! bene.% Nel% pegno% irregolare% se% la%
garanzia% è% sostanziata% da% denaro,% il% soddisfacimento% della% banca% avviene% con%
un’operazione% contabile% di% accredito% a% favore% di% sé% stessa.% Occorre% comunicare%
preventivamente% al% debitore% il% diritto% di% avvalersi% di% tale% forma% di% escussione% con%
apposita% lettera%di%messa% in%mora% evitando%di% realizzare%una% compensazione% in% senso%
tecnico123.%La%compensazione%provocherebbe%la%perdita%del%diritto%alla%prelazione.%
%
Interessante% pronuncia% afferma% che% l’erogazione% di% credito% dietro% consegna% dei%
certificati% di% origine% o% di% conformità% di% autoveicoli% non% costituisce% anticipazione%
bancaria%su%pegno%in%quanto%la%consegna%di%detti%documenti%non%è%idonea%a%produrre%la%
perdita% del% possesso%del% bene%da% parte% del% debitore% (che% può% ancora% disporne)% né,% di%
conseguenza,%a%costituire%il%diritto%di%pegno%sull’autoveicolo%ai%sensi%dell’art.%2786%c.c.124.%

13.1.3 Lo!sconto!!
Si%tratta%di%contratto%bancario%disciplinato%dall’art.%1858%c.c.%che%definisce%lo%sconto%quale%
anticipazione! al! cliente! (scontatario)! da! parte! della! banca,! previa! deduzione!
dell’interesse,! dell’importo! di! un! credito! verso! terzi! non! ancora! scaduto,!mediante!
cessione,! salvo! buon! fine,! del! credito! stesso.!Nell’operatività% bancaria% si% utilizza% la%
forma%dello%sconto!cambiario%(art.%1859%c.c.),%che%avviene%mediante%girata%alla%banca%di%
cambiali%(vaglia%cambiari%o%tratte),%e,%raramente,%lo%sconto%non%cambiario%di%fatture%e%di%
ricevute%bancarie.%
%
Lo% sconto% trova% connotazione% qualificante% nel% collegamento% funzionale% tra% prestito% e%
cessione% pro! solvendo% del% credito% anticipato,% con% conseguente% verificarsi% dell’effetto%
liberatorio%esclusivamente%all’esito%della%riscossione%del%credito%da%parte%della%banca.%Tra%
gli%elementi%del%contratto%di%sconto%rilevano%perciò:%
%
- la%“prededuzione”%delllinteresse%da%parte%della%banca125;%l’importo%anticipato%è%al%netto%

dello% sconto% ovvero% dell’importo% che,% a% titolo% di% interessi,% viene% trattenuto% dalla%
banca.%

- la%convenzione%di%cessione%del%credito%pro!solvendo.%
%
In%mancanza%di%pagamento%da%parte%del%debitore%ceduto,%il%rimborso%dell’anticipazione%
deve%essere%eseguito%dallo% scontatario,% in%qualità%di%obbligato%principale.%Nello% sconto%
cambiario,%in%caso%di%mancato%pagamento,%la%banca%può%agire%per%il%recupero%del%credito%
verso% lo% scontatario% in% forza% del% contratto% di% sconto% ovvero,% in% alternativa,% si% può%
avvalere%dell’azione%cambiaria%a%carico%dello%scontatario%stesso%(ultimo%girante%il%titolo)%e%
degli%altri%obbligati%cambiari.%
%
                                                
 
123%%Cass.%24%gennaio%1997%n.%745,%in%Banca,!borsa,!tit.!cred.,%1998,%II,%18.%
124%%Cass.%25%gennaio%1993%n.%851,%in%Banca,!borsa,!tit.!cred.,%1995,%II,%30%
125%%Cass.%11%agosto%2000%n.%10689,%in%Banca,!borsa,!tit.!cred.,%2002,%II,%30.%
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La%finalità%del%contratto%risiede%nella%monetizzazione!di!un!credito!a!scadere%e,%quindi,%
nell’apporto!di!liquidità!immediata!a%favore%di%un’impresa%con%benefici%di%tutto%rilievo.%
Sulla% base%delle% citate% argomentazioni,% lo% sconto% è% stato%definito% contratto%di% liquidità%
mettendo,% così,% in% particolare% evidenza% come% il% prestito% avvenga% mediante% la%
monetizzazione%del%credito%vantato%dallo%scontatario%verso%terzi126.%
%
Il%fido%concesso%per%operazioni%di%sconto,%denominato,%soprattutto%in%passato,%“castelletto!
di! sconto”,% individua% l’importo! massimo! dei! crediti! scontabili,% in% un% determinato%
periodo% di% tempo,% a% favore% del% cliente.% La% banca% perfeziona% le% operazioni% di% sconto%
previa%valutazione%discrezionale,%caso%per%caso,%dei%titoli%cambiari,%delle%fatture%o%delle%
ricevute%bancarie%che% il%cliente%presenta.%Tale% fido%non%sostanzia,%perciò,%diversamente%
dall’apertura%di%credito,%l’ammontare%delle%somme%di%cui%il%correntista%può%disporre;%le%
somme% anticipate% sono% determinate% solo% dagli% accreditamenti% in% concreto% effettuati% a%
seguito%delle%singole%operazioni%di%sconto.%%
%
Alquanto%atipica%rispetto%alla%definizione%è%la%figura%dello%sconto!finanziario%attraverso%
il%quale%la%banca%anticipa%al%cliente%l’importo%di%cambiali%dallo%stesso%emesse%all’ordine%
della%banca.%Coincidono,% infatti,%nello% stesso% soggetto% la%banca% scontante% e% il% creditore%
cambiario%il%cui%credito%è%oggetto%dello%sconto:%la%banca%anticipa%un%suo%credito%verso%lo%
scontatario.%
%
Nella%categoria%dei%titoli%di%credito%che%possono%essere%oggetto%di%sconto%cambiario,%non%
può% essere% annoverata% la% ricevuta% bancaria,% per% difetto% dei% caratteri% della% letteralità,%
dell’autonomia,% della% incorporazione% del% diritto% nel% titolo,% della% destinazione% alla%
circolazione.%Si%tratta,%perciò,%di%sconto%non%cambiario.%
%
Nei% contratti% di% sconto% è% previsto% che% gli% eventuali% titoli! insoluti,! protestati! o!
richiamati,%nonché%le%relative%spese%e%gli%eventuali%interessi%di%mora,%vengono%addebitati%
sul% conto% corrente% collegato% al% rapporto,% e% che% in%mancanza%di%disponibilità% sul% conto%
stesso,%i%titoli%devono%essere%prontamente%ritirati%contro%rimborso%in%contanti.%
%
Interessante% risulta% il% profilo% secondo% il% quale% lo% sconto% di% cambiale% ipotecaria%
costituirebbe%in%realtà%un’operazione%di%mutuo%assistito%da%ipoteca127.%%

13.1.4 Anticipo!di!crediti!“salvo!buon!fine”!
Nel% contesto% delle% operazioni% bancarie% finalizzate% allo% smobilizzo% dei% crediti% delle%
imprese,%ha%assunto%progressivo%rilievo%l’anticipo%dei%crediti%stessi%salvo%buon%fine.%Tale!
operazione! è! realizzata! sulla! base! dello! schema! giuridico! dello! sconto.! Riguarda,%
soprattutto,%i%crediti!non!cambiari%e%il%suo%sviluppo%deriva%dalla%costante%diminuzione%

                                                
 
126%%P.%FERROTLUZZI,%Lo!sconto!bancario,%in%Riv.!dir.!comm.,%1977,%I,%%149.%
127%%Tribunale%Milano%22%marzo%1993,%in!Resp.!civ.!e!prev.,%1994,%%p.%146.%
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della% circolazione% del% portafoglio% cambiario.% Oltre% alle% fatture% vengono% anticipati% i%
crediti%rappresentati%da%Ri.Ba.,%RID,%MAV,%bollettini%bancari%Freccia.%
%
Con% l’anticipo% viene% messa% a% disposizione% del% cliente% una% somma% pari% al% valore%
nominale% dell’importo% della% fattura% o% degli% “effetti”% prima% della% scadenza% del% credito.%
L’accredito%viene%eseguito%“salvo!buon!fine”!ovvero!con!riserva!di!storno!nel!caso! in!
cui!i!crediti!risultino!impagati.%
%
Con% l’utilizzo% delle% ricevute! bancarie! elettroniche,! Ri.Ba.,% un’impresa% consegna% alla%
banca%disposizioni%di% incasso%su%supporto%o%flusso%elettronico;% la%banca% inoltra%per%via%
elettronica% le%disposizioni% alla% banca% (domiciliataria)%del%debitore% e%quest’ultima% invia%
un%avviso%(cartaceo%o%elettronico)%al%debitore%stesso%il%quale%può%disporre%il%pagamento%
per%cassa%o%per%via%elettronica.%
%
Con%disposizioni%d’incasso%RID!(Rapporti!Interbancari!Diretti),!ora!assorbiti!dal!Sepa!
(Single%Euro%Payments%Area,%Area%unica%dei%pagamenti% in%euro),%un%cliente%(creditore)%
incaricava% la% banca% di% provvedere% all’addebito% di% un% determinato% importo% sul% conto%
corrente%intrattenuto%dal%suo%debitore%presso%una%banca%determinata.%Il%presupposto%per%
l’incasso%era%costituito%da%un’autorizzazione%rilasciata%in%via%preventiva%dal%debitore%per%
l’addebito%del%proprio%conto%corrente128.%
%
Per%incasso%MAV!(pagamento!Mediante!Avviso)%s’intende%la%procedura%con%la%quale%un%
cliente% incarica% la% banca% di% inviare% a% un% suo% debitore% un% avviso% di% pagamento% (tipo%
bollettino),% a%mezzo% del% quale% potrà% eseguire% il% pagamento% presso% qualsiasi% sportello%
bancario%o%postale,%e%di%produrre%un%rendiconto%del%pagamento%ricevuto.%
%
Tramite%il%bollettino!bancario!Freccia%si%attua%un%servizio%simile%al%MAV%come%sistema%
di% incasso.% A% differenza% del% MAV% il% servizio% prevede% che% sia% il% cliente% (creditore)% a%
predisporre,%stampare,%spedire%il%bollettino%al%debitore%e%a%curare%la%gestione%del%proprio%
archivio%(pagati,% impagati).% Il%ruolo%della%banca%è% limitato%all’esecuzione%dell’ordine%di%
pagamento%da%parte%del%debitore%e%all’accredito%sul%conto%del%cliente.%
%
Da%parte%della%banca%vengono%comunicati%al%cliente%gli%insoluti.%

                                                
 
128%Dal%1°%febbraio%2014%i%RID%sono%stati%sostituiti%dal%SEPA%Direct!Debit% (o%SDD)%Core% (servizio%ordinario%
base)%e%“B2B”%(servizio%riservato%a%clienti%non%consumatori).%La%Banca%d’Italia,%sulla%base%del%Regolamento%
UE%n.%260/2012,%ha,%infatti,%stabilito%con%provvedimento%del%12%febbraio%2013%che%entro%il%1°%febbraio%2014%i%
servizi% nazionali% di% addebito% diretto% (come% i% RID)% e% di% bonifico% in% euro,% verranno% sostituiti% dai%
corrispondenti%servizi%SEPA.%
%
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13.1.5 Finanziamenti! a! fronte! della! cessione! del! quinto! dello! stipendio! o! della!
pensione.!La!delegazione!di!pagamento!

I%finanziamenti%a%fronte%della%cessione%del%quinto%dello%stipendio%o%della%pensione%sono%
diffusi%sul%mercato%in%quanto%risultano:%
%
- semplificati%nell’istruttoria;%
- a% basso% rischio% in% quanto% presidiati% dalla% cessione% di% un% credito% e% assistiti% da%

assicurazione%sulla%vita%e%contro%i%rischi%di%perdita%dell’impiego.%
%
Lo% schema%di% tali% interventi% si% basa% sull’erogazione!di! un! finanziamento!di! importo!
non! elevato! contro! cessione! pro! solvendo% (senza% liberazione% del% cedente% dalle% sue%
obbligazioni)%del!credito!derivante!da!prestazioni!lavorative!o!da!pensione.%La%quinta!
parte%dello%stipendio%o%della%pensione%costituisce%il%limite!massimo!della!cedibilità% in%
quanto% il% legislatore% ha% ritenuto% che% una% percentuale% maggiore% può% provocare%
ripercussioni% sulle% finalità% di% sostentamento% connesse% a% tali% redditi.% La% semplicità%
strutturale% del% tipo% di% finanziamento% è% collegata% all’applicazione% dell’istituto% della%
cessione%del% credito%disciplinato%dall’art.% 1260% e% segg.% c.c.,% i% cui% formalismi% applicativi%
sono,% nel% caso% in% esame,% minimali.% È% da% tenere% conto% che% l’art.% 1198% c.c.% prevede% la%
cessione%di%un%credito%in%luogo%dell’adempimento;%le%relative%obbligazioni%si%estinguono%
con%la%riscossione%del%credito,%se%non%risulta%una%diversa%volontà%delle%parti.%
%
Nella%dinamica%valutativa%del%finanziatore,%la%cessione%del%credito%assume%valenza%sotto%
due% profili.% Il% primo,% di% natura% soggettiva,% è% che% il% debitore! ceduto! presenta!
caratteristiche!di!spessore!economico%rispetto%al%soggetto%finanziato%dato%che%è%un%ente%
pubblico% o% un% imprenditore.% Il% secondo% risiede% nel% dato% di% poter% usufruire% di% flussi!
finanziari!futuri!e!certi%quanto%alla%loro%origine.%
%
La%regolamentazione%dei%finanziamenti%a%fronte%della%cessione%del%quinto%dello%stipendio%
o% della% pensione% è% contenuta% nel% DPR% 5% gennaio% 1950% n.% 180,% “Testo! unico! delle! leggi!
concernenti! il! sequestro,! il! pignoramento! e! la! cessione! degli! stipendi,! salari! e! pensioni! dei!
dipendenti!delle!pubbliche!amministrazioni”.% Il%relativo%testo%è%stato%modificato,%da%ultimo%
con%le%leggi%80/2005%e%311/2005%che,%tra%l’altro,%hanno%reso%applicabili%le%norme%anche%ai%
dipendenti% e% ai% pensionati% delle% imprese% private.% Il% regolamento%di% attuazione% è% stato%
emanato%con%il%DPR%895/1950.%
%
Viene% attribuita% ai% dipendenti% e% ai% pensionati% la% facoltà% di% contrarre% prestiti% da%
estinguersi% con% la% cessione%di%quote%dello% stipendio,%del% salario%ovvero%della%pensione%
fino%al%quinto%dell’ammontare%di% tali%emolumenti%valutato%al%netto%delle%ritenute%e%per%
periodi%non%superiori%a%dieci%anni%(art.%5%DPR%180/1950).%Possono%essere%cedute%anche%le%
pensioni%o%le%indennità%in%luogo%di%pensioni,%gli%assegni%equivalenti%a%carico%di%speciali%
casse% di% previdenza,% le% pensioni% e% gli% assegni% di% invalidità% e% vecchiaia% corrisposti%



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

162 

dall’INPS,% gli% assegni%vitalizi% e% i% capitali% a% carico%di% istituti% e% fondi% in%dipendenza%del%
rapporto%di%lavoro.%
%
La% facoltà% di% contrarre% prestiti% può% essere% esercitata% da% chi% ha% compiuto% un% periodo!
minimo! di! effettivo! servizio,! valido! ai! fini! del! trattamento! di! quiescenza,! pari! a!
quattro!anni% (art.% 7).%Possono%avvalersi%della% facoltà%di% chiedere%prestiti% a% fronte%della%
cessione% del% quinto% dello% stipendio% anche% i% dipendenti% assunti% con% contratto% a% tempo%
determinato% purché% la% durata% del% finanziamento% non% sia% superiore% alla% scadenza% del%
contratto%di% lavoro.% Il! prestito!deve! essere! assistito!da! assicurazione% a% copertura%del%
rischio% della% perdita% del% lavoro,% nel% caso% di% cessione% del% quinto% dello% stipendio% e% a%
copertura%del%rischio%della%vita%del%soggetto%finanziato%nell’ipotesi%di%cessione%del%quinto%
della% pensione% ovvero% da% entrambe.% L’assicuratore% si% impegna% a% saldare% il% residuo%
debito%alla%data%della%morte%senza%rivalsa%sugli%eredi.%
%
Nella% prassi% bancaria% si% realizzano% finanziamenti! non! finalizzati% e,% quindi,% per%
qualsiasi%esigenza,%anche%di%cassa,%per%un%periodo%solitamente%massimo%di%dieci%anni.%I%
finanziamenti% rientrano% nel% credito! ai! consumatori.% L’erogazione! avviene! in! unica!
soluzione% e% il% rimborso% si% attua% mediante% trattenute% mensili% di% importo% costante% da%
parte%del%datore%di%lavoro%o%dell’ente%pensionistico%che%provvede%a%versare%l’importo%alla%
banca.% L’erogazione% del% finanziamento% è% subordinata% alla% consegna% alla% banca% dei%
documenti!necessari!per!la!formalizzazione!della!cessione%del%quinto%dello%stipendio%o%
della% pensione,% in% particolare% della% presa% d’atto% della% cessione% da% parte% del% datore% di%
lavoro% o% dell’ente% pensionistico% e% dell’impegno% di% questi% ultimi% a% perfezionare% le%
trattenute%mensili%e%a%versare%i%relativi%importi%alla%banca%stessa.%
%
Il% cedente% incarica% la% banca,% in% sede% contrattuale,% a% notificare% il% contratto% di%
finanziamento,%trasmettendone%anche%copia,%al%datore%di%lavoro%o%all’ente%pensionistico%
e%autorizza%questi%ultimi%ad%effettuare% le% trattenute%e%a% trasmettere% il% corrispettivo%alla%
banca.%La%cessione,%per%frequente%previsione%contrattuale,%si!estende!anche!al!TFR,%alle%
somme%accantonate%presso%i%fondi%pensione%e%alle%altre%somme%di%cui%il%debitore%ceduto%
dovesse% essere% tenuto% al% pagamento% per% la% cessazione% del% rapporto% di% lavoro.% Tale%
estensione%ha%valenza%soprattutto%nelle% ipotesi%di%cessazione,%per%qualsiasi%motivo,%del%
rapporto%di%lavoro.%In%tale%ottica,%il%cedente%si%obbliga%a%non%chiedere%la%liquidazione%o%
anticipazioni%su%dette%somme%finché%sia%vigente%il%contratto%riconoscendo%che%le%somme%
stesse% sono% oggetto% di% garanzia% a% favore% del% finanziatore% per% l’integrale% rimborso% del%
finanziamento.%
%
In%caso%di%eventuale%riduzione%della%retribuzione%o%della%pensione,% i% contratti,% facendo%
riferimento% agli% artt.% 35% e% 55%del%DPR%180/1950,% prevedono% che,% se% la% riduzione%non% è%
superiore% a% un% terzo,% la% trattenuta% continuerà% ad% essere% effettuata% nella% misura%
contrattualmente%prevista;% se% la% riduzione%è%superiore%al% terzo,% la% trattenuta%non%potrà%
eccedere%il%quinto%del%nuovo%livello%di%stipendio%o%della%pensione.%
%
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Per% l’ipotesi% di% cambiamento% del% datore% di% lavoro,% i% contratti% prevedono% l’estensione%
della% cessione% anche% alle% retribuzioni% da% parte% del% nuovo% datore.% È% stabilito,% infatti,%
l’obbligo% di% comunicazione% della% variazione% al% finanziatore% con% autorizzazione% a%
quest’ultimo%di%notificare% al% nuovo%datore%di% lavoro% il% contratto%di% finanziamento% con%
relativa%cessione%del%quinto%della%retribuzione%e%con%la%situazione%aggiornata%del%piano%
di%rimborso%del%finanziamento%stesso.%
%
Nel% contesto% del% contratto% di% finanziamento% deve% essere% prevista% la% facoltà! del!
finanziato! di! poter! estinguere! anticipatamente! e! incondizionatamente! il!
finanziamento! senza! penalità.% L’eventuale% rinnovo% del% finanziamento% (estinzione% di%
una%cessione%con%il%ricavato%di%una%nuova%analoga%operazione)%può%essere%formalizzato%
solo% dopo% almeno% due% anni% dall’inizio% della% cessione% stipulata% per% un% quinquennio% o%
dopo%almeno%quattro%anni%dall’inizio%della%cessione%stipulata%per%un%decennio,%salvo%che%
sia% stata% consentita% l’estinzione% anticipata% della% precedente% cessione.% In% questo% ultimo%
caso% potrà% essere% contratta% una% nuova% cessione% purché% sia% trascorso% almeno% un% anno%
dall’anticipata%estinzione% (art.% 39%DPR%180/1950).%La% legge%prevede%un’unica%deroga%al%
divieto%di% rinnovo%prima% che% siano%decorsi% i% termini%di% cui% sopra,%nel% caso% in% cui%una%
cessione%quinquennale%venga%sostituita%con%una%decennale.%%

• Delegazione!di!pagamento!
Una%forma%ibrida%è%costituita%dai%finanziamenti%assistiti%da%delegazione!di!pagamento%al%
datore%di%lavoro%affinché%questi%trasferisca%mensilmente%gli%importi,%pari%al%quinto%dello%
stipendio% o% della% pensione,% alla% banca.% In% sostanza% il% beneficiario% del% finanziamento%
conferisce%al%datore%di%lavoro%o%all’ente%pensionistico%un%mandato!irrevocabile,%ai%sensi%
degli% artt.% 1269% e% 1723,% secondo% comma,% c.c.,% a! prelevare!mensilmente! dalla! propria!
retribuzione!o!pensione!l’importo!pari!alla!rata!del!prestito.%Il%delegante%autorizza%la%
banca% a% notificare% al% datore% di% lavoro% il% contratto% di% finanziamento% (anche%
trasmettendone%copia)%con%annesso%mandato%e%autorizzazione%a%trasferire%le%somme%alla%
banca%stessa.%
%
Rispetto% alla% cessione,% la% delegazione% di% pagamento% presenta%minori! garanzie% per% la%
banca%nel%senso%che,%pur%definendosi%irrevocabile%il%mandato%in%quanto%in!rem!propriam%
(conferito% anche% nell’interesse% del% mandatario% o% di% terzi),% è% pur% sempre% prevista% la%
possibilità%di%una%sua%revoca%per%giusta%causa.%Se%ricorre% la%giusta%causa,% la%revoca%del%
mandato%provoca,%pertanto,% la%cessazione%dei%flussi%monetari%previsti%per% il%rientro%del%
prestito.%

13.1.6 Il!riporto!finanziario!
Il% codice% civile% definisce% il% riporto% come% il% contratto! attraverso! il! quale! il! riportato!
trasferisce!al!riportatore!la!proprietà!di!titoli!di!credito!a!un!determinato!prezzo,!e!il!
riportatore! assume! l’obbligo! di! trasferire! al! riportato,! alla! scadenza! del! termine!
stabilito,! la! proprietà! di! altrettanti! titoli! della! stessa! specie,! verso! il! rimborso! del!
prezzo!che!può!essere!aumentato!o!diminuito!nella!misura!convenuta!(art.%1548%c.c.).%Il%
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contratto%è%reale%in%quanto%si%perfeziona%con%la%consegna%dei%titoli%ed%è%unico%anche%se%si%
compone% di% due% distinte% compravendite% in% quanto% i% contenuti% sono% stabiliti% in% un%
unitario%contesto%negoziale.%
%
Nel% riporto! finanziario% il% cliente% (riportato)% trasferisce% in% proprietà% alla% banca%
(riportatore)% titoli% di% credito% (soprattutto% titoli% emessi% dallo% Stato)% a% un% certo% prezzo%
(equiparabile%a%un%finanziamento);%alla%scadenza%la%banca%trasferisce%al%cliente%altrettanti%
titoli%della%stessa%specie%a% fronte%del% rimborso%del%prezzo%maggiorato%rispetto%a%quello%
della% cessione% (tasso%di% riporto).%L’intento%di%prorogare% la% scadenza%del% riporto% si%può%
attuare%solo%mediante%la%stipula%di%un%nuovo%contratto%del%tutto%distinto%dal%precedente.%

13.1.7 Il!mutuo!ipotecario!
A%norma%dell’art.%1813%c.c.,%il%mutuo%è%un%contratto!reale!attraverso!il!quale!una!parte!
consegna! all’altra! una! determinata! quantità! di! denaro! o! di! altre! cose! fungibili,! e!
l’altra! si! obbliga! a! restituire,! rispettivamente,! altrettanto! denaro! o! cose! della! stessa!
specie!e!quantità.%
Nella% operatività% bancaria% l’applicazione% del% contratto% si% sostanzia% spesso% in% un%
finanziamento%a%medio%o%lungo%termine,%finalizzato%all’acquisto,%alla%edificazione%o%alla%
ristrutturazione%di%un%immobile%con%contestuale%concessione%di%una%garanzia%ipotecaria%
a% favore% della% banca% (solitamente% sullo% stesso% immobile% oggetto% dell’investimento).% Il%
rimborso%viene%previsto%normalmente%mediante%rate%mensili%o%semestrali,%comprensive%
degli%interessi,%secondo%un%piano%di%ammortamento%che%viene%allegato%al%contratto.%
%
Il!tasso!di!interessi!può!essere!fisso,!variabile,!misto%(con%alternanza%di%periodi%in%cui%il%
mutuo% è% regolato% a% tasso% fisso% ad% altri% in% cui% è% regolato% a% tasso% variabile)% ovvero!
bilanciato% (con% possibilità% di% scelta,% nel% momento% della% stipula% del% mutuo,% della%
combinazione% percentuale% tra% tasso% fisso% e% tasso% variabile).% Il% tasso% variabile% viene%
indicizzato%a%parametri%quali:%
%
- Euribor,% tasso% di% interessi% medio% delle% transazioni% finanziarie% in% euro% per% le%

principali%banche%europee;%il%suo%valore%è%stabilito%quotidianamente%dalla%European!
Banking! Federation.% L’Euribor% consente% un% più% rapido% allineamento% del% tasso% del%
mutuo%alle%condizioni%di%mercato;%

- MRO% (Main! Refinancing! Operation),% tasso% stabilito% periodicamente% dalla% Banca%
Centrale% Europea,% applicato% alle% principali% operazioni% di% rifinanziamento%
dell’Eurosistema.%

%
A%norma%del%5°%comma%dell’art.117%TUB,%il%mutuatario%approva%specificamente%che%nel%
periodo%di%ammortamento%del%mutuo%possono%variare,%in%senso%allo%stesso%sfavorevole,%
il% tasso% di% interesse% e% il% tasso% di% mora,% nel% rispetto% dei% parametri% contrattualmente%
previsti.%Approva,%altresì,%ogni%altra%spesa%indicata%nel%contratto.%Le%eventuali%variazioni%
sono%rese%note%nei%modi%previsti%dal%TUB.%
%



 

165 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

Nella%prassi%è%invalsa%un’operatività%accessoria%che%si%sostanzia%nel%prefinanziamento%a%
fronte%di%un%mutuo%ipotecario:%la%banca!mette!a!disposizione!del!cliente!una!somma!di!
denaro! in! attesa,! appunto,! dell’erogazione! del! mutuo.% Le% motivazioni% sono% varie% e%
riguardano%il%superamento%dei%tempi%tecnici%per%la%verifica%dell’acquisizione%del%primo%
grado% dell’ipoteca% ovvero% dei% tempi% per% la% cancellazione% di% gravami% preesistenti%
sull’immobile% oppure% tendono% ad% assecondare% esigenze% di% pagamenti% preliminari% in%
sede% di% trattative% tra% le% parti% (caparra,% acconto% sul% prezzo).% La% durata% del%
prefinanziamento% non% supera,% in% via% generale,% i% dodici%mesi% e% la% banca% può% chiedere%
garanzie%a%cautela%del%relativo%rischio%da%parte%del%cliente%o%di%terzi.%Il%rimborso%avviene%
contestualmente% alla% stipula% del% mutuo% ipotecario% e,% comunque,% entro% la% data% di%
scadenza%pattuita.%
%
Tra%le%clausole%del%contratto%di%mutuo%si%cita%la%previsione%che%l’erogazione%della%somma%
mutuata% viene% effettuata% solo% dopo% la% produzione% di% prova% che% l’ipoteca! non! è!
preceduta!da! formalità!pregiudizievoli.%È% stabilita% anche% la% facoltà%del%mutuatario%di%
estinguere% anticipatamente,% in% tutto% o% in% parte,% il% mutuo% con% pagamento% dei% relativi%
interessi%maturati% alla% data% del% saldo.% Il%mutuatario% si% obbliga% a%mantenere% in% buono%
stato%l’immobile%oggetto%dell’ipoteca%e,%in%generale,%a%non%compiere%atti%pregiudizievoli%
per% il% valore% dell’immobile.% Verificandosi,% anche% senza% colpa,% una% diminuzione% del%
valore% dell’immobile,% la% banca% ha% la% facoltà% di% chiedere% il% rimborso% della% % parte% di%
capitale%che%risultasse%non%garantita%o%di%risolvere%il%contratto%ai%sensi%dell’art.%2743%c.c..%
%
Altra% obbligazione% a% carico% del%mutuatario% concerne% l’assicurazione! dell’immobile% a%
fronte% dei% danni% derivanti% da% incendio,% scoppio,% danneggiamento% ambientale,% con%
polizza%vincolata%a%favore%della%banca.%
%
In%caso%di%mancato%pagamento%anche%di%una%sola%rata,%di%insolvenza,%di%diminuzione%del%
valore%della%garanzia,%di%perimento%o%deterioramento%dei% beni% ipotecati,% il%mutuatario%
decade!dal!beneficio!del!termine%(art.%1186%c.c.)%e%la%banca%può%esigere%immediatamente%
in%via%esecutiva%l’integrale%pagamento%del%debito,%ivi%comprese%le%rate%ancora%a%scadere.%
%
Estinzione!anticipata!
Ai%sensi%dell’art.%120%ter%TUB,%è%nullo%ogni%patto%o%clausola,%anche%posteriore%alla%stipula%
del% contratto,% con% il% quale% il% mutuatario% sia% tenuto% al% pagamento% di% un% compenso% o%
penale%o%altra%prestazione%a%favore%del%mutuante%per%l’estinzione!anticipata!o!parziale%
del% mutuo% stipulato% o% accollato% a% seguito% di% frazionamento,% per% l’acquisto% o% la%
ristrutturazione% di% immobile% adibito% a% abitazione% o% allo% svolgimento% della% propria%
attività%economica%o%professionale.%La%nullità%del%patto%o%della%clausola%non%provoca%la%
nullità%del%contratto.%
%
Cancellazione!delle!ipoteche!
La% cancellazione%dell’ipoteca% è%divenuta%una% conseguenza! automatica!dell’estinzione!
del! mutuo;% in% particolare,% il% creditore% è% tenuto% a% rilasciare% al% cliente% una% quietanza%
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attestante%la%data%di%estinzione%del%mutuo%e%a%trasmettere%entro!trenta!giorni%all’Agenzia%
del%Territorio%la%relativa%comunicazione%senza%applicare%alcun%onere%per%il%debitore.%
%
L’estinzione% non% si% verifica% se% il% creditore,% ricorrendo% un% giustificato%motivo% ostativo,%
comunica% all’Agenzia% del% Territorio% e% al% debitore% entro% il% suddetto% termine% e% con% le%
modalità% previste% dal% codice% civile% per% la% rinnovazione% dell’ipoteca,% che% l’ipoteca!
permane.% L’Agenzia% entro% il% giorno% successivo% alla% ricezione% della% comunicazione,%
procede%all’annotazione%in%margine%all’iscrizione,%
Decorso%il%termine%il%conservatore,%accertata%la%mancanza%di%tale%ultima%comunicazione,%
procede%d’ufficio%alla%cancellazione%entro%il%giorno%successivo%(art.%40%bis%TUB).%%

13.1.8 Finanziamenti!in!pool!
Una% particolare% forma% di% intervento% creditizio% è% quella% dei% finanziamenti% in% pool%
attraverso% i% quali% due! o! più! banche,! legate! da! una! convenzione,! si! impegnano! a!
mettere!a!disposizione!del!cliente!linee!di!credito!nelle!diverse!forme.%La%convenzione%
interbancaria%trova%premessa%in%un%contratto%con%il%cliente%che,%nell’avanzare%richiesta%di%
finanziamento% alla% banca% capofila,% assume% consapevolezza% circa% la% struttura% e% le%
condizioni% del% finanziamento.% L’operazione% è% organizzata% dalla% banca! capofila% che%
intrattiene% i% rapporti% con% il% cliente,% stabilisce% con% questo% modalità% e% condizioni% del%
prestito% e% opera% anche% in% nome% e% per% conto% delle% altre% banche% partecipanti.% La% banca%
capofila% esegue% la% contabilità%dell’operazione% ridistribuendo% tra% tutti% i% partecipanti% gli%
oneri%e%i%benefici.%
%
Lo% scopo%precipuo%dell’organizzazione%del%pool% è,%per% le%banche,% il% frazionamento!del!
rischio,%mentre%per%il%richiedente%il%finanziamento%è%la%possibilità%di%ottenere%importi%di%
una% certa% dimensione% in% tempi% ridotti% non% dovendo% trattare% con% più% banche.% I%
finanziamenti% possono%prevedere% garanzie% reali% a% copertura%del% rischio.% Le% forme%più%
frequenti%di%finanziamento%in%pool%sono:%
%
- stand!by,%operazioni%a%breve%termine%attraverso%le%quali%il%pool%mette%a%disposizione%

del%richiedente%una%linea%di%credito%di%importo!e!scadenza!determinati%con%libertà%
di%utilizzo%totale%o%parziale%nel%tempo%previo!preavviso.%L’utilizzo%viene%solitamente%
stabilito%per%un%periodo%limitato.%Si%tratta,%in%definitiva,%di%una%riserva%di%liquidità%a%
disposizione%dell’imprenditore;%

- evergreen,%operazioni%a%breve%termine%attraverso%le%quali%il%pool%mette%a%disposizione%
del% richiedente% una% linea% di% credito% di% importo% determinato% ma% a% scadenza!
indeterminata% salvo% revoca,% sempre% con% facoltà% di% utilizzo% totale% o% parziale% nel%
tempo.% Se% è% il% beneficiario% a% recedere,% è% obbligato% a% restituire% immediatamente%gli%
importi% eventualmente%utilizzati.%Data% la%durata% indeterminata%del% finanziamento,%
la% singola%banca%può% recedere% revocando% la%propria%quota%di% credito% e%può%essere%
sostituita%da%altra%azienda%di%credito;%
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- bid! line,% operazioni% che% sostanziano% finanziamenti% stand! by,% ma% le% banche% si%
ripartiscono%le%quote%di%partecipazione%attraverso%un’asta!competitiva!sul!tasso%da%
applicare%che%fa%emergere%le%offerte%migliori%per%il%richiedente.!

13.1.9 Il!leasing!!
Il% leasing,%o% locazione%finanziaria,%si%sostanzia% in%uno%schema%negoziale%derivante%dalla%
prassi% contrattuale% degli% ordinamenti% anglosassoni.% Nel% nostro% contesto% normativo% la%
legge%n.%259/93%sul%leasing%finanziario%internazionale,%ha%espresso%una%definizione%senza,%
peraltro,%dettare%una%disciplina%organica%se%non%con%riferimento%al%particolare%ambito%del%
leasing% agevolato% di% impianti% industriali.% La% disciplina% del% leasing% deriva%
dell’elaborazione% dottrinale% e% giurisprudenziale% che,% tenendo% conto% delle% finalità%
perseguite! dalle% parti,% si% è% basata% soprattutto% sulla% vendita% con% patto% di% riservato%
dominio%e%sulla%locazione129.%Le%tipologie%di%leasing%sono%le%seguenti:%
%
- leasing!operativo:%il%produttore%o%distributore%di%beni%dà%direttamente%in%godimento%

un% proprio% bene% all’utilizzatore,% dietro% pagamento% di% canoni% periodici,% per% un%
periodo% di% tempo% commisurato% alla% vita% economica% del% bene,% alla% scadenza% del%
quale,% di% solito,% il% bene% viene% restituito.% Si% tratta% di% rapporto% bilaterale% tra%
produttore%e%utilizzatore.%Il%leasing!operativo%non%rientra%nella%gamma%dei%prodotti%
e%servizi%in%relazione%ai%quali%deve%essere%rispettato%il%limite%del%numero%massimo%di%
mandati% acquisibili% dagli% agenti% inattività% finanziaria% e,% pertanto,% può! essere!
intermediato!anche!senza!segnalazione!all’OAM130;%
%

- leasing! finanziario:% si% sostanzia% in% “operazioni! di! locazione! di! beni!mobili! e! immobili,!
acquistati!o!fatti!costruire!dal!locatore,!su!scelta!e!indicazione!del!conduttore,!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”%(art.%17%legge%2%maggio%1976%
n.%183).%Pertanto%colui%che%vuole%utilizzare%un%bene%chiede%all’impresa%di% leasing%di%
procurarselo%da%un% terzo% soggetto,% fornitore%o%produttore.%Come%si%può% rilevare% il%
rapporto%è%trilaterale.%Il%bene%viene%ceduto%in%godimento%al%richiedente%(utilizzatore)%
che% paga% un% canone% periodico,% assumendosi% i% relativi% rischi% di% manutenzione% e%
utilizzazione%con%facoltà%di%divenirne%proprietario%al%termine%del%contratto,%pagando%
un% prezzo% prestabilito% (leasing! traslativo).% Se% tale% opzione% non% viene% esercitata% si%
realizza%il%leasing%di!godimento.%%

%
Nel%contesto%del%leasing%finanziario%si%inseriscono:%
- leasing!strumentale:%concerne%i%beni%strumentali%necessari%all’attività%di%impresa.%

È% previsto% un% canone% mensile% che% può% comprendere% anche% le% spese% di%
manutenzione%del%bene%e%la%relativa%assicurazione;%

                                                
 
129%%C.%GARUFI,%Leasing,!quando!sussiste!l’invalidità!delle!clausole!di!inversione!del!rischio,%in%Dir.!e!Giust.,%2007,%4,%
1.%
130%%v.%risposta%al%domanda%inserita%in%FAQs%agenti%in%attività%finanziaria,%in%www.organismoTam.it%
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- leasing! autoveicoli! (o! targato)! e! leasing! aeronavale:% consente% di% utilizzare% e%
acquistare%autoveicoli%e%mezzi%aeronavali%nuovi%o%usati;%

- leasing! immobiliare:% è% finalizzato%all’acquisto% (leasing% costruito),% alla% costruzione%
(leasing% costruendo)% o% alla% ristrutturazione% (leasing% ristrutturando)% di% beni%
immobili% da% adibire,% soprattutto,% a% uso% professionale% o% a% attività% produttiva.%
Alla% scadenza% può% essere% esercitata% l’opzione% di% acquisto% dell’immobile.% Il%
beneficiario%del%leasing%è%obbligato%a%stipulare%una%copertura%assicurativa;%

- leasing%su!energie!rinnovabili:!viene%adottato%lo%schema%del%leasing%immobiliare%in%
costruendo.%!

!
Oltre%ai%tipi%di%leasing%sopra%descritti,%si%menziona%il%contratto%di%sale!and!lease!back,%in%
forza% del% quale% unlimpresa% vende% un% bene% strumentale% a% una% società% finanziaria,% la%
quale%ne%paga%il%prezzo%e%contestualmente%lo%concede%in%locazione%finanziaria%alla!stessa!
impresa!venditrice,%verso%il%pagamento%di%un%canone%e%con%possibilità%di%riacquisto%del%
bene%al%termine%del%contratto%per%un%prezzo%normalmente%molto%inferiore%al%suo%valore.%
%

13.1.10Il!factoring!
Le%disposizioni%che%regolano%il% factoring%sono%contenute%nella%legge%21%febbraio%1991%n.%
52%“disciplina!della!cessione!di!crediti!di!impresa”.%Il%factoring%è%un%contratto!con!il!quale!il!
factor!acquista,!tramite!cessione,!i!crediti!di!natura!commerciale!che!un!imprenditore!
vanta! verso! propri! clienti.! Il! factor! esegue! la! gestione! dei! crediti! ceduti! e!
l’imprenditore!ha!la!possibilità!di!ottenere!anticipazioni!a!fronte!dei!crediti!stessi.!I%
principi%informatori%della%materia%sono:%
%
- cedente%i%crediti%deve%essere%un%imprenditore%commerciale;%
- i%crediti%devono%riguardare%l’attività%di%impresa;%
- cessionario% (factor)% è% una% banca% o% un% intermediario% finanziario% ex% art.% 106% TUB%

sempre%che% l’oggetto%sociale%di%quest’ultimo%preveda%anche% l’acquisto%di%crediti%di%
impresa;%

- il%cessionario%è%tenuto%all’obbligo%della%certificazione%del%bilancio;%
- se%non%sussistono%i%requisiti%sopra%descritti%è%fatta%salva%l’applicazione%delle%norme%

del%codice%civile%sulla%cessione%dei%crediti%(art.%1260%e%segg.%%c.c.).%
%
La%cessione%può%riguardare%crediti!futuri!e!crediti!in!massa:%
%
- i%crediti%possono%essere%ceduti%anche%prima%che%siano%stipulati% i%contratti%dai%quali%

sorgeranno;%
- i%crediti%esistenti%o%futuri%possono%essere%ceduti%anche%in%massa;%
- la% cessione% in%massa%dei% crediti% futuri%può%avere%ad%oggetto% solo% crediti% inerenti% a%

contratti%da%stipulare%in%un%periodo%di%tempo%non%superiore%a%ventiquattro%mesi;%
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- la% cessione% dei% crediti% in% massa% si% considera% con% oggetto% determinato,% riguardo%
anche% a% crediti% futuri,% se% è% indicato% il%debitore% ceduto,% salvo%quanto%prescritto%nel%
precedente%alinea.%

%
Per% l’efficacia! della! cessione!nei! confronti! dei! terzi% è% previsto% dall’art.% 5% della% citata%
legge%52/1991%che,%qualora%il%cessionario%abbia%pagato%in%tutto%o%in%parte%il%corrispettivo%
della%cessione%e%il%pagamento%abbia%data%certa,%la%cessione%è%opponibile:%
%
- agli%altri%aventi%causa%del%cedente,%il%cui%titolo%di%acquisto%non%sia%stato%reso%efficace%

verso%i%terzi%anteriormente%alla%data%del%pagamento;%
- al%creditore%del%cedente%che%abbia%pignorato%il%credito%dopo%la%data%del%pagamento;%
- al% fallimento%del% cedente%dichiarato%dopo% la%data%del%pagamento.%Quanto%precede%

salvo% che% il% curatore% provi% che% il% cessionario% conosceva,% nel% momento% del%
pagamento,% lo% stato% di% insolvenza% del% cedente% e% sempre% che% il% pagamento% del%
cessionario% al% cedente% sia% stato% eseguito% nell’anno% anteriore% alla% sentenza%
dichiarativa%di%fallimento%e%prima%della%scadenza%del%credito%ceduto.%

%
È% fatta% salva%per% il% cessionario% la% facoltà%di% rendere% la% cessione%opponibile% ai% terzi%nei%
modi%previsti%dal%codice%civile.%La%cessione%dei%crediti%può%avvenire%pro!solvendo,%come%
prevede% llart.% 4% della% citata% legge% 52/1991,% e,% quindi,% mantenendo% il% rischio%
dell’inadempimento% sul% cedente,% ovvero%pro! soluto% liberando% il% cedente% dal% suddetto%
rischio%di%inadempimento%che%viene%accollato%interamente%a%carico%del%cessionario.%
%
Un% aspetto% importante% del% contratto% di% factoring% è% costituito,% come% accennato,% dalla%
facoltà% di% cedere% al% factor% la! titolarità! dei! crediti! derivati! o! derivanti! dall’esercizio!
dell’impresa! anche!di!quelli! futuri.% La% struttura%del% contratto%può% essere%di% cessione%
unica%e%globale%dei%crediti%presenti%e%futuri,%oppure%di%operazione%che%si%attua%attraverso%
una%sequenza%contrattuale%articolata%in%una%convenzione%iniziale%e%in%una%o%più%cessioni%
di%credito%attuative.%
%
Lleffetto% traslativo% si% verifica% con% il% solo% consenso% del% cedente% e% del% factor%
indipendentemente%dalla%volontà%del%debitore%ceduto%e%dalla%conoscenza%che%abbia%della%
cessione.%Il%tutto%secondo%i%canoni%della%cessione%dei%crediti%di%cui%all’art.%1260%e%segg.%c.c%
.%La!cessione!ha!effetto!nei!confronti!del!debitore!ceduto!dopo!che!sia!stata!allo!stesso!
notificata! ovvero! sia! stata! dal! medesimo! accettata.% Anche% prima% della% notifica,% il%
debitore%che%paga%al%cedente%non%è%liberato%se%il%cessionario%prova%che%il%debitore%stesso%
era%a%conoscenza%della%cessione%(art.%1264%c.c.).%
%
Nel% contratto% è% di% regola% prevista% la% facoltà% dell’imprenditore% cedente% di% ottenere%
anticipazioni% dal% factor;% quest’ultimo% può% obbligarsi% a% fornire% alla% controparte% altri%
servizi% (informazione,% consulenza,% collaborazione% nella% gestione% aziendale,% recupero%
crediti),% con% la% previsione% del% riconoscimento,% oltre% agli% interessi% a% fronte% delle%
anticipazioni,%di%una%commissione%variabile%in%rapporto%alle%varie%tipologie%di%attività.%
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%
Il% cedente% con% la% stipula% di% un% factoring% acquisisce,% perciò,% una% fonte! di! liquidità%
attraverso%le%anticipazioni%pattuite.%Una%volta%andata%a%buon%fine%la%cessione,%il%credito%
riscosso% dal% factor% viene% da% questi% incamerato% per% il% rimborso% delle% anticipazioni%
realizzate% e% degli% altri% costi% e% commissioni% preventivamente% concordati.% Nel% caso% di%
mancata%esazione%dei%crediti,%se%è%stata%convenuta% la%cessione%pro!solvendo,% il%cedente%è%
tenuto% al% rimborso% delle% anticipazioni131.% Nella% cessione% pro! soluto! sarà% il% factor% a%
recuperare%il%credito%nei%confronti%del%debitore%ceduto.%
%
In%merito%alle%eccezioni!opponibili!dal!debitore!ceduto!al!cessionario,%si%menzionano%
quelle%concernenti%llesistenza%e%la%validità%del%negozio%da%cui%deriva%il%credito%ceduto%e%
quelle%riguardanti%llesatto%adempimento%del%negozio,%mentre%le%eccezioni%inerenti%a%fatti%
estintivi%o%modificativi%del%credito%ceduto%sono%opponibili%al%factor%solo%se%anteriori%alla%
notizia% della% cessione% comunicata% al% debitore% ceduto.% Tali% fatti% non% devono% essere%
successivi,%in%quanto%una%volta%acquisita%la%notizia%della%cessione,%il%debitore%ceduto%non%
può% modificare% la% propria% posizione% nei% confronti% del% cessionario% mediante% negozi%
giuridici%posti%in%essere%con%il%creditore%originario132.%Nella%comparazione%di%interessi,%da%
una%parte%quello%del%cessionario%a%vedere%soddisfatto%il%suo%credito,%dalllaltra%quello%del%
debitore%a%ricevere%la%stessa%tutela%rispetto%a%quella%che%avrebbe%avuto%nei%confronti%del%
soggetto%cedente,%prevale%questlultimo%interesse.%E%la%ragione%è%evidente:%la%cessione%di%
crediti%non%può%trasformarsi%in%una%modificazione%oggettiva%del%rapporto%obbligatorio.%
%
In%caso%di%fallimento!del!debitore!ceduto,%non%può%essere%attivata%l’azione%revocatoria%
fallimentare%riguardo%ai%pagamenti%effettuati%dal%fallito%al%cessionario.%Tale%azione%può%
essere%iniziata%a%carico%del%cedente%se%il%curatore%prova%la%sua%conoscenza%dello%stato%di%
insolvenza%del%debitore%ceduto%nel%momento%del%pagamento%al%cessionario.%
%
Il% curatore% del% fallimento! del! cedente% può% recedere% dal% contratto,% restituendo% il%
corrispettivo% pagato% dal% cessionario,% per% i% crediti% non% ancora% sorti% alla% data% della%
dichiarazione%di%fallimento.%

13.2 I!crediti!di!firma!
Una%peculiare%forma%di%assistenza%creditizia%si%sostanzia%nella%concessione%di%crediti%di%
firma% con% i% quali% la% banca! si! obbliga,! per! conto! del! richiedente,! ad! assumere! un!
impegno! di! pagamento! a! favore! di! terzi! o! a! garantire! l’adempimento! di! una!
obbligazione,! sempre!di!pagamento,!del! richiedente! stesso.%Nella% sostanza,% la%banca%
assume%l’impegno%a%un%eventuale,%futuro%esborso%di%denaro,%a%determinate%condizioni,%
nell’interesse%del%cliente.%

                                                
 
131%%Cass.%18%gennaio%2001%n.%684,%in%Nuova!giur.!comm.,%2001,%I.%464.%
132%%Cass.%11%maggio%2007%n.%10833,%in%Foro!it.,%n.%4,%2008,%I,1220.%
%
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• Rilascio!di!fideiussioni!bancarie!a!favore!di!terzi!
La%banca,%con%il%rilascio%di%una%fideiussione%per%conto%del%cliente,%assume%verso%terzi%un%
impegno! per! garantire! l’adempimento! di! una! obbligazione! pecuniaria.% L’impegno%
della%banca%si%sostanzia%esclusivamente%nel%pagamento%di%somme%di%denaro%e%mai%in%un%
facere.%Pertanto,%anche%quando%il%cliente%è%obbligato%a%prestazioni%realizzative,%come%ad%
esempio% l’edificazione% di% un% immobile% entro% una% certa% data% e% con% determinate%
caratteristiche,%potrà%essere%assunto%impegno%fideiussorio%da%parte%della%banca%solo%per%
il%pagamento%di%una%somma%di%denaro%prevista%in%contratto%come%il%prezzo%del%terreno,%
una% penale% o% un% deposito% cauzionale.% In% quest’ultimo% caso% si% tratta% di% fideiussione%
sostitutiva%di%deposito%cauzionale.%
%
Caratteristica% della% fideiussione% è% l’impegno% a% pagare%dietro! semplice! richiesta,! ogni!
eccezione! rimossa! e! senza! onere! di! preventiva! escussione! del! debitore! garantito.%
L’impostazione% del% rapporto% con% il% cliente% si% basa% sulla% richiesta% di% concessione% di%
credito% di% firma% e% correlata% autorizzazione% alla% banca% a% eseguire% i% pagamenti% che% ne%
potranno%derivare%rinunciando%a%qualsiasi%eccezione%sulla%fondatezza%della%richiesta%del%
creditore.% In% particolare,% per% il% rilascio% di% fideiussioni% a% favore% di% terzi,% la% richiesta%
contiene,%in%allegato,%il%testo%della%garanzia%e%l’impegno%a%rimborsare%la%banca%di%tutte%le%
somme% che,% in% forza% della% garanzia% stessa,% la% banca% sia% stata% obbligata% a% pagare%
(controfideiussione).%Molto% importante% è% il% recepimento%del% testo%di% fideiussione%nella%
controgaranzia%ad%evitare%qualsiasi%controversia%sul% tenore%dell’impegno%assunto%dalla%
banca%e%sul%correlato%obbligo%di%rimborso%da%parte%del%cliente.%
%
Le%principali%garanzie%bancarie%in%uso%anche%nel%contesto%del%commercio%internazionale%
sono%le%seguenti:%
%
- performance!bond:%fideiussione%a%garanzia%dell’esatta%e%buona%esecuzione%di%lavori;%
- bid`bond:%garanzia%richiesta%per%partecipare%a%gare%di%appalto;%
- advance!payment!bond:%garanzia%di% rimborso% richiesta%a% fronte%del%pagamento%degli%

anticipi%contrattuali.%

• Avallo,!accettazione!di!tratte,!accettazioni!bancarie!
Altre% forme%di% credito%di% firma% si% sostanziano%nell’avallo%di%una% cambiale% a% firma%del%
cliente%e%nell’accettazione%di%cambiali%tratte%a%carico%del%cliente%stesso.%In%entrambi%i%casi%
la%banca!diviene!obbligato!cambiario.!!
!
L’accettazione!bancaria%è%uno%strumento%che%consente%alle%imprese%di%emettere%tratte%a%
carico%di%una%banca%con%l’impegno%di%questa%ad%accettarle%in%modo%da%poter%garantire%il%
pagamento% dell’importo% del% titolo% a% terzi% o% allo% stesso% traente.% La% banca% diviene% con%
l’accettazione%obbligato%cambiario.%Il%cliente%si%impegna,%a!latere,%con%apposita%scrittura,%a%
rimborsare%la%banca.%Si%tratta%di%strumento%che%consente%il%reperimento%di%liquidità.%

• Cambiali!finanziarie!
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Sono%titoli%emessi%in%serie,%caratterizzati%dalla%denominazione%di%“cambiale!finanziaria”,%e%
sono% equiparati% alle% cambiali% ordinarie% anche% se% con% caratteristiche% precipue% come%
quella%dell’indicazione%dei%proventi%a%favore%del%prenditore.%Circolano%con%girata%“senza!
garanzia”% in% modo% da% non% esporre% il% girante% ad% azioni% di% regresso.% Perseguono%
l’obiettivo! di! facilitare! la! raccolta! presso! il! pubblico! sostanziando% un’operazione% di%
sollecitazione%del%pubblico%risparmio.%
%
Con% l’art.% 32% del% d.% l.% 83/2012% convertito% con% l.% 134/2012% e%modificato% dall’art.% 36% d.l.%
179/2012% convertito% con% l.% 221/2012,% sono% state% introdotte% sostanziali% modifiche% alla%
disciplina%originaria%contenuta%nella% l.%13%gennaio%1994%n.43.%Tra% l’altro,%è% stabilito%che%
possono%emettere%tali%titoli%società%di%capitali,%società%cooperative%e%mutue%assicuratrici%
mentre%l’emissione%è%vietata!alle!banche!e!alle!microimprese.%
%
Le%società%o%gli%enti%che%non%hanno%titoli%rappresentativi%di%capitale%negoziati%in%mercati%
regolamentati% o% non% regolamentati% possono% emettere% cambiali% finanziarie% solo% con%
l’assistenza% di% uno% sponsor% (banca,% SGR,% SICAV,% SIM)% che% deve% assicurare% la%
liquidabilità%dei%titoli%e%deve%attribuire%un%rating%all’emittente.%Sono%escluse%dall’obbligo%
di% sponsor% solo% le% società% che% non% rientrino% tra% le%medie% e% piccole% imprese.% L’ultimo%
bilancio%dell’emittente%deve%essere%sottoposto%a% revisione.%Lo%sponsor%deve%mantenere%
nel%proprio%portafoglio%un’aliquota%dei%titoli%emessi%sino%alla%data%della%scadenza,%salvo%
sussista%una%garanzia%pari%al%25%per%cento%delle%emissioni%stesse,%da%parte%di%una%banca,%
di%un’impresa%di%investimento%o%di%un%confidi.%
%
I% titoli% possono% essere% emessi% e% girati% esclusivamente% a% favore% di% investitori%
professionali.% La% scadenza% delle% cambiali% finanziarie% deve% essere% compresa% tra! 1! e! 36!
mesi% e% i% titoli% possono% essere% dematerializzati.% Limite% massimo% all’ammontare% delle%
cambiali%finanziarie%è%il%totale%dell’attivo%corrente%desumibile%dall’ultimo%bilancio%della%
società%emittente.%

• Il!credito!documentario.!Lettera!di!credito!stand`by!
Il% credito% documentario% sostanzia% un% impegno! inderogabile! assunto! dalla! banca!
emittente,!in!base!ad!un!ordine!dell’acquirente!(ordinante!il!credito!documentario),!a!
effettuare! un! pagamento! a! favore! del! venditore! estero! (beneficiario! del! credito!
documentario)! a! fronte!della! presentazione!dei! documenti! conformi! alle! previsioni!
stabilite!nel! credito!e! secondo! le!norme! internazionali! che! regolano! tale!operatività!
creditizia.! Rappresenta% la% forma% di% pagamento% più% diffusa% nel% commercio%
internazionale% rispondendo% alle% esigenze% di% sicurezza% che% si% pongono% a% causa% della%
distanza% tra% le% parti% di% un% contratto% di% compravendita% di% merci% regolato,% spesso,% in%
moneta%diversa%da%quella%di%una%o%di%entrambe%le%parti%stesse.%
%
Punto%di%riferimento%per%la%banca%è%il%contratto%di%compravendita%di%merci%con%clausola%
che%preveda%il%pagamento%del%prezzo%attraverso%l’apertura%di%un%credito%documentario.%
L’ordinante! impartisce! disposizioni! alla! banca! definendo! le! modalità! alle! quali! la!
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stessa! si! deve! attenere! nell’espletamento! del! mandato! di! pagamento! del! prezzo.!
Basilari%risultano%le%disposizioni%riguardanti%i!documenti!a!fronte!dei!quali!la!banca!è!
autorizzata! a! effettuare! il! pagamento,% documenti% che,% di% norma,% si% sostanziano% nella%
fattura%commerciale,%nei%documenti%di%trasporto,%come%la%polizza%di%carico%o%la%lettera%di%
trasporto%aereo,%nella%polizza%di%assicurazione%delle%merci%e%in%eventuali%altri%documenti.%
Il% credito% aperto% dalla% banca% a% favore% del% venditore% è% quasi% sempre% irrevocabile% in%
quanto% solo% in% questa% forma% offre% al% beneficiario% una% valida% attendibilità% di%
adempimento.%
%
Ulteriore% garanzia% di% adempimento% si% concretizza% nel% credito% documentario!
irrevocabile! “confermato”% in% quanto% la% banca% emittente% incarica% la% banca% estera%
corrispondente% a% obbligarsi% direttamente% verso% il% beneficiario% per% l’adempimento% a%
condizione% che% i% documenti% presentati% siano% conformi% alle% disposizioni.% La% banca%
emittente%controgarantisce% la%banca%confermante.%Alla%base%dell’apertura%di%un%credito%
documentario%si%pone%la%concessione%di%un%apposito%affidamento%al%cliente%ordinante%in%
aderenza%ai%contenuti%della%richiesta%di%apertura%di%credito.%
%
Dopo% la% formalizzazione% dell’affidamento,% viene% emesso% il% credito% documentario% da%
inoltrare%alla%banca%corrispondente%indicata%dall’ordinante.%Quest’ultima%provvede%alla%
notifica% del% credito% al% beneficiario% e% all’eventuale% conferma.% La% fase% dell’utilizzo% del%
credito% si% incentra% sulla% presentazione% dei% documenti% da% parte% del% beneficiario% e%
sull’esame% degli% stessi% da% parte% della% banca% corrispondente% al% fine% di% verificarne! la!
regolarità!e! la!conformità% rispetto%ai% contenuti%del%credito%stesso.%Se% il%vaglio%ha%esito%
positivo,%la%banca%procede%alla%prestazione:%
%
- pagamento%a%vista%o%differito%a%una%certa%data;%
- accettazione%di%tratte%emesse%a%suo%carico%dal%beneficiario;%
- impegno%a%negoziare,%anche%tramite%altra%banca,% le% tratte%emesse%dal%beneficiario%a%

carico%dell’ordinante%il%credito.%
%
La% lettera! di! credito! standRby% è% uno% strumento% che,% come% il% credito% documentario,%
prevede%una%valutazione%dei%documenti%presentati,%ma%nel%quale%prevale%una%funzione!
di!garanzia.%Tale%lettera%viene,%infatti,%attivata%dal%beneficiario,%presentando%i%documenti%
prescritti,% solo% nel% caso% in% cui% lo% stesso% non% abbia% ricevuto% il% pagamento% dal% debitore%
ordinante%secondo%i%termini%del%contratto%sottostante.%
%
Sia%i%crediti%documentari%che%le%lettere%di%credito%standTby,%sono%disciplinati%dalle%Norme%
e%Usi%Uniformi%emanate%dalla%Camera%di%Commercio%Internazionale%di%Parigi133.%
                                                
 
133% % Si% tratta% di% un’Organizzazione% non% statale% rappresentativa% delle% diverse% branche% dell’attività%
economica%che%ha%lo%scopo%di%facilitare%i%commerci%internazionali.%A%tal%fine%ha%elaborato%le%“Norme%e%Usi%
Uniformi%relativi%ai%crediti%documentari”,%aggiornate%nel%corso%degli%anni.%Attualmente%sono%in%vigore%le%
NUU,%pubblicazione%600%del%2007.%
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14 !!Le!garanzie!

14.1 Funzione!delle!garanzie!
Per% comprendere% la% funzione% delle% garanzie% nel% contesto% dei% criteri% che% presiedono%
l’erogazione% creditizia,% occorre% fare% riferimento% alle% limitazioni% riguardanti% la%
responsabilità%patrimoniale%del%debitore.%A%norma%dell’art.%2740,%primo%comma,%c.c.:%“il!
debitore! risponde!dell’adempimento!delle!obbligazioni! con! tutti! i! suoi!beni!presenti! e!
futuri”.%La%norma%apre%la%prospettiva,%ampia,%di%una%responsabilità%del%debitore%con%tutti%
i%suoi%beni%attuali,%futuri%e%anche,%si%aggiunge,%di%quelli%alienati%in%frode%alle%ragioni%del%
creditore.%Tali%beni%sono%aggredibili%con%l’azione%revocatoria%ordinaria%(art.%2901%e%segg.%
c.c.).%
%
Sussiste,!peraltro,!anche!un!limite:!la!prospettiva!di!recupero!da!parte!del!creditore!è!
circoscritta! alla! sola! sfera! patrimoniale! del! debitore! stesso.% Attraverso% le% garanzie%
personali,% in% particolare% la% fideiussione,% viene% consentito% di% allargare! tale! perimetro!
dilatando! la! responsabilità! patrimoniale! anche! a! carico! di! altri! soggetti! (i! garanti).%
Questi% garantiscono% l’adempimento% di% un’obbligazione% altrui% impegnandosi%
personalmente,%con%tutto%il%loro%patrimonio,%verso%il%creditore%(art.%1936%c.c.).%La%tecnica%
creditizia% definisce% tale% fenomeno% come% allargamento% della% base% patrimoniale%
dell’affidando%mediante%l’apporto%dei%beni%di%un%terzo.%
%
Una% seconda% limitazione% per% le% prerogative% di% recupero% del% credito% da% parte% del%
creditore%si% ricava%dall’art.%2741,%primo%comma,%c.c.:%“i! creditori!hanno!uguale!diritto!di!
essere! soddisfatti! sui! beni! del! debitore,! salve! le! cause! legittime! di! prelazione”.% La% situazione%
descritta%dalla%norma,%la%par!condicio!creditorum,!mette%tutti!i!creditori!sullo!stesso!piano%
con%la%prospettiva,%nel%caso%di%insufficiente%valore%dei%beni%del%debitore,%di%non%poterli%
soddisfare% tutti% oppure% di% soddisfarli% parzialmente.% Le% cause% legittime% di% prelazione%
consentono% di% superare% tale% limitazione% e% di% favorire! i! beneficiari! delle! garanzie!
rispetto!agli!altri!creditori!che%vengono%denominati%creditori%chirografari.%
%
Sono%cause% legittime%di%prelazione% i!privilegi,! il!pegno!e! l’ipoteca% (art.%2741,% secondo%
comma,%c.c.).%Tutte%sono%caratterizzate%dal%dato%che%la%loro%funzione%specifica%è%quella%di%
rafforzare% la% posizione%del% creditore% garantito,% aumentando% il% grado%di% possibilità% del%
suo%effettivo%soddisfacimento134.%%
%
Una% significativa% distinzione% delle% garanzie% riguarda% le% garanzie! personali! e! quelle!
reali.%Le%prime%(fideiussione,%mandato%di%credito,%avallo)%si%caratterizzano%per%il%dato%di%
consentire%al%creditore%di%soddisfarsi%anche%sul%patrimonio%di%una%persona%diversa%dal%
debitore.%Le%seconde%(pegno%e%ipoteca)%attribuiscono%al%creditore%il%diritto%di%soddisfarsi%
con% prelazione% rispetto% agli% altri% creditori% su% beni% immobili% (ipoteca)% e% beni% mobili%
                                                
 
134%%A.A.%DOLMETTA,%%Garanzie!bancarie,%in%Banca,!borsa,!tit.!cred.,%2007,%5,%513.%
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(pegno)%individuati%nel%momento%della%costituzione%della%garanzia.%Tenendo%conto%della%
funzione% delle% suddette% garanzie,% si% può% comprendere% come% Basilea% 2% abbia% inserito%
alcune%di%queste,%secondo%precise%condizioni,%come%forme%di%mitigazione%del%rischio%di%
credito.%
%

14.2 I!privilegi!
Si%tratta%di%cause%legittime%di%prelazione%derivanti!dalla!legge!in!considerazione!della!
natura! del! credito.% L’ordine% di% prelazione% è,% anch’esso,% stabilito% dalla% legge;% in%
particolare%sono%tutelati%i%crediti%nascenti%da%rapporto%di%lavoro%(cfr.%art.%2571%bis%c.c.).%La%
volontà%delle%parti%non%può%essere%fonte%di%nuovi%privilegi%rispetto%a%quelli%previsti%dalla%
legge.%
%
Il% privilegio! generale% comprende% tutti% i% beni% mobili% del% debitore,% e% concretizza% una%
qualità%del%credito%senza,%peraltro%consentire%il%diritto%di%sequela,%ovvero%di%soddisfarsi%
sui% beni% dopo% la% loro% alienazione% a% terzi.% Il% privilegio! speciale% concerne% alcuni,%
individuati% beni% mobili% o% immobili% e% realizza% un% diritto% reale% di% garanzia% con%
conseguente%diritto%di%sequela%per%gli%immobili.%
%
Circa%la%gradazione%delle%prelazioni:%
%
- il%pegno%è%preferito%al%privilegio%speciale%sui%beni%mobili;%
- il%privilegio%speciale%sugli%immobili%è%preferito%all’ipoteca.%
%
L’art.%46%TUB%prevede%che%la%concessione%di%finanziamenti%a%medio%e%lungo%termine%da%
parte% di% banche% alle% imprese% può% essere% garantita% da% “privilegio! speciale! su! beni!mobili,!
comunque!destinati!all’esercizio!dell’impresa,%non!iscritti!nei!pubblici!registri”.%Tale%privilegio%
può%avere%a%oggetto:%
%
- impianti%e%opere%esistenti%e%futuri,%concessioni%e%beni%strumentali;%
- materie% prime,% prodotti% in% corso% di% lavorazione,% scorte,% prodotti% finiti,% frutti,%

bestiame%e%merci;%
- beni%comunque%acquistati%con%il%finanziamento%concesso;%
- crediti,%anche%futuri,%derivanti%dalla%vendita%dei%beni%indicati%in%precedenza.%
%
Il! privilegio! deve! risultare! da! atto! scritto! a! pena! di! nullità.%Nell’atto% devono% essere%
esattamente% descritti% i% beni% e% i% crediti% sui% quali% il% privilegio% viene% costituito,% la% banca%
creditrice,% il% debitore% e% il% soggetto% che% ha% concesso% il% privilegio,% l’ammontare% e% le%
condizioni%del%finanziamento%nonché%la%somma%di%denaro%per%la%quale%il%privilegio%viene%
assunto.% L’atto% costitutivo% del% privilegio% deve% essere% trascritto% nel% registro% indicato%
nell’articolo%1524,%secondo%comma,%c.c.%per%poter%essere%opposto%ai%terzi%(registro%tenuto%
presso% la% cancelleria% del% tribunale% nella% giurisdizione% del% quale% si% trova% il% bene).%
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Nell’ipotesi% in% cui% non% sia% possibile% far% valere% il% privilegio% nei% confronti% del% terzo%
acquirente,%il%privilegio%si%trasferisce%sul%corrispettivo.%

14.3 Il!pegno!
Il!pegno!è!un!diritto!reale!di!garanzia!che!si!costituisce!sopra!beni!mobili!del!debitore!
o! di! un! terzo! ovvero! su! crediti! e! altri! diritti! su! beni! mobili! come! l’usufrutto.% La%
costituzione%del%pegno%avviene%con%contratto!in!forma!scritta,%che% in%materia%bancaria%
assume% il% termine%di%“polizza!di!pegno”,% contenente% l’indicazione%del% credito%e%dei%beni%
concessi%in%garanzia.%
%
Altro%requisito%costitutivo%è%lo%spossessamento%del%debitore%o%del%terzo%garante:%il%bene%
deve%essere%consegnato%al%creditore%ovvero%a%un%terzo%custode.%Per%il%pegno%del%credito%è%
necessaria% la% notifica% dell’atto% costitutivo% al% debitore% o% la% sua% accettazione% con% atto%
avente%data%certa.%%
%
Il!pegno!su%strumenti!finanziari,%dematerializzati%e%non,%in%gestione%accentrata,%nonché%
sul%valore%dell’insieme%di%strumenti% finanziari%dematerializzati,%si%costituisce,%oltre%che%
con% atto% scritto,% anche% con% la% registrazione% in% appositi% conti% bancari% secondo% quanto%
richiesto%dalla%normativa%di%riferimento%(d.lgs.%213/1988%e%Testo%unico%della%finanza).%La%
garanzia% pignoratizia% si% estende% a% interessi,% dividendi,% premi% in% natura% o% in% denaro,%
azioni% e% obbligazioni% gratuitamente% assegnate% e% a% quant’altro%possa% spettare% sui% titoli,%
anche%a%seguito%di%operazioni%societarie,%quali%trasformazioni,%fusioni,%scissioni.%Il%pegno%
si%estende%inoltre%alle%azioni%e%obbligazioni%a%pagamento%ritirate%a%seguito%dell’esercizio%
del%diritto%di%opzione%per%un%valore%corrispondente%alla%differenza%tra%il%valore%dei%titoli%
ante%opzione%e%quello%dei%titoli%optati.%Nel%caso%in%cui%oggetto%del%pegno%siano%certificati%
rappresentativi% di% quote%di% partecipazione% a% fondi% comuni%di% investimento,% siano% essi%
nominativi%o%al%portatore,%il%creditore,%in%sede%di%escussione%della%garanzia,%è%autorizzato%
a%esercitare%il%diritto%di%riscatto%sottoscrivendo%la%relativa%domanda%di%rimborso.%
%
Qualora% il% valore%dei% titoli% costituiti% in%pegno%abbia,%per%qualunque% causa,% subito%una%
diminuzione! rispetto! a! quello! stabilito! inizialmente% e% la% garanzia% non% sia% stata%
integrata% con% altri% titoli,% il% cui% valore% sia% tale% da% consentire% il% permanere% del% credito%
concesso,%la%banca,%fermi%restando%i%diritti%derivanti%dal%rapporto%garantito,%può%ridurre!
proporzionalmente! con! effetto! immediato! il! credito% dandone% comunicazione,% anche%
verbale,%al%debitore.%
%
La% giurisprudenza% ha% ritenuto% valida% l’estensione% della% garanzia% a% altri% crediti% della%
banca%verso%il%debitore,%già%in%essere%o%che%dovessero%sorgere%verso%il%debitore%garantito%
e,% quindi,% la% validità% della% clausola! cosiddetta! “omnibus”.! A% tal% proposito% è% stato%
evidenziato%che%la%validità%della%clausola%estensiva%è%subordinata%alla%previsione%che%la%
scrittura% costitutiva% del% pegno% contenga% un% “indice! di! collegamento! che! consenta! la!
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sufficiente! individuazione!del! credito!non!reputando!all’uopo!sufficiente! il!mero!riferimento!ad!
un!conto!corrente,!senza!specificarlo!e!senza!contenere!alcuna!ulteriore!indicazione”135.%
%
La%garanzia%si%attiva%nel%momento%dell’inadempimento%quando,%dopo%la%messa%in%mora%
del%debitore,% il% creditore%può% far%vendere! coattivamente% il% bene% e%può% soddisfarsi% sul%
relativo% ricavato% con% priorità% rispetto% agli% altri% creditori.% È% consentito% al% creditore%
chiedere% al%giudice%dell’esecuzione! l’assegnazione%del%bene%oggetto%del%pegno,% sino%a%
concorrenza%del%credito,%previa%stima%del%suo%valore,%a%meno%che%il%bene%abbia%un%prezzo%
di%mercato.%
%
Il% meccanismo% del% soddisfacimento% in% prelazione% è% semplificato% allorché% siano% stati%
costituiti% in%pegno%beni% fungibili.% Si% tratta%del%pegno% irregolare% caratterizzato%dal%dato%
che,% a% differenza% del% pegno% regolare,% la% proprietà% dei% beni% passa% al% creditore% che% ha%
l’obbligo%di%restituire%altrettanti%beni%della%stessa%specie.%L’escussione%della%garanzia%si%
realizza,%in%questo%caso,%nella%messa%in%mora%del%debitore%e%nella%diretta!apprensione%del%
bene%oggetto%del%pegno%da%parte%del%creditore.%
%
Il% pegno% attribuisce% al% creditore% prelazione% sulla% cosa% ricevuta% in% pegno% e% questa%
prerogativa%non%provoca%alcun%fenomeno%di%assorbimento%della%garanzia%generale%che%
spetta% al% creditore,% a% norma% delllart.% 2740% c.c.,% su% tutti% i% beni% presenti% e% futuri% del%
debitore,%con%la%conseguenza%che%il%creditore%pignoratizio%non%soddisfatto%ha%la%facoltà%
di%aggredire%anche%beni%del%debitore%diversi%a%quelli%ricevuti%in%pegno.%
%
Il%pegno%con%clausola!di!rotatività%si%realizza%nella%prassi%bancaria%sopra%i%titoli%di%debito%
pubblico.%In%base%ad%accordo%scritto,%le%parti%provvedono%a%sostituire%i%titoli%inizialmente%
depositati,% e% giunti% a% scadenza,% con% altrettanti% titoli% di% ammontare% pari% a% quelli%
originariamente% gravati% da% vincolo% pignoratizio.% Tale% forma% di% pegno% è% stata% ritenuta%
legittima%a%condizione%che%nella%convenzione%costitutiva% la%possibilità!di! sostituzione!
sia!prevista!espressamente%e%purché%il%bene%offerto%in%sostituzione%non%abbia%un%valore%
superiore%a%quello%sostituito136.%Da%segnalare%anche%che%il%riconoscimento%della%validità%
del%pegno%rotativo%è%subordinato%sia%alla%sufficiente!determinazione!del!bene!oggetto!
della!garanzia!nel!patto!di! rotatività,% sia% al% nesso%di%derivazione%del%nuovo%bene%dal%
controvalore% del% precedente% o% alla% sostanziale% congruità% di% valore% tra% i% beni% che% si%
succedono%nella%garanzia137.%

14.4 L’ipoteca!
L’ipoteca% è% un% diritto! reale! di! garanzia! che! si! costituisce! sui! beni! immobili% del%
debitore%o%di%un%terzo.%Il%creditore,%in%caso%di%inadempimento%del%%debitore%e%dopo%la%sua%
                                                
 
135% %Cass.%24%giugno%1995%n.%7163,% in%Banca,!borsa! e! tit.! cred.,% 1996,% II,%501%citata%da%P.%MARANO,%Sul!pegno!
(irregolare)!del!saldo!di!conto!corrente,%in%Banca,!borsa!e!tit.!cred.,%2000,%5%,%606.%
136%%Cass.%1%febbraio%2008%n.%2456,%%in%Giust.!civ.!Mass.,%%2008,%2,%145.%
137%%S.%GISOLFI,%Il!punto!sull’ammissibilità!del!patto!di!rotatività!nel!pegno,%in%%Riv.!Notariato,%2006,%3,%855.%
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messa%in%mora,%può%agire%esecutivamente%per%la%vendita!coatta!dell’immobile%al%fine%di%
soddisfarsi%sul%ricavato%con%prelazione%rispetto%agli%altri%creditori.%La%garanzia%implica%il%
diritto!di!sequela,%nel%senso%che,%se%il%bene%viene%alienato%dopo%l’iscrizione%dell’ipoteca,%
il% bene% stesso% può% essere% sottoposto% ad% esecuzione% anche% nei% confronti% del% terzo%
acquirente.%
%
Caratteristica%di%tale%garanzia%è%la%pubblicità%della%sua%costituzione:%l’ipoteca%è%costituita%
mediante%iscrizione%su%pubblici%registri.%La!pubblicità!ha,!dunque,!natura!costitutiva%in%
quanto% solo% con% essa% può% sorgere% la% prelazione.% Oggetto% dell’ipoteca% possono% essere%
beni% immobili,% diritti% reali% di% godimento% (usufrutto),% mobili% registrati% (navi,% aerei,%
automobili),%rendite%dello%Stato.%Le%categorie%di%ipoteche%sono%le%seguenti:%
%
- ipoteca!legale,%iscritta%in%base%a%norma%di%legge%a%favore%di%determinati%creditori%in%

relazione%alla%meritevolezza%della%causa.%Tra%gli%esempi%si% citano% l’ipoteca% legale%a%
favore% dell’alienante% sopra% gli% immobili% alienati% a% garanzia% del% pagamento% del%
prezzo;%quella%a%favore%dei%coeredi%e%di%altri%condividenti%a%garanzia%del%pagamento%
dei% conguagli.% È% iscritta% d’ufficio% dall’Agenzia% del% Territorio,% Servizio% Pubblicità%
Immobiliare;%

- ipoteca! giudiziale,% in% forza% di% una% sentenza% esecutiva% di% condanna% a% pagare% un%
somma% di% denaro% ovvero% di% un% decreto% ingiuntivo% con% formula% esecutiva,% il%
creditore%ha%diritto%all’iscrizione%di% ipoteca%a%suo%favore%a%garanzia%del%pagamento%
stesso;%

- ipoteca! volontaria,% viene% iscritta% in% base% a% contratto% o% atto% unilaterale% in% forma%
scritta,% autenticati% da% notaio% o% per% atto% pubblico,% con% indicazione% dei% dati% relativi%
all’immobile%e%al%credito%che%si%intende%garantire.%

%
La% pubblicità% ipotecaria% è% impostata% secondo% l’ordine% temporale% delle% varie% iscrizioni%
che% “prendono! grado”% in% base% alla% priorità! delle! formalità! (grado! dell’ipoteca).% Si%
soddisfano%con%priorità%coloro%che%hanno%acquisito%i%primi%gradi.%L’iscrizione%garantisce%
non%solo%il%credito%in%capitale,%ma%anche%le%spese%di%iscrizione,%le%spese%dell’esecuzione%
immobiliare%e%gli%interessi%purché%sia%precisata%la%relativa%entità.%L’iscrizione%ipotecaria%
si%prescrive%al%compimento%del%ventesimo%anno%dalla%data%di%accensione%(art.%2847%c.c.)%e%
può% essere% rinnovata% con% iscrizione%di% apposito% atto%prima%del%maturare%del% suddetto%
termine.%

14.5 La!fideiussione!
L’art.% 1936% c.c.% definisce% fideiussore! colui! che! garantisce! l’adempimento! di!
un’obbligazione! altrui! impegnandosi! personalmente,! con! tutto! il! suo! patrimonio,!
verso!il!creditore.%Il%rapporto%lega,%dunque,%il%fideiussore%al%creditore%mentre%il%debitore%
può% essere% anche% ignaro% di% tale% intervento% (art.% 1936,% secondo% comma,% c.c.).%
L’accessorietà% della% garanzia% si% sostanzia% nel% dato% che% questa% esiste% sin% tanto% che%
permane%l’obbligazione%principale.%In%caso%di%estinzione%di%quest’ultima%la%fideiussione%
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cessa%di%efficacia%e,%se%non%è%valida%l’obbligazione%garantita,%analogamente,%non%è%valida%
la%fideiussione.%
%
La%volontà%di%prestare%fideiussione,%data%l’onerosità%delle%sue%conseguenze,%deve%essere%
espressa.% Il% fideiussore% che%ha%pagato% il%debito% è%surrogato!nei!diritti! che! il! creditore%
aveva%nei%riguardi%del%debitore%stesso.%
%
Rispetto% al% negozio% tipico% di% fideiussione,% regolato% dal% codice% civile,% la% fideiussione!
bancaria% (sottoscritta% a% favore% delle% banche,% c.d.% fideiussione! “omnibus”)% ha% assunto%
una%propria%connotazione%così%sostanziata:%
%
- comprende% l’adempimento% di% tutti% i% debiti,% compresi% quelli% futuri,% scaturenti% dal%

rapporto%bancario;%
- l’importo%massimo%dell’impegno%deve%essere%determinato;%
- opera% “a! prima! richiesta”,% senza! possibilità! di! eccezioni! inerenti! al! rapporto!

sottostante! e! nonostante! l’opposizione! del! debitore! principale% e,% quindi,%
derogando%al%principio%di%accessorietà%che%caratterizza%la%fideiussione%tipica;%

- viene%escluso!l’onere!della!preventiva!escussione!del!debitore!principale.%
%
In% caso% di% recesso% del% fideiussore,% questi% risponde% del% debito% esistente% nel% momento%
della% comunicazione% di% recesso% ed% è% importante% che% la% banca% precisi% tale% credito%
chiedendone% o% riservandosi% di% chiedere% il% pagamento% anche% per% evitare% che,% a% fronte%
della%movimentazione%del% rapporto% bancario%dopo% il% recesso,% il% debito%del% fideiussore%
receduto%si%estingua%per%novazione%del%rapporto%stesso.%
%
Tra% le% pattuizioni% insite% nelle% fideiussioni% bancarie% si% segnalano% quella% dell’onere% del%
fideiussore% di% tenersi% al% corrente% dell’andamento% del% rapporto% bancario% oggetto% della%
garanzia:% a% tal% fine% potrà% richiedere% l’invio% da% parte% della% banca% dell’informativa%
periodica% inviata%al%debitore,%ottenendo%però%espressa%autorizzazione%da%quest’ultimo.%
Si% segnala%anche% la% clausola%di%postergazione% rispetto%al% credito%della%banca%nel% senso%
che%il%garante!non!potrà!esercitare!l’azione!di!regresso!o!di!surroga!nei!confronti!del!
debitore! o! di! altri! garanti! fino! a! quando! non! siano! soddisfatte! tutte! le! ragioni! di!
credito!della!banca.!
%
Da% tener%conto%che% l’art.%1956%c.c.%prevede% la% liberazione%del% fideiussore%se% il% creditore%
“senza! speciale! autorizzazione! del! fideiussore”% abbia% fatto% credito% al% debitore% pur%
conoscendo% che% le% condizioni% patrimoniali% di% questi% erano% divenute% tali% da% rendere%
notevolmente%più%difficile% il% soddisfacimento%del% credito.%Dopo% la%modifica% legislativa%
realizzata% con% l’art.% 10% della% legge% 17% febbraio% 1992% n.% 154% (norme% per% la% trasparenza%
bancaria),%non%è%valida%la%rinuncia%del%fideiussore%a%tale%previsione%che%era%contenuta%nei%
testi%utilizzati%dalle%banche.%Nei%testi%bancari,%in%deroga%all’art.%1957%c.c.,%è%previsto%che%il%
fideiussore% resta% obbligato% dopo% la% scadenza% dell’obbligazione% principale,% anche% se% il%



 

181 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

creditore%non%abbia%proposto%le%sue%istanze%contro%il%debitore%principale%entro%sei%mesi%
da%detta%scadenza%e%non%le%abbia%con%diligenza%continuate.%
%
Si% segnala,% infine,% che% i% testi%di% fideiussione%bancaria% contengono%una%clausola% in%base%
alla%quale% il% fideiussore%si% impegna%a% rimborsare%alla%banca% le% somme%che%dalla% stessa%
fossero%state%incassate%in%pagamento%a%fronte%di%obbligazioni%garantite%e%che%dovessero%
essere% restituite%a%seguito%di%annullamento,% inefficacia%o% revoca%dei%pagamenti% stessi%o%
per%qualsiasi%altro%motivo.%Si% tratta%della%clausola!di!“reviviscenza”%della% fideiussione%
dopo% l’estinzione% del% debito% principale,% clausola% che% la% giurisprudenza% ha,% peraltro,%
ritenuto!invalida%%

14.6 Il!mandato!di!credito!
Una% garanzia% non% molto% utilizzata% nel% mondo% bancario% è% il% mandato% di% credito% così%
definito%dall’art.%1958%c.c.:%“se!una!persona!si!obbliga!verso!un’altra,!che!le!ha!concesso!
l’incarico,! a! fare! credito! a! un! terzo,! in! nome! e! per! conto! proprio,! quella! che! ha! dato!
l’incarico!risponde!come!fideiussore!di!un!debito!futuro”.%Se% l’incarico%viene%accettato,%
non%si%può%esprimere%successiva%rinuncia,%mentre%chi%l’ha%conferito%può%revocarlo,%salvo%
risarcimento% del% danno% provocato% all’altra% parte.%Nel% caso% in% cui,% dopo% l’accettazione%
dell’incarico,%le%condizioni%patrimoniali%del%mandante%o%del%terzo%sono%divenute%tali%da%
rendere%notevolmente%più%difficile% il%rimborso%del%credito,% l’accettante%può%rifiutarsi%di%
concedere%il%credito%stesso.%Se%lo%concede%può%incorrere%nelle%previsioni%dell’art.%1956%c.c.%
e,%quindi,%nella%liberazione%del%mandante%dalla%garanzia%se%non%ha%ottenuto%la%speciale%
autorizzazione% a% concedere% il% credito% una% volta% palesate% le% difficili% condizioni%
patrimoniali%del%terzo.%
%
Sotto%il%profilo%delle%valutazioni%sulla%idoneità%del%tipo%di%garanzia%connessa%al%mandato%
di% credito,% si% osserva% che% il% mandante% “risponde! come! fideiussore”,% ma% si% tratta% della%
fideiussione%tipica%regolata%dal%codice%civile%e%non%della%fideiussione%bancaria%“a!prima!
richiesta”.%Per%tale%motivo%se%viene%realizzata%un’operazione%di%affidamento%su%mandato%
di% credito,% è% utilizzata% una% forma! contrattuale! che! lega! il! mandato! stesso! alla!
fideiussione! bancaria! con! sottoscrizione! delle! relative! clausole.% In% altri% termini,% il%
mandante%risponde%come%se%avesse%sottoscritto%una%fideiussione%bancaria.%

14.7 L’avallo!
L’avallo% è% una%garanzia! cambiaria! prestata! da!un! terzo! su!una! cambiale! (pagherò! o!
tratta)!o!su!assegno!bancario!a!favore!dell’obbligato!principale!o!di!un!obbligato!in!
via!di! regresso.%A% tal%proposito% l’art.%35% l.c.% e% l’art.%28% l.a.%prevedono,% rispettivamente,%
che% il% pagamento% di% una% cambiale% e% di% un% assegno% possono% essere% garantiti,%
parzialmente%o% integralmente,%con%avallo.%L’avallante%è%obbligato%nello%stesso%modo%di%
colui%per% il%quale% l’avallo%è% stato%dato% (art.%37% l.c.% e%art.%30% l.a.).%L’avallante,%dopo%aver%
pagato,% acquista% i% diritti% inerenti% alla% cambiale% o% all’assegno% contro% l’avallato% e% contro%
coloro%che%sono%obbligati%verso%quest’ultimo%per%effetto%della%cambiale%o%dell’assegno.%
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14.8 La!lettera!di!patronage!
La% lettera%di%patronage%è%una%garanzia! impropria% che% trova%origine%negli%ordinamenti%
anglosassoni.%La%sua%originaria%essenza%si%incentra%sulla%dichiarazione!di!una!società!di!
detenere! un’aliquota! partecipativa,! spesso! di! controllo,! di! altra! società.% Con% tale%
attestazione,% talvolta% integrata% dalla% dichiarazione% di% non% voler% cedere% il% pacchetto% di%
controllo,% si% mira% ad% assecondare% la% concessione% di% un% finanziamento% da% parte% del%
destinatario%della%lettera.%
%
Tale% impostazione% minimale% non% trova,% nel% nostro% ordinamento,% un% livello% di%
impegnatività% tale% da% approssimarsi% a% quello% delle% garanzie% e,% pertanto,% non% ha%
conseguito%grandi%spazi%di%utilizzo%se%non%quelli%della%moral!suasion!e,%quindi,%di%intenti%
esclusivamente%persuasivi%nei%riguardi%del%possibile%finanziatore.%Si%è%assistito,%pertanto,%
ad%una%articolazione%del%contenuto%delle%lettere%di%patronage%con%livelli%di%vincolatività%
progressivi%nell’ottica%di%attribuire%al%possibile%finanziatore%un%presidio%o,%talvolta,%una%
vera%e%propria%garanzia.%
%
Nella%prassi%bancaria%si%distingue%una%serie%di%tipologie%di%lettere%di%patronage:%
%
- lettere! di! patronage!meramente! dichiarative:% si% attesta% che% il% dichiarante% ha% una%

partecipazione%di%controllo%su%una%società%con%il%conseguente%potere%di%influenzare%
le% scelte% di% quest’ultima.% Per% il% finanziatore% si% tratta% di% una% presentazione%
qualificante% anche% se% non% incide% direttamente% sulle% caratteristiche% economiche% e%
finanziarie%del%presentato;%

- lettere!di!patronage!ove!viene!attestato!che!il!dichiarante!ha!la!totalità!del!capitale!
sociale!del!presentato:% il% valore%della%dichiarazione% si% collega%alla%disciplina%della%
responsabilità% dell’unico% socio,% ovviamente% se% ricorrono% tutti% gli% elementi% previsti%
dalle% norme% vigenti.% Spesso% vengono% espressi% l’intenzione% o% l’impegno% di% non%
diminuire% tale% entità% partecipativa% ovvero,% di% comunicare,% comunque,% al%
destinatario%qualsiasi%operazione%di%cessione%a%terzi;%

- lettere!di!patronage!con!impegno!a!influenzare!il!richiedente!il!finanziamento!a!
rispettare!gli!obblighi!dallo!stesso!nascenti:%siamo%nell’ambito%della%promessa%del%
fatto% del% terzo% (art.% 1381% c.c.),% con% effetti% pratici% di% lieve% rilievo% ai% fini% della%
configurabilità%di%un%impegno%di%garanzia;%

- lettere! di! patronage! con! impegno! diretto! del! dichiarante! a! fare! fronte! agli!
impegni!restitutori!del!finanziato:%vengono,%così,%assunte%obbligazioni%a%carico%del%
dichiarante.% In% caso% di% utilizzo% della% scrittura% ai% fini% delle% azioni% di% recupero% del%
credito,% il% finanziatore% dovrà% attivare% una% causa% di% merito% per% fare% accertare% dal%
giudice%gli%obblighi%del%patronnant!e,% solo% in%seguito%a% sentenza,%potrà%agire% in%via%
esecutiva%nei%suoi%confronti;%

- lettere!di!patronage!con!clausole!fideiussorie:%se%la%valenza%dell’impegno%è%quella%
delle%fideiussioni%bancarie%con%obbligo%di%pagamento%a%favore%della%banca%“a%prima%
richiesta”,% il% finanziatore% avrà% a% disposizione% uno% strumento% pienamente% valido%
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sotto% il%profilo%del%valore%di%garanzia%anche%nel’ambito%dei%canoni%di%attenuazione%
del%rischio%posti%da%Basilea%2.%

14.9 Le!garanzie!dei!Confidi!
È%noto% il% ruolo%da% tempo%assolto%dai%Consorzi%di%garanzia% collettiva%dei% fidi% (Confidi)%
nelle% dinamiche%della% erogazione% creditizia% soprattutto% a% favore%delle% piccole% e%medie%
imprese%connotate%da%endemiche%problematiche%di%sottocapitalizzazione.%A%fronte%della%
difficoltà% delle% imprese% associate% a% ottenere% finanziamenti% bancari,% i! Confidi! offrono!
garanzie!al!sistema!bancario!consentendo!la!mitigazione!del!rischio!delle!banche.%Tali%
garanzie%erano%in%passato%caratterizzate%da:%
%
- efficacia% condizionata% al%mancato% recupero% del% credito% da% parte% della% banca% dopo%

azioni%legali;%
- revocabilità%da%parte%del%Confidi;%
- genericità%dell’impegno%non%correlato%a%specifiche%esposizioni.%
%
Basilea% 2% ha% imposto% una% profonda% revisione% dei% canoni% riguardanti% il% rilascio% delle%
garanzie%da%parte%dei%Confidi% in%quanto,%nell’ambito%dei%metodi%standard%e%IRB!di!base,%
sono%richiesti%i%seguenti%requisiti:%
%
- le% garanzie% personali%non!devono! essere! revocabili! né! sottoposte! a! condizioni! e!

devono!essere!di!importo!determinato;%
- in% caso% di% insolvenza,% la% rivalsa% sul% garante% deve% essere% immediata% (“a! prima!

richiesta”)%e%senza!onere!di!preventiva!escussione!del!debitore!principale;%
- la% garanzia% deve% essere% fornita% da% soggetti%dotati! di! rating%non! inferiore! a! “A4”!

richiesto% per% i% garanti% non% bancari,% oppure% da% intermediari% finanziari% vigilati,%
equiparati%a%tal%fine%alle%banche.%

%
Per% i% Confidi% si% è% resa,% perciò,% necessaria% un’evoluzione% per% acquisire% detto% livello% di%
rating.% La% riforma% dei% Confidi% è% stata% realizzata% attraverso% il% d.lgs.% 141/2010% che% ha%
introdotto%l’art.%112%e%segg.%TUB.%
! %
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15 La!tutela!del!consumatore:!il!Codice!del!Consumo!

15.1 Il!sistema!normativo!in!materia!di!tutela!del!consumatore!e!di!trasparenza!
La% prima% impressione% che% deriva% dall’esame% della% normativa% in%materia% di% tutela% del%
consumatore%e%di%trasparenza%nell’operatività%creditizia%è%una%sorta%di%disorientamento%
per% la% stratificazione! dei! provvedimenti.% Si% riscontrano,% infatti,% le% seguenti% fonti%
normative%primarie:%
%
- libro%IV%del%codice%civile,%“delle!obbligazioni”,%art.%1173%e%segg.;%
- d.lgs.%6%settembre%2005%n.%206%e%successive%modifiche%“Codice!del!consumo”;%
- titolo%VI%TUB,%“trasparenza!delle!condizioni!contrattuali!e!dei!rapporti!con!i!clienti”,%capo%

I,%“operazioni!e!servizi!bancari!e!finanziari”,%art.%115%e%segg.;%
- titolo%VI%TUB,%“trasparenza!delle!condizioni!contrattuali!e!dei!rapporti!con!i!clienti”,%capo%

II,%“Credito!ai!consumatori”,%art.%121%e%segg..%
%
Le% norme% del% codice! civile% costituiscono% la% prima% “cornice”% all’interno% della% quale%
devono% porsi% le% modalità% relazionali% degli% operatori,% sostanziando% i% principi% e% la%
regolamentazione% di% carattere% generale.% Il% Codice! del! Consumo% configura% una%
disciplina%di% carattere%generale%a% tutela%del% consumatore.% Interviene,%poi,%un%peculiare%
livello%normativo%specifico%per%il%settore%bancario:%la%trasparenza!nelle!operazioni!e!nei!
servizi!bancari!e!finanziari!(art.%115%e%segg.%TUB).%Qualora%la%controparte%dell’operatore%
creditizio% sia% un% consumatore,% deriva,% infine,% l’obbligo% di% adempiere% alle% specifiche%
norme!del!TUB!sul!credito!ai!consumatori%(art.%121%e%segg.).%
%
Al%sistema%normativo%sopra%menzionato%si%aggiungono%le%norme%secondarie%introdotte%
dalla% Banca! d’Italia! con! il! provvedimento! in! data! 29! luglio! 2009! e! successive!
modifiche,!di!cui!l’ultima!in!data!20!giugno!2012,!ove%sono%previsti%particolari%obblighi%
anche%per%gli%intermediari%del%credito.%

15.2 I!diritti!fondamentali!del!consumatore!

• Obblighi!del!professionista!
Salva%l’applicazione%di%norme%specifiche%in%materia%di%trasparenza%bancaria%e%di%credito%
ai% consumatori,% l’azione%dell’agente% in% attività% finanziaria% e%del%mediatore% creditizio% è%
sottoposta,% come% sopra% evidenziato,% alle% norme% del% Codice% del% Consumo.% Ai% fini%
dell’applicazione%delle% inerenti%norme,% la%posizione%dell’agente% in%attività% finanziaria%e%
del%mediatore%creditizio%è% individuabile% in%quella%del%professionista,% intendendosi%per%
tale,% a% norma% dell’art.% 3% del% Codice,% “la! persona! fisica! o! giuridica! che! agisce!
nell’esercizio! della! propria! attività! imprenditoriale,! commerciale,! artigianale! o!
professionale,! ovvero! un! suo! intermediario”.% Nell’ampiezza% della% definizione,% che%
comprende% sia% colui% che% agisce% nell’esercizio% della% propria% attività% imprenditoriale% o%
professionale,%sia%un%suo!intermediario,%si%ritiene%che%gli%agenti%in%attività%finanziaria%e%i%
mediatori%creditizi%vi%rientrino%per%entrambe%le%accezioni.%
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%
Il%principio%cardine%della%normativa%del%Codice%del%Consumo%si%sostanzia%nel%dato%che%
l’attività% del% professionista% deve% essere% improntata% “al! rispetto! dei! principi! di! buona!
fede,!di!correttezza!e!di!lealtà,!valutati!anche!alla!stregua!delle!esigenze!di!protezione!
delle! categorie! di! consumatori”% (art.% 39% del% Codice).% Sul% piano% pratico,% deve% essere%
consentito%al%consumatore,%in%ogni%fase%del%processo%di%acquisto%del%bene%o%del%servizio,%
di% effettuare% scelte! consapevoli!“annullando! l’asimmetria! informativa! che! normalmente! lo!
rende! soggetto! debole! nei! rapporti! contrattuali! con! il! professionista,! sia! esso! produttore! o!
intermediario”138.%
%
Il%dovere%di%informazione%a%favore%del%contraente%debole%è%finalizzato%a%rafforzare%le%sue%
potenzialità%conoscitive%per%ridurre%la%disparità%di%potere%negoziale,%obbligando,%così,%il%
professionista%a%contrattare%da%posizioni%più%equilibrate139.%L’affermazione%di%principio%
dettata%dal%citato%art.%39%ha%una%valenza%generale,%nonostante%la%sua%apparente,%riduttiva%
collocazione% nell’ambito% del% titolo% II% del% Codice% (“esercizio! dell’attività! commerciale”),% e%
assume% un’importanza% determinante% in% sede% di% eventuale% vaglio% giudiziario% della%
condotta%del%professionista140.%%

• Diritti!fondamentali!del!consumatore!
Al% consumatore,% definito% come% “la! persona! fisica! che! agisce! per! scopi! estranei!
all’attività! imprenditoriale,! commerciale,! artigianale! o! professionale! eventualmente!
svolta”,% sono% riconosciuti,% ai% sensi% dell’art.% 2,% secondo% comma,% del% Codice,% i% diritti%
fondamentali:%
%
- alla%tutela%della%salute;%
- alla%sicurezza%e%alla%qualità%dei%prodotti%e%dei%servizi;%
- a%una%adeguata%informazione%e%a%una%corretta%pubblicità;%
- all’esercizio%delle%pratiche%commerciali%secondo%principi%di%buona%fede,%correttezza%

e%lealtà;%
- all’educazione%al%consumo;%
- alla%correttezza,%alla%trasparenza%e%all’equità%nei%rapporti%contrattuali;%
- alla%promozione%e%allo%sviluppo%dell’associazionismo%tra%i%consumatori%e%gli%utenti;%
- all’erogazione%di%servizi%pubblici%secondo%standard%di%qualità%e%di%efficienza.%
%
Le%fasi%commerciali%interessate%sono:%
- le%informazioni%ai%consumatori;%
- le%pratiche%commerciali;%
- la%pubblicità;%
                                                
 
138% B.% MEOLI,% L.% EGIZIANO,% Commentario! al! Codice! del! Consumo,% art.! 33,% % a% cura% di% P.% Stanzione% e% G.%
Sciancalepore,%Milano,%2006,%p.%320.%
139%S.%BENUCCI,%Commento!all’art.2,%in%Codice!del!Consumo!Commentario,%a%cura%di%G.%Vettori,%Padova,%2007,%p.%
39.%
140%G.%VETTORI,%Commento!all’art!39,%in%Codice!del!Consumo!Commentario,%a%cura%di%G.%Vettori,%cit.,%p.%413.%
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- il%contenuto%e%le%modalità%di%perfezionamento%del%contratto.%

15.3 Le!pratiche!commerciali!scorrette!

• Pratiche!commerciali.!Divieto!di!pratiche!commerciali!scorrette!
Le% pratiche! commerciali% consistono% in% “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”%(art.%18,%lett.%d)%del%
Codice%del%Consumo).%Per%prodotto%si% intende%“qualsiasi!bene!o!servizio,! compresi! i!beni!
immobili,!i!diritti!e!le!obbligazioni”%(art.%18,%lett.%c).%
%
Sono!scorrette!le!pratiche!commerciali!contrarie!alla!diligenza!professionale!e!false!o!
idonee!a!falsare,!in!misura!apprezzabile,!il!comportamento!economico,!in!relazione!al!
prodotto,!del!consumatore!medio.!Le!pratiche!commerciali!scorrette!sono!vietate%(art.%
20% del% Codice).% In% particolare,% sono% scorrette% le% pratiche% commerciali% ingannevoli% e%
quelle%aggressive.%
%

• Pratiche!commerciali!ingannevoli!
Si% intendono% pratiche% ingannevoli% le% pratiche! commerciali! contenenti! informazioni!
non! rispondenti! al! vero! o,! se! pure! le! pratiche! stesse! siano! corrette,! inducano,!
comunque,!o!possano!indurre!in!errore!il!consumatore!medio!su!uno!o!più!elementi!
ovvero!lo!inducano!o!possano!indurlo!ad!assumere!decisioni!di!natura!commerciale!
che!non!avrebbe!altrimenti!preso.%Tra%gli%elementi%sui%quali% le%suddette% informazioni%
devono%risultare%non%ingannevoli%(art.%21)%si%citano,%tra%gli%altri:%
%
- l’esistenza%o%la%natura%del%prodotto;%
- le%caratteristiche%principali%del%prodotto;%
- la%portata%degli% impegni%del%professionista,% i%motivi%della%pratica%commerciale%e% la%

natura%del%processo%di%vendita;%
- il%prezzo%o%il%modo%il%cui%lo%stesso%è%calcolato;%
- la%natura,%la%qualifica%e%i%diritti%del%professionista%o%del%suo%agente%quali%l’identità,%il%

patrimonio,%le%capacità,%lo%status,%il%riconoscimento,%l’affiliazione%o%i%collegamenti%e%i%
diritti% di% proprietà% industriale,% commerciale% o% intellettuale% o% i% premi% e% i%
riconoscimenti;%

- i%diritti%del%consumatore%di%cui%all’art.%130%del%Codice.%
%
È%altresì%considerata%ingannevole%la%pratica%commerciale%che%ingeneri!confusione!con!i!
prodotti,!i!marchi,!la!denominazione!sociale!e!altri!segni!distintivi!di!un!concorrente%
o% implichi% il%mancato%rispetto,%da%parte%del%professionista,%degli% impegni%contenuti%nei%
codici!di!condotta!che!lo!stesso!si!è!impegnato!a!rispettare.%
%
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Sono%equiparate%alle%azioni%ingannevoli%sopra%delineate,%le%omissioni!ingannevoli%(art.%
22),% intendendosi% per% tali% le% pratiche% commerciali% che% omettono! informazioni!
“rilevanti”%di%cui%il%consumatore%medio%ha%bisogno%per%prendere%decisioni%consapevoli%
di%natura%commerciale%e%inducono%o%sono%idonee%a%indurre%in%tal%modo%il%consumatore%
medio%ad%assumere%decisioni%di%natura%commerciale%che%non%avrebbe%altrimenti%preso.%
Analogamente%è%considerata%omissione%ingannevole%la%pratica%commerciale%nella%quale%
un% professionista% occulta! o! presenta! in! modo! oscuro,! incomprensibile,! ambiguo! o!
intempestivo!le!informazioni!rilevanti%di%cui%sopra%o%non%indichi%l’intento%commerciale%
della%pratica%stessa%qualora%questa%non%risulti%già%evidente%dal%contesto%nonché%quando,%
in%entrambi%i%casi,%ciò%induca%il%consumatore%a%prendere%una%decisione%commerciale%che%
altrimenti%non%avrebbe%preso.%
%
Nel%caso%di%invito%all’acquisto%del%prodotto%o%del%servizio,%sono%considerate%rilevanti%le%
informazioni%di%seguito%indicate%se%non%risultano%già%evidenti%dal%contesto:%
%
- caratteristiche%principali%del%prodotto;%
- indirizzo,%identità,%denominazione%sociale%del%professionista%e%del%professionista%per%

conto%del%quale%si%agisce;%
- prezzo% comprensivo% delle% imposte% o,% in% alternativa,% qualora% non% sia% possibile%

indicarlo% in% anticipo,% le% modalità% per% calcolarlo;% tutte% le% spese% aggiuntive% di%
spedizione,%consegna%o%postali%oppure,%se%non%possono%essere%calcolate%in%anticipo,%
l’indicazione%che%tali%spese%potranno%essere%addebitate%al%consumatore;%

- modalità%di%pagamento,%esecuzione,%consegna.%Trattamento%dei%reclami;%
- esistenza% di% un% diritto% di% recesso% o% scioglimento% del% contratto% per% i% prodotti% e% le%

operazioni%commerciali%che%comportino%tale%diritto.%
%
%

Pratiche!commerciali!in!ogni!caso!ingannevoli!ai!sensi!dell’art.!23!Codice!del!
Consumo!

%
a) affermazione% non% rispondente% al% vero,% da% parte% del% professionista,% di% essere%

firmatario%di%un%codice%di%condotta;%
b) esibire% un% marchio% di% fiducia,% un% marchio% di% qualità% o% un% marchio% equivalente%

senza%avere%ottenuto%la%necessaria%autorizzazione;%
c) asserire,%contrariamente%al%vero,%che%un%codice%di%condotta%ha%l’approvazione%di%un%

organismo%pubblico%o%di%altra%natura;%
d) asserire,%contrariamente%al%vero,%che%un%professionista,%le%sue%pratiche%commerciali%

o% un% suo% prodotto% sono% stati% autorizzati,% accettati% o% approvati,% da% un% organismo%
pubblico% o% privato% o% che% sono% state% rispettate% le% condizioni% dell’autorizzazione,%
dell’accettazione%o%dell’approvazione%ricevuta;%

e) invitare%all’acquisto%di%prodotti%a%un%determinato%prezzo%senza%rivelare%l’esistenza%
di% ragionevoli%motivi% che% il%professionista%può%avere%per% ritenere% che%non%sarà% in%
grado%di%fornire%o%di%far%fornire%da%un%altro%professionista%quei%prodotti%o%prodotti%
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equivalenti%a%quel%prezzo%entro%un%periodo%e%in%quantità%ragionevoli%in%rapporto%al%
prodotto,%all’entità%della%pubblicità%fatta%del%prodotto%e%al%prezzo%offerti;%

f) invitare% all’acquisto% di% prodotti% ad% un% determinato% prezzo% e% successivamente:% 1)%
rifiutare%di%mostrare%l’articolo%pubblicizzato%ai%consumatori,%oppure%2)%rifiutare%di%
accettare% ordini% per% l’articolo% o% di% consegnarlo% entro% un% periodo% di% tempo%
ragionevole,% oppure% 3)% fare% la% dimostrazione% dell’articolo% con% un% campione%
difettoso,%con%l’intenzione%di%promuovere%un%altro%prodotto;%

g) dichiarare,% contrariamente% al% vero,% che% il% prodotto% sarà% disponibile% solo% per% un%
periodo%molto% limitato%o%che%sarà%disponibile%solo%a%condizioni%particolari%per%un%
periodo%di%tempo%molto%limitato,% in%modo%da%ottenere%una%decisione%immediata%e%
privare% i% consumatori% della% possibilità% o% del% tempo% sufficiente% per% prendere% una%
decisione%consapevole;%

h) impegnarsi% a% fornire% l’assistenza% postTvendita% a% consumatori% con% i% quali% il%
professionista% ha% comunicato% prima% dell’operazione% commerciale% in% una% lingua%
diversa%dalla%lingua%ufficiale%dello%Stato%membro%in%cui%il%professionista%è%stabilito%e%
poi%offrire%concretamente%tale%servizio%soltanto%in%un’altra%lingua,%senza%che%questo%
sia%chiaramente%comunicato%al%consumatore%prima%del%suo% impegno%a%concludere%
lloperazione;%

i) affermare,% contrariamente% al% vero,% o% generare% comunque% l’impressione% che% la%
vendita%del%prodotto%è%lecita;%

l) presentare% i% diritti% conferiti% ai% consumatori% dalla% legge% come% una% caratteristica%
propria%dell’offerta%fatta%dal%professionista;%

m) salvo% quanto% previsto% dal% decreto% legislativo% 31% luglio% 2005,% n.% 177,% e% successive%
modificazioni,% impiegare% contenuti% redazionali% nei% mezzi% di% comunicazione% per%
promuovere%un%prodotto,% qualora% i% costi% di% tale%promozione% siano% stati% sostenuti%
dal% professionista% senza% che% ciò% emerga% dai% contenuti% o% da% immagini% o% suoni%
chiaramente%individuabili%per%il%consumatore;%%

n) formulare%affermazioni%di%fatto%inesatte%per%quanto%riguarda%la%natura%e%la%portata%
dei% rischi%per% la% sicurezza%personale%del% consumatore%o%della% sua% famiglia% se% egli%
non%acquistasse%il%prodotto;%%

o) promuovere%un%prodotto%simile%a%quello%fabbricato%da%un%altro%produttore%in%modo%
tale% da% fuorviare% deliberatamente% il% consumatore% inducendolo% a% ritenere,%
contrariamente%al%vero,%che%il%prodotto%è%fabbricato%dallo%stesso%produttore;%%

p) avviare,%gestire%o%promuovere%un%sistema%di%promozione%a%carattere%piramidale%nel%
quale%il%consumatore%fornisce%un%contributo%in%cambio%della%possibilità%di%ricevere%
un% corrispettivo% derivante% principalmente% dalllentrata% di% altri% consumatori% nel%
sistema%piuttosto%che%dalla%vendita%o%dal%consumo%di%prodotti;%%

q) affermare,% contrariamente% al% vero,% che% il% professionista% è% in% procinto% di% cessare%
l’attività%o%traslocare;%%

r) affermare% che% alcuni% prodotti% possono% facilitare% la% vincita% in% giochi% basati% sulla%
sorte;%%

s) affermare,% contrariamente% al% vero,% che% un% prodotto% ha% la% capacità% di% curare%
malattie,%disfunzioni%o%malformazioni;%%
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t) comunicare%informazioni%inesatte%sulle%condizioni%di%mercato%o%sulla%possibilità%di%
ottenere% il% prodotto% allo% scopo%d’indurre% il% consumatore% all’acquisto% a% condizioni%
meno%favorevoli%di%quelle%normali%di%mercato;%%

u) affermare%in%una%pratica%commerciale%che%si%organizzano%concorsi%o%promozioni%a%
premi%senza%attribuire%i%premi%descritti%o%un%equivalente%ragionevole;%%

v) descrivere%un%prodotto%come%gratuito%o%senza%alcun%onere,%se%il%consumatore%deve%
pagare% un% supplemento% di% prezzo% rispetto% al% normale% costo% necessario% per%
rispondere%alla%pratica%commerciale%e%ritirare%o%farsi%recapitare%il%prodotto;%%

z) includere%nel%materiale%promozionale%una%fattura%o%analoga%richiesta%di%pagamento%
che%lasci% intendere,%contrariamente%al%vero,%al%consumatore%di%aver%già%ordinato%il%
prodotto;%

aa) dichiarare% o% lasciare% intendere,% contrariamente% al% vero,% che% il% professionista% non%
agisce% nel% quadro% della% sua% attività% commerciale,% industriale,% artigianale% o%
professionale,%o%presentarsi,%contrariamente%al%vero,%come%consumatore;%%

bb) lasciare% intendere,% contrariamente% al% vero,% che% i% servizi%postTvendita% relativi% a%un%
prodotto%siano%disponibili%in%uno%Stato%membro%diverso%da%quello%in%cui%è%venduto%
il%prodotto.%%

%
Il% comma%3%bis%dell’art.% 21%del%Codice,% introdotto%dalla% legge%22%dicembre%2011%n.% 214,%
considera% scorretta% la% pratica% commerciale% di% una% banca% o% di% un% intermediario%
finanziario% che,% ai% fini% della% stipula% di% un% contratto% di%mutuo,% obbliga% il% cliente% alla%
sottoscrizione% di% una% polizza% assicurativa% emessa% dalla% stessa% banca% o% intermediario%
ovvero%all’apertura%di%un%conto%corrente%presso%la%stessa%banca%o%intermediario141.%

• Pratiche!aggressive!
Sono%definite%aggressive%le%pratiche!commerciali!che,!nella!fattispecie!concreta,!tenuto!
conto!di!tutte!le!caratteristiche!e!circostanze!del!caso,!mediante!molestie,!coercizione,!
compreso! il! ricorso! alla! forza! fisica! o! indebito! condizionamento,! limitano! o! sono!
idonee! a! limitare! considerevolmente! la! libertà! di! scelta! o! di! comportamento! del!
consumatore!medio!in!relazione!al!prodotto!e,!pertanto,!lo!inducono!o!sono!idonee!ad!
indurlo!ad!assumere!una!decisione!di!natura!commerciale!che!non!avrebbe!altrimenti!
preso% (art.% 24).% Per% la% configurazione% di% molestie% e% coercizione% si% tiene% conto% dei%
sottodescritti%elementi:%
%
- i%tempi,%il%luogo,%la%natura%o%la%persistenza;%
- il%ricorso%alla%minaccia%fisica%o%verbale;%
- lo%sfruttamento,%da%parte%del%professionista,%di%qualsiasi%evento%tragico%o%circostanza%

specifica%di%tale%gravità%da%alterare%la%capacità%di%valutazione%del%consumatore;%

                                                
 
141%%La%previsione%inerente%all’apertura%di%un%conto%corrente%è%stata%inserita%dall’art.%28,%terzo%comma,%del%
d.l.%1/2012,%convertito%con%legge%27/2012.%
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- qualsiasi% ostacolo% non% contrattuale,% oneroso% o% sproporzionato,% imposto% dal%
professionista% qualora% un% consumatore% intenda% esercitare% i% propri% diritti%
(risoluzione%del%contratto,%cambiamento%del%prodotto);%

- qualsiasi% minaccia% di% azione% legale% ove% questa% sia% manifestamente% temeraria% o%
infondata.%

%
%

Pratiche!commerciali!in!ogni!caso!aggressive!ai!sensi!dell’art!26!del!Codice!del!
Consumo!

%
a) creare%l’impressione%che%il%consumatore%non%possa%lasciare%i%locali%commerciali%fino%

alla%conclusione%del%contratto;%%
b) effettuare% visite% presso% l’abitazione% del% consumatore,% ignorando% gli% inviti% del%

consumatore%a%lasciare%la%sua%residenza%o%a%non%ritornarvi,%fuorché%nelle%circostanze%
e%nella%misura%in%cui%siano%giustificate%dalla%legge%nazionale%ai%fini%delllesecuzione%
di%un’obbligazione%contrattuale;%%

c) effettuare% ripetute%e%non% richieste% sollecitazioni% commerciali%per% telefono,%via% fax,%
per%posta%elettronica%o%mediante%altro%mezzo%di%comunicazione%a%distanza,%fuorché%
nelle% circostanze% e% nella% misura% in% cui% siano% giustificate% dalla% legge% ai% fini%
delllesecuzione%di% un’obbligazione% contrattuale,% fatti% salvi% llarticolo% 58% e% llarticolo%
130%del%decreto%legislativo%30%giugno%2003,%n.%196;%%

d) imporre% al% consumatore% che% intenda% presentare% una% richiesta% di% risarcimento% del%
danno% in% virtù% di% una% polizza% di% assicurazione% di% esibire% documenti% che% non%
possono% ragionevolmente% essere% considerati% pertinenti% per% stabilire% la% fondatezza%
della% richiesta,% o% omettere% sistematicamente% di% rispondere% alla% relativa%
corrispondenza,%al%fine%di%dissuadere%un%consumatore%dalllesercizio%dei%suoi%diritti%
contrattuali;%%

e) salvo% quanto% previsto% dal% decreto% legislativo% 31% luglio% 2005,% n.% 177,% e% successive%
modificazioni,% includere% in% un% messaggio% pubblicitario% un’esortazione% diretta% ai%
bambini%affinché%acquistino%o%convincano%i%genitori%o%altri%adulti%ad%acquistare%loro%
i%prodotti%reclamizzati;%%

f) esigere% il% pagamento% immediato% o% differito% o% la% restituzione% o% la% custodia% di%
prodotti% che% il% professionista%ha% fornito,%ma% che% il% consumatore%non%ha% richiesto,%
salvo%quanto%previsto%dalllarticolo%66%sexies,%comma%2;%%

g) informare% esplicitamente% il% consumatore% che,% se% non% acquista% il% prodotto% o% il%
servizio,%saranno%in%pericolo%il%lavoro%o%la%sussistenza%del%professionista;%%

h) lasciare% intendere,% contrariamente% al% vero,% che% il% consumatore% abbia% già% vinto,%
vincerà% o% potrà% vincere% compiendo% una% determinata% azione% un% premio% o% una%
vincita%equivalente,%mentre%in%effetti%non%esiste%alcun%premio%né%vincita%equivalente%
oppure%che%qualsiasi%azione%volta%a%reclamare%il%premio%o%altra%vincita%equivalente%è%
subordinata% al% versamento% di% denaro% o% al% sostenimento% di% costi% da% parte% del%
consumatore.%%
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• L’Autorità!Garante!della!Concorrenza!e!del!Mercato!
L’Autorità!Garante!della!Concorrenza!e!del!Mercato,%è%un’autorità%indipendente,%nota%
anche% come% “Antitrust”,% istituita% nel% 1990% con% il% compito%di% garantire% il% rispetto%delle%
regole% che% vietano% le% intese% anticoncorrenziali% tra% le% imprese,% gli% abusi% di% posizione%
dominante% e% le% concentrazioni% che% creano%o% rafforzano% tali%posizioni.%Dal% 2007%è% stato%
affidato%a%tale%autorità%anche%il%compito%di%tutelare!i!consumatori.%
%
Tale% autorità% inibisce,! d’ufficio! o! su! richiesta! di! qualsiasi! interessato,! la!
continuazione!delle!pratiche!commerciali!scorrette!e!ne!elimina!gli!effetti.%Si%avvale%
della%Guardia%di%Finanza.%L’autorità%stessa%può%disporre,%con%provvedimento%motivato,%
la% sospensione! provvisoria! delle% pratiche% commerciali% scorrette,% laddove% sussiste%
particolare% urgenza.% Ad% eccezione% dei% casi% di% manifesta% scorrettezza% e% gravità% della%
pratica% commerciale,% l’autorità% può% ottenere% dal% professionista% responsabile%
l’assunzione% dell’impegno! di! porre! fine! all’infrazione,% cessando% la% diffusione%
(attraverso% i% mezzi% di% comunicazione)% della% stessa% o% modificandola% in% modo% da%
eliminare% i% profili% di% illegittimità.% L’autorità% può% disporre% la% pubblicazione% della%
dichiarazione%dell’impegno%in%questione%a%cura%e%spese%del%professionista.%In%tali%ipotesi,%
l’autorità,% valutata% l’idoneità% dell’impegno,% può% renderlo% obbligatorio% per% il%
professionista%e%definire%il%procedimento%senza%accertamento%delllinfrazione.%
%
L’autorità,% se% ritiene% la%pratica% commerciale% scorretta,%vieta% la%diffusione,%qualora%non%
ancora%portata%a%conoscenza%del%pubblico,%o%la%continuazione,%qualora%la%pratica%sia%già%
iniziata.% Con% il% medesimo% provvedimento% può% essere% disposta,% a% cura% e% spese% del%
professionista,% la% pubblicazione! della% delibera,% anche% per% estratto,% ovvero% di%
un’apposita% dichiarazione% rettificativa,% in% modo% da% impedire% che% le% pratiche%
commerciali%scorrette%possano%continuare%a%produrre%effetti.%
%
Con% il% provvedimento% che% vieta% la% pratica% commerciale% scorretta,% l’autorità% dispone%
inoltre%l’applicazione%di%una%sanzione!amministrativa%pecuniaria%da%euro%5.000%a%euro%
5.000.000,%tenuto%conto%della%gravità%e%della%durata%della%violazione.%Nel%caso%di%pratiche%
commerciali%scorrette%ai%sensi%delllarticolo%21,%commi%3%e%4,%la%sanzione%non%può%essere%
inferiore% a% 50.000% euro.% Nei% casi% di% reiterata% inottemperanza% alle% disposizioni%
dell’autorità,% questa% può% disporre% la% sospensione! dell’attività! di! impresa% per% un%
periodo%non%superiore%ai%trenta%giorni.%

• Codici!di!condotta!
L’art.%27%bis%del%Codice%prevede%che%le%associazioni%o%le%organizzazioni%imprenditoriali%e%
professionali% possano% adottare% codici! di! condotta! in! relazione! a! una! o! più! pratiche!
commerciali!impegnandosi!ad!osservarli!e%con%l’indicazione%del%soggetto%responsabile%
della%loro%applicazione.%Dell’esistenza%del%codice,%dei%suoi%contenuti%e%dell’adesione%del%
professionista,%deve%essere%data%notizia%al%consumatore.%I%consumatori,%anche%tramite%le%
proprie% associazioni,% prima% di% attivare% la% procedura% amministrativa% presso% l’Autorità%
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Garante% della% Concorrenza% e% del% Mercato,% possono% adire% un% organismo! di!
autodisciplina! per! la! risoluzione! concordata! della! controversia% volta% a% vietare% o% far%
cessare% la% pratica% commerciale% scorretta.% Il% ricorso% non% pregiudica% il% diritto% del%
consumatore%di%rivolgersi%all’autorità.%

15.4 I!contratti!del!consumatore.!Le!clausole!vessatorie!

• Clausole!vessatorie,!definizione!
Il% Codice% del% Consumo% disciplina% le% caratteristiche% dei% contratti% conclusi% tra% un%
professionista% e% un% consumatore% allo% scopo% di% tutelare% quest’ultimo% in% quanto%
contraente!debole.%L’art.%33%del%Codice%rappresenta%la%norma%centrale%di%tutto%il%sistema%
di% protezione% negoziale.% Contiene% la% seguente% definizione% delle% clausole% vessatorie:%
“clausole! che,! malgrado! la! buona! fede,! determinano! a! carico! del! consumatore! un!
significativo!squilibrio!dei!diritti!e!degli!obblighi!derivanti!dal!contratto”.%
%
L’incisività%della%nozione%di%clausole%vessatorie%si%coglie%dall’elemento%dell’ininfluenza%
della% buona% fede% nel% senso% che% le% clausole% stesse% si% configurano% non% solo% se% il%
professionista%che%le%ha%formulate%è%in%mala%fede,%ma!anche!nell’ipotesi!in!cui!lo!stesso!
ne! ignori! la! vessatorietà142.% È,% pertanto,% determinate% lo% squilibrio% dei% diritti% e% degli%
obblighi% delle% parti% causato% da% una% delle% suddette% clausole% e,% quindi,% una% negativa%
posizione,%quanto%a%diritti%e%obblighi%a%carico%del%consumatore143.%La%norma%sopra%citata%
prevede,% al% secondo% comma,% le% clausole% che% si% presumono! vessatorie% fino% a% prova%
contraria.%
%
Clausole! che! si! presumono! vessatorie! fino! a! prova! contraria! ai! sensi! dell’art.! 33,!
secondo!comma,!del!Codice!del!Consumo!
a) escludono%o%limitano%la%responsabilità%del%professionista%in%caso%di%morte%o%danno%

alla% persona% del% consumatore% risultante% da% un% fatto% o% da% un’omissione% del%
professionista;%

b) escludono% o% limitano% le% azioni% o% i% diritti% del% consumatore% nei% confronti% del%
professionista%o%di%un’altra%parte% in%caso%di% inadempimento% totale%o%parziale%o%di%
inadempimento%inesatto%da%parte%del%professionista;%

c) escludono%o%limitano%l’opponibilità%da%parte%del%consumatore%della%compensazione%
di%un%debito%nei%confronti%del%professionista%con%un%credito%vantato%nei%confronti%di%
quest’ultimo;%

d) prevedono% un% impegno% definitivo% del% consumatore% mentre% l’esecuzione% della%
prestazione%del%professionista%è%subordinata%a%una%condizione%il%cui%adempimento%
dipende%unicamente%dalla%sua%volontà;%

e) consentono% al% professionista% di% trattenere% una% somma% di% denaro% versata% dal%
consumatore% se% quest’ultimo% non% conclude% il% contratto% o% recede% da% esso,% senza%

                                                
 
142%%F.%LUCCHESI,%%Commento!all’art!33,%in%Codice!del!Consumo!Commentario,%a%cura%di%G.%Vettori,%cit.,p.%226.%
143%%F.%LUCCHESI,%op.!ult.!cit.,%p.%232%e%233.%
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prevedere% il% diritto% del% consumatore% di% esigere% dal% professionista% il% doppio% della%
somma% corrisposta% se% è% quest’ultimo% a% non% concludere% il% contratto% oppure% a%
recedere;%

f) impongono% 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;%

g) riconoscono%al%solo%professionista%e%non%anche%al%consumatore%la%facoltà%di%recedere%
dal%contratto,%nonché%consentire%al%professionista%di%trattenere%anche%solo%in%parte%
la% somma% versata% dal% consumatore% a% titolo% di% corrispettivo% per% prestazioni% non%
ancora%adempiute,%quando%sia%il%professionista%a%recedere%dal%contratto;%

h) consentono%%al%professionista%di%recedere%da%contratti%a%tempo%indeterminato%senza%
un%ragionevole%preavviso,%tranne%nel%caso%di%una%giusta%causa;%

i) stabiliscono% un% termine% eccessivamente% anticipato% rispetto% alla% scadenza% del%
contratto% per% comunicare% la% disdetta% al% fine% di% evitare% la% tacita% proroga% o%
rinnovazione;%

l) prevedono%l’estensione%dell’adesione%del%consumatore%a%clausole%che%non%ha%avuto%
la%possibilità%di%conoscere%prima%della%conclusione%del%contratto;%

m) consentono% al% professionista% di% modificare% unilateralmente% le% clausole% del%
contratto,%ovvero%le%caratteristiche%del%prodotto%o%del%servizio%da%fornire,%senza%un%
giustificato%motivo%indicato%nel%contratto%stesso;%

n) stabiliscono%che% il%prezzo%dei%beni%o%dei%servizi%sia%determinato%al%momento%della%
consegna%o%della%prestazione;%

o) consentono%al%professionista%di%aumentare% il%prezzo%del%bene%o%del%servizio%senza%
che% il% consumatore% possa% recedere% se% il% prezzo% finale% è% eccessivamente% elevato%
rispetto%a%quello%originariamente%convenuto;%

p) riservano%al%professionista%il%potere%di%accertare%la%conformità%del%bene%venduto%o%
del%servizio%prestato%a%quello%previsto%nel%contratto%o%conferirgli%il%diritto%esclusivo%
di%interpretare%una%clausola%qualsiasi%del%contratto;%

q) limitano%la%responsabilità%del%professionista%rispetto%alle%obbligazioni%derivanti%dai%
contratti% stipulati% in% suo%nome%dai%mandatari%o% subordinare% l’adempimento%delle%
suddette%obbligazioni%al%rispetto%di%particolari%formalità;%

r) limitano%o%escludono%l’opponibilità%dell’eccezione%di% inadempimento%da%parte%del%
consumatore;%

s) consentono%al%professionista%di% sostituire% a% sé%un% terzo%nei% rapporti%derivanti%dal%
contratto,% anche% in% caso% di% preventivo% consenso% del% consumatore,% qualora% risulti%
diminuita%la%tutela%dei%diritti%di%quest’ultimo;%

t) sanciscono%a%carico%del%consumatore%decadenze,%limitazioni%della%facoltà%di%opporre%
eccezioni,% deroghe% alla% competenza% dell’autorità% giudiziaria,% limitazioni%
all’adduzione% di% prove,% inversioni% o% modificazioni% dell’onere% della% prova,%
restrizioni%alla%libertà%contrattuale%nei%rapporti%con%i%terzi;%

u) stabiliscono% come% sede%del% foro% competente% sulle% controversie% località%diversa%da%
quella%di%residenza%o%domicilio%elettivo%del%consumatore;%

v) prevedono% l’alienazione% di% un% diritto% o% l’assunzione% di% un% obbligo% come%
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subordinati% ad% una% condizione% sospensiva% dipendente% dalla% mera% volontà% del%
professionista% a% fronte% di% un’obbligazione% immediatamente% efficace% del%
consumatore.%È%fatto%salvo%il%disposto%dell’art.%1355%c.c..%

Nota:% le% lettere%n)%e%o)%non%si%applicano%alle% clausole%di% indicizzazione%dei%prezzi,%ove%
consentite%dalla%legge,%a%condizione%che%le%modalità%di%variazione%siano%espressamente%
descritte.%
Se%il%contratto%ha%ad%oggetto%la%prestazione%di%servizi%finanziari%a%tempo%indeterminato%il%
professionista%può,%in%deroga%alle%lettere%h)%e%m):%
- recedere,% in% presenza% di% un% giustificato% motivo,% senza% preavviso,% dandone%

immediata%comunicazione%al%consumatore;%
- modificare,% qualora% vi% sia% un% giustificato% motivo,% le% condizioni% del% contratto,%

preavvisando%entro%un% congruo% termine% il% consumatore% che!ha%diritto%di% recedere%
dal%contratto.%

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%
lettere% n)% e% o),% il% tasso% di% interesse% o% llimporto% di% qualunque% altro% onere% relativo% alla%
prestazione%finanziaria%originariamente%convenuti,%dandone%immediata%comunicazione%
al%consumatore%al%quale%spetta%il%diritto%di%recedere%dal%contratto.%
Le%lettere%h),%m),%n)%e%o)%non%si%applicano%ai%contratti%aventi%ad%oggetto%valori%mobiliari,%
strumenti%finanziari%ed%altri%prodotti%o%servizi%il%cui%prezzo%è%collegato%alle%fluttuazioni%
di%un%corso%e%di%un%indice%di%borsa%o%di%un%tasso%di%mercato%finanziario%non%controllato%
dal%professionista,%nonché%la%compravendita%di%valuta%estera,%di%assegni%di%viaggio%o%di%
vaglia%postali%internazionali%emessi%in%valuta%estera.%

%
Il%criterio%per%stabilire%la%vessatorietà%di%una%clausola,%che%non%rientra%nelle%presunzioni%
di%cui%all’art.%33%del%Codice,%si%ricava%dal%primo%comma%dell’art.%34%ove%si%prevede%che%
l’accertamento%si%esplica%tenendo%conto%della%natura%del%bene%o%del%servizio%oggetto%del%
contratto% e% facendo% riferimento% alle% circostanze% esistenti% al% momento% della% sua%
conclusione%e%alle%altre%clausole%del%contratto%medesimo%o%di%un%altro%collegato%o%da%cui%
dipende.% Inoltre% viene% precisato% che% la% valutazione% della% vessatorietà% non% attiene%
all’oggetto%del%contratto%né%all’adeguatezza%del%corrispettivo%purché%tali%elementi%siano%
individuati%nel%contratto%in%modo%chiaro%e%comprensivo%(art.%34,%secondo%comma).%Con%
tale%inciso%si%è%inteso%salvaguardare%la%libera%determinazione%delle%parti%nello%stabilire%le%
prestazioni%e%nello%stabilire%l’equilibrio%economico%dello%scambio144.%È%lo%squilibrio!tra!le!
posizioni!giuridiche!delle!parti%che%denota%il%carattere%vessatorio%di%una%clausola.%

• La!trattativa!individuale!
Non!sono!vessatorie!le!clausole!o!gli!elementi!di!una!clausola!che!sono!stati!oggetto!
di! trattativa! individuale;% nei% contratti% conclusi% utilizzando% moduli% o% formulari%
predisposti% per% disciplinare% in% modo% uniforme% determinati% rapporti% contrattuali,% è% a%
carico% del% professionista% l’onere% di% provare% che% le% clausole% o% gli% elementi% di% clausola,%

                                                
 
144%%S.%MEUCCI,%Commento!all’art.!34,%in%%Codice!del!Consumo!Commentario,%a%cura%di%G.%Vettori,%cit.,%p.%346%
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nonostante% siano% stati% unilateralmente% predisposti% dallo% stesso,% sono% stati% oggetto% di%
specifica%trattativa%con%il%consumatore%(art.%34,%quarto%e%quinto%comma).%
%
In%definitiva,% le% esigenze%di% tutela%del% contraente%debole%vengono%meno%qualora% si% sia%
potuta%esplicare% la% sua% libera%e%ponderata%scelta%nell’ambito%dell’autonomia%negoziale.%
La!trattativa!riequilibra!la!supremazia!del!professionista,!insita!nella!predisposizione!
unilaterale!delle! clausole,! e!deve!essere!espressione,!quanto!meno,!di! “una!attività!
concorrente! delle! parti! diretta! a! convenire! il! contenuto! del! contratto”145.% La% prova%
dell’avvenuta% trattativa% deve% riferirsi% alle% varie% clausole,% e% non% a% una% negoziazione%
complessiva,% in% modo% da% costituire% indice% dell’effettiva% % contrattazione% da% parte% del%
contraente%debole.%
%
Nonostante% la% trattativa% sono%nulle% le% clausole%di% cui% alle% lettere% a)% b)% e% l)% dell’art.% 33,%
secondo% comma,% del% Codice% sopra% descritte.% Si% tratta% di% clausole% che% il% legislatore% ha%
ritenuto%fortemente%gravose%per%il%consumatore,%con%conseguente%maggiore%protezione%
della%sua%posizione.%È%stato%opportunamente%evidenziato%che%la%stipula%per%atto%pubblico%
non% implica% di% per% sé% una% trattativa% sul% contratto% o% sulle% singole% clausole% secondo% il%
principio%di%effettività%sopra%descritto.%Il%professionista%può%essere,%pertanto,%chiamato%a%
provare%la%trattativa%in%concreto%per%evitare%il%giudizio%di%vessatorietà146.%
%
L’art.%35%del%Codice%stabilisce%che%nei%contratti%in%cui%tutte%le%clausole%o%talune%clausole%
sono%proposte%al%consumatore%per%iscritto,%tali%clausole%devono%essere%sempre%redatte%in%
modo% chiaro! e! comprensibile% e% che,% in% caso% di% dubbio,% prevale% l’interpretazione% più%
favorevole% al% consumatore.% Viene% posto% in% risalto,% in% tal% modo,% un% principio% di%
trasparenza% contrattuale% sostanziato%dall’obbligo%di% chiarezza% e%di% comprensibilità%del%
contenuto%del%contratto.%

• La!nullità!di!protezione!
Le!clausole!considerate!vessatorie!sono!nulle!mentre!il!contratto!rimane!valido!per!il!
resto%(art.%36,%primo%comma).%La%nullità%opera%solo%a%vantaggio%del%consumatore%e%può%
essere%rilevata%d’ufficio%dal%giudice% (art.%36,% terzo%comma).%Nella%ratio!complessiva%del%
Codice% del% Consumo,% impostato% nell’ottica% della% tutela% del% consumatore% quale%
contraente% debole,% la% nullità% viene% ad% assumere% il% peculiare% connotato% di% “nullità! di!
protezione”,%posta%cioè%a%protezione!non!dell’interesse!generale,!ma!di!una!categoria!
ristretta,!nel!caso!in!esame!dei!consumatori%che%sono%gli%unici%che%possono%attivarla.%
%
Tale% nullità,% in% quanto% di% protezione,% è% anche% parziale% nel% senso% che% colpisce% solo% le%
clausole%o% le%parti%del% contratto% interessate,% in%deroga% alla%disciplina%generale%dell’art.%
1419%c.c..%Se% la%nullità%parziale%o%delle%singole%clausole%provocasse%la%nullità%dell’intero%

                                                
 
145%%così:%S.%MEUCCI,%op.!ult.!cit.,%p.%357.%
146%%S.%MEUCCI,%op.!cit.,%p.%365.%



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

196 

contratto,% verrebbe% danneggiato% il% consumatore% che,% spesso,% ha% interesse% alla%
conservazione%del%contratto%depurato%della%clausola%vessatoria147.%

15.5 Diritti!dei!consumatori.!I!contratti!negoziati!fuori!dei!locali!commerciali!
Dato%che%l’oggetto%del%presente%studio%è%l’attività%di%soggetti%che%operano%fuori%sede,%si%
tralasciano% gli% obblighi% informativi% inerenti% ai% contratti% conclusi% nei% locali% del%
professionista%di%cui%all’art.%48%del%Codice.%
%
Si%premette%che%sono%esclusi%dalla%disciplina% in%esame,% tra% l’altro,% i%contratti% inerenti%ai%
beni% immobili,% ai% prodotti% alimentari,% alle% assicurazioni,% agli! strumenti! finanziari% e%
quelli% che% prevedono% come% corrispettivo% a% carico% del% consumatore% una% somma% non%
superiore%a%50%euro.%
%
Tra%le%particolari%modalità%di%conclusione%del%contratto%(art.%45,%lett.%h)%del%Codice)%sono%
disciplinati% i% contratti! negoziati! fuori! dei! locali! commerciali% definiti% come% qualsiasi%
contratto%concluso%tra%il%professionista%e%il%consumatore:%
%
a) alla% presenza% fisica% simultanea% del% professionista% e% del% consumatore% in% un% luogo%

diverso%dai%locali%del%professionista;%
b) per%cui%è%stata%fatta%un’offerta%da%parte%del%consumatore%nelle%stesse%circostanze%di%

cui%sopra;%
c) concluso%nei%locali%del%professionista%o%mediante%qualsiasi%mezzo%di%comunicazione%

a% distanza% immediatamente% dopo% che% il% consumatore% è% stato% avvicinato%
personalmente%e%singolarmente%in%un%luogo%diverso%dai%locali%del%professionista,%alla%
presenza%fisica%e%simultanea%del%professionista%e%del%consumatore;%oppure;%

d) concluso%durante%un%viaggio%promozionale%organizzato%dal%professionista%avente%lo%
scopo%o%l’effetto%di%promuovere%e%vendere%beni%e%servizi%al%consumatore.%

%
Alle% situazioni% sopra%descritte% sono%equiparate% le%proposte%vincolanti%e%non%vincolanti%
effettuate% dal% consumatore% in% condizioni% analoghe% alle% predette% per% le% quali% non% sia%
ancora%intervenuta%l’accettazione%del%professionista.%Ai%contratti%di%cui%alla%lettera%d),%si%
applicano,% se% più% favorevoli% al% consumatore,% le% disposizioni% relative% ai% contratti% a%
distanza.%
%
La%particolare%tutela%per%la%parte%debole%in%presenza%di%contratti%negoziati%fuori%dei%locali%
commerciali% si% collega% alla% situazione% di% inferiorità! psicologica! del! consumatore% a%
fronte% di% una% iniziativa% accentuata% e% cogente% del% professionista% che% opera% senza% uno%
spontaneo%impulso%del%consumatore%stesso148.%
                                                
 
147%%G.%VETTORI,%Contratto!e!rimedi,%Padova,%2009,%p.%574.%
148%%B.%COLOSIMO,%Commento!agli!artt.!45!e!46,%%in%%Codice!del!Consumo!Commentario,%a%cura%di%G.%Vettori,%cit.,%
p.%441.%
%
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15.6 I!contratti!a!distanza!
Per% contratto! a! distanza% si% intende% “qualsiasi! contratto! concluso! tra! il! professionista! e! il!
consumatore! nel! quadro! di! un! regime! organizzato! di! vendita! o! di! prestazione! di! servizi! a!
distanza! senza! la! presenza! fisica! e! simultanea! del! professionista! e! del! consumatore,! mediante!
lbuso! esclusivo! di! uno! o! più! mezzi! di! comunicazione! a! distanza! fino! alla! conclusione! del!
contratto,!compresa!la!conclusione!del!contratto!stesso”%(art.%45%lett.%g).%
%
La% distanza% tra% le% parti% e% il% mezzo% utilizzato% presentano% profili% di% una% possibile%
aggressività%da%parte%del%professionista,%mentre% il% consumatore% è% in%una% situazione%di%
inferiorità% quanto% a% interlocuzione% e% diretta% conoscenza% del% prodotto% o% del% servizio%
offerto.%%

15.7 Obblighi! di! informazione! nei! contratti! a! distanza! e! nei! contratti! conclusi!
fuori!dei!locali!commerciali!e!diritto!di!recesso!

Prima%che%il%consumatore%sia%vincolato%da%un%contratto%a%distanza%o%negoziato%fuori%dei%
locali% commerciali% o% da% una% corrispondente% offerta,% il% professionista% fornisce% al%
consumatore% le% informazioni% seguenti,% in%maniera% chiara% e% comprensibile% (art.% 49% del%
Codice):%
%

a) le%caratteristiche%principali%dei%beni%o%servizi,%nella%misura%adeguata%al%supporto%e%
ai%beni%o%servizi;%

b) l’identità%del%professionista;%
c) l’indirizzo% geografico% dove% il% professionista% è% stabilito% e% il% suo% numero% di%

telefono,% di% fax% e% l’indirizzo% elettronico,% ove% disponibili,% per% consentire% al%
consumatore% di% contattare% rapidamente% il% professionista% e% comunicare%
efficacemente% con% lui% e,% se% applicabili,% l’indirizzo% geografico% e% l’identità% del%
professionista%per%conto%del%quale%agisce;%

d) se% diverso% dall’indirizzo% fornito% in% conformità% a% quanto% precede,% l’indirizzo%
geografico% della% sede% del% professionista% a% cui% il% consumatore% può% indirizzare%
eventuali%reclami%e,%se%applicabile,%quello%del%professionista%per%conto%del%quale%
agisce;%

e) il%prezzo%totale%dei%beni%e%dei%servizi%comprensivo%delle% imposte%o,%se% la%natura%
dei%beni%e%%servizi%comporta%l’impossibilità%di%calcolare%ragionevolmente%il%prezzo%
in% anticipo,% le% modalità% di% calcolo% del% prezzo% e,% se% del% caso,% tutte% le% spese%
aggiuntive%di%spedizione,%consegna%o%postali%e%ogni%altro%costo%oppure,%qualora%
tali%spese%non%possano%ragionevolmente%essere%calcolate%in%anticipo,%l’indicazione%
che%tali%spese%potranno%essere%addebitate%al%consumatore;%nel%caso%di%un%contratto%
a%tempo%indeterminato%o%di%contratto%comprendente%un%abbonamento,% il%prezzo%
totale% include% i% costi% totali% per% periodo% di% fatturazione;% quando% tali% contratti%
prevedono%l’addebitamento%di%una%tariffa%fissa,%il%prezzo%totale%equivale%anche%ai%
costi%mensili%totali;%se%i%costi%totali%non%possono%essere%ragionevolmente%calcolati%
in%anticipo,%devono%essere%fornite%le%modalità%di%calcolo%del%prezzo;%
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f) il% costo%dell’utilizzo%del%mezzo%di% comunicazione% a%distanza%per% la% conclusione%
del% contratto% quando% tale% costo% è% calcolato% su% una% base% diversa% dalla% tariffa% di%
base;%

g) le% modalità% di% pagamento,% consegna% ed% esecuzione,% la% data% entro% la% quale% il%
professionista%si%impegna%a%consegnare%i%beni%o%a%prestare%i%servizi%e,%se%del%caso,%
il%trattamento%dei%reclami%da%parte%del%professionista;%

h) in% caso% di% insussistenza% di% un% diritto% di% recesso,% le% condizioni,% i% termini% e% le%
procedure%per%esercitare%tale%diritto%conformemente%all’art.%54,%comma%1,%nonché%
il%modulo%tipo%di%recesso%di%cui%all’allegato%1,%parte%B;%

i) se% applicabile,% l’informazione% che% il% consumatore%dovrà% sostenere% il% costo%della%
restituzione%dei%beni%in%caso%di%recesso%e%in%caso%di%contratti%a%distanza%qualora%i%
beni%per%loro%natura%non%possano%essere%normalmente%restituiti%a%mezzo%posta;%

l) che,% se% il% consumatore% esercita% il% diritto% di% recesso% dopo% aver% presentato% una%
richiesta%ai%sensi%dell’art.%50,%comma%3,%o%dell’art%51,%comma%8,%egli%è%responsabile%
del%pagamento%al%professionista%di%costi%ragionevoli,%ai%sensi%dell’art.%57,%comma%
3;%

m) se%non%è%previsto%un%diritto%di%recesso%ai%sensi%dell’art.%59,% l’informazione%che% il%
consumatore%non%beneficerà%di%un%diritto%di%recesso%o,%se%del%caso,%le%circostanze%
in%cui%il%consumatore%perde%il%diritto%di%recesso;%

n) un%promemoria%dell’esistenza%della%garanzia%legale%di%conformità%per%i%beni;%
o) o,% se% applicabili,% l’esistenza% e% le% condizioni% dell’assistenza% postvendita% al%

consumatore,%dei%servizi%postvendita%e%delle%garanzie%commerciali;%
p) l’esistenza%di%codici%di%condotta%pertinenti%e%come%possa%esserne%ottenuta%copia,%

se%del%caso;%
q) la%durata%del%contratto,%se%applicabile,%o,%se%il%contratto%è%a%tempo%indeterminato%o%

è%un%contratto%a%rinnovo%automatico,%le%condizioni%per%recedere%dal%contratto;%
r) se% applicabile,% la% durata% minima% degli% obblighi% del% consumatore% a% norma% del%

contratto;%
s) se%applicabili,% l’esistenza%e% le% condizioni%di%depositi%o%altre%garanzie% finanziarie%

che%il%consumatore%è%tenuto%a%pagare%o%fornire%su%richiesta%del%professionista%
t) se% applicabile,% la% funzionalità% del% contenuto% digitale,% comprese% le% misure%

applicabili%di%protezione%tecnica;%
u) qualsiasi% interoperabilità% pertinente% del% contenuto% digitale% con% l’hardware% e% il%

software,% di% cui% il% professionista% sia% a% conoscenza% o% di% cui% ci% si% può%
ragionevolmente%attendere%che%sia%venuto%a%conoscenza,%se%applicabile;%

v) se% applicabile,% la% possibilità% di% servirsi% di% un% meccanismo% extraTgiudiziale% di%
reclamo% e% ricorso% cui% il% professionista% è% soggetto% e% le% condizioni% per% avervi%
accesso.%

%
%
Le%informazioni%devono%essere%fornite%in!modo!chiaro!e!comprensibile,%con%ogni%mezzo%
adeguato%alla%tecnica%di%comunicazione%a%distanza%impiegata%ed%evidenziando%lo%scopo%
commerciale%dell’iniziativa.%%
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%
Nel% caso% di% comunicazioni! telefoniche,% l’identità% del% professionista% e% lo% scopo%
commerciale%della%telefonata%devono%essere%dichiarati%in%modo%inequivocabile%all’inizio%
della% conversazione,% a% pena% di% nullità% del% contratto.% Se% viene% utilizzata% la% posta!
elettronica% deve% essere% evidenziata% la% sua% natura% commerciale% nonché% il% diritto% di%
opporsi%a%successivi%invii%di%ulteriori%comunicazioni%commerciali.%
%
I%contratti%negoziati%fuori%dei%locali%commerciali%devono%contenere%le%informazioni%sopra%
descritte.%Una%copia%del%contratto%firmato%deve%essere%fornita%al%consumatore.%Analoghe%
informazioni%devono%essere%contenute%nei%contratti%a%distanza% in%modo%appropriato%al%
mezzo%di%comunicazione%a%distanza%utilizzato.%
%
Salve% diverse% intese% tra% le% parti,% il% professionista% deve% eseguire% l’ordinazione% entro%
trenta! giorni% a% decorrere% dal% giorno% successivo% a% quello% in% cui% il% consumatore% ha%
trasmesso% l’ordine% (art.% 61).% In% caso% di%mancata% esecuzione% per% indisponibilità,% anche%
temporanea,% del% bene% o% del% servizio,% il% professionista% ne% dà% comunicazione% al%
consumatore% entro% i% trenta% giorni% di% cui% sopra% e% provvede% al% rimborso% delle% somme%
eventualmente% già% corrisposte.% Solo% con% il% consenso% del% consumatore,% da% esprimersi%
prima% o% al%momento% della% conclusione% del% contratto,% il% professionista% può% adempiere%
eseguendo%una% fornitura!diversa% da% quella%pattuita,% anche% se%di% valore% equivalente% o%
superiore.% Il% consumatore%non% è% tenuto% ad% alcuna%prestazione% corrispettiva% in% caso%di%
fornitura% non% richiesta.% In% ogni% caso% llassenza% di% risposta% non% implica% consenso% del%
consumatore%(art.%57).%

• Diritto!di!recesso!
Il!diritto!di!recesso!può!essere!esercitato!senza!alcuna!penalità!e!senza!specificarne!il!
motivo,!entro!il!termine!di!quattordici!giorni!lavorativi!a%partire:%
%
- dal%giorno%della%conclusione%del%contratto%per%i%contratti%di%servizio;%
- dal%giorno%in%cui%il%consumatore%acquisisce%il%possesso%fisico%dei%beni%per%i%contratti%

di%vendita.%
%
Se% non% sono% state% fornite% al% consumatore% le% informazioni% obbligatorie% sul% diritto% di%
recesso,% questo% può% essere% esercitato% entro% dodici! mesi% successivi% al% termine% avanti%
indicato.%
Se% il% professionista% fornisce% al% consumatore% le% informazioni% entro% dodici% mesi,% il,%
periodo%di%recesso%termina%quattordici%giorni%dopo%il%giorno%in%cui%il%consumatore%riceve%
le%informazioni.%
%

15.8 Commercializzazione!a!distanza!di!servizi!finanziari!ai!consumatori!
Con% il% d.lgs.% 23% ottobre% 2007% n.% 221% il% Codice% del% Consumo% è% stato% integrato% con%
l’inserimento% della% sezione% IV% bis% dedicata% alla% “Commercializzazione! a! distanza! di!
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servizi!finanziari!ai!consumatori”,%intesa%come%utilizzo%di%“tecniche!di!contatto!con!!la!
clientela! diverse! dagli! annunci! pubblicitari,! che! non! comportano! la! presenza! fisica! e!
simultanea!del!cliente!e!dell’intermediario!o!di!un!suo!incaricato”%(Sez.%1,%paragrafo%3%
del%provvedimento%della%Banca%d’Italia%del%20%giugno%2012).%
%
La%materia%interessa%direttamente%gli% intermediari%del%credito%in%quando%la%definizione%
di% servizi% finanziari% comprende% “qualsiasi! servizio! di! natura! bancaria,! creditizia,! di!
pagamento,!di! investimento,!di!assicurazione!o!di!previdenza! individuale”% (art.%67% ter%
del% Codice).% Analizzando% le% relative% disposizioni% (art.% 67% bis% e% segg.)% si% traggono% i%
seguenti%principali%aspetti%che%sono%stati%oggetto%di%ulteriore%definizione%nel%TUB%e%nella%
normativa%sulla%trasparenza%emessa%dalla%Banca%d’Italia:%
%
- obblighi%di%informazione%specifici%espletati%in%modo%“chiaro!e!comprensibile”,%
- particolari%informazioni%sul%diritto%di%recesso;%
- informazioni%inerenti%alla%possibilità%di%ricorso%a%procedure%extragiudiziarie;%
- modalità%di%comunicazioni%mediante%telefonia%vocale;%
- comunicazione%delle%condizioni%contrattuali%prima%della%conclusione%del%contratto;%
- esercizio%del%diritto%di%recesso;%
- sanzioni%da%euro%5.000%a%euro%50.000,%raddoppiate%nei%casi%di%maggiore%gravità;%
- onere%della%prova%a%carico%del%fornitore%per%adempimento%degli%obblighi%informativi,%

prestazione%del%consenso%del%consumatore,%esecuzione%del%contratto,%responsabilità%
per%inadempimento%nelle%obbligazioni%contrattuali.%

% !
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16 Trasparenza!delle!operazioni!e!dei!servizi!bancari.!Correttezza!delle!relazioni!tra!

intermediari!e!clienti!

16.1 Il! titolo!VI! del! TUB! e! il! provvedimento! della! Banca! d’Italia! del! 20! giugno!
2012!

• La!trasparenza!e!la!correttezza!delle!relazioni!tra!intermediari!e!clienti.!!
La% disciplina% della% trasparenza% delle% operazioni% e% dei% servizi% bancari% ha% la% finalità% di%
tutelare% l’interesse! del! cliente! a! effettuare! scelte! consapevoli! e,! parallelamente,! di!
rafforzare! l’efficienza! e! il! grado! di! concorrenzialità! del! mercato! del! credito149.% La%
relativa%regolamentazione%si%trae%dal%titolo%VI%del%TUB,%art.%115%e%segg.,%nel%nuovo%testo%
introdotto%dal%d.lgs.%141/2010%e%successive%modifiche.%
%
L’obbligo% di% trasparenza% costituisce% “una! particolare! qualificazione! dei! più! generali!
doveri!di!correttezza!e!buona!fede!cui!le!parti!sono!tenute!nellZesecuzione!del!contratto!
e! nella! fase! precontrattuale”150.Le% disposizioni% sono% orientate% a! riequilibrare! le!
posizioni!tra!le!parti!contrattuali%nell’ottica%della%tutela%del%contraente%più%debole%e%si%
pongono% come% regole! specifiche! che! presuppongono! e! richiamano! la! disciplina!
generale!del!Codice!del!Consumo.%Nel%concetto%di%trasparenza%è%compresa%anche%l’idea%
di% una% limitazione% e% di% una% rettifica% T% nel% contesto% del% contratto% T% del% potere% di%
predisposizione%unilaterale%del%testo%contrattuale%da%parte%del%predisponente151.%Rispetto%
al% Codice% del% Consumo% viene% perseguito,% anche% uno% scopo% di% natura% pubblicistica%
sostanziato% dalla% garanzia% del% corretto% funzionamento% del% mercato% attraverso% la%
regolamentazione%dell’azione%delle%banche%e%degli%intermediari%finanziari152.%
%
Le% norme% di% attuazione% della% Banca% d’Italia% sono% state% emanate,% da% ultimo,% con% il%
provvedimento! del! Governatore! in! data! 20! giugno! 2012% che% sostituisce% in% modo%
integrale% le%disposizioni%del% 29% luglio% 2009,% già% sostitute% in%occasione%del% recepimento%
delle%direttive%sui%servizi%di%pagamento%e%sul%credito%ai%consumatori.%Nella%premessa%alle%
disposizioni%risulta%rilevante%l’inciso:%“il!rispetto!delle!regole!e!dei!principi!di! trasparenza!e!
correttezza!nei! rapporti! con! la! clientela! attenua! i! rischi! legali! e! di! reputazione! e! concorre! alla!
sana!e!prudente!gestione!dell’intermediario”.%
%
Analoga% importanza% ha% l’indicazione,% tra% i% principi% generali% della%materia% (punto% 1.3%
della% premessa% al% provvedimento),% che% la% disciplina% della% trasparenza% “si! affianca! alle!

                                                
 
149%%CALANDRA%BUONAURA,%La!trasparenza!nei!servizi!bancari!di!investimento,%in%Giur.!Comm.,%2008,%2,%p.%220.%
150%%CALANDRA%BUONAURA,%op.!cit.,%p.%223.%
151% %A.A.%DOLMETTA,%Normativa!di!trasparenza!e!ruolo!della!Banca!d’Italia,% in%Fondamento,!implicazioni!e!limiti!
dell’intervento! regolamentare! ! nei! rapporti! tra! intermediari! finanziari! e! clientela,%Quaderni! di! ricerca! giuridica,%
Banca%d’Italia,%n.%49,%1999,%p.%15.%
152% B.MEOLI,% L.EGIZIANO,% Commentario! al! Codice! del! Consumo,% art.! 33,% a% cura% di% P.% Stanzione% e% G.%
Sciancalepore,%cit.,%p.%335.%
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disposizioni!previste!da!altri!comparti!dell’ordinamento! in!materia!di!trasparenza!e!correttezza!
dei! comportamenti! nei! confronti! della! clientela.! Nello! svolgimento! delle! proprie! attività! gli!
intermediari! considerano! l’insieme! di! queste! discipline! come! un! complesso! regolamentare!
integrato! e! curano! il! rispetto!della! regolamentazione!nella! sua! globalità,! adottando! le!
misure! necessarie.! Vengono! in! rilievo,! ad! esempio,! le! norme! concernenti! la! distribuzione! di!
prodotti! di! altri! settori! (mobiliare,! assicurativo,! ecc.),! le! clausole! vessatorie! nei! contratti! dei!
consumatori,! la! pubblicità! ingannevole! e! le! pratiche! commerciali! scorrette! nonché! la!
commercializzazione!a!distanza!di!servizi!finanziari!ai!consumatori,!il!commercio!elettronico,!il!
recesso!dai!rapporti!di!durata,! l’estinzione!anticipata!dei!mutui! immobiliari!e! la!portabilità!dei!
finanziamenti,!i!diritti!e!gli!obblighi!relativi!alla!prestazione!e!all’uso!di!servizi!di!pagamento”153.%

• Applicazione!
Le% disposizioni% sulla% trasparenza% (titolo%VI% del% TUB,% delibere%CICR% e% provvedimento%
della% Banca% d’Italia% del% 20% giugno% 2012)% si% applicano,% salva% diversa% previsione,% alle%
operazioni%e%servizi%disciplinati%ai%sensi%dello%stesso%titolo%VI%del%TUB%(inclusi!il!credito!
al! consumo!e! i! servizi!di!pagamento)!che%hanno%natura%bancaria% e% finanziaria%offerti%
dagli% intermediari% anche% fuori% sede% o% con% tecniche% di% comunicazione% a% distanza.% Le%
disposizioni%non%si%applicano%ai%servizi%e%alle%attività%di%investimento,%al%collocamento%di%
prodotti% finanziari% aventi% finalità% di% investimento% (obbligazioni,% certificati% di% deposito%
ecc.)%in%quanto%disciplinati%dal%TUF%e%dalle%disposizioni%della%CONSOB.%%
%
Nel% caso%di%prodotti! composti% le% norme% si% applicano% all’intero% prodotto% se% questo% ha%
finalità% esclusive% o% preponderanti% riconducibili% alle% operazioni% e% servizi% bancari%
disciplinati% dal% titolo% VI% del% TUB.% Negli% altri% casi% si% applicano% alle% sole% componenti%
riconducibili% a% tali% servizi% o% operazioni.% Se% prevale% la% finalità% di% investimento,% si%
applicano% le%norme%del%TUF%sia%al%prodotto%sia%alle%sue%singole%componenti%salvo%non%
rientrino%nel%credito%al%consumo.%
%
Le%disposizioni% sulla% trasparenza% si% applicano%alle%banche,% agli% intermediari% finanziari%
iscritti%nell’albo%di%cui%all’art.%106%TUB,%ai%Confidi%e%a%Poste% Italiane%spa%per% i%prodotti%
Bancoposta.%Ai%prestatori%di% servizi%di%pagamento% si% applicano% la% specifica% sezione%VI%
del%provvedimento%della%Banca%d’Italia%e% le%disposizioni% ivi% richiamate.%Sono!previste!
disposizioni!che!si!applicano!anche!agli!intermediari!del!credito.%

• Strumenti!di!trasparenza!!
Gli%strumenti%di%trasparenza%sono%costituiti%da:%
%
- forme%di%pubblicità%su%prezzi,%tassi%e%condizioni%e%sui%principali%strumenti%di%tutela%

del%cliente;%
- requisiti%di%forma%e%di%contenuto%minimo%dei%contratti;%

                                                
 
153%%BANCA%D’ITALIA,%%Trasparenza!delle!operazioni!e!dei!servizi!bancari!e!finanziari.!Correttezza!delle!relazioni!tra!
intermediari!e!clienti,%20%giugno%2012,%in%www.bancaditalia.it%



 

203 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

- forme% di% tutela% del% cliente% in% caso% di% variazione% delle% condizioni% contrattuali% e%
comunicazioni%periodiche%sull’andamento%del%rapporto;%

- regole%in%caso%di%utilizzo%di%tecniche%di%comunicazione%a%distanza;%
- requisiti% organizzativi% per% presidiare% i% rischi% legali% e% di% reputazione% degli%

intermediari%mediante%rapporti%trasparenti%e%corretti%con%i%clienti.%
%
I%documenti%informativi%destinati%alla%clientela%devono%essere%redatti%con%modalità%utili%a%
garantire%la%correttezza,%la%completezza%e%la%comprensibilità%delle%informazioni.%

• Consumatori!e!clienti!al!dettaglio:!rilevazione!della!qualifica.!Le!microimprese!
Alcune! disposizioni! del! provvedimento! della! Banca! d’Italia! si! applicano!
esclusivamente! nei! confronti! dei! consumatori! o! dei! clienti! al! dettaglio.% Ai%
consumatori%è%dedicata%la%sezione%VII%del%provvedimento%della%Banca%d’Italia%intestata%
“credito!ai! consumatori”,%mentre% ai% clienti% al%dettaglio% si% applicano% le%disposizioni%di%
volta%in%volta%indicate%nel%provvedimento%stesso.%La%categoria%dei%clienti!al!dettaglio%è%
più%estesa%rispetto%a%quella%dei%consumatori%comprendendo:%
%
- i%consumatori%stessi;%
- le%persone%fisiche%che%svolgono%attività%professionale%o%artigianale;%
- gli%enti%senza%finalità%di%lucro;%
- le%microimprese.%
%
Nelle%microimprese% sono% inserite% le% imprese% che% possiedono% i% requisiti% stabiliti% dalla%
raccomandazione%2003/361/CE,%richiamata%dalla%Direttiva%2007/64/CE.%In%coerenza,%l’art.%
18,% primo% comma,% lett.% dTbis),% del% Codice% del% Consumo,%modificato% dalla% l.% 24%marzo%
2012%n.%27,%definisce%microimprese% le%“entità,!società!o!associazioni!che,!a!prescindere!dalla!
forma! giuridica,! esercitano! un’attività! economica,! anche! a! titolo! individuale! o! familiare,!
occupando!meno! di! dieci! persone! e! realizzando! un! fatturato! annuo! oppure! un! totale! di!
bilancio!annuo!non!superiore!a!due!milioni!di!euro”.%
%
La%qualifica% di% consumatore%o%di% cliente% al%dettaglio%viene% rilevata%dagli% intermediari%
prima% della% conclusione% del% contratto.% Dopo% la% conclusione% del% contratto% gli%
intermediari%sono%tenuti%a%variare%la%qualifica%del%cliente,%se%ne%ricorrono%i%presupposti,%
solo%se%il%cliente%stesso%ne%faccia%richiesta.%

• Principio!di!proporzionalità!
La%disposizioni%del%provvedimento%della%Banca%d’Italia%si%articolano%secondo%modalità%
differenziate% in% relazione% alle% esigenze% delle% diverse% fasce% di% clientela% e% alle%
caratteristiche%dei%servizi.%

16.2 Norme!applicabili!agli!agenti!in!attività!finanziaria!e!ai!mediatori!creditizi!
Gli%agenti%in%attività%finanziaria%e%i%mediatori%creditizi%devono%adempiere%agli%obblighi%
della% trasparenza%per%quanto% attiene% l’offerta% fuori% sede%da%parte%delle% banche% e%degli%
intermediari%finanziari.%
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%
Per% i%mediatori% creditizi,% la%materia% della% trasparenza% concerne% anche! il! versante! del!
rapporto! contrattuale! di! mediazione! creditizia! con! il! cliente! e,% a% tal% riguardo,% il%
provvedimento%della%Banca%d’Italia%del%20%giugno%2012%precisa,%alla%Sezione%VIII,%che%“ai!
servizi! di! mediazione! creditizia! si! applicano! esclusivamente! le! sezioni! VIII! e! X”% ove% si%
prevedono,%rispettivamente,%l’applicazione%del%provvedimento%UIC%del%29%aprile%2005%e%
le%norme%sui%controlli.%
%
Il% provvedimento% del% cessato% UIC% regolamenta,% pertanto,% le% modalità% di%
formalizzazione% del% rapporto% di% mediazione% creditizia% precisando,% peraltro,% che% i%
mediatori% creditizi,% quando! raccolgono! le! richieste! di! finanziamento! firmate! dai!
clienti!per! il! successivo! inoltro! all’ente! erogante,%osservano,! altresì,! “le!disposizioni!
legislative!e!regolamentari!in!materia!di!trasparenza!delle!condizioni!contrattuali!che!
disciplinano! l’esercizio! dell’attività! di! concessione! di! finanziamenti! di! banche! e!
intermediari!finanziari”%(parte%IV,%paragrafo%2).%
%

16.3 Pubblicità!e!informazione!precontrattuale.!!
Le%disposizioni%inerenti%alla%pubblicità%e%all’informazione%precontrattuale%si%applicano%a:%
depositi,% certificati% di% deposito,% finanziamenti% che! non! configurino! credito! ai!
consumatori,% garanzie% ricevute,% conti% correnti% di% corrispondenza,% incassi% e% pagamenti%
che! non! configurano! servizi! di! pagamento,% acquisto% e% vendita% di% valuta% estera,%
intermediazione%in%cambi,%custodia%e%amministrazione%di%strumenti%finanziari,%locazione%
di%cassette%di%sicurezza.%Si%applicano%anche%alla%commercializzazione%attraverso%tecniche%
di% comunicazione% a% distanza.% Le% disposizioni% stesse% non% si% applicano% all’attività%
finalizzata% alla% conclusione% di% contratti% unilateralmente% predisposti% dal% cliente% o% che%
costituiscono%oggetto%di%trattativa%individuale.%
%
Gli%strumenti%di%pubblicità%sono:%
%
- il%documento%contenente%i%principali!diritti!del!cliente!o!le!Guide!ove!previsto;%
- il%foglio!informativo;%
- lo% schema! di! contratto! che! può! essere! chiesto! prima! della! conclusione! del!

contratto!stesso;!
- il!documento!di!sintesi%delle%principali%condizioni.%

16.4 Documento!contenenti!i!principali!diritti!del!cliente!e!Guide!
Gli% intermediari,% anche% avvalendosi% di% apparecchiature% tecnologiche,% devono% esporre%
nei% locali%aperti%al%pubblico%e%devono%mettere%a%disposizione%dei%clienti%un%documento%
denominato% “Principali! diritti! del! cliente”.% La%Banca%d’Italia% ha% indicato% i%modelli% di%
tale% documento% nell’allegato% 2% al% provvedimento% del% 20% giugno% 2012.% Detti% modelli%
riguardano% le% varie% modalità% di% commercializzazione% impiegate:% offerta% presso% lo%
sportello,%offerta%fuori%sede,%internet.%
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%
Devono%essere%messi%a%disposizione%anche!appositi!documenti,!denominati!“Guide”,%in%
luogo%del%documento%“Principali!diritti!del!cliente”,%secondo%i%modelli%indicati%dalla%Banca%
d’Italia%nell’allegato%3%al%provvedimento,%in%relazione%a:%
%
- contratti% di% conto% corrente% offerti% ai% consumatori% e% servizi% più% comunemente%

associati%(carte,%assegni%ecc.);%
- mutui%ipotecari%offerti%ai%consumatori;%
- accesso% ai% meccanismi% di% soluzione% stragiudiziale% delle% controversie% (Arbitro%

Bancario%Finanziario).%

16.5 Foglio!informativo.!Foglio!comparativo!dei!mutui!
Devono% essere%messi% a% disposizione%dei% clienti,% anche% avvalendosi% di% apparecchiature%
tecnologiche,%fogli!informativi,%datati%e%tempestivamente%aggiornati,%contenenti:%
%
- informazioni%sull’intermediario;%
- caratteristiche%e%rischi%tipici%dell’operazione%o%del%servizio;%
- elenco% completo% delle% condizioni% economiche% offerte% comprensivo% di% ogni% onere%

economico,%comunque%denominato,%a%carico%del%cliente;%
- clausole% contrattuali% che% riguardano:% diritto% di% recesso% spettante% al% cliente% e%

all’intermediario%e%tempi%massimi%per%la%chiusura%del%rapporto;%
- mezzi%di%tutela%stragiudiziale%dei%quali%il%cliente%può%avvalersi.%
%
Il% foglio% informativo% comprende%anche% le% informazioni! sui! servizi! accessori% (come% la%
carta%di%debito%accessoria%a%conto%corrente).%
%
I% tassi! di! interesse% sono% descritti% su% base% annuale% e% almeno% con% riferimento% all’anno%
civile;% qualora% sia%prevista% la% capitalizzazione% infrannuale%degli% interessi,% il% valore%del%
tasso%viene%indicato%tenendo%conto%degli%effetti%di%tale%capitalizzazione.%
%
Per% i% finanziamenti% nel% foglio% informativo% deve% essere% indicato% che% il% cliente% può%
consultare%lo%specifico%Tasso%Effettivo%Globale%Medio%(TEGM),%di%cui%al’art.%2%della%legge%
108/1996% (legge% “antiusura”),% sull’apposito% cartello% affisso% nonché,% eventualmente,% sul%
sito%internet.%La%Banca%d’Italia%ha%predisposto%modelli!standard%%per%i%contratti%di%conto%
corrente% e% per% i% mutui% ipotecari% destinati% ai% consumatori% (allegati% 4A% e% 4B% al%
provvedimento% del% 20% giugno% 2012).% Riguardo% ai% mutui% ipotecari% per% l’acquisto%
dell’abitazione%principale,%deve%essere%messo%a%disposizione%anche%il%foglio!comparativo%
con% informazioni% su:% diversi% tipi% di%mutuo% offerti% dall’intermediario,% caratteristiche% e%
rischi%dell’operazione,% tasso%applicato,%durata,%modalità%di%ammortamento,%periodicità%
delle%rate,%TAEG.%Deve%essere%fornito%l’esempio%di%importo%della%rata%di%ciascun%mutuo.%
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16.6 Offerta!fuori!sede.!Adempimenti!a!carico!degli!agenti!in!attività!finanziaria!e!
dei!mediatori!creditizi!

Nel% caso% di% offerta% fuori% sede% i% fogli% informativi% forniscono,% oltre% ai% dati%
sull’intermediario%committente,%anche%i%dati%(compresi%gli%estremi%dell’iscrizione%in%albi%
o% elenchi)% e% la% qualifica% del% soggetto! che! entra! in! rapporto! con! il! cliente! (es.!
dipendenti,!agenti!in!attività!finanziaria)%e%eventuali%costi%e%oneri%aggiuntivi%derivanti%
dalla%modalità%di%offerta.%Il!soggetto!che!procede!all’offerta%deve%consegnare%al%cliente,%
prima%della%conclusione%del%contratto%o%prima%che%il%cliente%sia%vincolato%da%un’offerta,%il%
documento%generale%“Principali!diritti!del!cliente”%e%il%foglio!informativo.%Qualora%per%
il% servizio% sia% prevista% una% Guida,% questa% deve% essere% consegnata% in% luogo% del%
documento% sui% principali% diritti.% Nel% caso% di% finanziamenti% deve% essere% consegnato%
anche% il%documento! contenente! i! Tassi! Effettivi!Globali!Medi! TEGM% previsti% dalla%
legge%108/1996%(legge%“antiusura”).%
%
L’intermediario! deve! acquisire! un’attestazione! dal! cliente! sull’avvenuta! consegna!
della!documentazione.!
%
Per% i%mediatori% creditizi% l’obbligo%di% consegna%dei% documenti% sopra% descritti%vige!nel!
momento! in! cui! raccolgono! le! richieste! di! finanziamento! firmate! dai! clienti! per! il!
successivo!inoltro!all’ente!erogante.!
%
È% obbligo%dell’intermediario% consegnare! al! soggetto! che! esegue! l’offerta! fuori! sede! i!
dati! e! i! documenti% necessari% per% l’assolvimento% degli% obblighi% di% pubblicità.% Deve,%
inoltre,% verificare% che% il% soggetto% incaricato% dell’offerta% rispetti% gli% obblighi% sopra%
descritti.%Nel%caso%in%cui%il%foglio%informativo%e%gli%altri%documenti%siano!predisposti!dal!
soggetto! che! effettua! l’offerta,! il% mandante% deve% verificare% la% loro% conformità% alle%
disposizioni%vigenti%e%la%loro%idoneità%ai%fini%della%trasparenza.%
%
La% responsabilità! per! il! corretto! espletamento! degli! obblighi! di! trasparenza! resta! a!
carico!dell’intermediario!mandante.%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Sintesi!degli!adempimenti!per!l’offerta!fuori%sede:%
%
- nei% fogli% informativi,% oltre% ai% dati% dell’intermediario% committente,% devono% essere%

forniti% i% dati% (compresi% gli% estremi% dell’iscrizione% nell’elenco)% e% la% qualifica% del%
soggetto%che%entra%in%rapporto%con%il%cliente;%%

- nei% fogli% informativi% devono% essere%descritti% gli% eventuali% costi% e% oneri% aggiuntivi%
derivanti%dalla%modalità%d’offerta%fuori%sede;%

- il% soggetto% che% procede% all’offerta% deve% consegnare% al% cliente,% prima% della%
conclusione% del% contratto% o,% prima% che% il% cliente% sia% vincolato% da% un’offerta,% il%
documento%sui%“Principali%diritti%del%cliente”%e%il%foglio%informativo;%

- qualora% per% il% servizio% sia% prevista% una%Guida,% questa% deve% essere% consegnata% in%
luogo%del%documento%sui%“Principali%diritti%del%cliente”;%

- nel%caso%di% finanziamenti%deve%esser%consegnato%anche% il%documento%contenente% i%
Tassi%Effettivi%Globali%Medi%TEGM;%

- l’intermediario% deve% acquisire% un’attestazione% sull’avvenuta% consegna% della%
suddetta%documentazione;%

- per% i% mediatori% creditizi% l’obbligo% di% consegna% dei% citati% documenti% sorge% nel%
momento% in% cui% raccolgono% le% richieste%di% finanziamento% firmate%dai% clienti%per% il%
successivo%inoltro%al%finanziatore;%

- l’intermediario%deve%consegnare%al%soggetto%che%esegue%l’offerta%fuori%sede%i%dati%e%i%
documenti%necessari%per%l’assolvimento%degli%obblighi%di%pubblicità;%

- l’intermediario%deve%verificare%il%rispetto%degli%obblighi%sopra%descritti%da%parte%dei%
soggetti%che%eseguono%l’offerta%fuori%sede;%

- nel% caso% in% cui% il% foglio% informativo% e% gli% altri% documenti% siano% predisposti% dal%
soggetto% che% esegue% l’offerta,% il%mandante% deve% verificare% la% loro% conformità% alle%
disposizioni%vigenti%e%la%loro%idoneità%ai%fini%della%trasparenza;%

- a% richiesta% del% cliente% deve% essere% consegnata% copia% del% contratto% idonea% per% la%
stipula;% in% alternativa,% a% sua% scelta,% può% essere% consegnato% solo% il% documento% di%
sintesi.%Per% i% finanziamenti% subordinati% a% istruttoria,% il% cliente%può% scegliere% tra% la%
copia%del%contratto% (a%pagamento)%e% lo%schema%del%contratto% (gratuito)%privo%delle%
condizioni% economiche% insieme% a% un% preventivo% con% le% condizioni% stesse%
quantificate%sulla%base%delle%indicazioni%del%cliente;%

- per%i%mutui%deve%essere%consegnata%gratuitamente%ai%clienti%al%dettaglio%la%copia%del%
contratto%dopo%che%è%stata%concordata%la%data%della%stipula;%

- la% responsabilità%per% il% corretto% espletamento%dell’offerta% fuori% sede% resta% a% carico%
dell’intermediario%mandante.%

%
%



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

208 

16.7 Annunci!pubblicitari!
Gli%annunci%pubblicitari%devono%essere%chiaramente%riconoscibili,%in%particolare,%devono%
specificare% la% loro% natura% di% messaggio! pubblicitario! con! finalità! promozionale.%
Devono,% inoltre,% fare% riferimento,% per% le% condizioni% contrattuali,% ai% fogli% informativi%
indicando% le% modalità% con% le% quali% tali% documenti% sono% messi% a% disposizione% degli%
interessati.%
%
Negli%annunci%le%banche%e%gli%intermediari%finanziari%devono%rendere%noti%ai%clienti,%“in!
modo!chiaro”,%i%tassi!di!interesse,%i%prezzi%e%le%altre!condizioni!economiche%relative%alle%
operazioni%e%ai%servizi%offerti.%Devono%essere%esplicitati%anche%gli% interessi%di%mora%e%le%
valute% applicate% per% l’imputazione% degli% interessi% (art.% 116% n.% 1% TUB).% Riguardo% alle%
operazioni%di%finanziamento,%in%qualsiasi%modo%denominate,%per%le%quali%l’intermediario%
indica% il% tasso%di% interesse% o% altri% importi% concernenti% il% costo%del% credito,% deve% essere%
pubblicizzato%il%TAEG%specificandone%il%periodo%minimo%di%validità.%È!vietato!il!rinvio!
agli!usi%per%la%determinazione%e,%quindi,%per%la%pubblicità%degli%interessi.%

16.8 Consegna!di!copia!del!contratto!
Prima% della% conclusione% del% contratto% l’intermediario% consegna,% dietro% richiesta% del%
cliente%e%in%tempi%congrui,%copia!del!contratto%idonea%per%la%stipula.%A!scelta!del!cliente!
stesso,!può!essere!consegnato!il!solo!documento!di!sintesi.!La%consegna,%gratuita,%non%
impegna%le%parti%alla%conclusione%del%contratto.%
%
Per% i% contratti% di% finanziamento% il% cui% esito% è% subordinato% all’istruttoria% della% banca% o%
dell’intermediario,%il%cliente%può%scegliere%tra:%
%
- una%copia!del!contratto,%che%può%essere%condizionata%al%pagamento%di%una%somma%

non%superiore%alle%spese%di%istruttoria,%o%gratuitamente;%
- lo%schema!del!contratto%privo%delle%condizioni%economiche%insieme%a%un%preventivo%

con%le%condizioni%economiche%quantificate%sulle%indicazioni%fornite%dal%cliente%stesso.%
%
Per%i%mutui%la%consegna%della%copia%del%contratto%è%gratuita!per!i!clienti!al!dettaglio%dal%
momento%in%cui%è%concordata%la%data%della%stipula%presso%il%notaio.%
%
In%caso%di%modifiche%delle%condizioni%del%contratto% inserite%nella%copia%già%consegnata,%
l’intermediario%deve%avvisare%il%cliente%prima%della%stipula%e,%su%richiesta%di%questi,%deve%
consegnargli%la%nuova%copia%ovvero%il%nuovo%documento%di%sintesi.%
%
Gli%adempimenti% sopra%descritti%devono%essere%osservati,% come%già%evidenziato,%anche!
in!caso!di!offerta!fuori!sede.!
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16.9 Documento!di!sintesi!
Ai% contratti% deve% essere% unito% il% documento% di% sintesi% che% riporta% “in! maniera!
personalizzata”% le% condizioni! economiche! pubblicizzate! nel! foglio! informativo!
inerente! allo! specifico! tipo! di! operazione! o! servizio.% Tale% documento% costituisce% il%
frontespizio%del%contratto%e%ne%è%parte%integrante%se%le%parti%sono%in%tal%senso%concordi.%
%
Se%l’operazione%o%il%servizio%offerto%non%sono%personalizzabili,% il%foglio%informativo%e%il%
documento%di%sintesi%possono%coincidere%e% il% frontespizio%del%contratto%è%costituito%dal%
foglio%informativo.%Per%i%contratti%di%mutuo%a%tasso%fisso,%il%documento%di%sintesi%riporta%
in%calce%il%piano%di%ammortamento.%

16.10 Indicatore!Sintetico!di!Costo!ISC!
Il% foglio% informativo% e% il% documento% di% sintesi% riportano% un% Indicatore! Sintetico! di!
Costo!ISC!per%le%seguenti%operazioni:%
%
- conti%correnti%destinati%ai%consumatori;%
- mutui;%
- anticipazioni%bancarie;%
- altri%finanziamenti%(es.%prestiti%personali,%prestiti%finalizzati);%
- aperture%di%credito%in%conto%corrente%per%clienti%al%dettaglio.%
%
Per% i% contratti%di%conto%corrente% l’ISC%è%calcolato%con% le%modalità%previste%dall’allegato%
5A% al% provvedimento% della% Banca% d’Italia% in% data% 20% giugno% 2012.% Per% i% mutui,% le%
anticipazioni%bancarie,%gli%altri% finanziamenti%e% le%aperture%di%credito% in%conto%corrente%
per%i%clienti%al%dettaglio,%l’ISC!è!denominato!Tasso!Annuo!Effettivo!Globale!TAEG%ed%
è%calcolato%come%previsto%dalle%norme%sul%credito%al%consumo.%

16.11 Contratti!
A%norma% dell’art.% 117% TUB,% i% contratti% devono% essere% redatti! per! iscritto.!Nel% caso% di%
inosservanza%della%forma%scritta,%il%contratto%è%nullo!e!la!nullità!può!essere!fatta!valere!
solo! dal! cliente.% La% forma% scritta% non% è% obbligatoria% per% le% operazioni! e! i! servizi! in!
esecuzione!di!contratti!redatti!per!iscritto%(es.%operazioni%regolate%in%conto%corrente)%e%
per!quelli!prestati!in!via!occasionale%(es.%acquisto%valuta%estera%contante,%emissione%di%
assegni%circolari)%purché%il%valore%complessivo%non!ecceda%euro!5.000%e%a%condizione%che%
l’intermediario%mantenga%evidenza%dell’operazione%e%dia%tempestivamente%conferma%in%
forma% scritta% dell’operazione% al% cliente% indicando% il% prezzo,% le% commissioni% e% le% spese%
addebitate.%
%
Un!esemplare!del!contratto!deve!essere!consegnato!al!cliente.%La%consegna%deve%essere%
attestata% attraverso% apposita% sottoscrizione% del% cliente% sulla% copia% di% pertinenza%
dell’intermediario.%
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I% contratti% devono% indicare% il! tasso! d’interesse! e! ogni! altro! prezzo! e! condizione!
praticati,! inclusi,! per! i! contratti! di! credito,! gli! eventuali! maggiori! oneri! in! caso! di!
mora.%
%
Le%clausole%contrattuali%di%rinvio!agli!usi%per%la%determinazione%dei%tassi%di%interesse%e%
di% ogni% altro% prezzo% e% condizione% praticati% nonché% le% clausole% che% prevedono% tassi,%
prezzi,% condizioni%più% sfavorevoli%per% il% cliente%di% quelli% pubblicizzati% sono!nulle% e% si%
considerano%non%apposte.%La%nullità%può%essere%fatta%valere%solo%dal%cliente.%Nell’ipotesi%
in% cui% non% siano% indicati% nel% contratto% il% tasso% di% interesse% e% ogni% altro% prezzo% o%
condizione%e%nel%caso%di%inosservanza%del%divieto%di%rinvio%agli%usi%vengono%applicati:%
%
- il%tasso%nominale%minimo%e%quello%massimo,%rispettivamente%per%le%operazioni%attive%

e%per%quelle%passive,%dei%buoni%ordinari%del% tesoro%annuali% o%di% altri% titoli% similari%
eventualmente%indicati%dal%Ministro%dell’economia%e%delle%finanze,%emessi%nei%dodici%
mesi% precedenti% la% conclusione% del% contratto% o,% se% più% favorevoli% per% il% cliente,%
emessi%nei%dodici%mesi%precedenti%lo%svolgimento%dell’operazione;%

- gli% altri% prezzi% e% condizioni% pubblicizzati% per% le% corrispondenti% categorie% di%
operazioni%e%servizi%al%momento%della%conclusione%del%contratto%o,%se%più%favorevoli%
per%il%cliente,%al%momento%in%cui%l’operazione%è%effettuata%o%il%servizio%viene%reso;%in%
mancanza%di%pubblicità%nulla%è%dovuto%(art.%117%n.%7%TUB).%

%
I% contratti% devono% indicare% la%periodicità!della! capitalizzazione!degli! interessi,% e% nei%
casi% di% capitalizzazione% infrannuale,% il% valore% del% tasso% su% base% annua% tenendo% conto%
degli% effetti! della! capitalizzazione.% Le% clausole% concernenti% la% capitalizzazione% degli%
interessi% non% hanno% effetto% se% non% sono% specificamente% approvate% per% iscritto.% Nelle%
operazioni% di% conto% corrente% deve% essere% assicurata% al% cliente% la% stessa% periodicità% nel%
conteggio%degli%interessi%sia%creditori%che%debitori.%

16.12 Modifica!unilaterale!delle!condizioni!contrattuali!
La%possibilità%di%variare% il% tasso%di% interesse%e%ogni%altro%prezzo%e%condizione% in%modo%
sfavorevole%per%il%cliente%deve%essere%espressamente!indicata!nel!contratto!con!clausola!
approvata! specificamente.% La% disciplina% riguardante% la% modifica% unilaterale% delle%
condizioni,%improntata%alla%tutela%del%cliente,%è%contenuta%nell’art.%118%TUB:%

• contratti!a!tempo!indeterminato!
nei%contratti%a%tempo%indeterminato%può%essere%convenuta,%con%una%clausola%approvata%
specificamente% dal% cliente,% la! facoltà! della! banca! di! apportare! unilateralmente!
modifiche! in!merito! ai! tassi,! ai! prezzi! e! alle! altre! condizioni! previste! nel! contratto!
qualora!sussista!un!giustificato!motivo;%

• contratti!a!tempo!determinato!
la%facoltà%di%apportare%modifiche%unilaterali%ai%contratti%di%durata%può%essere%convenuta%
esclusivamente!per! le! clausole!non!aventi! a!oggetto! i! tassi!di! interesse,! sempre! che!
sussista!un!giustificato!motivo.%
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%
Tutte% le% modifiche% unilaterali% devono% essere% comunicate! al! cliente,% con% preavviso%
minimo% di% due% mesi,% in% forma% scritta% o% mediante% altro% supporto% durevole%
preventivamente% accettato% dal% cliente% stesso,% evidenziando% la% formula:% “Proposta! di!
modifica!unilaterale!del! contratto”.%La%modifica% si% intende%accettata! se! il! cliente!non!
recede,%senza%spese,%entro%la%data%prevista%per%la%sua%applicazione.%In%caso%di%recesso%il%
cliente%ha%diritto% in%sede%di% liquidazione%del%rapporto%all’applicazione%delle%condizioni%
precedentemente%applicate.%
%
Le%variazioni%contrattuali%per%le%quali%non%siano%state%applicate%le%suddette%prescrizioni%
sono%inefficaci%se%sfavorevoli%per%il%cliente.%Le%modifiche%dei%tassi%adottate%in%previsione%
o%in%conseguenza%di%decisioni%di%politica%monetaria%devono%concernere%contestualmente!
sia!i!tassi!debitori!che!quelli!creditori%e%devono%essere%applicate%con%modalità%che%non%
devono%recare%danno%al%cliente.%

16.13 Comunicazioni!periodiche!alla!clientela!
I% clienti% che% sono% legati% da% contratti% di% durata% devono% essere% informati% in%merito% allo%
svolgimento% del% rapporto% alla% scadenza% o% comunque% almeno!una! volta! all’anno,% con%
una% comunicazione% “chiara”,% in% forma% scritta% o% mediante% altro% supporto% durevole%
preventivamente%accettato%dagli% stessi.% Il% contratto%stabilisce% le%modalità%di% invio%delle%
comunicazioni.%
%
Riguardo%ai%rapporti%di%conto!corrente,%l’estratto%conto%deve%essere%inviato%al%cliente%con%
periodicità% annuale% o,% a% scelta% del% cliente,% con% periodicità% semestrale,% trimestrale% o%
mensile.%Per% i% clienti% al%dettaglio,% l’estratto%del%periodo%che% si% conclude% il% 31%dicembre%
riporta%il%riepilogo!delle!spese%sostenute%nell’anno%per%la%tenuta%del%conto%e%per%i%servizi%
di% gestione% della% liquidità% e% di% pagamento.% In% modo% separato% sono% riportati% i% costi%
riguardanti%gli%affidamenti%e%gli%sconfinamenti.%
%
Se%non%viene%espressa%opposizione%scritta%da%parte%del%cliente,%gli%estratti%conto%e%le%altre%
comunicazioni%periodiche%alla%clientela%si%intendono%approvati!trascorsi!sessanta!giorni%
dal%ricevimento.%

16.14 Richiesta!di!documentazione!su!singole!operazioni!
È% diritto% del% cliente,% di% colui% che% gli% succede% a% qualunque% titolo% e% di% colui% che% gli%
subentra%nell’amministrazione%dei%beni,%di%ottenere,%a%proprie%spese,%entro%un%congruo%
termine%e,%comunque,%non!oltre!novanta!giorni,%copia!della!documentazione!inerente!
a!singole!operazioni!poste!in!essere!negli!ultimi!dieci!anni.%Possono%essere%addebitati%i%
soli% costi% di% produzione% di% tale% documentazione.% Al% momento% della% richiesta%
l’intermediario% deve% comunicare% il% presumibile% importo% delle% relative% spese% (art.% 119,%
quarto%comma,%TUB).%



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

212 

16.15 Diritto!di!recesso!
Spetta% al% cliente% il% diritto! di! recedere! in! ogni! momento! da! un! contratto! a! tempo!
indeterminato!senza!penalità!e!senza!spese.%Per%eventuali%servizi%aggiuntivi%chiesti%dal%
cliente% in% occasione% del% recesso,% può% essere% chiesto% il% rimborso% delle% inerenti% spese%
secondo%le%modalità%stabilite%dal%CICR%(art.%120%bis%TUB).%

16.16 Tecniche!di!comunicazione!a!distanza!
Nelle% tecniche% di% comunicazione% a% distanza% (v.% definizione% par.% 15.6)% sono% previsti% i%
seguenti%obblighi!di!trasparenza!aggiuntivi%rispetto%quelli%esaminati.%

16.16.1Informativa!precontrattuale!
Gli%intermediari%e%i%soggetti%da%questi%incaricati%pubblicano!sul!proprio!sito!internet%il%
documento%“Principali!diritti!del!cliente”,%le%Guide%e%i%fogli%informativi.%Se%si%avvalgono%di%
altre% tecniche% di% comunicazione% a% distanza,% mettono% a% disposizione% il% documento%
“Principali!diritti!del!cliente”%e%i%fogli%informativi%mediante%la%medesima%tecnica%utilizzata%
per% la%conclusione%del%contratto,%su%supporto%cartaceo%o%su%altro%supporto%durevole% in%
tempo% utile% prima% che% il% cliente% sia% vincolato% dal% contratto% o% dall’offerta.% Se% per% il%
servizio% è% prevista% una%Guida,% questa% deve% essere%messa% a% disposizione% in% luogo% del%
documento%“Principali!diritti!del!cliente”.%Nei%fogli%informativi%e%nei%documenti%di%sintesi%
vengono% aggiunti% i% costi% e% gli% oneri% specifici% inerenti% al% mezzo% di% comunicazione%
utilizzato%nonché%i%recapiti%per%contattare%l’intermediario.%
%
Per%le%comunicazioni%attraverso%telefonia!vocale%devono%essere%palesati,%all’inizio%della%
conversazione,% l’identità! dell’intermediario% o% del% soggetto% incaricato% dell’offerta%
nonché% la% finalità! commerciale! della! chiamata.% Dopo% aver% acquisito% il% consenso% del%
consumatore%devono%essere%fornite%le%seguenti%informazioni:%
%
- identità%della%persona%in%contatto%e%suo%rapporto%con%l’intermediario;%
- principali%caratteristiche%del%servizio%offerto;%
- costo%totale%del%servizio%oppure%base%di%calcolo%dello%stesso;%
- possibilità%o%meno%di%esercitare%il%diritto%di%recesso;%
- facoltà%di%ottenere,%a%richiesta,%ulteriori%informazioni.%
%
Nelle%tecniche%di%comunicazione%a%distanza%il!testo!contrattuale!deve!essere!fornito!in!
forma! cartacea! o! su! altro! supporto! durevole.! Qualora% il% contratto% sia% concluso,% su%
richiesta% del% consumatore,% con% una% tecnica% di% comunicazione% a% distanza% che% non%
consente%di% trasmettere% il%documento%“Principali!diritti!del! cliente”%oppure% la%Guida%sul%
contratto% concluso%e% il% foglio% informativo,% l’intermediario%deve%mettere%a%disposizione%
tali%documenti%subito%dopo%la%conclusione%del%contratto.%
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16.16.2Comunicazioni!non!richieste!
L’intermediario%deve%chiedere%il%preventivo!consenso%(esplicito%e%differenziato%secondo%
i%servizi%offerti)%del%consumatore%per%l’utilizzo%di%tecniche%di%comunicazioni%a%distanza%
quali% sistemi% automatizzati% di% chiamata% senza% intervento% di% operatore,% telefax% o%
strumenti% che% consentono% una% comunicazione% individuale% come% eTmail,% posta% o%
telefono.%Tali%mezzi%non%devono%comportare%costi%a%carico%del%consumatore.%%
%
Il%consenso%non%è%necessario%se%il%consumatore%ha%precedentemente%fornito%per%analogo%
servizio% i% propri% recapiti% di% posta% elettronica% o% cartacea;% il% consumatore% deve% essere,%
però,% informato% della% possibilità% di% opporsi! in! ogni! momento,% in% modo% gratuito% e%
agevole,% alla% ricezione% di% ulteriori% annunci.% A% tale% scopo% gli% è% fornito% un% indirizzo% al%
quale%inviare%la%richiesta.%

16.16.3Stipula!del!contratto!
La%stipula%del%contratto%utilizzando%tecniche%di%comunicazione%a%distanza%deve%avvenire%
seguendo%la%disciplina%generale%già%illustrata.%Il%cliente%ha%diritto!di!ottenere%in%qualsiasi%
momento% del% rapporto% copia! cartacea! del! contratto% e% di% cambiare% la% tecnica% di%
comunicazione%a%distanza%utilizzata%salvo%sia% incompatibile%con%il%contratto%concluso%e%
con% il% tipo%di% servizio.% Il% consumatore%non% è% obbligato% a% controprestazioni%per% servizi%
non%richiesti%e%l’assenza%di%risposta%non%implica%consenso.%

16.17 Conto!corrente!semplice!
Si% tratta%di%un%contratto%di%conto%corrente%destinato%a%soddisfare% le%esigenze!“di!base”%
dei%consumatori%ed%è%impostato%su%un%numero!determinato!di!operazioni!contabili!e!di!
servizi% (numero% stabilito% dalla% Banca% d’Italia% sulla% base% di% un% accordo% tra% % ABI% e% la%
maggioranza%delle%associazioni%facenti%parte%del%Consiglio%Nazionale%dei%Consumatori%e%
degli% Utenti% CNCU)% a% fronte% dei% quali% viene% corrisposto% un% canone! annuo! fisso.%
L’informativa%periodica%è%su%base%almeno%trimestrale.%Le%banche%possono%prevedere%due%
offerte:%con%operazioni%allo%sportello%o%on!line.%

16.18 Estinzione!anticipata!dei!mutui!immobiliari!
L’art.%120%ter%TUB%commina%la%nullità%per%qualunque%patto%o%clausola,%anche%posteriore%
alla%conclusione%del%contratto,%con%al%quale%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,%per%l’acquisto%o%per%la%ristrutturazione%di%unità%immobiliari%adibite%a%
abitazione%ovvero%allo%svolgimento%della%propria%attività%economica%o%professionale%da%
parte% di% persone% fisiche.% La% nullità! del! patto% o% della% clausola% opera% di% diritto% e% non%
comporta%la%nullità%del%contratto.%
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16.19 Surrogazione!nei!contratti!di!finanziamento.!Portabilità!
L’art.% 120% quater% TUB% prevede% che% in% caso% di% contratti% di% finanziamento% conclusi% da%
banche% e% intermediari% finanziari,% l’esercizio! da! parte! del! debitore! della! facoltà! di!
surrogazione%prevista%dall’art.%1202%c.c.%non%è%precluso%dalla%non%esigibilità%del%credito%o%
dalla%pattuizione%di%un%termine%a%favore%del%creditore.%
%
In%seguito%alla%surrogazione,%il%mutuante%surrogato%subentra%nelle%garanzie,%personali%e%
reali% accessorie% al% credito% cui% la% surrogazione% si% riferisce.%La% surrogazione% comporta% il%
trasferimento! del! contratto,% alle% condizioni% pattuite% tra% il% cliente% e% l’intermediario%
subentrante,% con% esclusione% di% penali% o% altri% oneri% di% qualsiasi% natura.% L’annotamento%
della% surrogazione% può% essere% chiesto% all’Agenzia% del% Territorio% senza% formalità%
allegando% copia% autentica% dell’atto! di! surrogazione! stipulato% per% atto% pubblico% o%
scrittura%privata%autenticata.%
%
Non% possono% essere% imposte% al% cliente% spese% o% commissioni% per% la% concessione% del%
nuovo% finanziamento,% per% l’istruttoria% e% per% gli% accertamenti% catastali% che% si% svolgono%
secondo%procedure%di% collaborazione% tra% intermediari% improntate% a% criteri%di%massima%
riduzione% dei% tempi,% degli% adempimenti% e% dei% costi% connessi.% Gli% intermediari% non!
devono! applicare% ai! clienti% costi! di! alcun! genere,% neanche% in% forma% indiretta,% per%
l’esecuzione%delle%formalità%connesse%alle%operazioni%di%surrogazione.%
%
Se% il%debitore% intende%avvalersi%della% facoltà%di% surrogazione,% resta% salva% la%possibilità%
del% finanziatore% originario% e%del% debitore% stesso%di% pattuire% la%variazione! senza! spese!
delle! condizioni! del! contratto! in! essere,!mediante! scrittura! privata! non! autenticata.%
Per%salvaguardare%i%diritti%del%cliente,%è%nullo%ogni%patto%anche%posteriore%alla%stipula%del%
contratto,% con% il% quale% si% impedisca% o% si% renda% oneroso% per% lo% stesso% l’esercizio% della%
facoltà%di%surrogazione.%Tale%nullità%del%patto%non%comporta%la%nullità%del%contratto.%
%
La%surrogazione!deve!essere!perfezionata!entro! trenta!giorni! lavorativi%dalla%data% in%
cui% il% cliente% chiede% al% mutuante% surrogato% di% acquisire% dal% finanziatore% originario%
l’esatto% importo%del% suo%debito% residuo% (il% termine% è% stato%definitivamente% indicato% in%
trenta% giorni% dall’art.% 23% bis% del% d.l.% 179/2012% convertito% con% l.% 221/2012).% Se% la%
surrogazione%non%si%perfeziona%entro%detto%termine%per%motivi%imputabili%al%finanziatore%
originario,% quest’ultimo% è%obbligato% a% risarcire! il! cliente% nella%misura%dell’1%per% cento%
del%valore%del%finanziamento%per%ciascun%mese%o%frazione%di%mese%di%ritardo.%Resta%salva%
la% facoltà% per% il% finanziatore% originario% di% rivalersi% sul%mutuante% surrogato% qualora% il%
ritardo% sia% riferibile% a% cause% allo% stesso% imputabili.% La% surrogazione% per% volontà% del%
debitore% e% la% rinegoziazione% del% finanziamento% non% comportano% il% venir% meno% dei%
benefici%fiscali.%
%
Le%norme%sulla%surrogazione%si%applicano%ai%soli%contratti%di%finanziamento%a%favore%di%
persone!fisiche!o!microimprese.%Non%si%applicano%alla%locazione%finanziaria.%
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16.20 Deroghe.!Nullità!di!protezione!
Sono% ammesse% deroghe% alle% disposizioni% sulla% trasparenza% bancaria% solo! se! risultano!
più!favorevoli!per!i!clienti!(art.%127%TUB).%
%
Come% emerge% dalla% precedente% analisi% sulla% normativa% della% trasparenza,% le% nullità%
operano% solo% a% vantaggio% del% cliente% e,% quindi,% possono% essere% fatte% valere% solo% dallo%
stesso%e%possono%essere%rilevate%d’ufficio%dal%giudice.%

16.21 Controlli!
I% controlli% in% materia% di% trasparenza% sono% di% competenza! della! Banca! d’Italia% che%
acquisisce% informazioni,% atti% e% documenti% ed% esegue% ispezioni% presso% le% banche,% gli%
intermediari%finanziari,%gli%istituti%di%pagamento,%gli%istituti%di%moneta%elettronica,%Poste%
Italiane% per% l’attività% di% bancoposta.% Alla% stessa% Banca% d’Italia% compete% il% potere%
disciplinare%(art.%128%TUB).%
%
L’intermediario!mandante!risponde!alla!Banca!d’Italia!del!rispetto!delle!disposizioni!
sulla! trasparenza! da! parte! dei! propri! agenti! in! attività! finanziaria;% la% stessa% Banca%
d’Italia%può%eseguire%ispezioni%presso%l’agente%in%attività%finanziaria%anche%avvalendosi%
della%Guardia%di%Finanza%%(art.%128%decies!n.2).%Ai%fini%del%controllo,%la%Banca%d’Italia%può%
chiedere% agli% agenti% in% attività% finanziaria% la% comunicazione% di% dati% e% notizie% e% la%
trasmissione%di%atti%e%di%documenti%stabilendo%i%relativi%termini.%%
%
Fino% al% 30% luglio% 2014% spettava% alla%Banca%d’Italia% esercitare% il% controllo%sui!mediatori!
creditizi! in! materia! di! trasparenza.% Dopo% tale% data% il% controllo% è% di% competenza!
dell’Organismo% (art.% 128% decies% nn.4% e% 4% bis% nel% testo% introdotto% dal% d.lgs.% 169/2012).%
L’Organismo%può%chiedere%ai%mediatori%creditizi%la%comunicazione%di%dati%e%notizie%e%la%
trasmissione% di% atti% e% di% documenti% stabilendo% i% relativi% termini.% Può% anche% effettuare%
ispezioni% con% l’eventuale% collaborazione% della% Guardia% di% Finanza.% Il! mediatore!
risponde! del! rispetto! delle! nome! sulla! trasparenza! anche! da! parte! dei! propri!
dipendenti!e!collaboratori%(art.%128%decies%n.%5%TUB).%
% !



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

216 

17 Adempimenti! di! trasparenza! a! carico! dei! mediatori! creditizi! riguardanti! la!

formalizzazione!del!rapporto!di!mediazione!creditizia!!

17.1 Le!Istruzioni!del!cessato!UIC!in!data!29!aprile!2005.!Applicazione!sul!versante!
della!formalizzazione!del!rapporto!di!mediazione!creditizia.!

Nel% paragrafo% 16.2% è% stata% evidenziata% la% duplicità% di% adempimenti% che% interessa% il%
mediatore%creditizio%in%materia%di%trasparenza%bancaria:%
%
- rapporti!relativi!all’intermediazione!di!contratti!di!finanziamento!tra!richiedente!

credito! e! banche! o! intermediari! finanziari:% si% applicano% le% disposizioni% del%
provvedimento% della% Banca% d’Italia% in% data% 20% giugno% 2012% quando! i! mediatori!
raccolgono! le! richieste! di! finanziamento! firmate! dai! clienti! per! il! successivo!
inoltro!all’ente!erogante;%

- rapporti!inerenti!al!contratto!di!mediazione!creditizia:%si%applicano%le%disposizioni%
del%cessato%UIC%in%data%29%aprile%2005.%

17.2 Struttura!del!provvedimento!del!cessato!UIC!del!29!aprile!2005!
Gran%parte%del%provvedimento%del%cessato%UIC%risulta%abrogato%in%seguito%alla%riforma%
di%cui%al%d.lgs.%141/2010.%Resta%in%vigore%la%parte%IV%“disposizioni!in!materia!di!trasparenza”.%
Nella% premessa% di% tale% parte% viene% fatto% un% rinvio% alle% iniziative% di%
autoregolamentazione! (come% i% codici% di% condotta)% realizzate% dalle% associazioni%
rappresentative% dei% mediatori% creditizi% in% quanto% “utile! strumento! di! integrazione! della!
disciplina”.% Tali% iniziative% contribuiscono% a% definire% e% a% diffondere% modelli% di%
comportamento%funzionali%al%miglioramento%dei%rapporti%con%la%clientela%e%a%innalzare,%
così,%il%grado%di%condivisione%e%di%effettività%della%normativa%in%materia%di%trasparenza.%
%
Viene%evidenziato%il%principio%che%l’adeguata%applicazione%della%disciplina%presuppone%
che% i%mediatori% creditizi%devono% ispirare% il%proprio% comportamento%a%criteri!di!buona!
fede!e!correttezza.% In%tale%contesto%i%mediatori%creditizi%devono%fornire%alla%clientela%le%
informazioni%previste%dalle% regole%sulla% trasparenza%con%modalità%adeguate%alla% forma%
di%comunicazione%utilizzata,%in%modo%chiaro%ed%esauriente,%avuto%anche%riguardo%a:%
%
- alle%caratteristiche%del%rapporto;%
- alle%caratteristiche%dei%destinatari.%
%
Gli%strumenti%di%pubblicità%e%di%informazione%precontrattuale%sono%sostanziati%da:%
%
- avviso% denominato% “principali! norme! di! trasparenza”,% finalizzato% a% richiamare%

l’attenzione%dei%clienti%sui%diritti%e%sugli%strumenti%di%tutela%previsti%a%loro%favore;%
- foglio! informativo% con% le% informazioni% analitiche% sul% mediatore% creditizio,% sulle%

provvigioni,%spese,%oneri%e%altre%condizioni%contrattuali%nonché%sui%principali%rischi%
tipici%del%servizio;%
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- copia!completa!dello!schema!di!contratto!di!mediazione!creditizia%che%può%essere%
chiesta%dal%cliente%prima%della%conclusione%del%contratto;%

- documento! di! sintesi% riguardante% le% principali% condizioni% contrattuali% che% deve%
essere%unito%al%contratto.%

%
Il% provvedimento% pone% in% risalto% il% divieto% di% assolvere% gli% obblighi% di% pubblicità%
mediante% rinvio! agli! usi,% precisando,% altresì,% che% le% informazioni% pubblicizzate% non%
costituiscono%offerta%al%pubblico%ai%sensi%dell’art.%1336%c.c..%%

17.3 Avviso!denominato!“principali!norme!di!trasparenza”!
I%mediatori% creditizi%espongono%e%mettono%a%disposizione,%mediante%copia%asportabile,%
nei% locali% aperti% al% pubblico% ove% operano%un% avviso% denominato% “principali! norme! di!
trasparenza”% contenente% l’indicazione!dei! diritti! e! degli! strumenti! di! tutela! previsti!
dalle!vigenti!disposizioni.%Nell’avviso%sono%contenute%almeno%le%seguenti%informazioni:%
%
- disponibilità% per% i% clienti% dei% fogli% informativi% nei% locali% aperti% al% pubblico% e%

attraverso% tecniche%di%comunicazione%a%distanza%delle%quali% il%mediatore%creditizio%
eventualmente% si% avvalga,% con%menzione%dell’obbligo%di% consegna%del% documento%
cartaceo%nei%casi%previsti;%

- diritto%di%ottenere%copia%del%contratto%di%mediazione%creditizia%idoneo%per%la%stipula%
che% include% un% “documento! di! sintesi”% riepilogativo% delle% principali% condizioni%
contrattuali;%

- diritto%di%ricevere%copia%del%contratto%di%mediazione%creditizia%stipulato%che%include%
il%documento%di%sintesi;%

- strumenti%di%tutela%contrattuale%inerenti%a:%
- obbligo%di%forma%scritta%del%contratto%di%mediazione;%
- diritto%di%recesso;%

- procedure% di% reclamo% e% di% composizione% stragiudiziale% delle% controversie%
eventualmente%%a%disposizione%del%cliente%e%modalità%di%attivazione.%

%
Viene% espressa,% nel% provvedimento% dell’UIC,% l’opportunità% di% integrare% gli% avvisi% con%
l’indicazione%di%altri%strumenti%di%tutela%a%disposizione%della%clientela,%come%il%diritto%di%
recesso% o% di% revoca% della% proposta,% ove% previsti% da% apposite% norme.% Dato% che% la%
mediazione% creditizia% non% sostanzia% un% contratto% di% durata,% essendo% finalizzata% a% un%
obiettivo%specifico% (concessione%di%un% finanziamento),%non%è%applicabile% l’art.%118%TUB%
riguardante% la% modifica% unilaterale% delle% condizioni% contrattuali.% Nell’avviso% non%
devono%essere,%pertanto,%descritte%le%relative%informazioni.%
%
L’avviso%deve%anche%indicare%il%divieto!per!i!mediatori!creditizi!di!concludere!contratti!
di! finanziamento! nonché! effettuare,! per! conto! di! banche! o! intermediari! finanziari,!
l’erogazione!di!finanziamenti,!ivi!compresi!anticipi!a!fronte!di!questi,!e!ogni!forma!di!
pagamento!o!di!incasso!di!denaro!contante,!di!altri!mezzi!di!pagamento!o!di!titoli!di!
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credito! a! eccezione! della! sola! consegna! di! assegni! con! clausola! “non! trasferibile”!
compilati!dalle!banche,!dagli!intermediari!finanziari!o!dal!cliente.!
!
Quanto% alla% forma,% l’avviso% deve% avere% una% veste! grafica! di! facile! identificazione! e!
lettura%ed%è%redatto%in%modo%da%facilitarne%la%consultazione%o%la%comprensione%da%parte%
del% cliente.% Devono% essere% evitate% informazioni% che% non% concernono% gli% strumenti% di%
tutela%del%cliente%in%modo%da%consentire%una%maggiore%efficacia%comunicativa.%

17.4 Fogli!informativi!
I%fogli%informativi%devono%essere%posti%a%disposizione%dei%clienti%e%devono%contenere%una%
dettagliata%informativa%su:%
%
- mediatore%creditizio;%
- caratteristiche%e%rischi%tipici%del%servizio;%
- condizioni%economiche;%
- principali%clausole%contrattuali.%
%
Deve% essere% assicurata% la% piena% coerenza% tra% le% informazioni% contenute% nei% fogli%
informativi% e% le% clausole% del% contratto% di% mediazione% creditizia.% Per% mantenere% la%
suddetta% piena% aderenza,% i% fogli% informativi% devono% essere% datati% e% tempestivamente%
aggiornati.%Sono%messi%a%disposizione%dei%clienti%nei% locali%aperti%al%pubblico%e%devono%
essere% asportabili.% È% consentito% mettere% a% disposizione% i% fogli% informativi% attraverso%
apparecchiature! tecnologiche! purché! consentano! facilità! di! accesso! e! possibilità! di!
stampa.% Copia% dei% fogli% è% conservata% dal%mediatore% creditizio% per% cinque% anni% anche%
avvalendosi%di% tecniche%che%consentano% la% riproduzione% immediata%delle% informazioni%
memorizzate.%
%

Schema!di!foglio!informativo!su!contratto!di!mediazione!creditizia!
%
- informazioni% sul% mediatore% creditizio:% sono% descritti% i% dati% identificativi% del%

mediatore% creditizio,% tra% i% quali:% denominazione% sociale% e% forma% giuridica;% sede%
legale% e% sede% amministrativa;% eventuale% indirizzo% telematico;% numero% e% data%
dell’iscrizione%nell’elenco;%numero%di%iscrizione%nel%registro%delle%imprese;%capitale%
sociale,%gruppo%di%appartenenza;%

- caratteristiche%e%rischi%tipici%della%mediazione%creditizia:%viene%data%una%descrizione%
sintetica% della% struttura% e% della% funzione% economica% del% servizio% qualificando%
esplicitamente% lo% stesso% come% mediazione% creditizia.% In% tal% senso% viene% anche%
precisato%che%l’attività%di%consulenza%costituisce%parte%integrante%del%servizio%per%la%
quale% può% essere% chiesto% un% autonomo% compenso.% In% questa% sezione% viene%
specificata% l’esistenza% del% rischio% di% non% trovare% un% intermediario% disposto% a%
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concedere%il%finanziamento%e%viene%esposta%la%possibilità%di%poter%fornire%eventuali%
sevizi% accessori154% offerti% unitamente% a% quello% pubblicizzato,% anche% se% aventi%
carattere%opzionale;%%

- condizioni% economiche% della% mediazione% creditizia:% riguardano% la% provvigione% e%
ogni%altro%onere,%commissione%o%spesa%inerenti%al%contratto%di%mediazione%creditizia%
(ivi% incluse,% ad% esempio,% le% spese% di% istruttoria,% le% spese% postali% ecc.)% comunque%
denominati,% gravanti% sui% clienti,% anche% con% riferimento% a% quelli% da% sostenere% in%
occasione% dello% scioglimento% del% rapporto% e% le% eventuali% penali.% Tra% tali%
informazioni%di%carattere%economico%devono%essere%riportate%anche%quelle%relative%a%
servizi%o%prodotti%accessori%ai%servizi%ai%quali%si%riferisce%il%foglio%informativo,%se%la%
loro%fornitura%è%connessa,%anche%su%base%opzionale,%a%questi%ultimi;%

- clausole%contrattuali%che%regolano%la%mediazione%creditizia:%deve%essere%richiamata%
l’attenzione%del% cliente% sulle% clausole% non% strettamente% economiche% contenute% nel%
contratto% di% mediazione.% Sono% riportate,% anche% in% sintesi,% le% clausole% recanti% i%
principali% diritti,% obblighi% e% limitazioni% nei% rapporti% con% il% cliente,% tra% cui% quelle%
riguardanti:%il%recesso,%i%termini%di%esecuzione%del%servizio,%i%termini%per%l’esercizio%
di%facoltà%o%per%l’adempimento%di%obblighi,%l’accettazione%di%contratti%accessori,%gli%
esoneri%di%responsabilità%a%favore%del%mediatore,%il%foro%competente,%gli%organi%e%le%
procedure% per% la% composizione% stragiudiziale% delle% controversie,% gli% obblighi%
gravanti%sul%cliente%in%caso%di%mancato%perfezionamento%del%contratto%tra%lo%stesso%e%
la%banca%o%l’intermediario%finanziario.%Per%le%clausole%più%complesse,%la%sezione%può%
riportare% integralmente% il% testo% delle% clausole% stesse.% In% questa% sezione% è% indicato%
anche% se% i% contratti% di%mediazione%pubblicizzati% sono% conformi% a% schemi% standard%
raccomandati%da%istituzioni%comunitarie,%concordati%dalle%associazioni%di%categoria%
ovvero%previsti%da%codici%di%condotta.%

%
I% fogli% informativi% contengono%una% legenda% esplicativa%delle%principali%nozioni% in% essi%
riportate.%

17.5 Offerta!fuori!sede!del!contratto!di!mediazione!creditizia!
Nel%caso%di%offerta%fuori%sede,%definita%nel%provvedimento%come%attività%svolta%in%luogo%
diverso% dal% domicilio% o% dalla% sede% o% da% altro% locale% aperto% al% pubblico% del%mediatore%
creditizio,%questo%deve%consegnare%prima%della%conclusione%del%contratto%di%mediazione:%
%
- l’avviso%contenente%le%principali%norme%di%trasparenza;%
- il%foglio%informativo.%
%

                                                
 
154% Per% i% servizi% accessori% viene% data% la% definizione% di% “sevizi,! anche! non! strettamente! connessi! con! quello!
principale! (quali,! ad! esempio,! contratti! di! assicurazione,! convenzioni! con! soggetti! esterni! ecc.)! commercializzati!
congiuntamente!a!quest’ultimo,!ancorché!su!base!obbligatoria”%(art.%3%del%provvedimento).%
%
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Il% mediatore% deve% acquisire% dal% cliente% un’attestazione% di% avvenuta% consegna% che%
conserva%agli%atti.%

17.6 Tecniche!di!comunicazione!a!distanza!
Per%l’utilizzo%di%tecniche%di%comunicazione%a%distanza,%definite%come%“tecniche!di!contatto!
con! la! clientela,! diverse! dagli! annunci! pubblicitari,! che! non! comportano! la! presenza! fisica! e!
simultanea!del!cliente!e!del!mediatore”%(paragrafo%3%del%Provvedimento%del%cessato%UIC),%è%
fatto% obbligo% ai% mediatori% creditizi% di% mettere% a% disposizione% della% clientela% l’avviso%
contente% le% principali% norme% di% trasparenza% e% il% foglio% informativo% mediante! tali!
tecniche,!ma!anche!su!supporto!cartaceo!o!su!altro!supporto!durevole,!disponibile!e!
accessibile!per!il!cliente.%La%messa%a%disposizione%deve%essere%perfezionata%prima%che%il%
cliente% sia% contrattualmente%vincolato.% Il% supporto%durevole% è% qualsiasi% strumento% che%
permetta% al% cliente% di% memorizzare% informazioni% al% medesimo% dirette,% in% modo% che%
possano% essere% “agevolmente! recuperate”% durante% un% periodo% temporale% adeguato.% Il%
supporto%deve%consentire%la%“riproduzione!immutata!delle!informazioni!memorizzate”.%
%
I% fogli% informativi% sono% integrati% con% l’indicazione% dei% costi% e% degli% oneri% specifici%
connessi% con% il%mezzo% tecnico% di% comunicazione% utilizzato.%Devono,% altresì,% indicare% i!
recapiti% che% permettano% di% contattare% “rapidamente”% il% mediatore% e% di% comunicare%
efficacemente%con%lo%stesso.%
%
Coerentemente%con%le%previsioni%di%cui%sopra,%qualora%il%mediatore%raccolga%richieste%di%
finanziamento%mediante%tecniche%di%comunicazione%a%distanza%per%il%successivo%inoltro%
all’ente%erogante,%deve%mettere%a%diposizione%del%cliente,%mediante%tali%tecniche,%anche%il%
documento% sui% principali% diritti% del% cliente% e% i% fogli% informativi% delle% banche% o% degli%
intermediari%finanziari.%
%
Il%provvedimento%del%cessato%UIC,%specifica%che,%in%caso%di%utilizzo%della%rete%internet%o%
di%sistemi%analoghi,% l’avviso%sulle%principali%norme%di% trasparenza%e% i% fogli% informativi%
devono% essere% accessibili% direttamente%dalla%pagina%di% apertura%del% sito% (home! page)% e,%
mediante% collegamento% ipertestuale,% da% ogni% pagina% del% sito% dedicata% ai% rapporti%
commerciali% con% i% clienti.% I%mediatori% creditizi% devono% comunicare% alla% Banca% d’Italia%
l’indirizzo% dei% siti% internet% eventualmente% utilizzati% per% lo% svolgimento% della% propria%
attività.%Non%devono%essere%segnalati%i%siti%utilizzati%per%i%soli%annunci%pubblicitari.%

17.7 Annunci!pubblicitari!
Gli%annunci%pubblicitari,%intesi%quali%messaggi,%in%qualsiasi%modo%diffusi,%aventi%lo%scopo%
di% promuovere% l’attività% del%mediatore,% devono% essere% chiaramente% riconoscibili% come%
tali.%In%particolare,%devono%specificare:%
%
- la%natura%di%messaggio%pubblicitario;%
- che,%per%le%condizioni%contrattuali,%è%necessario%fare%riferimento!ai!fogli!informativi!

indicando%le%modalità%in%cui%questi%ultimi%sono%messi%a%disposizione%dei%clienti.%
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%
Altro%requisito%è%rappresentato%dall’obbligo%di%indicare%gli%estremi!dell’iscrizione%della%
società%di%mediazione%creditizia%nell’apposito%elenco.%
%
Al%fine%di%evitare%di%incorrere%nel%divieto%di%cui%all’art.%133%TUB%“abuso!di!denominazione”,%
il% provvedimento% del% cessato% UIC% sottolinea% l’obbligo% di% non% utilizzare% nelle%
denominazioni% o% qualsivoglia% segno% distintivo% o% comunicazione% rivolta% al% pubblico,%
parole% o% locuzioni,% anche% in% lingua% straniera,% come% “banca”,% “banco”,% “credito”,%
“risparmio”%idonee%a%trarre%in%inganno%sulla%legittimazione%allo%svolgimento%dell’attività%
bancaria.%La%pena%prevista%è%la%sanzione%amministrativa%pecuniaria%da%euro%5.164%a%euro%
51.645.%
%
Ulteriore% requisito%della%pubblicità%è% sostanziato%dall’indicazione%chiara%che% il% servizio%
offerto%“si! limita”%alla%messa!in!relazione% tra%la%clientela%e% le%banche%o%gli% intermediari%
finanziari% al% fine%della% concessione%di% finanziamenti% e% che% tale% servizio%non%garantisce%
l’effettiva%erogazione%del%credito%richiesto.%Si%rileva,%in%proposito,%l’eccessiva%restrizione%
operata% dal% provvedimento% del% cessato% UIC% in% quanto% non% tiene% nella% debita%
considerazione% che% l’attività%del%mediatore% creditizio% comprende% anche% la! consulenza%
alla% clientela% finalizzata% alla% mediazione% e% non% si% vede% motivo% per% escludere% dai%
messaggi% pubblicitari% tale% importante% versante% che% può% sollecitare% l’attenzione% del%
pubblico.%%

17.8 Informazione!precontrattuale!
È% fatto% obbligo% al% mediatore% creditizio,% prima% della% conclusione% del% contratto% di%
mediazione% creditizia,% di% consegnare% al% cliente% che% ne% faccia% richiesta,% una% copia! del!
contratto!di!mediazione%idoneo%per%la%stipula.%La%consegna%della%copia%non%impegna%le%
parti% alla% stipula% del% contratto.% Il% provvedimento% precisa% che% il% diritto% del% cliente% di%
ottenere%copia%del% testo%contrattuale%non%può%essere%sottoposto%a% termini%o%condizioni.%
Se% vengono%modificate! le% condizioni% contrattuali% indicate% nella% copia% consegnata% al%
cliente,% il% mediatore% deve% fornirne% informativa% al% cliente% stesso% e,% su% richiesta% di%
quest’ultimo,%deve%consegnare%una%copia%completa%del%nuovo%testo%contrattuale.%
%
È%previsto%anche%che,%se%il%mediatore%si%avvale%di%tecniche%di%comunicazione%a%distanza,%
il% testo% contrattuale,% comprensivo% delle% condizioni% generali% di% contratto,% è% fornito% al%
cliente%in%forma%cartacea%o%su%altro%supporto%durevole.%

17.9 Documento!di!sintesi!
Deve% essere% obbligatoriamente% unito% al% contratto% di% mediazione% creditizia% un%
documento! di! sintesi% finalizzato% a% fornire% al% cliente% una% chiara% evidenza% delle% più!
significative! condizioni! contrattuali! ed! economiche.% Il% documento% deve% costituire% il%
frontespizio%del%contratto%ed%è%redatto%secondo%modalità,%anche%grafiche,%di%immediata%
percezione% e% comprensione.% In% tale% documento% deve% essere% riprodotto% lo% schema% del%
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foglio% informativo% riportando% le% sole% condizioni% economiche% e% le% clausole% contrattuali%
praticate%al%cliente.%
%
Viene%precisato%nel%provvedimento%che%la%predisposizione%del%documento%di%sintesi%non%
è%obbligatoria%nei%casi% in%cui% le%condizioni%contrattuali%ed%economiche%più%significative%
(tra%cui%quelle% indicate%nel% foglio% informativo)%siano% individuabili%con%chiara%evidenza%
nella% copia% del% testo% contrattuale.% Si% può% ipotizzare% che% le% relative% clausole% debbano%
essere%redatte,%ad%esempio,%in%grassetto.%

17.10 Indicatore!sintetico!di!costo!(ISC)!
Le%disposizioni%riguardanti%l’indicatore!sintetico!di!costo%non%si%applicano%nell’ambito%
degli%adempimenti%di%trasparenza%del%mediatore%riguardanti%il%contratto%di%mediazione%
creditizia.%Se,%peraltro,%le%disposizioni%inerenti%al%calcolo%dell’ISC%o%del%TAEG%richiedano%
l’inclusione%del% costo%della%mediazione,% i%mediatori% devono% comunicare% alle% banche% e%
agli% intermediari% finanziari% il% costo% comprensivo% dell’attività% di% mediazione,% del%
compenso%e%di%ogni%altro%onere%gravante%sul%cliente,%in%modo%da%consentire%agli%stessi%di%
procedere%ad%una%corretta%imputazione%nella%base%di%calcolo%ISC%o%del%TAEG.%

17.11 Contratti!
Il% contratto% di% mediazione% creditizia% deve% essere% redatto% per% iscritto% e% una% copia,%
comprensiva% delle% condizioni% generali% del% contratto,% è% consegnata! al! cliente.% La%
consegna% è% attestata% mediante% apposita% sottoscrizione% del% cliente% sulla% copia% del%
contratto%di%mediazione%conservata%dal%mediatore,%in%calce%ad%una%formula%del%seguente%
tenore:%“dichiaro!di!avere!ricevuto!copia!del!presente!contratto”.%In%caso%di%inosservanza%della%
forma%scritta,%il%contratto%di%mediazione%è%nullo%e%la%nullità%può%essere%fatta%valere%solo%
dal%cliente.%Tale%categoria%sostanzia,%come%accennato,%una%nullità%speciale%di%protezione%
che% si% distingue% dai% caratteri% generali% della% nullità% di% cui% all’art.% 1419% c.c..% La% forma%
scritta%è%inderogabile.%

17.12 Contenuto!dei!contratti!
Il% contratto% di% mediazione% creditizia,% oltre% alla% prestazione% che% lo% caratterizza,% deve%
indicare:%
%
- la%provvigione!ed!ogni!altro!onere!o!commissione,!spesa!o!condizione%(ivi%incluse,%

ad% esempio,% le% spese% di% istruttoria,% le% spese% postali% ecc.),% comunque% denominati%
gravanti% sui% clienti,% anche%con% riferimento%a%quelli%da% sostenere% in%occasione%dello%
scioglimento%del%rapporto,%come%le%penali;%

- le! voci! di! spesa! a! carico! del! cliente! connesse! all’espletamento! dell’incarico! di!
mediazione,! rimborsabili,! se! documentate,% a% prescindere% dalla% conclusione% del%
contratto% di% finanziamento.% In% ogni% caso,% evidenzia% il% provvedimento% dell’UIC,%
l’attività% di% istruttoria% deve% essere% adeguata% al% profilo% economico% della% clientela% e%
all’entità%del%finanziamento%richiesto.%

%
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Qualora%alcuni%degli%oneri%gravanti%sul%cliente%non%siano%individuabili%al%momento%della%
stipula% del% contratto,% nello% stesso% devono% essere% sempre% indicati% gli% elementi! per! la!
determinazione!delle%citate%componenti%di%costo.%
%
Oltre% a% quanto% precede,% il% testo% del% contratto% di%mediazione% creditizia% deve% riportare%
“almeno”:%
%
- le%condizioni%economiche%e%le%clausole%indicate%nel%foglio%informativo;%
- la%durata%dell’incarico%e%le%condizioni%per%il%rinnovo;%
- la%descrizione%del%tipo%di%finanziamento%richiesto%dal%cliente;%
- la%documentazione%e%le%informazioni%che%la%clientela%è%tenuta%a%fornire%per%ottenere%il%

finanziamento;%
- le%concrete%modalità%attraverso%le%quali%si%esplica%l’attività%di%mediazione.%
%
Viene% ribadito% che% sono%nulle% e% si% considerano%non%apposte% le% clausole% contrattuali%di%
rinvio%agli%usi%per%la%determinazione%del%compenso%di%mediazione%e%di%ogni%altro%prezzo%
e%condizione%praticati%nonché%quelle%che%prevedono%prezzi%e%condizioni%più%sfavorevoli%
per%i%clienti%rispetto%a%quelle%pubblicizzate%nei%fogli%informativi.%

17.13 Stipula!del!contratto!con!utilizzo!di!tecniche!di!comunicazione!a!distanza!
È% ammessa% la! stipula! di! contratti! di! mediazione! creditizia! mediante! tecniche! di!
comunicazione! a! distanza! nel% rispetto% delle% condizioni% e% dei% requisiti% già% avanti%
indicati155.% In% ipotesi%di%utilizzo%di% strumenti% informatici% o% telematici,% il% requisito%della%
forma%scritta%è%soddisfatto%quando%siano%rispettate%le%condizioni%previste%dal%D.P.R.%28%
dicembre%2000%n.%445%e,%quindi,%in%sostanza,%le%norme%sulla%firma%digitale.%Resta%fermo%il%
diritto%del%cliente%di%ricevere%copia%cartacea%del%contratto.%Il%provvedimento%del%cessato%
UIC% precisa% che% devono% essere% osservate% anche% le% disposizioni% legislative% e%
regolamentari%specifiche%per%l’utilizzo%delle%tecniche%di%comunicazione%a%distanza%e,%tra%
queste,%quelle%in%materia%di%commercio%elettronico%(d.lgs.%70/2003).%

17.14 Comunicazioni!alla!clientela!
Non%si%applicano%le%norme%in%materia%di%comunicazione%periodica%alla%clientela%di%cui%al%
provvedimento% della% Banca% d’Italia% in% data% 20% giugno% 2012% in% quanto% riferite! ai! soli!
contratti!di!durata%nei%quali%non%rientra%la%mediazione%creditizia.%
%
Il%cliente,%chi%lo%rappresenta,%i%suoi%successori%hanno%diritto%di%ottenere,%a%proprie%spese,%
entro% un% congruo% termine% e,% comunque,% non! oltre! 90! giorni,% copia% della%
documentazione%inerente%a%singole%operazioni%poste%in%essere%negli%ultimi%dieci%anni.%I%
mediatori% indicano%al% cliente,% al%momento%della% richiesta,% il%presumibile% importo%delle%
relative%spese.%Il%tutto%in%sintonia%con%le%previsioni%dell’art%119%n.%4%TUB.%

                                                
 
155%%v.%paragrafo%%17.6.%



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

224 

17.15 Rapporti!con!banche!e!intermediari!finanziari.!
Come%già%evidenziato,%nel!momento!in!cui!il!mediatore!creditizio!effettua!la!raccolta!
di! domande! di! affidamento! firmate! dai! clienti! per! il! successivo! inoltro! all’ente!
erogante,!deve!osservare!le!disposizioni!di!legge!e!quelle!regolamentari!in!materia!di!
trasparenza! delle! condizioni! contrattuali! che! disciplinano! la! concessione! di!
finanziamenti! da! parte! di! banche! e! intermediari! finanziari.% A% tal% fine% il% mediatore%
stesso:%
%
- riceve% dalla% banca% o% dall’intermediario% finanziario% i% dati% e% la% documentazione!

necessari!per!l’assolvimento!degli!obblighi!di!pubblicità%a%carico%degli%stessi;%
- consegna%al%cliente,%prima%della%conclusione%del%contratto,%il%documento%contenente%

i! principali! diritti! del! cliente,% il% foglio! informativo% riguardante% l’operazione% di%
finanziamento% specifica% e% acquisisce% dal% cliente% l’attestazione% dell’avvenuta%
consegna%da%trasmettere%all’intermediario.%

%
Se% il% documento% sui% principali% diritti% del% cliente% e% il% foglio% informativo% sono% redatti% a%
cura%del%mediatore%creditizio,%l’intermediario%deve%accertarne%la%conformità!alle!vigenti!
disposizioni!e! l’idoneità!a! raggiungere!pienamente! le! finalità!della!normativa!sulla!
trasparenza.%Il%mediatore%creditizio%collabora%con%l’intermediario%nella%verifica%da%parte%
di%questo%del%corretto%adempimento%degli%obblighi%di%trasparenza.%
%
% !
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18 Il!credito!ai!consumatori!

18.1 Nozione!
Con% il% d.lgs.% 141/2010% è% stata% realizzata% un’ampia% riforma% della% materia% che,% sino%
all’entrata% in% vigore% di% detto% provvedimento,% era% denominata% “credito! al! consumo”.%
Recependo% i% contenuti% della% Direttiva% 2008/48/CE% si% è% proceduto% all’estensione% del%
perimetro% di% protezione% del% contraente% debole.% Tale% ampliamento% ha% indotto% il%
legislatore% a% introdurre% una% nuova,% significativa% terminologia:% il% “credito! ai!
consumatori”.%
%
Il%consumatore%assume,%infatti,%una%particolare%centralità%che%la%direttiva%europea,%e%già%
il% nostro% ordinamento% tramite% il% Codice% del% Consumo,% gli% avevano% attribuito% con%
annesse,% adeguate% tutele.% Da% non% tralasciare% il% dato% che% la! disciplina! del! credito! ai!
consumatori! è! inserita! nel! Capo! II! del! Titolo! VI! del! TUB,! titolo! dedicato! alla!
trasparenza% e,% pertanto,% il% relativo% contenuto% si% sostanzia% in% norme% che% specificano!
comportamenti! di! tutela! a! favore! del! consumatore! rispetto! a! quelle! generali! della!
trasparenza,%di%cui%al%Capo%I.%
%
Le% norme% di% attuazione% del% d.lgs.% 141/2010% sono% contenute% nel% Decreto% del% Ministro%
dell’economia% del% 3% febbraio% 2011% e,% soprattutto,% nel% provvedimento! della! Banca!
d’Italia! del! 20! giugno! 2012! che% ha% integrato% e% sostituito% i% precedenti% provvedimenti%
sulla%trasparenza,%in%particolare,%il%provvedimento%in%data%29%luglio%2009.%
%
Il% quadro% di% riferimento% della% disciplina% si% trae% dal% nuovo% testo% dell’art.% 122,% primo%
comma,%TUB%nel%quale%viene%adottato%un%metodo%di%definizione%“ad!excludendum”,%nel%
senso%che%si% indicano%tutti! i!casi!di!contratti!di!credito!esclusi!dalle!particolari! tutele!
del! credito! ai! consumatori.%Ad% eccezione%di% tali% casi,% tutto% il% resto,% e% precisamente% la%
tipologia% dei% “contratti! di! credito! comunque! denominati”,% rientra% nel% credito% ai%
consumatori.%
%
Casi!in!cui!non!si!configura!il!credito!ai!consumatori!ai!sensi!dell’art.!122!TUB!

%
- finanziamenti%di%importo%inferiore%a%200%euro%o%superiore%a%75.000%euro.%Ai%fini%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;%

- contratti% di% somministrazione% previsti% dagli% artt.% 1559% e% segg.% c.c.% e% contratti% di%
appalto%di%cui%all’art.1677%c.c.;%

- finanziamenti%nei%quali%è%escluso%il%pagamento%di%interessi%o%altri%oneri;%
- 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;%
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- finanziamenti%destinati%all’acquisto%o%alla%conservazione%di%un%diritto%di%proprietà%
su%un%terreno%o%su%un%immobile%edificato%o%progettato;%

- finanziamenti%garantiti%da%ipoteca%su%beni%immobili%aventi%una%durata%superiore%a%
cinque%anni;%

- finanziamenti% concessi% da% banche% o% da% imprese% di% investimento,% finalizzati% a%
effettuare% un’operazione% avente% a% oggetto% strumenti% finanziari% purché% il%
finanziatore%partecipi%all’operazione;%

- finanziamenti% concessi% in% base% a% un% accordo% raggiunto% dinanzi% all’autorità%
giudiziaria%o%a%un’altra%autorità%prevista%dalla%legge;%

- dilazioni% del% pagamento% di% un% debito% preesistente% concesse% gratuitamente% dal%
finanziatore;%

- finanziamenti% garantiti% da% pegno% su% un% bene% mobile,% se% il% consumatore% non% è%
obbligato%per%un%ammontare%eccedente%il%valore%del%bene;%

- 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,%

- iniziative% di% microcredito% ai% sensi% dell’art.% 111% TUF% 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%di%
interesse%non%superiori%a%quelli%prevalenti%sul%mercato;%

- contratti%di%credito%sotto%forma%di%sconfinamento%del%conto%corrente,%salvo%quanto%
disposto%dall’art.%125%octies.%

%
Come% si% può% rilevare,% la% categoria% dei% contratti% di% credito% ai% consumatori% è% costituita%
dalla% fascia! di! finanziamenti! da! un! importo! minimo! di! 200! euro! sino! all’importo!
massimo!di!75.000!euro%che%non%abbiano% le%caratteristiche%evidenziate%nella%suesposta%
tabella.%%
%
Sono%definiti%contratti%di%credito%quelli%con%cui%un%finanziatore%concede%o%si%impegna%a%
concedere% a% un% consumatore% un% credito% sotto% forma% di% dilazione% di% pagamento,% di%
prestito% o%di% altra% facilitazione% finanziaria% (art.% 121%n.% 1% lettera% c).%Finanziatori! sono! i!
soggetti! abilitati! a! erogare! finanziamenti! a! titolo! professionale! nel! territorio! della!
Repubblica% (art.% 121% n.% lettera% f).% I% fornitori% di% beni% o% di% servizi% possono% concludere%
“contratti!di!credito”%esclusivamente%nella%forma%di%dilazione!del!prezzo%“con!esclusione!
del!pagamento!degli!interessi!e!degli!altri!oneri”%(art.%122%n.%5%TUB).%
%
Oltre% ai% requisiti% sopra% descritti,% la% configurazione% del% credito% ai% consumatori% implica%
che%destinatario%del%credito%deve%essere%il%consumatore%per%il%quale%opera%la%definizione,%
del%tutto%analoga%a%quella%contenuta%nel%Codice%del%Consumo,%che%lo%individua%come%la%
“persona!fisica!che!agisce!per!scopi!estranei!all’attività!imprenditoriale,!commerciale,!
artigianale!o!professionale!eventualmente!svolta”%(art.%121%n.%1%lettera%b)%TUB).%
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18.2 Pubblicità!
Il% credito% ai% consumatori% soggiace% a% regole% specifiche% in% fatto% di% pubblicità.% Sono%
considerati%annunci%pubblicitari%e%assoggettati%alla% inerente%disciplina% tutti% i%messaggi,%
in%qualsiasi%forma%diffusi,%aventi%natura%promozionale,%e%ogni%altra%documentazione%non%
personalizzata% avente! la! funzione! di! rendere! note! le! condizioni! dell’offerta! alla!
potenziale!clientela.!Gli%annunci%pubblicitari%devono%indicare%le%seguenti%informazioni%
previste%dall’art.%123%TUB:%
%
- il% tasso% d’interesse,% specificando% se% fisso% o% variabile,% e% le% spese,% comunque%

denominate,%comprese%nel%costo%totale%del%credito;%
- l’importo%totale%del%credito;%
- il%Tasso%Annuo%Effettivo%Globale%T%TAEG;%
- 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;%

- la%durata%del%contratto,%se%determinata;%
- se% determinabile% in% anticipo,% l’importo% totale% dovuto% dal% consumatore,% nonché%

l’ammontare%delle%singole%rate.%
%
Le% informazioni% devono% essere% estese% in% forma% chiara,% concisa% e% graficamente%
evidenziata%con%l’inserimento%di%un%esempio!rappresentativo.%Nessuna%voce%può%avere%
maggiore%evidenza%del%TAEG!che!assume,!dunque,!centralità%in%tutto%il%contesto%della%
comunicazione%promozionale%per%chiari%motivi%di% immediatezza%nell’esposizione%degli%
oneri%a%carico%del%consumatore.%

18.3 Obblighi!informativi!precontrattuali.!Le!informazioni!europee!di!base!sul!
credito!ai!consumatori!

• Informazioni!europee!di!base!sul!credito!ai!consumatori!
Prima%della%stipula%del%contratto%di%credito,%il%finanziatore%o%l’intermediario%del%credito%
devono% fornire% al% consumatore% le% informazioni% necessarie% per% consentire% il% confronto!
delle!diverse!offerte!di!credito!sul!mercato.%Il%tutto%per%fare%assumere%al%consumatore%
una% “decisione! informata! e! consapevole”% circa% la% conclusione%del% contratto%di% credito%
(art.%124%TUB).%
%
Le% suddette% informazioni% sono% fornite% su% supporto% cartaceo% o% su% altro% supporto%
durevole%mediante%un%modulo%contenente%le%“Informazioni!europee!di!base!sul!credito!
ai! consumatori”% (all.% 4C% al% provvedimento% in% data% 20% giugno% 2012).% Si% tratta% di% un%
formato% standard% a% livello% europeo% (nella% direttiva% 2008/48/CE% il% modulo% è% definito%
Standard!European!Consumer!Credit!InformationTSECCI)%che%reca:%
%
- identità%del%finanziatore%o%dell’intermediario%del%credito;%
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- descrizione% delle% caratteristiche% principali% del% finanziamento% (tipo% di% credito,%
importo% totale% del% credito,% modalità% e% tempi% con% i% quali% sarà% ottenuto% il%
finanziamento,%durata,%pagamenti%rateali,%importo%totale%da%restituire);%

- costi%del% credito:% tasso%debitore% fisso%o%variabile,%TAEG%con%esempio%e% con% ipotesi%
utilizzate% per% il% calcolo% del% tasso,% costi% connessi,% costi% in% caso% di% ritardato%
pagamento;%

- aspetti%legali:%diritto%di%recesso,%rimborso%anticipato,%eventuali%indennizzi%in%caso%di%
rimborso%anticipato,%comunicazione%al%consumatore%della%avvenuta%consultazione%di%
una%banca%dati%qualora% il% rifiuto%del% finanziamento%dipenda%da% tale%consultazione,%
diritto%di%ricevere%copia%della%bozza%del%contratto%di%credito;%

- informazioni% supplementari% in% caso% di% commercializzazione% a% distanza% di% servizi%
finanziari.%

%
Se%le%condizioni%del%contratto%di%credito%non%sono%personalizzabili,%vengono%descritte%le%
condizioni%offerte%alla%generalità%della%clientela.%Gli%obblighi%informativi%si%considerano%
assolti% con% la%consegna!del! suddetto!modulo!attestata!dal! consumatore!per% iscritto%o%
attraverso%altro%supporto%durevole.%Peraltro,%il%finanziatore%o%l’intermediario%del%credito%
forniscono%qualsiasi!informazione!aggiuntiva%in%un%documento%distinto%che%può%essere%
allegato%al%modulo.%Non!sono!previsti!nel!credito!ai!consumatori!il!foglio!informativo!
e!il!documento!di!sintesi!come!nella!disciplina!generale!della!trasparenza.!
%
Se% il% contratto%di% credito%è% stato%concluso%dietro% richiesta%del% consumatore,%usando%un%
mezzo% di% comunicazione% a% distanza% che% non% consente% di% fornire% le% informazioni%
precontrattuali,%il%finanziatore%o%l’intermediario%del%credito%forniscono%al%consumatore%il%
modulo%“Informazioni!europee!di!base!sul!credito!ai!consumatori”%immediatamente!dopo!la!
stipula!del!contratto!di!credito.%Su%richiesta%del%consumatore,%oltre%al%modulo%inerente%
alle%“Informazioni!europee!di!base!sul!credito!ai!consumatori”,%è%fornita%gratuitamente%copia!
del! testo! contrattuale% idonea%per% la% stipula,% salvo%che,%al%momento%di% tale% richiesta,% il%
finanziatore%o%l’intermediario%del%credito%intendano%procedere%alla%stipula%del%contratto%
stesso.% In% tal% caso% si% procederà% direttamente% alla% consegna% di% copia% del% contratto.%
L’obbligo%viene%meno%se%al%momento%della%richiesta%il%finanziatore%ha%già%comunicato%al%
consumatore%di%rifiutare%la%richiesta%di%credito.%

• Obblighi!di!assistenza!al!consumatore!
Devono%essere%forniti%al%consumatore,%da%parte%del%finanziatore%o%dell’intermediario%del%
credito,%chiarimenti!“adeguati”%(art.124%ter%n.5),%in%modo%che%lo%stesso%possa%valutare%se%
il% contratto% di% credito% proposto% sia% adatto! alle! sue! esigenze% e! alla! sua! situazione!
finanziaria.%L’obbligo%sopra%descritto%viene%assolto%adottando%procedure%interne%(anche%
attraverso% tecniche% di% comunicazione% a% distanza)% finalizzate% a% consentire% al%
consumatore,%nel%periodo%antecedente%alla%conclusione%del%contratto%e%per%tutto%il%tempo%
a% disposizione% per% l’esercizio% del% diritto% di% recesso,%di! poter! rivolgersi! negli! orari! di!
lavoro! al! finanziatore! o! a! soggetti! da! questi! incaricati! per! ottenere! gratuitamente!
spiegazioni!in%merito%a:%
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%
- documentazione%precontrattuale%fornitagli;%
- caratteristiche%essenziali%del%prodotto%offerto;%
- effetti% che% possono% derivare% dalla% conclusione% del% contratto% in% fatto% di% obblighi%

economici%e%di%conseguenze%del%mancato%pagamento.%

• Tasso!annuo!effettivo!globale!TAEG!
Il% TAEG% è% definito% dalla% Banca% d’Italia% quale% “costo! totale! del! credito! espresso! in!
percentuale,!calcolata!su!base!annua,!dell’importo!totale!del!credito”.%In%particolare%il%
TAEG% è% il% “tasso! che! rende! uguali,! su! base! annua,! i! valori! attualizzati! di! tutti! gli!
impegni! (prelievi,! rimborsi! e! spese),! esistenti! o! futuri,! oggetto! di! accordo! tra! il!
finanziatore! e! il! consumatore”.% Il% relativo% calcolo% viene% eseguito% secondo% la% formula%
matematica%riportata%negli%allegati%5B%e%5C%al%provvedimento%della%stessa%Banca%d’Italia%
del%20%giugno%2012.%
%
Il%TAEG%comprende%gli% interessi!e! tutti! i! costi% (anche%quelli%di%gestione%del% conto%sul%
quale% vengono% contabilizzate% le% operazioni% di% pagamento)% compresi! gli! eventuali!
compensi!a!favore!degli!intermediari!del!credito,%le%commissioni,%le%imposte%e%tutte%le%
altre%spese%che%il%consumatore%deve%sostenere%in%conseguenza%del%contratto%di%credito%e%
di%cui%il%finanziatore%è%a%conoscenza,%escluse%le%spese%notarili.%Sono%inclusi%anche%i%costi%
dei% servizi% accessori% connessi% con% il% contratto% di% credito% e% obbligatori% per% ottenere% il%
credito%o%per%ottenerlo%alle%condizioni%di%cui%all’offerta.%

• Offerta!tramite!intermediari!del!credito!
Gli! intermediari! del! credito! sono! tenuti! all’adempimento! degli! obblighi! sopra!
descritti!riguardanti:!
!
- le%informazioni%precontrattuali;%
- le%informazioni%sui%contratti%di%credito,%sulle%aperture%di%credito%in%conto%corrente%e%

sulle%dilazioni%di%pagamento;%
- l’assistenza%al%consumatore;%
- il%TAEG.%
%
Tali% obblighi% non% concernono% i% fornitori% di% beni% o% di% servizi% che% agiscono% quali%
intermediari! del! credito! a! titolo! accessorio;% il% finanziatore% resta,% comunque,%
responsabile% dell’adozione% di% misure% idonee% a% garantire% che% il% consumatore% riceva,%
anche% attraverso% l’intermediario% del% credito,% le% informazioni% precontrattuali% e%
l’assistenza.%
%
Gli% intermediari% del% credito% descrivono,% negli% annunci% pubblicitari% e% negli% altri%
documenti% inerenti% alla% trasparenza% destinati% ai% consumatori,% a% quale% titolo% gli% stessi%
operano,%entro%quali%limiti%possono%esplicare%la%loro%attività%e%se%sono%legati!da!rapporti!
contrattuali% con% uno% o% più% finanziatori% oppure% se% agiscono% in% qualità% di%mediatori% e,%
quindi,%in!modo!indipendente.%
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%
Nei%casi% in%cui% l’intermediario%del%credito%può%chiedere% il%pagamento%di%un%compenso!
(mediatore% creditizio),% questo% deve% essere% comunicato% al% consumatore% e% deve% essere%
pattuito!su!supporto!cartaceo!o!su!altro!supporto!durevole,!prima!della!conclusione!
del!contratto!di!credito.%Il%mediatore%creditizio%deve%comunicare%al%finanziatore,%con%le%
modalità%concordate,%l’ammontare%del%compenso%a%carico%del%consumatore%in%modo%tale%
che%il%finanziatore%possa%includere%il%relativo%onere%nel%TAEG.%

• Aperture!di!credito!in!conto!corrente!e!dilazioni!di!pagamento!non!gratuite!
Particolari%adempimenti%riguardano:%
%
- le% aperture% di% credito% da% rimborsare% su% richiesta% della% banca% o% entro% tre%mesi% dal%

prelievo;%
- le%dilazioni%di%pagamento%non%gratuite%e%altre%modalità%agevolate%di%rimborso%di%un%

credito% preesistente,% concordate% tra% le% parti% in% seguito% a% inadempimento% del%
consumatore.%

%
Per% tali% operazioni% devono% essere% fornite% al% consumatore% una% serie% di% informazioni,%
dettagliate%nel%provvedimento%della%Banca%d’Italia,%alternativamente%con% il%documento%
Informazioni! europee! di! base! sul! credito! ai! consumatori! (nel% testo!di% cui% all’allegato% 4D% al%
provvedimento)%o%attraverso%un%documento%diverso%ovvero,%per%le%aperture%di%credito%in%
conto% corrente,% includendo% le% informazioni%nel% foglio% informativo% e%nel%documento%di%
sintesi.%%%

18.4 Valutazione!del!merito!creditizio!
Principio% basilare% del% sistema% creditizio,% ribadito% nel% versante% del% credito% ai%
consumatori,% è% che% “prima! della! conclusione! del! contratto! di! credito,! il! finanziatore!
valuta!il!merito!creditizio!del!consumatore”(art.%124%bis%TUB).%Niente%può%vincolare% il%
finanziatore%nelle%sue%libere!e!discrezionali!valutazioni:!l’intermediario%del%credito%non%
può% anticipare% le% conclusioni% dell’iter% valutativo% di% competenza% dell’erogatore% del%
credito.%L’eventuale%istruttoria%preliminare%compiuta%dall’intermediario%del%credito%(pre`
scoring)% ha% la% sola% valenza% di% “presentazione”% della% posizione% del% consumatore% senza%
fornire%altra,%diversa%aspettativa.%
%
Il%merito% creditizio%viene%vagliato% in!base! a! informazioni! “adeguate”% ottenute,% se%del%
caso,% dal% consumatore% e,% ove% necessario,% consultando% una% banca% dati.% La% verifica% del%
merito% creditizio% deve% essere% espletata,% aggiornando% le% informazioni% finanziarie% a%
disposizione,% anche%nell’ipotesi% in% cui% si% conviene%di%modificare% in%modo% significativo%
l’importo%totale%del%credito%dopo%la%conclusione%del%contratto%creditizio.%Per% la%verifica%
del%merito% creditizio% le% banche%devono%osservare% le% Istruzioni%di%Vigilanza% (Titolo% IV,%
capitolo%11,%sez.%2,%par.%2.1).%Nel%caso%sia%adottato%dalla%banca%il%metodo%IRB,%si%applicano%
le%previsioni%contenute%nel%titolo%II,%capitolo%I,%parte%seconda%della%Circolare%della%Banca%
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d’Italia%n.% 263%del% 27%dicembre%2006% (Nuove!disposizioni! sulla! vigilanza!prudenziale! per! le!
banche).%

18.5 Banche!dati!
Come% accennato,% i% finanziatori% hanno% a% disposizione,% per% la% valutazione% del% merito%
creditizio,% banche% dati.% Uno% dei% punti% qualificanti,% sotto% il% profilo% della% trasparenza,%
delle% relazioni% tra% finanziatore% e% consumatore% introdotti% con% il% d.lgs.% 141/2010,% si%
sostanzia% nell’obbligo,% in! caso! di! rifiuto! della! domanda! di! credito! basato! sulle!
informazioni! presenti! in! una! banca! dati,! di! informare! “immediatamente! e!
gratuitamente”!il!consumatore!stesso%circa%il%risultato%della%consultazione%e%di%fornirgli%
gli%estremi%della%banca%dati%(art.%125%TUB).%Altri%adempimenti%concernono:%
%
- l’informazione%preventiva%da%parte%del% finanziatore%al%consumatore% la%prima%volta%

che%segnala%a%una%banca%dati%le%informazioni!negative!sul%suo%conto;%
- l’assicurazione% che% le% informazioni% comunicate% alle% banche% dati% sono% esatte% e%

aggiornate%e,%in%caso%di%errore,%che%i%relativi%dati%vengono%rettificati%prontamente;%
- l’informazione% al% consumatore% sugli% effetti% che% le% informazioni% negative% possono%

provocare%sulla%sua%capacità%di%ottenere%finanziamenti.%

18.6 Contratti!e!comunicazioni!
I% contratti% di% credito% devono% essere% redatti% su% supporto% cartaceo% o% su% altro% supporto%
durevole%che!soddisfi!i!requisiti!della!forma!scritta!(art.%125%bis%n.%1%TUB).%Nel%caso%di%
inosservanza% di% forma% scritta% il% contratto% è! nullo.% Copia% del% contratto% deve% essere%
consegnata% al% consumatore;% la% consegna% deve% essere% attestata% con% apposita%
sottoscrizione% a% parte% del% consumatore,% ulteriore% rispetto% alla% firma% del% contratto,% e%
redatta%sulla%copia%contrattuale%conservata%dal%finanziatore.%
%
Il% contenuto% del% contratto% deve% essere% espresso% “in! modo! chiaro! e! conciso”.% Ferma%
restando% l’autonomia% delle% parti% nella% stesura% del% contratto,% le% informazioni% sulle%
condizioni%economiche%si%possono%ritenere%chiare%e%concise,%secondo%il%provvedimento%
della%Banca%d’Italia%del%20%giugno%2012,%quando%il%contratto%fa%rinvio%alle%“Informazioni!
europee! di! base! sul! credito! ai! consumatori”% che% devono% essere% allegate% al% contratto% e% ne%
costituiscono%il%frontespizio.%
%

!Contenuto!del!contratto!di!credito!
%
- tipo%di%credito;%
- dati% riguardanti% il% consumatore,% il% finanziatore.% Nel% caso% di% offerta% attraverso%

intermediari% del% credito% devono% essere% indicati% i% dati% del% soggetto% che% entra% in%
contatto%con%il%consumatore;%

- durata%del%contratto%di%credito;%
- importo%complessivo%del%credito%e%condizioni%di%utilizzo;%
- nel%caso%di%contratti%di%credito%collegati,%indicazione%del%bene%o%del%servizio%oggetto%
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del%contratto%e%del%relativo%prezzo;%
- tasso% di% interesse% e% condizioni% che% ne% disciplinano% l’applicazione.% Modalità% per%

l’eventuale%modifica%del%tasso%di%interesse%se%consentita%ai%sensi%dell’art.%118%TUB;%
- TAEG%e%importo%totale%dovuto%dal%consumatore%con%indicazione%delle%ipotesi%sulle%

quali%si%basa%il%calcolo%del%TAEG;%
- importo,%numero%e%periodicità%delle% rate% e,% ove%previsti,% ordine% con% il% quale% sono%

imputati%i%pagamenti;%
- per%i%pagamenti%di%spese%e%interessi%senza%ammortamento%del%capitale,%un%estratto%

dei%periodi%e%delle%condizioni%di%pagamento%e%delle%spese;%
- tutte%le%spese%derivanti%dal%contratto%di%credito;%
- tasso%degli%interessi%di%mora;%
- avvertenza% delle% conseguenze% alla% quali% può% andare% incontro% il% consumatore% in%

caso%di%mancato%pagamento%di%una%o%più%rate;%
- l’esistenza%di%eventuali%spese%notarili;%
- garanzie%e%assicurazioni%se%previste;%
- esistenza%del%diritto%di%recesso%e%modalità%per%il%suo%esercizio;%
- in% caso% di% contratti% di% credito% collegati,% indicazione% dei% diritto% spettanti% al%

consumatore%in%caso%di%inadempienza%del%fornitore%e%modalità%per%esercitarli;%
- diritto% del% consumatore% al% rimborso% anticipato% e% procedura% per% effettuarlo.%

Eventuale%diritto%del%finanziatore%a%un%indennizzo;%
- procedura%per%l’esercizio%del%diritto%di%recesso%nei%contratti%a%tempo%indeterminato;%
- mezzi% di% tutela% stragiudiziale% (reclami% e% ricorsi)% e% sistemi% di% risoluzione%

stragiudiziale% delle% controversie% (Arbitro% Bancario% Finanziario)% e% modalità% per%
accedervi;%

- eventuali%altre%condizioni%contrattuali;%
- indicazione%che%il%finanziatore%è%soggetto%al%controllo%della%Banca%d’Italia;%
- diritto%di%ricevere%in%qualsiasi%momento%la%tabella%di%ammortamento%del%capitale%nel%

caso%di%ammortamento%del%capitale%di%contratto%di%credito%a%durata%determinata.%
%
Nel% caso% in% cui%venga%presentata%offerta% contestuale%di%più% contratti,%non%collegati,%da%
concludere%per%iscritto,%il%consenso%del%consumatore%deve%essere%acquisito%distintamente%
per%ciascun%contratto%attraverso%documenti%separati.%In%presenza%di%contratti!di!durata,%
deve%essere%fornita%periodicamente,!o!almeno!una!volta!all’anno,%su%supporto%cartaceo%
o%altro%supporto%durevole,%una!comunicazione!“completa!e!chiara”!sullo!svolgimento!
del!rapporto!secondo%i%contenuti%e%le%modalità%stabiliti%dalla%Banca%d’Italia.%
%
Coerentemente%con%i%principi%di%trasparenza%e%di%rigore%negoziale,%nessuna%somma%può%
essere% richiesta% o% addebitata% al% consumatore% se% non% sulla% base% di% espresse% previsioni%
contrattuali.% Sono%nulle% le% clausole% inerenti% a%costi! a! carico!del! consumatore! che!non!
sono!stati!inclusi!o!sono!stati!inclusi!in!modo!non!corretto!nel!TAEG!pubblicizzato.%
Secondo% il% principio% della% conservazione% del% contratto,% la% nullità% della% clausola% non%
comporta%la%nullità%del%contratto.%
%
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L’art.% 125% bis% n.7% d.lgs.% 141/2010% prevede% che% nei% casi% di% assenza! o! di! nullità! delle!
relative!clausole!contrattuali:%
%
- il%TAEG%equivale%al%tasso%nominale%minimo%dei%buoni%del%tesoro%annuali%o%di%altri%

titoli% similari% eventualmente% indicati% dal% Ministro% dell’economia% e% delle% finanze,%
emessi%nei%dodici%mesi%precedenti%la%conclusione%del%contratto.%Nessun%altra%somma%
è%dovuta%dal%consumatore%a%titolo%di%tassi%di%interessi,%commissioni%o%altre%spese;%

- la%durata%del%credito%è%di%trentasei%mesi;%
- il% contratto%è%nullo% se%non%contiene% le% informazioni%essenziali% stabilite%dalla%Banca%

d’Italia%su:%
- tipo%di%contratto;%
- parti%del%contratto;%
- importo%totale%del%finanziamento%e%condizioni%di%prelievo%e%di%rimborso.%
%

Il% sistema% di% tutela% negoziale% del% consumatore% trova% ulteriore% completamento% nella%
previsione% secondo% la% quale% in% caso% di% nullità% del% contratto,% il% consumatore% non% può%
essere% tenuto% a% restituire% più% delle% somme! utilizzate% e% ha% facoltà% di% pagare% quanto%
dovuto%a!rate%con%la%stessa%periodicità%stabilita%nel%contratto%o,%in%mancanza,%in%trentasei%
rate%mensili%(art.%125%bis%n.%9%TUB).%

18.7 Carte!di!credito!
Le% norme% credito% al% consumo% si% applicano% anche% alle% carte! di! credito! “charge”% che%
hanno%le%seguenti%caratteristiche:%
%
- il% rimborso% avviene% in% un’unica! soluzione% entro% tre% mesi% decorrenti% dall’ultimo%

giorno%del%mese%in%cui%è%stata%eseguita%l’operazione%di%pagamento%tramite%la%carta:%
- non%sono%previsti%tassi%di%interesse%né%commissioni%significative.%
%
A%tali%carte%si%applicano%anche%le%disposizioni%inerenti%ai%servizi%di%pagamento.%

18.8 Recesso!del!consumatore!
La! libertà!di!scelta%del% consumatore%è% salvaguardata% in%modo%peculiare%dal%diritto!di!
recesso!dal!contratto!di!credito%che%gli%è%attribuito%dall’art.%125%ter%TUB.%Il%recesso%può%
essere%esercitato%entro%quattordici!giorni%dalla%stipula%o,%se%successivo,%dal%momento%in%
cui%il%consumatore%riceve%tutte%le%condizioni%e%informazioni%obbligatorie.%Analogamente,%
se% vengono% usate% tecniche% di% comunicazione% a% distanza,% il% termine% è% computato% dal%
momento%della% conclusione% ovvero%da% quello,% se% successivo,% in% cui% il% consumatore% ha%
ricevuto%le%condizioni%e%informazioni%previste.%
%
Le%modalità%per%esercitare%il%recesso%sono%le%seguenti:%
%
- invio! di! comunicazione! al! finanziatore,% prima% della% scadenza% del% termine% per% il%

recesso,% secondo% le%modalità% stabilite% nel% contratto% tra% quelle% indicate% nell’art.% 64,%
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secondo%comma,%del%Codice%del%Consumo:%raccomandata%con%avviso%di%ricevimento%
oppure,%in%alternativa,%tramite%telegramma,%telex,%posta%elettronica,%fax%a%condizione%
che% la% comunicazione% sia% confermata% tramite% raccomandata% con% avviso% di%
ricevimento%entro%le%quarantotto%ore%successive%(la%raccomandata%si%intende%spedita%
in% tempo% utile% se% consegnata% all’ufficio% postale% nei% termini% previsti.% L’avviso% di%
ricevimento% non% è,% comunque,% condizione% essenziale% per% provare% l’esercizio% del%
diritto%di%recesso);%

- se%il%contratto%ha!avuto!esecuzione!in!tutto!o!in!parte,!entro!trenta!giorni!dall’invio!
della! comunicazione! di! cui! al! precedente! alinea,% il% consumatore% restituisce% il%
capitale% e% paga% gli% interessi%maturati% fino% al%momento% della% restituzione,% calcolati%
secondo% quanto% stabilito% dal% contratto.% Lo% stesso% consumatore% rimborsa% al%
finanziatore% le% somme% non% ripetibili% da% questo% corrisposte% alla% pubblica%
amministrazione.% Il% finanziatore%non%può%pretendere%niente%altro%di%quanto%avanti%
illustrato.%

%
Il% recesso% si% estende% automaticamente% ai% contratti% aventi% a% oggetto% servizi! accessori%
connessi%con%il%contratto%di%credito,%se%tali%servizi%sono%resi%dal%finanziatore%ovvero%da%un%
terzo%sulla%base%di%un%accordo%con%il%finanziatore.%L’esistenza%dell’accordo%è%presunta%ed%
è%ammessa%la%prova%contraria%da%parte%del%terzo.%Stante%la%specifica%disciplina%del%recesso%
sopra% descritta,% non% si% applicano% gli% artt.% 64% (salvo% il% termine% e% le% modalità% per%
esercitarlo),%65,%66,%67%duodecies%e%67%terdecies%del%Codice%del%Consumo.%La%disciplina%del%
recesso% sopra% illustrata% non% si% applica% alle% dilazioni% di% pagamento% non% gratuite% e% ai%
contratti%di%leasing%che%non%comportino%l’obbligo%dell’acquisto%del%bene%locato.%

18.9 Contratti!a!tempo!indeterminato!
Nei% contratti% a% tempo% indeterminato% (ad% eccezione% delle% aperture% di% credito% in% conto%
corrente%da%rimborsare%a%richiesta%della%banca)%il%diritto%di%recesso%del%consumatore%può%
essere% esercitato% in! ogni! momento! senza! penalità! e! senza! spese.% Il% contratto% può%
stabilire% un% preavviso! non! superiore! a! un! mese.% Per% il% recesso% del% finanziatore% è%
previsto%che%i%contratti%di%credito%possono%prevedere%la%facoltà%di:%
%
- recedere% dal% contratto% con% un% preavviso% di% almeno% due% mesi,% comunicato% al%

consumatore%su%supporto%cartaceo%o%altro%supporto%durevole;%
- sospendere,%per%una%giusta% causa,% l’utilizzo%del% credito%da%parte%del% consumatore,%

dandogliene% comunicazione% su% supporto% cartaceo% o% altro% supporto% durevole% in%
anticipo%e,%ove%ciò%non%sia%possibile,%immediatamente%dopo%la%sospensione.%

18.10 Contratti!di!credito!collegati!
Come% già% illustrato% al% paragrafo% 11.4,% i% contratti% di% credito% collegati% sono% contratti% di%
credito%finalizzati!esclusivamente!a!finanziare!la!fornitura!di!un!bene!o!la!prestazione!
di!un!servizio!specifici!se!ricorre!almeno!una!delle!seguenti!condizioni:!
!
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- il! finanziatore! si! avvale!del! fornitore!del!bene!o!del!prestatore!del! servizio!per!
promuovere!o!per!concludere!il!contratto!di!credito;!

- il! bene! o! il! servizio! specifici! sono! esplicitamente! individuati! nel! contratto! di!
credito.%

%
La%categoria%suddetta%è%molto%ampia%concernendo%tutti%i%contratti%di%credito%finalizzati%a%
consentire% al% consumatore% l’acquisto% di% beni% e% servizi% sia% nel% caso% il% finanziatore% si%
avvalga%del% fornitore% (intermediario%del% credito% a% titolo% accessorio)%per%promuovere%o%
concludere% il% contratto,% sia% quando% il% finanziamento% venga% messo% direttamente% a%
disposizione%del%consumatore%e%nel%contratto%stesso%sia%individuato%il%bene%o%il%servizio.%
Nella% prima% accezione% il% retratto% del% finanziamento% viene% solitamente% erogato% al%
fornitore% mentre% nella% seconda% l’importo% viene% posto% nella% disponibilità% del%
consumatore.%
%
Una% condizione% implicita,% inerente% a% quest’ultimo% tipo% di% contratto% collegato,% è% che% il%
finanziamento%sia%effettivamente!utilizzato!dal!consumatore!per!l’acquisto!del!bene!o!
del! servizio% indicato% al% finanziatore% in% sede% contrattuale.% In% caso% contrario% non% si%
profilerebbe%la%definizione%di%contratto%collegato%e,%soprattutto,%non%si%verificherebbero%
gli%effetti%previsti%dall’art.%67%n.%6%del%Codice%del%Consumo%e%dall’art.%125%quinquies%TUB.%
Entrambe%le%norme%sono%state%introdotte%con%il%d.lgs.%141/2010.%

• Risoluzione!di!diritto!del!contratto!di!credito!collegato!per!recesso!dal!contratto!di!fornitura!
Nella% nel% caso% in% cui% il% consumatore% eserciti% la% facoltà! di! recesso! dal! contratto! di!
fornitura! di! beni! o! servizi% secondo% le%modalità% indicate% dal% Codice% del% Consumo,% si%
produce% la% risoluzione! di! diritto% del% contratto% di% credito% collegato,% senza% alcuna%
penalità.% In% altri% termini,%dall’esercizio%del%diritto%di% recesso%dal% contratto%di% fornitura%
deriva%la%risoluzione%del%contratto%di%credito%concesso%al%consumatore%per%consentirgli%il%
pagamento%della%fornitura%stessa.%Gli%effetti%derivano%automaticamente.%
%
Conseguenze%della%risoluzione%di%diritto%del%contratto%di%credito%collegato%sono%il%venir%
meno%degli%obblighi%di%restituzione%della%somma%finanziata%da%parte%del%consumatore,%
ove% questa% sia% stata% erogata% al% fornitore,% e% l’onere% del% finanziatore% di% rivolgersi% a%
quest’ultimo%per%la%restituzione%dell’importo.%%

• Risoluzione!del!contratto!di!credito!collegato!per!inadempimento!del!fornitore!
In%caso%di%inadempimento%del%fornitore,%il%consumatore%dopo%la%costituzione%in%mora%del%
fornitore% stesso,% ha% diritto% alla% risoluzione% del% contratto% di% credito% se% ricorrono% le%
condizioni% di% cui% all’art.% 1455% c.c..% Tale% norma% prevede% che% il% contratto% non! si! può!
risolvere! se! l’inadempimento! “ha! scarsa! importanza”% in% relazione% all’interesse% del%
consumatore.% La% risoluzione% comporta% l’obbligo% del% finanziatore% di% rimborsare% al%
consumatore%le%rate%già%pagate%nonché%ogni%altro%onere%eventualmente%applicato.%Anche%
in%questo%caso%il!consumatore!non!è!obbligato!a!rimborsare!al!finanziatore!l’importo!
che!sia!stato!da!questo!versato!al!fornitore!dei!beni!o!dei!servizi.!Spetta%al%finanziatore%
il%diritto%di%ripetere%l’importo%in%questione%nei%confronti%del%fornitore%stesso.!



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

236 

!
I%diritti% del% consumatore% sopra%descritti% possono% esser% fatti% valere% anche%nei% confronti%
del%terzo%al%quale%il%finanziatore%abbia%ceduto%i%diritti%derivanti%dal%contratto%di%credito.%
%
Particolare% disciplina% concerne% la% locazione! finanziaria% (leasing)% in% quanto% il%
consumatore,% dopo% la% messa% in% mora% del% fornitore% inadempiente,% può! chiedere! al!
finanziatore!di!agire%per%la%risoluzione%del%contratto%e%questo%determina%la%sospensione%
del% pagamento% dei% canoni.% La% risoluzione% del% contratto% di% fornitura% produce% la%
risoluzione%di%diritto,%senza%penalità%e%oneri,%del%contratto%di%leasing.%%

18.11 Rimborso!anticipato!
È% attribuito% al% consumatore% il% diritto! di! rimborsare! anticipatamente% in% qualsiasi%
momento,%in%tutto%o%in%parte,%l’importo%dovuto%al%finanziatore%con%diritto,%altresì,%a%una%
riduzione!del!costo!totale!del!credito,%pari%all’importo%degli%interessi%a%dei%costi%dovuti%
per%la%vita%residua%del%contratto%(art.%125%sexies%TUB).%
%
Il%finanziatore,%a%sua%volta,%ha%diritto%a%un%indennizzo!“equo!e!oggettivamente!giustificato”%
per% eventuali% costi% direttamente% collegati% al% rimborso% anticipato,% indennizzo% che% non%
può% superare% l’uno% per% cento% dell’importo% rimborsato% ovvero% lo% 0,5% per% cento% del%
medesimo% importo% se% la% vita% residua% del% contratto% è% pari% o% inferiore% a% un% anno.%
L’indennizzo%non%può,%comunque,%superare%l’importo%degli%interessi%che%il%consumatore%
avrebbe% pagato% per% la% vita% residua% del% contratto.% L’indennizzo% non% è% dovuto% se% il%
rimborso%anticipato:%
%
- è%effettuato%in%esecuzione%di%un%contratto%di%assicurazione%a%garanzia%del%credito;%
- riguarda%un%contratto%di%apertura%di%credito;%
- ha% luogo% in% un% periodo% in% cui% non% si% applica% un% tasso% di% interesse% espresso% da%

percentuale%specifica%fissa%predeterminata%nel%contratto;%
- corrisponde%all’intero%debito%residuo%ed%è%pari%o%inferiore%a%10.000%euro.%

18.12 Cessione!dei!crediti!
Se% il% finanziatore% cede% il% credito% o% il% contratto% di% credito% a% terzi,% il% consumatore% può%
sempre%opporre%al%cessionario%tutte!le!eccezioni!che!poteva!far!valere!nei!confronti!del!
cedente,%ivi%inclusa%la%compensazione%anche%in%deroga%all’art.%1248%c.c..%Il%consumatore%
deve%essere%informato%dal%finanziatore,%in%maniera%tempestiva,%della%cessione%di%credito,%
mediante%notifica!individuale%attraverso%supporto%cartaceo%o%altro%supporto%durevole%a%
meno%che%il%cedente,%in%accordo%con%il%cessionario,%continui%a%gestire%il%credito.%%

18.13 Sconfinamento!
Sconfinamento! è% l’utilizzo! da! parte! del! consumatore! di! fondi! concessi! dal!
finanziatore!in!eccedenza!rispetto!al!saldo!del!conto!corrente!in!assenza!di!apertura!di!
credito!ovvero!rispetto!all’apertura!di!credito!concessa%(art.%121%n.%1%lettera%i)%TUB).%Se%
in%sede%contrattuale%è%prevista%la%facoltà%dello%sconfinamento%da%parte%del%consumatore,%
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si% applicano% le% relative% norme% in% tema% di% trasparenza.% Se! lo! sconfinamento! è!
consistente!(pari%o%superiore%a%300%euro%in%assenza%di%apertura%di%credito%ovvero%al%5%per%
cento%dell’importo% totale%del% credito% indicato%nel% contratto%di% apertura%di% credito)%e! si!
protrae! per! oltre! un! mese,% il% finanziatore% comunica% al% consumatore% su% supporto%
cartaceo%o%altro%supporto%durevole%concordato%in%via%preventiva:%
%
- lo%sconfinamento;%
- l’importo%interessato;%
- il%tasso%debitore;%
- le%penali,%le%spese%o%gli%interessi%di%mora%eventualmente%applicabili.%
%
La%Banca%d’Italia%ha% stabilito% il% termine%di% invio%della% comunicazione%entro! tre! giorni%
lavorativi%successivi%al%compimento%di%un%mese%dal%momento%in%cui%lo%sconfinamento%è%
diventato% consistente.% La% comunicazione% non% è% necessaria% se% è% stata% eseguita,% al%
superamento%di%una%delle%soglie,%in%un%momento%antecedente.%%
%
Ai%sensi%dell’art.%117%bis%TUB,%in%assenza%di%affidamento%ovvero%oltre%il%limite%del%fido,%i%
contratti% possono% prevedere,% quali% unici% oneri% per% il% cliente,% una% commissione% di%
istruttoria%veloce%determinata%in%misura%fissa,%espressa%in%valore%assoluto,%commisurata%
ai%costi%e%a%un%tasso%di%interesse%debitore%sull’ammontare%dello%sconfinamento.%
%
Le% clausole% che% prevedono% oneri% diversi% sono% nulle;% la% nullità% della% clausola% non%
comporta%la%nullità%del%contratto.% %
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19 Sistemi!di!soluzione!stragiudiziale!delle!controversie!in!materia!di!operazioni!e!

servizi!bancari!e!finanziari!

19.1 Gli!strumenti!a!disposizione!in!caso!di!conflittualità!
Di% fronte% a% situazioni% di% conflittualità% con% l’intermediario% (banca,% intermediario%
finanziario,% Poste% Italiane% ecc.)% il% cliente% ha% a% disposizione% metodi! alternativi! di!
soluzione!delle!controversie!(Alternative!Dispute!Resolution%ADR),%rispetto%al%ricorso%
alla%giustizia%ordinaria,%che%consentono%di%affrontare%una%vertenza%con%benefici%in%fatto%
di%costi%e%di%tempi.%Si%elencano%gli%strumenti%a%disposizione%del%cliente:%
%
- reclamo:%attiva%una%fase%di%natura!conciliativa%con%l’intervento%dell’Ufficio%reclami%

istituito%presso%tutti%gli%intermediari;%
- Arbitro!Bancario!Finanziario!ABF:% si% tratta%di%organo% con%poteri!decisionali!non!

vincolanti% per% il% cliente.% Prima% di% poterlo% attivare% è% necessario% aver% presentato%
reclamo;%

- Ombudsman4Giurì! Bancario:% è% un% organo% con%poteri! decisionali! non! vincolanti%
per% il% cliente.% Prima% di% poterlo% attivare% è% necessario% aver% presentato% reclamo.% È%
competente%solo%per%vertenze% in%materia%di%servizi!e!attività!di! investimento!e! in!
materie!escluse!dalla!competenza!dell’ABF;%

- Organismi!di!mediazione!civile%tra%i%quali%l’Organismo!di!conciliazione!bancaria%
presso% il% Conciliatore% Bancario% Finanziario:% hanno% poteri! conciliativi! e! non!
decisionali;%

- Camera!di!Conciliazione!e!Arbitrato!presso!la!CONSOB:%opera%sulle%controversie%
in% materia% di% servizi! di! investimento! o! di! gestione! del! risparmio! collettiva.%
Amministra% sia! procedimenti! di! conciliazione! (è! un! organismo! di! mediazione!
civile)! sia! di! arbitrato,! con!poteri! rispettivamente! conciliativi! e! decisionali.%Nel%
procedimento%di%conciliazione%è%stabilito%il%preventivo%reclamo%all’intermediario;%

- Arbitrato:% ove% nel% contratto% sia% prevista% la% clausola% compromissoria% ovvero% sulla%
base%di%compromesso,%si%attiva%un%metodo%di%soluzione%delle%controversie,%sempre%
alternativo%rispetto%a%quello%giudiziario,%che%si%incentra%sul%giudizio!di!un!arbitro!o!
di! un! collegio! arbitrale.% Il% relativo% giudizio% o% lodo% può% avere% una% valenza%
differenziata%in%base%alla%scelta%del%tipo%di%arbitrato:%se%rituale,%il%lodo%può%acquisire%
l’efficacia%di%una% sentenza,%mentre% se% è% irrituale,% il% lodo%ha%una%valenza%negoziale.%
Presso%il%Conciliatore%Bancario%opera%la%Camera%Arbitrale%ove%può%essere%attivato%un%
arbitrato%secondo%apposito%regolamento.%

19.2 Reclamo!
Il%primo%livello%di%tutela%del%cliente%è%rappresentato%dalla%possibilità%di%inoltrare%reclamo!
all’apposito! ufficio% costituito% all’interno% della% struttura% centrale% della% banca% o%
dell’intermediario% finanziario.% In% merito% a% tale% facoltà% devono% essere% fornite%
informazioni%al%cliente%nella%documentazione%relativa%alla% trasparenza% (documento%sui%
principali%diritti%del%cliente,%foglio%informativo)%%
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%
Il%reclamo%consiste%in%un%atto!scritto%inviato%per%posta,%in%via%informatica%o%consegnato%
allo%sportello%presso% il%quale%è% intrattenuto% il% rapporto.%Attraverso% il% reclamo% il% cliente%
contesta%un%comportamento%o%un’omissione%dell’intermediario;% l’atto%deve% contenere% i%
motivi% che% lo%originano,%gli% estremi% e% la% sottoscrizione%del% reclamante.%Possono%essere%
utilizzati%moduli%standardizzati%che%l’intermediario%mette%a%disposizione%della%clientela.%
%
La%risposta%deve%essere%comunicata%nel%termine%contrattualmente%stabilito%che%non%può%
superare% trenta!giorni!dalla! ricezione!del! reclamo,% come%previsto%nel%provvedimento%
della%Banca%d’Italia%del%20%giugno%2012%in%materia%di%trasparenza%(sez.%XI,%par.%3).%
%
Se% il% reclamo% viene% totalmente% o% parzialmente% accolto% si% ottiene% una% soluzione%
conciliativa% qualora% il% cliente% aderisca% a% tale% definizione.% Se% il% cliente% non% si% ritiene%
soddisfatto% dell’esito% del% reclamo% può% attivare% una% procedura% di% soluzione%
stragiudiziale% della% controversia% presso% l’ABF.% In% alternativa% può% formalizzare% una%
procedura% di% mediazione.% Entrambe% sono% obbligatorie,% ai% sensi% dell’art.% 5% n.% 1% d.lgs.%
28/2010,%per%poter%adire%l’autorità%giudiziaria.%

19.3 L’Arbitro!Bancario!Finanziario!ABF!
La% Banca% d’Italia% con% provvedimento% del% 13% novembre% 2012% ha% aggiornato% le%
disposizioni%relative%ai%sistemi%di%soluzione%stragiudiziale%delle%controversie%in%materia%
di% operazioni% e% servizi% bancari% e% finanziari156.% Il% provvedimento,% che% si% basa% sulla%
delibera%del%CICR%n.%275%in%data%29%luglio%2008,%premette%che%l’art.%128%bis%TUB%obbliga!
le! banche! e! gli! intermediari! finanziari! ad! aderire! a! sistemi! di! risoluzione!
stragiudiziale!delle!controversie!con!i!clienti.%%
%
A%tal%fine%è%stato%istituito%l’Arbitro%Bancario%Finanziario,%ABF,%che%ha%competenza%sulle%
controversie% inerenti% a% operazioni% e% servizi% bancari% e% finanziari,% con% esclusione% dei%
servizi% e% delle% attività% di% investimento.% In! particolare! la! competenza! riguarda!
l’accertamento!di!diritti,!obblighi!e!facoltà,!a!prescindere!dal!valore!del!rapporto.%Se%
le% controversie% concernono% richieste% di% corresponsione% di% somme! di! denaro! a!
qualunque! titolo,! l’ABF! è! competente! sino! al! controvalore! di! euro! 100.000.! La%
competenza% è% esclusa% per% il% risarcimento% dei% danni% che% non% conseguano%
immediatamente% e% direttamente% dall’inadempimento% a% carico% dell’intermediario.% Il%
ricorso% all’ABF% assolve% la% condizione! di! procedibilità% per% poter% poi% eventualmente%
rivolgersi%al%giudice.%
%

                                                
 
156% % BANCA% D’ITALIA,! Disposizioni! sui! sistemi! di! risoluzione! stragiudiziale! delle! controversie! in! materia! di!
operazioni!e!servizi!bancari!e!finanziari,%13%novembre%2012,%www.bancaditalia.it%
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L’obiettivo% del% sistema% è% quello% di% risolvere% le% vertenze% con% modalità% semplificate,%
rapide%e%efficaci,%rappresentando!un’alternativa!al!procedimento!di!mediazione%di%cui%
al%d.lgs.%28/2010.%
L’ABF%non%può%prendere%in%esame%controversie%sottoposte:%
%
- a%decisioni%arbitrali;%
- a%un%procedimento%di%conciliazione%o%di%mediazione.%Se,%peraltro,% il%procedimento%

conciliativo%non%abbia%esito%sulla%controversia%può%essere%interessato%l’ABF;%
- all’esame%dell’autorità%giudiziaria;%
- a%procedimenti%di%ingiunzione%o%di%esecuzione%forzata.%
%
L’adesione! all’ABF! è! condizione! per! poter! esercitare! l’attività! bancaria,! quella!
finanziaria!e!la!prestazione!di!servizi!di!pagamento.%Il%diritto%del%cliente%di%attivare%la%
proceduta% di% ricorso% all’ABF% deve% essere% indicato% dall’intermediario% nella%
documentazione%riguardante%la%trasparenza.%

19.3.1 Organo!decidente!
L’organo%decidente%si%articola%in%tre%collegi%aventi%sede%a:%
%
- Milano%(competente%per%ricorsi%presentati%da%clienti%che%hanno%domicilio%in%EmiliaT

Romagna,% FriuliTVenezia% Giulia,% Liguria,% Lombardia,% Piemonte,% TrentinoTAlto%
Adige,%Valle%d’Aosta,%Veneto);%

- Roma%(competente%per%ricorsi%presentati%da%clienti%che%hanno%domicilio%in%Abruzzo,%
Lazio,%Marche,%Sardegna,%Toscana,%Umbria%nonché%per%i%clienti%che%hanno%domicilio%
all’estero);%

- Napoli% (competente% per% ricorsi% presentati% da% clienti% che% hanno% domicilio% in%
Basilicata,%Calabria,%Campania,%Molise,%Puglia,%Sicilia).%

%
Ogni% collegio% è% composto%da% cinque!membri% di% cui% il% presidente% e%due%membri% sono%
designati% dalla% Banca% d’Italia,% uno% dalle% associazioni% degli% intermediari% e% uno% dalle%
associazioni% rappresentative% dei% clienti.% Sono% designati% anche% uno% o% più% membri%
supplenti.%La%nomina%avviene%sulla%base%di%un%provvedimento%della%Banca%d’Italia.%La%
durata% del% mandato% è% di% cinque% anni% per% il% presidente% e% di% tre% anni% per% gli% altri%
componenti.%Il%mandato%è%rinnovabile%una%sola%volta.%Il%presidente%coordina%l’attività%del%
collegio% in% modo% da% fare% rispettare% i% termini% della% procedura.% I% componenti% i% collegi%
devono%possedere!requisiti!di!onorabilità,!professionalità,!integrità!e!indipendenza.%
%
Il% funzionamento% dell’Organo% decidente% è% stabilito% nell’apposito% regolamento157% e% nel%
codice% deontologico% predisposti% dalla% Banca% d’Italia.% Le% decisioni% sono% assunte% a%
maggioranza.% Le% questioni% di% particolare% importanza% o% che% possano% provocare%

                                                
 
157%%BANCA%D’ITALIA,%Regolamento!per!il!funzionamento!dell’Organo!decidente!dell’ABF,%www.bancaditalia.it%
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orientamenti% non% uniformi% tra% i% singoli% collegi% sono% sottoposte% al% Collegio! di!
Coordinamento%composto%dai%presidenti%dei%tre%collegi,%da%un%membro%designato%dalle%
associazione% degli% intermediari% e% da% uno% designato% dalle% associazioni% rappresentative%
dei%clienti%appartenenti%ai%singoli%collegi.%
%
La% segreteria% tecnica%dei% collegi% è% svolta%dalla%Banca%d’Italia% tramite% strutture% istituite%
presso% le% Filiali% di% Roma,% Milano% e% Napoli.% Tali% segreterie% sono% coordinate% da% una%
struttura% centrale% di% coordinamento% istituita% presso% l’Amministrazione% Centrale% della%
Banca% d’Italia% al% fine% di% curare% il% buon% funzionamento% del% sistema.% Sono% previsti%
contributi%per%le%spese%della%procedura%a%carico%del%cliente%(20%euro).%Se%viene%accolto%in%
tutto% o% in% parte% il% ricorso% l’intermediario% deve% rimborsare% al% cliente% il% suddetto%
contributo%e%versare,% a% sua%volta,% euro%200% sempre%quale% contributo%per% le% spese%della%
procedura.%

19.3.2 Procedimento!
Prima% di% interessare% l’ABF% il% cliente% deve% aver% formalizzato% un% preventivo! reclamo!
all’intermediario! secondo% le% modalità% indicate% nella% documentazione% contrattuale.%
Qualora%il%cliente%non%risulti%soddisfatto%dell’esito%del%reclamo%o%se%non%abbia%ricevuto%
esito% nei% trenta% giorni% dalla% sua% ricezione% da% parte% dell’intermediario,% può% presentare%
ricorso% all’ABF% entro! il! termine! di! dodici! mesi! dalla! presentazione! del! suddetto!
reclamo.%
%
Il%ricorso%deve%essere%redatto%secondo%la%modulistica%pubblicata%sul%sito%internet%di%ABF%
e%può%essere%inoltrato%alla%segreteria%tecnica%del%collegio%competente%o%a%una%Filiale%della%
Banca% d’Italia.% Il% cliente% dà% tempestiva% notizia! del! ricorso! all’intermediario%
trasmettendogli% copia% dello% stesso;% nel% caso% non% sia% stato% così% provveduto,% è% compito%
della%segreteria%tecnica%effettuare%tale%trasmissione.%
%
Entro% trenta% giorni% dalla% ricezione% del% ricorso,% l’intermediario% fornisce% alla% segreteria%
tecnica% del% collegio% le% sue% controdeduzioni% allegando% la% documentazione% utile% per% le%
valutazioni%del%collegio%stesso.%La%segreteria%tecnica%inoltra%copia%delle%controdeduzioni%
al%ricorrente.%Il%ritardo%o%l’assenza%della%documentazione%dovuta%dall’intermediario%che%
rendano% impossibile% la% pronuncia% da% parte% del% collegio,% sono% oggetto% di% valutazioni%
sotto%il%profilo%della%mancata%cooperazione%allo%svolgimento%della%procedura%e%vengono%
resi% pubblici% mediante% pubblicazione% sul% sito% internet% di% ABF% e,% a% spese%
dell’intermediario%stesso,%su%due%quotidiani%ad%ampia%diffusione%nazionale.%
%
Il%collegio%esprime%la%decisone%entro%il%termine%di!sessanta!giorni!dalla%data%in%cui%sono%
state% ricevute% le% controdeduzioni% dell’intermediario% ovvero,% se% queste% non% sono% state%
inoltrate,% dalla% scadenza% del% termine% a% disposizione% dell’intermediario% per% tale%
adempimento.% Il% termine% di% sessanta% giorni% può% essere% sospeso,% ma% per% un% periodo%
complessivamente% non% superiore% a% sessanta% giorni,% al% fine% della% richiesta% alle% parti% di%
ulteriori%elementi%utili%per%la%pronuncia.%
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%
Il%collegio%d’ufficio%o%su%richiesta%di%una%parte%dichiara%l’interruzione!del%procedimento%
se%il%ricorrente%comunica%di%aver%aderito%o%promosso%un%tentativo%di%conciliazione%o%di%
mediazione.%Qualora%la%conciliazione%non%abbia%esito,%il%ricorso%può%essere%ripresentato%
senza%necessità%di%un%preventivo%reclamo.%
%
Nel% caso% in% cui% la% controversia% sia% stata% sottoposta% dall’intermediario% all’autorità%
giudiziaria% o% a% un% giudizio% arbitrale% nel% corso% del% procedimento,% la% segreteria% tecnica%
interpella%il%ricorrente%circa%l’intereresse%a%proseguire%o%meno%nel%procedimento.%Se%non%
viene% manifestata% alcuna% volontà% nel% termine% di% trenta% giorni% dalla% richiesta,% il%
procedimento%si%estingue,%altrimenti%prosegue.%
%
La%decisone!motivata%del%collegio%viene%comunicata%alle%parti%entro%trenta%giorni%dalla%
pronuncia.% Se% il% ricorso%viene% in% tutto%o% in%parte% accolto,% è% stabilito% il% termine% entro% il%
quale% l’intermediario% deve% adempiere.% Il% termine% è,% comunque,% di% trenta% giorni% dalla%
comunicazione%della%decisione%ove%non%sia%altrimenti%stabilito.%Le%parti%possono%sempre!
ricorrere!all’autorità!giudiziaria%ovvero%attivare%qualsiasi%altro%mezzo%di%tutela%previsto%
dalla% legge.% L’eventuale% inadempienza% dell’intermediario% a% fronte% della% decisione% di%
ABF%viene%resa%pubblica%attraverso%il%sito%internet%di%ABF%e,%a%spese%dell’intermediario%
stesso,% su% due% quotidiani% ad% ampia% diffusione% nazionale.% È% prevista% la% facoltà% di%
ricorrere% entro% trenta% giorni% dalla% comunicazione% della% decisione% per% la% correzione% di%
errori%materiali.%

19.4 La!mediazione.!Organismo!di!conciliazione!bancaria!
Ai% sensi% dell’art.% 1% lettera% a)% del% d.lgs.% 28/2010,% per%mediazione% si% intende% “l’attività,!
comunque!denominata,!svolta!da!un!terzo!imparziale!e! finalizzata!ad!assistere!due!o!
più! soggetti! nella! ricerca! di! un! accordo! amichevole! per! la! composizione! di! una!
controversia,!anche!nella!formulazione!di!una!proposta!per!la!risoluzione!della!stessa”.%
%
Il%procedimento%di%mediazione,%dopo%la%sentenza%della%Corte%Costituzionale%n.%272/2012%
che%ha%dichiarato%l’illegittimità%costituzionale%per%eccesso%di%delega%legislativa%del%citato%
d.lgs.%28/2010%nella%norma%che%ne%aveva%previsto%l’obbligatorietà%(art.%5,%primo%comma),%
è%stato%reintrodotto%dal%d.l.%21%giugno%2013%n.%69%(c.d.%decreto%“del%fare”,%convertito%con%l.%
9% agosto% 2013% n.% 98).% La! mediazione! è,! pertanto,! condizione! di! procedibilità! della!
domanda! giudiziaria! in! una! serie! di! materie! indicate! dall’art.! 5,! comma! 1bis,! del!
citato!decreto!legislativo.!Tra!queste!sono!compresi!i!contratti!bancari!e!finanziari158.%%

                                                
 
158%%La%sentenza%della%Corte%%Cost.%6%dicembre%2012%n.%272%è%stata%pubblicata%nella%Gazzetta%Ufficiale%del%12%
dicembre%2012.%
Le%materie% per% le% quali% è% prevista% la%mediazione% obbligatoria% sono:% condominio,% diritti% reali,% divisione,%
successioni% ereditarie,%patti%di% famiglia,% locazione,% comodato,% affitto%di% aziende,% risarcimento%del%danno%
derivante%da% responsabilità%medica% e%da%diffamazione% con% il%mezzo%della% stampa%o% con% altro%mezzo%di%
pubblicità,%contratti%assicurativi,%bancari%e%finanziari.%
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%
In%alternativa%al%procedimento%di%mediazione%di%cui%si%tratta%può%essere%espletato%per%i%
contratti%bancari%il%procedimento%istituito%in%attuazione%delllarticolo%128Tbis%TUB%avanti%
descritto%per%quanto%attiene%all’ABF.%
%
La% mediazione% è% un% procedimento% che% deve% essere% espletato% presso% un% organismo,%
pubblico% o% privato,% iscritto% in% un% registro! tenuto% presso% il% Ministero% della% giustizia.%
Nell’organismo% opera% il% mediatore% inteso% come% la% persona% o% le% persone% fisiche% che,%
individualmente% o% collegialmente,% svolgono% la% mediazione% senza,! peraltro,! poter!
rendere! giudizi! o! decisioni! vincolanti! per! le! parti.% Al% procedimento% si% applica% il%
regolamento% dell’organismo% scelto% dalle% parti% che% deve% garantire% riservatezza% e%
modalità%di%nomina%del%mediatore%che%assicurino%imparzialità%e%idoneità%all’esecuzione%
dell’incarico.%Gli%atti%del%procedimento%non%sono%soggetti%a% formalità%e%possono%essere%
realizzati%anche%attraverso%procedure%telematiche.%
%
La!durata!del!procedimento!non!può!superare! tre!mesi%decorrenti%dal%deposito%della%
domanda%di%mediazione.%All’atto%della%presentazione%della%domanda%di%mediazione,% il%
responsabile% dell’organismo% designa% un% mediatore% e% stabilisce% un% termine% non!
superiore! a! trenta! giorni! per! il! primo! incontro! tra! le! parti.% Il% mediatore% si% adopera%
affinché%le%parti%raggiungano%un%accordo%amichevole%di%definizione%della% lite.%Qualora%
sussista%l’esigenza%di%specifiche%competenze%tecniche,%l’organismo%può%nominare%uno%o%
più%mediatori%ausiliari.%
%
Il%mediatore,%a%sua%volta,%può%avvalersi%di%esperti%iscritti%negli%albi%dei%consulenti%presso%
i%tribunali%i%cui%compensi%sono%calcolati%secondo%modalità%stabilite%nel%regolamento.%Se%
una% parte% non% partecipa,% senza% giustificato% motivo,% al% procedimento,% il% giudice% può%
desumere%argomenti%di%prova%nel%successivo%giudizio.%
%
Se! viene! raggiunto! accordo! amichevole! tra! le! parti! ne! viene! redatto! verbale,%
sottoscritto%dal%mediatore%e%dalle%parti,%al%quale%è%allegato!il!testo!dell’accordo%stesso.%In%
mancanza%di%accordo,%il%mediatore%può%formulare%una%proposta%di%conciliazione.%In%ogni%
caso,% il% mediatore% formula% una% proposta% di% conciliazione% se% le% parti% gliene% fanno%
concorde%richiesta% in%qualunque%momento%del%procedimento.%Le%parti% fanno%pervenire%
per% iscritto% al%mediatore% l’accettazione%o% il% rifiuto%della%proposta% entro% sette%giorni.% In%
mancanza%di%risposta%nel%citato%termine,%la%proposta%si%ritiene%rifiutata.%
%
Viene% redatto% verbale! anche! in! caso! di! mancanza! di! conciliazione% e% in% esso% viene%
indicata% la% proposta.%Ove% tutte% le% parti% aderenti% alla%mediazione% siano% assistite% da% un%
avvocato,%l’accordo%che%sia%stato%sottoscritto%dalle%parti%e%dagli%stessi%avvocati%costituisce%
titolo! esecutivo% per% l’espropriazione% forzata,% l’esecuzione% per% consegna% e% rilascio,%
l’esecuzione% degli% obblighi% di% fare% e% non% fare,% nonché% per% l’iscrizione% di% ipoteca%
giudiziale.% Gli% avvocati% attestano% e% certificano% la% conformità% dell’accordo% alle% norme%
imperative% e% all’ordine% pubblico.% In% tutti% gli% altri% casi% l’accordo% allegato% al% verbale% è%
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omologato,% su% istanza% di% parte,% con% decreto% del% presidente% del% tribunale,% previo%
accertamento%della%regolarità%formale%e%del%rispetto%delle%norme%imperative%e%dell’ordine%
pubblico.%Le%parti%riconoscono%all’organismo%un’indennità%che%comprende%le%spese%per%
l’avvio% del% procedimento% e% le% spese% di%mediazione% calcolate% sulla% base% di% una% tabella%
allegata%al%decreto%del%Ministro%della%giustizia%del%18%ottobre%2010%n.%180.%
%
Si% deve% tenere% conto% che% la% condizione% di% procedibilità% della% domanda% giudiziale,%
sostanziata%dalla%mediazione,%si%considera%avverata%anche%se%il%primo%incontro%dinanzi%
al%mediatore%si%conclude%senza%l’accordo%(art.%5,%n.%2%bis,%d.lgs.%28/2010).%
%

• Organismo!di!conciliazione!bancaria!presso!il!Conciliatore!Bancario!Finanziario!
Presso% il% Conciliatore% Bancario% Finanziario% opera% l’Organismo! di! conciliazione!
bancaria,% specializzato% in% materia% bancaria% e% finanziaria,% iscritto% al% n.% 3% del% registro%
tenuto%presso%il%Ministero%della%giustizia.%Il%cliente%deve%attivare%il%suddetto%Organismo%
se% contrattualmente% previsto.% In! caso! contrario! potrà! rivolgersi! sia! all’Organismo!
sopra! indicato,! sia! a! qualsiasi! altro! organismo! iscritto! nel! registro.!La%procedura%di%
mediazione%presso%l’Organismo%di%conciliazione%bancaria%si%svolge%secondo%le%modalità%
previste%nell’apposito%regolamento159,%peraltro%conformi%a%quelle%sopra%descritte.%

19.5 Differenze!tra!procedimento!avanti!all’ABF!e!quello!presso!L’Organismo!di!
conciliazione!bancaria!

L’Arbitro%Bancario%Finanziario%costituisce%il%sistema!di!risoluzione!stragiudiziale!delle!
controversie!ai!sensi!dell’art.!128!bis!TUB.%Si%tratta%di%un%organismo%indipendente%che%
assume%decisioni!in%merito%a%vertenze%tra%clienti%e%banche%o%intermediari%finanziari.%Le%
sue% decisioni! non! sono! vincolanti,% ma% se% l’intermediario% non% le% rispetta% la% sua%
inadempienza%è%resa%pubblica.%
%
L’Organismo%di%conciliazione%bancaria%opera,%di%contro,%in!materia!di!mediazione!civile!
regolamentata! dal! d.lgs.! 28/2010! e,% quindi,% a% differenza% dell’ABF,% non! decide% ma!
promuove! la! conciliazione.% In% caso%di% accordo% tra% le%parti,% il% relativo%verbale!è% titolo!
esecutivo% per% l’espropriazione% forzata,% per% l’esecuzione% in% forma% specifica% e% per%
l’iscrizione%di%ipoteca%giudiziale%(art.%12%d.lgs.%28/2010).%

19.6 Ombudsman4Giurì!Bancario!
L’OmbudsmanTGiurì% Bancario,% che% opera% all’interno% del% Conciliatore% Bancario%
Finanziario,%costituisce%un%giudice%alternativo%che%non%rientra,%peraltro,%nelle%sistema%di%
risoluzione% stragiudiziale% delle% controversie% disciplinato% dall’art.% 128% bis% TUB% e%
sostanziato% dall’ABF.% Dal% 15% ottobre% 2009% agisce% come% organismo% collegiale% che% ha% il%
compito% di% dirimere% le% controversie% riguardanti% i! prodotti,! i! servizi,! le! attività! di!

                                                
 
159% ORGANISMO% di% CONCILIAZIONE% BANCARIA,% Regolamento! di! procedura! per! la! mediazione,% in%
www.conciliatorebancario.it%
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investimento!e!le!altre!tipologie!di!operazioni!non!assoggettate!al!titolo!VI!del!TUB!
(trasparenza)% e,% quindi,% escluse% dal% sistema% di% risoluzione% stragiudiziale% delle%
controversie%di%competenza%dell’ABF.%%
%
Le% modalità% di% funzionamento% dell’Ombudsman% sono% inserite% nell’apposito%
regolamento160.%L’organismo%è%composto%da%cinque%componenti:%il%presidente%nominato%
dal% presidente% del% Consiglio% di% Stato% e% quattro% membri% nominati% dal% Conciliatore%
Bancario% Finanziario.% La% sua% competenza% concerne% controversie% su% fatti! avvenuti! nei!
due!anni!precedenti! la!presentazione!del! reclamo!che%non%siano%stati%posti%all’esame%
dell’autorità% giudiziaria% o% di% un% collegio% arbitrale% o% sottoposti% a% un% procedimento% di%
conciliazione%ancora%in%corso.%
%
Il% ricorso% deve% avere% ad% oggetto% l’accertamento% di% diritti,% obblighi% e% facoltà%
indipendentemente%dal%valore%del%rapporto%al%quale%si%riferiscono.%In%caso%di%richiesta%di%
somme%di%denaro,%la%competenza%dell’Ombudsman%è%stabilita%sino%a%euro%100.000.%Deve%
essere%stato%presentato%preventivo!reclamo%all’intermediario%e%non%deve%essere%trascorso%
più%di%un%anno%da%tale%presentazione.%
%
%La! decisione,! non! vincolante% per% il% cliente,% deve% essere% comunicata% entro% novanta!
giorni%dalla%presentazione%del%ricorso%o%dall’ultima%comunicazione%utile%del%richiedente%
e%deve%essere%motivata.%Se%l’intermediario%non%adempie%alla%decisione,%l’inadempienza%è%
resa%pubblica.%La%procedura%è%gratuita%per%il%cliente.%Il%ricorso%all’Ombudsman%non%priva%
il%cliente%del%diritto%di%rivolgersi%all’autorità%giudiziaria,%a%un%organismo%conciliativo%o,%
ove%previsto,%a%un%collegio%arbitrale.%
%

19.7 Camera!di!Conciliazione!e!Arbitrato!presso!la!CONSOB!
La% Camera% di% Conciliazione% e% Arbitrato% presso% la% Consob% è% disciplinata% dal% d.lgs.% 8%
ottobre% 2007% n.% 179% e% dal% regolamento% di% attuazione% introdotto% con% delibera% Consob%
18275/2012.% La% Camera% è% competente% in! materia! di! servizi! di! investimento,! in!
particolare,!per!le!controversie!tra!gli! investitori!e!gli! intermediari!per!la!violazione!
da!parte!di!questi!degli!obblighi!di! informazione,!correttezza!e! trasparenza!previsti!
nei!rapporti!contrattuali!con!gli!investitori.!
%
È% composta% da% un% presidente% e% da% due%membri% nominati% dalla% Consob.% Tra% le% varie%
funzioni,%organizza!servizi!di!conciliazione!(è!un!organismo!di!mediazione!civile)%e!di!
arbitrato%e%cura%la%tenuta%degli%elenchi%dei%conciliatori%e%degli%arbitri.% I%conciliatori%che%
operano%presso%la%Camera%non%possono%essere%iscritti%presso%più%di%quattro%organismi%di%
mediazione.%

                                                
 
160%%OMBUDSMANTGIURÌ%BANCARIO,%%Regolamento!per!la!trattazione!dei!reclami!e!dei!ricorsi!in!!materia!di!servizi!e!
attività!di!investimento,%in%www.conciliatorebancario.it%
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• Conciliazione!stragiudiziale!
Viene% attivata% con% apposita% istanza% dall’investitore% se% non% sono% state% avviate% altre%
procedure% di% conciliazione% e% se% è% stato% previamente% presentato% un% reclamo%
all’intermediario.% La% Camera% invita% l’intermediario% a% aderire% al% tentativo! di!
conciliazione%e,%dopo%aver%ricevuto%l’adesione,%nomina%il%conciliatore.%La%conciliazione%
si%svolge,%di%regola,%nel%domicilio%del%conciliatore%che%fissa%la%data%della%prima%riunione.%
Il%procedimento%che%si%articola% in%riunioni,%audizioni%delle%parti%e%di% terzi,%si!conclude!
entro! sessanta! giorni% dal% deposito% dell’istanza% e% delle% eventuali% integrazioni% e%
correzioni% salvo% proroga% concordata% con% le% parti% non% superiore% a% ulteriori% sessanta%
giorni.%
%
Se% è% raggiunto% l’accordo% amichevole% o% se% le% parti% aderiscono% alla% proposta% di%
conciliazione% formulata%dal%conciliatore,%viene% formato% il%processo!verbale% che,%previo%
accertamento%della%regolarità%formale,%viene%omologato!con!decreto!del!presidente!del!
tribunale!del%circondario%dove%si%è%svolta% la%conciliazione.% Il%verbale%acquisisce%così% la%
natura%di%titolo!esecutivo.%Il%conciliatore%trasmette%gli%atti%alla%Camera%di%Conciliazione.%

• Arbitrato!amministrato!
L’arbitrato%amministrato%dalla%Camera%ha%natura%di%arbitrato!rituale!regolato!dal!codice!
di!procedura!civile!(art.!806!e!segg.).%L’arbitro%o%i%componenti%il%collegio%arbitrale%sono%
scelti%tra%i%soggetti%compresi%nell’elenco%tenuto%dalla%Camera%e%pronunciano%il%loro!lodo!
entro! centoventi! giorni% dall’accettazione% della% nomina,% salvo% proroga% di% un% periodo%
non%superiore%a%ulteriori%centoventi%giorni.%

• Arbitrato!semplificato!
L’arbitrato% semplificato% è% finalizzato% al% riconoscimento% del% solo! danno! patrimoniale%
lamentato% dal’investitore% in% seguito% a% inadempienza% dell’intermediario% a% fronte% degli%
obblighi%di%informazione,%correttezza%e%trasparenza%previsti%nei%rapporti%contrattuali.%Il%
ristoro%del%danno%avviene%mediante%un%indennizzo.%
%
Si%applica,%nella%sostanza,%la%stessa%procedura%dell’arbitrato%amministrato,%ma%si%svolge%
davanti%a%un%arbitro%unico.%La%prima%udienza%si%svolge%con%la%comparizione%delle%parti%
entro% quindici% giorni% dall’accettazione% dell’incarico% da% parte% dell’arbitro.% Salva%
l’esigenza%di%una%seconda%udienza%entro%venti%giorni,%l’arbitro%invita%le%parti%a%precisare%
le% conclusioni.%Nei%venti!giorni% successivi%alla%precisazione%delle% conclusioni,% l’arbitro%
pronuncia%il%lodo!che%è%depositato%presso%la%Consob%per%il%visto%di%regolarità%formale.%
% !
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20 Adempimenti!in!materia!di!privacy!

20.1 Il!Codice!della!Privacy!
Il%d.lgs.%30%giugno%2003%n.%196%ha%introdotto%il%“Codice!in!materia!di!protezione!dei!dati!
personali”.% La% normativa% si% basa% sulla% premessa% che% “chiunque! ha! diritto! alla!
protezione! dei! dati! personali! che! lo! riguardano”% (art.% 1% del% Codice)% e,% pertanto,% il%
trattamento% dei% dati% stessi% si% deve% svolgere% nel! rispetto! dei! diritti! e! delle! libertà!
fondamentali,! nonché! della! dignità! dell’interessato! con! particolare! riguardo! alla!
riservatezza! e! all’identità! personale.% In% particolare,% i% programmi% informatici% devono%
essere% impostati% riducendo% al% minimo% l’utilizzazione% di% dati% personali% e% di% dati%
identificativi.%%
%
L’art.%7%del%Codice%stabilisce%il%diritto%dell’interessato%di%ottenere%conferma%dell’esistenza%
o%meno%di%propri%dati%personali,%anche%se%non%ancora%registrati,%e%la%loro%comunicazione%
(diritto!di!accesso!ai!dati!personali)%con%indicazione%di:%
%
- origine%dei%dati%personali;%
- finalità%e%modalità%del%trattamento;%
- logica% applicata% nel% caso% di% trattamento% effettuato% con% l’utilizzo% di% strumenti%

elettronici;%
- estremi%identificativi%del%titolare,%dei%responsabili%e%del%responsabile%designato;%
- soggetti%e%categorie%di%soggetti%ai%quali%i%dati%personali%possono%essere%comunicati%o%

che% possono% venirne% a% conoscenza% in% qualità% di% rappresentante% designato,% di%
responsabili%o%incaricati.%

%
L’interessato%ha%anche%il%diritto%di%ottenere:%
%
- l’aggiornamento,%la%rettifica%o,%quando%vi%ha%interesse,%l’integrazione%dei%dati;%
- la%cancellazione,%la%trasformazione%in%forma%anonima%o%il%blocco%dei%dati%trattati% in%

violazione% di% legge% compresi% quelli% di% cui% non% è% necessaria% la% conservazione% in%
relazione%agli%scopi%per%i%quali%sono%stati%raccolti%o%successivamente%trattati;%

- l’attestazione% che% i% suddetti% aggiornamenti,% rettifiche,% integrazioni,% cancellazioni,%
trasformazioni% in% forma%anonima%o%blocchi% sono% stati% portati% a% conoscenza,% anche%
nel%contenuto,%di%coloro%ai%quali%i%dati%sono%stati%comunicati%o%diffusi%eccetto%il%caso%
in% cui% tale% adempimento% risulta% impossibile% o% comporti% l’impiego% di% mezzi%
manifestamente%sproporzionato%rispetto%al%diritto%tutelato.%

%
Altro%importante%diritto%dell’interessato%è%costituito%dalla%facoltà!di!opporsi%in%tutto%o%in%
parte:%
%
- per!motivi! legittimi!al! trattamento%dei%dati%personali% che% lo% riguardano,%anche%se%

pertinenti%allo%scopo%della%raccolta;%
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- al% trattamento% dei% dati% personali% che% lo% riguardano% a% fini% di% invio% di% materiale%
pubblicitario%o%di%vendita%diretta%o%per% il% compimento%di% ricerche%di%mercato%o%di%
comunicazione%commerciale.%

%
I% diritti% sopra% descritti% sono% esercitati% con% richiesta% rivolta% senza% formalità,% e,% quindi,%
anche%oralmente,%al! titolare!o!al!responsabile!del! trattamento!anche!per!il! tramite!di!
un!incaricato.%Alla%richiesta%deve%essere%fornito%“riscontro!senza!ritardo”%(art.%8).%In%alcuni%
casi% i% diritti% non%possono% essere% esercitati% in% quanto%deve% essere% tutelato%un% interesse!
pubblico%come%nel%caso%del%trattamento%di%dati%connesso%alla%disciplina%antiriciclaggio,%a%
quella% del% sostegno% alle% vittime% di% richieste% estorsive,% all’attività% di% commissioni%
parlamentari%di% inchiesta%su%materie%di%pubblico%interesse%ex%art.%82%Cost.,%a%ragioni%di%
giustizia.%
%
Il% titolare% del% trattamento% è% tenuto% ad% adottare% misure% idonee% per% fornire% riscontro%
all’interessato% agevolando% il% suo% accesso% ai% dati% personali% anche% mediante% appositi%
programmi,% semplificando% le% relative% modalità% e% riducendo% i% tempi% per% il% riscontro%
stesso.%Il%riscontro%può%essere%anche%verbale.%
Quando,%a%fronte%dell’accesso,%non%risulta%confermata%l’esistenza%di%dati%che%riguardano%
l’interessato,% può% essere% chiesto% un% contributo! spese% che% non% deve% superare% i% costi%
effettivi% della% ricerca% e,% comunque,% non% deve% superare% l’importo% determinato,% anche%
forfettariamente,%dal%Garante%per%la%protezione%dei%dati%personali%(art.%10,%comma%7).%

20.2 Il!trattamento!dei!dati!
L’art.%11%del%Codice%prevede%che%i%dati%devono%essere:%
%
- trattati%in%modo%lecito%e%secondo%correttezza;%
- raccolti% e% registrati% per% scopi% determinati,% espliciti% e% legittimi% ed% utilizzati% in% altre%

operazioni%del%trattamento%in%termini%compatibili%con%tali%scopi;%
- esatti%e,%se%necessario,%aggiornati;%
- pertinenti,% completi% e% non% eccedenti% rispetto% alle% finalità% per% le% quali% sono% stati%

raccolti%o%successivamente%trattati;%
- conservati% in% una% forma% che% consenta% l’identificazione% dell’interessato% per% un%

periodo%di%tempo%non%superiore%a%quello%necessario%agli%scopi%per%i%quali%essi%sono%%
raccolti%o%successivamente%trattati.%

%
La%norma%prevede,%al%secondo%comma,%che%“i!dati!personali!trattati!in!violazione!della!
disciplina! rilevante! in!materia! di! trattamento!dei! dati! personali,! non!possono! essere!
utilizzati”.%%
%
Assume%particolare%rilievo%l’obbligo!di!informativa%da%fornire%ai%soggetti%presso%i%quali%
sono% raccolti% i% dati% personali% (art.% 13).% Tale% informativa% deve% essere% perfezionata%
preventivamente,%in%modo%orale%o%per%iscritto,%e%deve%riguardare:%
%



 

249 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

- le%finalità%e%le%modalità%del%trattamento%cui%sono%destinati%i%dati;%
- la%natura%obbligatoria%o%facoltativa%del%conferimento%dei%dati;%
- le%conseguenze%di%un%eventuale%rifiuto%di%rispondere;%
- i% soggetti% o% le% categorie% di% soggetti% ai% quali% i% dati% personali% possono% essere%

comunicati% o% che% possono% venirne% a% conoscenza% in% qualità% di% responsabili% o%
incaricati,%e%l’ambito%di%diffusione%dei%dati%medesimi;%

- i%diritti%di%accesso%ai%dati%personali;%
- gli% estremi% identificativi%del% titolare% e,% se%designato,%del% responsabile%o%di%uno%dei%

responsabili.%
%
Se% vengono% provocati% danni% in% seguito% al% trattamento% di% dati% personali% sussiste%
l’obbligo! del! risarcimento% se% non% viene% provato,% ai% sensi% dell’% art.% 2050% c.c.%
(responsabilità% per% l’esercizio% di% attività% pericolose),% che% sono% state% adottate% tutte% le%
misure%idonee%ad%evitare%il%danno.%Siamo%in%presenza%di%un’inversione!dell’onere!della!
prova%che%grava%sulla%parte%che%ha%effettuato%il%trattamento.%Deve%essere%risarcito%anche%
il%danno%non%patrimoniale%(art.%15).%
%
In%caso%di%cessazione!per!qualsiasi!causa!del!trattamento,%i%dati,%ai%sensi%dell’art.%16%del%
Codice,%devono%essere:%
%
- distrutti;%
- ceduti% ad% altro% titolare,% purché%destinati% ad%un% trattamento% in% termini% compatibili%

agli%scopi%per%i%quali%i%dati%sono%raccolti;%
- conservati%per%fini%esclusivamente%personali%e%non%destinati%ad%una%comunicazione%

sistematica%o%alla%diffusione;%
- conservati% o% ceduti% ad% altro% titolare,% per% scopi% storici,% statistici% o% scientifici,% in%

conformità%alla%legge,%ai%regolamenti%e%ai%codici%deontologici.%

20.3 Il!consenso!al!trattamento!e!gli!adempimenti!obbligatori!
Il% dato% saliente% della% disciplina% della% protezione% dei% dati% personali% è% costituito% dalla%
necessità!del!consenso!espresso!al!trattamento!da!parte!dell’interessato,%consenso%che%
può% riguardare% l’intero% trattamento% o% una% o% più% operazioni% dello% stesso% (art.% 23).% Il%
consenso% è% validamente% prestato% “se! espresso! liberamente! e! specificamente! in!
riferimento!ad!un!trattamento!chiaramente!individuato”,%se%è%documentato%per%iscritto,%
e%se%sono%state%rese%all’interessato%le%informazioni%obbligatorie.%
%
Il% consenso% deve% essere% espresso% in! forma! scritta% se% il% trattamento% riguarda% dati!
“sensibili”!riguardanti%l’origine%razziale%ed%etnica,%le%convinzioni%religiose,%filosofiche%o%
di% altro% genere,% le% opinioni% politiche,% l’adesione% a% partiti,% sindacati,% associazioni% o%
organizzazioni% a% carattere% religioso,% filosofico,% politico% o% sindacale% nonché% i% dati%
personali%idonei%a%rivelare%lo%stato%di%salute%o%le%abitudini%sessuali.%Per%i%dati%sensibili%è%
obbligatoria%anche%l’autorizzazione!del!Garante!ai!fini!del!loro!trattamento.%In%alcuni%
casi% il% consenso% non% è% obbligatorio% come,% ad% esempio,% qualora% il% trattamento% sia%
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necessario% per% adempiere% ad% un% obbligo% previsto% dalla% legge% o% se% riguardi% dati%
provenienti%da%pubblici%registri.%
%
Quando%il%trattamento%è%effettuato%da%una%persona%giuridica,%titolare!del!trattamento%è%
la%stessa%persona%giuridica.%Il%responsabile% (o%i%responsabili%nel%caso%di%organizzazioni%
complesse),% è% designato% in! via! facoltativa% e% i% relativi% compiti% devono% essere%
analiticamente%specificati%per%iscritto%dal%titolare%(art.%29).%Le%operazioni%di%trattamento%
possono% essere% effettuate% solo% da% incaricati,% con% designazione% scritta% e% con%
individuazione%dell’ambito%di%trattamento%consentito,%che%siano%sotto%la%diretta%autorità%
del%titolare%o%del%responsabile.%
%
I%dati%devono%essere%custoditi!e!controllati% (obblighi%di%sicurezza,%art.%31)% in%modo%da%
ridurre%al%minimo%il%rischio%di%distruzione%o%perdita,%anche%accidentale,%ovvero%il%rischio%
di%accesso%non%autorizzato%e%di%quello%di%trattamento%non%consentito%o%non%conforme%alle%
finalità%della% raccolta.%Nel%quadro%degli%obblighi%di% sicurezza% i% titolari%del% trattamento%
sono% tenuti% ad% adottare% le%misure! minime! di! protezione% individuate% dal% Codice% (in%
particolare% dall’allegato% B).% Per% il% trattamento% con! strumenti! elettronici,% tali% misure%
minime%prevedono%una%serie%di%criteri%come%l’autenticazione%informatica,%l’adozione%di%
procedure%di%gestione%delle%credenziali%di%autenticazione,% l’utilizzazione%di%un%sistema%
di%autenticazione,%l’aggiornamento%periodico,%la%protezione%degli%strumenti%elettronici%e%
dei%dati,%l’adozione%di%procedure%per%la%protezione%di%copie%di%sicurezza.%
%
Il% titolare% che%adotta%misure%minime%di% sicurezza%avvalendosi%di% soggetti% esterni%deve%
ricevere%dall’installatore%una%descrizione%scritta%dell’intervento%effettuato%che%ne%attesta%
la% conformità% alle% disposizioni% del% disciplinare.% Per% il% trattamento% senza! l’ausilio! di!
strumenti!elettronici%devono%essere%eseguiti% i% seguenti%adempimenti% (misure%minime)%
in%base%a%un%disciplinare%tecnico:%
%
- aggiornamento%periodico%dell’ambito%del%trattamento%consentito%ai%singoli%incaricati%

o%alle%unità%organizzative;%
- previsione% di% procedure% per% un’idonea% custodia% di% atti% e% documenti% affidati% agli%

incaricati%per%lo%svolgimento%dei%relativi%compiti;%
- previsione% di% procedure% per% la% conservazione% di% determinati% atti% in% archivi% ad%

accesso%selezionato.%%

20.4 Il!Garante!per!la!protezione!dei!dati!personali!
Il%Garante%per%la%protezione%dei%dati%personali%è%l’autorità!competente!per!il!controllo!e!
l’assistenza! in! materia! di! trattamento! dei! dati! personali% (art.% 153% e% segg.).% La% sua%
configurazione% è% collegiale% essendo% costituito% da% quattro% componenti% di% cui% due%
nominati% dalla% Camera% dei% Deputati% e% due% dal% Senato% tra% persone% che% assicurano%
indipendenza%e%competenza.%I%componenti%eleggono%al%loro%interno%un%presidente%il%cui%
voto% prevale% in% caso% di% parità.% Compiti% del%Garante,% ai% sensi% dell’art.% 154% del% Codice,%
sono:%



 

251 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

%
- esecuzione% di% controlli% in%merito% all’effettuazione% di% trattamenti% nel% rispetto% delle%

norme%vigenti;%
- esame%dei%reclami%e%delle%segnalazioni.%Decisioni%sui%ricorsi%presentati;%
- disposizioni,% anche% d’ufficio,% ai% titolari% del% trattamento% per% rendere% il% trattamento%

stesso%conforme%alle%norme%vigenti;%
- divieto,% anche%d’ufficio,% in% tutto% o% in%parte,% di% trattamenti% illeciti% o%non% corretti% di%

dati%e%disposizione%del%blocco%di%trattamenti%illeciti%o%non%corretti.%Adozione%di%altri%
provvedimenti%previsti%dalla%legge;%

- promozione%dell’adozione%di%codici%di%deontologia%e%di%buona%condotta;%
- segnalazione% al% Parlamento% e% al%Governo%dell’opportunità% di% interventi% normativi%

richiesti%dalla%necessità%di%tutelare%i%diritti%e% le% libertà%fondamentali%di%cui%all’art.%2%
del%Codice%anche%in%seguito%all’evoluzione%del%settore;%

- espressione%di%pareri%nei%casi%previsti;%
- diffusione%della%conoscenza%nel%pubblico%della%disciplina%del%trattamento%dei%dati%e%

della%relativa%finalità;%
- denuncia%di%fatti%quali%reati%perseguibili%d’ufficio;%
- gestione%del%registro%dei%trattamenti;%
- predisposizione% della% relazione% annuale% al% Parlamento% e% al% Governo% sull’attività%

svolta%e%sullo%stato%di%applicazione%del%Codice.%
%
Possono% essere% disposti% dal% Garante% accessi% a% banche% dati,% archivi% o% altre% ispezioni% e%
verifiche%nei%luoghi%in%cui%si%svolge%il%trattamento.%
%
Ai% fini% della% tutela% del% diritto% alla% privacy% è% consentito% di% inoltrare% reclami! o!
segnalazioni!in!via!amministrativa!al!Garante.%È%consentita,%inoltre,%la%formalizzazione%
di%un% ricorso!al%Garante,% in! alternativa! alla! tutela!giurisdizionale!avanti% al% tribunale%
del%luogo%ove%risiede%il%titolare%del%trattamento%dei%dati%(art.%145%e%segg.).%Il%ricorso%deve%
essere% preceduto% dall’% “interpello! preventivo”% ossia% dalla% richiesta% sul% medesimo%
oggetto%al%titolare%o%al%responsabile%del%trattamento.%Il%ricorso%può%essere%presentato%se%
sono% trascorsi%quindici! giorni% dalla% ricezione%della% richiesta%da%parte%del% destinatario%
oppure%se%la%richiesta%è%stata%respinta.%
%
Se%il%Garante%ritiene%fondato%il%ricorso%ordina%al%titolare,%con%provvedimento%motivato,%la%
cessazione!del!comportamento!illegittimo% indicando%le%misure%necessarie%a% tutela%dei%
diritti%dell’interessato%e%assegnando%un%termine%per%l’esecuzione.%La%mancata%pronuncia%
sul% ricorso,%decorsi!sessanta!giorni%dalla%presentazione,%equivale%a%rigetto.%Avverso%al%
provvedimento% del% Garante% è% consentita% opposizione! entro! trenta! giorni,% dalla% data%
della% comunicazione% del% provvedimento% o% dalla% data% del% rigetto% tacito,% avanti! al!
tribunale%del%luogo%ove%risiede%il%titolare%del%trattamento.%L’opposizione%non%sospende%
l’esecuzione%del% provvedimento%del%Garante% salvo%diversa%decisione%del% tribunale.% La%
sentenza%non%è%appellabile,%ma%è%ammesso%il%ricorso%per%%cassazione.%%
%
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A% fronte% di% comportamenti% contrastanti% con% le% norme% in% materia% di% privacy% sono%
applicabili%sanzioni!amministrative%da%parte%del%Garante.%Nei%casi%di% infrazioni%gravi,%
sono% previste% fattispecie% di% reato% con% conseguenti% pene% (si% segnalano% il% trattamento!
illecito!di!dati% (art.% 167),% la% falsità!nelle!dichiarazioni! e!notificazioni! al!garante! (art.%
168)%e%l’inosservanza!di!provvedimenti!del!garante%(art.%170).%

20.5 Protezione!della!privacy!nell’attività!di!ristrutturazione!e!recupero!dei!crediti!
Nel%contesto%dell’attività%di%consulenza%e%gestione%dei%crediti%a%fini%di%ristrutturazione%e%
recupero% degli% stessi% per% conto% di% banche% o% di% intermediari% finanziari,% risultano%
importanti% le% linee%guida% espresse%dal%Garante% al% fine%di% conferire% alla% relativa% azione%
connotati%di%liceità,%correttezza%e%pertinenza%come%si%deducono%dalle%prescrizioni%in%data%
30% novembre% 2005161.% Si% ritiene% che% tali% linee% siano% di% particolare% importanza% per% gli%
agenti% in% attività% finanziaria% che% esercitano% tale% attività% di% ai% sensi% dell’art.% 128%
quaterdecies%TUB.%
%
Il%Garante%premette%che% il% recupero%crediti%viene%realizzato%dal%creditore%o%“da! terzi,!di!
regola! operanti! in! virtù! di! contratti! di! collaborazione! (in! particolare,! attraverso! la! figura! del!
mandato! o! dell’appalto! di! servizi)”.% In% contestualità% all’incarico% vengono% messi% a%
disposizione%degli%incaricati,%dati!personali!relativi!al!debitore!(dati%anagrafici,%recapiti,%
caratteristiche%e%entità%del%debito)%iniziando,%così,%una%sorta%di%invasione!della!sua!sfera!
privata% che%deve%conciliarsi%con% le%esigenze%della%normativa%sulla% tutela%della%privacy.%
La% prima% implicazione% riguarda,% nel% contesto% del% recupero% stragiudiziale,% le%modalità%
ricerca,% di% presa% di% contatto,% di% messa% in% mora% e% di% invio% delle% sollecitazioni% di%
pagamento,%modalità%che%non%devono%provocare%la%conoscenza%della%morosità%da%parte%
di%terzi.%
%
Vengono% dettati% tre! principi% ai% quali% deve% essere% ispirato% il% trattamento% dei% dati% in%
materia% di% recupero% crediti% con% la% finalità% sopra%menzionata% di% indurre% il% creditore% a%
rispettare% la% sfera% personale% del% debitore% anche% se% l’attività% di% recupero% sia% affidata% a%
terzi.%

• Principio!di!liceità!nel!trattamento!
Nel% recupero% dei% crediti% non! devono! essere! comunicate! a! terzi% (familiari,% colleghi,%
vicini% del% debitore),% in% modo% ingiustificato,% informazioni! sulla! condizione! di!
inadempimento% dell’interessato.% In% tale% contesto% non% devono% essere% effettuate%
comunicazioni% telefoniche% di% sollecito% preregistrate% in% quanto% possono% far% facilmente%
trapelare%a%chiunque% la% situazione%di%debito.%Analogamente,%non%devono%essere%affissi%
avvisi%di%mora%sulla%porta%dell’abitazione%del%debitore.%

• Principio!di!correttezza!nel!trattamento!

                                                
 
161% % v.% le%prescrizioni%del%Garante% riguardo%all’attività%di% recupero% crediti,% in%data% 30%novembre% 2005,% in%
www.garanteprivacy.it%
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Nella% fase%di% raccolta%di% informazioni% sul%debitore%e%nel% tentativo%di%prendere% contatti%
con% lo%stesso,%non%devono%essere% tenuti%comportamenti%che%possano% incidere%sulla%sua%
dignità.% Pertanto% sono% illecite% operazioni% di% trattamento% che% sostanziano% solleciti% di%
pagamento% con% modalità% che% palesino% a% terzi% il% contenuto% della% comunicazione% (es.%
cartoline% postali% o% plichi% con% la% scritta% “recupero! crediti”% o% simili).% Le% sollecitazioni% di%
pagamento%devono%essere% realizzate% con%plichi! chiusi% che% riportino%all’esterno%solo% le%
indicazioni%utili%per%il%recapito%e%per%l’identificazione%del%mittente.%

• Principi!di!pertinenza!e!finalità!
Devono% essere% trattati! solo! i! dati! necessari% all’esecuzione! dell’incarico% del% recupero%
crediti,% in% particolare% i% dati% forniti% di% norma% dall’interessato% al% momento% della%
conclusione% del% contratto% che% ha% dato% luogo% al% debito% oppure% quelli% desumibili% da%
elenchi% o% registri% pubblici% (dati% anagrafici,% codice% fiscale,% partita% IVA,% importo% del%
credito,% condizioni% di% pagamento,% recapiti).% I% dati% non% devono% formare% oggetto% di%
ulteriore% trattamento% dopo% la% conclusione% dell’incarico,% salvo% per% il% tempo% relativo%
all’assolvimento% di% obblighi% di% legge% come% quello% inerente% alla% relazione% sull’attività%
effettuata.%L’eventuale%ulteriore%conservazione%deve%essere%realizzata%con%modalità%che%
inibiscano%la%normale%consultazione%da%parte%degli%incaricati%del%trattamento%(creazione%
di%archivi%separati,%misure%logiche%di%protezione).%

• Informazione!sulla!fase!del!recupero!crediti!
Il% titolare% del% trattamento% (finanziatore)% deve% informare% obbligatoriamente% gli%
interessati,%di%regola%alla%conclusione%del%contratto%di%finanziamento,%circa%gli%eventuali%
titolari%del%trattamento%ai%quali%è%conferito%l’incarico%di%procedere%al%recupero%del%credito%
e%deve%darne%indicazione%anche%nel%proprio%sito%internet.%
% !
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21 Disposizioni!in!materia!di!antiriciclaggio!e!di!lotta!al!terrorismo!

21.1 La!normativa!antiriciclaggio!e!antiterrorismo!
Il% procedimento% utilizzato% per% riciclare% denaro% sporco% e% per% finanziare% il% terrorismo% è%
sempre%più%complesso%a%causa%del%numero%e%della%varietà%delle% transazioni% in%cui%può%
articolarsi%nel%contesto%di%azioni%criminali%che%possono%coinvolgere%numerose%strutture%
finanziarie% collocate% in% diverse% giurisdizioni.% Da% non% sottovalutare% che,% a% livello%
internazionale,% si% assiste% al% crescente%utilizzo%di% intermediari% finanziari%non%bancari162.%
Questi% aspetti% implicano% ripercussioni% di% natura% economicoTfinanziaria% a% causa% degli%
effetti! distorsivi% che% tali% azioni% sono% in% grado% di% produrre% sulle% principali% variabili%
economiche,% sui% meccanismi% di% allocazione% delle% risorse,% sull’efficiente% impiego% delle%
stesse%e%sulle%dinamiche%della%ricchezza%di%un%paese.%
%
Il%metodo% seguito%per% fronteggiare% i% suddetti% fenomeni% si% incentra% sostanzialmente% su%
forme!di!collaborazione!attiva!e!passiva%degli%stessi%intermediari%suscettibili%di%essere%
utilizzati% a% fini% di% riciclaggio% e% di% finanziamento% del% terrorismo;% e% questo% nel%
convincimento% che% i% costi,% di% cui% tali% operatori% risultano% gravati,% debbono% valutarsi% a%
fronte%dei%notevoli%benefici%che%derivano%dal%corretto%funzionamento%dei%mercati163.%
%
Dagli% anni% ottanta%del% secolo% ventesimo% sono% iniziati% gli% sforzi% degli% operatori% e% della%
comunità%finanziaria%internazionale%verso%la%costruzione%di%un%modello%di%compliance!al%
quale% conformare% i% propri% comportamenti;% modello% che,% vista% la% complessità% del%
fenomeno%da% contrastare,% coinvolge% i% profili% finanziari,% investigativi% e% giudiziari% delle%
pratiche% criminali.% Un% rilevante% contributo% all’ideazione% e% alla% costruzione% di% un%
modello% di% sistema% antiriciclaggio% è% da% ascrivere% al% GAFI! (Gruppo! di! Azione!
Finanziaria!Internazionale),%organismo%costituito%nel%1989,%in%occasione%del%vertice%dei%
Capi% di% Stato% e% di% Governo% del% G7,% che% ha% predisposto% regole% internazionalmente%
riconosciute% in% tema% di% contrasto% del% riciclaggio% e% ha% elaborato% una% metodologia% di%
monitoraggio%delle%tecniche%del%fenomeno%in%questione.%
%
L’azione%internazionale,%estesa%a%diversi%campi%del%diritto,% tende%a%rendere%uniformi% le%
discipline% delle% varie% materie% in% modo% da% realizzare% il% modello% di% una% futura% “lex!
mercatoria”% sovranazionale;% l’Unidroit! ha% curato% un% progetto% di% codice% di% commercio%
internazionale%che%ha%l’ambizione%di%essere%utilizzato%quale%regola%suppletiva%in%caso%di%
lacunosità%della%regola%nazionale164.%
                                                
 
162% %M.% CONDEMI,% F.% DE% PASQUALE,% %Lineamenti! della! disciplina! internazionale! di! prevenzione! e! contrasto! del!
riciclaggio!!e!del!finanziamento!del!terrorismo,%in%Quaderni!di!ricerca!giuridica,%Banca%d’Italia,%n.%60,%2008,%p.%21.%
163%%M.%CONDEMI,%F.%DE%PASQUALE,%op.!ult.!cit.,%22.%
164% M.% CONDEMI,% F.% DE% PASQUALE,% op.! ult.! cit.,% 27.% I% principi% Unidroit% (realizzati% dall’organizzazione%
indipendente% International! Institute! for! the! Unification! of! Private! Law)% costituiscono% il% tentativo% di% una%
codificazione%sovranazionale%riguardo%alle%transazioni%internazionali.%
%
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%
L’Unione% Europea% ha%mostrato%molta% sensibilità% alla%materia% ed% è% intervenuta% in% più%
occasioni.%Con% le%Direttive! comunitarie! 2005/60/CE!e! 2006/70/CE% è% stato% elaborato%un%
quadro%normativo%per%introdurre%misure%idonee%a%salvaguardare%la%fiducia%nel%sistema%
finanziario%nel%suo%complesso.%
%
Nel%nostro%ordinamento,%in%attuazione%delle%citate%Direttive,%è%stato%emanato%il%d.lgs.!21!
novembre!2007!n.!231!concernente%la%prevenzione%dell’utilizzo%del%sistema%finanziario%a%
scopo%di% riciclaggio% dei% proventi% di% attività% criminose% e% a% scopo%di% finanziamento%del%
terrorismo.% Tale% provvedimento% ha% riordinato% integralmente% la%materia% abrogando% le%
precedenti%disposizioni,%in%particolare,%le%norme%del%d.l.%3%maggio%1991%n.%143,%convertito%
nella%legge%5%luglio%1991%n.%197.%%
%
Nella% struttura%di% vigilanza% e% controllo% in% funzione% antiriciclaggio%delineata%dal% d.lgs.%%
231/2007,% la% responsabilità% delle% politiche% di% prevenzione% è% assegnata% al% Ministro%
dellleconomia% e% delle% finanze% che% si% avvale,% a% tal% fine,% del% Comitato% di% Sicurezza%
Finanziaria% (CSF),% in% cui% siedono% tutte% le% istituzioni% impegnate% nella% prevenzione% del%
riciclaggio%e%del%finanziamento%del%terrorismo165.%
In%seguito%alla%soppressione%dell’Ufficio%Italiano%Cambi%(UIC),%prevista%dal%citato%decreto%
legislativo,%l’attività%di%ricezione,%analisi%e%comunicazione%alle%competenti%autorità%delle%
informazioni%sulle%ipotesi%di%riciclaggio%o%finanziamento%del%terrorismo%internazionale%è%
assegnata% dal% 1°% gennaio% 2008% all’Unità! di! Informazione! Finanziaria! (UIF),! istituita!
presso!la!Banca!daItalia.!
!

21.2 L’Unità!di!Informazione!Finanziaria!UIF!
In%sintonia%con%la%crescente%importanza%attribuita%dall’ordinamento%italiano%alla%materia%
dell’antiriciclaggio,% opera% all’interno% della% Banca% d’Italia,% l’Unità% di% Informazione%
Finanziaria%al% fine%di%svolgere%compiti!e!funzioni!di!analisi!finanziaria! in!materia!di!
prevenzione! e! contrasto! del! riciclaggio! e! del! finanziamento! del! terrorismo!
internazionale%nonché%per%espletare%ogni%altra%attività%strumentale%o%complementare.%I%
relativi% compiti% sono% esercitati% in%piena! autonomia! e! indipendenza% (art.% 6% n.% 2% d.lgs.%
231/2007).%%
%
L’UIF% esercita% vaste% attività% operative,% di% studio,% regolamentari,% informative% e% di%
controllo%anche%ispettivo,%cooperando%con%le%autorità%di%vigilanza%nazionali,%con%gli%altri%
soggetti% competenti% nei% vari% ambiti% dell’attività% di% prevenzione% e% contrasto% del%
riciclaggio% e% del% finanziamento% del% terrorismo% (organi% di% polizia,% ordini% professionali,%
                                                
 
165% % Il%Comitato%Sicurezza%Finanziaria% è%presieduto%dal%Direttore%Generale%del%Tesoro%ed%è% composto%da%
rappresentanti%del%Ministero%degli% affari% esteri,%del%Ministero%dell’interno,%del%Ministero%della%giustizia,%
della% Banca% d’Italia,% dell’UIF,% della% CONSOB,% della% Guardia% di% Finanza,% della% Direzione% Investigativa%
Antimafia,%dell’Arma%dei%Carabinieri,%della%Direzione%Nazionale%Antimafia.%
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ecc.)% e% con% le%unità%di% informazione% finanziaria%di% altri% Stati.%Nel% contesto%dei% compiti%
operativi,% la% ricezione% e% l’analisi% finanziaria% delle% segnalazioni% di% operazioni% sospette%
costituisce% l’attività% centrale.% Nell’approfondimento% finanziario% sulle% segnalazioni%
ricevute,% l’UIF%acquisisce%informazioni%presso%i%soggetti%obbligati,%utilizza%i%dati% in%suo%
possesso,% si% avvale% degli% ulteriori% archivi% ai% quali% può% accedere,% come% l’anagrafe% dei%
conti% e% dei% depositi% e% l’anagrafe% tributaria,% scambia% informazioni% con% autorità%
antiriciclaggio% estere% anche% in% forza% di% appositi% protocolli% di% intesa.% Dall’analisi% dei%
singoli%casi%(cd.!analisi!tattica),%viene%reso%possibile%all’%UIF%di:%
%
- archiviare%le%segnalazioni%infondate;%
- trasmettere%quelle% ritenute%meritevoli%di% approfondimento% investigativo%al%Nucleo%

Speciale% di% Polizia% Valutaria% della% Guardia% di% Finanza% (NSPV)% e% alla% Direzione%
Investigativa%Antimafia%(DIA)%che%ne%informano%il%Procuratore%nazionale%antimafia,%
qualora%siano%attinenti%alla%criminalità%organizzata;%

- comunicare%all’Autorità%Giudiziaria%quelle%per%le%quali%ravvisa%“un!fumus!di!reato”166.%
%
L’UIF% può% sospendere% operazioni% sospette% di% riciclaggio% o% di% finanziamento% del%
terrorismo%per%un%massimo%di%cinque%giorni%lavorativi,%purché%questo%non%pregiudichi%il%
corso%delle%indagini.%
%
La%Banca%d’Italia%e%l’UIF,%nell’ambito%delle%rispettive%competenze,%collaborano%al%fine%di%
agevolare%il%perseguimento%delle%rispettive%finalità167.%Entro%il%30%maggio%di%ogni%anno%il%
Direttore%della%UIF%trasmette%al%Ministro%dell’economia%e%delle%finanze,%per%il%successivo%
inoltro% al% Parlamento,% un% rapporto! sull’attività! svolta,% unitamente% a% una% relazione!
della! UIF! (art.% 6% n.5% d.lgs.% 231/2007).% L’UIF% fa% parte% del% Gruppo% Egmont,% organismo%
internazionale% che% riunisce% le% autorità% specializzate% nella% lotta% al% riciclaggio,% note,%
appunto,%come%“Financial!Intelligence!Unit”%(FIU).%

21.3 Definizioni!di!riciclaggio!e!di!finanziamento!del!terrorismo!
Per% riciclaggio% si% intendono,% a% norma% dell’art.% 2,% primo% comma,% d.lgs.% 231/2007,% le%
seguenti%azioni%se%commesse%intenzionalmente:%
%
- la%conversione%o% il% trasferimento%dei%beni,%effettuati%essendo%a%conoscenza%che%essi%

provengono%da%attività%criminosa%o%da%una%partecipazione%a%tale%attività,%allo%scopo%
di%occultare%o%dissimulare%l’origine%illecita%dei%beni%medesimi%o%di%aiutare%chiunque%
sia% coinvolto% in% tale% attività% a% sottrarsi% dalle% conseguenze% giuridiche%delle% proprie%
azioni;%

                                                
 
166% % G.% CASTALDI,% La! nuova! disciplina! antiriciclaggio! alla! luce! del! d.lgs.! 231/2007.! Aspetti! rilevanti! per! i!
professionisti,% atti% del% convegno% %Novità! antiriciclaggio! 2008:! obblighi! per! i! professionisti,% Genova% 8%maggio%
2008,%6,%in%www.bancaditalia.it.%
167%%Art.%6%del%Regolamento%per%l’organizzazione%e%il%funzionamento%della%UIF.%



 

257 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

- l’occultamento% o% la% dissimulazione% della% reale% natura,% provenienza,% ubicazione,%
disposizione,% movimento,% proprietà% dei% beni% o% dei% diritti% sugli% stessi,% effettuati%
essendo% a% conoscenza% che% tali% beni% provengono% da% un’attività% criminosa% o% dalla%
partecipazione%a%tale%attività;%

- l’acquisto,%la%detenzione%o%l’utilizzazione%di%beni%essendo%a%conoscenza,%al%momento%
della% loro% ricezione,% che% tali% beni% provengono% da% un’attività% criminosa% o% dalla%
partecipazione%a%tale%attività;%

- la% partecipazione% a% uno% degli% atti% di% cui% ai% punti% precedenti,% l’associazione% per%
commettere% tali% atti,% il% tentativo% di% perpetrarli,% il% fatto% di% aiutare,% istigare% o%
consigliare%qualcuno%a%commetterli%o%il%fatto%di%agevolarne%l’esecuzione.%

%
Il%finanziamento!del!terrorismo%si%sostanzia%nelle%attività%dirette%alla%raccolta,%provvista,%
intermediazione,%deposito,% custodia%o% erogazione%di% fondi%o%di% risorse% economiche,% in%
qualsiasi%modo%realizzati,%destinati%a%essere,% in%tutto%o%in%parte,%utilizzati%per%compiere%
delitti%con%finalità%di%terrorismo%o,%in%ogni%caso,%diretti%a%favorire%il%compimento%di%tali%
delitti% e% ciò% indipendentemente% dall’effettivo% utilizzo% dei% fondi% e% delle% risorse%
economiche%per% la%commissione%dei%delitti%stessi% (art.%1,%primo%comma,% lettera%a)%d.lgs.%
109/2007).%%

21.4 Ambito!soggettivo!di!applicazione!della!normativa!
I% destinatari% della% normativa% sono% individuati% dal% d.lgs.% 231/2007% in% varie% categorie%
comprendenti%operatori%che%intrattengono%rapporti%finanziari%con%il%pubblico%i%cui%effetti%
possono%influire%sul%sistema%finanziario:%
%
- intermediari%finanziari%(art.%11%n.%1%e%2);%
- altri%soggetti%esercenti%attività%finanziaria%(art.%11%n.%3);%
- professionisti%(art.%12);%
- revisori%contabili,%ora%revisori%legali%(art.%13);%
- altri%soggetti%(art.%14).%
%
In% particolare,% l’art.% 11% n.% 3% del% citato% d.lgs.% indica% che% “per! altri! soggetti! esercenti!
attività! finanziaria”% si% intendono%una% serie%di% operatori% e,% tra%questi,% si% indicano%alla%
lettera% c)% i%mediatori! creditizi% e,% alla% lettera% d),% gli% agenti! in! attività! finanziaria,% gli%
agenti% che% prestano% esclusivamente% i% servizi% di% pagamento% (agenti% nei% servizi% di%
pagamento)% e% gli% agenti% che% prestano% servizi% di% pagamento% per% conto% di% istituti% di%
moneta% elettronica% e% istituti% di% pagamento% comunitari.% L’esplicita% menzione% dei%
mediatori%creditizi%e%degli%agenti% in%attività% finanziaria,%oltre%al%dato%della%cogenza%del%
provvedimento,% implica% una% sensibilizzazione% alla% conoscenza% della% materia% e% alla%
scrupolosa%applicazione%delle%inerenti%regole%quale%parte%qualificante%della%loro%attività%
professionale.%
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21.5 Il!sistema!di!obblighi!
Il%d.lgs.%231/2007%prevede%un%sistema%di%obblighi%a%carico%dei%destinatari%della%normativa%
basati%su%tre%istituti:%
%
- adeguata!verifica%della%clientela;%
- registrazione%dei%rapporti%e%conservazione%dei%relativi%documenti;%
- segnalazione!delle!operazioni!sospette.%

21.6 Adeguata!verifica!
La%Banca%d’Italia,%con%provvedimento%in%data%3%aprile%2013%(entrata%in%vigore%1°%gennaio%
2014),%ha%dettagliato%le%modalità%degli%adempimenti%in%tema%di%adeguata%verifica168.%

• Approccio!basato!sul!rischio!
Uno%dei%punti% centrali%della%disciplina%antiriciclaggio,% risiede%nell’obbligo%di%adeguata!
verifica!della!clientela%che%si%realizza%applicando!il!principio!dell’!“approccio!basato!
sul!rischio”%(art.%20%d.lgs.%231/2007),%parametro%essenziale%per%determinare,%in%estensione%
e% in%profondità,% il% contenuto% stesso%dei% compiti% di% verifica.% Tali% obblighi% sono,% perciò,%
assolti%commisurandoli! al! rischio!associato!al! tipo!di! cliente,! rapporto! continuativo,!
prestazione!professionale,!operazione,!prodotto!o!transazione%(art.%20).%%
%
I% criteri% per% la% valutazione% del% rischio% sono% indicati% dalla% legge% e% dal% citato%
provvedimento% della% Banca% d’Italia.% I% destinatari% della% legge% possono,% comunque,%
individuare% anche% altri% elementi% di% valutazione.% I% criteri% previsti% dalla% legge% e% dalla%
Banca%d’Italia%sono%i%seguenti:%
%
criteri!di!valutazione!riguardanti!il!cliente:%

- natura% giuridica% e% caratteristiche% del% cliente% (es.% procedimenti% penali,%
procedimenti% per% irrogazione% di% sanzioni% in% seguito% a% violazione% di% norme%
antiriciclaggio,% cariche% politicoTistituzionali,% cariche% in% società,% fondazioni,%
associazioni%soprattutto%se%di%entità%residenti%in%Stati%extracomunitari,%situazioni%
di%difficoltà%economica%o%finanziaria);%

- attività% svolte% e% interessi% economici% (es.% attività% economiche% che% implicano%
elevati% flussi% finanziari%e/o%uso%di%contante,%settori% interessati%da%finanziamenti%
pubblici%come%appalti,%rifiuti,%sanità);%

- comportamento% tenuto% nel% momento% dell’esecuzione% dell’operazione% o%
dell’instaurazione% del% rapporto% continuativo% (es.% resistenza% a% fornire%
informazioni%necessarie%per%adeguata%verifica);%

                                                
 
168%BANCA%D’ITALIA,%Provvedimento!recante!disposizioni!di!attuative!in!materia!di!adeguata!verifica!della!clientela,!
ai! sensi! dell’art.! 7,! comma! 2,! del! Decreto! Legislativo! 21! novembre! 2007,! n.! 231,% 3% aprile% 2013,% in%
www.bancaditalia.it%
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- area%geografica%di%interesse%del%cliente%e%della%sua%controparte%(es.%operatività%in%
zone%ove%sono%diffusi%fenomeni%di%criminalità%o%in%Stati%extracomunitari);%

%
criteri!di!valutazione!concernenti!i!rapporti!continuativi!e!le!operazioni!occasionali:%

- tipologia%del%rapporto%continuativo%o%dell’operazione%(es.%operazioni%per%cassa,%
bonifici%da%o%verso%Stati%extracomunitari);%

- modalità% di% instaurazione% e% svolgimento% del% rapporto% continuativo% o%
dell’operazione% (specie% quando% non% è% prevista% la% presenza% fisica,% rapporti%
realizzati%e%gestiti%esclusivamente%attraverso%collaboratori%esterni,%operatività%in%
contanti);%

- ammontare% (es.% servizi% di% private! banking,% operazioni% di% elevato% spessore%
soprattutto%se%incoerenti%con%la%situazione%economica%e%patrimoniale%del%cliente);%

- frequenza%delle% operazioni% e%durata%del% rapporto% continuativo% (da%valutare% in%
rapporto% ai% bisogni% economici% e% patrimoniali% del% cliente% nonché% alla% natura% e%
allo%scopo%del%rapporto);%

- ragionevolezza% del% rapporto% continuativo% o% dell’operazione% in% rapporto%
all’attività% svolta%dal% cliente% (valutazione% sulla% base%del% profilo% economico%del%
cliente%sulla%base%delle%informazioni%acquisite);%

- area% geografica% di% destinazione% dei% fondi% o% degli% strumenti% finanziari% oggetto%
del%rapporto%continuativo%o%dell’operazione;%

- effettuazione% dell’operazione% in% contanti% anche% in% relazione% all’utilizzo% di%
banconote%di%elevato%taglio%(200%e%500%euro).%

• Profilatura!della!clientela!

Sulla% base% delle% analisi% eseguite% utilizzando% i% criteri% sopra% indicati% e% quelli% ulteriori%
eventualmente% adottati,% i% destinatari% delle% norme% procedono% alla% profilatura! della!
clientela% da% aggiornare% nel% tempo.% Tutti% i% clienti% sono% inseriti% un% una% delle% classi! di!
rischio% predefinite% dai% destinatari% stessi.% Ad% ogni% classe% di% rischio% è% abbinata% una%
corrispondente% profondità% e% estensione% degli% adempimenti% previsti% dalla% normativa%
vigente.%

• Contenuto!degli!obblighi!di!adeguata!verifica!
I%contenuti%degli%obblighi%di%adeguata%verifica%sono:%
%
- identificazione%del%cliente%e%dell’eventuale%esecutore;%
- identificazione%dell’eventuale%titolare%effettivo;%
- verifica%dell’identità% sulla% base%di% documenti,% dati% o% informazioni% ottenuti% da%una%

fonte%affidabile%e%indipendente;%
- acquisizione%di%informazioni%sullo%scopo%e%sulla%natura%del%rapporto%continuativo%e,%

quando%rilevante,%dell’operazione%occasionale;%
- svolgimento%di%un%controllo%costante%nel%corso%del%rapporto%continuativo.%
%
Come% si% può% rilevare,% l’adeguata% verifica% della% clientela% si% sostanzia% in% un% processo!
composto! dal! succedersi! di! interventi!molteplici.% Di% questi,% alcuni% si% realizzano% nei%
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primi% contatti% con% il% cliente% (identificazione% e% verifica% dell’identità% sulla% base% dei%
documenti,% acquisizione% di% informazioni% sullo% scopo% e% sulla% natura% del% rapporto%
continuativo% o% della% prestazione% professionale),% altri% sono% proiettati% a% ricevere%
applicazione%continua%per% tutto% il% corso%della%durata%del% rapporto% (monitoraggio%delle%
operazioni%compiute)169.%

• Ambito!di!applicazione!dell’adeguata!verifica!
Per%ogni%categoria%interessata%vengono%precisati%i%momenti%in%cui%deve%essere%espletato%
l’obbligo%di%adeguata%verifica.%Per!gli! intermediari! finanziari!e!per!“gli!altri! soggetti!
esercenti! attività! finanziaria”,% tra% i% quali% l’art.% 11% n.% 3% comprende,% come% avanti%
precisato,%i%mediatori%creditizi%e%gli%agenti%in%attività%finanziaria,%tale%obbligo%deve%essere%
osservato% “in! relazione! ai! rapporti! e! alle! operazioni! inerenti! allo! svolgimento!
dell’attività!istituzionale!o!professionale!degli!stessi”%(art.%15).%In%particolare,%la%stessa%
norma%prevede%che%i%soggetti%interessati%osservano,%comunque,%gli%obblighi%di%adeguata%
verifica% inerenti% all’identificazione,% alla% verifica% dell’identità% e% all’acquisizione% delle%
informazioni,%nei%seguenti%casi:%
%
- quando%instaurano%un%rapporto!continuativo;%
- quando% eseguono% operazioni! occasionali,% disposte% dai% clienti,% che% comportino% la%

trasmissione% o% la% movimentazione% di% mezzi% di% pagamento% di! importo! pari! o!
superiore!a!15.000!euro,% indipendentemente%dal%dato%che%siano%effettuate%con%una%
operazione% unica% o% con% più% operazioni% che% appaiono% collegate% per% realizzare%
un’operazione%frazionata.%Gli!agenti!in!attività!finanziaria!e!gli!agenti!nei!servizi!
di!pagamento!osservano!gli!obblighi!di!adeguata!verifica!anche!per!le!operazioni!
di!importo!inferiore!a!15.000!euro%%(art.%15%n.%4).%

- se% sussiste% sospetto% di% riciclaggio% o% di% finanziamento% del% terrorismo,%
indipendentemente%da%qualsiasi%deroga,%esenzione%o%soglia%applicabile%(a%tale%scopo%
devono% essere% utilizzati% gli% indicatori% di% anomalia% di% cui% al! Provvedimento% della%
Banca%d’Italia%n.%616%del%24%agosto%2010%il%cui%testo%è%nell’allegato);%

- se% vi% sono% dubbi% sulla% veridicità% o% sull’adeguatezza% dei% dati% precedentemente%
ottenuti%ai%fini%dell’identificazione%del%cliente.%

• Operazioni!frazionate!
Particolare% attenzione% deve% essere% destinata% alle% operazioni! frazionate% definite% come%
operazioni%unitarie%sotto%il%profilo%economico,%di%valore%pari%o%superiore%a%euro%15.000,%
poste% in% essere% attraverso%più! operazioni,! singolarmente! inferiori! ai! predetti! limiti,!
effettuate! in!momenti!diversi!ed! in!un!circoscritto!periodo!di! tempo!fissato! in!sette!
giorni,% ferma% restando% la% sussistenza% dell’operazione% frazionata% quando% ricorrano%
elementi%per%ritenerla%tale%(art.%1,%n.%2,%lettera%m)%d.lgs.%231/2007).%

                                                
 
169% % P.% COSTANZO,% L.% CRISCUOLO,% G.% LUPI,% L’attività! dell’unione! europea! nel! campo! della! prevenzione! e! del!
contrasto! del! riciclaggio! e! del! finanziamento! del! terrorismo,% in% M.% CONDEMI,% F.% DE% PASQUALE% (a% cura% di),%
Lineamenti! della! disciplina! internazionale! di! prevenzione! e! contrasto! del! riciclaggio! ! e! del! finanziamento! del!
terrorismo,%cit.,%pp.%206%e%207.%
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• Identificazione!del!cliente!e!dell’esecutore!
L’identificazione!del!cliente!persona!fisica!avviene!mediante! l’acquisizione!dei!dati!
identificativi!forniti!dall’interessato!o!tratti!da!un!documento!di!identità!non!scaduto.!
Con% le% stessa%modalità% sono% identificati% i% cointestatari% e% l’esecutore% per% il% quale% deve%
essere%verificato% il%potere%di% rappresentanza.!Nel%caso%di% soggetto%diverso!da!persona!
fisica,% l’identificazione% deve% essere% realizzata% nei% confronti% del% cliente% stesso% (es.% dati%
societari)% e% delle% persone% fisiche% che% hanno% il% potere% di% rappresentarlo% (verifica% del%
potere%di%rappresentanza).%
%
L’identificazione%deve%essere%perfezionata%alla!presenza%del%cliente%ovvero%del’esecutore%
nel%caso%di%soggetto%diverso%da%persona%fisica.%

• Identificazione!del!titolare!effettivo!
Per% titolare! effettivo% si% intende% “la! persona! fisica! per! conto! della! quale! è! realizzata!
un’operazione!o!un’attività,!ovvero,!nel!caso!di! entità!giuridica,! la!persona!o! le!persone! fisiche!
che,! in! ultima! istanza,! possiedono! o! controllano! tale! entità,! ovvero! ne! risultano! beneficiari!
secondo! i! criteri! di! cui! all’Allegato! tecnico! al! presente!decreto”% (art.% 1,%n.% 2,% lettera%u)%d.lgs.%
231/2007).%L’identità%del%titolare!effettivo%si%deve%accertare%contestualmente%a%quella%del%
cliente% e% comporta% per% le% persone! giuridiche,! i! trust! e! soggetti! giuridici! analoghi,%
“l’adozione! di! misure! adeguate! e! commisurate! alla! situazione! di! rischio! per! comprendere! la!
struttura! di! proprietà! e! di! controllo! del! cliente”% (art.% 19,% primo% comma,% lettera% b).% A% tale%
scopo% di% identificazione% del% titolare% effettivo% possono% essere% utilizzati% registri% o%
documenti% pubblici% o% informazioni% comunque% reperite.% L’identificazione% può% essere%
eseguita% senza! che! sia! necessaria! la! sua! presenza! fisica% contestualmente%
all’identificazione%del%cliente%sulla%base%dei%dati%da%questi%forniti.%

• Verifica!dei!dati!relativi!al!cliente,!all’esecutore!e!al!titolare!effettivo!

La% verifica% dei% dati% avviene% mediante% il% confronto! con! quelli! tratti! da! una! fonte!
affidabile!e! indipendente,%di% cui%va%acquisita%e% conservata%copia,% in% forma%cartacea%o%
elettronica.% Per% i% clienti% e% esecutori% persone% fisiche% il% riscontro% è% realizzato% su% un%
documento%di%identità%originale%non%scaduto%acquisendone%copia.%%

Per%i%titolari%effettivi,%devono%essere%adottate%misure%appropriate%per%la%verifica%alla%luce%
del% profilo% di% rischio% del% cliente,% del% rapporto% o% dell’operazione.% Il% riscontro% deve%
avvenire% avvalendosi% di% fonti% affidabili% e% indipendenti% di% cui% deve% essere% acquisita% e%
conservata% copia% cartacea% o% in% forma% elettronica.% Quando% esiste% un% basso% rischio% di%
riciclaggio,% la% verifica% del% titolare% effettivo% può% essere% eseguita% recependo% una%
dichiarazione%di%conferma%dei%dati%da%parte%del%cliente%sotto%la%propria%responsabilità.%

Si%procede%alla%verifica%nel%momento!in!cui!viene!instaurato!il!rapporto!continuativo!o!
quando!si!esegue!l’operazione!occasionale.%Sono%previsti%alcuni%casi%tassativi%di%deroga%
nel% provvedimento% della% Banca% d’Italia% (es.% per% il% titolare% effettivo% la% verifica% può%
avvenire% successivamente% purché% sia% impedito% di% far% eseguire% operazioni% prima% della%
verifica%stessa).%
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• Acquisizione!delle!informazioni!sullo!scopo!e!la!natura!prevista!del!rapporto!continuativo!e!
dell’operazione!occasionale!

L’acquisizione%delle%informazioni%avviene%sulla%base%del%profilo%di%rischio.%In%ogni%caso%
devono%essere%acquisite%le%notizie%su:%%

%
- finalità%dell’accensione%del%rapporto;%
- relazioni%tra%cliente%e%esecutore;%
- attività%svolta%e%relazioni%di%affari.%
%
Ulteriori%informazioni%in%base%al%rischio%possono%essere%acquisite%sull’origine%dei%fondi,%
relazione% tra% cliente% e% titolare% effettivo,% situazione% economica% e% patrimoniale% anche%di%
familiari%e%conviventi.%%

• Controllo!costante!nel!corso!del!rapporto!continuativo!
Il% controllo% costante% nel% corso% del% rapporto% continuativo% ha% lo% scopo% di% aggiornare! il!
profilo! di! rischio! del! cliente% e% di% individuare% eventuali% elementi! di! anomalia% che%
implicano% obblighi% di% specifici% adempimenti,% come% quelli% delle% misure% rafforzate% di%
adeguata% verifica% e% delle% segnalazioni% di% operazioni% sospette.% Il% controllo% si% attua%
analizzando!le!transazioni!concluse!durante!tutta!la!durata!del!rapporto!in!modo!da!
verificarne!la!compatibilità!con!la!conoscenza!acquisita!sul!cliente,!sulle!sue!attività!
commerciali!o!sul!suo!profilo!di!rischio!“avendo!riguardo,!se!necessario,!all’origine!dei!
fondi! e! tenendo! aggiornati! i! documenti,! i! dati! o! le! informazioni! detenute”% (art.% 19,%
primo%comma,%lettera%c).%%
%
Il% controllo% si% realizza% anche% mediante% acquisizione! di! informazioni% nella% fase% di%
verifica% o% di% aggiornamento% delle% notizie% ai% fini% dell’identificazione% del% cliente% e% del%
titolare% effettivo% nonché% dell’accertamento% % dello% scopo% e% della% natura% del% rapporto% o%
dell’operazione.% È% compito% del% destinatario% decidere% i% tempi% dell’aggiornamento% in%
relazione% al% rischio.% Dal% controllo% può% sorgere% l’esigenza% di% adempimenti% come% % la%
segnalazione%di%operazione%sospetta%

• Obblighi!del!cliente!
Ai! clienti! è! imposto! l’obbligo! di! fornire,! sotto! la! propria! responsabilità,! tutte! le!
informazioni! necessarie! per! consentire! di! adempiere! agli! obblighi! di! adeguata!
verifica%(art.%21).%

• Modalità!!
L’adeguata% verifica% deve% essere% realizzata% nei% confronti% di% tutti% i% nuovi% clienti.% Per% i%
clienti%già%acquisiti%l’adeguata%verifica%deve%essere%eseguita%al%primo%contatto%utile,%fatta%
salva%la%valutazione%del%rischio%presente%(art.%22).%

• Obbligo!di!astensione!
Se% gli% operatori%non! sono! in! grado% di% rispettare% gli% obblighi% di% adeguata% verifica,% in%
particolare,% l’obbligo% di% identificazione% e% di% verifica% dell’identità% del% cliente% e%
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dell’eventuale% titolare% effettivo,% nonché% l’obbligo% di% recepimento% delle% informazioni%
sullo% scopo% e% sulla% natura% del% rapporto% continuativo% o% della% prestazione,% devono!
astenersi!dall’instaurare!rapporti!continuativi!e!dall’eseguire!operazioni!occasionali.%
Se% tale% impossibilità% si% verifica% per% un% rapporto% continuativo% o% per% un’operazione% in!
corso! di! realizzazione,% i% destinatari% pongono% fine% al% rapporto% o% all’esecuzione%
dell’operazione.%In%tali%casi%gli%operatori%restituiscono!al!cliente!i!fondi,%gli%strumenti%e%
le% altre% disponibilità% finanziarie% di% sua% spettanza,% liquidandone% il% relativo% importo%
tramite%bonifico!su!conto!corrente!bancario!indicato!dal!cliente!stesso.%Il%trasferimento%
dei% fondi% è% unito% a% un%messaggio% che% indica% alla% controparte% bancaria% che% le% somme%
sono! restituite! al! cliente! per! “l’impossibilità! di! rispettare! gli! obblighi! di! adeguata!
verifica!della!clientela”%stabiliti%dalla%legge%(art.%23%n.%1%bis,%comma%aggiunto%dal%d.lgs.%
169/2012).%
%
Gli%operatori%devono%valutare%se%eseguire%segnalazione!di!operazione!sospetta!all’UIF.%
Prima% di% eseguire% detta% segnalazione% e% al% fine% di% consentire% l’eventuale% esercizio% del%
potere% di% sospensione% (per% un% massimo% di% cinque% giorni)% da% parte% dell’UIF% su%
segnalazione%della%Guardia%di%Finanza%(Nucleo%Speciale%di%Polizia%Valutaria),%della%DIA%
e%dell’autorità%giudiziaria,%gli%operatori%si!astengono!dall’eseguire!le!operazioni!per!le!
quali! vi! sia! sospetto! di! riciclaggio! o! di! finanziamento! del! terrorismo.% Qualora%
l’astensione%non%sia%possibile%in%quanto%sussiste%obbligo%di%legge%di%ricevere%l’operazione%
ovvero%la%stessa%non%possa%essere%per%sua%natura%rinviata%o%l’astensione%possa%ostacolare%
le% indagini,% gli% operatori% eseguono! l’operazione! e! la! segnalano! quale! operazione!
sospetta!(art.%23%n.%3).%

21.7 Obblighi!semplificati!di!adeguata!verifica!
Una%semplificazione%degli%obblighi%di%adeguata%verifica%viene%consentita%dall’art.%25%del%
d.lgs.%231/2007.%Tale%semplificazione%opera%se!il!cliente!rientra!tra!i!seguenti!soggetti:%
%
- banche,% Poste% Italiane,% istituti% di% moneta% elettronica,% istituti% di% pagamento,% SIM,%

SGR,%SICAV,%imprese%di%assicurazione%operanti%nei%rami%vita,%società%di%riscossione%
dei%tributi,%intermediari%finanziari,%società%fiduciarie,%succursali%italiane%dei%soggetti%
avanti%indicati%che%hanno%sede%in%uno%stato%estero,%Cassa%depositi%e%prestiti;%

- soggetti%iscritti%nell’elenco%degli%esercenti%microcredito;%
- confidi;%
- agenzie%di%prestito%su%pegno;%
- soggetti%diversi%dalle%banche%che,%senza%fine%di% lucro,%raccolgono%tradizionalmente%

in%ambito% locale% somme%di%modesto%ammontare%ed%erogano%piccoli%prestiti.%Enti%e%
società%cooperative%tra%i%dipendenti%di%una%medesima%amministrazione%pubblica%già%
iscritti%nell’elenco%generale%di%cui%all’art.%106%TUB%ove%si%verifichino%le%condizioni%di%
cui%all’art.%2%del%decreto%del%Ministro%del%tesoro%in%data%29%marzo%1995;%

- ente%creditizio%o%finanziario%comunitario;%
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- ente% creditizio% o% finanziario% situato% in% uno% stato% extracomunitario% che% imponga%
obblighi% equivalenti% in% materia% di% antiriciclaggio% e% di% lotta% al% finanziamento% del%
terrorismo%e%preveda%controlli%sul%rispetto%di%tali%obblighi170;%

- società% o% altro% organismo% quotato% i% cui% strumenti% finanziari% sono% ammessi% alla%
negoziazione%su%un%mercato%regolamentato%in%uno%o%più%stati%membri%ovvero%società%
o% altro% organismo% quotato% di% stato% estero% soggetto% a% obblighi% di% comunicazione%
conformi%alla%normativa%comunitaria;%

- uffici% della% pubblica% amministrazione% o% istituzioni% e% organismi% che% svolgano%
funzioni% pubbliche% in% conformità% al% trattato% sull’Unione% europea,% ai% trattati% sulle%
Comunità%europee%o%al%diritto%comunitario%derivato;%

- soggetti%per% i%quali% il%Ministero%dell’economia%e%delle% finanze%con%proprio%decreto,%
sentito%il%Comitato%di%sicurezza%finanziaria,%abbia%autorizzato%l’applicazione,%in%tutto%
o%in%parte,%di%misure%semplificate%ai%sensi%dell’art.%26%del%d.lgs.%231/2007.%%

%
%
Con% decreto% del%Ministro% dell’economia% e% delle% finanze% del% 12% agosto% 2008% sono% stati%
individuati%gli%stati%extracomunitari%il%cui%regime%è%ritenuto%equivalente.%
%
Gli%obblighi%semplificati%di%adeguata%verifica%si%sostanziano%nel%seguente%adempimento:%
gli% operatori% devono% raccogliere% sufficienti% informazioni% per% stabilire% se% ricorrano% le%
condizioni%di%basso%rischio%di%riciclaggio%e%di%finanziamento%del%terrorismo%richieste%per%
l’applicazione% della% semplificazione% e,% quindi,! verificare! se! il! cliente! rientri! in! una!
delle!categorie!sopra!descritte.!Se%l’operatore%ha%motivo%di%ritenere%che%le%condizioni%di%
basso% rischio% non% ricorrano% o% che% l’identificazione% non% sia% attendibile,% salvo% che% non%
decida%di%astenersi%dall’instaurare%il%rapporto%continuativo%o%dall’eseguire%l’operazione%
occasionale% e% ferma% la% valutazione% di% inviare% la% segnalazione% di% operazione% sospetta,%
deve! espletare! l’iter! dell’adeguata! verifica! ordinaria! o! rafforzata.% Gli% operatori%
verificano%il%permanere%delle%condizioni%per%l’applicazione%della%procedura%semplificata,%
con%modalità%e%frequenza%stabilite%secondo%l’approccio%basato%sul%rischio.%

• Prodotti!e!transazioni!per!i!quali!è!consentita!l’esenzione!dall’adeguata!verifica!
È%consentita%l’esenzione%dall’effettuazione%dell’adeguata%verifica%quando!le!operazioni!
rientrano!in!una!delle!seguenti!fattispecie:%
%
- contratti%di%assicurazione%sulla%vita%con%premio%annuale%non%superiore%a%1.000%euro%o%

con%premio%unico%non%superiore%a%2.500%euro;%

                                                
 
170%Il%decreto%del%Ministero%dell’economia%e%delle%finanze%del%12%agosto%2008,%modificato%dal%successivo%del%
28% settembre% 2011,% ha% individuato% la% lista% degli% Stati% Extracomunitari% e% dei% territori% stranieri% che%
impongono,%in%materia%di%antiriciclaggio,%obblighi%equivalenti%a%quelli%previsti%dalla%Direttiva%2005/60/CE%
(“white!list”)%.%Dalla%lista%derivano,%per%esclusione,%i%paesi%non%cooperativi.%
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- forme%pensionistiche%complementari%che%non%prevedano%clausole%di%riscatto%diverse%
da% quelle% previste% dall’art.% 14% del% d.lgs.% 252/2005% e% che% non% possano% servire% da%
garanzia%per%un%prestito%al%di%fuori%delle%ipotesi%previste%dalla%normativa%vigente;%

- regimi% di% pensione% obbligatoria% o% complementare% o% sistemi% simili% che% versino%
prestazioni% di% pensione,% per% i% quali% i% contributi% siano% versati% con% deduzione% dal%
reddito% e% le% cui% regole%non%permettano%al%beneficiario,% se%non%dopo% il%decesso%del%
titolare,%di%trasferire%i%propri%diritti;%

- moneta% elettronica% nel% caso% in% cui,% se% il% dispositivo% non% è% ricaricabile,% l’importo%
massimo%memorizzato%sul%dispositivo%non%ecceda%250%euro,%oppure,%se%il%dispositivo%
è%ricaricabile,%sia% imposto%un% limite%di%2.500%euro%sull’importo% totale% trattato% in%un%
anno,% fatta%eccezione%per% i%casi% in%cui%un%importo%pari%o%superiore%a%1.000%euro%sia%
rimborsato% al% detentore% da% parte% dell’emittente% nello% stesso% anno% civile,% ai% sensi%
dell’art.% 11% della% direttiva% 2009/111/CE,% ovvero% sia% effettuata% una% transazione%
superiore% a% 1.000% euro% ai% sensi% dell’art.% 3,% paragrafo% 3,% del% regolamento% (CE)%
1781/2006.% Per% le% operazioni% di% pagamento% nazionali% il% limite% di% 250% euro% è%
aumentato%a%500%euro;%

- qualunque%altro%prodotto%o%transazione%caratterizzato%da%basso%rischio%di%riciclaggio%
o%di%finanziamento%del%terrorismo%che%soddisfi%i%requisiti%stabiliti%dalla%Commissione%
Europea%e%sia%autorizzato%dal%Ministro%dell’economia%e%delle%finanze.%

%
Il%Ministro%dell’economia%e%delle%finanze%può%allargare,%con%proprio%decreto,%il%numero%
dei% soggetti% e% dei% prodotti% a% fronte% dei% quali% sono% consentiti% obblighi% semplificati% di%
adeguata%verifica.%
%
Gli%operatori%non!applicano!l’esenzione%e%attuano%gli%adempimenti%ordinari%o%rafforzati%
di%adeguata%verifica%quando%vi!sia!comunque!il!sospetto%del%coinvolgimento%in%attività%
di% riciclaggio% o% di% finanziamento% del% terrorismo,% indipendentemente% da% qualsiasi%
deroga,%esenzione%o%soglia%applicabile.%

21.8 Obblighi!rafforzati!di!adeguata!verifica!
Gli%obblighi%di%adeguata%verifica% sono% rafforzati% “in!presenza!di!un! rischio!più! elevato!di!
riciclaggio!o!finanziamento!del!terrorismo”%(art.%28%d.lgs.%231/2007)%e,%comunque,%nei%casi%di%
seguito%descritti:%
%
- operatività%a%distanza;%
- persone%politicamente%esposte:%
- conti%di%corrispondenza%con%enti%corrispondenti%di%Stati%extracomunitari;%
- operazioni%di%versamento%di%contanti%o%valori%provenienti%da%altri%Stati;%
- qualora% sia% inoltrata% all’UIF% segnalazione% di% operazione% sospetta.% L’operatore%

applica%misure% rafforzate% di% adeguata% verifica% sino% al% momento% in% cui% ritenga% di%
poter%escludere%un%elevato%pericolo%di%riciclaggio;%

- ricorso% a% prodotti,% operazioni,% tecnologie% che% possano% aumentare% il% rischio% di%
riciclaggio% e/o% di% finanziamento% del% terrorismo% (ad% esempio,% favorendo%
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l’anonimato).%A%tal%fine,%gli%operatori%si%avvalgono%delle%informazioni%sulle%tipologie%
operative%e%sulle%tendenze%evolutive%riguardanti%il%riciclaggio%e%il%finanziamento%del%
terrorismo% pubblicati% dalle% competenti% autorità% nazionali% e% organizzazioni%
internazionali.%Gli%operatori%utilizzano%in%particolare%gli%indicatori%di%anomalia%delle%
operazioni% potenzialmente% sospette% e% i% modelli% e% gli% schemi% rappresentativi% di%
comportamenti% anomali% diffusi% dalla% UIF% ai% sensi% dell’art.% 6% del% d.lgs.% 231/2007,%
nonché%delle%tipologie%indicate%dal%GAFI.%

%
L’adeguata% verifica% rafforzata% consiste% nell’adozione% di% misure! caratterizzate! da!
maggiore! profondità,! estensione! e! frequenza,! nelle! diverse! aree! dell’adeguata!
verifica.% Possono% essere% recepite,% ad% esempio,% informazioni% ulteriori% rispetto% ai% dati%
identificativi%ordinariamente%previsti:%su%familiari,%conviventi,%società,%soggetti%in%affari%
con%il%cliente%nonché%sull’esecutore%e%sul%titolare%effettivo.%Per%le%operazioni%occasionali,%
possono%essere%recepite%informazioni%sulla%natura%e%lo%scopo%delle%stesse.%Possono%essere%
eseguite,%inoltre,%verifiche%più%incisive%in%merito%al%patrimonio%informativo%riguardante%
il% cliente,% l’esecutore% e% il% titolare% effettivo% ovvero% possono% essere% svolte% indagini% più%
approfondite% sulla% natura% e/o% sullo% scopo% del% rapporto;% possono% essere% incrementate%
l’intensità%e%la%frequenza%del%monitoraggio%nel%controllo%continuo.%
%
Altre%misure%da% adottare% ai% sensi% dell’art.% 28%d.lgs.% 231/2007% sono%quelle%di% richiedere%
certificazioni% dei% documenti% forniti% e% di% assicurarsi% che% il% primo% pagamento% relativo%
all’operazione% sia% effettuato% tramite% un% conto% intestato% al% cliente% presso% un% ente%
creditizio.%

• Operatività!a!distanza!
Se!il!cliente!non!è!fisicamente!presente!(es.!operatività!a!distanza!con!internet!banking!
e!phone!banking)!gli%obblighi%di%adeguata%verifica%si%intendono%assolti%nei%seguenti%casi:%
%
- quando% l’identificazione% e% la% verifica% siano% state% perfezionate% per% un% rapporto% in%

essere;%
- se%l’operatore%utilizza%l’adeguata%verifica%eseguita%da%terzi%ai%sensi%del’art.%30%d.lgs.%

231/2007%con%le%modalità%che%verranno%illustrate;%
- per%operazioni%di%cassa%continua,% tramite%sportelli%automatici,%per%corrispondenza,%

mediante%carte%di%pagamento,% le%operazioni%stesse%sono%riferite%al%soggetto% titolare%
del%relativo%rapporto;%

- quando% l’operatore% acquisisca%documentazione% che% riporti% i% dati% identificativi% e% le%
altre% informazioni% utili% (es.% atti% pubblici,% scritture% private% autenticate,% certificati%
utilizzati%per%firma%digitale,%dichiarazioni%autorità%consolari):%

- quando% siano% utilizzati% meccanismi% e% procedure% proprie% o% di% sistema% (es.%
meccanismo% di% scambio% di% chiavi% SWIFT)% per% il% riconoscimento% dei% clienti% e% del%
personale%degli%stessi%legittimato%a%rappresentarli%nelle%transazioni.%

%



 

267 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

Al%di% fuori%dei% suddetti% casi,% gli% operatori%devono% recepire% i%dati% identificativi% tramite%
copia,%anche%ricevuta%per%posta%elettronica%o%altri%mezzi%analoghi,%di%un%documento%di%
identità% e% eseguire% la% verifica% con% le% modalità% ritenute% più% opportune% in% relazione% al%
rischio.% Se% non% è% possibile% ottenere% i% dati% di% cui% sopra% ed% eseguire% l’inerente% verifica%
ovvero%se% i%dati%risultano%non%attendibili%o%falsi,% l’operatore%non%esegue%l’operazione%o%
non% radica% il% rapporto% continuativo% ovvero%pone% termine% al% rapporto% già% instaurato% e%
valuta%se%inviare%una%segnalazione%di%operazione%sospetta.%

• Persone! politicamente! esposte! e! persone! residenti! nel! territorio! nazionale! che! occupano! o!
hanno!occupato!importanti!cariche!pubbliche!

Obblighi% di% rafforzata% verifica% sono% imposti% ai% destinatari% delle% disposizioni%
antiriciclaggio%quando%le!operazioni!occasionali!e!i!rapporti!continuativi!concernono!
“persone! politicamente! esposte”! residenti! in! uno! stato! Comunitario! o! in! uno! stato!
Extracomunitario! (art.% 28,% quinto% comma,!d.lgs.% 231/2007).! Si% tratta% delle% persone% che%
ricoprono%o%hanno%ricoperto%importanti%cariche%pubbliche%nonché%i%loro%familiari%diretti%
o%coloro%con%i%quali%tali%persone%intrattengono%notoriamente%stretti%legami;%nell’allegato%
tecnico%al%d.lgs.%231/2007%sono%individuate%tali%persone.%
%
La% Banca% d’Italia% nel% provvedimento% del% 3% aprile% 2013% ha% precisato% che% la% rafforzata%
verifica% concerne% anche% le% persone% residenti% nella% Repubblica% che% occupano! o! hanno!
occupato!importanti!cariche!pubbliche.%
%
Gli%adempimenti%rafforzati%richiesti%nei%casi%suddetti%sono%i%seguenti:%
%
- stabilire%adeguate%procedure%basate%sul%rischio%per%determinare%se%il%cliente%sia%una%

persona%politicamente%esposta%avvalendosi%delle%fonti%informative%appropriate;%
- ottenere% l’autorizzazione%del%direttore%generale,%di%suoi% incaricati%o%di%soggetti%con%

funzioni%equivalenti%per%avviare%un%rapporto%continuativo%con%tali%clienti;%
- adottare% ogni% misura% adeguata% per% stabilire% l’origine% del% patrimonio% e% dei% fondi%

impiegati%nel%rapporto%continuativo%o%nell’operazione;%
- assicurare% un% controllo% continuo% e% rafforzato% del% rapporto% continuativo% o% della%

prestazione%professionale.%

• Anonimato!
Gli% operatori% soggetti% alle% disposizioni% antiriciclaggio,% ad% eccezione% della% pubblica%
amministrazione,%si%devono%astenere%da%instaurare%rapporti%continuativi%o%da%operazioni%
occasionali%ovvero%devono%porre%fine%ai%rapporti%o%prestazioni%già%in%essere%di%cui%siano%
direttamente% o% indirettamente% parte% società! fiduciarie,! trust,! società! anonime! o!
controllate!attraverso!azioni!al!portatore!aventi%sede%nei%paesi%individuati%con%decreto%
del%Ministro%dell’economia%e%delle%finanze171.%Gli%stessi%obblighi%devono%essere%osservati%
nei% confronti% di% altre% entità% giuridiche% altrimenti% denominate% con% sede% in% uno% dei%

                                                
 
171%v.%nota%prec.%
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suddetti% paesi% di% cui% non% è% possibile% identificare% il% titolare% effettivo% e% verificarne%
l’identità.%

• Operazioni!di!versamento!di!contanti!o!valori!provenienti!da!altri!Stati!

Per%le%operazioni%di%versamento%di%contanti,%strumenti%finanziari%o%altri%valori%mobiliari%
di% importo% pari% o% superiore% al% controvalore% di% euro% 10.000,% provenienti% da% altri% Stati,%
deve% essere% acquisita% copia% di% dichiarazione% di% trasferimento% di% contante% all’Agenzia%
delle%dogane%di%cui%all’art.%3%d.lgs.%195/2008.%

• Operatività!con!banconote!di!grosso!taglio!

La%Banca%d’Italia,% con% il%provvedimento%del%3%aprile%2013,%ha% stabilito% che% l’utilizzo%di%
banconote%di%grosso! taglio!pari! a%200! e! 500! euro%per! operazioni!di!qualsiasi! tipo!di!
importo!unitario!pari!o!superiore!a!2.500!euro,!anche!se! l’operazione!stessa!preveda!
oltre! tale! importo! l’utilizzo! di! altre! banconote,% obbliga% l’operatore% a% specifici%
approfondimenti% per% appurare% che% le% motivazioni% alla% base% di% tali% operazioni%
consentano!di!escludere!la!connessione!con!fenomeni!di!riciclaggio.%

Tali% approfondimenti% sono% resi% necessari% dal% dato% che% l’uso% di% banconote% di% grosso%
taglio,% favorendo% il% trasferimento%di% importi% elevati,% asseconda% transazioni% finanziarie%
non%tracciabili.%

%

21.9 Esecuzione! da! parte! di! terzi! degli! adempimenti! di! adeguata! verifica.!
Competenze!dei!mediatori!creditizi,!degli!agenti!in!attività!finanziaria!e!degli!
intermediari!del!credito!a!titolo!accessorio!

Il%perfezionamento%dell’adeguata%verifica%può%essere%delegato%a%terzi,%ferma%restando%la%
responsabilità%a%carico%del%destinatario%delle%norme.%Tale%delega%può%concernere%tutte%le%
fasi%dell’adeguata%verifica%ad!eccezione!del!controllo!costante%(identificazione,%verifica%
dei%dati,%acquisizione%di%informazioni).%Tra%tali%soggetti%terzi%rientrano%gli% intermediari%
nazionali% definiti% all’art% 11% n.% 1% del% d.lgs.% 231/2007,% % gli% enti% creditizi% finanziari%
comunitari%e%le%banche%con%sede%legale%e%amministrativa%in%paesi%terzi%equivalenti.%
%
La%Banca%d’Italia%ha%precisato%che%i%mediatori!creditizi!e!“gli!agenti!richiamati!nell’art.!
30,! comma! 7,! del! decreto! antiriciclaggio”% possono% eseguire% solo% l’identificazione% del%
cliente,% dell’esecutore% e% del% titolare% effettivo% nonché% l’acquisizione! di! copia! dei!
documenti! di! identità! originali% con% esclusione,% quindi,% della% verifica% dei% dati% e%
dell’acquisizione% delle% informazioni.% Gli% agenti% di% cui% all’art.% 30,% comma% 7,% d.lgs.%
231/2007,% in% base% al% richiamo% dell’art.% 11.% n.% 3% del% decreto% stesso,% sono% gli! agenti! in!
attività!finanziaria!e!gli!agenti!nei!servizi!di!pagamento,! ivi!compresi!gli!agenti!nei!
servizi! di! pagamento! per! conto! di! istituti! di! moneta! elettronica! o! istituti! di!
pagamento!comunitari.%
%
Per% quanto% attiene% ai% i% collaboratori! esterni% che% in% forza% di% apposita% convenzione%
operano%in%nome%e%per%conto%degli%intermediari%nel%proporre%ai%clienti%la%sottoscrizione%
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di% contratti% inerenti% all’erogazione% di% credito% al% consumo,% di% leasing,% di% factoring,% di%
emissione% di% moneta% elettronica% o% di% altre% tipologie% operative% indicate% dalla% Banca%
dlItalia,% è% previsto% che% la% convenzione% stessa% specifichi% gli% obblighi% da% assolvere% in%
materia%di:%
%
- identificazione;%
- modalità% e% tempi% di% adempimento% ivi% compresi% i% tempi% di% trasmissione%

all’intermediario%delle%informazioni;%
- responsabilità% del% collaboratore% per% la% non% corretta% esecuzione% dell’attività% allo%

stesso%attribuita.%%
%
La%disciplina%sopra%descritta,%nei%casi%di%esternalizzazione%o%di%agenzia,%non%si%applica%ai%
fornitori%dei% servizi%esternalizzati% che%siano%considerati% in%base%alla%convenzione%parte%
integrante%dell’intermediario%e,%quindi,%equiparati%ai%suoi%dipendenti.%

• Contenuto!e!modalità!dell’esecuzione!degli!obblighi.!L’attestazione!

L’adempimento% degli% obblighi% di% adeguata% verifica% si% considera% realizzato% attraverso%
idonea%attestazione!rilasciata%dal%terzo%che%l’abbia%perfezionato%in%presenza%del%cliente%
relativamente% alla% costituzione% di% un% rapporto% continuativo% tuttora% in% essere.%
L’attestazione%deve%essere%trasmessa!dall’attestante%e%non%dal%cliente%interessato%e%deve%
riportare%l’avvenuto,%corretto%adempimento%degli%obblighi%in%termini.%

%

Nell’attestazione%devono%essere%contenuti:%
- i%dati%identificativi%del%cliente,%dell’esecutore,%del%titolare%effettivo;%
- le%fonti%utilizzate%per%l’accertamento%e%per%la%verifica%dell’identità;%
- le% informazioni% sulla% natura% e% sullo% scopo% del% rapporto% da% instaurare% e%

dell’operazione%occasionale%da%eseguire.%
%
Copia% dei% documenti% e% delle% informazioni% ottenute% deve% essere% resa% disponibile.%
L’attestazione%può%essere%redatta%anche%con%modalità%informatica.%
%
Ai%fini%del’identificazione%del%cliente%l’attestazione%può%essere%configurata%attraverso:%
%
- trasmissione%di%bonifico%a%valere%su%conto%per%il%quale%il%cliente%sia%stato%identificato%

di% persona% e% che% contenga% il% codice% identificativo%precedentemente% assegnato% allo%
stesso%dall’intermediario%che%deve%eseguire%l’identificazione%a%distanza;%

- utilizzo%di%una%carta%di%pagamento%emessa%da%intermediario%presso%il%quale%il%cliente%
è%stato%identificato%di%persona%con%le%seguenti%modalità:%
- il% cliente% fornisce% all’intermediario% che% deve% effettuare% l’identificazione% a%

distanza%i%propri%dati%identificativi%e%quelli%della%carta%di%pagamento;%
- l’intermediario%che%deve%eseguire% l’identificazione%a%distanza%addebita% la%carta%

per% un% importo% stabilito% con% il% cliente% e% invia% all’emittente% la% carta% apposito%
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ordine%comprensivo%di% codice% identificativo%e%dei%dati% identificativi%del% cliente%
stesso;%

- l’emittente%la%carta%verifica%la%corrispondenza%dei%dati%identificativi%e%comunica%
al%cliente%il%suddetto%codice%identificativo;%

- il%cliente%comunica%il%codice%all’intermediario%che%deve%eseguire%l’identificazione%
a%distanza.%

%
L’intermediario% che% deve% eseguire% l’adeguata% verifica% resta! responsabile% e% deve%
valutare%se%gli%elementi%raccolti%dai%terzi%e%le%inerenti%verifiche%siano%idonei%e%sufficienti;%
in% caso% contrario%deve% avvisare% il% terzo% attestante%delle% irregolarità,%deve% apportare% le%
necessarie% rettifiche% o% integrazione% e% deve% adempiere% direttamente% agli% obblighi% in%
questione.%Deve% anche% valutare% se% astenersi% dall’instaurare% il% rapporto% continuativo% o%
dall’operazione% occasionale% inoltrando,% eventualmente,% segnalazione% di% operazione%
sospetta.%
%
Nel% contesto% delle% modalità% di% raccolta% e% scambio% delle% informazioni% con% i% terzi,%
l’intermediario%responsabile%ha%i%seguenti%obblighi:%
%
- stabilire! le! fasi! dell’adeguata! verifica! affidate! ai! terzi,% individuare% i% dati% e% le%

informazioni% che% devono% essere% trasmesse% nonché% modalità% e% tempi% della%
trasmissione;%

- predisporre% strumenti% cartacei% o% informatici% per% il% tempestivo% scambio!dei! flussi!
informativi;!

- verificare! la!veridicità%dei%documenti% ricevuti%e% la%correttezza%e%attendibilità%delle%
informazioni%ivi%contenute;%

- recepire,%se%necessario,%informazioni%supplementari.%

21.10 Obblighi!di!conservazione!e!di!registrazione!
Al%fine%di%consentire%la%ricerca%e%l’uso%dei%dati%in%caso%di%indagini%su%fatti%di%riciclaggio%e%
di%finanziamento%del%terrorismo%è%obbligo%per%gli%operatori%di:%
%
- conservare!i!documenti;%
- registrare!le!informazioni%acquisite%per%assolvere%gli%obblighi%di%adeguata%verifica%

tenendoli%a%disposizione%delle%competenti%autorità.%
%
In%particolare,%i%suddetti%obblighi%si%espletano%nei%seguenti%termini.%Per%quanto%concerne%
gli%adempimenti%inerenti%all’adeguata!verifica!del%cliente%e%del%titolare%effettivo,%devono%
essere% conservati% la% copia! o! i! riferimenti! dei! documenti! richiesti! per! un! periodo! di!
dieci! anni! dalla% fine% del% rapporto% continuativo% o% dell’esecuzione% dell’operazione%
occasionale.% Per% le%operazioni,! i! rapporti! continuativi! e! le! prestazioni! professionali,%
devono% essere% conservate% le! scritture! e! le! registrazioni,% consistenti% nei% documenti%
originali% o%nelle% copie% aventi% analoga% efficacia%probatoria%nei%procedimenti% giudiziari,%
per! un! periodo! di! dieci! anni! dall’esecuzione% dell’operazione% o% dalla% cessazione% del%
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rapporto% continuativo% o% della% prestazione% professionale.% Devono% essere% registrate! e!
conservate!per!un!periodo!di!dieci!anni%le%seguenti%informazioni:%
%
- con% riferimento% ai% rapporti% continuativi% e% alla% prestazione% professionale:% data% di%

instaurazione,% dati% identificativi% del% cliente% e% del% titolare% effettivo% unitamente% alle%
generalità% dei% delegati% a% operare% per% conto% del% titolare% del% rapporto% e% codice% del%
rapporto%ove%previsto;%

- con% riferimento% a% tutte% le% operazioni% di% importo% pari! o! superiore! a! 15.000! euro,%
indipendentemente%dal%fatto%che%si%tratti%di%un’operazione%unica%o%di%più%operazioni%
che%appaiono%collegate%per%realizzare%un’operazione%frazionata:%%
- data;%%%
- causale;%
- importo;%
- tipologia%dell’operazione;%
- mezzi%di%pagamento;%
- dati%identificativi%del%soggetto%che%effettua%l’operazione%e%del%soggetto%per%conto%

del%quale%eventualmente%opera.%
Gli% intermediari%di%cui%all’art.%11,%comma%1,%del%decreto% (tra% i%quali%sono% inseriti% le%
banche%e%gli%intermediari%finanziari)%registrano%e%conservano%per%dieci%anni%anche%le%
operazioni%di% importo%inferiore!a!euro!15.000%in!relazione!alle!quali!gli!agenti!in!
attività!finanziaria!e!gli!agenti!nei!servizi!di!pagamento!!sono!tenuti!a!osservare!
gli!obblighi!di!adeguata!verifica.%
%

Le% registrazioni% devono% essere% eseguite% tempestivamente% e,% comunque,% non! oltre! il!
trentesimo!giorno!successivo%al%compimento%dell’operazione,%ovvero%all’apertura,%alla%
variazione% e% alla% chiusura% del% rapporto% continuativo% o% all’accettazione% dell’incarico%
professionale,%all’eventuale%conoscenza%successiva%di%ulteriori%informazioni%o%al%termine%
della%prestazione%professionale.%
%
Gli! adempimenti! di! archiviazione! e! di! registrazione! non! trovano! applicazione! nel!
caso!di!obblighi!semplificati!di!adeguata!verifica.%
%

• Comunicazione!dei!dati!da!parte!degli!agenti!in!attività!finanziaria!e!dei!mediatori!
creditizi!per!consentire!la!registrazione!

Si%evidenzia%che%a%norma%dell’art.%11%n.%5,%gli!agenti!in!attività!finanziaria!e!i!mediatori!
creditizi%(oltre%ai%promotori%finanziari%e%agli%intermediari%assicurativi)%adempiono!agli!
obblighi!di!registrazione!“con!la!comunicazione!di!cui!all’art.!36,!comma!4”.%Si%tratta%
della%comunicazione!dei!dati!da!registrare!alle!banche!o!agli! intermediari!finanziari!
entro!il!termine!di!trenta!giorni!dall’operazione!intermediata.%
%
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Le%banche%e%gli% intermediari% finanziari%sono%obbligati%alla% registrazione%nel% termine%di%
trenta%giorni%dal!giorno!in!cui!hanno!ricevuto!i!dati!dagli!agenti!in!attività!finanziaria!
e!dai!mediatori!creditizi.%
%
Come%già%illustrato,%da%parte%delle%banche%%e%degli%intermediari%finanziari%sono%registrate%
e%conservate%per%un%periodo%di%dieci%anni%anche!le!operazioni!inferiori!a!euro!15.000!in!
relazione! alle! quali! gli! agenti! in! attività! finanziaria! e! gli! agenti! nei! servizi! di!
pagamento!sono!tenuti!a!osservare!gli!obblighi!di!adeguata!verifica.!

• Adempimenti!di!registrazione!a!carico!dei!mediatori!creditizi!
Qualche%dubbio% interpretativo%sorge%dalla% lettura%dell’art.%11%n.%5%del%decreto%a%norma%
del%quale%“i!soggetti!esercenti!attività!finanziaria!di!cui!al!comma!tre,!adempiono!agli!obblighi!
di!registrazione!con!la!comunicazione!di!cui!all’art.!36,!comma!4”.%Tali%soggetti,%tra%i%quali%i%
mediatori%creditizi,%assolvono%gli%obblighi%di%registrazione%con%le%modalità%di%cui%all’art.%
36%n.%4%del%decreto%stesso%e,%perciò,%come%sopra%descritto%con%la%comunicazione%dei%dati%
identificativi% della% clientela% ai% soggetti% di% cui% all’art.% 11% n.% 1% (banche% e% intermediari%
finanziari)%entro%il%termine%di%trenta%giorni.%
%
Nel% caso% dei% mediatori% creditizi% un’interpretazione% letterale% potrebbe% recare% effetti%
negativi,% nel% senso% che% l’obbligo% di% registrazione% a% carico% degli% stessi% non% può% essere%
sempre%assolto%con%la%comunicazione.%Se%tale%interpretazione%può%trovare%coerenza%per%
gli% agenti% in% attività% finanziaria% e% per% i% promotori% finanziari,% che% hanno% sempre% un%
mandante% nella% loro% attività,% questo% non% si% verifica% per% i! mediatori! creditizi! che!
possono!operare!senza!un!riferimento!di!banche!o!di!intermediari!finanziari,!avendo!
come!controparti!privati!o!imprese!che!stipulano!il!contatto!di!mediazione.!
!
Se% la% richiesta% di% credito% non% trova% un% finanziatore% disposto% a% concederlo,% si% ha%
un’attività% di% mediazione% che% potrebbe% essere% del% tutto% avulsa% dagli% obblighi% di%
registrazione.%Si%tenga%anche%conto%che%il%mediatore%creditizio%può%esercitare%attività%di%
consulenza%in%funzione%della%mediazione,%come%lo%abilita%espressamente%la%legge,%e%può%
prescindere,% anche% in% questo% caso,% da% qualsiasi% rapporto% con% banche% e% % intermediari%
finanziari.%
%
Alla% luce% di% quanto% precede% sembra,% perciò,% che% il% profilo% interpretativo% corretto% sia%
quello%di%sostanziare%gli%obblighi%di% registrazione%a%carico%dei%mediatori%creditizi%nella%
comunicazione% dei% dati% agli% intermediari% solo! qualora! esista! un! intermediario! di!
riferimento.% Negli% altri% casi% di% mediazione% creditizia% senza% rapporto% con% un%
intermediario,% gli% adempimenti% di% registrazione% e% conservazione% devono! essere!
direttamente!a!carico!dei!mediatori!stessi.%
%
La% recente% modifica% introdotta% dal% d.lgs.% 169/2012% in% materia% di% segnalazioni% di%
operazioni%sospette%da%parte%dei%mediatori%creditizi%avrebbe%potuto%essere%estesa%anche%
agli% obblighi% di% registrazione.% Prevede,% infatti,% il% terzo% comma% dell’art.% 42% del% d.lgs.%
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231/2007% che% “nel! caso! in! cui! un! intermediario! di! riferimento! non! sia! a! priori!
individuabile”% la% segnalazione% di% operazione% sospetta% è% inviata% dal! mediatore%
direttamente%all’UIF.%

21.11 Archivio!unico!informatico!e!archivio!cartaceo!!
L’istituzione%dell’archivio!unico! informatico% è% obbligatoria%per% i% soli% soggetti% indicati%
dall’articolo% 11,% commi% 1% e% 2% lettera% a),% del% decreto% legislativo% 231/2007% (banche,%
intermediari%finanziari,%Poste%Italiane,%IMEL,%istituti%di%pagamento%ecc.,%oltre%alle%società%
fiduciarie),% le% società%di% revisione,% i% soggetti% che% svolgono%attività%di%offerta%attraverso%
internet% e% altre% reti% telematiche% o% di% telecomunicazione,% di% giochi% o% scommesse% con%
vincite%in%denaro172.%
%
Agli% altri% soggetti% obbligati% alla% registrazione% e% conservazione% dei% dati% e% delle%
informazioni%acquisiti%ai%fini%dell’adeguata%verifica%della%clientela,%gli%articoli%38%e%39%del%
decreto% concedono% la% possibilità% di% assolvere% al% suddetto% obbligo% adottando,% in%
alternativa% all’AUI,% registri! cartacei! (registro! della! clientela)% ovvero% registri!
informatici!diversi!dall’AUI%(a%condizione%che%sia%comunque%assicurata%la%storicità%dei%
dati%e%delle%informazioni)173.%
%
I%mediatori%creditizi%nei%casi%in%cui%non%sia%individuabile%un%intermediario%di%riferimento%
possono,% dunque,% avvalersi% di% registro% informatico% diverso% dall’AUI% o% di% un% registro%
cartaceo%che%consiste%in%un%registro%numerato%progressivamente%e%siglato%in%ogni%pagina%
a% cura%del% soggetto%obbligato,%o%di%un% suo% collaboratore%o%dipendente%autorizzato%per%
iscritto,%recante%alla%fine%dell’ultimo%foglio%l’indicazione%del%numero%di%pagine%di%cui%si%
compone% e% la% firma% delle% suddette% persone.% Il% mediatore% può% scegliere% di% tenere% un%
archivio% cartaceo% anche% se% già% utilizzi% supporti% informatici% per% lo% svolgimento% della%
propria%attività.%Non%è%ammesso%l’utilizzo%di%registro%su%fogli%mobili%o%di%quaderno%ad%
anelli.% L’archivio% cartaceo% deve% essere% tenuto! in! maniera! ordinata! e! chiaramente!
leggibile,%senza%spazi%bianchi%e%abrasioni.%

21.12 Segnalazione!delle!operazioni!sospette.!Gli!indici!di!anomalia!
I%destinatari%delle%norme%del%d.lgs.%231/%2007%devono%provvedere%alla%segnalazione%delle%
operazioni% sospette% nel% momento% in% cui% % “sanno,! sospettano,! o! hanno! motivi!
ragionevoli! per! sospettare! che! siano! in! corso! o! che! siano! state! compiute! o! tentate!
operazioni!di!riciclaggio!o!di!finanziamento!del!terrorismo.!Il!sospetto!è!desunto!dalle!

                                                
 
172%%L’Archivio%Unico%Informatico%AUI%%è%%“l’archivio,!formato!e!gestito!a!mezzo!di!sistemi!informatici,!!nel!quale!
sono!conservate!in!modo!accentrato!tutte!le!informazioni!acquisite!nell’adempimento!degli!obblighi!di!identificazione!
e!registrazione”%(art.%1%n.%2%lettera%b)%d.lgs.%231/2007).%
173% % Sono% state% recentemente% emanate% disposizioni% attuative,% v.% BANCA% D’ITALIA,% Provvedimento! recante!
disposizioni!attuative!per!la!tenuta!dell’archivio!unico!informatico!e!per!le!modalità!semplificate!di%registrazione!di!
cui! all’art.! 37,! commi! 7! e! 8,! del! decreto! legislativo! 21! novembre! 2007,! n.! 231,% 3% aprile% 2013,% in%
www.bancaditalia.it%
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caratteristiche,! entità,! natura! dell’operazione! o! da! qualunque! altra! circostanza!
conosciuta! in! ragione! delle! funzioni! esercitate,! tenuto! conto! anche! della! capacità!
economica! e! dell’attività! svolta! dal! soggetto! cui! è! riferita,! in! base! agli! elementi! a!
disposizione!dei!segnalanti,!acquisiti!nell’ambito!dell’attività!svolta!ovvero!a!seguito!
del! conferimento! di! un! incarico.! È! un! elemento! di! sospetto! il! ricorso! frequente! o!
ingiustificato!a!operazioni!in!contante…”%(art.%41,%primo%comma,%d.lgs.%231/2007).%
%
La%norma%delinea%un%quadro%di%riferimento%di%carattere%generale%composto%da%una%serie%
di%requisiti%delle%operazioni%sospette%così%evidenziati:%
%
- elemento%soggettivo:%conoscenza,%sospetto%o%motivi%ragionevoli%di%sospetto;%
- elemento%oggettivo:%operazioni%di% riciclaggio%o%di% finanziamento%del% terrorismo% in%

corso,%compiute%o%tentate;%
- sospetto%desunto%dai%seguenti%elementi%dell’operazione:%%

- caratteristiche;%
- entità;%
- natura;%
- da%qualsiasi%altra%circostanza%conosciuta%in%ragione%delle%funzioni%esercitate;%

- deve% essere% tenuto% conto,% in% relazione% al% soggetto% cui% è% riferita% l’azione% sospetta,%
anche:%
- delle%capacità%economiche;%%
- dell’attività%svolta.%
%

Le%segnalazioni%devono%essere%eseguite%in%base%a%elementi%a%disposizione%dei%segnalanti%
nell’ambito%dell’attività%svolta.%La!normativa%non!obbliga!allo!svolgimento!di!indagini!
che%sono%prerogativa%solo%degli%organi%inquirenti.%%
%
L’obbligo% di% segnalazione% vige% per% l’intera% durata% del% rapporto% e% non% può% essere%
circoscritto%alla%sola% fase%di% instaurazione,%dovendosi%operare%con%un%procedimento%di%
monitoraggio!e!analisi%che%si%innesta%sulle%modalità%di%adeguata%verifica%della%clientela%
e% trae%contenuti%dalle% informazioni%a%disposizione%dell’intermediario% segnalante%che%si%
dovrà%dotare,%anche%in%relazione%alla%dimensione%dell’attività,%di%strumenti%e%procedure%
utili%al%riguardo174.%È,%perciò,%obbligo%degli%intermediari%di%dotarsi%di%procedure%interne%
di% valutazione% che% garantiscano% la% tempestività% delle% segnalazioni,% la% riservatezza% in%
ordine% ai% soggetti% coinvolti% nella% segnalazione% e% l’omogeneità% dei% comportamenti.% Le%
procedure%possono%essere% impostate%anche%sulla%selezione%automatica%delle%operazioni%
anomale%e%basate%su%parametri%quantitativi%(importo,%frequenza)%o%qualitativi%(tipologia,%
modalità%di%utilizzazione%dei%servizi).%
%

                                                
 
174% P.% COSTANZO,% L.% CRISCUOLO,% G.% LUPI,% L’attività! dell’unione! europea! nel! campo! della! prevenzione! e! del!
contrasto!del!riciclaggio!e!del!finanziamento!del!terrorismo,%cit.,!223.%



 

275 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

Oltre% all’aspetto% procedurale,% è% stato% evidenziato% che% “l’ottemperanza! agli! obblighi! di!
segnalazione! presuppone! sensibilità,! ponderazione! discrezionale,! tempestività.! Necessita!
di!un!sistema!consolidato!e!proficuo!di!relazioni!con!le!autorità!alle!quali!ogni!dubbio!rilevante!
va!prontamente!sottoposto”175.%%
%
Occorre% operare,% inoltre,% con% l’ausilio% degli% “indicatori! di! anomalia”% che% la% Banca%
d’Italia%ha%emanato%e%aggiornato%al%fine%di%agevolare%l’individuazione%delle%operazioni%
sospette.% Tali% indicatori% costituiscono% un% punto% di% riferimento% basilare% per% tutti% gli%
operatori%finanziari%data%la%capillarità%delle%previsioni.%La%competenza%per%l’emanazione%
degli% indici% di% anomalia,% riguardo% agli% “altri! soggetti! che! svolgono! attività! finanziaria”% e,%
quindi,%agli%agenti%in%attività%finanziaria%e%ai%mediatori%creditizi,%è%attribuita%alla%Banca%
d’Italia,% su% proposta% dell’UIF,% in% base% all’art.% 41% n.% 2% lettera% a)% del% decreto.%
L’aggiornamento%degli%indici%di%anomalia%da%parte%della%Banca%d’Italia%è%stato%realizzato%
con% provvedimento! n.! 616! del! 24! agosto! 2010;% tra% i% destinatari% del% provvedimento%
risultano% espressamente%gli% agenti% in% attività% finanziaria% e% i%mediatori% creditizi% (art.% 2,%
n.1,%lettera%r)%nn.%3%e%4).%
%
Secondo%l’art.%3%del%provvedimento,%gli%indicatori%sono%finalizzati%a%ridurre%le%incertezze%
connesse% a% valutazioni% soggettive% o% a% comportamenti% discrezionali% e% tendono% a%
assecondare% il% corretto% e% omogeneo% adempimento% degli% obblighi% di% segnalazione.% È%
importante% evidenziare% che% gli% indicatori% di% anomalia,% pur% essendo% di% fondamentale%
importanza% per% l’orientamento% degli% operatori,% “costituiscono! uno! strumento! ad!
adiuvandum!a!carattere!non!esaustivo,!che!andrà!letto!ed!eventualmente!integrato!alla!
luce! del! patrimonio! informativo! complessivo! a! disposizione! del! segnalante”176.%
Possono,%perciò,%prospettarsi%situazioni,%in%cui%si%configura%il%sospetto%di%riciclaggio%e%di%
finanziamento% del% terrorismo,% ulteriori% rispetto% a% quelle% esemplificate.% L’elencazione%
non%è,%perciò,%esaustiva%anche%per%la%continua%evoluzione%delle%modalità%di%svolgimento%
dei% reati.% Devono% essere% valutati% con% attenzione% tutti% i% comportamenti% che% possono%
configurare%profili%di%sospetto.%%
%
Viene%messo% in% risalto%nell’art.% 5%del%Provvedimento% 616/2010%della%Banca%d’Italia% che%
l’obbligo%di%segnalazione%delle%operazioni%sospette%prescinde!dall’importo%delle%stesse%e%
comprende%anche%le%operazioni%rifiutate,%quelle%non%concluse%e%quelle%tentate.%L’obbligo%
stesso%concerne%anche%le%operazioni%sospette%il%cui%controvalore%sia%regolato%in%tutto%o%in%
parte%presso%altri%intermediari%sui%quali%gravano%autonomi%obblighi%di%segnalazione.%Si%
mira,%così,%a%eliminare%le%possibili%“zone%d’ombra”.%
%

                                                
 
175% % G.% CASTALDI,% % Analisi! della! segnalazione! delle! operazioni! sospette,% Workshop% % A.B.I.% su:% “Testo! unico!
antiriciclaggio:! segnalazione! di! operazioni! sospette! e! attività! di! indagine! penale”,% 3% luglio% 2008,% nel% sito%
www.bancaditalia.it%
176% G.% CASTALDI,% % La! nuova! disciplina! antiriciclaggio! alla! luce! del! D.! Lgs.! 231/2007.! Aspetti! rilevanti! per! i!
professionisti,!cit.,%12.%
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Nell’allegato%n.%1%vengono%descritti%integralmente%gli%indicatori%di%anomalia%vigenti.%
%

21.12.1Responsabili!delle!segnalazioni!
Le% segnalazioni% devono% essere% eseguite% senza! ritardo,! se! possibile! prima! di!
perfezionare! l’operazione% (art.% 41%n.% 4).%Gli% operatori% che% svolgono% la%propria% attività%
come% persona% fisica% o% sotto% forma% di% ditta% individuale% provvedono% direttamente% ad%
eseguire% la% segnalazione% di% un’operazione% sospetta.% Per% gli% operatori% che% agiscono%
attraverso% strutture% aziendali% articolate% nelle% quali% operano% più% persone,% in% qualità% di%
dipendenti% o% collaboratori,% la% procedura% per% la% rilevazione% e% la% segnalazione% delle%
operazioni%sospette%si%svolge%normalmente%in%due%fasi:%
%
a) la! persona! che! intrattiene! direttamente! rapporti% con% il% cliente% ovvero% che%

partecipa% direttamente% al% compimento% dell’operazione% è% responsabile% per% la%
rilevazione%degli%elementi%di%sospetto%e%ne% informa% immediatamente% il% titolare%
dell’attività%o%il%legale%rappresentante%o%un%suo%delegato;%

b) il!titolare!dell’attività!o!il!legale!rappresentante!o!un!suo!delegato%esamina%le%
segnalazioni% pervenutegli% e,% qualora% le% ritenga% fondate,% tenendo% conto%
dell’insieme% degli% elementi% a% sua% disposizione,% anche% desumibili% dall’archivio%
unico,%le%trasmette%all’UIF%senza%ritardo.%

21.12.2Adempimenti! a! carico! degli! agenti! in! attività! finanziaria! e! dei! mediatori!
creditizi!

L’art.%42%n.%3%prevede%che% l’obbligo%di% segnalazione%delle%operazioni% sospette%da%parte%
dei% mediatori% creditizi% e% degli% agenti% in% attività% finanziaria,% nonché% dei% promotori%
finanziari%e%degli%intermediari%assicurativi,%è%adempiuto%mediante%la%trasmissione!della!
segnalazione!al! titolare!dell’attività!o!al! legale! rappresentante,!o!a!un!suo!delegato,%
dell’intermediario! di! riferimento.% Se% tale% interpretazione% letterale% della% norma% può%
trovare% coerenza% per% gli% agenti% in% attività% finanziaria% e% per% i% promotori% finanziari% che%
hanno%un%intermediario%di%riferimento%nella%loro%attività,%questo%non%si%verifica%sempre%
per%i%mediatori%creditizi.%Una%larga%parte%dell’azione%dei%mediatori%avviene,%infatti,%sulla%
base%di% contatti% con% terzi,% privati% o% imprese,% che% chiedono%di% reperire% finanziamenti% e%
può% verificarsi% che% non% vengano% individuati% finanziatori% disponibili.% Tra% l’altro,% può%
essere% esercitata% attività% di% consulenza% nel% contesto% della% mediazione,% come% abilita%
espressamente%la% legge,%prescindendo%da%qualsiasi%rapporto%con%banche%e%intermediari%
finanziari.%
%
Tenuto% conto% di% quanto% precede,% il% secondo% correttivo% del% d.lgs.% 141/2010,% d.lgs.%
169/2012,% ha% introdotto% una% opportuna% precisazione% prevedendo,% nell’ultimo% periodo%
dell’art.% 42% n.% 3,% che% la! segnalazione! di! operazione! sospetta! deve! essere! inviata!
direttamente!all’UIF!da!parte!dei!mediatori!creditizi!“nel!caso!in!cui!un!intermediario!
di!riferimento!non!sia!a!priori! individuabile”.!Analoga%trasmissione%all’UIF%è%prevista%
per% gli% agenti% che% prestano% servizi% di% pagamento% per% conto% di% istituti% di% moneta%
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elettronica% o% di% istituti% di% pagamento% comunitari% direttamente% oppure% attraverso% il%
punto%di%contatto%centrale%costituito%obbligatoriamente%in%caso%di%pluralità%di%agenti.%

21.12.3Contenuto!e!invio!delle!segnalazioni!
Con%provvedimento!dell’UIF!in!data!4!maggio!2011%sono%state%determinate%le%modalità%
e% i% contenuti% delle% segnalazioni% delle% operazioni% sospette% allo% scopo% di% conseguire% la%
standardizzazione% e% la% completezza% delle% relative% informazioni177.% Le% segnalazioni%
devono%essere%trasmesse%all’UIF%in!via!telematica,%attraverso%la%rete%internet,%tramite%il%
portale%INFOSTATTUIF%della%Banca%d’Italia,%previa%adesione%al%sistema%di%segnalazione%
on`line% (art.% 5% del% provvedimento).% Deroghe% alle% modalità% di% segnalazione% possono%
essere%stabilite%con%protocolli%di%intesa%stipulati%tra%l’UIF%e%organismi%rappresentativi%di%
categoria.%Il%contenuto%si%sostanzia%in:%
%
- dati%identificativi%della%segnalazione,%in%cui%sono%inserite%le%informazioni%riguardanti%

la%segnalazione%e%il%segnalante;%
- elementi% informativi% sulle% operazioni,% sui% soggetti,% sui% rapporti% e% sui% legami%

intercorrenti%sugli%stessi;%
- elementi%descrittivi%sull’operatività%segnalata%e%sui%motivi%del%sospetto;%
- eventuali%documenti%allegati.%
%
La% segnalazione%precisa% se%nell’operatività% segnalata% è% stato% individuato% il% sospetto%di%
riciclaggio%o%di%finanziamento%del%terrorismo.%Se%il%segnalante%ravvisi%errori,%omissioni%o%
incongruenze% in% una% segnalazione% già% inoltrata,% procede% all’invio% di% una% nuova%
segnalazione%che%sostituisce%integralmente%la%precedente%(segnalazione!sostitutiva).%Gli%
operatori% possono% preavvisare% telefonicamente% o% via% fax% l’UIF,% anche% per% ricevere%
istruzioni%sul%comportamento%da%tenere.%

21.12.4Astensione.!Sospensione!delle!operazioni.!
Prima%di%effettuale%la%segnalazione%di%operazione%sospetta,%e%al%fine%di%consentire%all’UIF%
l’eventuale% esercizio% del% potere% di% sospensione% dell’operazione% stessa,% gli! enti! e! le!
persone!soggette!agli!obblighi!del!d.lgs.!231/2007!si!devono!astenere!dall’eseguire!le!
operazioni!per!le!quali!vi!sia!sospetto!di!riciclaggio!o!di!finanziamento!del!terrorismo%
salvo%che%l’astensione%non%sia%possibile%tenuto%conto%della%normale%operatività,%o%possa%
ostacolare% le% indagini% (artt.% 23% n.% 2% e% 41% n.% 5).% In% quest’ultimo% caso,% vi% è% l’obbligo% di%
immediata%segnalazione%di%operazione%sospetta.%
%
L’UIF% può% disporre% la! sospensione! delle! operazioni! sospette% di% riciclaggio% o% di%
finanziamento% di% terrorismo,% per% un%massimo! di! cinque! giorni! lavorativi,% anche% su%
richiesta%degli%organismi%investigativi%competenti%(Direzione%Investigativa%Antimafia%e%
Nucleo% Speciale% di% Polizia% Valutaria% della% Guardia% di% Finanza),% sempre% che% ciò% non%

                                                
 
177%%Il%provvedimento%è%consultabile%in%%www.bancaditalia.it%%
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possa%determinare%pregiudizio%per%il%corso%delle%indagini,%dandone%immediata%notizia%a%
tali% organi% (art.% 6,% comma% 7,% lettera% c).% Il% provvedimento% di% sospensione% viene%
comunicato%immediatamente%al%segnalante.%Il%termine%iniziale%della%sospensione%decorre%
dalla% ricezione%del%provvedimento%dell’UIF.%Anche%al%di% fuori%dei% casi%di% sospensione,%
l’UIF%può%fornire%istruzioni%al%segnalante%sul%comportamento%da%tenere,%con%particolare%
riguardo%al%mantenimento%della%riservatezza,%ai%rapporti%con%il%soggetto%segnalato,%alla%
gestione%delle%operazioni%segnalate.%

21.12.5Richiesta!di!informazioni!da!parte!di!UIF!
L’UIF,% la% Guardia% di% Finanza% e% la% DIA% possono% chiedere% agli% operatori% ogni%
informazione% necessaria% per% la% propria% attività% di% approfondimento% e% analisi,% in%
relazione% a% segnalazioni% di% operazioni% sospette,% a% omesse% segnalazioni% e% in% ogni% altro%
caso% previsto% dalla% legge.% Gli% operatori% trasmettono% tempestivamente% all’UIF% le%
informazioni% da% questa% richieste.% L’UIF% informa% gli% operatori% dell’esito% delle%
segnalazioni%nei%casi%di%archiviazione,%nei%casi%in%cui%le%segnalazioni%non%hanno%ulteriore%
corso% alla% luce% degli% accertamenti% degli% organismi% investigativi% e% in% ogni% altro% caso%
previsto%dalla%legge.%

21.12.6Obbligo!di!riservatezza!
I%soggetti%obbligati%alle%segnalazioni%delle%operazioni%sospette%devono%adottare%misure%
idonee% per% assicurare% la% “massima! riservatezza”! dell’identità! delle! persone! che!
eseguono! la! segnalazione% (art.% 45).% Tale% identità%può% essere% rivelata% solo% se% l’autorità%
giudiziaria,%con%decreto%motivato,%lo%ritenga%indispensabile%ai%fini%dell’accertamento%dei%
reati.% Analogamente,% tutte% le% informazioni% relative% alle% segnalazioni% di% operazioni%
sospette,% in% ordine% sia% al% contenuto% sia% alla% stessa% effettuazione,% sono% soggette% a% un%
regime%di%rigorosa%riservatezza%in%base%alla%legge.%

21.12.7Divieto!di!comunicazione!
È%vietato%ai%soggetti%obbligati%alle%segnalazioni%e%a%chiunque%ne%sia%a%conoscenza%di%dare%
comunicazione% dell’avvenuta% segnalazione% al% di% fuori% dei% casi% previsti% dal% decreto%
antiriciclaggio%e%dalle%norme%di%attuazione%(art.%46).%I%destinatari%delle%disposizioni%non!
possono!dare! comunicazione!della! segnalazione!sospetta!al! soggetto! interessato!o!a!
terzi.!

21.12.8Mancanza!di!responsabilità!
Le% segnalazioni% di% operazioni% sospette% sono% atti% distinti% dalle% denunce% di% fatti%
penalmente% rilevanti% e% devono% essere% effettuate% indipendentemente% da% queste;% non%
costituiscono%violazione%di%obblighi%di%segretezza%e%non!comportano!responsabilità!di!
alcun! tipo% (civile,% penale,% amministrativa).% Nessuna% responsabilità% deriva,% inoltre,%
dall’esecuzione%dell’obbligo%di%sospendere%le%operazioni%segnalate%in%seguito%a%apposito%
provvedimento%dell’UIF.!
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21.13 Limitazioni!all’uso!del!contante!e!dei!titoli!al!portatore!
Sempre% nell’ambito% della% normativa% del% d.lgs.% 231/2007% e% successive% modifiche,% sono%
state%stabilite%all’art.%49%limitazioni%all’uso%del%contante%e%dei%titoli%al%portatore.%

Limitazioni!all’uso!del!contante!
%

- divieto% di% trasferimento% di% denaro% contante% o% di% libretti% di% deposito% bancari% o%
postali% al%portatore%o%di% titoli% al%portatore% effettuato%a%qualsiasi% titolo% tra% soggetti%
diversi% quando% il% valore% oggetto% di% trasferimento% è% complessivamente% pari% o%
superiore%a%1.000%euro.%Il%trasferimento%è%vietato%anche%quando%è%effettuato%con%più%
pagamenti% inferiori% alla% soglia% che% appaiono% artificiosamente% frazionati.% Il%
trasferimento% può% essere% eseguito% per% il% tramite% di% banche,% istituti% di% moneta%
elettronica,% istituti%di%pagamento% e%poste% italiane.%Per% la%negoziazione% a%pronti%di%
mezzi%di%pagamento%in%valuta%svolta%dai%cambiavalute%il%limite%è%di%euro%2.500;%

- il% trasferimento%per% contanti% tramite% i% soggetti% abilitati% sopra% indicati% deve% essere%
effettuato%mediante%disposizione%accettata%per%iscritto%dagli%stessi,%previa%consegna%
della%somma.%Decorso%il%terzo%giorno%lavorativo%dall’accettazione,%il%beneficiario%ha%
diritto%di%ottenere%il%pagamento%nella%provincia%del%proprio%domicilio;%

- i% moduli% di% assegni% bancari% e% postali% rilasciati% dalle% banche% e% da% poste% italiane%
devono%recare%la%clausola%di%non%trasferibilità.%Il%cliente%può%richiedere,%per%iscritto,%
il%rilascio%di%moduli%di%assegni%bancari%e%postali%in%forma%libera;%

- gli% assegni%bancari% e%postali% emessi%per%un% importo%pari%o% superiore%a%1.000%euro%
devono% recare% l’indicazione%del%nome%o%della% ragione%sociale%del%beneficiario%e% la%
clausola%di%intrasferibilità;%

- gli% assegni% circolari,% vaglia% postali% e% cambiari% sono% emessi% con% l’indicazione% del%
nome%o%della%ragione%sociale%del%beneficiario%e%con%la%clausola%di%non%trasferibilità;%

- il%rilascio%di%assegni%circolari,%vaglia%postali%e%cambiari%di%importo%inferiore%a%1.000%
euro,%può%essere%richiesto,%per%iscritto,%senza%clausola%di%non%trasferibilità;%

- il% richiedente%di%assegno%circolare,%vaglia%postale%o%mezzo%equivalente,% intestato%a%
terzi% ed% emesso% con% clausola% di% non% trasferibilità,% può% chiedere% il% ritiro% della%
provvista%previa%restituzione%del%titolo%all’emittente;%

- per% ciascun%modulo%di% assegno%bancario%o%postale% richiesto% in% forma% libera%o%per%
ciascun% assegno% circolare% o% vaglia%postale% o% cambiario% richiesto% in% forma% libera% è%
dovuta%dal%richiedente,%a%titolo%di%imposta%di%bollo,%la%somma%di%1,50%euro;%

- il%saldo%dei%libretti%di%deposito%bancari%o%postali%al%portatore%non%può%essere%pari%o%
superiore%a%1.000%euro;%

- in% caso% di% trasferimento% di% libretti% di% deposito% bancari% o% postali% al% portatore,% il%
cedente% comunica,% alla% banca% o% a% Poste% Italiane% spa,% i% dati% identificativi% del%
cessionario,%l’accettazione%di%questi%e%la%data%del%trasferimento;%

- è% vietata% l’apertura% in% qualunque% forma% di% conti% o% libretti% di% risparmio% in% forma%
anonima% o% con% intestazione% fittizia% nonché% l’utilizzo% in% qualunque% forma% di% tale%
tipologia%di%rapporti%aperti%presso%stati%esteri.%
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21.14 Obbligo!di!comunicazione!al!Ministero!dell’economia!e!delle!finanze!
I% destinatari% delle% disposizioni% in% materia% di% antiriciclaggio% che,% in% relazione% ai% loro%
compiti%di%servizio,%hanno%notizia%di%infrazioni!alle!disposizioni!che!limitano!l’uso!del!
contante! e! dei! titoli! al! portatore! devono! riferire! entro! trenta! giorni% al% Ministero%
dell’economia% e% delle% finanze% per% la% contestazione% e% per% l’immediata% comunicazione%
dell’infrazione% anche% all’Agenzia% delle% Entrate% che% attiva% i% conseguenti% controlli% di%
natura%fiscale.%
%
In%caso%di%infrazioni%riguardanti%assegni%bancari,%assegni%circolari,%libretti%al%portatore%o%
titoli% similari,% la% comunicazione%deve% essere% effettuata%dalla% banca% o%da%Poste% Italiane%
spa% che% li% accetta% in%versamento%o%dalla% banca%o%da%Poste% Italiane% spa% che%ne% effettua%
l’estinzione% salvo% che% il% soggetto% tenuto% alla% comunicazione% abbia% la% certezza% che% la%
stessa%è%già%stata%effettuata%dall’altro%soggetto%obbligato.%Qualora%oggetto%dell’infrazione%
sia% un’operazione% di% trasferimento% segnalata% come% sospetta,% il% segnalante% non% deve%
effettuare%la%comunicazione%sopra%descritta.%

21.15 Organi!di!controllo!
Le%autorità%di%vigilanza%verificano%l’adeguatezza%dei%sistemi%organizzativi%e%procedurali%
e%il%rispetto%degli%obblighi%in%materia%di%antiriciclaggio%e%di%lotta%al%terrorismo.%Gli!agenti!
in!attività!finanziaria!e!i!mediatori!creditizi!sono!sottoposti!a!tale!controllo!esterno!da!
parte!del!Nucleo!Speciale!di!Polizia!Valutaria!della!Guardia!di!Finanza%(art.%53%n.2).%
%
Spetta!all’UIF,%con% l’eventuale%collaborazione%del%Nucleo%Speciale%di%Polizia%Valutaria%
della%Guardia%di%Finanza,%la!verifica!del!rispetto!delle!norme!in!tema!di!prevenzione!e!
contrasto! del! riciclaggio! e! del! finanziamento! al! terrorismo! con! riguardo! alle!
segnalazioni!delle!operazioni!sospette!e!alle!omissioni!di!dette!segnalazioni.!
!
Il% controllo! interno% sul% rispetto% delle% norme% in% esame% spetta% agli% organi%
istituzionalmente% preposti,% come% il% collegio% sindacale,% il% consiglio% di% sorveglianza,% il%
comitato%di%controllo%della%gestione,%l’organismo%di%vigilanza%ai%sensi%del%d.lgs.%231/2001,%
nonché%a%tutti%i%soggetti%incaricati%del%controllo%interno%comunque%denominati.%%
%
Adempimenti!a!carico!degli!organi!di!controllo!interno!in!materia!di!antiriciclaggio!e!
di!lotta!al!terrorismo!
- comunicano,% senza% ritardo,% all’autorità% di% vigilanza,% tutti% gli% atti% o% fatti% di% cui%

vengono% a% conoscenza% nell’esercizio% dei% propri% compiti% e% che% possano% costituire%
violazioni%alle%disposizioni%emanate%dalle%autorità%stesse;%

- comunicano,%senza%ritardo,%al%titolare%dell’attività%o%al%legale%rappresentante%o%a%un%
suo%delegato,% le% infrazioni%alle%disposizioni% in% tema%di% segnalazioni%di%operazioni%
sospette%di%cui%abbiano%notizia;%

- comunicano,% entro% trenta% giorni,% al% Ministero% dell’economia% e% delle% finanze% le%
infrazioni%alle%disposizioni%in%materia%di%limitazioni%all’uso%del%contante%e%dei%titoli%
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al%portatore%e%di%divieto%di%conti%o%libretti%anonimi%o%con%intestazione%fittizia%di%cui%
hanno%notizia;%

- comunicano,% entro% trenta% giorni,% all’autorità% di% vigilanza% le% infrazioni% alle%
disposizioni%riguardanti%gli%obblighi%di%registrazione%di%cui%hanno%notizia.%

21.16 Formazione!
I% destinatari% delle% norme% in%materia% di% antiriciclaggio% e% di% antiterrorismo% adottano% le%
misure% di% adeguata% formazione% affinché% i% propri% dipendenti% e% collaboratori% siano% in%
grado%di%realizzare%una%corretta%applicazione%delle%disposizioni%del%d.lgs.%231/2007.%La%
formazione%deve%contenere%programmi%finalizzati%a%riconoscere%attività%potenzialmente%
connesse% al% riciclaggio% e% al% finanziamento% del% terrorismo.% In% tal% senso% le% autorità%
competenti,% come% l’UIF,% la% Guardia% di% Finanza% e% la% Dia,% forniscono% indicazioni%
aggiornate%sulle%prassi% seguite%dalla%delinquenza.%La%formazione!deve!avere!carattere!
di! continuità! e! sistematicità% e% deve% tenere% conto% dell’evoluzione% della% normativa% in%
materia.%

21.17 Organizzazione,!procedure!e!controlli!interni!!
La% Banca% d’Italia% con% provvedimento% del% 10% marzo% 2011,% ha% impartito% disposizioni%
attuative% in%materia% di% organizzazione,% procedure% e% controlli% interni% volti% a% prevenire%
l’utilizzo%degli%intermediari%e%degli%altri%soggetti%che%svolgono%attività%finanziaria%a%fini%
di% riciclaggio% e% di% finanziamento% del% terrorismo.% Un% principio% ispiratore% del%
provvedimento% è% che,% per% il% corretto% adempimento% degli% obblighi% derivati% dal% d.lgs.%
231/2007% e% per% l’efficace% governo% dei% rischi% “è! indispensabile! la! predisposizione! di!
adeguati!presidi!organizzativi,!la!cui!articolazione!va!modulata!alla!luce!delle!specificità!delle!
attività! svolte! dai! destinatari! della! disciplina! e! delle! relative! dimensioni! organizzative! e!
caratteristiche!operative”178.%
%
I!presidi!organizzativi!non!devono!essere!realizzati!dai!soggetti!che!operano!in!forma!
individuale% fermo% restando% l’obbligo% del% rispetto% delle% norme% in% materia.% Tra% i%
destinatari% delle% disposizioni% sono,% perciò,% previste% le% società% di% agenzia% in% attività%
finanziaria%e%di%mediazione%creditizia.%Requisiti%organizzativi%minimali%sono:%
%
- previsione% della% funzione% antiriciclaggio% con% relativo% responsabile.% È% ammessa%

l’esternalizzazione%e%l’attribuzione%della%responsabilità%a%un%amministratore%privo%di%
deleghe%operative%(salvo%il%caso%dell’amministratore%unico);%

- nel%caso%non%sia%istituita%la%funzione%di%revisione%interna%i%relativi%compiti%possono%
essere% attribuiti% a% un% amministratore% privo% di% deleghe% operative% (salvo% il% caso%
dell’amministratore%unico);%

                                                
 
178% BANCA% D’ITALIA% ,% Provvedimento! recante! disposizioni! attuative! in! materia! di! organizzazione,! procedure! e!
controlli!interni!volti!a!prevenire!l’utilizzo!degli!intermediari!e!degli!altri!soggetti!che!svolgono!attività!finanziaria!
ai! fini! di! riciclaggio! e! di! finanziamento! del! terrorismo! ai! sensi! dell’art! .7! comma! 2! del! Decreto! Legislativo! 21!
novembre!2007!n.!231,10%marzo%2011,%in%www.bancaditalia.it%
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- deve%essere%formalizzata%l’attribuzione%della%responsabilità%per%la%segnalazione%delle%
operazioni%sospette.%

• Ruolo!degli!organi!aziendali!
Organo!con!funzioni!di!supervisione!strategica!
Nelle% competenze% dell’organo% con% funzioni% di% supervisione% strategica% è% compresa% la%
politica% del% governo! dei! rischi! connessi! con! il! riciclaggio! e! il! finanziamento! del!
terrorismo.% Tale% organo% deve% assicurare% che% i% compiti% e% le% responsabilità% in% materia%
siano%allocati%in%termini%chiari%e%appropriati%con%separazione%tra%funzioni%operative%e%di%
controllo.%Assicura%un%sistema%di%flussi%informativi%verso%gli%organi%sociali%e%delinea%un%
idoneo%sistema%di%controlli%interni.%

%
Organo!con!funzioni!di!gestione!
Cura%la%realizzazione%di%procedure!interne!e!individua!le!responsabilità!delle!funzioni!
aziendali% per% fronteggiare% fenomeni% di% riciclaggio% e% di% finanziamento% del% terrorismo.%
Per%la%segnalazione%delle%operazioni%sospette%definisce%un%procedura%idonea%a%garantire%
certezza% di% riferimento,% omogeneità% di% comportamento,% riservatezza.% Approva%
programmi!di!formazione%delle%risorse%sugli%obblighi%in%materia%di%antiriciclaggio.%%

%
Organo!con!funzioni!di!controllo!
Vigila!in!merito!all’osservanza!della!normativa!e!sull’adeguatezza!dei!controlli.%Viene%
sentito% nel% momento% delle% decisioni% sulla% nomina% del% responsabile% della% funzione%
antiriciclaggio.% Nei% casi% previsti% dalla% legge,% osserva% gli% obblighi% di% comunicazione%
all’autorità%di%vigilanza%sulle%infrazioni%alle%norme.%

• Presidi!in!materia!di!rete!distributiva!(agenti!in!attività!finanziaria)!e!di!mediatori!
creditizi!

In% caso% di% offerta% fuori% sede% tramite% agenti! in! attività! finanziaria% o% altri% soggetti%
operanti%sulla%base%di%vincoli%contrattuali,%l’intermediario%mandante%deve%adottare%tutte%
le% precauzioni% per% assicurare% l’adempimento% delle% disposizioni% in% materia% di%
antiriciclaggio.%A%tale%scopo%l’intermediario,%in%sede%contrattuale,%deve:%
%
- richiamare%le%regole%di%condotta%alle%quali%i%soggetti%esterni%devono%attenersi;%
- fornire% agli% stessi% gli% strumenti! operativi! e! le! procedure! che! li! assecondino!

nell’esecuzione!degli!adempimenti;%
- realizzare%attività!formativa%per% l’adeguata%conoscenza%delle%norme,%delle% inerenti%

responsabilità%e%degli%strumenti%e%procedure%connessi;%
- monitorare! il! rispetto! delle! regole! in% materia% di% antiriciclaggio% verificando,% in%

modo% specifico,% che% gli! agenti! in! attività! finanziaria! trasmettano,! non! oltre! il!
termine!di!trenta!giorni,!i!dati!necessari!ai!fini!delle!registrazioni!delle!operazioni%
ai%sensi%dell’art.%36%n.%2%del%d.lgs.%231/2007;%

- eseguire%verifiche!periodiche%presso%gli%addetti%all’offerta% fuori% sede%e,%nei% casi% in%
cui%è%necessaria%una%rafforzata%verifica%della%clientela,%intervenire%per%supportarli%nei%
relativi%adempimenti.%
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%
Nel%caso%di%attività%dei%mediatori!creditizi%o%altri%soggetti%non%legati%all’intermediario%da%
un% rapporto% di% mandato,% fermi% restando% gli% obblighi% diretti% a% carico% degli% stessi,%
l’intermediario! non! è! esonerato! dalle! responsabilità! per! rispetto! degli! obblighi!
antiriciclaggio.% Peraltro,% per% evitare% duplicazioni% di% attività% già% effettuate,%
l’intermediario% può% avvalersi% dei% dati% e% informazioni% già% recepiti% dal% mediatore,%
controllando% la% correttezza% degli% adempimenti% compiuti% per% l’identificazione% della%
clientela% e% che% il% flusso% informativo% sia% tempestivamente% trasmesso% ai% fini% delle%
registrazioni%nell’Archivio%Unico%Informatico.%
%
Se% da% parte% dell’intermediario% vengono% accertati% gravi% inadempimenti% da% parte% del%
mediatore% nell’esecuzione% degli% obblighi% antiriciclaggio% deve! essere! interrotto! ogni!
rapporto! con! il!medesimo.%Nel% contesto% delle% eventuali% convenzioni% con%mediatori% o%
collaboratori% indipendenti,% l’intermediario% deve% richiamare,% pur% nel% rispetto%
dell’indipendenza,% le% regole% di% condotta% antiriciclaggio% cui% gli% stessi% devono% attenersi%
nella%propria%attività;%deve,%inoltre,%prevedere,%con%clausola%di%risoluzione%del%rapporto,%
che%il%soggetto%partecipi%periodicamente%alle%iniziative%di%formazione%ed%aggiornamento.!

21.18 Sanzioni!
Nel%d.lgs.%231/2007%%sono%previste%sanzioni%penali%e%amministrative%a%carico%di%coloro%che%
contravvengono%alle%relative%disposizioni.%Principali%sanzioni:%

• Sanzioni!penali!(art.!55)!
a) violazione%obblighi%identificazione:%multa%da%euro%2.600%a%13.000;%
b) esecutore%che%omette%di%indicare%le%generalità%del%soggetto%per%conto%del%

quale%esegue% l’operazione%o% le% indica% false:% reclusione%da%sei%mesi%a%un%
anno%e%multa%da%euro%500%a%5.000;%

c) esecutore% dell’operazione% che% non% fornisce% informazioni% sullo% scopo% o%
sulla% natura% prevista% dal% rapporto% continuativo% o% dalla% prestazione%
professionale% o% le% fornisce% false:% arresto% da% sei% mesi% a% tre% anni% e%
ammenda%da%euro%5.000%a%50.000;%

d) omissione%di%registrazione%ovvero%tardività%o%incompletezza%della%stessa:%
multa%da%euro%2.600%a%13.000;%

e) omissione,% da% parte% degli% organi% di% controllo% presso% i% destinatari% delle%
norma% del% d.lgs.% 231/2007,% della% comunicazione% di% infrazioni% o%
irregolarità:%reclusione%fino%a%un%anno%e%multa%da%euro%100%a%1.000;%

f) omissione,% tardiva% o% incompleta% comunicazione% agli% intermediari% dei%
dati% utili% per% la% registrazione:% multa% da% euro% 2.600% a% 13.000.% La!
previsione! riguarda! anche! gli! agenti! in! attività! finanziaria! e! i!
mediatori!creditizi;%

g) obblighi% di% identificazione% e% di% registrazione% assolti% avvalendosi% di%
mezzi% fraudolenti% idonei% a%ostacolare% l’identificazione%del% soggetto% che%
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ha%effettuato% l’operazione:%raddoppio%sanzioni%previste%per% infrazioni%a%
tali%adempimenti;%

h) violazione% dei% divieti% di% comunicazione% di% avvenuta% segnalazione:%
arresto%da%sei%mesi%a%un%anno%o%con%ammenda%da%euro%5.000%a%50.000;%

i) indebito% utilizzo,% falsificazione% o% alterazione% di% carte% di% credito% o% di%
pagamento;% possesso,% cessione% o% acquisizione% di% carte% di% provenienza%
illecita%o%comunque%falsificate%o%alterate:%reclusione%da%uno%a%cinque%anni%
e%multa%da%euro%310%a%1.550;%

l) abusiva% attività% di% prestazione% dei% servizi% di% pagamento% (art.% 131% ter%
TUB)%nonché%gravi%e% reiterate%violazioni% in%materia%di% identificazione%e%
di% abusiva% registrazione:% confisca% degli% strumenti% che% sono% serviti% a%
commettere% il%reato.%La%pena%è%stabilita%a%carico%degli!agenti!in!attività!
finanziaria!che!prestano!servizi!di!pagamento!attraverso!il!servizio!di!
rimessa!di!denaro.!

• Sanzioni!amministrative!(art.!56)!
Infrazioni!a!norme!su!organizzazione!amministrativa!e!procedure!di!controllo!

a) inosservanza% delle% disposizioni% delle% autorità% di% vigilanza,% delle%
disposizioni%sull’archivio%unico%informatico%e%sulla%registrazione%nonché%
infrazione% dell’obbligo% di% formazione% del% personale:% sanzione%
amministrativa% pecuniaria% da% euro% 10.000% a% 200.000.% Salvo% eccezioni%
riguardanti%gli%operatori%del%settore%assicurativo,%le%società%di%revisione,%
le%società%di%riscossione%dei%tributi,%i%cambiavalute%e%le%società%fiduciarie,%
la! sanzione! è! applicata! dalla! Banca! d’Italia! con! procedimento! di! cui!
all’art.!145!TUB;%

b) gravi% violazioni% agli% obblighi% imposti% dal% d.lgs.% 231/2007% a% carico% di%
mediatori!creditizi!e!di!agenti! in!attività!finanziaria:%procedimento%di%
cancellazione%dal%rispettivo%elenco%da%parte%dell’Organismo.%

%
Infrazioni!alle!norme!su!autorità!di!controllo,!obblighi!di!registrazione!e!di!segnalazione!(art.!57)!

a) mancato% rispetto% di% provvedimento% di% sospensione% di% operazione%
sospetta:% salvo% che% il% fatto% costituisca% reato,% sanzione% amministrativa%
pecuniaria%da%euro%5.000%a%200.000;%

b) violazione% del% divieto% di% conti% di% corrispondenza% con% banche% di%
comodo:%sanzione%amministrativa%pecuniaria%da%euro%10.000%a%200.000;%

c) omessa% istituzione% dell’archivio% unico% informatico:% sanzione%
amministrativa%pecuniaria%da%euro%50.000%a%500.000,%nei% casi%più%gravi%
pubblicazione% del% decreto% di% condanna% su% almeno% due% quotidiani% a%
diffusione%nazionale,%di%cui%uno%economico,%a%cura%e%spese%del%soggetto%
sanzionato;%

d) omessa%istituzione%del%registro%della%clientela%ovvero%mancata%adozione%
delle%modalità%di%registrazione:%sanzione%amministrativa%pecuniaria%da%
euro%5.000%a%50.000;%
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e) omessa% segnalazione% di% operazione% sospetta:% salvo% che% il% fatto%
costituisca% reato,% sanzione% amministrativa% pecuniaria% da% 1%% a% 40%%
dell’importo% dell’operazione% non% segnalata,% nei% casi% più% gravi%
pubblicazione% del% decreto% di% condanna% su% almeno% due% quotidiani% a%
diffusione%nazionale,%di%cui%uno%economico,%a%cura%e%spese%del%soggetto%
sanzionato;%

f) violazione% degli% obblighi% informativi% verso% UIF:% sanzione%
amministrativa%pecuniaria%da%euro%5.000%a%50.000;%

%
Infrazioni!alle!norme!sulla!limitazione!dell’uso!del!contante!(art.!58)!!

a) infrazione%al%divieto%di%trasferimento%di%contante%o%di%libretti%di%deposito%
al% portatore% o% di% titoli% al% portatore,% in% euro% o% valuta% estera,% quando% il%
valore% trasferito% è% pari% o% superiore% a% euro% 1.000:% sanzione%
amministrativa% pecuniaria% da% 1%% a% 40%% dell’importo% trasferito.% Se%
l’importo%della%violazione%è%superiore%a%euro%50.000,%la%sanzione%minima%
è% aumentata% di% cinque% volte.% Per% negoziazione% a% pronti% di% mezzi% di%
pagamento%in%valuta%eseguita%dai%cambiavalute%il%limite%è%di%euro%2.500;%

b) infrazione% all’obbligo% di% indicazione% del% beneficiario% e% della% clausola%
“non% trasferibile”% su% assegni% bancari% o% postali% di% importo% pari% o%
superiore%a%euro%1.000:%sanzione%amministrativa%pecuniaria%da%1%%a%40%%
dell’importo%trasferito.%Se%l’importo%della%violazione%è%superiore%a%euro%
50.000,%la%sanzione%minima%è%aumentata%di%cinque%volte;%

c) infrazione%all’obbligo%di%girare%unicamente%per%l’incasso%a%una%banca%o%a%
Poste%Italiane%gli%assegni%bancari%e%postali%emessi%all’ordine%del%traente:%
sanzione% amministrativa% pecuniaria% da% 1%% a% 40%% dell’importo%
trasferito.% Se% l’importo% della% violazione% è% superiore% a% euro% 50.000,% la%
sanzione%minima%è%aumentata%di%cinque%volte;%

d) infrazione% all’obbligo% di% emettere% assegni% circolari,% vaglia% postali% e%
cambiari% con% indicazione% del% beneficiario% e% della% clausola% “non%
trasferibile”:% sanzione% amministrativa% pecuniaria% da% 1%% a% 40%%
dell’importo%trasferito.%Se%l’importo%della%violazione%è%superiore%a%euro%
50.000,%la%sanzione%minima%è%aumentata%di%cinque%volte;%

e) violazione%dell’obbligo%di%saldo%dei%libretti%di%deposito%bancari%o%postali%
al% portatore% pari% o% inferiore% a% 1.000% euro:% sanzione% amministrativa%
pecuniaria% da% 30%% a% 40%% del% saldo% del% libretto.% Se% l’importo% della%
violazione% è% superiore% a% euro% 50.000,% le% sanzioni% minima% e% massima%
sono%aumentate%del%50%;!

f) violazione% dell’obbligo% di% estinguere% i% libretti% di% depositi% al% portatore%
con%saldo%pari%o%superiore%a%euro%1.000%o%di%riduzione%di%detto%saldo%al%
di% sotto% del% suddetto% limite% entro% il% 31% marzo% 2012:% sanzione%
amministrativa% pecuniaria% dal% 30%% al% 40%%del% saldo% del% libretto.% Se% il%
saldo%del%libretto%è%inferiore%a%euro%3.000,%la%sanzione%è%pari%al%saldo%del%
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libretto.% Se% l’importo% della% violazione% è% superiore% a% euro% 50.000,% le%
sanzioni%minima%e%massima%sono%aumentate%del%50%;!

g) in%caso%di%trasferimento%di%libretti%di%deposito%bancari%o%postali%se%viene%
compiuta% violazione% dell’obbligo% della% notifica% da% parte% del% cedente,%
entro% trenta% giorni% alla% banca% o% alla% Posta,% dei% dati% identificativi% del%
cessionario,% dell’accettazione% di% questi% e% della% data% del% trasferimento:%
sanzione% amministrativa% pecuniaria% da% 30%% a% 40%% dell’importo%
trasferito.%Se% il%saldo%del% libretto%è% inferiore%a%euro%3.000,% la%sanzione%è%
pari% al% saldo% del% libretto.% Se% l’importo% della% violazione% è% superiore% a%
euro%50.000,%le%sanzioni%minima%e%massima%sono%aumentate%del%50%;%

h) violazione% del% divieto% di% apertura% di% conti% o% libretti% di% risparmio% in%
forma% anonima% o% con% intestazione% fittizia:% sanzione% amministrativa%
pecuniaria%da%20%%a%40%%del%saldo;%

i) violazione%del%divieto%di%utilizzo%di%conti%o%libretti%di%risparmio%in%forma%
anonima% o% con% intestazione% fittizia% aperti% presso% stati% esteri:% sanzione%
amministrativa%pecuniaria%da%10%%a%40%%del%saldo;%

l) violazione% dell’obbligo% di% riferire% entro% trenta% giorni% al% Ministero%
dell’economia%e%delle% finanze% le%notizie%di% infrazioni%delle%norme%sulle%
limitazioni%all’uso%del%contante:%sanzione%amministrativa%pecuniaria%da%
3%%al%30%%dell’importo%dell’operazione%o%del%saldo%del% libretto%ovvero%
del%conto.%

Salvo%i%casi%di%libretti%di%deposito%con%saldo%inferiore%a%euro%3.000%di%cui%alle%lettere%f)%e%g)%
(la%sanzione%in%questi%casi%è%pari%al%saldo%del%libretto),%l’importo%delle%sanzioni%non%può%
essere%inferiore%a%euro%3.000.%%
%

• Procedimento!sanzionatorio!per!le!infrazioni!indicate!negli!artt.!57!e!58!
Dopo%l’accertamento%delle%infrazioni!indicate!negli!artt.!57!e!58%del%d.lgs.%231/2007%da%
parte% di%UIF,% autorità% di% vigilanza% di% settore,% amministrazioni% interessate,%Guardia% di%
Finanza,%DIA,%gli%stessi%enti%procedono%alla%contestazione!degli!addebiti%agli%interessati%
entro% il% termine% di% novanta% giorni% dalla% fine% degli% accertamenti% stessi% secondo% le%
modalità%previste%dalla% legge%689/1981.%Entro% il% termine%di% trenta!giorni%dalla%notifica%
delle% contestazioni,% gli% interessati% possono% far% pervenire% al%Ministero% dell’economia% e%
delle% finanze% scritti! difensivi! o! documenti! e! possono! chiedere! di! essere! sentiti!
dall’autorità!stessa.!
!
Il% Ministero% dell’economia% e% delle% finanze,% dopo% l’audizione% dell’interessato% ovvero%
dopo% l’esame% dello% scritto% difensivo% e% dei% documenti% inviati,% se% ritiene% fondato%
l’accertamento,%determina,%con%decreto!motivato,!la!somma!dovuta!per!la!violazione!e!
ne!ingiunge!il!pagamento!alle%persone%interessate%e%ai%soggetti%solidalmente%obbligati.%
Se,%di% contro,% ritiene% fondate% le% argomentazioni%difensive,% emette%decreto!motivato!di!
archiviazione%comunicandolo%all’organo%che%ha%redatto%il%rapporto.%Il!pagamento!deve!
essere! eseguito! entro! trenta! giorni% dalla% notifica% dell’ingiunzione% presso% l’ufficio% del%



 

287 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

registro% o% altro% ufficio% indicato% nell’ingiunzione% stessa.% Il% decreto% costituisce% titolo%
esecutivo.%
%
Il%pagamento!in!misura!ridotta%è%ammissibile%solo%se%la%sanzione%riguarda%alcuni%tipi%di%
violazioni%sulla%limitazione%all’uso%del%contante%e%se%è%inferiore%a%euro%250.000.%Non%deve%
essere%già%stato%in%precedenza%utilizzato.%
%
Contro%il%decreto%che%applica%le%sanzioni!di!cui!all’art.!57%è%ammessa%opposizione!entro%
trenta! giorni% dalla% notifica.% L’opposizione% non% sospende% l’esecuzione% del%
provvedimento,%salvo%che%il%giudice,%concorrendo%gravi%motivi,%disponga%diversamente%
con%ordinanza%inoppugnabile.%È%competente%in%via%esclusiva%il%tribunale!di!Roma%(art.%
60,% n.% 2% bis,% d.lgs.% 231/2007).% Con% la% sentenza% il% tribunale% può% rigettare% l’opposizione,%
ponendo%a%carico%dell’opponente%le%spese%del%procedimento%o%accoglierla,%annullando%in%
tutto%o%in%parte%il%decreto%sanzionatorio%o%modificandolo%anche%limitatamente%all’entità%
della% sanzione% dovuta.% Il% tribunale% accoglie% l’opposizione% quando% non% vi% sono% prove%
sufficienti%della%responsabilità%dell’opponente.%
%
%
%
% !
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22 Disposizioni!in!materia!di!usura!

22.1 La!sanzione!penale.!Mediazione!usuraria!
L’art.% 644,% primo% comma,% c.p.,% nel% testo% introdotto% con% la% legge% 7%marzo% 1996% n.% 108,%
prevede%che%chiunque%“si!fa!dare!o!promettere,!sotto!qualsiasi!forma,!per!sé!o!per!altri,!
in!corrispettivo!di!una!prestazione!di!denaro!o!di!altra!utilità,!interessi!o!altri!vantaggi%
usurari,!è!punito!con!la!reclusione!da!due!a!dieci!anni!e!con!la!multa!da!euro!5.000!a!
euro! 30.000”.% Scopo% della% norma% è% evitare% che% nell’iter% dell’indebitamento% vengano%
prodotti%squilibri%a%danno%della%parte%che%va%a%indebitarsi.%La%ratio%si%inserisce,%pertanto,%
nell’alveo%della%tutela%della%parte%debole179.%
%
Molto% ampia% è% la% gamma%di% condotte% che%possono% configurare% il% reato,%mirate% a% farsi%
dare%o%promettere,%per% sé%o%per%altri,%quale%corrispettivo%di%prestazioni%di%denaro%o%di%
altre%utilità,% interessi%o%altri%vantaggi%usurari%“sotto!qualsiasi!forma”.%Il%tutto%anche%se%
non% si% verifica% l’approfittamento% dello% stato% di% bisogno% del% soggetto% passivo,% come%
previsto%prima%della%riforma%di%cui%alla%citata%legge%108/1996.%
%
Il%secondo%comma%dell’art.644%c.p.%prevede%che%“alla!stessa!pena!soggiace!chi,!fuori!del!
caso!di!concorso!nel!delitto!previsto!dal!primo!comma,!procura!a!taluno!una!somma!di!
denaro!od!altra!utilità!facendo!dare!o!promettere,!a!sé!o!ad!altri,!o!per!la!mediazione,!
un! compenso! usurario”.% Si% tratta% della%mediazione! usuraria% che% sostanzia% un% reato%
collaterale%a%quello%dell’usura%in%quanto%concerne%l’attività%di%colui%che%procura%a%taluno%
una% somma%di% denaro% o% altra% utilità% facendo% dare% o% promettere,% a% sé% o% a% altri,% per% la%
mediazione,% un% compenso% usurario.% In% questo% caso% è% l’entità% della% provvigione% che%
squilibra%la%posizione%delle%parti%nell’iter%dell’indebitamento.%
%
Per%poter%definire%usurari%gli%interessi,%è%stato%introdotto%un%criterio%duplice:%
%
- interessi% che% superano! limiti% oltre% i% quali% sono% definiti,% per% legge,% usurari:% i% tassi%

“soglia”%sono%quantificati%periodicamente%con%decreto%del%Ministro%dell’economia%e%
delle%finanze;%

- interessi,%anche!inferiori!a!tali!soglie,%e%altri%vantaggi%o%compensi%che,%tenuto%conto%
delle%concrete%modalità%del%fatto%e%del%tasso%medio%praticato%per%operazioni%similari,%
sono!comunque!sproporzionati%rispetto%alla%prestazione%di%denaro%o%di%altra%utilità,%
ovvero% all’attività% di% mediazione,% quando! chi! li! ha! dati! o! promessi! si! trova! in!
condizioni!di!“difficoltà!economica!o!finanziaria”%(art.%644%c.p.,%terzo%comma).%Lo%
stato%di%difficoltà%economica%o%finanziaria%ha%connotati%molto%più%estesi%dello%stato%
di% bisogno% per% cui% vi% rientrano,% ad% esempio,% le% situazioni% in% cui% non% si% riesce% a%
reperire%i%normali%canali%di%finanziamento180.%

                                                
 
179%%A.%DI%AMATO,%%Diritto!penale!dell’impresa,%Milano,%2011,%p.%290.%
180%%A.%DI%AMATO,%op.!cit.,%p.%293.%
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%
Aggravanti! del! reato,% che% comportano% l’aumento% da% un% terzo% alla% metà% delle% pene%
stabilite,%sono:%
%
- se% il% colpevole% ha% agito% nell’esercizio% di% una% attività% professionale,% bancaria% o% di%

intermediazione%finanziaria%mobiliare;%
- se%il%colpevole%ha%chiesto%in%garanzia%partecipazioni%o%quote%societarie%o%aziendali%o%

proprietà%immobiliari;%
- se%il%reato%è%commesso%in%danno%di%chi%si%trova%in%stato%di%bisogno;%
- se%il%reato%è%commesso%in%danno%di%chi%svolge%attività%imprenditoriale,%professionale%

o%artigianale;%
- se% il% reato% è% commesso% da% persona% sottoposta% a% sorveglianza% speciale% durante% il%

periodo% previsto% di% applicazione% e% fino% a% tre% anni% dal% momento% in% cui% è% cessata%
l’esecuzione.%

22.2 Il!tasso!soglia!
Come% accennato% uno% dei% criteri% per% definire% usurari% gli% interessi% consiste% nel%
superamento% di% un% limite% stabilito% periodicamente% con% decreto% del% Ministro%
dell’economia%e%delle%finanze,%il%c.d%“tasso!soglia”.%%
Circa% il% momento% della% valutazione% di% tale% superamento,% deve% essere% preso% in%
considerazione% il% momento! in! cui! gli! interessi! sono! promessi! o! convenuti,%
indipendentemente%dal%momento%del%pagamento% (art.% 1% legge% 28% febbraio% 2001%n.% 24).%
Per%l’individuazione%del%tasso%usurario%si%tiene%conto%delle%commissioni,%remunerazioni%
a% qualsiasi% titolo% e%delle% spese,% escluse% quelle%per% imposte% e% tasse.% La% commissione%di%
massimo%scoperto%è%compresa%tra%gli%oneri%che%vanno%a%determinare% il%corrispettivo%di%
una%prestazione%di%denaro181.%
%
La% Banca% d’Italia% ha% comunicato% che% dal% 14% maggio% 2011% il% tasso% soglia% è% calcolato%
aumentando% il% Tasso! Effettivo! Globale! Medio! (TEGM)% di% un% quarto,% al% quale% si%
aggiunge%un%margine%di%ulteriori%quattro%punti%percentuali.%La%differenza%tra%il%limite%e%il%
tasso% medio% non% può% essere% superiore% a% otto% punti% percentuali% (metodo% di% calcolo%
introdotto%dal%d.% l.%70/2011%che%ha%modificato% la% legge%108/1996).% Il%TEGM,%riferito%agli%
interessi% annuali% praticati% dalle% banche% e% dagli% intermediari% finanziari% per% operazioni%
della% stessa% natura,% viene% rilevato% trimestralmente% dalla% Banca% d’Italia% e% viene%
pubblicato% sulla% Gazzetta% Ufficiale% e% sui% siti% della% Banca% d’Italia% e% del% Ministero%
dell’economia%e%delle%finanze.%

22.3 Fondi!di!solidarietà!e!prevenzione!
Per% arginare% il% fenomeno% criminoso% dell’usura% sono% stati% creati% fondi% con% obiettivi%
differenziati.%%

                                                
 
181%%Cass.%26%marzo%2010%n.%12028,%in%%Dir.!banc.,%%2010,%I,%699%
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%
Il%Fondo!di! Solidarietà! per! le! vittime!dell’usura,% è% stato% istituito% presso% l’Ufficio% del%
Commissario% Straordinario% del% Governo% ai% sensi% dell’art.% 14% l.% 108/1996,% per% il%
coordinamento% delle% iniziative% antiracket% e% antiusura.% Consente% agli% operatori%
economici,% ai% commercianti,% agli% artigiani% e% ai% liberi% professionisti% che! hanno!
denunciato! gli! usurai,% la% possibilità% di% riattivare% le% proprie% iniziative% attraverso%
l’erogazione%da%parte%del% fondo% stesso%di%un!mutuo!senza! interessi!da! rimborsare! in!
dieci!anni.%L’importo%è%stabilito%in%relazione%agli%interessi%usurari%effettivamente%pagati%
e,%in%taluni%casi,%a%ulteriori%danni%subiti.%
%
Il% Fondo! di! Prevenzione! del! fenomeno! dell’usura,% istituito% presso% il% Ministero%
dell’economia% e% delle% finanze% ai% sensi% dell’art.% 15% l.% 108/1996,% mette% a% disposizione%
somme%di%denaro%a%favore%di:%
%
- fondi% speciali,% presso% Confidi% istituiti% da% associazioni% di% categoria% e% da% ordini%

professionali,% per% fornire% alla% banche% e% agli% intermediari% finanziari% garanzie! sui!
prestiti!concessi!a!imprese!in!difficoltà;!

- fondazioni%e%associazioni%per%la%prevenzione%del%fenomeno%dell’usura%iscritte%in%un%
elenco% tenuto% dal% Ministero% dell’economia% e% delle% finanze% al% fine% di% fornire% alla%
banche% e% agli% intermediari% finanziari%garanzie! sui!prestiti! concessi! a! soggetti! che!
incontrano!difficoltà!di!accesso!al!credito.%

22.4 Nullità!della!clausola!relativa!a!interessi!usurari!nei!mutui!
Il%secondo%comma%dell’art.%1815%c.c.%stabilisce%la!nullità!della!clausola%con%la%

quale% sono% convenuti% interessi% usurari% in% un% contratto% di% mutuo.% In% base% a% tale%
norma% si% verifica% l’effetto% che%non! sono!dovuti! interessi% nemmeno%nella%misura%
del%tasso%legale.%

% !
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23 La!forma!societaria!

23.1 Obiettivi!del!legislatore!
La% riforma% operata% con% il% d.lgs.% 141/2010% ha%previsto% una% configurazione%diversificata%
dei%soggetti%che%esercitano%l’agenzia%in%attività%finanziaria%e%la%mediazione%creditizia.%

• Agenti!in!attività!finanziaria!
L’art.% 128% quinquies% consente% l’iscrizione% nell’elenco% degli% agenti% in% attività% finanziaria%
alle% persone! fisiche% e% ai% “soggetti! diversi! dalle! persone! fisiche”.% L’art.% 128% novies,%
trattando%la%disciplina%dei%dipendenti%e%collaboratori,% introduce%una%precisazione,% %non%
altrimenti%ricavabile,%in%quanto%menziona%agenti%in%attività%finanziaria%“che!siano!persone!
fisiche!o!costituiti!in!forma!di!società!di!persone…”.%Ai%sensi%dell’art.%23%n.%3%lettera%b)%del%
d.lgs.%141/2010%è,% inoltre,%menzionata% l’iscrizione%delle%“persone!giuridiche”%nell’elenco%
degli%agenti% in%attività% finanziaria.%Al%successivo%n.%6%della%stessa% lettera%b)%della%citata%
norma%si%prevede%che%devono%essere%indicati%nell’elenco%gli%eventuali%provvedimenti%di%
sospensione%cautelare%“in!essere!nei!confronti!della!società”.%
%
Sulla% base% dei% frammentari% riferimenti% offerti% dalla% legge,% si% riepilogano% le% forme%
attraverso%le%quali%possono%operare%gli%agenti%in%attività%finanziaria,%forme%che%sono%state%
confermate%dall’Organismo:%
%
- persone%fisiche;%
- società%di%persone;%
- persone%giuridiche:% società%per%azioni,% società% in%accomandita%per%azioni,% società%a%

responsabilità%limitata%e%società%cooperative.%

• Mediatori!creditizi!
Per%i%soggetti%che%intendono%esercitare%l’attività%di%mediazione%creditizia%l’art.%128%septies%
n.% 1,% lettera% a),% consente% l’iscrizione% nell’elenco% subordinatamente% all’assunzione%della%
forma%di:%
%
- società%per%azioni;%
- società%in%accomandita%per%azioni;%
- società%a%responsabilità%limitata;%
- società%cooperativa.%
%
Mentre%per%gli%agenti% in%attività% finanziari% è,%dunque,%ammessa% l’operatività,%oltre%alle%
persone%giuridiche%(società%di%capitali%e%cooperative),%anche%attraverso%persone%fisiche%e%
società%di%persone,%tali!ultime!due!prerogative!sono!escluse!per!i!mediatori!creditizi.%
La%differenza%è%collegabile%al%dato%che%per%gli%agenti,%e%non%per%i%mediatori%creditizi% in%
quanto% non% legati% da% vincoli% di% mandato,% è% sancita% la% responsabilità! solidale! del!
mandante%(e,%quindi%della%banca%o%dell’intermediario%finanziario)%per%i%danni%causati%a%
terzi%anche%se%tali%danni%siano%conseguenti%a%responsabilità%accertata%in%sede%penale%(art.%
128%quater%n.%5).%Tale%forma%di%garanzia%per%il%mercato%che%coinvolge%il%mandante%con%la%
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sua% capacità% patrimoniale,% ha% consentito% di% far% operare% anche% agenti% in% attività%
finanziaria%meno%strutturati%rispetto%alle%società%di%capitali%e%alle%società%cooperative.%
%
Per% i% mediatori% creditizi,% dato% l’obbligo% di% indipendenza% dalle% parti% e% non% essendo%
configurabile%la%suddetta%responsabilità%di%un%mandante,%si%è%reso%necessario%un%assetto%
organizzativo% e% economico% di% una% certa% solidità% che% deriva% della% forma% di% società% di%
capitali%o%cooperativa.%
%
Aggregando% le% possibili% forme% con% le% quali% sono% esercitabili% le% attività% di% agenzia% in%
attività%finanziaria%e%di%mediazione%creditizia,%si%ha%il%seguente%schema:%
%
- agenti!in!attività!finanziaria:%persone%fisiche,%società%di%persone,%società%di%capitali%e%

cooperative%
- mediatori!creditizia:%società%di%capitali%e%cooperative:%

23.2 Le!società!di!persone!
La% legge,% come% già% accennato,% consente% agli% agenti% in% attività% finanziaria% di% operare%
anche%attraverso%società%di%persone.%Queste%si%caratterizzano%per%il%dato%che%i%soci!sono!
illimitatamente!responsabili!per%i%debiti%della%società.%I%tipi%di%società%di%persone%sono:%
%
- società! semplice% (esclusa% per% le% sue% caratteristiche% dalla% possibilità% di% esercitare%

agenzia%in%attività%finanziaria);%
- società!in!nome!collettivo;%
- società!in!accomandita!semplice.%

• Società!semplice!
Dato% che% la% società% semplice% non! può! esercitare! attività! commerciale,% è% escluso% che%
possa%essere%adottata%come%forma%per% l’esercizio%dell’agenzia% in%attività% finanziaria.%Se%
ne%descrive% la%regolamentazione% in%quanto%costituisce%un%riferimento%normativo%anche%
per%le%altre%società%di%persone.%
%
L’atto% costitutivo% non% è% soggetto% a% forme% speciali% salvo% lo% esiga% la% natura% dei% beni%
conferiti% (art.% 2251% c.c.).% Tra% gli% elementi% caratterizzanti% tale% società% si% evidenzia% che,%
salvo% patto% contrario,% l’amministrazione% spetta% a% tutti% i% soci% e,% quindi% si% realizza% una%
gestione!disgiuntiva:%ogni%socio%può%compiere%qualsiasi%atto%di%amministrazione,%salva%
l’opposizione% di% altro% o% altri% soci% prima% che% l’operazione% sia% perfezionata.%
Sull’opposizione% decide% la%maggioranza% dei% soci% in% base% alla% partecipazione% agli% utili%
(art.% 2257% c.c.).% Può% essere% convenuta% la% modalità% di% amministrazione% congiuntiva% in%
relazione% alla% quale% è% necessario% il% consenso% di% tutti% i% soci% amministratori% per% il%
compimento%delle%attività%sociali.%
%
Per% le%obbligazioni%sociali%rispondono!il!patrimonio!sociale!nonché!“personalmente!e!
solidalmente”!i!soci!che!hanno!agito!in!nome!e!per!conto!della!società!e,!infine,!salvo!
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patto! contrario,! gli! altri! soci% (art.% 2267% c.c.).% Il% socio% può% chiedere% la% preventiva!
escussione! del! patrimonio! sociale% indicando% i% beni% sui% quali% il% creditore% può%
agevolmente% soddisfarsi% (beneficium! excussionis).% Il% creditore% particolare% del% socio% può%
rivalersi% sugli% utili% spettanti% al% suo% debitore% e% può% chiedere% la% liquidazione% della% sua%
quota%sociale.%

• Società!in!nome!collettivo!
In% tale% società% la% responsabilità! illimitata! dei! soci% per% le% obbligazioni% sociali% non%
ammette%il%patto%contrario,%come%nella%società%semplice%(art.%2291%c.c.).%Si%tratta%del%dato%
caratterizzante% il% tipo% di% società% insieme% alla% più% rilevante% autonomia% del% patrimonio%
sociale% in% quanto,% in% luogo% della% richiesta% della% preventiva% escussione% del% patrimonio%
stesso%rispetto%alla%escussione%del%patrimonio%del%socio,%prevista%nella%società%semplice,%
vige!l’onere!della!preventiva!escussione!del!patrimonio!della!società.%
%
L’atto%costitutivo%deve%essere%redatto%per%atto%pubblico%o%scrittura%privata%autenticata%e%
deve%essere%iscritto%presso%il%registro%delle%imprese.%Il%creditore%particolare%del%socio%non%
può%chiedere%la%liquidazione%della%quota%del%socio%finché%dura%la%società%(art.%2305%c.c.).%

• Società!in!accomandita!semplice!
È%caratterizzata%dalla%presenza%di%due%categorie%di%soci:%
%
- accomandatari,% sono% i% soci% che% rispondono! illimitatamente% delle% obbligazioni%

sociali.%L’amministrazione%può%essere%conferita%solo%ai%soci%accomandatari;%
- accomandanti,%gli%altri%soci%che%rispondono%delle%obbligazioni%sociali%limitatamente!

alla!quota!conferita.%
%
I%soci%accomandanti%non%possono%compiere%atti%di%amministrazione%né%trattare%affari%in%
nome%della% società% se% non% in% forza% di% procura% speciale% e% per% singoli% affari.% In% caso% di%
infrazione% a% tale% divieto,% il% socio% accomandante% assume% responsabilità% illimitata% e%
solidale%per%tutte%le%obbligazioni%della%società%(art.%2320%c.c.).%

23.3 Le!società!di!capitali!e!le!cooperative!
Sono%società%di%capitali:%
%
- società%per%azioni;%
- società%in%accomandita%per%azioni;%
- società%a%responsabilità%limitata.%
%
Le%società%di%capitali%e%le%cooperative%presentano%una%serie%di%elementi%che%attribuiscono%
particolare! garanzia! al! mercato.% La% struttura% organizzativa% di% tali% società% consente,%
infatti,%di%affrontare%l’attività%sociale%e,%dunque,%anche%l’agenzia%in%attività%finanziaria%e%
la%mediazione%creditizia,%con%adeguati!presupposti!economico4patrimioniali!nonché!di!
ordine!contabile!e!con!idoneo!presidio!di!controlli!interni.!
!
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È%indubbio%che%il%doversi%dotare%di%livelli%decisionali%e%di%controllo%tra%loro%separati%crea%
una% ottimizzazione% del%modus! operandi% anche% nell’ottica% della% compliance,! intesa% quale%
obbligo%di%osservanza%delle%norme,%degli%standard%operativi,%dei%principi%deontologici%ed%
etici%nonché%di%costante%correttezza%nell’espletamento%delle%attività182.%L’adozione%della%
forma% di% società% di% capitali% (e% anche% di% cooperativa)% permette,% perciò,% di% attenuare! il!
rischio!di!non!conformità!alle!norme,%ivi%comprese%quelle%statutarie%e%quelle%derivanti%
da% autoregolamentazione% come% i% codici% di% condotta% e% di% autodisciplina,% e,% quindi,% il%
rischio%di%incorrere%in%sanzioni%giudiziarie%o%amministrative,%perdite%finanziarie%rilevanti%
o%danni%di%reputazione.%
%
Parallelamente% a% un’efficace% conformazione% strutturale% derivante% da% tali% forme%
societarie,% l’azione% di% vigilanza% esterna% della% Banca% d’Italia% o% dell’Organismo,% trova%
maggiore%e%più%mirata%interlocuzione%nel%contesto%dei%canoni%che%devono%consentire%la%
sana% e% prudente% gestione.% Si% comprende,% tra% l’altro,% come% nel% caso% della%mediazione!
creditizia,%ove%non%è%possibile%la%configurazione%della%responsabilità%del%mandante%per%i%
danni% provocati% dal% mediatore% creditizio% sul% mercato,% sia% obbligatoria! la! forma! di!
società!di!capitali!o!di!cooperativa.%%

23.4 La!società!per!azioni!
È%un%modello% societario% che%ha%una%disciplina%molto%particolareggiata%e% che%vede%due%
tipologie%di%regole%riferite%a:%
%
- società%per%azioni;%
- società%per% azioni% che% fanno% ricorso% al%mercato%del% capitale%di% rischio% (società% con%

azioni%quotate%in%mercati%regolamentati%ovvero%con%azioni%diffuse%tra%il%pubblico%in%
misura%rilevante).%

%
Per! le! obbligazioni! sociali! risponde! soltanto! la! società! con! il! suo! patrimonio.! Il%
capitale% minimo% previsto% dalla% legge% è% di% euro! 50.000,% importo% così% ridotto% dal%
precedente,% pari% a% euro% 120.000,% dall’art.% 20,% comma% 7,% d.l.% n.% 91/2014% (c.d.% “decreto%
competitività”)% convertito% in% legge% n.% 116/2014% .% L’atto% costitutivo%deve% essere% redatto%
per%atto%pubblico% (artt.%2327%e%2328%c.c.);%ne%è%parte% integrante% lo%statuto% contenente% le%
norme%relative%al%funzionamento%della%società.%È%da%evidenziare%che,%in%caso%di%contrasto%
tra%le%clausole%dell’atto%costitutivo%e%quelle%dello%statuto,%prevalgono%le%seconde.%
%
La%stipula%dell’atto%costitutivo%può%avvenire%in%modo%simultaneo%oppure%per!pubblica!
sottoscrizione.%In%quest’ultimo%caso,%uno%o%più%promotori%predispongono%il%programma%
della%società%costituenda%e%lo%rendono%pubblico%invitando%altri%a%sottoscrivere%le%azioni.%
Una%volta%raccolte%le%sottoscrizioni%e%dopo%aver%ottenuto%il%versamento%del%venticinque%
                                                
 
182% %BANCA%D’ITALIA,%Disposizioni!di!vigilanza!per! le!banche! in!materia!di!conformità!alle!norme!(compliance),%9%
luglio% 2007,% in% www.bancaditalia.it,% ove% si% possono% trarre% i% principi% utili% per% innestare% una% cultura% di%
compliance%anche%negli%agenti%in%attività%finanziaria%e%nei%mediatori%creditizi.%
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per%cento%del%capitale%sottoscritto,%i%promotori%convocano%l’assemblea%dei%sottoscrittori.%
L’assemblea,% dopo% aver% accertato% l’esistenza% delle% condizioni% richieste% per% la%
costituzione% della% società,% delibera% sul% contenuto% dell’atto% costitutivo% e% dello% statuto,%
nomina%gli%amministratori,%i%sindaci%e,%se%previsto,%il%soggetto%incaricato%della%revisione%
legale%dei% conti.%Delibera,% altresì,% sulla% riserva%di%partecipazione%agli%utili% a% favore%dei%
promotori%e%dei%fondatori.%
%
L’atto%costitutivo,% stipulato% in% forma%simultanea%o% in% seguito%a%pubblica% sottoscrizione%
deve%essere%depositato%da%parte%del%notaio,%al%quale%compete% il% controllo%della% legalità%
dell’atto,% entro% venti% giorni% presso% l’ufficio% del% registro% delle% imprese% ai% fini%
dell’iscrizione% nel% registro% stesso.% Dopo% una% verifica% della% regolarità% formale% della%
documentazione,% l’ufficio% procede% all’iscrizione! in! seguito! alla! quale! la! società!
acquista!la!personalità!giuridica.%Nel%momento%della%sottoscrizione%dell’atto%costitutivo%
i%soci%devono%versare%presso%una%banca%almeno%il%venticinque!per!cento%della%propria%
quota%di%capitale.%%

• Le!azioni!
La! partecipazione! sociale! è! rappresentata! da! azioni! che! attribuiscono! lo! status! di!
socio! con! inerenti! diritti! e! obblighi.! Lo% statuto% può% escludere% l’emissione% dei% titoli%
azionari%o%prevedere% l’utilizzo%di%diverse%tecniche%di% legittimazione%e%circolazione%(art.%
2346%c.c.).%La%titolarità%delle%azioni%potrà%risultare,%in%questo%caso,%solo%dal%libro%dei%soci.%
Il%valore%nominale%di%ciascuna%azione%corrisponde%a%una%frazione!del!capitale%secondo%
le%determinazioni%dello%statuto;%se%non%viene%regolamentato,%le%norme%che%si%riferiscono%
al% valore% si% applicano% con% riguardo% al% loro% numero% in% rapporto% al% totale% delle% azioni%
emesse.%A%fronte%della%partecipazione%nel%capitale%da%parte%del%socio,%la%società%assegna%
un%numero%di%azioni%proporzionate%alla%parte%di%capitale%sottoscritta%e%per%un%valore%non%
superiore%al%conferimento.%
%
Le%azioni%sono%indivisibili%(nel%caso%di%comproprietà%di%un’azione%i%diritti%devono%essere%
esercitati%da%un%rappresentante%comune),%devono%essere%di%uguale%valore%e%conferiscono%
ai% titolari% uguali% diritti.% Possono% essere,% peraltro,% create% categorie% di% azioni% fornite% di%
diritti% diversi.% Ogni% azione% attribuisce% al% socio% il% diritto! di! voto% in% assemblea% (sono%
ammesse%anche%azioni%senza%diritto%di%voto,%con%voto%limitato%a%particolari%argomenti%o%
subordinato% a% particolari% condizioni)% e% il% diritto% a% una% parte% proporzionale% degli% utili%
netti%e%del%patrimonio%netto%risultante%dalla%liquidazione.%
%
In%caso%di%pegno%o%usufrutto%sulle%azioni,%il%diritto%di%voto%spetta,%salvo%patto%contrario,%
al% creditore% pignoratizio% o% all’usufruttuario.% Se% le% azioni% attribuiscono% un% diritto% di%
opzione,%questo%spetta%al%socio%e%allo%stesso%sono%attribuite%le%azioni%conseguentemente%
sottoscritte.%
%
Qualora% le% azioni% di% una% società% risultino% appartenere% ad% una% sola% persona% (unico!
azionista),% gli% amministratori% devono! depositare! per! l’iscrizione! nel! registro! delle!
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imprese! una! dichiarazione! contenente% l’indicazione% dei% suoi% dati.% In% base% a% tale%
adempimento%si%realizza%l’esenzione!di!responsabilità!dell’unico!azionista;%altrimenti%
il%secondo%comma%dell’art.%2325%c.c.%prevede%che%“in!caso!di!insolvenza!della!società,!per!le!
obbligazioni! sociali! sorte! nel! periodo! in! cui! le! azioni! sono! appartenute! ad! una! sola! persona,!
questa!risponde!illimitatamente”.%
%
I% titoli% azionari% possono% essere%dematerializzati% con% un% % procedimento% che% elimina% i%
certificati%rappresentativi%della%proprietà%delle%azioni%venendo%sostituti%da%registrazioni%
contabili.%Le%azioni%possono%essere%nominative%o%al%portatore%secondo%la%scelta%del%socio%
e% salvo% diversa% regolamentazione% dello% statuto% o% di% leggi% speciali% (art.% 2354% c.c.).% Le%
azioni% al% portatore% possono% essere% emesse% solo% se% le% stesse% siano% state% interamente%
liberate.% La% circolazione% delle% azioni% al% portatore% avviene%mediante% consegna,%mentre%
per% quelle% nominative% è% prevista% la% girata% autenticata% dal% notaio% o% da% altro% soggetto%
secondo% quanto% stabilito% dalle% leggi% speciali;% il% giratario% ha% piena% legittimazione%
all’esercizio%dei%diritti%sociali%anche%senza% l’annotazione%del% trasferimento%nel% libro%dei%
soci%che%ha%diritto%di%ottenere%a%sua%richiesta%(art.%2355%c.c.).%
%
In% alternativa% allo% strumento%della%girata,% nel% caso,% ad% esempio%di% compravendita% con%
scrittura%tra%le%parti,%è%prevista,%dal%quarto%comma%del%citato%art.%2355%c.c.,%l’applicazione%
dell’art.% 2022% c.c.% e,% quindi,% l’annotazione%dell’acquirente%nel% libro%dei% soci% e% sul% titolo%
(c.d.%transfert)%ovvero%il%rilascio%di%un%nuovo%titolo.%Nel%caso%di%mancata%emissione%delle%
azioni,%il%trasferimento%ha%effetto%nei%confronti%della%società%dal%momento%dell’iscrizione%
nel%libro%dei%soci.%
%
Le%più%note%categorie%di%azioni,%oltre%alle%azioni%ordinarie,%sono%le%seguenti:%
%
- azioni! privilegiate:% conferiscono% prelazione% nella% ripartizione% degli% utili% e/o% nel%

rimborso%del%capitale%(art.%2350,%primo%comma,%c.c.);%
- azioni! postergate:% sono% azioni% che% hanno%diversificate%modalità% di% partecipazione%

alle%perdite%(es.%partecipazione%alle%perdite%successivamente%alle%azioni%ordinarie%o%
alle%altre%categorie%di%azioni%(art.%2348%c.c.);%

- azioni!correlate:% i%diritti%patrimoniali% si%quantificano% in%relazione%ai% risultati%di%un%
determinato%settore%della%società%(art.%2350,%secondo%comma,%c.c.);%

- azioni!di!risparmio:%le%società%con%azioni%quotate%possono%emettere%azioni%dotate%di%
particolari%privilegi%di%natura%patrimoniale%stabiliti%dallo%statuto%e%sfornite%del%diritto%
di% voto.% Sono% previsti% l’assemblea% speciale% degli% azionisti% di% risparmio% e% il%
rappresentante%comune%di%questi%ultimi%(art.%145%TUF);%

- azioni! con! diritto! di! voto! limitato:% a% norma% dell’art.% 2351% c.c.% lo% statuto% può%
prevedere% azioni% senza% diritto% di% voto,% azioni% con% diritto% di% voto% limitato% a%
particolari% argomenti% e% azioni% con% voto% subordinato% al% verificarsi% di% particolari%
condizioni.%Il% loro%valore%non%può%complessivamente%superare%la%metà%del%capitale%
sociale;%
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- azioni! con! prestazioni! accessorie:% lo% statuto% può% prevedere% per% i% soci,% oltre%
all’obbligo% di% conferimenti,% anche% quello% di% eseguire% prestazioni% accessorie,%
solitamente% lavorative.%Le%azioni%alle%quali% è% connesso% il% suddetto%obbligo%devono%
essere% nominative% e% non% possono% essere% cedute% senza% il% consenso% degli%
amministratori%(art.%2345%c.c.);%

- azioni! a! favore! dei! prestatori! di! lavoro:% l’assemblea% straordinaria% può% prevedere%
l’assegnazione%di%utili%ai%dipendenti%della%società%o%di%società%controllate%mediante%
l’emissione%di%azioni%di%una%speciale%categoria%(art.%2349%c.c.);%

- azioni!di!godimento:%si%tratta%delle%azioni%che%non%danno%diritto%di%voto,%attribuite%ai%
titolari% di% azioni% rimborsate.% Concorrono,% con% i% criteri% previsti% dall’art.% 2353% c.c.,%
nella% ripartizione% degli% utili% che% residuano% dopo% il% pagamento% delle% azioni% non%
rimborsate%di%un%dividendo%pari%all’interesse%legale%e,%nel%caso%di%liquidazione,%nella%
ripartizione% del% patrimonio% residuo% dopo% il% rimborso% delle% altre% azioni% al% valore%
nominale.%

%

• Assemblea!dei!soci!
L’assemblea! ordinaria% dei% soci% delle% società%prive!di! consiglio!di! sorveglianza,% deve%
essere% convocata% almeno% una% volta% all’anno% per% deliberare% sulle% materie% alla% stessa%
riservate%dall’art.%2364%c.c.:%
%
- approvazione%del%bilancio;%
- nomina% e% revoca% degli% amministratori,% nomina% dei% sindaci% e% del% presidente% del%

collegio%sindacale%e,%quando%previsto,%del%soggetto%incaricato%della%revisione%legale%
dei%conti;%

- determinazione%del%compenso%degli%amministratori%e%dei%sindaci,%se%non%è%stabilito%
dallo%statuto;%

- responsabilità%degli%amministratori%e%dei%sindaci;%
- altri%oggetti%attribuiti%dalla%legge%alla%competenza%dell’assemblea;%
- eventuale%regolamento%dei%lavori%dell’assemblea.%
%
Nelle% società% con% consiglio! di! sorveglianza% le%materie% di% competenza% dell’assemblea%
sono:%
%
- nomina%e%revoca%dei%consiglieri%di%sorveglianza;%
- determinazione% del% compenso% a% favore% dei% consiglieri% di% sorveglianza,% salvo% sia%

indicato%nello%statuto;%
- responsabilità%dei%consiglieri%di%sorveglianza;%
- distribuzione%degli%utili;%
- nomina%del%soggetto%incaricato%della%revisione%legale%dei%conti.%

%
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L’assembla!straordinaria%delibera%sulle%modificazioni%dello%statuto,%sulla%nomina,%sulla%
sostituzione%e%sui%poteri%dei%liquidatori%e%su%ogni%altra%materia%espressamente%attribuita%
dalla%legge%alla%sua%competenza.%
%
L’assemblea% è% convocata% dagli% amministratori% o% dal% consiglio% di% gestione% mediante%
avviso!contenente!l’indicazione!del!giorno,!dell’ora!e!del!luogo!dell’adunanza!nonché!
l’elenco! delle! materie! da! trattare.% L’avviso% deve% esser% pubblicato% nella% Gazzetta%
Ufficiale%o%in%almeno%un%quotidiano%indicato%nello%statuto%nel%termine%di%quindici%giorni%
prima%di%quello%fissato%per%l’assemblea.%Per%le%società%che%non%fanno%ricorso%al%capitale%di%
rischio,%e,%quindi,%per%le%società%numericamente%più%diffuse,%lo%statuto%può%consentire%la%
convocazione% mediante% avviso% ai% soci% con% mezzi% che% garantiscano% la% prova%
dell’avvenuto%ricevimento%almeno%otto%giorni%prima%dell’assemblea.%
%
In% mancanza% delle% formalità% sopra% descritte,% l’assemblea% è% considerata% validamente%
costituita% quando% è% rappresentato% l’intero% capitale% sociale% e% partecipa% la%maggioranza%
dei% componenti% degli% organi% amministrativi% e% di% controllo% (assemblea! totalitaria).%
Ciascuno%dei% partecipanti,% può,% peraltro,% opporsi% alla% discussione%degli% argomenti% sui%
quali%non%si% ritenga% sufficientemente% informato.%Dopo% l’espletamento%di%un’assemblea%
totalitaria,% deve% essere% data% tempestiva% comunicazione% delle% deliberazioni% assunte% ai%
componenti%gli%organi%amministrativi%e%di%controllo%non%presenti.%
%
È%prevista%la%possibilità%di%convocazione%dell’assemblea%su%domanda%da%parte%di%soci%che%
rappresentino% almeno% il% decimo% del% capitale% sociale% o% la%minore% percentuale% prevista%
dallo%statuto.%Nella%domanda,%da%inoltrare%agli%amministratori%o%al%consiglio%di%gestione%
che%sono%obbligati%alla%detta%convocazione,%sono%indicati%gli%argomenti%da%trattare%(art.%
2367% c.c.).% Tale% modalità% di% convocazione% non% è% consentita% per% argomenti% sui% quali%
l’assemblea%deve%deliberare%a%norma%di% legge%su%proposta%degli%amministratori%o%sulla%
base% di% un% progetto% o% di% una% relazione% predisposti% dagli% stessi.% Nell’avviso% di%
convocazione%può%essere%fissato%il%giorno%per%la%seconda!convocazione.%%
%
In!prima!convocazione,%l’assemblea!ordinaria%è%validamente%costituita%con%l’intervento%
di% tanti% soci% che% rappresentino% almeno! la! metà! del! capitale! sociale! (quorum!
costitutivo),% escludendo% dal% computo% le% azioni% istituzionalmente% prive% del% diritto% di%
voto,% come% le% azioni% di% godimento% per% le% quali% lo% statuto% stabilisce% che% non% hanno,%
appunto,% diritto%di% voto.% Le% azioni%per% le% quali%non!può! essere! esercitato% il% diritto%di%
voto% (inibizione%al% suo% concreto% esercizio%per% situazioni%nelle%quali% si% trova% l’azionista%
come%ad%esempio% le% azioni%possedute%dalla% società% e% le% azioni%del% socio%moroso)% sono%
computate% ai% fini% della% regolare% costituzione% dell’assemblea% se% la% legge% non% prevede%
diversamente.% Le% stessa% azioni% e% quelle% per% le% quali% il% diritto% di% voto% non% è% stato%
esercitato% per% dichiarazione% del% socio% di% astenersi% per% conflitto% di% interessi% non% sono%
computate%ai% fini%del% calcolo%della%maggioranza%e%della%quota%di% capitale% richiesta%per%
l’approvazione%della%deliberazione.%L’assemblea%delibera%a%maggioranza%assoluta,%salvo%
che%lo%statuto%preveda%una%maggioranza%più%elevata%(quorum!deliberativo).%In!seconda!
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convocazione,% l’assemblea% ordinaria% delibera% qualunque% sia% la% parte% di% capitale%
rappresentata%dai%soci%partecipanti.%%
%
L’assemblea!straordinaria!delibera,! in!prima!convocazione,% con% il%voto% favorevole%di%
tanti% soci% che% rappresentino%più! della!metà! del! capitale! sociale,% salvo% che% lo% statuto%
preveda% una% maggioranza% più% elevata.% Il% quorum% costitutivo% deve% essere,% perciò,% più%
della% metà% del% capitale.% In% seconda% convocazione,% l’assemblea% straordinaria% è%
validamente% costituita% con% la% partecipazione% di% oltre! un! terzo! del! capitale% sociale% e%
delibera% con% il% voto% favorevole% di% almeno% i% due% terzi% del% capitale% rappresentato% in%
assemblea.% Lo% statuto% può% prevedere% maggioranze% più% elevate% tranne% che% per%
l’approvazione%del%bilancio%e%per%%la%nomina%e%la%revoca%della%cariche%sociali.%
%
Per% le% società% che% fanno% ricorso! al! mercato! del! capitale! di! rischio% occorre% in! prima!
convocazione! la% presenza%di% almeno% la%metà%del% capitale% sociale% (salvo%diversa% entità%
prevista% dallo% statuto)% mentre% necessita% il% voto% favorevole% di% almeno% due% terzi% del%
capitale%presente% in%assemblea.%In!seconda!convocazione%occorre% il%voto%favorevole%di%
più%del%terzo%del%capitale%sociale%per%le%delibere%riguardanti%il%cambiamento%dell’oggetto%
sociale,% la% trasformazione% della% società,% lo% scioglimento% anticipato,% la% proroga% della%
società,%la%revoca%dello%stato%di%liquidazione,%il%trasferimento%della%sede%sociale%all’estero%
e%l’emissione%di%azioni%prive%del%diritto%di%voto%o%con%diritto%di%voto%limitato%a%particolari%
argomenti%o%con%diritto%di%voto%subordinato%al%verificarsi%di%particolari%condizioni%(art.%
2369,%quinto%comma,%c.c.).%Lo%statuto%può%prevedere%eventuali,%ulteriori!convocazioni;%
l’assemblea%si%costituisce,% in%tal%caso,%con%la%presenza%di%almeno%un%quinto%del%capitale%
sociale% (salvo%diversa%entità%prevista%dallo%statuto)%e%delibera%con%una%maggioranza%di%
almeno%due%terzi%dei%presenti%tranne%per%le%materia%avanti%indicate%per%le%quali%occorre%
sempre%il%voto%favorevole%di%più%di%un%terzo%del%capitale%sociale.%
%
I! soci!possono! farsi! rappresentare!nell’assemblea%mediante%atto% scritto;%non%possono%
essere% indicati% come% rappresentanti% i% componenti% gli% organi% amministrativi% e% di%
controllo% o% i% dipendenti% della% società% ovvero% le% società% controllate% e% i% componenti% gli%
organi% amministrativi% e% di% controllo% o% i% dipendenti% di% quest’ultime% (% art.% 2372,% quinto%
comma,%c.c.).%
%
I%soci%che%rappresentano%un%terzo%del%capitale%presente%in%assemblea%possono%chiedere%il%
rinvio%della%stessa%a%non%oltre%cinque%giorni%se%dichiarano%di%non%essere%sufficientemente%
informati%sulle%materie%poste%in%delibera.%
%
Le% delibere% assembleari% devono% risultare% da% verbale% redatto% dal% segretario%
dell’assemblea% o% da% notaio.% Le% delibere% dell’assemblea% straordinaria% devono% essere%
verbalizzate% da% notaio.% Le%delibere% sono% impugnabili,! nel! termine!di! novanta! giorni%
dalla% data% in% cui% sono% state% assunte,% ovvero%dalla% data%di% iscrizione% o%di% deposito% nel%
registro% delle% imprese% se% previsti% dalla% legge,% dai% soci% assenti,% dissenzienti% o% astenuti,%
dagli% amministratori,% dal% consiglio% di% sorveglianza% e% dal% collegio% sindacale.% I% soci%
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legittimati% all’impugnativa% devono% rappresentare% almeno% il% cinque% per% cento% del%
capitale%(uno%per%mille%nelle%società%che%fanno%ricorso%al%mercato%del%capitale%di%rischio)%
salvo% lo% statuto% riduca% o% escluda% tale% requisito.% I% soci% che% non% rappresentano% tale%
percentuale%minima% di% capitale% e% quelli% privi% del% diritto% di% voto% possono% agire% per% il%
risarcimento%del%danno%nel%termine%sopra%indicato.%
%
In% caso% di% nullità! delle! deliberazioni% per% mancata% convocazione% dell’assemblea,%
mancanza% del% verbale,% impossibilità% o% illiceità% dell’oggetto% della% delibera,%
l’impugnazione%può%essere%perfezionata%da%chiunque%vi%abbia% interesse%entro% tre!anni%
dalla% iscrizione% o% dal% deposito% presso% il% registro% delle% imprese% ovvero,% se% tale%
adempimento%non%è%previsto%dalla%legge,%dalla%data%della%trascrizione%della%delibera%nel%
libro%delle%adunanze%dell’assemblea.%

• Amministrazione!e!controllo!
Sistema!di!amministrazione!classico!
L’amministrazione%della%società%può%essere%affidata%a%un!amministratore!unico!o!a!più!
persone! (consiglio! di! amministrazione).! La% nomina% degli% amministratori% spetta%
all’assemblea,% fatta% eccezione% per% i% primi% amministratori% che% sono% nominati% nell’atto%
costitutivo.% La% durata% del%mandato% non%può% superare% i% tre! esercizi% con% scadenza% alla%
data% dell’assemblea% convocata% per% l’approvazione% del% bilancio% relativo% all’ultimo%
esercizio%della%carica.%
%
Il%consiglio%di%amministrazione%è%convocato%dal%presidente%che%fissa%l’ordine%del%giorno,%
ne%coordina%i% lavori%e%provvede%a%far%fornire%adeguate%informazioni%ai%consiglieri%sulle%
materie%da%trattare%(art.%2381,%primo%comma,%c.c.).%Se%lo%statuto%lo%prevede,%il%consiglio%di%
amministrazione%può%delegare%proprie%attribuzioni%ad%un%comitato!esecutivo%o%ad%uno%o%
più%dei%suoi%componenti.%Gli%amministratori%sono%tenuti%ad%agire%in%modo%informato%e%
ciascun%amministratore%può%chiedere%agli%organi%delegati%che%in%consiglio%siano%fornite%
informazioni%relative%alla%gestione%della%società%(art.%2381,%sesto%comma,%c.c.).%
%
Il%potere!generale!di!rappresentanza%viene%attribuito%agli%amministratori%dallo%statuto%o%
dalla% delibera% di% nomina.% Tale% potere% è% usualmente% assegnato% dallo% statuto% al%
presidente.% Le% limitazioni% ai% poteri% degli% amministratori% conferiti% dallo% statuto% o% da%
delibera%degli%organi%competenti%non%sono%opponibili%ai%terzi,%anche%se%pubblicate,%salvo%
che%si%provi%che%questi%abbiano%agito%intenzionalmente%a%danno%della%società.%%
%
Da%tener%presente%la%regola%di%cui%all’art.%2385,%secondo%comma,%c.c.%in%base%al%quale%“la!
cessazione! degli! amministratori! per! scadenza! del! termine! ha! effetto! dal! momento! in! cui! il!
consiglio!di!amministrazione!è!stato!ricostituito”.%Si%tratta%del%sistema%della%prorogatio%che,%
di% fatto,% amplia,% nell’interesse% generale,% la% durata% del% mandato% concesso% agli%
amministratori% in%modo%da%non%provocare%situazioni%di%vuoto%di%potere%e%di% inattività%
della%società.%
%
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Altrettanto% importante% è% l’istituto% della% c.d.% cooptazione! degli! amministratori,%
disciplinato% dall’art.% 2386,% primo% comma,% c.c.,% secondo% il% quale,% se% nel% corso%
dell’esercizio%vengono%a%mancare%uno%o%più%amministratori,%gli%altri%li%sostituiscono%con%
delibera%approvata%dal%collegio%sindacale,%purché%la%maggioranza%sia%sempre%costituita%
da% amministratori% nominati% dall’assemblea.% Gli% amministratori% cooptati% restano% in%
carica%fino%alla%prossima%assemblea.%Se%non%rimane%la%maggioranza%degli%amministratori%
eletti% dall’assemblea,% quelli% restanti% sono% obbligati% a% convocare% l’assemblea% per% la%
sostituzione%dei%mancanti.%Gli%amministratori%così%nominati%scadono%insieme%a%quelli%in%
carica% all’atto% della% loro% nomina% salvo% diversa% disposizione% dello% statuto% o%
dell’assemblea.%
%
Se% lo% statuto% prevede% che,% a% seguito% della% cessazione% di% alcuni% amministratori% cessi%
l’intero%consiglio,%deve%essere%convocata%d’urgenza%l’assemblea%per%la%nomina%del%nuovo%
consiglio% (clausola% statutaria% simul! stabunt,! simul! cadent).% Se% cessano% tutti% gli%
amministratori% o% l’amministratore% unico,% è% obbligo% del% collegio% sindacale% convocare%
d’urgenza%l’assemblea;%l’organo%di%controllo%può%provvedere,%nel%frattempo,%agli%atti%di%
ordinaria%amministrazione.%
%
Per% la%validità%delle%delibere%del%consiglio%di%amministrazione%è%necessaria% la%presenza%
della% maggioranza% degli% amministratori,% salvo% che% lo% statuto% preveda% un% maggior%
numero%di%presenti%(quorum!costitutivo!del!consiglio!di!amministrazione).%Le%delibere%
sono%prese%a%maggioranza%assoluta%dei%presenti% %salvo%diversa%previsione%dello%statuto%
(quorum!deliberativo).%Le%delibere%che%contrastano%con%la%legge%o%con%lo%statuto%possono%
essere% impugnate% dagli% amministratori% assenti% o% dissenzienti% o% dal% collegio% sindacale%
entro%novanta! giorni% dalla% data% della% delibera.% Possono% essere% impugnate% dai% soci% le%
delibere%lesive%dei%loro%diritti.%
%
L’art.% 2390% c.c.% stabilisce% il%divieto! di! concorrenza! da! parte! degli! amministratori% nel%
senso% che% non% possono% assumere% la% qualità% di% soci% illimitatamente% responsabili% in%
società%concorrenti,%né%esercitare%per%conto%proprio%o%di%terzi%un’attività%concorrente,%né%
essere% amministratori% o% direttori% generali% in% società% concorrenti,% salvo% autorizzazione%
dell’assemblea.% L’amministratore% che% contravviene% a% tale% obbligo% può% essere% revocato%
dall’incarico%e%risponde%dei%danni.%
%
La% disciplina% del% conflitto! di! interessi% (art.% 2391% c.c.)% si% incentra% sull’obbligo% per%
l’amministratore%di%dare!notizia%agli%altri%amministratori%e%al%collegio%sindacale%di%ogni%
interesse% che,%per% conto%proprio%o%di% terzi,% abbia% in%una%determinata%operazione.% Se% il%
consiglio%assume%una%delibera%recante%aspetti%conflittuali,%la%stessa%deve%“adeguatamente!
motivare!le!ragioni!e!la!convenienza!per!la!società!dell’operazione”.%La%delibera%assunta%senza%
l’osservanza% di% quanto% avanti% descritto% ovvero% con% il% voto% determinante%
dell’amministratore% interessato% può% essere% impugnata,% se% può% arrecare% danno% alla%
società,% entro% novanta! giorni% dagli% amministratori% e% dal% collegio% sindacale.%
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L’impugnazione% non% può% essere% eseguita% dagli% amministratori% che% hanno% votato% a%
favore%se%è%stata%fornita%l’informazione%sul%conflitto%di%interessi.%
%
Gli%amministratori%devono%adempiere%i%doveri%imposti%dalla%legge%e%dallo%statuto%con%la%
diligenza%richiesta%dalla%natura%dell’incarico%e%dalle%specifiche%competenze.%Rispondono%
solidalmente% dei% danni% derivati% alla% società% dall’inadempienza% ai% citati% doveri.%
Rispondono% anche% in% seguito% all’utilizzazione% a% vantaggio% proprio% o% di% terzi,% di% dati,%
notizie% o% opportunità% di% affari% appresi% nell’esercizio% dell’incarico.% L’azione! di!
responsabilità%può%essere% intrapresa%dalla%società% in%seguito%a%delibera!assembleare!o!
del! collegio! sindacale.% Può% essere% iniziata% anche% dai% soci% se% questi% rappresentino%
almeno% un! quinto! del! capitale! sociale% o% la% diversa% misura% stabilita% dallo% statuto,%
comunque%non%superiore%a%un%terzo%(un%quarantesimo%del%capitale%sociale%per%le%società%
che% fanno% ricorso% al% mercato% del% capitale% di% rischio% o% la% minore% entità% stabilita% dallo%
statuto).%
%
Quando% il% patrimonio% sociale% è% insufficiente% al% soddisfacimento%dei% crediti,% i% creditori%
possono% esperire% azione% di% responsabilità% nei% confronti% degli% amministratori% per%
inosservanza% degli% obblighi% relativi% alla% conservazione% dell’integrità% del% patrimonio%
sociale.%Resta% salvo% il% diritto% al% risarcimento%del% danno% spettante% al% singolo% socio% o% al%
terzo% che% siano% stati% direttamente% danneggiati% da% atti% colposi% o% dolosi% degli%
amministratori.% Tale% azione% può% essere% intentata% entro% cinque% anni% dal% compimento%
dell’atto%che%ha%provocato%i%danni%(art.%2395%c.c.).%
%
Collegio!sindacale!
Il% collegio% sindacale% si% compone%di% tre%o% cinque%membri% effettivi,% soci%o%non%soci,% e%di%
due% supplenti,% eletti% dall’assemblea% (art.% 2397% c.c.).%Ameno%un% componente% effettivo% e%
uno% supplente% devono% essere% scelti% tra% i% revisori% legali% dei% conti% iscritti% nell’apposito%
registro.%I%restanti,%se%non%iscritti%in%tale%registro,%devono%essere%scelti%tra%gli%iscritti%negli%
albi%professionali%individuati%con%decreto%del%Ministro%per%la%giustizia%(avvocati,%dottori%
commercialisti,% ragionieri% e% periti% commerciali,% consulenti% del% lavoro,% D.M.% del% 29%
dicembre%2004%n.% 320)%o% fra% i%professori%universitari%di% ruolo% in%materie% economiche%o%
giuridiche.%Il%presidente%del%collegio%è%nominato%dall’assemblea.%La%durata%della%carica%è%
di%tre!esercizi%con%scadenza%alla%data%dell’assemblea%convocata%per% l’approvazione%del%
bilancio% relativo% al% terzo% esercizio.% La% cessazione% ha% effetto% dal% momento% in% cui% il%
collegio%è%stato%ricostituito%(art.%2400%c.c.).%
%
In%caso%di%morte,%di% rinunzia%o%di%decadenza%di%un%sindaco,% subentrano% i% supplenti% in%
ordine%di%età% tenendo%conto%dell’esigenza%dell’iscrizione%nel% registro%dei% revisori% legali%
per%almeno%uno%dei%componenti%effettivi%del%collegio%stesso.% I%nuovi%sindaci%restano%in%
carica% fino% alla% prossima% assemblea% che% deve% nominare% i% sindaci% effettivi% e% quelli%
supplenti% necessari% per% l’integrazione% del% collegio.% I% nuovi% nominati% scadono% insieme%
con%quelli% in%carica.% In%caso%di%sostituzione%del%presidente,% la%presidenza%è%assunta%dal%
sindaco% più% anziano% fino% alla% prossima% assemblea.% Se% con% i% sindaci% supplenti% non% si%
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completa% il% collegio,% deve% essere% convocata% l’assemblea%per% l’integrazione%del% collegio%
stesso.%
%
Il!collegio!sindacale!vigila!sull’osservanza!della!legge!e!dello!statuto,!sul!rispetto!dei!
principi! di! corretta! amministrazione! e,! in! particolare,! sull’adeguatezza! dell’assetto!
organizzativo! nonché! di! quello! amministrativo! e! contabile! e! sul! loro! concreto!
funzionamento! (art.! 2403! c.c.).!Nelle! società! che!non! sono! tenute! alla! redazione!del!
bilancio!consolidato!esercita,!inoltre,!se!previsto!dallo!statuto,!la!revisione!legale!dei!
conti.! In! tale! caso! i! componenti! sono! scelti! tra! gli! iscritti! nel! registro! dei! revisori!
legali% (art.%2409%bis%c.c.).% I%sindaci%possono%procedere,%anche%individualmente,%a%atti!di!
ispezione! e! di! controllo.% Il% collegio% può% chiedere% notizie% agli% amministratori%
sull’andamento%delle%operazioni%sociali%o%su%determinati%affari.%
%
Il%collegio%deve!riunirsi!almeno!ogni!novanta!giorni%e%deve%essere%redatto%verbale%da%
trascrivere% in% apposito% registro.% Il% collegio% è% regolarmente% costituito% con% la% presenza%
della%maggioranza%dei%sindaci%e%delibera%a%maggioranza%assoluta%dei%presenti.%Il%sindaco%
che%non%partecipa,%salvo%giustificato%motivo,%durante%un%esercizio%sociale%a%due%riunioni%
del%collegio%decade%dall’ufficio.%I%sindaci%devono!assistere!alla!adunanze!del!consiglio!
di! amministrazione,! delle! assemblee! e! del! comitato! esecutivo! se! costituito.% Se% sono%
assenti% ingiustificati% alle% assemblee% o,% durante% un% esercizio% sociale,% a% due% adunanze%
consecutive% del% consiglio% di% amministrazione% o% del% comitato% esecutivo,% decadono%
dall’ufficio.%
%
Il% collegio% sindacale% deve% convocare% l’assemblea% e% eseguire% le% pubblicazioni% previste%
dalla%legge%in%caso%di%omissione%o%di%ingiustificato%ritardo%da%parte%degli%amministratori.%
Può,%altresì,%convocare%l’assemblea,%previa%comunicazione%al%presidente%del%consiglio%di%
amministrazione,% se% ravvisi% fatti% di% rilevante% gravità% e% vi% sia% urgente% necessità% di%
provvedere%(art.%2406%c.c.).%
%
Ogni% socio% può% denunziare! al! collegio,% ai% sensi% dell’art.% 2408% c.c.,% fatti% che% ritiene%
censurabili%e%della%denunzia%deve%essere%fatta%menzione%nella%relazione%all’assemblea.%Se%
la%denunzia%è%avanzata%da%tanti%soci%che%rappresentino%un%ventesimo%del%capitale%sociale%
(un%cinquantesimo%nelle%società%che%fanno%ricorso%al%mercato%del%capitale%di%rischio),%o%
dalla%minore%entità%di%soci%prevista%dallo%statuto,%il%collegio%deve%indagare%senza%ritardo%
sui% fatti% e% presentare% le% sue% conclusioni% e% le% eventuali% proposte% all’assemblea.% Se% vi% è%
fondato% sospetto% che% gli% amministratori% abbiano% compiuto% gravi% irregolarità% nella%
gestione,% i%soci%che%rappresentino% il%decimo%del%capitale% (il%ventesimo%nelle%società%che%
fanno%ricorso%al%mercato%del%capitale%di%rischio),%o%la%minore%entità%di%soci%prevista%dallo%
statuto,%possono%denunziare!i!fatti!al!tribunale%a%norma%dell’art.%2409%c.c..%%
%
Revisione!legale!dei!conti!
La%revisione%legale%dei%conti%deve%essere%esercitata%da%un%revisore!legale!dei!conti!o!da!
una! società! di! revisione! legale! iscritti! nell’apposito! registro! (art.% 2409% bis% c.c.).% Le%
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società%che%non%sono%tenute%alla%redazione%del%bilancio%consolidato%possono%far%eseguire%
la% revisione% legale% dei% conti% dal% collegio% sindacale% composto,% in% tal% caso,% da% revisori%
legali%dei%conti.%
%
Sistema!dualistico%
Nel! sistema! dualistico! l’amministrazione! e! il! controllo! sono! esercitati,!
rispettivamente,! da! un! consiglio! di! gestione! e! da! un! consiglio! di! sorveglianza% (art.%
2409%octies%c.c.).%Il%consiglio!di!gestione%gestisce%la%società%ed%è%nominato!dal!consiglio!
di!sorveglianza,%fatta%eccezione%per%la%prima%nomina%in%sede%di%atto%costitutivo.%I%relativi%
componenti% (anche% non% soci,% in% numero% non% inferiore% a% due)% non% possono% essere%
nominati%nel%consiglio%di%sorveglianza%e%restano%in%carica%per%un%periodo%non%superiore%
a% tre% esercizi% con% scadenza% alla%data% in% cui% il% consiglio%di% sorveglianza% si% riunisce%per%
l’approvazione%del%bilancio% inerente% all’ultimo%esercizio%della% loro% carica.% Se%nel% corso%
del% mandato% vengono% a% mancare% uno% o% più% componenti% il% consiglio% di% gestione,% il%
consiglio%di%sorveglianza%provvede%alla%sostituzione.%L’azione%di%responsabilità%contro%i%
consiglieri% di% gestione% può% essere% proposta% dalla% società% o% dai% soci.% Tale% azione% può%
essere%proposta%anche%a%seguito%di%delibera%del%consiglio%di%sorveglianza.%
%
Il% consiglio! di! sorveglianza! è% nominato% dall’assemblea,% fatta% eccezione% per% la% prima%
nomina%in%sede%di%atto%costitutivo.%I%relativi%componenti,%anche%non%soci%in%numero%non%
inferiore% a% tre,% restano% in% carica% per% tre% esercizi% e% scadono% alla% data% della% successiva%
assemblea%che%approva%il%bilancio.%La%cessazione%per%scadenza%del%termine%ha%effetto%dal%
momento%in%cui%il%consiglio%di%sorveglianza%è%stato%ricostituito.%Almeno!un!componente!
deve! essere! scelto! tra! i! revisori! legali! dei! conti! iscritti! nell’apposito! registro.!Se%nel%
corso% dell’esercizio% vengono% a% mancare% uno% o% più% componenti% il% consiglio% di%
sorveglianza,% l’assemblea% provvede,% senza% indugio,% alla% loro% sostituzione.% Non! è,!
quindi,! previsto! l’iter! della! cooptazione.! Il% presidente% è% eletto% dall’assemblea.% La%
competenza%del%consiglio%di%sorveglianza%riguarda%le%seguenti%materie:%
%
- nomina%e%revoca%del%consiglio%di%gestione;%
- approvazione%del%bilancio;%
- controllo% dell’osservanza% della% legge% e% dello% statuto,% del% rispetto% dei% principi% di%

corretta% amministrazione,% in% particolare,% dell’adeguatezza% dell’assetto%
organizzativo,%amministrativo%e%contabile%adottato%dalla%società%e%del%suo%concreto%
funzionamento.%Si%tratta%delle%funzioni%esercitate%dal%collegio%sindacale%nel%sistema%
classico;%

- promozione%dell’esercizio%dell’azione%di%responsabilità%nei%confronti%dei%componenti%
il%consiglio%di%gestione;%

- presentazione%di%denuncia%al%tribunale%se%vi%è%fondato%sospetto%che%i%componenti%il%
consiglio%di%gestione%abbiano%compiuto%gravi%irregolarità%nella%gestione;%

- relazione%per%iscritto%all’assemblea%sull’attività%di%vigilanza%svolta%e%sulle%omissioni%e%
sui%fatti%censurabili%rilevati,%almeno%una%volta%all’anno;%
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- se% previsto% dallo% statuto,% deliberazioni% sulle% operazioni% strategiche% e% sui% piani%
industriali%e%finanziari%della%società%predisposti%dal%consiglio%di%gestione.%

%
Sistema!monistico!
L’amministrazione! e! il! controllo! della! società! sono! esercitati,! rispettivamente,! dal!
consiglio!di!amministrazione!e!dal!comitato!per!il!controllo!sulla!gestione!costituito!
al!suo!interno%(art.%2409%sexiesdecies%c.c.).%La%gestione%della%società%spetta%al%consiglio%di%
amministrazione%nominato%dall’assemblea.%Almeno%un%terzo%dei%suoi%componenti%deve%
essere% in% possesso% dei% requisiti% di% indipendenza% stabiliti% per% i% sindaci% dall’art.% 2399,%
primo% comma,% c.c.% e,% se% lo% prevede% lo% statuto,% dai% codici% di% comportamento.% La%
competenza%è%analoga%a%quella%del%consiglio%di%amministrazione%del%sistema%classico.%
%
Il% comitato! per! il! controllo! sulla! gestione! è! nominato! dal! consiglio! di!
amministrazione! ed! è! composto! da! amministratori,% in% possesso% dei% requisiti% di%
onorabilità,%professionalità%e% indipendenza,%che%non%svolgono,%sia%direttamente%sia%per%
delega,%funzioni%attinenti%alla%gestione%della%società.%Almeno!uno!dei!suoi!componenti!
deve!essere!scelto!tra!i!revisori!legali!dei!conti!iscritti!nell’apposito!registro.%Se%viene%
meno%uno%dei%suddetti%componenti,% il%consiglio%di%amministrazione%provvede%alla%sua%
sostituzione%scegliendolo%tra%gli%amministratori%in%possesso%dei%requisiti%sopra%descritti%
(art.%2409%octiesdecies).%Il%comitato%per%il%controllo%sulla%gestione:%
%
- elegge%al%suo%interno%il%presidente;%
- vigila% sull’adeguatezza% della% struttura% organizzativa% della% società,% del% sistema% di%

controllo%interno%e%del%sistema%amministrativo%e%contabile%nonché%sulla%sua%idoneità%
a%rappresentare%correttamente%i%fatti%di%gestione;%

- svolge% gli% ulteriori% compiti% affidatigli% dal% consiglio% di% amministrazione% specie%
riguardo%ai%rapporti%con%il%soggetto%incaricato%della%revisione%legale%dei%conti.%

• Obbligazioni!
L’emissione!di!obbligazioni!è!deliberata!dagli!amministratori,%salvo%non%sia%disposto%
diversamente% dallo% statuto% o% dalla% legge% (art.% 2410% c.c.).% La% delibera% deve% risultare% da%
verbale%redatto%da%notaio%ed%è%depositata%e%iscritta%nel%registro%delle%imprese.%La%società%
può% emettere% obbligazioni,% al% portatore% o% nominative,% per% un% importo!massimo! non!
eccedente!il!doppio!del!capitale!sociale,!della!riserva!legale!e!delle!riserve!disponibili!
risultanti!dall’ultimo!bilancio!approvato.%I%sindaci%attestano%il%rispetto%del%citato%limite.%
Particolare%regolamentazione%riguarda%l’emissione%di%obbligazioni%da%parte%delle%banche%
e%delle%società%con%azioni%quotate.%
%
Il%limite%sopra%indicato%può%essere%superato%se%le%obbligazioni%emesse%in%eccedenza%sono%
destinate% agli% investitori% professionali% soggetti% a% vigilanza.% In% caso% di% successiva%
circolazione,% chi% trasferisce% le% obbligazioni% risponde% della% solvenza% della% società% nei%
confronti% degli% acquirenti% che% non% siano% investitori% professionali% (art.% 2412,% secondo%
comma,% c.c.).%Non% sono% sottoposte% al% limite% di% emissione% le% obbligazioni% garantite% da%
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ipoteca%di% primo%grado% sugli% immobili% della% società,% sino% a% due% terzi% del% valore% degli%
immobili% stessi.% La% società% emittente% non% può% ridurre% volontariamente% il% capitale% o%
distribuire% riserve% se% il% limite% di% cui% sopra% non% risulta% più% rispettato,% salvo% sussista%
garanzia% ipotecaria% a% salvaguardia% dei% creditori.% Il% diritto% degli% obbligazionisti% alla%
restituzione%del%capitale%e%agli%interessi%può%essere,%in%tutto%o%in%parte,%subordinato!alla!
soddisfazione!dei!diritti!di!altri!creditori!della!società!(obbligazioni!subordinate).%
%
È% previsto% che% gli% obbligazionisti% possano% riunirsi% in% assemblea% per% deliberare% sulla%
nomina%e%la%revoca%del%rappresentante!comune,%sulle%modificazioni%delle%condizioni%del%
prestito,%sulla%proposta%di%concordato%preventivo,%sulla%costituzione%di%un%fondo%spese,%
su% altri% argomenti% oggetto% di% interesse% comune% (art.% 2415,% primo% comma,% c.c.).%
L’assemblea% viene% convocata% dagli% amministratori% della% società% emittente% o% dal%
rappresentante%degli%obbligazionisti%quando%lo%ritengono%necessario%o%quando%ne%è%fatta%
richiesta%da%tanti%obbligazionisti%che%rappresentino%il%ventesimo%dei%titoli%emessi%e%non%
estinti.%%
%
Si% applicano% le%norme% relative% all’assemblea% straordinaria%delle% società%per% azioni% e% le%
delibere% sono% iscritte%nel% registro%delle% imprese%dal%notaio% che%ha% redatto% il%verbale.% Il%
quorum%deliberativo%per%le%modificazioni%delle%condizioni%del%prestito%è%sostanziato%dal%
voto% favorevole% degli% obbligazionisti% che% rappresentino% la% metà% delle% obbligazioni%
emesse%e%non%estinte.%All’assemblea%possono%assistere%gli%amministratori%e% i% sindaci.% Il%
rappresentante%comune%degli%obbligazionisti,% il% cui%mandato%dura%per%un%periodo%non%
superiore% a% tre% esercizi,% può% essere% scelto% al%di% fuori%degli% obbligazionisti% anche% tra% le%
persone% giuridiche% autorizzate% all’esercizio% dei% servizi% di% investimento% e% le% società%
fiduciarie,%ma%non%tra%gli%amministratori,%i%sindaci%e%i%dipendenti%della%società%emittente%
e%coloro%per%i%quali%sussistono%le%cause%di%ineleggibilità%o%di%decadenza%di%cui%all’art.%2399%
c.c..% In% caso% di% mancata% nomina% da% parte% dell’assemblea% degli% obbligazionisti,% il%
rappresentante%è%nominato%dal%tribunale%su%istanza%di%uno%o%più%obbligazionisti%o%degli%
amministratori%della%società.%
%
A% norma% dell’art.% 2418% c.c.,% il% rappresentante% comune% provvede% all’esecuzione% delle%
delibere%dell’assemblea,% tutela!gli! interessi!comuni!degli!obbligazionisti%nei% rapporti%
con% la% società,% assiste% alle% operazioni% di% sorteggio% delle% obbligazioni,% assiste% alle%
assemblee%dei%soci%della%società%emittente.%
%
L’emissione% di% obbligazioni! convertibili! in! azioni% deve% essere% deliberata%
dall’assemblea! straordinaria% della% società% che% determina% il% rapporto% di% cambio,% il%
periodo% e% le% modalità% della% conversione.% Contestualmente% deve% essere% deliberato%
l’aumento! di! capitale% per% un% ammontare% corrispondente% alle% azioni% da% attribuire% in%
conversione.% Nel% primo% mese% di% ciascun% semestre% gli% amministratori% provvedono%
all’emissione%delle%azioni%spettanti%agli%obbligazionisti%che%hanno%chiesto%la%conversione%
nel% semestre% precedente% e% depositano% nel% registro% delle% imprese,% entro% il% mese%
successivo,%un’attestazione%dell’aumento%di%capitale%in%misura%corrispondente%al%valore%
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nominale%delle%azioni%emesse.%Lo!statuto!può!attribuire!agli!amministratori!la!facoltà!
di! emettere! obbligazioni! convertibili! fino! ad! un! determinato! importo! e! per! un!
periodo!massimo!di!cinque!anni!con!facoltà,!altresì,!di!aumentare!il!capitale.!

• Modifiche!dello!statuto!
Le%modifiche%statutarie%sono%deliberate%dall’assemblea!straordinaria%e%sono%iscritte%nel%
registro% delle% imprese,% entro% trenta% giorni,% a% cura% del% notaio% verbalizzante% che% ha%
l’obbligo% di% verificare% il% rispetto% delle% condizioni% stabilite% dalla% legge% (art.% 2436% c.c.).%
Hanno%diritto! di! recedere,% per% tutte% o% parte% delle% loro% azioni,% i! soci! che! non! hanno!
concorso!alle!deliberazioni!riguardanti:%
%
- modifica% dell’oggetto% sociale% con% cambiamento% significativo% dell’attività% della%

società;%
- trasformazione%della%società;%
- trasferimento%della%sede%sociale%all’estero;%
- revoca%dello%stato%di%liquidazione;%
- eliminazione%di%una%o%più%clausole%di%recesso;%
- modifica%dei%criteri%di%determinazione%del%valore%delle%azioni%in%caso%di%recesso;%
- diritti%di%voto%o%di%partecipazione.%
%
Per% le% ipotesi% sopra% descritte% è% nullo% ogni% patto% che% tenda% a% escludere% o% rendere% più%
gravoso% l’esercizio% del% diritto% di% recesso.% Salvo% diverse% disposizioni% dello% statuto,% è%
attribuito%diritto! di! recesso! anche! ai! soci! che! non! hanno! concorso! all’approvazione!
delle!delibere!concernenti:%
%
- proroga%della%durata%della%società;%
- introduzione%o%rimozione%di%vincoli%alla%circolazione%dei%titoli%azionari.%
%
Se% la%società%ha%durata% indeterminata%e% le%azioni%non%sono%quotate,% il%socio%può%recere!
con!preavviso!di!almeno!centottanta!giorni%salvo%maggior%termine,%non%superiore%a%un%
anno,% se% lo% prevede% lo% statuto.% Il% diritto% di% recesso% si% esercita% mediante% lettera%
raccomandata%da%spedire%entro%quindici%giorni%dall’iscrizione%nel%registro%delle%imprese%
delle%relativa%delibera.%Le%azioni%per%le%quali%è%esercitato%il%diritto%di%recesso%non%possono%
essere%cedute%e%devono%essere%depositate%presso%la%sede%sociale.%
%
Il% valore! di! liquidazione% delle% azioni% è% determinato% dagli% amministratori,% sentito% il%
parere%del% collegio% sindacale% e%del% soggetto% incaricato%della% revisione% legale%dei% conti,%
tenuto% conto% della% consistenza% patrimoniale% della% società% e% delle% sue% prospettive%
reddituali,%nonché%dell’eventuale%valore%di%mercato%della%azioni% (art.%2437% ter,% secondo%
comma,%c.c.).%Lo%statuto%può%stabilire%particolari%criteri.%Per%le%società%con%azioni%quotate%
il%valore%si%trae%dalla%media%aritmetica%dei%prezzi%di%chiusura%nei%sei%mesi%precedenti%la%
pubblicazione% o% la% ricezione% dell’avviso% di% convocazione% dell’assemblea% le% cui%
deliberazioni%legittimano%il%recesso.%
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• Aumento!e!riduzione!del!capitale!
L’aumento%del%capitale%sociale%deliberato%dall’assemblea!straordinaria%non%può%essere%
eseguito% fino% a% che% le% azioni% precedentemente% emesse% non% siano% interamente% liberate%
ossia% non% sia% stato% versato% dai% soci% tutto% il% corrispondente% capitale% (art.% 2438% c.c.).% I%
sottoscrittori%di% azioni%di%nuova% emissione%devono%versare% almeno% il! venticinque!per!
cento! del! valore! nominale.! Se! è! previsto! un! sovrapprezzo,! questo! deve! essere!
interamente!versato.%
%
L’assemblea%può,%tra%l’altro,%aumentare%il%capitale%imputando%a%capitale%le%riserve%e%gli%
altri% fondi% disponibili% iscritti% in% bilancio% con% assegnazione% delle% nuove% azioni%
gratuitamente% agli% azionisti% in% proporzione% a% quelle% già% possedute.% L’aumento% di%
capitale%può% attuarsi% anche% con% aumento%del% valore%nominale%delle% azioni.% Lo% statuto!
può! attribuire! agli! amministratori! la! facoltà! di! aumentare! in! una! o! più! volte! il!
capitale!fino%ad%una%somma%determinata%e%per%il%periodo%massimo%di%cinque%anni%dalla%
data%dell’iscrizione%della%società%nel%registro%delle% imprese.%Tale% facoltà%può%prevedere%
anche%l’adozione%di%deliberazioni%che%escludano%o%limitino%il%diritto%di%opzione%purché%
nel% rispetto%delle% apposite%norme%del% codice% civile.%La%delega% agli% amministratori%può%
essere%conferita%anche%mediante%modifica%statutaria%(con%il%quorum%deliberativo%di%cui%al%
quinto% comma% dell’art.% 2441:% più% della% metà% del% capitale% sociale% anche% in% seconda%
convocazione%dell’assemblea%straordinaria),%per%il%periodo%massimo%di%cinque%anni%dalla%
data%della%delibera.%
%
Il% verbale% della% delibera% degli% amministratori% di% aumento% del% capitale% deve% essere%
redatto%da%un%notaio%e%deve%essere%depositato%presso%il%registro%delle%imprese.%Nei%trenta!
giorni%dall’avvenuta%sottoscrizione%delle%azioni%di%nuova%emissione,%gli%amministratori%
devono%depositare%un’attestazione%di%avvenuto%aumento%di%capitale%per%l’iscrizione%nel%
registro%delle%imprese.%
%
La%riduzione!del!capitale%può%avere%luogo%sia%mediante%liberazione%dei%soci%dall’obbligo%
di% effettuare% i% versamenti% ancora% dovuti,% sia%mediante% rimborso! del! capitale% ai% soci.%
L’avviso% di% convocazione% dell’assemblea% deve% indicare% le% ragioni% e% le% modalità% della%
riduzione.% L’esecuzione% della% delibera% può% essere% perfezionata% solo% dopo% novanta!
giorni%dall’iscrizione%della%stessa%nel%registro%delle%imprese,%purché%entro%detto%termine%
non%sia%stata%fatta%opposizione%da%alcun%creditore%anteriore%all’iscrizione%stessa.%
%
Se% il%capitale! risulta!diminuito!per!perdite!di!oltre!un! terzo,% gli% amministratori%o,% in%
caso%di% inerzia,% il%collegio%sindacale,%devono%convocare%senza%indugio%l’assemblea%“per!
gli! opportuni! provvedimenti”% (art.% 2446,% primo% comma,% c.c.).% Se,% entro! l’esercizio!
successivo% la%perdita%non% risulta%diminuita%a%meno%di%un% terzo,% l’assemblea%ordinaria%
che% approva% il% bilancio% di% tale% esercizio%deve! ridurre! il! capitale! in! proporzione! alle!
perdite! accertate.% In% mancanza,% gli% amministratori% e% i% sindaci% devono% chiedere% al%
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tribunale% un% provvedimento% di% riduzione% del% capitale% stesso% da% iscrivere% presso% il%
registro%delle%imprese%a%cura%degli%amministratori.%
%
Se%in%conseguenza%della%perdita%di%oltre%un%terzo%del%capitale,%questo%si%pone%al!di!sotto!
del! limite! legale! di! euro! 50.000% (così% come%determinato% dall’art.% 20,% comma% 7,% d.l.% n.%
91/2014%(c.d.%“decreto%competitività”)%convertito%in%legge%n.%116/2014),%gli%amministratori%
devono%convocare%senza%indugio%l’assemblea%per%la%riduzione!del!capitale!sociale!ed!il!
contemporaneo! aumento! dello! stesso% a% una% cifra% non% inferiore% al% minimo% o% la%
trasformazione%della%società.%

• Diritto!di!opzione!
Le!azioni!di!nuova!emissione!e!le!obbligazioni!convertibili! in!azioni!devono!essere!
offerte!in!opzione!ai!soci!in!proporzione!al!numero!delle!azioni!possedute.%Se%vi%sono%
obbligazioni%convertibili,%il%diritto%di%opzione%compete%anche%ai%possessori%di%queste,%in%
concorso%con%i%soci,%sulla%base%del%rapporto%di%cambio.%L’offerta%di%opzione%deve%essere%
depositata%presso%il%registro%delle%imprese%e%il%termine%per%l’esercizio%dell’inerente%diritto%
deve%essere%non%inferiore%a%quindici!giorni%dalla%pubblicazione%dell’offerta,%salvo%norme%
speciali%per%le%società%con%azioni%quotate.%
%
Coloro%che%esercitano%il%diritto%di%opzione,%purché%avanzino%contestuale%richiesta,%hanno%
diritto% di%prelazione!nell’acquisto! delle! azioni%e!delle! obbligazioni! convertibili! che!
siano! rimaste! non! optate.% Per% le% società% con% azioni% quotate,% i% diritti% di% opzione% non%
esercitati% devono% essere% offerti% sul%mercato.% Il% diritto% di% opzione%può% essere% escluso% o%
limitato% seguendo% il% disposto%del% quinto,% sesto,% settimo% e% ottavo% comma%dell’art.% 2441%
c.c..%

• Patrimoni!destinati!a!uno!specifico!affare!
La% società% può% costituire% uno% o% più% patrimoni% ciascuno% dei% quali% destinato% in% via%
esclusiva%a%uno%specifico%affare%(art.%2447%bis%c.c.).%Può%anche%convenire%che%nel%contratto%
relativo%al% finanziamento!di!uno!specifico!affare,% siano%destinati%al% rimborso% totale%o%
parziale%dello% stesso% i!proventi!dell’affare!stesso!o!parte!di!essi.%Detti%patrimoni%non%%
possono%essere%costituiti%per%un%valore%superiore%al%dieci%per%cento%del%patrimonio%netto%
della%società.%
%
La%delibera%costitutiva%del%patrimonio%separato%che,%salvo%diversa%previsione%statutaria,%
è% adottata% dall’organo% amministrativo% a% maggioranza% assoluta% dei% suoi% componenti,%
deve%indicare:%
%
- l’affare%al%quale%è%destinato%il%patrimonio;%
- i%beni%e%i%rapporti%giuridici%compresi%in%tale%patrimonio;%
- il%piano%economicoTfinanziario%dal%quale% risulti% la% congruità%del%patrimonio%ai% fini%

della%realizzazione%dell’affare;%
- gli%eventuali%apporti%di%terzi,%le%modalità%di%controllo%e%di%partecipazione%ai%risultati%

dell’affare;%
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- la%possibilità%di%emettere%strumenti%finanziari%di%partecipazione%all’affare;%
- la%nomina%di%un%revisore%legale%o%di%una%società%di%revisione%legale%per%la%revisione%

dei%conti%dell’affare,%quando%la%società%non%è%già%soggetta%a%revisione%legale:%
- le%regole%di%rendicontazione%dell’affare.%
%
La%delibera%deve%essere%iscritta%preso%il%registro%delle%imprese%e,%nel%termine%di%sessanta%
giorni,% può% essere% fatta% opposizione% dai% creditori% anteriori% all’iscrizione.% Dato%
fondamentale%dell’istituto%è%rappresentato%dalla%previsione%dell’art.%2447%quinquies%c.c.:%i!
creditori!della!società!non!possono!far!valere!alcun!diritto!sul!patrimonio!destinato!
allo!specifico!affare!né!sui!frutti!o!proventi!dallo!stesso!derivanti.%Se%la%delibera%non%
dispone%diversamente,%per%le%obbligazioni%contratte%in%relazione%allo%specifico%affare,%la%
società%risponde%nei%limiti%del%patrimonio%ad%esso%destinato.%
%
Gli%atti%compiuti%in%relazione%allo%specifico%affare%devono%recare%espressa%menzione%del%
vincolo%di%destinazione;%in%mancanza%risponde%la%società.%Se%vengono%emessi%strumenti%
finanziari,% sono% previste% assemblee% speciali% dei% possessori% degli% stessi.% Quando% si%
realizza% l’affare% ovvero% se% questo% è%divenuto% impossibile,% gli% amministratori% redigono%
un%rendiconto!finale%che%deve%esser%depositato%presso%il%registro%delle%imprese%insieme%
a%relazione%dei%sindaci%e%del%soggetto%incaricato%della%revisione%legale%dei%conti.%Se%non%
siano% state% integralmente% soddisfatte% le% ragioni% dei% creditori,% questi% possono% fare%
richiesta% di% liquidazione% del% patrimonio.% Specifica% disciplina% concerne% i% finanziamenti%
destinati%a%uno%specifico%affare%(art.%2447%decies!c.c.).%

23.5 Società!in!accomandita!per!azioni!
Si% tratta% di% una%particolare! forma!di! società! per! azioni% in% cui% è% prevista% una%duplice%
categoria%di%soci:%
%
- soci!accomandatari;!
- soci!accomandanti.!
!
L’art.%2452%c.c.%configura%i%due%ruoli%prevedendo%che%i!soci!accomandatari!rispondono!
solidalmente! e! illimitatamente% per% le% obbligazioni% della% società% mentre% i! soci!
accomandanti! sono! obbligati! nei! limiti! della! quota! di! capitale! sottoscritta.! La%
denominazione%sociale%è%costituita%dal%nome%di%almeno%uno%dei%soci%accomandatari%con%
l’indicazione%di%società%in%accomandita%per%azioni.%I%soci%accomandatari%sono%di%diritto%
amministratori% e% devono% osservare% gli% obblighi% previsti% per% gli% amministratori% della%
società%per%azioni.%Si%applicano%in%via%generalizzata,%salvo%alcune%eccezioni,%le%norme%che%
regolano%la%società%per%azioni.%

23.6 La!società!a!responsabilità!limitata!
Mentre% la% società% per% azioni% ha% una% fisionomia% complessa% che% la% rende% adatta% alle%
imprese%di%una%certa%dimensione,%la!società!a!responsabilità!limitata,%soprattutto%dopo%
la% riforma% realizzata% con% il% d.lgs.% 17% gennaio% 2003% n.% 6,% ha% assunto% caratteristiche% del%
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tutto% consone% all’esercizio! dell’attività! della! piccola! e! media! impresa! in! quanto!
consente!ai!soci!di!mantenere!una!rilevanza!centrale!in%tutti%gli%aspetti%della%dinamica%
decisionale% e% operativa% dell’impresa% stessa183.% Ha,% dunque,% una% forte% connotazione%
personalistica.%
%
Sotto%il%profilo%della%responsabilità,%si%rileva,%in%sintonia%con%il%modello%delle%società%di%
capitali,% che% “per! le! obbligazioni! sociali! risponde! soltanto! la! società! con! il! suo!
patrimonio”%(art.%2462%c.c.).%Viene,%peraltro,%sancita%in%caso%di%insolvenza%della%società,%la%
responsabilità% illimitata% per% le% obbligazioni% sorte% nel% periodo% in% cui% l’intera%
partecipazione% è% appartenuta% ad%un! solo! soggetto.% Per% evitare% tale% conseguenza%deve%
essere% effettuato% dagli% amministratori% o% dall’unico% socio% il% deposito% presso% il% registro%
delle%imprese%di%una%dichiarazione%contenente%i%dati%di%quest’ultimo.%
%
La%società%può%essere%costituita%con%contratto%o%atto%unilaterale.%L’atto%costitutivo%deve%
essere%redatto%per%atto%pubblico%nel%quale%deve%essere,%tra%l’altro,%stabilito%l’ammontare%
del% capitale! non! inferiore! a! diecimila! euro.% Se% nell’atto% costitutivo% non% è% stabilito%
diversamente,% il% conferimento% deve% essere% fatto% in% denaro% e% al% momento% della%
sottoscrizione% deve% essere% versato% almeno% il% venticinque! per! cento.% Nel% caso% di%
costituzione%per% atto%unilaterale%deve% esser%versato% l’intero%ammontare%del% capitale.% Il%
versamento% può% essere% perfezionato% attraverso% polizza% assicurativa% o% fideiussione%
bancaria.% Se% vengono% conferiti% beni% in% natura% o% crediti,% deve% essere% allegata% all’atto%
costitutivo% una% relazione% giurata% di% un% revisore% legale% o% di% una% società% di% revisione%
legale%iscritti%nell’apposito%registro%con%la%stima!del!relativo!valore.%
%
Se%il%socio%non%esegue%il%conferimento,%gli%amministratori,%dopo%diffida%del%socio%moroso%
ad%adempiere%nel%temine%di%trenta%giorni,%qualora%non%ritengano%di%promuovere%azione,%
possono% vendere% la% quota% del% socio% moroso% agli% altri% soci% in% proporzione% alla% loro%
partecipazione% e% al% valore% risultante% dall’ultimo% bilancio.% In% mancanza% di% offerte,% se%
l’atto%costitutivo%lo%consente,%la%quota%viene%venduta%all’incanto.%Se%la%vendita%non%può%
avere% luogo% per% mancanza% di% compratori,% gli% amministratori% escludono% il% socio% e%
trattengono% le% somme% riscosse;% il% capitale% sociale% deve% essere% ridotto% in% misura%
corrispondente.%
%
Le%partecipazioni%dei%soci% (quote%di%partecipazione)%non%possono%essere%rappresentate%
da% azioni% (art.% 2468,% primo% comma,% c.c.).% I! diritti! sociali! spettano! ai! soci! in! misura!
proporzionale!alla!partecipazione!salvo%che%l’atto%costitutivo%preveda%l’attribuzione%ai%
soci%di% particolari% diritti% nell’amministrazione%della% società% o%nella%distribuzione%degli%
utili.%È%possibile%trasferire%le%partecipazioni%per%atto%tra%vivi%e%per%successione%a%causa%di%
morte% salvo% contraria% disposizione% dell’atto% costitutivo.% In% caso% di% intrasferibilità% o% di%
vincoli,%è%previsto%il%diritto%di%recesso.%L’atto!di!trasferimento!delle!partecipazioni!deve!
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essere!redatto!per!iscritto!con!sottoscrizione!autenticata%e%deve%essere%depositato!dal!
notaio! autenticante,! entro! trenta! giorni,! presso! il! registro! delle! imprese.% Il%
trasferimento%ha%effetto%riguardo%alla%società%dal%momento%del%deposito.%
%
Nell’atto%costitutivo%sono% indicate% le% ipotesi%e% le%modalità%per% l’esercizio%del%diritto!di!
recesso;%in%ogni%caso%tale%diritto%spetta%ai%soci%che%non%hanno%consentito%al%cambiamento%
dell’oggetto%sociale%o%del% tipo%di%società,%alla% fusione%o%alla%scissione,%alla%revoca%dello%
stato%di%liquidazione,%al%trasferimento%della%sede%all’estero,%all’eliminazione%di%una%o%più%
cause% di% recesso% previste% dall’atto% costitutivo% e% al% compimento% di% operazioni% che%
implicano% una% sostanziale% modifica% dell’oggetto% sociale% o% dei% diritti% sociali.% Analoga%
facoltà% compete,% in% ogni% momento% con% preavviso% di% almeno% centottanta% giorni,% se% la%
società%ha%durata%indeterminata.%
%
I% soci% che% recedono% hanno% diritto% al% rimborso! della! propria! partecipazione% in%
proporzione% del% patrimonio% sociale% tenendo% conto% del% valore% di% mercato.% In% caso% di%
disaccordo% la% valutazione% viene% compiuta% tramite% relazione% giurata% da% un% esperto%
nominato%dal%tribunale.%Il%rimborso%deve%essere%eseguito%entro%centottanta%giorni%dalla%
comunicazione%di%recesso%e%può%avvenire%anche%mediante%acquisto%da%parte%degli%altri%
soci%proporzionalmente%alle%loro%partecipazioni%oppure%da%parte%di%un%terzo%individuato%
dai% soci% stessi.% Se% non% è% possibile% procedere% all’acquisto% di% cui% sopra,% il% rimborso% si%
effettua%con%l’utilizzo%delle%riserve%disponibili%ovvero%riducendo%il%capitale.%Se%sulla%base%
del% capitale% non% è%possibile% il% rimborso%della%partecipazione,% la% società% viene%posta% in%
liquidazione.%
%
La% società%può%emettere% titoli!di!debito% secondo%apposite%previsioni% statutarie.% I% titoli%
possono% essere% sottoscritti! solo! da! investitori! professionali% soggetti% a% vigilanza%
prudenziale% e,% in% caso% di% successiva% circolazione,% chi% li% trasferisce% risponde% della%
solvenza% della% società% nei% confronti% degli% acquirenti% che% non% siano% investitori%
professionali%o%soci%della%società.%La%decisione%di%emettere%i%titoli%deve%prevedere%tutte%le%
relative% condizioni% nonché% le% modalità% di% rimborso% e% deve% essere% iscritta% presso% il%
registro%delle%imprese%(art.%2483%c.c.).%
%

• Amministrazione!e!controllo!
L’amministrazione%della%s.r.l.%è%affidata,%salvo%diversa%disposizione%dello%statuto,%a!uno!
o!più!soci!nominati!in!base!a!decisione!dei!soci!stessi.%Se%l’amministrazione%compete%a%
più% persone,% queste% costituiscono% il% consiglio! di! amministrazione.% Lo% statuto% può,%
peraltro,% stabilire% l’amministrazione% congiunta% o% disgiunta% tra% gli% amministratori.% In%
caso% di% consiglio% di% amministrazione,% lo% statuto% può% consentire% che% le% decisioni% siano%
assunte%mediante%consultazione!scritta!o!con!consenso!espresso!per!iscritto!e,!quindi,!
con! metodi! innovativi! rispetto! a! quelli! della! collegialità! simultanea.% Gli%
amministratori% hanno% la% rappresentanza% generale% della% società% (art.% 2475% bis,% primo%
comma,%c.c.).%
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%
Le% limitazioni% ai% poteri% degli% amministratori,% pur% indicate% nello% statuto% o% nell’atto% di%
nomina,% anche% se% oggetto% di% pubblicazione% presso% il% registro% delle% imprese,% non% sono%
opponibili% ai% terzi,% salvo% che% venga% fornita% la% prova% che% questi% abbiano% agito%
intenzionalmente%a%danno%della%società.%
I% contratti% conclusi% dagli% amministratori% che% hanno% la% rappresentanza% della% società% in%
conflitto%di%interessi%con%la%stessa%possono%essere%annullati,%su%domanda%della%società,%se%
il%conflitto%era%riconosciuto%o%riconoscibile%dal%terzo.%
%
Le% delibere% del% consiglio% di% amministrazione% assunte% con% il% voto% determinante% di% un%
amministratore% in% conflitto! di! interessi% con% la% società,% qualora% provochino% un% danno%
patrimoniale,% possono% essere% impugnate% entro% novanta% giorni% dagli% amministratori%
ovvero%dall’organo%di%controllo%o%dal%revisore%legale%dei%conti,%se%nominati.%Sono%sempre%
salvi%i%diritti%acquisiti%in%buona%fede%dai%terzi%in%base%ad%atti%compiuti%in%esecuzione%delle%
delibere%stesse%(art.%2475%ter,%c.c.).%
%
Gli!amministratori!sono!solidalmente!responsabili!verso!la!società,!i!soci!e!i!terzi%dei%
danni% provocati% dall’inosservanza% dei% doveri% agli% stessi% imposti% dalla% legge% e% dallo%
statuto.% La% responsabilità% non% riguarda% gli% amministratori% che% dimostrino% di% essere%
esenti% da% colpa% e,% essendo% consapevoli% dell’atto,% abbiano% espresso% il% loro% dissenso.%
Anche% i% soci% sono% solidalmente% responsabili% con% gli% amministratori% se% hanno%
intenzionalmente%deciso%o%autorizzato%il%compimento%degli%atti%dannosi.%
%
Lo%statuto%può%prevedere,%determinandone%i%poteri%ivi%compresa%la%revisione%legale%dei%
conti,%la%nomina%di%un%organo!di!controllo%o%di%un%revisore!legale!dei!conti.!L’organo%di%
controllo% è% costituito% da% un% solo% membro% effettivo,% salva% diversa% disposizione% dello%
statuto.%La%nomina%dell’organo%di%controllo%o%del%revisore%è%obbligatoria%se%la%società%è%
tenuta% alla% redazione% del% bilancio% consolidato,% se% controlla% una% società% obbligata% alla%
revisione% legale% dei% conti,% se% per% due% esercizi% consecutivi% siano% stati% superati% due% dei%
limiti% stabiliti% dall’art.% 2435% bis% che% disciplina% il% bilancio% in% forma% abbreviata.% Si%
applicano%all’organo%di%controllo%le%norme%previste%per%il%collegio%sindacale%delle%spa.%

• Decisioni!dei!soci!e!assemblea!
I%soci%decidono%sulle%materie%che%lo%statuto%riserva%alla%loro%competenza%e%su%quelle%che%
uno%o%più% amministratori% o% tanti% soci% che% rappresentino% almeno%un% terzo%del% capitale%
sottopongono% alla% loro% approvazione% (art.% 2479% c.c.).% Per% legge% sono,% comunque,%
attribuiti% alla% competenza%dei% soci% l’approvazione%del%bilancio% e% la%distribuzione%degli%
utili,%la%nomina%degli%amministratori,%la%nomina%dell’organo%di%controllo%o%del%soggetto%
incaricato% della% revisione% legale% dei% conti,% le% modificazioni% dell’atto% costitutivo% e% le%
decisioni%che%comportano%una%sostanziale%modifica%dell’oggetto%sociale%o%dei%diritti%dei%
soci.%
%
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Lo% statuto% può% prevedere% che% le% decisioni% dei% soci% siano% assunte% attraverso%
consultazione! scritta! o! con! consenso! espresso! per! iscritto.% È% obbligatorio% il% metodo%
assembleare%per% le%modifiche%statutarie,%per% le%operazioni%che%comportano% la%modifica%
dell’oggetto% sociale% e% la% rilevante% modifica% dei% diritti% dei% soci,% per% la% riduzione% del%
capitale% in% caso% di% perdite% oltre% il% terzo% del% capitale% stesso.% La% forma% assembleare% è%
obbligatoria%anche%in%seguito%a%richiesta%di%uno%o%più%amministratori%o%di%un%numero%di%
soci% che% rappresentino% almeno% un% terzo% del% capitale.% Il! voto! dei! soci! vale! in!misura!
proporzionale!alla! loro!partecipazione.%Le%decisioni%dei% soci% sono%assunte%con% il%voto%
favorevole% di% una% maggioranza% che% rappresenti% almeno! la! metà! del! capitale,% salva%
diversa%previsione%dello%statuto.%
%
È% attribuita% ampia% autonomia% statutaria% per% quanto% riguarda% le% modalità% di%
funzionamento%dell’assemblea.%Se%non%vigono%particolari%discipline,% la%convocazione%è%
effettuata% mediante% lettera% raccomandata% spedita% ai% soci,% almeno% otto% giorni% prima%
dell’adunanza,% nel%domicilio% risultante%dal% libro%dei% soci.% L’assemblea% è% regolarmente!
costituita%con%la%presenza%di%tanti%soci%che%rappresentano%almeno!la!metà!del!capitale%e%
delibera! a! maggioranza! assoluta% se% lo% statuto% non% stabilisca% diversamente.% Per% le%
modifiche% statutarie% e% per% le% operazioni% che% comportano% una% sostanziale% modifica%
dell’oggetto%sociale%o%una%rilevante%modifica%dei%diritti%dei%soci,%la%delibera%deve%essere%
assunta%con%il%voto%favorevole%dei%soci%che%rappresentano%almeno%la%metà%del%capitale.%In%
carenza% delle% formalità% previste% per% la% convocazione,% le% deliberazioni% sono% valide%
quando%vi%partecipa% l’interro%capitale%e% tutti%gli%amministratori%e% l’organo%di% controllo%
sono% presenti% o% informati% della% riunione% e% nessuno% si% oppone% alla% trattazione% degli%
argomenti%(assemblea!totalitaria!art.%2479%bis,%n.%5,%c.c.).%
%
Le%decisioni%assunte%in%contrasto%con%la%legge%o%con%lo%statuto%possono%essere%impugnate%
dai% soci% dissenzienti,% da% ciascun% amministratore% e% dall’organo% di% controllo% entro%
novanta! giorni% dalla% trascrizione% nel% libro% delle% decisioni% dei% soci.% Analoga%
impugnazione%può%essere%effettuata%a%fronte%delle%decisioni%che%possono%arrecare%danno%
alla%società,%assunte%con%la%partecipazione%determinante%dei%soci%che%hanno%un!interesse!
in! conflitto! con!quello!della! società.% Le%decisioni% con%oggetto% illecito%o% impossibile% e%
quelle% assunte% in% assoluta% carenza% di% informazione% possono% essere% impugnate% da%
chiunque%vi%abbia%interesse%entro%tre!anni%dalla%trascrizione%nel%libro%delle%decisioni%dei%
soci.% Sono% impugnabili% senza% limite% di% tempo% le% delibere% che% modificano% l’oggetto%
sociale%prevedendo%attività%impossibili%o%illecite.%

• Modifiche!dello!statuto!
Le%modifiche% statutarie% sono%deliberate% dall’assemblea% con% il% voto% favorevole% dei% soci%
che%rappresentino%almeno!la!metà!del!capitale!sociale;%il%verbale%deve%essere%redatto%da%
notaio% (art.% 2480% c.c.).% Particolari% norme% disciplinano% l’aumento% e% la% riduzione% del%
capitale%sociale.%Lo%statuto%può%consentire%agli%amministratori%di%aumentare% il%capitale%
sociale% determinandone% i% limiti% e% le% modalità% di% esercizio;% l’inerente% decisione% deve%
risultare%da%verbale%notarile%depositato%e%iscritto%nel%registro%delle%imprese.%
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%
In%ipotesi%di%aumento%di%capitale%mediante%nuovi%conferimenti,%il%diritto%di%sottoscriverlo%
spetta% ai% soci% in% proporzione% alle% partecipazioni% possedute.% Lo% statuto% può%prevedere%
che% l’aumento%di% capitale%possa% essere% realizzato% anche% con%offerta%di% quote%di%nuova%
emissione% a% terzi,% in% questo% caso% spetta% il% diritto% di% recesso% ai% soci% che% non% hanno%
espresso% assenso% alla%decisione.%La%delibera%di% aumento%di% capitale%deve%prevedere% le%
modalità% con% le% quali% può% essere% esercitato% il%diritto!di! sottoscrizione;% il% termine%non%
può% essere% inferiore% a% trenta! giorni% dalla% comunicazione% della% possibilità% di%
sottoscrizione.% La% decisione% di% aumento% di% capitale% può% prevedere% che% la% parte% di%
aumento% di% capitale% non% sottoscritta% possa% essere% attribuita% a% altri% soci% o% a% terzi.% La%
società%può%aumentare%il%capitale%imputando%le%riserve%e%gli%altri%fondi%iscritti%in%bilancio%
che% siano% disponibili% % restando% immutata% la% quota% di% partecipazione% di% ciascun% socio%
(art.%2481%ter%c.c.).%
%
La% società%può% ridurre! il! capitale% sino%al% limite%del% capitale%minimo%di%euro%diecimila%
mediante%rimborso!ai!soci!delle!quote%e%la%relativa%decisione%può%essere%eseguita%dopo%
novanta%giorni%dalla%data%dell’iscrizione%della%delibera%nel%registro%delle%imprese%purché%
entro% lo% stesso% termine% nessun% creditore% sociale% anteriore% all’iscrizione% abbia% fatto%
opposizione.%Il%tribunale%può%autorizzare%l’esecuzione%della%riduzione%anche%se%vi%è%stata%
opposizione.%
%
Se% risulta% che% il% capitale% è%diminuito! di! oltre! un! terzo% in% conseguenza%di% perdite,% gli%
amministratori% devono% convocare% senza% indugio% l’assemblea% per% gli% opportuni%
provvedimenti% sulla% base% di% una% apposita% relazione% degli% amministratori% stessi% sulla%
situazione% patrimoniale% della% società.% Se% entro% il% successivo% esercizio% la% perdita% non%
viene% diminuita% a% meno% di% un% terzo,% deve% essere% convocata% l’assemblea% per%
l’approvazione%del%bilancio%e%per%la%riduzione!del!capitale!in!proporzione!alle!perdite.%
In%mancanza%di% tali% decisione,% gli% amministratori% e% l’organo%di% controllo% o% il% soggetto%
incaricato%della%revisione%legale%dei%conti,%se%nominati,%fanno%istanza%al%tribunale%per%tale%
riduzione.%Se,%in%seguito%alle%perdite%oltre%il%terzo%del%capitale,%questo%si%riduce%al%di%sotto%
del% limite%minimo%di%euro%diecimila,%gli%amministratori%devono%convocare% l’assemblea%
senza% indugio% per% deliberare% la% riduzione! del! capitale! ed! il! suo! contemporaneo!
aumento!ad!una!somma!non!inferiore!al!minimo!stesso.%

23.7 Società!a!responsabilità!limitata!semplificata!
L’art.% 3% del% d.l.% 24% gennaio% 2012% n.% 1,% nel% testo%modificato% dalla% legge%di% conversione,%
legge% 24% marzo% 2012% n.% 27% “Disposizioni! urgenti! per! la! concorrenza,! lo! sviluppo! delle!
infrastrutture! e! la! competitività”,%nell’ottica%di%favorire! le!nuove! iniziative!economiche,!
ha!previsto!l’accesso!facilitato!per!i!giovani!alla%costituzione%di%società%a%responsabilità%
limitata.%In%tale%contesto%è%stata%introdotta%una%forma%societaria%che,%pur%rientrando%nella%
disciplina%delle%società%a%responsabilità%limitata,%reca%alcune%caratteristiche%precipue.%Si%
tratta%della%“società!a!responsabilità!limitata!semplificata”%regolata%dall’art.%2463%bis%c.c..%La%
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società% può% essere% costituita,%mediante% contratto% o% atto% unilaterale,% da% persone% fisiche%
che%non!abbiano!compiuto!i!trentacinque!anni!di!età!alla!data!della!costituzione.%
%
L’atto% costitutivo% deve% essere% redatto% per% atto% pubblico% secondo% un%modello% standard%
tipizzato% mediante% decreto% del% Ministro% della% giustizia% di% concerto% con% il% Ministro%
dell’economia%e%delle%finanze%e%del%Ministro%dello%sviluppo%economico.%In%modo%analogo%
è%tipizzato%lo%statuto%e%sono%individuati%i%criteri%di%accertamento%delle%qualità%soggettive%
dei% soci184.% L’ammontare% del% capitale% sociale% deve% essere% pari! a! almeno! a% 1! euro! e!
inferiore!a!10.000!euro!(capitale%minimo%delle%s.r.l.),%interamente%versato%alla%data%della%
costituzione.% Il% conferimento% deve% essere% fatto% in% denaro.%Gli! amministratori! devono!
essere!scelti!tra!i!soci.!
!
Al% fine% di% mantenere% gli% obiettivi% di% facilitazione% a% favore% dei% giovani,% è% vietata% la%
cessione%delle%quote%a%soci%non%aventi%il%requisito%dell’età%inferiore%a%trentacinque%anni.%
L’atto%contrario%è%nullo.%Si%applicano% le%norme%che%regolano% la%società%a%responsabilità%
limitata% in%quanto%compatibili.%Ulteriore%caratteristica%è% rappresentata%dalla%previsione%
che% l’atto% costitutivo% e% l’iscrizione% nel% registro% delle% imprese% sono% esenti% da% diritto% di%
bollo%e%di%segreteria%e%non%sono%dovuti%onorari%notarili.%
%
L’agenzia! in! attività! finanziaria! può! essere! esercitata! nella! forma! di! società! a!
responsabilità! limitata! semplificata,% mentre% tale% forma% è% inibita% per% la% mediazione%
creditizia%a%causa%del%vincolo%di%capitale%minimo%pari%a%quello%delle%spa.%

23.8 Società!a!responsabilità!limitata!a!capitale!ridotto!
Si% tratta% di% un’ulteriore% nuova% forma% di% società% a% responsabilità% limitata% introdotta%
dall’art.%44%del%d.l.%22%giugno%2012%n.%83,%convertito%con%%la%legge%7%agosto%2012%n.%134.%È%
molto% simile% alla% società% a% responsabilità% limitata% semplificata% la% cui% disciplina% viene%
richiamata.%Si%distingue%da%quest’ultimo%tipo%di%società%soprattutto%per%il%dato%che%può!
essere!costituita!anche!da!persone! fisiche!che!hanno!compiuto! trentacinque!anni%di%
età% alla% data% della% costituzione.% Non% sussistono,% pertanto,% vincoli% collegati% all’età%
anagrafica%per%la%trasferibilità%delle%quote%come%nelle%s.r.l.%semplificate.%Altro%elemento%
distintivo%è%la%possibilità%di%conferire%l’amministrazione!della!società!a!persone!fisiche!
anche!diverse!dai!soci.!
!
La% società% a% responsabilità% limitata% a% capitale% ridotto%ha% lo% scopo%di% favorire% l’accesso%
all’attività% imprenditoriale% attraverso% società% con% capitale! pari! a! almeno! a! 1! euro! e!
inferiore!a!10.000!euro%che%rappresenta,%come%noto,%la%quota%minima%di%capitale%prevista%
per%le%s.r.l..%Non%sono%previste%agevolazioni%per%le%spese%notarili%e%per%i%diritto%di%bollo%e%
di% segreteria.% Peraltro,% il% comma% 4% bis% della% citata% norma% prevede% che,% al% fine% di%

                                                
 
184% %Il%modello%standard%di%atto%costitutivo%e%di%statuto%è%allegato%al%Decreto%del%Ministro%della%giustizia%n.%
138%del%23%giugno%2012,%pubblicato%nella%G.U.%del%14%agosto%2012.%
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assecondare% l’accesso% al% credito% da% parte% di% giovani% imprenditori,% il% Ministro%
dell’economia% e% delle% finanze% promuove% un% accordo! con! l’ABI! per! fornire! credito! a!
condizioni!agevolate%ai%giovani%di%età%inferiore%ai%trentacinque%anni%che%intraprendono%
attività% imprenditoriali% attraverso% la% costituzione%di% società% a% responsabilità% limitata% a%
capitale%ridotto.%
%
L’agenzia! in! attività! finanziaria! può! essere! esercitata! nella! forma! di! società! a!
responsabilità!limitata!a!capitale!ridotto,%mentre%tale%forma%è%inibita%per%la%mediazione%
creditizia%a%causa%del%vincolo%di%capitale%minimo%pari%a%quello%delle%spa.%
%

23.9 Società!cooperative!
La% definizione% di% società% cooperativa% si% incentra% sul% dato% che% si% tratta% di% “società! a!
capitale! variabile! con! scopo! mutualistico”% (art.% 2511% c.c.).% I% tratti% caratterizzanti%
risiedono%dunque:%
%
- nel% capitale! variabile% che% implica% la% possibilità% di% ammettere! in! ogni! tempo! nuovi!

soci!senza!dover!modificare!lo!statuto;!
- nella%mutualità!intesa%come%scopo!non!lucrativo!finalizzato!al!risparmio!di!spesa!a!

favore! dei! soci! o! a! una! loro! maggiore! retribuzione% (questa% attraverso% il%
meccanismo%della%ripartizione%dei%ristorni%di%cui%all’art.%2545%sexies%c.c.).%

%
La% mutualità% si% sostanzia,% tra% l’altro,% in% un% particolare% modo% di% organizzazione% e% di%
svolgimento% delllattività% dlimpresa% che% si% caratterizza% per% la% gestione! del! servizio! a!
favore!dei! soci,%destinatari%privilegiati,%ma%non%esclusivi,%dei%beni%o%dei% servizi.% I% soci%
ottengono% condizioni% più% favorevoli% di% quelle% di% mercato% in% quanto% nel% processo% di%
produzione%e%di%distribuzione%viene%eliminata%llintermediazione%di%altri%imprenditori.%Il%
socio%di%una%cooperativa,%quando%beneficia%di%un%servizio%da%parte%di%questa,%è%parte%di%
due%separati,%anche%se%collegati,%rapporti:%
%
- associativo% derivante% dalla% adesione% al% contratto% sociale% e% dalla% inerente%

acquisizione%della%qualità%di%socio;%
- contrattuale% in% base% al% quale% diviene% proprietario% del% bene% o% del% servizio% offerto%

dalla%società185.%
%
La% mutualità% può% avere% delle% gradazioni% diverse% che% transitano% dallo% scopo!
mutualistico!puro,%caratterizzato%dall’assenza%assoluta%di%elementi%di%finalità%lucrativa,%
allo%scopo!mutualistico!spurio%dove,%invece,%si%attenua%il%fine%mutualistico%per%conferire%

                                                
 
185%%Cass.%28%marzo%2007%n.%7646,%in%Giust.!civ.!Mass.,%2007,%3.%
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maggiore% spessore% operativo% anche% nei% confronti% di% terzi% non% soci% conciliando,% in% tal%
modo,%il%fine%mutualistico%con%un’attività%commerciale186.%
%
Sono% società! cooperative! a! mutualità! prevalente,% a% favore% delle% quali% sono% previste%
agevolazioni%tributarie,%quelle%che%hanno%i%seguenti%caratteri:%
%
- svolgono%la%loro%attività%prevalentemente%a%favore%dei%soci,%consumatori%o%utenti%di%

beni%o%servizi;%
- si% avvalgono% prevalentemente,% nello% svolgimento% della% loro% attività,% delle%

prestazioni%lavorative%dei%soci;%
- si%avvalgono%prevalentemente,%nello%svolgimento%della%loro%attività,%degli%apporti%di%

beni%o%servizi%da%parte%dei%soci.%
%
Le%suddette%società%sono%iscritte%in%apposito!albo%presso%il%quale%depositano%ogni%anno%i%
propri%bilanci;% l’albo%è%tenuto%dal%Ministero%dello%sviluppo%economico%ed%è%gestito%con%
modalità% telematiche% dalle% Camere% di% Commercio.% Sono% stabiliti% criteri% per% la%
definizione%di%prevalenza%nell’art.%2513%c.c.%ove%si%precisa%che%la%condizione%di%mutualità%
prevalente% deve% essere% documentata% nella% nota% integrativa% al% bilancio% da% parte% degli%
amministratori% e% dei% sindaci% secondo% parametri% descritti% nello% stesso% articolo.% Tra% i%
requisiti%delle%cooperative%a%mutualità%prevalente%è%stabilito%che%lo%statuto%preveda:%
%
- il%divieto%di%distribuzione%degli%utili% in%misura%superiore%all’interesse%massimo%dei%

buoni% postali% fruttiferi,% aumentato% di% due% punti% e% mezzo% rispetto% al% capitale%
effettivamente%versato;%

- il% divieto% di% remunerare% gli% strumenti% finanziari% offerti% in% sottoscrizione% ai% soci%
cooperatori%in%misura%superiore%a%due%punti%rispetto%al%limite%massimo%previsto%per%i%
dividendi;%

- il%divieto%di%distribuire%le%riserve%tra%i%soci;%
- l’obbligo% di% devolvere,% in% caso% di% scioglimento% della% società,% l’intero% patrimonio,%

dedotto% solo% il% capitale% sociale% e% i% dividendi% eventualmente% maturati,% ai% fondi%
mutualistici%per%la%promozione%e%lo%sviluppo%della%cooperazione.%

%
La% società% perde% la% connotazione% di% cooperativa% a% mutualità% prevalente% dopo! due!
esercizi!continuativi!nei!quali!non!siano!state!rispettate! le!condizioni!di!prevalenza!
ovvero!quando!modifichi!le!previsioni!statutarie!obbligatorie%(art.%2545%octies%c.c.).%
%
Si%applicano% in%quanto%compatibili% le%norme%sulla%società%per%azioni.%L’atto%costitutivo%
può%prevedere%l’applicazione%delle%norme!sulla!società!a!responsabilità!limitata!nelle!
cooperative!con!un!numero!di!soci!inferiore!a!venti!oppure!con!un!attivo!dello!stato!

                                                
 
186%%Cass.%8%settembre%1999%n.%9513,%in%Giust.!civ.!Mass.,%1999,%1923.%
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patrimoniale!non!superiore!a!un!milione!di!euro.!Le%cooperative%sono%regolate%anche%
da%leggi%speciali.%
%
Per%le%obbligazioni%sociali%risponde!soltanto!la!società!con!il!suo!patrimonio%(art.%2518%
c.c.).%Per%costituire%una%società%cooperativa%occorrono%almeno!nove!soci.%Se%i%soci%sono%
persone% fisiche% e% la% società% adotta% le%norme%della%società! a! responsabilità! limitata,! la!
cooperativa!deve!essere!costituita!da!almeno!tre!soci.!Se%dopo%la%costituzione%il%numero%
dei%soci%diventa%inferiore%a%quello%minimo,%deve%essere%integrato%nel%termine%massimo%di%
un%anno.%Trascorso%tale%termine%la%società%si%scioglie%e%deve%essere%posta%in%liquidazione.%
%
Il% capitale% sociale% non% è% determinato% in% un% ammontare% prestabilito% e% l’ammissione% di%
nuovi% soci% non% comporta% modificazione% dell’atto% costitutivo.% Ai% sensi% dell’art.% 2525,%
primo% comma,% c.c.,% il% valore! nominale! di! ciascuna! azione! o! quota! non! può! essere!
inferiore!a!venticinque!euro,!né!per!le!azioni!superiore!a!cinquecento!euro.%Nell’atto%
costitutivo%sono%stabiliti%i%requisiti%per%l’ammissione%di%nuovi%soci%che%viene%decisa%con%
delibera%degli%amministratori.%La%cessione%delle%quote%o%delle%azioni%non%ha%effetto%nei%
confronti%della%società%se%non%è%autorizzata%dagli%amministratori.%
%
Ciascun%socio%ha%diritto%a%esprimere%un%unico!voto!in!sede!di!assemblea%qualunque%sia%
il%valore%della%quota%o%il%numero%delle%azioni%possedute%(voto!capitario).%Ai%soci%persone%
giuridiche%lo%statuto%può%attribuire%più%voti,%ma%non%oltre%cinque%in%relazione%all’entità%
della%quota%o%al%numero%dei%loro%membri.%In%caso%di%insolvenza%si%applicano%alla%società%
cooperativa% le% norme% sulla% liquidazione! coatta! amministrativa.% Le% cooperative% che%
svolgono% attività% commerciale%possono% essere% sottoposte% anche% a% fallimento% (art.% 2545%
terdecies%c.c.).%

23.10 Scioglimento!e!liquidazione!delle!società.!!!
Le% società% si% sciolgono% per% decorso% del% termine,% per% il% conseguimento% dell’oggetto%
sociale% o% per% la% sopravenuta% impossibilità% di% conseguirlo,% per% l’impossibilità% di%
funzionamento% o% per% la% continuata% inattività% dell’assemblea,% per% la% riduzione% del%
capitale% al% di% sotto% della% soglia% minima,% per% delibera% dell’assemblea,% per% altre% cause%
previste%nello%statuto%e%per%le%altre%cause%previste%dalla%legge%(art.%2484%c.c.).%
%
Gli% amministratori% devono% senza% indugio% accertare% il% verificarsi% di% una% causa% di%
scioglimento%e%procedere%all’iscrizione,!presso! l’ufficio!del! registro!delle! imprese,!di!
una! dichiarazione! di! accertamento! ovvero,! nel! caso! sia! necessaria! una! delibera!
dell’assemblea,! a! iscrivere! la! stessa!presso! il! registro!delle! imprese.%Gli% effetti% dello%
scioglimento% si% verificano% alla% data% dell’iscrizione.% Se% gli% amministratori% omettono% gli%
adempimenti% sopra% descritti,% il% tribunale,% su% istanza% dei% singoli% soci% o% amministratori%
ovvero%dei%sindaci%(dell’organo%di%controllo%nelle%srl),%accerta%il%verificarsi%della%causa%di%
scioglimento%con%decreto%da%iscrivere%presso%il%registro%delle%imprese.%
%
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Contestualmente% all’accertamento% della% causa% di% scioglimento,% gli% amministratori%
devono% convocare% l’assemblea! al! fine! di! far! deliberare! la! nomina! e! i! poteri! dei!
liquidatori!nonché!i!criteri!con!i!quali!deve!svolgersi!la!liquidazione.%La%nomina%e% i%
poteri% dei% liquidatori% e% le% loro% eventuali% modifiche% devono% essere% iscritti% presso% il%
registro% delle% imprese.% Alla% denominazione% della% società% deve% essere% aggiunta%
l’indicazione%che%trattasi%di%“società!in!liquidazione”.%Sino%all’iscrizione%della%nomina%dei%
liquidatori% e% alla% consegna%dei% libri% sociali,% gli% amministratori% conservano% il% potere%di%
gestire% la% società% “ai! soli! fini! della! conservazione! dell’integrità! e! del! valore! del! patrimonio!
sociale”%(art.%2486,%primo%comma,%c.c.).%
%
I! liquidatori% hanno% il% potere%di% compiere% tutti! gli! atti! utili! per! la! liquidazione% della%
società.% Al% termine% della% liquidazione% devono% redigere% il% bilancio! finale! di!
liquidazione% indicando% la% parte% spettante% a% ciascun% socio% nella% divisione% dell’attivo.%
Tale%bilancio,% sottoscritto%dai% liquidatori% e% accompagnato%dalla% relazione%dei% sindaci% e%
del% soggetto% incaricato% della% revisione% legale% dei% conti,% è% depositato% presso% il% registro%
delle%imprese.%Nei%novanta%giorni%successivi%ogni%socio%può%proporre%reclamo%avanti%al%
tribunale% in% contraddittorio% con% i% liquidatori.% Decorso% tale% termine% senza% reclami,% il%
bilancio% si% intende% approvato% e% può% esser% chiesta% la% cancellazione! della! società! dal!
registro!delle!imprese.!Dopo%la%cancellazione,%i%creditori%sociali%non%soddisfatti%possono%
far%valere%i%loro%crediti%nei%confronti%dei%soci%fino%a%concorrenza%delle%somme%da%questi%
riscosse%in%base%al%bilancio%finale%di%liquidazione.%

23.11 Trasformazione!
Il%principio%di%continuità%che%presiede%la%trasformazione%delle%società%si%incentra%sul%dato%
che% l’ente% trasformato% “conserva! i! diritti! e! gli! obblighi! e! prosegue! in! tutti! i! rapporti!
anche! processuali! dell’ente! che! ha! effettuato! la! trasformazione”% (art.2498% c.c.).% La%
trasformazione% in% società% per% azioni,% in% accomandita% per% azioni% o% a% responsabilità%
limitata%deve%risultare%da%atto%pubblico%soggetto%alle%forme%di%pubblicità%previste%per%il%
tipo%adottato%nonché%alla%pubblicità%richiesta%per%la%cessazione%dell’ente%che%effettua%la%
trasformazione.% Gli% effetti% giuridici% decorrono% dall’ultimo% degli% adempimenti%
pubblicitari.%
%
La% trasformazione%di% società%di%persone% in% società%di% capitali% è%decisa% con% il% consenso%
della%maggioranza!dei!soci% computata%secondo% la%parte%di%utili%attribuita%a%ciascuno%e%
ogni%socio%ha%diritto%all’assegnazione%di%un%numero%di%azioni%o%di%una%quota%in%misura%
proporzionale%alla%sua%partecipazione%(art.%2500%quater%c.c.).%Spetta%il%diritto%di%recesso%al%
socio% che% non% ha% contribuito% alla% decisione.% La% trasformazione% non! libera! i! soci! a!
responsabilità! illimitata% dalla% responsabilità% per% le% obbligazioni% sociali% sorte% prima%
degli%adempimenti%pubblicitari,%se%non%risulta%il%consenso%alla%trasformazione%da%parte%
dei%creditori.%Tale%consenso%si%presume%dopo%lo%scadere%del%termine%di%sessanta%giorni,%
senza% che% sia% stato% negato% il% consenso% stesso,% dall’invio% di% comunicazione% della%
trasformazione,%con%lettera%raccomandata%o%con%altri%mezzi%che%garantiscano%l’avvenuta%
ricezione.%
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%
La% trasformazione% di% società% di% capitali% in% società% di% persone% è% adottata% con% le%
maggioranze%previste%per%la%modifica%dello%statuto.%È%richiesto,%comunque,%il%consenso%
dei% soci% che,% con% la% trasformazione,% assumono% responsabilità% illimitata.% Deve% essere%
predisposta% dagli% amministratori% una% relazione! illustrativa% delle%motivazioni% e% degli%
effetti% della% trasformazione% da% depositare% presso% la% sede% sociale% durante% trenta% giorni%
precedenti% l’assemblea.% I% soci% hanno% diritto% all’assegnazione% di% una% partecipazione%
proporzionale% al% valore% delle% quote% o% delle% azioni.% I% soci% che% con% la% trasformazione%
assumono%responsabilità%illimitata%rispondono%illimitatamente%anche%per%le%obbligazioni%
precedenti%alla%trasformazione.%
%
È% consentita% la% trasformazione! eterogenea% da% società% di% capitali% in% consorzi,% società%
consortili,% società% cooperative,% comunioni% di% azienda,% associazioni% non% riconosciute% e%
fondazioni%(art.%2500%septies%c.c.).%La%delibera%deve%essere%assunta%con%il%voto%favorevole%
dei%due% terzi%degli% aventi%diritto%e,% comunque,% con% il% consenso%dei% soci% che%assumono%
responsabilità% illimitata.! I% consorzi,% le% società% consortili,% le% comunioni% d’azienda,% le%
associazioni% riconosciute% e% le% fondazioni%possono% trasformarsi% in%un% tipo%di% società%di%
capitali% (art.% 2500% octies% c.c.).%Nei% consorzi% la% delibera% deve% essere% assunta% con% il% voto%
favorevole% della% maggioranza% assoluta% dei% consorziati% mentre% nelle% comunioni%
d’azienda% occorre% l’unanimità% e% nelle% società% consortili% e% nelle% associazioni% la%
maggioranza%richiesta%dalla%legge%o%dallo%statuto%per%lo%scioglimento%anticipato.%
%
La% trasformazione% di% associazioni% in% società% di% capitali% può% essere% esclusa% dall’atto%
costitutivo% o% dalla% legge% e% non% è% comunque% ammessa% se% hanno% ricevuto% contributi%
pubblici%o%liberalità%e%oblazioni%dal%pubblico.%Il%capitale%sociale%è%diviso%in%parti%uguali%
tra%gli%associati%salvo%loro%diverso%accordo.%La%trasformazione%di%fondazioni%in%società%di%
capitali% deve% essere% disposta% dall’autorità% governativa% su% proposta% dell’organo%
competente.%%
%
La% trasformazione% eterogenea% ha! effetto! dopo! sessanta! giorni! dall’ultimo! degli!
adempimenti!pubblicitari%previsti%dalla%legge,%salvo%risulti%il%consenso%dei%creditori%o%il%
pagamento%dei%creditori%che%non%lo%hanno%dato.%In%tale%termine%i%creditori%possono%fare%
opposizione.%

23.12 Fusione!
La%fusione%tra%due%o%più%società%può%avvenire,%a%norma%dell’art.%2501%c.c.,%mediante:%
%
- la%costituzione%di%una%nuova%società;%
- l’incorporazione%in%una%società%di%una%o%più%altre.%
%
L’organo% amministrativo% delle% società% partecipanti% alla% fusione% redige% un%progetto! di!
fusione%recante:%
%
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- caratteristiche% delle% società% partecipanti% alla% fusione% (denominazione,% tipo,% sede% e%
altro);%

- atto%costitutivo%della%nuova%società%risultante%dalla%fusione%o%di%quella%incorporante;%
- rapporto%di%cambio%delle%azioni%o%quote,%nonché%l’eventuale%conguaglio%in%denaro;%
- modalità% di% assegnazione% delle% azioni% o% delle% quote% della% società% risultante% dalla%

fusione%o%di%quella%incorporante;%
- data%dalla%quale%tali%azioni%o%quote%partecipano%agli%utili;%
- data%dalla%quale%le%operazioni%delle%società%partecipanti%alla%fusione%sono%imputate%

al%bilancio%della%società%risultante%dalla%fusione%o%della%incorporante;%
- trattamento%eventualmente%riservato%a%particolari%categorie%di%soci%e%ai%possessori%di%

titoli%diversi%dalle%azioni;%
- vantaggi% particolari% a% favore% degli% amministratori% delle% società% partecipanti% alla%

fusione.%
%
Il%progetto%di% fusione%è%depositato!per! l’iscrizione%presso% il% registro%delle% imprese%del%
luogo% ove% hanno% sede% le% società% partecipanti% alla% fusione% oppure,% in% alternativa,% è%
pubblicato%nel%sito% internet%della%società.%Devono%intercorrere%almeno%trenta!giorni% tra%
l’iscrizione%o%la%pubblicazione%nel%sito%internet%e%la%data%fissata%per%la%decisione%in%merito%
alla% fusione% salvo% che% i% soci% rinuncino% unanimemente% al% termine.% Gli% amministratori%
delle%società%partecipanti%alla%fusione%devono%redigere%la%situazione!patrimoniale!delle!
società%stesse%riferita%a%una%data%non%anteriore%di%oltre%centoventi%giorni%al%giorno%in%cui%
il% progetto% di% fusione% è% depositato% presso% la% sede% della% società% ovvero% alla% data% di%
pubblicazione% nel% sito% internet.% Può% essere% utilizzato% il% bilancio% di% esercizio% se% è% stato%
chiuso%non%oltre% sei%mesi% prima%del% giorno%del%deposito%del% progetto%nella% sede%della%
società% ovvero% della% data% di% pubblicazione% sul% sito% internet.% Deve% essere% predisposta%
dagli% amministratori% anche% una% relazione! che% illustri% e% giustifichi,% sotto% il% profilo%
economico%e%giuridico,%il%progetto%di%fusione%e,%in%particolare,%il%rapporto%di%cambio.%Uno%
o% più% esperti% per% ciascuna% società% devono% redigere% una% relazione% sulla% congruità% del%
rapporto!di!cambio.%
%
Presso%la%sede%delle%società%partecipanti%alla%fusione%devono%restare%depositati%durante%
trenta!giorni%precedenti%la%data%dell’assemblea%che%delibera%sulla%fusione:%
%
- il%progetto%di%fusione%con%relazioni%degli%amministratori%e%degli%esperti;%
- i%bilanci%degli%ultimi%tre%esercizi%con%relazioni%degli%amministratori%e%dei%soggetti%che%

svolgono%la%revisione%legale;%
- le%situazioni%patrimoniali%delle%società%partecipanti%alla%fusione.%
%
In% alternativa% al% deposito% è% prevista% la% pubblicazione% sul% sito% internet.% I% soci% hanno%
diritto%di%prendere%visione%dei%documenti%e%di%ottenerne%gratuitamente%copia.%
%
La%decisione%in%ordine%alla%fusione%è%assunta%da%ciascuna%società%mediante%approvazione%
del% relativo% progetto.% Per% le% società% di% capitali% è! competente! l’assemblea! con! le!
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maggioranze!previste!per!le!modifiche!statutarie%e%la%delibera%deve%essere%depositata%e%
iscritta%presso% il% registro%delle% imprese% insieme%ai%documenti%depositati%presso% la% sede%
sociale.% La% fusione% può% essere% attuata% solo% dopo! sessanta! giorni! dall’ultima! delle!
suddette! iscrizioni! nel! registro! delle! imprese,% salvo% sia% acquisito% il% consenso% dei%
creditori% anteriori% all’iscrizione% del% progetto% di% fusione% nel% registro% stesso% ovvero% alla%
pubblicazione% sul% sito% internet% o% risulti% il% pagamento%di% coloro% che%non%hanno%dato% il%
consenso,% ovvero% il% deposito% delle% relative% somme% presso% una% banca.% Il% decorso% del%
suddetto%termine%non%è%richiesto,%inoltre,%se%la%relazione%degli%esperti%è%redatta%per%tutte%
le% società% da% un’unica% società% di% revisione.% I! creditori! possono! fare! opposizione% alla%
fusione%nel%termine%suddetto%di%sessanta%giorni.%
%
La! fusione! si! perfeziona! con! atto! pubblico% da% depositare,% entro% trenta% giorni% dalla%
stipula,% presso% il% registro% delle% imprese% dei% luoghi% ove% hanno% la% sede% le% società%
partecipanti% alla% fusione% stessa% e%quella% risultante%dall’operazione%o% l’incorporante.%La%
società%che%risulta%dalla%fusione%o%quella%incorporante%“assumono!i!diritti!e!gli!obblighi!
delle! società! partecipanti! alla! fusione,! proseguendo! in! tutti! i! loro! rapporti,! anche!
processuali,! anteriori! alla! fusione”% (art.% 2504% bis% c.c.).% La% fusione% ha% effetto% quando% è%
stata% eseguita% l’ultima% delle% iscrizioni% dell’atto% di% fusione,% salvo% sia% stabilita% una% data%
successiva% nel% caso% di% fusione% per% incorporazione.% Procedimenti% semplificati% sono%
previsti% nel% caso% di% incorporazione% di% società% interamente% possedute% o% possedute% al%
novanta%per%cento%dalla%incorporante%(artt.%2505%e%2505%bis!c.c.).%

23.13 Scissione!
%“Con! la! scissione! una! società! assegna! l’intero! suo! patrimonio! a! più! società,!
preesistenti!o!di!nuova!costituzione,!o!parte!del!suo!patrimonio,! in!tal!caso!anche!ad!
una!sola!società,!e!le!relative!azioni!o!quote!ai!suoi!soci”%(art.%2506%c.c.).%Le%fasi%della%
procedura% ricalcano% quelle% della% fusione;% è% prevista% la% redazione% di% un% progetto! di!
scissione% da% parte% degli% amministratori% da% iscrivere% presso% il% registro% delle% imprese.%
Analogamente% devono% essere% % redatte% la% situazione% patrimoniale% e% le% relazioni%
illustrative%degli%amministratori%e%degli%esperti.%Anche%la%scissione%deve%risultare%da%atto%
pubblico.%
%
La%scissione%ha%effetto%dall’ultima%delle%iscrizioni%dell’atto%di%scissione%presso%il%registro%
delle% imprese% in% cui% sono% iscritte% le% società% beneficiarie;% può% essere% stabilita% un% data%
successiva% tranne% nell’ipotesi% di% scissione% mediante% la% costituzione% di% nuove% società.%
Ciascuna% società% è% solidalmente% responsabile,%nei% limiti%del%valore%del%patrimonio%alla%
stessa%assegnato%o%rimasto,%dei%debiti%della%società%scissa%non%soddisfatti%dalla%società%cui%
fanno%carico%(art.%2506%quater,%terzo%comma,%c.c.).%

23.14 La!società!europea!“SE”!
Un% nuovo% modello% societario% è% stato% introdotto% in% sede% comunitaria% attraverso% il%
regolamento% CE% 2157/2001% dell’8% ottobre% 2001.% Si% tratta% della% società! europea% “SE”%
configurata% nel% più% ampio% obiettivo% della% creazione% di% una% normativa% commerciale%
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uniforme% nell’Unione% Europea.% La% società% europea% mira% a% assecondare% le% iniziative!
commerciali! che! coinvolgono! imprese!di!Stati!membri!differenti.% La% costituzione%di%
tale% società,% disciplinata% da% un% regolamento% europeo,% favorisce% una% sua% dimensione%
europea%con%una%gestione%che%non%subisce%“gli!ostacoli!dovuti!alla!disparità!delle!legislazioni!
nazionali”187.%
%
La%disciplina%della%società%europea%si%trae%anche%dallo%statuto%della%società%e,%nelle%parti%
non%disciplinate%dal%citato%regolamento,%dalle%norme!specifiche%emesse%dallo%Stato%ove%
la%società%ha%sede%e%dalle%norme%che%regolano%le%società%per%azioni%nello%Stato%stesso.% I%
punti%salienti%della%disciplina%europea%sono%i%seguenti:%
%
- la% società%ha%personalità%giuridica% e% il% suo% capitale% è%diviso% in%azioni.%La% forma%è,%

dunque,% quella% della% società% per% azioni.% La% denominazione% sociale% deve% essere%
preceduta%o%seguita%dalla%sigla%“SE”;%

- la% costituzione%della% società% avviene:% 1)% per% fusione% tra% società% di% cui% almeno%due%
siano% soggette% alla% legge%di% Stati%membri% differenti;% 2)% costituzione%di% una% società%
europea% holding% nella% quale% vengono% conferite% azioni% o% quote% di% società% costituite%
secondo% la% legge% di% uno% Stato%membro% e% purché% almeno%due% di% tali% società% siano%
soggette%alla%legge%di%Stati%membri%differenti%oppure%abbiano,%da%almeno%due%anni,%
un’affiliata%soggetta%alla%legge%di%un%altro%Stato%membro%o%una%succursale%in%un%altro%
Stato%membro;%3)%costituzione%di%una%società%europea%affiliata%da%parte%di%società%o%
di%enti%pubblici%o%privati%purché%almeno%due%dei%costituenti%siano%soggetti%alla%legge%
di%Stati%membri%differenti%oppure%abbiano%da%almeno%due%anni%un’affiliata%soggetta%
alla% legge%di%un%altro%Stato%membro%o%una%succursale%in%un%altro%Stato%membro;%4)%
trasformazione% di% una% società% per% azioni% purché% abbiano% da% almeno% due% anni%
un’affiliata%soggetta%alla%legge%di%un%altro%Stato%membro%o%una%succursale%in%un%altro%
Stato%membro;%

- capitale! sociale! di! almeno! 50.000! euro! (così% determinato% dopo% l’introduzione%
dell’art.% 20,% comma% 7,% d.l.% n.% 91/2014% (c.d.% “decreto% competitività”)% convertito% in%
legge%n.%116/2014)% !ovvero!del!maggiore!importo%previsto%dallo%Stato%membro%per%
un%determinata%attività%se%la%società%europea%ha%sede%in%tale%Stato;%

- al% capitale,% alle% sue%modifiche,% alle% azioni,% alle% obbligazioni% e% titoli% assimilabili% si%
applicano% le% norme! che! disciplinano! le! società! per! azioni% con% sede% nello% Stato%
membro%in%cui%la%società%europea%risulta%iscritta%nel%relativo%registro%delle%imprese;%

- sede%sociale%all’interno%dell’Unione%Europea;%
- sistema!di!amministrazione!dualistico!o!monistico.%
% !

                                                
 
187%%Regolamento%CE%2157/2001,%settimo%considerando,%in%http://eurTlex.europa.eu%



 

325 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

24 La!responsabilità!amministrativa!delle!società.!

24.1 Scopo!e!contenuti!della!disciplina.!
Con%il%d.lgs.!8!giugno!2001!n.!231%”Disciplina!della!responsabilità!amministrativa!delle!
persone! giuridiche,! delle! società! e! delle! associazioni! anche! prive! di! personalità!
giuridica”,%è%stato%introdotto%nel%nostro%ordinamento%un%principio%del%tutto%innovatore%
riguardo% alla% responsabilità% penale.% Precedentemente% vigeva,% infatti,% la% regola% che% la%
responsabilità% penale% è% personale% e% non% si% irradia,% conseguentemente,% nei% confronti%
dell’ente%di%appartenenza%o%per%conto%del%quale%il%soggetto%opera.%L’impianto%del%citato%
decreto% si% basa% ora% sulla% responsabilità! anche! a! carico! dell’ente! relativamente! a!
determinati!reati!dei!quali!ne!benefici!l’ente!stesso,!ovvero,!siano!compiuti,!secondo!
l’art.!5,!primo!comma,!del!citato!d.lgs.,!“a!suo!interesse!o!a!suo!vantaggio”.!
%
È%una%responsabilità!di!natura!amministrativa!inserita!nel!sistema!penale%“con!tutte!le!
garanzie! e! i! presidi! del! diritto! penale”,% in% definitiva,% “un! sottosistema,! un! sottoinsieme! che!
convive! con! il! sistema! penale! e! che! da! esso! trae! i! principi! applicativi,! ma! che! in! esso! non! si!
riconosce”188.%Si%tratta%di%una%responsabilità%diretta%per%concorso%dell’ente%in%relazione%a%
comportamenti% dei% soggetti! apicali% e% indiretta,% sulla% base% del% principio%
dell’agevolazione% colposa,% per% quanto% attiene% ai% reati% commessi% dai% soggetti! in!
posizione!subordinata189.%La%responsabilità%stessa%è%“aggiuntiva!e!convergente”%rispetto%a%
quella%penale%a%carico%della%persona%fisica%e%ha%una%sua%autonomia%in%quanto%sussiste,%ai%
sensi%dell’art.% 8%del%decreto,%anche% se% l’autore%del% reato%non%viene% identificato%o%non%è%
imputabile%e%anche%se%il%reato%si%estingue%per%una%causa%diversa%dall’amnistia%190.%
%
Scopo% della% normativa% è% quello% di% sanzionare% l’ente% sia% per% arginare% i% fenomeni%
criminosi,% sia% per% favorire% la% maturazione% all’interno% dell’ente% stesso% di% una% cultura!
della!legalità191.%In%particolare%l’ente%è%responsabile%per%i%reati%commessi%da:%
%
- persone% che% rivestono% funzioni% di% rappresentanza,% di% amministrazione% o% di%

direzione%dell’ente%o%di%una%sua%unità%organizzativa%dotata%di%autonomia%finanziaria%
e% funzionale% nonché% da% persone% che% esercitano,% anche% di% fatto,% la% gestione% e% il%
controllo%dello%stesso%(soggetti!in!posizione!apicale);%

- persone%sottoposte%alla%direzione%o%alla%vigilanza%di%uno%dei%soggetti%apicali%di%cui%al%
precedente%alinea%(soggetti!in!posizione!subordinata).%

%
                                                
 
188% %R.%SALOMONE,% Il!principio!societas!delinquere!non!potest.!La!natura!della!responsabilità!prevista!dal!D.!Lgs.!
231/2001,!in%La!responsabilità!da!reato!degli!enti,%a%cura%di%A.%D’Avirro%e%A.%Di%Amato,%vol.%X%del%Trattato!di!
diritto!penale!dell’impresa,%diretto%da%A.%Di%Amato,%Padova,%2009,%p.%46.!
189%%N.%PISANI,%La!struttura!dell’illecito!e!i!criteri!di!imputazione,%in%%La!responsabilità!da!reato!degli!enti,%a%cura%di%
A.%D’Avirro%e%A.%Di%Amato,%cit.,%p.%95%
190%%N.%PISANI,%op.!cit.,%%ove%si%menziona%Cass.%pen.%sez.%un.%27%marzo%2008%n.%26654.%
191%%N.%PISANI,%op.!cit.,%p.%96%
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L’ente% non% risponde% se% le% persone% sopra% indicate% hanno% agito% nell’interesse% esclusivo%
proprio% o% di% terzi.% È,% peraltro,% prevista% un’esimente! di! responsabilità! dell’ente!
correlata! alla! struttura! organizzativa! dell’ente! stesso! che! deve! essere! configurata!
costantemente! in!modo! tale! da! impedire! che! i! suoi! esponenti! o! operatori! possano!
compiere!reati.%Se%tale%struttura%organizzativa%risulta%idonea%nel%senso%sopra%descritto,%
l’ente%è%esente%da%responsabilità;%se%non%risulta%idonea,%nasce%la%responsabilità%di%cui%si%
tratta,% originata% dalla% politica% aziendale% e,% in% particolare,% da% una% “colpa! di!
organizzazione”,% come% è% stata% definita% dalla% relazione% ministeriale% al% d.lgs.% 231/2001%
(punto%3.3).%%

• Soggetti!in!posizione!apicale!
Premesso%quanto% sopra,% l’esimente%di% responsabilità%per% reati% compiuti%dai% soggetti% in%
posizione% apicale% è,% a% norma% dell’art.% 6% n.% 1% del% decreto,% la! prova,! da! parte! dell’ente%
(quindi%con%un’inversione%dell’onere%della%prova%stessa)%che:%
%
- l’organo%dirigente%ha%adottato%e%efficacemente%attuato,%prima%della%commissione%del%

fatto,%modelli%di%organizzazione%e%di%gestione%idonei%a%prevenire%i%reati%della%specie%
di%quello%verificato;%

- il%compito%di%vigilare%sul%funzionamento%e%l’osservanza%dei%modelli,%di%curare%il%loro%
aggiornamento%è%stato%affidato%a%un%organismo%dell’ente%dotato%di%autonomi%poteri%
di%iniziativa%e%di%controllo;%

- le% persone% hanno% commesso% il% reato% eludendo% fraudolentemente% i% modelli% di%
organizzazione%e%di%gestione;%

- non%vi%è%stata%omessa%o%insufficiente%vigilanza%da%parte%dell’organismo%preposto%al%
controllo.%

• Soggetti!in!posizione!subordinata!
Per%le%persone%sottoposte%alla%direzione%e%vigilanza%di%uno%dei%soggetti%apicali,% l’ente%è%
responsabile% se! viene!provato% (dal% P.M.% e,% quindi,% in% un% regime%probatorio% ordinario%
rispetto%a%quello%dei%soggetti%apicali),%che%la%commissione%del%reato%è%stata%resa%possibile%
dalla% mancata% adozione% o% attuazione% di% un% modello% di% organizzazione,% gestione% e%
controllo%idoneo%a%prevenire%reati%della%specie%di%quello%verificatosi.%

24.2 La!configurazione!del!modello!organizzativo.!!
Le%caratteristiche%del%modello%organizzativo,%a%norma%dell’art.%6%n.%2%del%d.lgs.%231/2001,%
devono%essere%tali%da%rispondere%alle%seguenti%esigenze:%
%
- individuare%le%attività%nel%cui%ambito%possono%essere%commessi%reati;%
- prevedere% specifici% protocolli% diretti% a% programmare% la% formazione% e% l’attuazione%

delle%decisioni%dell’ente%in%relazione%ai%reati%da%prevenire;%
- individuare% modalità% di% gestione% delle% risorse% finanziarie% idonee% ad% impedire% la%

commissione%dei%reati;%
- prevedere%obblighi%di%informazione%nei%confronti%dell’organismo%deputato%a%vigilare%

sul%funzionamento%e%l’osservanza%dei%modelli;%
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- introdurre% un% sistema% disciplinare% idoneo% a% sanzionare% il% mancato% rispetto% delle%
misure%indicate%nel%modello.%

%
Il% modello% deve% prevedere,% in% sostanza,% misure% idonee% a! garantire! lo! svolgimento!
dell’attività! nel! rispetto! della! legge! e! a! scoprire! ed! eliminare! tempestivamente!
situazioni! di! rischio.% I% modelli% possono% essere% adottati% sulla% base% di% codici% di%
comportamento,% redatti% dalle% associazioni% rappresentative% degli% enti,% che% siano% stati%
comunicati%al%Ministero%della%giustizia.% Il%Ministero%può% formulare%osservazioni,%entro%
trenta%giorni%dalla% ricezione,% sulla% idoneità%dei%modelli.% Per%un’efficace% attuazione%del%
modello%occorre%una%verifica%periodica%e%l’eventuale%modifica%dello%stesso%quando%sono%
scoperte% significative% violazioni% delle% prescrizioni% ovvero% quando% intervengono%
mutamenti%nell’organizzazione%o%nell’attività%dell’ente.%
%
La%funzione%di%vigilanza%sul% funzionamento%e%sull’osservanza%del%modello%è%affidata%a%
un%organismo%dell’ente,%organismo!di!vigilanza%“dotato!di!autonomi!poteri!di!iniziativa!e!di!
controllo”% (art.% 6% n.4% del% decreto).% Negli% enti% di% piccole% dimensioni% tale% funzione% di%
controllo%può%essere%espletata%direttamente%dall’organo%dirigente.%Per%le%altre%realtà%più%
articolate,% motivi% di% evidente% coerenza% suggeriscono% di% individuare% nell’organo% di%
controllo,% e,% quindi,% nel% collegio% sindacale,% l’organo% competente%per% la% nomina%di% tale%
organismo%in%quanto%evita%l’implicazione%di%un%coinvolgimento%del%soggetto%controllato%
nella%scelta192.%

• Mappatura!delle!attività!a!rischio!
Per% poter% delineare% un% modello% organizzativo% idoneo% a% consentire% una% funzione%
esimente%a%favore%dell’ente,%occorre%la%procedura%che%lo%stesso%d.lgs.%231/2001%prospetta.%
La%concretizzazione%del%modello%presuppone%una%preventiva!mappatura!delle!attività!a!
rischio! (risk! assessment),% quale% primo% momento% analitico% per% poter% individuare% gli%
ambiti%di%rischiosità.%A%tale%scopo%deve%essere%passata%in%rassegna%tutta%la%sfera%operativa%
dell’ente,%nessuna%esclusa.%La%verifica%è%estesa%alla%struttura%organizzativa%e%di%controllo%
nonché%alle%procedure%adottate%per%operare%sul%mercato%(es.%acquisti).%Importanti%sono%le%
rilevazioni% inerenti% al% sistema% delle% deleghe.% L’insieme% di% attività% come% sopra%
individuate%deve%essere%presidiato!da!idonee!forme!di!controllo.!
%
In% seguito,% si% procede% all’individuazione! dell’organismo! di! vigilanza% con% relative%
funzioni% e%modalità%operative%allo% scopo%di%vigilare% sul% funzionamento%e% l’osservanza%
del%modello%organizzativo,%di%verificare%la%sua%adeguatezza%ed%effettività%di%applicazione%
nonché% di% curane% l’aggiornamento.% Dovranno% essere% stabilite% anche% le% modalità% dei%
flussi%informativi%da%e%per%l’organo%stesso%nei%confronti%di%tutti%i%livelli%dell’ente.%Dopo%la%
sua%redazione%e%approvazione%da%parte%degli%organi%competenti,%il%modello%dovrà!essere!
portato!a!conoscenza%di%tutti%coloro%che%operano%all’interno%dell’ente%nonché%di%coloro%

                                                
 
192%%A.%D’AVIRRO,%I!modelli!organizzativi.!L’organo!di!vigilanza,%in%%La!responsabilità!da!reato!degli!enti,%a%cura%di%
A.%D’Avirro%e%A.%Di%Amato,%cit.,%p.%210%
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che%vengono%in%contatto%con%lo%stesso%con%attività%che%possano%incidere%sulla%materia%(es.%
fornitori).% Ulteriore% passaggio% consiste% nell’erogazione% di% formazione% al% personale% e%
nello%stabilire%modalità%di%pratica%attuazione%del%modello%e%del%suo%aggiornamento.%

• Codice!etico!
Il%Codice!Etico% rappresenta%una% fonte%regolamentare% interna%all’ente%ove%sono% fissati% i%
comportamenti%da%tenere%nell’espletamento%delle%attività,%avendo%come%base%le%norme%di%
legge%e% le%norme%interne,%e%con%principi% ispiratori%basati%su%valori%etici.% Il%Codice%Etico%
non% deve% essere% confuso% con% il% modello% organizzativo% in% quanto% introduce% regole!
comportamentali% mentre% il% secondo% costituisce% un% insieme% organico% e% dettagliato% di%
norme!che! incidono!non!solo!sul!comportamento,!ma!anche!sull’identificazione!dei!
rischi!e!sul!sistema!dei!controlli193.%

24.3 I!reati!che!originano!la!responsabilità!e!le!sanzioni!
I%reati%che%rientrano%nelle%previsioni%del%d.lgs.%231/2001%sono%i%seguenti:%
%
- reati% commessi% contro% la% pubblica% amministrazione% (es.% concussione,% corruzione,%

malversazione,% truffa% ai% danni% dello% Stato,% indebita% percezione% di% finanziamenti%
pubblici);%

- falsità%in%atti%e%delitti%informatici%(es.%falsità%in%documenti,%accesso%abusivo%in%sistema%
informatico%o%telematico,%danneggiamento%sistemi%informatici);%

- criminalità% organizzata% (es.% associazione% per% delinquere,% associazione% di% tipo%
mafioso,%traffico%illecito%sostanze%stupefacenti,%traffico%d’armi);%

- falsità%in%monete,%carte%di%credito,%valori%bollati;%
- delitti%informatici%e%trattamento%illecito%di%dati;%
- delitti%contro%l’industria%e%il%commercio;%
- reati%societari;%
- reati%con%finalità%di%terrorismo;%
- pratiche%di%mutilazione%degli%organi%genitali%femminili;%
- delitti%contro%la%personalità%individuale;%
- reati%di%abuso%di%mercato;%
- omicidio%colposo%e%lesioni%colpose%gravi%anche%in%conseguenza%della%violazione%delle%

norme%sulla%tutela%della%salute%e%della%sicurezza%sul%lavoro;%
- ricettazione%e%riciclaggio;%
- delitti%riguardanti%il%diritto%d’autore;%
- dichiarazioni%mendaci%all’autorità%giudiziaria;%
- reati%ambientali;%
- reati%transnazionali.%
%
L’elenco%dei%reati,%di%per%sé%già%molto%vasto,%è%suscettibile%di%ulteriori%ampliamenti.%

• Sanzioni!
                                                
 
193%%A.%D’AVIRRO%,%op.!cit.,%p.%214.%
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Le%sanzioni%a%carico%dell’ente%per%gli%illeciti%amministrativi%dipendenti%da%reato%sono:%
%
- sanzioni%pecuniarie;%
- sanzioni%interdittive;%
- confisca;%
- pubblicazione%della%sentenza.%
%
Le%sanzioni%interdittive%consistono%in:%
%
- interdizione%dall’esercizio%dell’attività;%
- sospensione% o% revoca% delle% autorizzazioni,% licenze% o% concessioni% funzionali% alla%

commissione%dell’illecito;%
- divieto% di% contrattare% con% la% pubblica% amministrazione,% salvo% che% per% ottenere% le%

prestazioni%di%un%pubblico%servizio;%
- esclusione%da%agevolazioni,%finanziamenti,%contributi%o%sussidi%e%l’eventuale%revoca%

di%quelli%già%concessi;%
- divieto%di%pubblicizzare%beni%o%servizi.%
%
Nei%confronti%dell’ente%è%sempre%disposta%la%confisca!del!prezzo!o!del!profitto!del!reato%
e,%se%questo%non%è%possibile,%la%stessa%può%avere%ad%oggetto%somme%di%denaro%o%utilità%di%
valore%equivalente.%
% !
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25 Il!recupero!dei!crediti!!

25.1 Attribuzione!di!specifica!competenza!a!favore!degli!agenti!in!attività!
finanziaria:!l’!“Agenzia!di!recupero!crediti!per!conto!terzi”!

L’art.%28%n.%1%lettera%d)%del%d.lgs.%141/2010%ha%abrogato%l’art.%17%della%l.%262/2005,%c.d.%legge!
sul!risparmio,%a%norma%del%quale%i%mediatori%creditizi%potevano%“svolgere!anche!l’attività!di!
mediazione! e! consulenza! nella! gestione! del! recupero! dei! crediti! da! parte! delle! banche! o! di!
intermediari!finanziari”.%Contestualmente,%lo%stesso%d.lgs.%141/2010%ha%introdotto%l’art.%128%
quaterdecies% TUB% intestato% “ristrutturazione!dei! crediti”.%Tale%norma%prevede% che% “per!
l’attività!di!consulenza!e!gestione!dei!crediti!a!fini!di!ristrutturazione!e!recupero!degli!
stessi,! svolta! successivamente! alla! costituzione! dell’Organismo…le! banche! e! gli!
intermediari! finanziari! possono! avvalersi! di! agenti! in! attività! finanziaria! iscritti!
nell’elenco…”.%
%
Per%comprendere%il%significato%di%tale%duplice%intervento%del%legislatore,%occorre%riferirsi%
all’% “Indagine! conoscitiva! sul! credito! al! consumo”% condotta% in% sede% parlamentare% prima%
della% riforma194.% In% tale% documento% si%mette% in% risalto% che% nel% sistema% del% credito% era%
emersa% una% nuova% categoria% di%mediatori% creditizi% ai% quali% le% banche% conferivano% un%
mandato%in%esclusiva%per%il%recupero%dei%crediti.%Tale%categoria%viene%definita%“innovativa!
ed! ibrida”,% ma% soprattutto% viene% alla% stessa% imputato% un% legame! troppo! stretto! tra! i!
mediatori! creditizi,! che!dovrebbero!mantenere!una!posizione!di! indipendenza,! e! le!
banche.% Dalla% motivazione% sopra% illustrata% si% comprende% come,% sulla% base% di% un%
fenomeno%presente%nel%mercato,%valutato%in%termini%negativi,%si%sia%mirato%a%conseguire%
maggiore% funzionalità% attraendo% la% materia% del% recupero% dei% crediti% per% conto% delle%
banche%e%degli%intermediari%finanziari%alla%categoria%degli%agenti%in%attività%finanziaria%in%
quanto%questi,%per%definizione,%operano%su%mandato%diretto%degli% intermediari% stessi%e%
non%devono%avere%i%connotati%di%indipendenza%propri%dei%mediatori%creditizi.%
%
Il%Ministero%dell’economia%e%delle%finanze%con%lettera%in%data%27%marzo%2013%indirizzata%
all’OAM,%ha%fornito%chiarimenti%interpretativi%a%fronte%di%quesiti%dallo%stesso%Organismo%
formulati195.%Secondo%il%Ministero%l’attività%di%recupero%dei%crediti%ai%sensi%del%citato%art.%
128% quaterdecies% TUB% ha% lo% scopo% di% conseguire% il% % pagamento% totale% o% parziale% di% un%
credito%quando%il%debitore%si%rifiuta%di%ottemperare%ai%propri%obblighi%ovvero%quando%lo%
stesso%versi%in%una%situazione%di%difficoltà%momentanea%che%gli%impedisce%di%farvi%fronte.%
Tale%attività%si%pone%nella%sfera%stragiudiziale!nel%senso%che%anticipa!le!eventuali!azioni!
legali%che%implicano%spese%e%tempi%dilatati.%Si%tratta%di%attività!commerciale%esercitata%su%
mandato%del%creditore%finalizzato%alla%riscossione.%Il%soggetto%incaricato%della%riscossione%
viene%denominato%“agenzia!di!recupero!crediti!per!conto!terzi”.%
%

                                                
 
194!!Indagine!conoscitiva!sul!credito!al!consumo,%cit.,%p.%15.%
195%%Cfr.%testo%della%lettera%in%www.organismoTam.it%
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Lo%stesso%Ministero%ha%ritenuto%doveroso%precisare%che% l’attività%dell’agente%addetto%al%
recupero% crediti% “non! può! limitarsi! alla!mera! gestione! dello! scadenziario! dei! pagamenti,! del!
contatto! per! iscritto! dei! clienti! insolventi! e! della! predisposizione! dei! decreti! ingiuntivi.!
Infatti,!per!l’esercizio!di!tale!attività!esso!deve!anche!gestire! i!contatti!con!la!clientela!e! fornire!
soluzioni! alle! problematiche! da! questa! riscontrate.! Pertanto! l’attività! di! recupero! crediti! è!
imprescindibile!da!tutta!quell’attività!di!consulenza!ad!essa!afferente.!Lo!stesso!dettato!
dell’art.128!quaterdecies!vincola!con!l’utilizzo!della!congiunzione!le!due!attività”.%La%menzione%
della% predisposizione! dei! decreti! ingiuntivi! è% indice% della% facoltà% dell’agente% di%
superare% le% fasi% eminentemente% stragiudiziali% sino% a% inserirsi% nel% contenzioso% e% nelle%
azioni%esecutive%con%l’assistenza%dei% legali.%Questo%implica%la%conoscenza%delle%relative%
dinamiche%tecnicoTprocessuali.%
%
Si%osserva,%inoltre,%che%l’art.%128%quaterdecies!ha%una%valenza%potestativa%(“le!banche!e!gli!
intermediari!finanziari!possono!avvalersi!di!agenti!in!attività!finanziaria!iscritti!nell’elenco”)%e,%
tra% l’altro,%non%configura%per%gli%agenti%stessi%una%riserva%di%attività%nella%consulenza%e%
nella% gestione% dei% crediti% ai% fini% della% ristrutturazione% e% del% recupero,% come% l’art.% 128%
quater! stabilisce% nel% campo% della% promozione% e% conclusione% di% contratti% relativi% alla%
concessione%di% finanziamenti%o%alla%prestazione%di%servizi%di%pagamento.%La%ratio%della%
norma%si%incentra,%piuttosto,%su:%
%
- allargamento! del! perimetro! di! operatività% consentita% agli% agenti% in% attività%

finanziaria,%altrimenti%delimitato,%a%norma%dell’art.%128%quater%n.%1,%“esclusivamente”%
alla% promozione% e% conclusione% di% contratti% di% finanziamento% o% alla% prestazione% di%
servizi%di%pagamento%e%alle%attività%connesse%e%strumentali;%

- attribuzione% di% legittimazione% alle% banche% e% agli% intermediari% finanziari% al% fine% di%
abilitarli%ad%avvalersi%degli%agenti%in%attività%finanziaria%nella%ristrutturazione%e%nel%
recupero%dei%crediti.%

%
L’esercizio% dell’attività% di% recupero% stragiudiziale% dei% crediti% per% conto% di% terzi% è%
subordinato%al%rilascio%di%licenza!da!parte!del!Questore!ai!sensi!dell’art.!115!del!Testo!
Unico!delle!leggi!di!pubblica!sicurezza.%
%
Il%Ministero%nel% citato%parere% interpretativo%ha%asserito%che%anche%nell’attività%di% cui% si%
tratta%vige!il!monomandato%non%essendo%stabilita%deroga%come%per%gli%agenti%nei%servizi%
di%pagamento.%Tale%esigenza%si%connetterebbe%a%quella%della%riferibilità%in%capo%alla%banca%
o%all’intermediario%finanziario%della%responsabilità%per%eventuali%comportamenti% illeciti%
dell’agente.% In% sintonia% con% il%Ministero,% l’OAM%ha%precisato% che% rientra! nell’obbligo!
del! monomandato! anche! l’attività! di! ristrutturazione! e! recupero! dei! crediti% e,%
pertanto,%dovendo% l’agente%operare%sulla%base%di%massimo!tre!mandati,!uno!di!questi!
può!concernere!l’attività!di!ristrutturazione!e!recupero!dei!crediti.!
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25.2 La!competenza!dei!mediatori!creditizi!nel!recupero!dei!crediti!
Resta% da% verificare% se% ai% mediatori% creditizi% sia% del! tutto! preclusa% l’attività% di% cui% si%
tratta.%Il%Ministero%dell’economia%e%delle%finanze%ha%precisato,%con%la%lettera%sopra%citata,%
che%l’art.%128%quaterdecies!“di!fatto!sottrae!alla!competenza!del!mediatore!creditizio!l’attività!di!
consulenza! e! gestione! crediti! per! conto! di! banche! ed! intermediari! finanziari! a! fini! di!
ristrutturazione!e!recupero!dei!medesimi”.%
%
Pur% prendendo% atto% della% delimitazione% di% competenza,% non% si% può% sottacere% che%
l’azione%di%ristrutturazione%e%recupero%dei%crediti%potrebbe%essere%considerata%connessa%e%
strumentale%rispetto%a%quella%tipica%prevista%dalla%legge%per%i%mediatori%creditizi.%I%profili%
di%connessione%potrebbero%essere:%
%
- l’avere%in%precedenza%esercitato%la%mediazione%per%la%concessione%del%finanziamento%

oggetto,%in%seguito,%di%ristrutturazione%o%recupero;%
- il%dato%che%la%ristrutturazione%del%credito%preveda%la%concessione%di%nuova%finanza.%
%
Il%primo%aspetto%si%sostanzia%nei%casi%in%cui%il%credito%da%ristrutturare%o%da%recuperare%sia!
lo!stesso!precedentemente!concesso!in!seguito!all’attività!del!mediatore!creditizio!cha%
ha,% pertanto,% acquisito% una% particolare% conoscenza% sui% vari% aspetti% del% finanziamento.%
L’attività%di%ristrutturazione%e%recupero%dei%crediti%da%parte%del%mediatore%creditizio%si%
collegherebbe%al%ruolo%di%indipendenza%già%assolto%e%che%avrebbe%continuità.%Il%secondo%
profilo%si%basa%sulla%considerazione%che% la%ristrutturazione%dei%crediti%può% implicare% la%
concessione! di! nuova! finanza% e% risulterebbe% anomalo% non% consentire% interventi% ai%
mediatori% creditizi% che,% per% definizione,% operano% in% tale% contesto.% Si% attende%
un’interpretazione%da%parte%dei%competenti%organi.%

25.3 L’attività!di!consulenza!e!gestione!dei!crediti!a!fini!di!ristrutturazione!e!
recupero!degli!stessi!

La%locuzione%“attività!di!consulenza!e!gestione!dei!crediti!a!fini!di!ristrutturazione!e!recupero!
degli!stessi”%risulta%ampia%e,%tra%l’altro,%travalica%gli%schemi%della%definizione%di%sofferenza%
bancaria% intesa% come%“esposizione! per! cassa!nei! confronti! di! soggetti! in! stato! di! insolvenza,!
anche!non!accertato!giudizialmente,!o! in!situazioni! sostanzialmente! equiparabili”196.% Il% campo%
di% intervento% concerne,% infatti,% tutte! le! situazioni! in! cui! la! banca! o! l’intermediario!
finanziario! abbia! difficoltà! nel! rientro! dell’esposizione,% quindi,% gli% impieghi% vivi%
deteriorati,% i% crediti% problematici% comprensivi% delle% esposizioni% scadute% o% sconfinanti%
oltre% i% 90% giorni197,% i% crediti% classificati% ad% incaglio,% a% rientro% o,% come% accennato,% in%
sofferenza.%Può%trattarsi%anche%di%una%spontanea%presa%di%posizione%del%beneficiario%del%

                                                
 
196%%BANCA%D’ITALIA,%Circolare!n.!139!dell’11!febbraio!1991,%aggiornata%al%29%aprile%2011,%in%“Centrale!dei!rischi.!
Istruzioni!per!gli!intermediari!creditizi”,%cap.%II,%sez.%2,%par.%1.5.%
197%%BANCA%D’ITALIA%,%Circolare!!n.!272!del!30!luglio!2008,%aggiornata%al%9%febbraio%2011,%su%“Matrice!dei!conti”,%
p.%B8.%
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finanziamento%che%fa%presenti%le%proprie%difficoltà,%momentanee%o%meno,%a%rimborsare%il%
credito%e%che%propone%un%piano%per%il%rientro%dell’esposizione%tramite%agente%in%attività%
finanziaria%o,%se%sarà%consentito%dalla%Banca%d’Italia,!tramite%il%mediatore%creditizio%che%
ha%intermediato%la%concessione%del%credito.%
%
Per%“consulenza”%si%intende%qualsiasi%comunicazione%che%arricchisca%le%cognizioni%della%
banca,%dell’intermediario%finanziario%o%del%debitore%sulla%situazione%di%difficoltà%e%sulle%
modalità%per%assecondare%la%ristrutturazione%e%il%recupero%del%credito.%
%
In%merito%alla%“gestione”%di% tali% crediti%problematici,% si%può%delineare%un%mandato%che%
conferisca%un%potere%gestionale% i% cui% contenuti%possono%essere%vari.%La%gradazione%dei%
poteri%si%articola%dall’invio%di%lettere%di%messa%in%mora,%al%creare%occasioni%preliminari%di%
trattativa% sino% alla% facoltà%di% fare% attivare% azioni% giudiziarie% tramite% legali.% Il%massimo%
livello%può%comprendere%poteri! transattivi%delimitati%negli% importi%o%nelle%percentuali%
rispetto%al%credito.%
%
Non%sono%prevedibili%gli%spazi%operativi%che%potranno%delinearsi%per%gli%agenti%in%attività%
finanziaria%stante%l’attuale%organizzazione%delle%banche%e%degli%intermediari%finanziari%in%
quanto% attrezzati% sul% versante% del% recupero% crediti% in% via% diretta% o% attraverso% società%
partecipate% specializzate% che% agiscono% su% mandato% ovvero% in% base% alla% cessione% dei%
crediti%in%sofferenza.%
%
In% merito% alle% provvigioni,% che% nel% segmento% dei% finanziamenti% si% quantificano%
generalmente%in%percentuale%sull’entità%di%questi%ultimi,%si%ritiene%che%il%relativo%importo%
si% commisuri,% sempre% in! percentuale,! sull’entità! del! credito% a% fronte% del% quale% viene%
raggiunto% l’accordo%di% ristrutturazione%ovvero% sull’importo% recuperato.%Ovviamente% il%
diritto% alla% provvigione% matura% se% viene% raggiunto% l’accordo% di% ristrutturazione% o% se%
viene% ottenuto% il% recupero;% in% caso% contrario%maturerà% solo% il% diritto% al% compenso% per%
l’eventuale% consulenza% prestata,% se% il% relativo% importo% o% la% percentuale% per% la% sua%
quantificazione% sono% stati% previamente% concordati.% Simile% criterio% deve% essere% seguito%
anche%riguardo%alle%modalità%per%il%rimborso%delle%spese%sostenute.%

25.4 La!crisi!dell’impresa.!
È% noto% che% il% mercato% detta% il% destino% produttivo% di% un’impresa% che% è% tenuta% a%
interpretare%il%suo%ruolo%adattandosi%alle%varie%vicende%che%si%verificano%sia%nel%contesto%
della% domanda% sia% in% quello% dell’offerta% dei% relativi% prodotti% o% servizi.%Oltre% alle% crisi%
cicliche%di%mercato,%che%coinvolgono%la%generalità%delle%imprese%dei%vari%settori,%possono%
emergere% aspetti% problematici% per% le% singole% aziende% a% causa% di% errori% manageriali,%
insolvenze%di%propri%debitori,%mancata%evoluzione%organizzativa%e%produttiva,%perdita%di%
competitività,%ricambio%generazionale.%
%
Gli% strumenti% per% comprendere% le% cause% dello% stato% di% crisi% sono% quelli,% già% indicati,%
soprattutto% l’analisi% del% bilancio% che% consente% diagnosi% approfondite.% È% importante%



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

334 

anche% l’esame% del%mercato% per% individuare% le% prospettive% di% sviluppo% in% relazione% ai%
competitori.%%Da%tali%analisi%può%essere%delineata%una%strategia%per%fare%fronte%alla%crisi%e%
perseguire%l’obiettivo%del%“turnaround”,%ovvero%del%“giro!di!boa”,%inversione!di!tendenza!
per! ripristinare! corretti! equilibri!nell’impresa198.% In%una% lettura% costruttiva,% la% crisi%di%
impresa%può%rappresentare%un’opportunità%di%ulteriore%sviluppo%dopo%aver%rimosso% le%
cause%che%lo%hanno%ostacolato.%
%
Altro,%importante%obiettivo%si%focalizza%nella%ridefinizione!dei!rapporti!banca4impresa%
determinante% per% la% sopravvivenza% dell’impresa% e% per% le% sue% prospettive% di% recupero%
produttivo.%La%capacità%di%reperire%credito%da%parte%dell’imprenditore%in%crisi%si%pone,%tra%
l’altro,% quale% elemento% di% valutazione% circa% la% configurabilità% o% meno% dello% stato% di%
insolvenza;% in% questo% senso,% è% richiesto,% per% escludere% tale% stato,% che% i% finanziamenti%
siano% in% grado% di% ripristinare% “la! regolarità! degli! adempimenti,! costituendo! un! flusso! di!
denaro!fresco!verso!l’impresa”,%e%non%un%momentaneo%beneficio199.%
%
Fasi!critiche,%spesso%in%sequenza%progressiva,%sono:%
%
- difficoltà%transitorie%senza%inadempienza%attuale;%
- inadempienze;%
- stato%di% insolvenza%che%si%manifesta,%a%norma%dell’art.%5,% secondo%comma,% l.f.,%“con!

inadempimenti,!od!altri!fatti!esteriori,!i!quali!dimostrino!che!il!debitore!non!è!più!in!grado!di!
soddisfare!regolarmente!le!proprie!obbligazioni.”%%

25.5 La!ristrutturazione!dei!crediti!
Attraverso% la% ristrutturazione% dei% crediti% si% persegue% il% fine% di% rendere% compatibile%
l’assetto% finanziario% problematico% delle% imprese,% talvolta% anche% dei% privati,% con%
prospettive%di%liquidità%utili%per%consentire%un%regolare%adempimento%delle%obbligazioni%
pecuniarie% assunte.% Gli% accordi% di% ristrutturazione% hanno,% tra% l’altro,% l’obiettivo% del%
recupero% del% credito% evitando% spese% per% azioni% legali% incerte,% costose% e% dai% tempi%
eccessivamente%lunghi.%Nel%contesto%della%ristrutturazione%è%compresa%la%tematica%della%
continuazione% o% meno% dei% rapporti% tra% finanziatore% e% debitore.% Il% mancato% accordo%
provoca%la%chiusura%del%rapporto%e%l’inizio%del%recupero%forzoso.%Le%principali!modalità!
di!ristrutturazione%si%sostanziano%in:%
%
- ricognizione%del%debito;%
- impegno%a%rimborsare%il%debito%nella%misura%quantificata%nell’atto%di%ricognizione;%
- allungamento%delle%scadenze%e%riduzione%dell’importo%dei%ratei%di%pagamento;%
- descrizione%del%numero%e%della%scadenza%delle%rate%di%pagamento%a%smobilizzo%del%

credito;%

                                                
 
198%%L%GUATRI,%Turnaround.!Declino,!crisi!e!ritorno!al!valore,%Milano,%1995.%
199%%S.%PACCHI,%Il!nuovo!concordato!preventivo,%Milano,%2005,%p.%37.%
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- eventuale%cambializzazione%delle%rate;%
- riduzione%dei%tassi%applicati;%
- stralcio%parziale%del%credito%in%capitale%e/o%interessi;%
- erogazione%di%nuova%finanza;%
- concessione%di%garanzie;%
- piano% di% risanamento,% accordo% di% ristrutturazione% o% concordato% preventivo%

regolamentati%dalla%legge%fallimentare;%
- procedura%di%composizione%di%crisi%da%sovraindebitamento.%
%
La% riduzione% del% tasso% di% interessi% rappresenta% spesso% in% sede% di% accordo% la% parte%
transattiva% finalizzata% ad% assecondare% il% piano% di% rientro% del% debito.% Talvolta% la%
transazione% può% concernere% anche% il% capitale% stabilendosi% un% determinato% importo% “a!
saldo! e! stralcio”% del% credito% della% banca% o% dell’intermediario% finanziario.% Il% suddetto%
importo% potrà% essere% saldato% in% un’unica% soluzione% ovvero% potrà% essere% oggetto% di%
dilazione.% È! prassi! inserire! clausole! che! prevedono,! in! caso! di! inadempienza!
all’obbligo!di!pagamento!anche!di!una! sola! rata!di! smobilizzo,! il! verificarsi!di!una!
condizione!risolutiva!dell’accordo!con!ripristino!dell’originario!credito.%
%
Gli%accordi%di%ristrutturazione%possono%essere%conseguiti:%
%
- prima%dell’inizio%del%recupero%forzoso;%
- durante% l’iter% del% recupero% forzoso,% in% via% stragiudiziale,% per% porre% termine% alle%

azioni%legali.%

25.6 I!procedimenti!cautelari!
Per% tutelare% il% creditore% nella% fase% precedente% l’inizio! di! azioni! esecutive! o! di!
cognizione,% sono%messi% a% sua% disposizione% strumenti% processuali% di% natura% cautelare%
caratterizzati%da%celerità%di%esecuzione%(art.%669%bis%e%segg.%c.p.c.).%La%finalità%perseguita%è%
quella% di% conservare! i! beni% sottraendoli% alla% libera% disponibilità% del% proprietario%
(sequestri)% oppure% quella% di% anticipare! fasi! processuali% (es.% CTU% o% assunzione%
preventiva%di%testimoni).%Gli%aspetti%salienti%del%procedimento%cautelare,%che%può%essere%
in%corso%di%causa%o%anteriore%alla%causa,%sono:%
%
- presentazione%del%ricorso%al%giudice%competente;%
- salvo% rigetto%del% ricorso,% emissione%del%provvedimento%con%ordinanza%e% fissazione%

del% termine%non% superiore% a% sessanta%giorni%per% l’inizio%del% giudizio%di%merito.% Se%
tale% procedimento% non% viene% iniziato% nel% suddetto% termine,% il% provvedimento%
cautelare%diventa%inefficace;%

- fissazione%di%un’eventuale%cauzione;%
- attuazione%del%provvedimento%autorizzativo;%
- eventuale%impugnazione%del%provvedimento%attraverso%reclamo.%
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25.6.1 Sequestro!giudiziario!
Si% tratta% di% provvedimento% cautelare% che% può% riguardare% beni% mobili% o% immobili,%
aziende%o%altre%universalità%di%beni%quando%ne%è%controversa%la%proprietà%o%il%possesso%ed%
è%opportuno%provvedere%alla%loro%custodia%o%alla%loro%gestione!temporanea.%Può%avere%a%
oggetto% anche% libri,% registri,%documenti% e% ogni% altra% cosa%da% cui% si%pretende%desumere%
elementi%di%prova,%quando%è%controverso%il%diritto%alla%esibizione%o%alla%comunicazione,%
ed%è%opportuno%provvedere%alla%loro%temporanea%custodia%(art.%670%c.p.c.).%

25.6.2 Sequestro!conservativo!
Con%il%sequestro%conservativo%il%giudice,%su%istanza%del%creditore%che%ha%fondato%timore%
di%perdere!la!garanzia!del!proprio!credito,%può%autorizzare%il%sequestro%conservativo%di%
beni%mobili%o%immobili%del%debitore%o%delle%somme%o%delle%cose%a%lui%dovute,%nel%limite%
in%cui%la%legge%ne%consente%il%pignoramento%(art.%671%c.p.c.).%
%
È%un%istituto%utilizzato%per%tutelare!le!ragioni!del!creditore%nelle!fasi!che!precedono!le!
azioni!esecutive.%Si%esegue,%per%i%beni%mobili,%con%le%forme%del%pignoramento%presso%il%
debitore%o%presso%terzi.%Per%gli%immobili%si%attua%con%la%trascrizione%del%provvedimento%
presso% l’Agenzia%del%Territorio.% Il% sequestro% conservativo% si% converte% in%pignoramento%
nel%momento%in%cui%il%creditore%sequestrante%ottiene%sentenza%di%condanna%esecutiva.%

25.7 Il!recupero!forzoso!dei!crediti.!
Se% non% si% schiudono% spazi% per% un% accordo% stragiudiziale% si% delinea% per% il% creditore% la%
prospettiva%di%procedere%al%recupero%forzoso%del%credito% in%via%giudiziale%attraverso% le%
azioni%esecutive.%%%

25.7.1 Le!azioni!esecutive!
Le%azioni%esecutive%si%articolano%in:%
%
- espropriazione! forzata:% tende% a% trasformare% in% denaro% i% beni% del% debitore% e% si%

distingue%in:%
- espropriazione%mobiliare%presso%il%debitore;%
- espropriazione%presso%terzi;%
- espropriazione%immobiliare;%
- espropriazione%di%beni%indivisi;%
- espropriazione%contro%il%terzo%proprietario;%

- esecuzione!per!consegna!o!rilascio:%mira%a%far%conseguire%al%creditore%il%bene%mobile%
o%immobile%oggetto%dell’azione;%

- esecuzione!forzata!degli!obblighi!di!fare!o!non!fare:%ha%lo%scopo%di%fare%ottenere%al%
creditore% una% prestazione% specifica% o% di% fare% eliminare% quanto% realizzato% in%
violazione%di%un%obbligo%di%non%fare.%
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25.7.2 Acquisizione!del!titolo!esecutivo!
Sono% titoli%esecutivi:% la!sentenza!munita!di! formula!esecutiva,! la!cambiale,! l’assegno!
bancario,! l’assegno! circolare,! l’atto! ricevuto! da! notaio! o! da! altro! pubblico! ufficiale%
munito!di!formula!esecutiva!(es.%atto%di%concessione%di%ipoteca%volontaria),!la!scrittura!
privata! autenticata! “relativamente! alle! obbligazioni! di! somme! di! denaro! in! esse!
contenute”% (art.% 474% n.% 2% c.p.c.).% I% titoli% esecutivi% sopra% menzionati% consentono%
l’immediato%inizio%di%azioni%esecutive%dopo%la%notifica%del%precetto.%
%
In%mancanza%di%uno%dei%titoli%descritti,%è%prevista%dall’ordinamento%una%procedura%per%
consentire%di%ottenere%un%titolo%esecutivo%a%favore:%
%
- del%creditore%di%una%somma%liquida%di%denaro%o%di%una%determinata%quantità%di%cose%

fungibili;%
- di%chi%ha%diritto%alla%consegna%di%una%cosa%mobile%determinata.%
%
Si% tratta%del%ricorso%al%giudice%competente%per% l’emissione%di%un%decreto!ingiuntivo.% Il%
creditore%deve% essere% fornito%di% prova% scritta%del% credito.% Tale%prova%non% è%necessaria%
quando%il%credito%riguarda%onorari%per%prestazioni%giudiziali%o%stragiudiziali%o%rimborso%
di%spese%fatte%da%avvocati,%procuratori,%cancellieri,%ufficiali%giudiziari%o%da%chiunque%altro%
ha%prestato%la%sua%opera%in%un%processo%ovvero%se%riguarda%gli%onorari,%diritti%o%rimborsi%
spettanti% a% notai% o% altri% esercenti% una% libera% professione% o% arte% per% i% quali% esiste% una%
tariffa%legalmente%approvata.%
%
Il%relativo%procedimento%viene%denominato%di%ingiunzione!o!“monitorio”%ed%è%regolato%
dall’art.% 633% e% segg.% del% codice% di% procedura% civile.% Ha% la% natura% di% procedimento%
sommario%e,% in%quanto%tale,%presenta%celerità%e%snellezza%rispetto%al%processo%ordinario%
dal%quale%differisce%dato%che%si!perfeziona!senza!contraddittorio,% salvo%venga%attivata%
opposizione% dalla% parte% ingiunta.% In% questo% caso% viene% instaurato% il% rituale%
contraddittorio%del%processo%civile.%Competente%per%l’emissione%del%decreto%ingiuntivo%è%
il%giudice!di!pace,%per! crediti! sino! al%valore!massimo!di! euro! 5.000% e% il% tribunale! in!
composizione! monocratica% (composto% da% un% unico% giudice)% per! i% crediti! di! valore!
superiore.!
%
Il%procedimento%inizia%attraverso%ricorso%con%il%quale%si%chiede%l’emissione%di%un%decreto%
ingiuntivo%a%carico%del%debitore%e%di%coloro%che%hanno%eventualmente%rilasciato%garanzia%
fideiussoria% a% favore% del% ricorrente.% Al% ricorso% devono% essere% allegati% i% documenti%
comprovanti% il% credito% tra% i% quali% si% citano% le% scritture% di% ricognizione% del% debito,% le%
fatture%insolute%e%gli%estratti%conto.%
%
Se%esistono%le%prove%del%credito,%il%giudice%emette%il%decreto%entro%trenta%giorni%dalla%data%
del% deposito% del% ricorso% ingiungendo% al% debitore% di% pagare% la% somma% indicata% nel%
decreto%stesso%entro%il%termine!di!quaranta!giorni%dalla%data%della%notifica%del%decreto%a%
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cura% del% creditore% “con! l’espresso! avvertimento! che! nello! stesso! termine! può! essere! fatta!
opposizione! a! norma! degli! articoli! seguenti! e! che,! in!mancanza! di! opposizione,! si! procederà! a!
esecuzione!forzata”%(art%641,%primo%comma,%c.p.c.).%Per%“giusti!motivi”%il%termine%può%essere%
ridotto% fino% a%dieci! giorni% oppure% aumentato! fino! a! sessanta.% Se% entro% il% termine% di%
quaranta% giorni% dalla% notifica% del% decreto% ingiuntivo,% il% debitore% non% interpone%
opposizione,%aprendo%così%una%fase%di%cognizione%secondo%il%rito%ordinario%del%processo%
civile,% il! decreto! stesso! diventa! esecutivo.% Nella% sostanza,% dopo% il% trascorrere% del%
suddetto%termine%e%dopo%la%verifica%che%non%è%stata%interposta%opposizione,%la%cancelleria%
del%giudice%appone%la%formula!esecutiva%in%calce%al%decreto%e%può%essere%iniziata%l’azione%
esecutiva%nei%confronti%del%debitore.%Non%solo,%in%base%alla%formula%esecutiva%può%essere%
iscritta%ipoteca!giudiziale%sui%beni%immobili%del%debitore.%
%
In% taluni% casi% con% il% ricorso% per% decreto% ingiuntivo% può% essere% chiesta% la% provvisoria!
esecuzione.%A%norma%dell’art.%642%c.p.c.,%è%previsto,%infatti,%che,%se%il%credito%è%fondato%su%
una%delle%seguenti%prove:%
%
- cambiale;%
- assegno%bancario;%
- assegno%circolare;%
- certificato%di%liquidazione%di%borsa;%
- atto%ricevuto%da%notaio%o%da%altro%pubblico%ufficiale%autorizzato,%
%
il% giudice% ingiunge% al% debitore% di% pagare% senza! dilazione,% autorizzando% in%mancanza%
l’esecuzione% provvisoria% del% decreto% e% fissando! il! termine! ai! soli! effetti!
dell’opposizione.%
%
L’esecuzione% provvisoria% può% essere% concessa% dal% giudice% anche! se! vi! è! grave!
pregiudizio!nel!ritardo!ovvero%se%il%ricorrente%produce%documentazione!sottoscritta!dal!
debitore,! comprovante! il!diritto! fatto!valere.% Il% giudice%può% imporre%una% cauzione% al%
ricorrente%(art.%642,%secondo%comma,%c.c.).%La%previsione%della%richiesta%di%un’eventuale!
cauzione%indica%l’incisività%degli%effetti%della%provvisoria%esecuzione%nella%prospettiva%di%
un%successivo%giudizio%di%opposizione%attivato%dal%debitore%e%dal%conseguente%possibile%
annullamento% del% decreto% ingiuntivo.% In% questa% ottica% la% cauzione% è% in% funzione% di%
garanzia%del%risarcimento%dei%danni%provocati%dal%creditore%con%l’inizio%dell’esecuzione%
o%con%l’iscrizione%di%ipoteca%giudiziale.%
%
Se%non%ricorrono%i%presupposti%per%la%richiesta%di%un%decreto%ingiuntivo,%il%creditore%può%
attivare% un% ordinario! processo! di! cognizione,% con% relativa% complessità% istruttoria% e%
tempi%dilatati.%Dovrà,%pertanto,%citare% in%giudizio% il%debitore%e%gli%eventuali% fideiussori%
affinché%venga%emessa%sentenza%di%condanna%al%pagamento%della%somma%rappresentante%
il%credito%insoluto.%La!sentenza!di!primo!grado,!provvisoriamente!esecutiva!tra!le!parti%
a%norma%dell’art.% 282% c.p.c.,% costituisce% titolo% esecutivo.% In% caso%di% impugnazione%della%
sentenza% di% primo% grado,% proseguirà% l’esame% del% merito% sino% a% pervenire% a% sentenza%
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definitiva% ovvero% passata% in% giudicato.% Se% tale% sentenza% è% favorevole% al% debitore,% il%
creditore%può%essere%chiamato%a%risarcire%i%danni%causati%con%il%procedimento%esecutivo%o%
con%l’iscrizione%di%ipoteca%giudiziale%attivati%in%base%alla%sentenza%di%primo%grado.%

25.7.3 !!L’azione!esecutiva.!Precetto!e!pignoramento.!

• Precetto!
Avvalendosi% di% un% titolo% esecutivo,% il% creditore% può% iniziare% l’azione% per% il% recupero%
forzoso% del% suo% credito.% Tale% azione% deve% essere% preceduta,% se% la% legge% non% dispone%
altrimenti,% dalla%notifica!del! titolo! in! forma!esecutiva! e!del!precetto% (art.% 479,% primo%
comma,%c.p.c.).%È%previsto%anche%che%il%precetto%possa%essere%redatto%di%seguito%al%titolo%
esecutivo%e% che%possa%essere%notificato% insieme%con%questo,%purché% la%notifica% sia% fatta%
alla%parte%personalmente.%
%
Il% precetto% si! sostanzia! nell’intimazione! al! debitore! di! adempiere! all’obbligo!
risultante! dal! titolo! esecutivo! entro! un! termine! non! minore! di! dieci! giorni,% con%
l’avvertimento% che,% in%mancanza%di% adempimento,% si% procederà% all’esecuzione% forzata%
(art.% 480% c.p.c.).% Il% precetto% diventa% inefficace% se,% nel% termine% di% novanta% giorni% dalla%
notifica,% non% è% iniziata% l’esecuzione.% Il% Presidente% del% tribunale% competente% per%
l’esecuzione% o% il% giudice% dallo% stesso% delegato,% se% vi% è% pericolo% nel% ritardo% può%
autorizzare% l’esecuzione! immediata,% con% cauzione% o% meno,% senza% l’osservanza% del%
termine%di%dieci%giorni%dalla%data%di%notifica%del%precetto.%

• Pignoramento!
Dopo% la% fase% preliminare% sopra% descritta,% l’esecuzione% forzata% inizia% mediante% il%
pignoramento% dei% beni% del% debitore% che% consiste% in% un’ingiunzione! che! l’ufficiale!
giudiziario!fa!al!debitore!stesso!di!astenersi!da!qualunque!atto!diretto!a!sottrarre!alla!
garanzia!del!credito!i!beni!che!si!assoggettano!all’espropriazione.%Viene%così%creato%un%
vincolo% di% indisponibilità% sui% beni% pignorati% che% vengono% destinati% all’esclusivo%
soddisfacimento% del% creditore% pignorante% e% dei% creditori% che% intervengono%
nell’esecuzione.%
%
Il% pignoramento%deve% contenere% anche% l’avvertimento% che% il% debitore% può% chiedere% di%
sostituire! alle! cose! o! ai! crediti! pignorati! una! somma! di! denaro! pari! all’importo!
dovuto,%per%capitale,%interessi%e%spese,%al%creditore%pignorante%e%ai%creditori%intervenuti%
(conversione!del!pignoramento!art.%495%c.p.c.).%La%relativa%istanza%deve%essere%depositata%in%
cancelleria%prima%che%sia%disposta%la%vendita%o%l’assegnazione%unitamente%a%una%somma%
non%inferiore%al%quinto!del!credito%per%il%quale% %è%stato%eseguito%il%pignoramento%e%dei%
crediti%intervenuti.%Il%debitore%viene%normalmente%nominato%custode%dei%beni%pignorati.%
Si% ricorda% che% una% norma%penale% (art.% 388% bis% c.p.)% sanziona% la% violazione% colposa% dei%
doveri%inerenti%alla%custodia%di%beni%pignorati.%
%
Se%i%beni%pignorati%risultano%insufficienti%per%la%soddisfazione%del%creditore%procedente%o%
se% per% essi% appare% manifesta% la% lunga% durata% dell’esecuzione,% l’ufficiale% giudiziario%
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invita% il% debitore% a% indicare% ulteriori! beni! utilmente! pignorabili,% i% luoghi% in% cui% si%
trovano%ovvero%le%generalità%dei%terzi%debitori,%avvertendolo%della%sanzione%prevista%per%
l’omessa% o% falsa% dichiarazione% (art.% 492,% quarto% comma,% c.p.c).% Il% pignoramento% si%
estende,%quindi,%agli%ulteriori%beni%così% indicati.%Analoga%estensione%può%essere%chiesta%
dal% creditore% procedente% quando,% a% seguito% dell’intervento% di% altri% creditori,% il%
compendio%pignorato%sia%divenuto%insufficiente.%
%
La%capacità%espansiva%del%pignoramento%può%essere%sollecitata%dal%creditore,%sempre%nel%
caso% di% insufficienza% del% compendio% pignorato,% in% modo% da% attivare% l’ufficiale%
giudiziario% a% rivolgere% richiesta% ai% soggetti% gestori% dell’anagrafe% tributaria% e% di% altre%
banche% dati% pubbliche% al% fine% della% individuazione% di% ulteriori% beni% da% sottoporre%
all’esecuzione.% Se% il% debitore% è% imprenditore% commerciale,% il% creditore% può% chiedere%
all’ufficiale%giudiziario%di% far%esaminare!da!un!professionista! le! scritture! contabili% al%
fine%dell’individuazione%di%ulteriori%cespiti.%
%
Se%il%valore%dei%beni%pignorati%è%superiore%all’importo%del%debito%e%delle%spese,%su%istanza%
del% debitore% o% anche% d’ufficio% il% giudice% può%disporre% la% riduzione% del% pignoramento%
(art.%496%c.p.c.).%
%
Il%pignoramento%perde!efficacia!dopo!novanta!giorni%dal%suo%compimento%senza%che%sia%
stata% chiesta% l’assegnazione% o% la% vendita% dei% beni.% Il% debitore% può% evitare% il%
pignoramento% versando% nelle%mani% dell’ufficiale% giudiziario% la% somma%per% la% quale% si%
procede%comprensiva%dell’importo%delle%spese,%con%incarico%di%consegnarla%al%creditore%
(art.%494%c.p.c.).%

25.7.4 L’iter! dell’esecuzione.! Intervento! dei! creditori,! vendita,! assegnazione! e!
distribuzione!del!ricavato.!

Nell’esecuzione%possono!intervenire!i!creditori%che%nei%confronti%del%debitore%hanno%un%
credito% fondato! su! titolo! esecutivo,% nonché% i% creditori% che,% al% momento% del%
pignoramento,%hanno%eseguito%un%sequestro%sui%beni%pignorati%ovvero%hanno%un%diritto%
di%pegno%o%un%diritto%di%prelazione%risultante%da%pubblici%registri%ovvero%sono%titolari%di%
un%credito%di%somma%di%denaro%risultante%dalle%scritture%contabili%dell’imprenditore%(art.%
499,%primo%comma,%c.p.c.).% Il%creditore%procedente%deve!avvertire%dell’espropriazione% i%
creditori% che% sui% beni% pignorati% hanno%un%diritto! di! prelazione% risultante% da% pubblici%
registri%(art.%498%c.p.c.).%A%tal%fine%deve%notificare%a%tali%creditori,%entro%cinque!giorni!dal%
pignoramento,% un% avviso% con% i% dati% riguardanti% il% creditore% pignorante,% il% credito,% il%
titolo%e%le%cose%pignorate%(avviso%ai%creditori%iscritti).%
%
I!creditori!privi!di!titolo!esecutivo%che%intervengono%nell’esecuzione%hanno%l’obbligo%di%
notificare%al%debitore,%entro%dieci%giorni%dall’intervento,%copia%del%ricorso%per%l’intervento%
insieme% a% copia% dell’estratto% autentico% notarile% attestante% il% credito% se% l’intervento% ha%
luogo%in%forza%di%questa%(art.%499,%terzo%comma,%c.p.c.).%
%
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L’intervento%per%essere%tempestivo%deve%essere%perfezionato%prima%dell’udienza%in%cui%è%
disposta%la%vendita%o%l’assegnazione.%Nell’esecuzione%mobiliare%presso%il%debitore,%se% il%
valore%dei%beni%pignorati%non%supera%euro%20.000,%l’intervento%deve%essere%perfezionato%
entro%la%data%di%presentazione%dell’istanza%di%vendita.%
%
L’intervento%conferisce%il%diritto%a%partecipare%all’espropriazione%e%a%provocare%i%singoli%
atti% se% il% creditore% è% munito% di% titolo% esecutivo.% Consente,% in% particolare,% la%
partecipazione! alla! distribuzione! della! somma! ricavata.! Ai% creditori% intervenuti%
tempestivamente,% il% creditore% pignorante% può% indicare% l’esistenza% di% altri% beni% del%
debitore%utilmente%pignorabili%e%invitarli%a%estendere%il%pignoramento%se%sono%muniti%di%
titolo% esecutivo% o,% altrimenti,% a% anticipare% le% spese% necessarie% per% tale% estensione.% Se% i%
creditori% intervenuti%non%estendono%il%pignoramento%ai%beni% loro% indicati,%senza%giusto%
motivo,% il% creditore% pignorante% ha% diritto% di% essere% loro% preferito% in% sede% di%
distribuzione.%
%
Riguardo%ai% creditori% intervenuti% senza% titolo%esecutivo,% il%debitore%deve%dichiarare,% in%
sede%di%udienza%di%comparizione,%quali%crediti%intende%riconoscere!in!tutto!o!in!parte.%Se%
il%debitore%non%compare,%si%intendono%riconosciuti%tutti%i%suddetti%crediti.%I%creditori%i%cui%
crediti% non% sono% stati% riconosciuti% dal%debitore%hanno%diritto% all’accantonamento%delle%
somme% che% spetterebbero% loro% sempre% che% facciano% apposita% istanza% e% dimostrino% di%
aver%proposto,%nei%trenta%giorni%successivi%all’udienza,%l’azione%necessaria%per%munirsi%di%
titolo%esecutivo%(art.%499,%sesto%comma,%c.p.c.).%
%
L’istanza!per!l’assegnazione!o!la!vendita!dei!beni!pignorati%non%può%essere%proposta%
se%non% siano% trascorsi%dieci!giorni%dalla%data%del%pignoramento,% salvo% si% tratti%di%beni%
deperibili%per%i%quali%può%essere%disposta%l’assegnazione%o%la%vendita%immediata.%Dopo%
la% vendita% del% bene% pignorato,% la% somma% ricavata% viene% attribuita% dal% giudice%
dell’esecuzione%al%creditore%procedente.%In%caso%vi%siano%creditori%intervenuti,%la%somma%
è%distribuita%tenendo%conto%degli%eventuali%diritti%di%prelazione%e%previo%accantonamento%
delle%somme%che%spetterebbero%ai%creditori%intervenuti%senza%titolo%esecutivo%i%cui%crediti%
non%siano%stati,%in%tutto%o%in%parte,%riconosciuti%dal%debitore.%

25.7.5 Forme!di!esecuzione!forzata.!Le!opposizioni!
Le%principali%forme%di%esecuzione%forzata%sono:%
%
- esecuzione%mobiliare%presso%il%debitore;%
- esecuzione%mobiliare%presso%terzi;%
- esecuzione%immobiliare.%
%
La%procedura%varia%secondo%la%tipologia%di%esecuzione.%I%tratti%essenziali%sono%i%seguenti.%

• Esecuzione!mobiliare!presso!il!debitore!
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L’esecuzione%mobiliare%si%caratterizza%per%la%ricerca!dei!beni%(di%proprietà%del%debitore)%
da%pignorare%presso%il%debitore%stesso%e%per%la%forma%del%pignoramento%sostanziata%dal%
processo!verbale,%redatto%dall’ufficiale%giudiziario,%nel%quale%si%dà%atto%dell’ingiunzione%
al%debitore%di%astenersi%da%qualsiasi%iniziativa%diretta%a%sottrarre%alla%garanzia%del%credito%
i% beni% pignorati.% Nel% verbale% si% descrivono% i% beni% pignorati,% determinandone% il%
presumibile% valore% di% realizzo.% Il% processo% verbale,% il% titolo% esecutivo% e% il% precetto%
devono%essere%depositati%dal%ceditore%in%cancelleria%entro%quindici%giorni%dalla%consegna.%
I%beni%pignorati,%se%non%sono%asportati% immediatamente%(denaro%e%titoli),%vengono%dati%
in%custodia%al%creditore,%con% il% consenso%del%debitore,%o%a%quest’ultimo%con% il% consenso%
del%creditore.%
%
Tra% i% beni! impignorabili% descritti% dall’art.% 514% c.p.c.,% si% segnalano% le% cose% sacre,% il%
frigorifero,% le% stufe,% nonché% gli% strumenti,% gli% oggetti% e% i% libri% necessari% per% l’esercizio%
della%professione,%arte%o%mestiere%del%debitore.%
%
Il% giudice% dell’esecuzione% può% disporre% l’assegnazione! o! la! vendita% dei% beni% mobili%
pignorati.%La%vendita%può%essere%con!incanto%e,%quindi,%con%aggiudicazione%al%maggiore%
offerente,%ovvero%senza!incanto,%o%tramite%commissionario,%previa%fissazione%del%prezzo%
minimo% della% vendita.% Se% la% vendita% senza% incanto% non% avviene% entro% un% mese% dal%
provvedimento%autorizzativo%ovvero%dalla%proroga%concessa%su%istanza%di%tutti%creditori%
intervenuti,%è%disposta%la%vendita%all’incanto.%Questa%si%perfeziona%con%eventuale%delega%
a% un% istituto% di% vendite% giudiziarie% ovvero% a% un% notaio,% a% un% avvocato% o% a% un%
commercialista%iscritti%in%apposito%elenco%ai%sensi%dell’art.%179%ter%disp.%att.%c.p.c..%
%
Se% il% bene% resta% invenduto,% il% soggetto% a% cui% è% stata% affidata% l’esecuzione%della%vendita%
fissa% un% nuovo% incanto% ad% un% prezzo! base! inferiore! di! un! quinto% rispetto% a% quello%
precedente.% Nel% caso% in% cui% i% beni% pignorati% risultano% invenduti% o% quando% la% somma%
assegnata%non%è%sufficiente%a%soddisfare%i%creditori,%il%giudice,%su%istanza%di%uno%di%questi,%
provvede% a% far% integrare% il% pignoramento% con% la% ricerca% di% ulteriori% beni% da% parte%
dell’ufficiale%giudiziario%(art.%540%bis%c.p.c.).%Se%sono%pignorati%nuovi%beni,% il%giudice%ne%
dispone%la%vendita,%in%caso%contrario,%dispone%l’estinzione%del%procedimento.%

• Esecuzione!presso!terzi!
Il%pignoramento%dei!crediti!del!debitore!verso!terzi!o!di!cose!del!debitore!che!sono!in!
possesso!di!terzi%si%esegue%mediante%atto%notificato%personalmente%al%terzo%e%al%debitore%
nel% quale,% oltre% all’ingiunzione% ad% astenersi% da% qualsiasi% atto% diretto% a% sottrarre% alla%
garanzia%del%credito%i%beni%pignorati,%sono,%tra%l’altro,%contenute:%
%
- l’indicazione%del%credito%per%il%quale%si%procede,%del%titolo%esecutivo%e%del%precetto;%
- l’indicazione,%almeno%generica,%delle%cose%o%delle%somme%dovute%e% l’intimazione%al%

terzo%di%non%disporne%senza%ordine%del%giudice;%
- la% citazione% del% terzo% e% del% debitore% a% comparire% davanti% al% giudice% del% luogo% di%

residenza% del% terzo,% affinché% questi% faccia% la% dichiarazione% “di! quali! cose! o! di! quali!



 

343 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

somme! è! debitore! o! si! trova! in! possesso! e! quando! ne! deve! eseguire! il! pagamento! o! la!
consegna”%nonché%specifichi% i% sequestri%precedentemente%eseguiti%presso%di% lui%o% le%
cessioni%che%gli% sono%state%notificate%o%che%ha%accettato.%La%comparizione%del% terzo%
per%la%dichiarazione%è%obbligatoria%in%relazione%al%pignoramento%di%stipendi,%salari%e%
altre% indennità% di% lavoro% per% crediti% alimentari,% mentre% negli% altri% casi% la%
dichiarazione%del%terzo%può%essere%comunicata%anche%a%mezzo%lettera%raccomandata%
o%posta%elettronica%certificata% inviata%al% creditore%procedente%entro%dieci%giorni%dal%
pignoramento%(art.%547%c.p.c.).%

%
Il%terzo%è%soggetto%agli%obblighi%che%la%legge%impone%al%custode.%
%
Il% giudice% dell’esecuzione% provvede% all’assegnazione% o% alla% vendita% dei% beni%mobili% o%
all’assegnazione%dei%crediti%che%il%terzo%ha%dichiarato%di%possedere.%

• Esecuzione!immobiliare!
Nell’esecuzione%immobiliare%il%pignoramento%si%esegue%mediante%notifica!al!debitore!e!
successiva!trascrizione!presso!l’Agenzia!del!Territorio!di!un!atto!nel!quale!si!indicano!
esattamente,% con% gli% estremi% previsti% dal% codice% civile% per% l’individuazione%
dell’immobile% ipotecato,% i! beni! e! i! diritti! immobiliari% che% si% intendono% sottoporre% a%
esecuzione.% L’atto% contiene% l’ingiunzione% ad% astenersi% da% qualsiasi% azione% diretta% a%
sottrarre% alla% garanzia% del% credito% i% beni% pignorati.% Dopo% la% notifica,% l’ufficiale%
giudiziario%consegna%copia%autentica%dell’atto%con%le%note%di%trascrizione%alla%competente%
Agenzia% del% Territorio% che% trascrive% l’atto% stesso% e% restituisce% una% delle% note% con%
l’indicazione%dei%relativi%dati.%Il%debitore%è%nominato%custode%dei%beni%pignorati%in%sede%
di%pignoramento.%Se%l’immobile%non%è%occupato%dal%debitore%il%giudice%nomina%custode%
una%persona%diversa.%
%
Prima%della%vendita,%si%procede%alla%stima%del%valore%del%bene.%La%vendita%può%avvenire%
senza!incanto!o!con!incanto%e%le%relative%operazioni%possono%essere%delegate%dal%giudice%
dell’esecuzione%a%un%notaio,%un%avvocato%o%un%dottore%commercialista%iscritti%in%apposito%
elenco% ai% sensi% dell’art.179% ter% disp.% att.% c.p.c..% La% distribuzione% della% somma% ricavata%
dalla%vendita%avviene%sulla%base%di%un%progetto!contenente%la%graduazione%dei%creditori.%
Il%progetto%deve%essere%approvato%dopo%audizione%dei%creditori%e%del%debitore.%Nel%caso%
in%cui%la%vendita%con%incanto%non%ottenga%offerte%il%giudice%può%scegliere%se%far%eseguire%
un% nuovo% incanto% con% riduzione! di! un! quarto! del! prezzo% (art.% 591,% secondo% comma,%
c.p.c.)% oppure% disporre% l’amministrazione! giudiziaria% dell’immobile% allo% scopo% di%
evitare% la% vendita% a% prezzi% non% idonei.% L’amministrazione% può% avere% durata% non%
superiore%a%tre!anni!ed%è%affidata%a%uno%più%creditori,%a%un%istituto%o%allo%stesso%debitore%
se%i%creditori%lo%consentono.%
%
Se%sorgono%contestazioni%nel%corso%dell’esecuzione,%si%procede%attraverso%le%opposizioni.%

• Opposizione!all’esecuzione!



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

344 

Quando% si% contesta% il% diritto! della! parte! istante! a! procedere! a! esecuzione! forzata% e%
questa%non%è%ancora%iniziata,%si%può%proporre%opposizione!al!precetto%davanti%al%giudice%
competente% che,% per% gravi% motivi,% può% sospendere,% su% istanza% di% parte,% l’efficacia%
esecutiva%del%titolo%(art.%615%c.p.c.).%
Se% l’esecuzione% è% iniziata,% l’opposizione% sopra% descritta% e% quella% inerente% alla%
pignorabilità%dei%beni%si%propongono%al%giudice!dell’esecuzione.% Il% terzo%che%rivendica%
diritti% sul% bene%pignorato%può% avanzare% opposizione% avanti% al% giudice%dell’esecuzione%
prima% che% sia%disposta% la%vendita%o% l’assegnazione%del%bene% stesso.% Se% l’opposizione% è%
tardiva%i%diritti%del%terzo%su%fanno%valere%sulla%somma%ricavata.%

• Opposizione!agli!atti!esecutivi!
Prima%che%sia%iniziata%l’esecuzione,%le%opposizioni%riguardanti%la%regolarità!formale!del!
titolo!esecutivo!e!del!precetto!si%propongono%davanti%al%giudice%competente%nel%termine%
di% venti% giorni% dalla% notifica% del% titolo% esecutivo% o% del% precetto.% Dopo% l’inizio%
dell’esecuzione,% le% opposizioni% avanti% indicate% e% quelle% inerenti% alla% notifica% del% titolo%
esecutivo% e% del% precetto% e% “ai! singoli! atti! dell’esecuzione”% si% propongono% al% giudice%
dell’esecuzione%nel%termine%di%venti%giorni%dal%primo%atto%di%esecuzione,%se%riguardano%il%
titolo%esecutivo%o%il%precetto,%oppure%dal%giorno%in%cui%i%singoli%atti%furono%compiuti%(art.%
617%c.p.c.).%

25.8 L’azione!esecutiva!concorsuale.!Il!fallimento!
Oltre%all’azione%esecutiva%individuale,%è%realizzabile%un’azione%esecutiva%concorsuale,%il%
fallimento,%che%riguarda%la%totalità!dei!creditori!e!tutti!i!beni!dell’impresa%che!vengono!
liquidati.% Tale% procedura% è% disciplinata% dal% R.D.% 16% marzo% 1942% n.% 267% e% successive%
modifiche,% “legge! fallimentare”.% Nei% confronti% di% un’impresa% che% si% trovi% in% stato% di%
insolvenza,% può% essere% fatto% ricorso% per% la% dichiarazione% di% fallimento% al% competente%
tribunale%da%parte%della%stessa%impresa%ovvero%di%uno%o%più%creditori.%Anche%il%pubblico%
ministero%può%avanzare%richiesta% in%tal%senso%quando%l’insolvenza%emerge%nel%corso%di%
un% procedimento% penale% o% da% fatti,% come% la% fuga,% l’irreperibilità% o% la% latitanza%
dell’imprenditore,% la% sostituzione% o% la% diminuzione% fraudolenta% dell’attivo% da% parte%
dell’imprenditore% stesso% ovvero% risulti% da% segnalazione% del% giudice% civile% che% l’abbia%
riscontrata%nel%corso%di%un%processo%civile%(art.%7%l.f.).%
%
Il% fallimento% è,% come% evidenziato,% una% procedura% concorsuale% essendo% predisposta%
nell’interesse%di% tutti! i! creditori! che! vengono! trattati! in!modo!paritetico! (par! condicio!
creditorum).% Il% primo% effetto% della% dichiarazione% di% fallimento% è% la% perdita%
dell’amministrazione% dell’impresa% e% della% disponibilità% dei% beni.% L’amministrazione%
dell’impresa%viene%affidata%al%curatore.% I%presupposti!della%dichiarazione%di% fallimento%
sono:%
%
- la%qualifica%di%“imprenditori!che!esercitano!un’attività!commerciale,!esclusi!gli!enti!

pubblici”% (art.% 1% l.f.).% Non! sono! soggetti! alle! disposizioni! sul! fallimento% gli%
imprenditori% che% dimostrino% il% possesso% congiunto% dei% seguenti% requisiti:% aver%
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avuto,%nei% tre%esercizi%precedenti%alla%data%di%deposito%dell’istanza%di% fallimento,%o%
dall’inizio%dell’attività%se%di%durata%inferiore,%un%attivo%patrimoniale%di%ammontare%
complessivo%annuo%non!superiore!a!euro!trecentomila;%aver%realizzato,%nello%stesso%
periodo,% ricavi% lordi%per%un%ammontare% complessivo%annuo%non!superiore!a! euro!
duecentomila;% avere% un% ammontare% di% debiti% anche% non% scaduti%non! superiore! a!
euro!cinquecentomila.%I%suddetti%valori%possono%essere%aggiornati%ogni%tre%anni%con%
decreto%del%Ministro%della% giustizia,% sulla% base%delle% variazioni%degli% indici% ISTAT%
dei%prezzi%al%consumo%per%le%famiglie%di%operai%e%impiegati%intervenute%nel%periodo%
di%riferimento;%

- lo!stato!di!insolvenza%che%si%manifesta%“con!inadempimenti!od!altri!fatti!esteriori,!i!quali!
dimostrino! che! l’imprenditore! non! è! più! in! grado! di! soddisfare! regolarmente! le! proprie!
obbligazioni”%(art.%5,%secondo%comma,%l.f.).%

%
Il%fallimento%è%dichiarato%con%sentenza%dal%tribunale%del%luogo%dove%l’imprenditore%ha%la%
sede%principale%dell’impresa.%Il%trasferimento%della%sede%realizzato%nell’anno%precedente%
alla% dichiarazione% di% fallimento% non% ha% rilievo% ai% fini% della% citata% competenza.% Gli%
imprenditori% individuali% e% collettivi% che% hanno% cessato% l’attività% possono% essere%
dichiarati% falliti% entro% un% anno% dalla% cancellazione% dal% registro% delle% imprese,% se%
l’insolvenza%si%è%manifestata%anteriormente%alla%medesima%o%entro%l’anno%successivo%(art.%
10%l.f.).%Analogamente,%l’imprenditore%defunto%può%essere%dichiarato%fallito%purché%entro%
un%anno%dalla%morte,%se% l’insolvenza%si%è%manifestata%anteriormente%al%decesso%o%entro%
l’anno%successivo.%
%
Non! viene! dichiarato! il! fallimento! se! l’ammontare! dei! debiti! scaduti! è!
complessivamente! inferiore! a! euro! trentamila.% Tale% importo% viene% aggiornato% con% le%
modalità% indicate% in% merito% ai% requisiti% delle% imprese% alle% quali% non% si% applica% il%
fallimento.%
%
Organi%del% fallimento% sono% il% tribunale% fallimentare,% il% giudice%delegato,% il% curatore,% il%
comitato%dei%creditori.%

• Tribunale!fallimentare!
Il%tribunale%fallimentare%è%investito!dell’intera!procedura:%nomina,%revoca%e%sostituisce%
gli%altri%organi%quando%non%è%prevista%la%competenza%del%giudice%delegato.%Può%sentire%in%
camera% di% consiglio% il% curatore,% il% fallito% e% il% comitato% dei% creditori;% decide! le!
controversie% relative% alla% procedura% che% non% competono% al% giudice% delegato% nonché% i%
reclami%contro%i%provvedimenti%del%giudice%delegato.%

• Giudice!delegato!
Il% giudice%delegato% esercita% funzioni%di%vigilanza! e!di! controllo! sulla! regolarità!della!
procedura! riferendo! al! tribunale! su% ogni% questione% per% la% quale% è% chiesto% un%
provvedimento%del% collegio.%Tra% l’altro,%decide,% entro% il% termine%di%quindici!giorni,% in%
merito% ai% reclami% avanzati% contro% gli% atti% del% curatore% e% del% comitato% dei% creditori;%
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autorizza% il% curatore% a% stare% i% giudizio% come% attore% o% come% convenuto,% procede%
all’accertamento%dei%crediti%e%dei%diritti%reali%e%personali%vantati%da%terzi.%

• Curatore!
Il% curatore%amministra! il!patrimonio! fallimentare!e! compie! tutte! le!operazioni!della!
procedura! sotto! la! vigilanza! del! giudice! delegato! e! del! comitato! dei! creditori,% nel%
contesto% delle% funzioni% allo% stesso% attribuite% (art.% 31% l.f.).% Il% curatore% è% nominato% nella%
sentenza%di%fallimento%o,%in%caso%di%sostituzione%o%di%revoca,%con%decreto%del%tribunale.%
Possono% svolgere% tale% funzione% avvocati,% dottori% commercialisti,% ragionieri,% studi%
professionali% associati% o% società% tra% professionisti% i% cui% soci% abbiano% la% qualifica%
professionale% avanti% indicata,% coloro% che% hanno% svolto% funzioni% di% direzione,%
amministrazione% e% controllo% in% società% per% azioni.% Nell’esercizio% delle% sue% funzioni% il%
curatore%ha%la%qualifica%di%pubblico!ufficiale.%
%
Entro% sessanta!giorni% dalla%dichiarazione%di% fallimento,% il% curatore%deve%presentare% al%
giudice% delegato% una% relazione! sulle! cause! e! circostanze! del! fallimento! e! sulle!
responsabilità!del!fallito!o!di!altri.%In%caso%di%società,%la%relazione%deve%esprimersi%sulle%
responsabilità%degli%amministratori%e%degli%%organi%di%controllo,%dei%soci%e%di%terzi.%Ogni%
sei%mesi%il%curatore%redige%un%rapporto%riepilogativo%delle%attività%svolte.%
%
Contro%gli%atti%del%curatore%e%del%comitato%dei%creditori,%il%fallito%e%ogni%altro%interessato%
possono%proporre%al%giudice%delegato%reclamo%per%violazione%di%legge%entro%otto%giorni%
dalla% conoscenza% dell’atto.% Il% tribunale% può,% in% ogni% tempo,% revocare% con% decreto%
motivato% il% curatore% su% proposta% del% giudice% delegato,% su% richiesta% del% comitato% dei%
creditori%o%d’ufficio.%Deve%essere%previamente%sentito%il%curatore%stesso%e%il%comitato%dei%
creditori.%

• Comitato!dei!creditori!
Il%comitato%dei%creditori%è%nominato%dal%giudice%delegato%entro%trenta%giorni%dalla%data%
della%sentenza%dichiarativa%del%fallimento%dopo%avere%sentito%il%curatore%e%i%creditori%che%
hanno%manifestato%disponibilità%per%tale%incarico%ovvero%hanno%segnalato%altri%creditori.%
Il% comitato% è% composto% da% tre! o! cinque! creditori% e% nomina% a%maggioranza% il% proprio%
presidente.% Funzione% del% comitato% dei% creditori% è% quella% di% vigilare! sull’operato! del!
curatore,!nonché,!nei!casi!previsti!dalla!legge,!ovvero!su!richiesta!del!tribunale!o!del!
giudice! delegato,! autorizzare! i! suoi! atti! ed! esprimere! pareri! con! delibere!
succintamente!motivate.%

25.8.1 Effetti!della!sentenza!dichiarativa!di!fallimento.!Accertamento!del!passivo!!
La% sentenza% dichiarativa% del% fallimento% priva,% dalla% sua% data,% il! fallito!
dell’amministrazione!e!della!disponibilità!dei!suoi!beni.!Nessuna!azione!individuale,!
esecutiva!o!cautelare!può!essere!iniziata!o!proseguita%sui%beni%compresi%nel%fallimento.%
Tutti% gli% atti% compiuti% dal% fallito% e% i% pagamenti% dallo% stesso% eseguiti% dopo% la%
dichiarazione% di% fallimento% sono! inefficaci! rispetto! ai! creditori.% Analogamente% sono%
inefficaci% i% pagamenti% ricevuti% dal% fallito% (art.% 44% l.f.).% La% dichiarazione% di% fallimento%
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sospende!il!corso!degli!interessi%convenzionali%o%legali%salvo%che%il%credito%sia%garantito%
da%ipoteca,%pegno%o%privilegio.%I%debiti%pecuniari%del%fallito%si%considerano%scaduti%dalla%
data%del%fallimento.%
%
Tutti! i! crediti,% anche% se% muniti% di% diritto% di% prelazione,% i% diritti% reali% o% personali,%
mobiliari%o% immobiliari,%devono!essere!accertati%per%essere%ammessi%allo%stato%passivo%
della%procedura.%I%crediti%condizionali%sono%ammessi%al%passivo%con%riserva%mentre%per%
quanto% riguarda% la% compensazione,% l’art% 56% l.f.% prevede% che% “i! creditori! hanno! diritto! di!
compensare!coi!loro!debiti!verso!il!fallito!i!crediti!che!essi!vantano!verso!lo!stesso,!ancorché!non!
scaduti!prima!della!dichiarazione!di!fallimento”.%Per%i%crediti%non%scaduti%la%compensazione%
non%ha%luogo%se%tali%crediti%sono%stati%acquistati%per%atto%tra%vivi%dopo%la%dichiarazione%di%
fallimento%o%nell’anno%anteriore.%

25.8.2 Effetti!del!fallimento!sugli!atti!pregiudizievoli!ai!creditori.!Azione!revocatoria!
fallimentare!

Gli! atti! a! titolo! gratuito,! sono! privi! di! effetto! rispetto! ai! creditori! se! compiuti! dal!
fallito!nei!due!anni!anteriori!alla!dichiarazione!di!fallimento.%
%
Sono% assoggettabili% ad% azione! revocatoria! fallimentare% (art.% 67% l.f.),% con% domanda% di%
inefficacia% promossa% dal% curatore,% gli% atti% compiuti% dal% fallito% in% pregiudizio% dei%
creditori:%
%
1) salvo!che!l’altra!parte!provi!che!non!conosceva!lo!stato!di!insolvenza!del!debitore:%

a) gli% atti% a% titolo% oneroso% compiuti% nell’anno% anteriore% alla% dichiarazione% di%
fallimento,%in%cui%le%prestazioni%eseguite%o%le%obbligazioni%assunte%dal%fallito%
sorpassano%di%oltre%un%quarto%ciò%che%al%medesimo%è%stato%dato%o%promesso;%

b) gli% atti% estintivi% di% debiti% pecuniari% scaduti% ed% esigibili% non% effettuati% con%
denaro% o% con% altri% mezzi% normali% di% pagamento,% se% compiuti% nell’anno%
anteriore%alla%dichiarazione%di%fallimento;%

c) i%pegni,%le%anticresi,%le%ipoteche%volontarie%costituiti%nell’anno%anteriore%alla%
dichiarazione%di%fallimento%per%debiti%preesistenti%non%scaduti;%

d) i% pegni,% le% anticresi,% le% ipoteche% giudiziali% e% volontarie% costituiti% entro% sei%
mesi%anteriori%alla%dichiarazione%di%fallimento%per%debiti%scaduti;%

2) se! il! curatore! prova! che! l’altra! parte! conosceva! lo! stato! di! insolvenza! del! debitore:% i%
pagamenti% di% debiti% liquidi% ed% esigibili,% gli% atti% a% titolo% oneroso,% e% quelli%
costitutivi%di%un%diritto%di%prelazione%per%debiti,%anche%di%terzi,%contestualmente%
creati,%se%compiuti%entro%sei%mesi%anteriori%alla%dichiarazione%di%fallimento.%

%
Non!sono!soggetti!all’azione!revocatoria:!
!
a) i% pagamenti% di% beni% e% servizi% effettuati% nell’esercizio% dell’attività% di% impresa% nei%

termini%d’uso;%
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b) le!rimesse!effettuate!su!un!conto!corrente!bancario,!purché!non!abbiano!ridotto!
in! maniera! consistente! e! durevole! l’esposizione! debitoria! del! fallito! nei!
confronti!della!banca;%

c) le%vendite%e%i%preliminari%di%vendita%trascritti%ai%sensi%dell’art.%2645%bis%c.c.,%conclusi%
a% giusto% prezzo% ed% aventi% ad% oggetto% immobili% ad% uso% abitativo,% destinati% a%
costituire% l’abitazione%principale%dell’acquirente%o%di% suoi%parenti% e%affini% entro% il%
terzo% grado,% ovvero% immobili% ad% uso% non% abitativo% destinati% a% costituire% la% sede%
principale%dell’attività%di% impresa%dell’acquirente%purché% alla%data%del% fallimento%
l’attività%sia%effettivamente%esercitata%o%siano%stati%compiuti%investimenti%per%darvi%
inizio;%

d) gli% atti,% i% pagamenti% e% le% garanzie% concesse% su% beni% del% debitore% purché% posti% in%
essere% in% esecuzione% di% un%piano! che! appaia! idoneo! al! risanamento! dei! debiti!
dell’impresa!e!al!riequilibrio!della!sua!situazione!finanziaria.%Un%professionista%
indipendente%iscritto%nel%registro%dei%revisori%legali%e%che%abbia%i%requisiti%previsti%
dall’art.% 28,% lettere% a)% e% b)% l.f.% deve% attestare% la% veridicità% dei% dati% aziendali% e% la%
fattibilità%del%piano;%

e) gli% atti,% i% pagamenti% e% le% garanzie% posti% in% essere% in% esecuzione% del% concordato%
preventivo%nonché%dell’accordo!di!ristrutturazione!dei!debiti!omologato!ai!sensi!
dell’art.!182!bis!l.f.,%nonché%gli%atti,%i%pagamenti%e%le%garanzie%posti%in%essere%dopo%il%
deposito%della%domanda%di%concordato;%

f) i%pagamenti%dei%corrispettivi%per%prestazioni%di%lavoro%effettuate%da%dipendenti%ed%
altri%collaboratori,%anche%non%subordinati,%del%fallito;%

g) i% pagamenti% dei% debiti% liquidi% ed% esigibili% eseguiti% alla% scadenza% per% ottenere% la%
prestazione% di% servizi% strumentali% all’accesso% alle% procedure% concorsuali% e% di%
concordato%preventivo.%

%
L’azione% revocatoria%non%può%essere%promossa%decorsi% tre! anni% dalla%dichiarazione%di%
fallimento%e%comunque%decorsi%cinque%anni%dal%compimento%dell’atto.%

25.8.3 Effetti!del!fallimento!sui!rapporti!giuridici!preesistenti!
La%sorte%dei%rapporti%giuridici%pendenti%al%momento%della%dichiarazione%di%fallimento%è%
regolata%dall’art.%72%e%segg.%l.f.%.%Se%un%contratto%stipulato!prima!della!dichiarazione!di!
fallimento% non! è! stato! ancora! eseguito% ovvero% non% completamente% eseguito% da%
entrambe% le%parti,% rimane! sospeso% fino% a%quando% il% curatore,% con% l’autorizzazione%del%
comitato%dei% creditori,% dichiara%di% subentrare% al% fallito,% assumendo% i% relativi% obblighi,%
ovvero%dichiara%di%sciogliersi%dalle%inerenti%obbligazioni,%salvo%che%nei%contratti%a%effetti%
reali%non%sia%già%avvenuto%il%trasferimento%del%diritto.%Il%contraente%può%mettere%in%mora%
il%curatore%facendo%assegnare%dal%giudice%delegato%un%termine%non%superiore%a%sessanta%
giorni;%decorso%il%termine%il%contratto%si%intende%sciolto.%In%caso%di%scioglimento,%il%credito%
potrà%essere%ammesso%allo%stato%passivo.%
%
Tali%previsioni%non%si%applicano%al%contratto!preliminare!di!vendita! trascritto% ai% sensi%
dell’art.%2645%bis%c.c.%avente%a%oggetto%un%immobile%a%uso%abitativo%destinato%a%costituire%
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l’abitazione% principale% dell’acquirente% o% di% suoi% parenti% e% affini% entro% il% terzo% grado%
ovvero% un% immobile% a% uso% non% abitativo% destinato% a% costituire% la% sede% principale%
dell’attività%di%impresa%dell’acquirente.%
%
Nella% vendita! con! riserva! di! proprietà,% in% caso% di% fallimento% del% compratore,% se% il%
pagamento% del% prezzo% è% stabilito% a% termine% o% a% rate,% il% curatore% può% subentrare% nel%
contratto% con% l’autorizzazione% del% comitato% dei% creditori;% il% venditore% può% chiedere%
cauzione% a% meno% che% il% curatore% paghi% immediatamente% il% prezzo% con% lo% sconto%
dell’interesse% legale.% Qualora% il% curatore% si% sciolga% dal% contratto,% il% venditore% deve%
restituire% le% rate% di% prezzo% già% riscosse% salvo% il% diritto% a% un% equo% compenso% per% l’uso%
della%cosa.%Il%fallimento%del%venditore%non%è%causa%di%scioglimento%del%contratto.%
%
Riguardo% al% contratto% di! borsa! a! termine% è% previsto% che,% se% il% termine% scade% dopo% la%
dichiarazione%di%fallimento%di%uno%dei%contraenti,%il%contratto%stesso%si%scioglie%alla%data%
del% fallimento.%La%differenza%positiva%tra%prezzo%e%valore%dei%beni%o%dei% titoli%è%versata%
nel%fallimento%se%il%fallito%è%in%credito,%altrimenti%la%differenza%negativa%è%ammessa%allo%
stato%passivo%(art.%76).%
%
Il% contratto% di% conto! corrente,! anche! bancario,% si% scioglie.% Il% contratto% di%mandato% si%
scioglie% per% il% fallimento% del% mandatario,% mentre% se% fallisce% il% mandante,% il% curatore%
subentra%nel%contratto%stesso%e%il%credito%del%mandatario%è%ammesso%in%prededuzione%nel%
passivo%per%l’attività%compiuta%dopo%il%fallimento.%
%
Il% contratto% di% locazione,% nell’ipotesi% di% fallimento% del% locatore,% non% si% scioglie% e% il%
curatore% subentra% nel% contratto.% Se% fallisce% il% conduttore,% il% curatore% può% recedere% dal%
contratto%corrispondendo%al%locatore%un%equo%indennizzo%per%l’anticipato%recesso%il%cui%
credito%è%ammesso%in%prededuzione%al%passivo.%
%
Il%contratto%di%appalto%si%scioglie%per% il% fallimento%di%una%delle%parti%se% il%curatore,%con%
autorizzazione%del%comitato%dei%creditori,%non%dichiari%di%voler%subentrare%nel%rapporto%
dandone% comunicazione% all’altra% % parte% entro% sessanta% giorni% dalla% dichiarazione% di%
fallimento.% Se% fallisce% l’appaltatore,% il% contratto% si% scioglie% se% le% sue% qualità% soggettive%
siano%state%motivo%determinante%del%contratto%e%salvo%che%il%committente%non%consenta,%
comunque,% la%prosecuzione%del%rapporto.%Per% le%opere%pubbliche%sono%salve% le%relative%
norme%(art.%81).%
%
Il% fallimento% non% scioglie% il% contratto% di% assicurazione! contro! i! danni,% salvo% patto%
contrario% e% salve% le% previsioni% dell’art.% 1898% c.c.% in% tema%di% aggravamento% del% rischio.%
Infine,%se%il%contratto%in%cui%è%contenuta%una%clausola%arbitrale%è%sciolto%per%effetto%di%una%
delle% disposizioni% sopra% descritte,% il% procedimento% arbitrale% pendente% non% può% essere%
proseguito.%
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25.8.4 Fasi!della!procedura!fallimentare!
Le%fasi%della%procedura%fallimentare%sono%le%seguenti:%
%
- sentenza%dichiarativa%di%fallimento;%
- inventario%da%parte%del%curatore;%
- invio%dell’avviso%ai%creditori;%
- recepimento%delle%domande%di%ammissione%dei%crediti%allo%stato%passivo;%
- progetto%di%stato%passivo%e%udienza%di%discussione;%
- formazione%ed%esecutività%dello%stato%passivo;%
- esercizio%provvisorio%dell’impresa;%
- liquidazione%dell’attivo:%vendita%dei%beni;%
- ripartizione%dell’attivo;%
- chiusura%del%fallimento.%

25.9 Concordato!fallimentare!
Uno%o%più%creditori%o%un%terzo%possono%presentare%proposta%di%concordato.%La%proposta%
può% essere% presentata% anche% dal% fallito% decorso% un! anno% dalla% dichiarazione% di%
fallimento%e%purché%non%siano%trascorsi%due%anni%dal%decreto%che%rende%esecutivo%lo%stato%
passivo%(art.%124%l.f.).%La%proposta%può%prevedere:%
%
- la% suddivisione% dei% creditori% per% classi% secondo% posizione% giuridica% ed% interessi%

economici%omogenei;%
- trattamenti%differenziati%tra%classi%diverse;%
- la% ristrutturazione% dei% debiti% e% la% soddisfazione% dei% crediti% attraverso% qualsiasi%

forma,%anche%mediante%cessione%dei%beni,%accollo%e%altro.%
%
La%proposta%stessa%può%prevedere%che%i!creditori!muniti!di!diritto!di!privilegio,!pegno!
o! ipoteca% non! vengano! soddisfatti! integralmente,% purché% in% modo% non% inferiore% a%
quello% realizzabile% con% il% ricavato%della% liquidazione% al% valore%di%mercato% attribuito% ai%
beni% o% ai% diritti% oggetto% della% garanzia.% Il% valore% deve% essere% indicato% nella% relazione%
giurata%di%un%professionista%designato%dal%tribunale.%
%
La%proposta%di%concordato%può%prevedere%anche%la%cessione!delle!azioni!di!pertinenza!
della! massa% (es.% azioni% revocatorie),% purché% autorizzata% dal% giudice% delegato.% Il%
proponente%può%limitare%gli%impegni%assunti%con%il%concordato%ai%soli%creditori%ammessi%
al% passivo,% anche% provvisoriamente,% e% a% quelli% che% hanno% proposto% opposizione% allo%
stato%passivo%o%domanda%di%ammissione%tardiva.%
%
Il%giudice%delegato%acquisisce% il%parere!del!curatore!e!del!comitato!dei!creditori;% se% la%
proposta% contiene% condizioni% differenziate% per% singole% classi% di% creditori,% deve% essere%
sottoposta% al% tribunale% per% una% verifica% del% corretto% utilizzo% dei% criteri% stabiliti% dalla%
legge% tenendo% conto% della% relazione% giurata% sopra% indicata.% Dopo% i% suddetti%
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adempimenti,%la%proposta%viene%comunicata%ai%creditori%con%la%fissazione%di%un%termine%
non% inferiore% a% venti% giorni% e% non! superiore! a! trenta! per! fare! pervenire! presso! il!
tribunale! le! dichiarazioni! di! dissenso.% Se% lo% stato% passivo% non% è% stato% ancora% reso%
esecutivo,% sono% ammessi% al% voto% i% creditori% che% risultano% dall’elenco% provvisorio%
predisposto%dal%curatore%e%approvato%dal%giudice%delegato,%altrimenti%votano%i%creditori%
indicati% nello% stato% passivo% reso% esecutivo% ivi% compresi% i% creditori% ammessi%
provvisoriamente%o%con%riserva.%
%
I! creditori!muniti! di! privilegio,! pegno! o! ipoteca! dei! quali! il! concordato! prevede! il!
pagamento! integrale,! non! hanno! diritto! al! voto! se! non! rinunciano! al! diritto! di!
prelazione.%La%rinuncia%può%essere%anche%parziale,%purché%non%inferiore%alla%terza%parte%
dell’intero% credito% tra% capitale% e% accessori.% Per% la% rinuncia% totale% o% parziale% alla%
prelazione,%relativamente%alla%parte%del%credito%non%coperta%dalla%garanzia,%tali%creditori%
sono%assimilati%ai%creditori%chirografari.%La%legge%precisa%che%la%rinuncia%ha%effetto%ai%soli%
fini%del%concordato%(art.%127,%terzo%comma,%l.f.).%I%creditori%muniti%di%diritto%di%prelazione%
per%i%quali%la%proposta%prevede%la%soddisfazione%non%integrale,%sono%considerati%creditori%
chirografari%per%la%parte%residua%del%credito.%
%
Il! concordato! è! approvato! se! consegue! il! voto! favorevole! dei! creditori! che!
rappresentano! la!maggioranza!dei! crediti! ammessi! al! voto.% Se% sono%previste% diverse%
classi% di% creditori,% il% concordato% è% approvato% se% tale% maggioranza% “si! verifica”% nel%
maggior%numero%di% classi% (art.% 128,% primo% comma,% l.f.).% È%da% tenere% in% evidenza% che% i!
creditori! che!non!fanno!pervenire! il! loro!dissenso!nel! termine!stabilito!dal!giudice,!
sono!considerati!consenzienti.%Nell’ipotesi%in%cui%siano%sottoposte%al%voto%più%proposte%
di% concordato,% si% considera% approvata% quella% che% ha% riportato% il% maggior% numero% di%
consensi%e,%in%caso%di%parità,%quella%proposta%per%prima.%
%
Se%la%proposta%è%approvata%si%apre%il%giudizio!di!omologazione%da%parte%del%tribunale%su%
istanza%del%proponente.%Parallelamente%possono%essere%avanzate%eventuali%opposizioni%
nel% termine% stabilito% dal% giudice% delegato.% Se% non% vengono% interposte% opposizioni,% il%
tribunale,% dopo% aver% verificato% la% regolarità% e% l’esito% della% procedura,% omologa% il%
concordato% con% decreto% non% soggetto% a% reclamo.% Se,% di% contro,% vengono% effettuate%
opposizioni% si% procede% avanti% al% tribunale% che% decide% con% decreto% motivato.% Se% un%
creditore%appartenente%a%una%classe%dissenziente%contesta%la%convenienza%della%proposta,%
il% tribunale%può%omologare% il% concordato%quando% ritenga%che% il% credito%possa% risultare%
soddisfatto% dal% concordato% in% misura% non% inferiore% rispetto% alle% alternative%
concretamente%praticabili%(art.%129,%quinto%comma,%l.f.).%
%
La%proposta%di%concordato%diventa%efficace!dopo!la!scadenza!dei!termini!per!opporsi%
all’omologazione% o% dal%momento% in% cui% si% esauriscono% le% impugnazioni.% Il% decreto% di%
omologazione%è%reclamabile%davanti%alla%corte%di%appello.%Il%tribunale%dichiara%chiuso%il%
fallimento% dopo% che% il% decreto% di% omologazione% è% divenuto% definitivo.% Il% concordato%
omologato% è% obbligatorio! per! tutti! i! creditori! anteriori! all’apertura! del! fallimento,%
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compresi% quelli% che% non% hanno% presentato% domanda% di% ammissione% al% passivo% Nei%
confronti%di%questi%ultimi%non%si%estendono%le%garanzie%date%nel%concordato%da%terzi%(art.%
135%l.f.).%
%
Può% essere% chiesta% la% risoluzione% del% concordato% da% parte% di% ciascun% creditore% se% le%
garanzie%promesse%non%vengono%costituite%o%se%il%proponente%non%adempie%agli%obblighi%
derivanti% dal% concordato.% Il% concordato% può% essere% annullato% in% caso% di% doloso%
ampliamento%del%passivo%ovvero%di%sottrazione%o%dissimulazione%di%una%parte%rilevante%
dell’attivo.%Nei%casi%suddetti%viene%riaperta%la%procedura%di%fallimento.%
%
Una%nuova%proposta%di% concordato%può%essere%avanzata%dal%proponente,%ma%non%può%
essere% omologato% se% prima% dell’udienza% prevista% non% sono% depositate% le% somme%
occorrenti% per% il% suo% integrale% adempimento% ovvero% non% sono% prestate% garanzie%
equivalenti.%

25.10 L’esdebitazione!
L’esdebitazione! è! il! beneficio! della! liberazione! del! fallito! persona! fisica! dai! debiti!
residui!nei!confronti!dei!creditori!concorsuali!non!soddisfatti!dal!fallimento%(art.%142%
l.f.).%Il%beneficio%viene%concesso%a%condizione%che%il%fallito:%
%
- abbia%cooperato%con%gli%organi%della%procedura;%
- non%abbia%ritardato%o%contribuito%a%ritardare%la%procedura;%
- non%abbia%violato%gli%obblighi%di%consegna%della%corrispondenza%al%curatore;%
- non%abbia%beneficiato%di%altra%esdebitazione%nei%dieci%anni%precedenti%la%richiesta;%
- non% abbia% distratto% l’attivo% o% esposto% passività% insussistenti% ovvero% aggravato% il%

dissesto% rendendo% gravemente% difficoltosa% la% ricostruzione% del% patrimonio% e% del%
movimento%degli%affari%o%abbia%fatto%abusivo%ricorso%al%credito;%

- non% sia% stato% condannato% per% bancarotta% fraudolenta% o% altri% delitti% di% natura%
economica.%

%
L’esdebitazione% non% può% essere% concessa% se! non! siano! stati! soddisfatti,! neppure! in!
parte,! i! creditori! concorsuali.% Non% si% applica% ai% debiti% inerenti% agli% obblighi% di%
mantenimento%e%alimentari,%ai%debiti%estranei%all’esercizio%dell’impresa%e%ai%debiti%per%il%
risarcimento%dei%danni%da%fatto%illecito%extracontrattuale%nonché%alle%sanzioni%pecuniarie%
penali%e%amministrative%che%non%siano%accessorie%a%debiti%estinti.%
%
Il%beneficio%viene%concesso%dal%tribunale%in!sede!di!decreto!di!chiusura!del!fallimento!o!
su! ricorso! del! fallito! entro! un! anno! da! tale! decreto.! Con! il! decreto! si! dichiarano!
inesigibili! i! crediti! concorsuali! non! soddisfatti! integralmente.% Nei% confronti% dei%
creditori%anteriori%alla%apertura%della%procedura%che%non%hanno%presentato%domanda%di%
ammissione%al%passivo,%l’esdebitazione%ha%effetto%per%la%sola%eccedenza%rispetto%a%quanto%
i%creditori%avrebbero%avuto%diritto%di%ottenere%nel%concorso.%
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25.11 Il!concordato!preventivo!
L’imprenditore% che% si% trova% in% stato% di% crisi,% può% tentare% di% evitare% il% fallimento%
proponendo%ai%creditori,%ai%sensi%dell’art.%160%e%segg.%l.f.,%un!concordato!preventivo!sulla!
base!di!un!piano!che!preveda:%
%
- la% ristrutturazione% dei% debiti% e% la% soddisfazione% dei% crediti% attraverso% qualsiasi%

forma,%anche%mediante%cessione%dei%beni,%accollo%o%altre%operazioni%straordinarie;%
- l’attribuzione%a%un%assuntore%delle%attività%delle% imprese%interessate%dalla%proposta%

di%concordato;%
- la% suddivisione% dei% creditori% in% classi% secondo% posizione% giuridica% e% interessi%

economici%omogenei;%
- trattamenti%differenziati%tra%creditori%appartenenti%a%classi%diverse.%
%
La% proposta% può% prevedere% che% i% creditori% muniti% di% privilegio,% pegno,% ipoteca% non%
vengano% integralmente% soddisfatti% purché% il% piano% ne% preveda% la% soddisfazione% in%
misura% non% inferiore% a% quella% realizzabile% sul% ricavato% in% caso% di% liquidazione.% Tale%
ricavato%deve%essere%coerente%al%valore%di%mercato%attribuibile%ai%beni%sui%quali%esiste%la%
causa%di%prelazione%indicato%nella%relazione%giurata%di%un%professionista%iscritto%nell’albo%
dei%revisori%legali%e%avente%i%requisiti%previsti%nell’art.%28,%lettere%a)%e%b)%l.f..%
%
La!domanda!di!concordato!preventivo,%con%ricorso%al%tribunale%del%luogo%ove%l’impresa%
ha%la%sede%principale,%deve!essere!corredata!da:%
%
- aggiornata% relazione% sulla% situazione% patrimoniale% economica% e% finanziaria%

dell’impresa;%
- uno%stato%analitico%e%estimativo%delle%attività%e%l’elenco%nominativo%dei%creditori%con%

rispettivi%crediti%e%cause%di%prelazione;%
- l’elenco%dei%diritti%reali%o%personali%su%beni%di%proprietà%o%in%possesso%del%debitore;%
- il% valore% dei% beni% e% i% creditori% particolari% degli% eventuali% soci% illimitatamente%

responsabili;%
- un% piano% contenente% la% descrizione% analitica% delle% modalità% e% dei% tempi% di%

adempimento%della%proposta.%
%
Il% piano% e% la% documentazione% devono% essere% accompagnati% dalla% relazione! di! un!
professionista!iscritto%nel%registro%dei%revisori%legali,%designato%dal%debitore,%che%attesti%
la% veridicità% dei% dati% aziendali% e% la% fattibilità% del% piano.% La% domanda% è% pubblicata% nel%
registro%delle%imprese%entro%il%giorno%successivo%al%deposito%in%cancelleria.%

• Il!preconcordato!
In%base%alle%previsioni%della% legge%7%agosto%2012%n.%134,%che%ha%convertito% in% legge%con%
modifiche%il%d.l.%22%giugno%2012%n.%83,%l’art.%161%l.f.%è%stato%integrato%da%ulteriori%cinque%
commi%che%prevedono%le%seguenti%innovazioni%sul%c.d.%“preconcordato”:%
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%
- l’imprenditore% può% depositare% il% ricorso! contenente! la% domanda! di% concordato%

unitamente%ai%bilanci%degli%ultimi% tre%esercizi% e%all’elenco%nominativo%dei% creditori%
con% l’indicazione% dell’entità% dei% rispettivi% crediti,% riservandosi! di! presentare% la%
proposta,% il% piano% e% la% ulteriore% documentazione% entro% un% termine! stabilito! con!
decreto! dal! tribunale! compreso% tra% sessanta% e% centoventi% giorni% prorogabile% per%
giustificati% motivi% di% non% oltre% sessanta% giorni% (il% termine% è% di% sessanta% giorni%
prorogabile% di% non% oltre% sessanta% giorni% quando% pende% il% procedimento% per% la%
dichiarazione%di%fallimento);%

- il% tribunale% decide% in% merito% alla% concessione% del% termine% e% può% nominare% un%
commissario% giudiziale% anche% al% fine%di% far% accertare% eventuali% condotte% irregolari%
dell’imprenditore.% Si% apre,% così,% una! fase! preliminare! che! ha! il! fine! di!
salvaguardare! l’impresa! in! crisi! da! azioni! esecutive! e! cautelari,! che! vengono!
sospese.%Tali%azioni%comprometterebbero%un’eventuale%ripresa%produttiva;%

- la% sospensione%è% stabilita%dalla%data%di%pubblicazione%del% ricorso%nel% registro%delle%
imprese%fino%al%momento%in%cui%il%decreto%di%omologazione%del%concordato%diventa%
definitivo.%In%tale%periodo%i%creditori%non%possono%acquisire%titoli%di%prelazione;%

- dopo% il% deposito% del% ricorso% e% fino% al% decreto% di% apertura% della% procedura% di%
concordato% preventivo,% il% debitore% può% compiere% gli% atti% di% ordinaria%
amministrazione% nonché,% previa% autorizzazione% del% tribunale,% gli% atti% urgenti% di%
straordinaria% amministrazione.% I% crediti% di% terzi% sorti% per% effetto% di% tali% atti% sono%
prededucibili;%

- con%il%decreto%di%cui%al%primo%alinea%il%tribunale%dispone%gli%obblighi%di%informazione%
periodica% a% carico% del% debitore,% anche% relativi% alla% gestione% finanziaria% e% alla%
predisposizione% della% proposta% e% del% piano,% da% assolvere% fino% alla% scadenza% del%
periodo% stabilito% nel% decreto% stesso.% In% caso% di% violazione% può% essere% dichiarato% il%
fallimento;%

- la% domanda% di% cui% al% primo% alinea% è% inammissibile% se% il% debitore,% nei% due% anni%
precedenti,% ha% presentato% altra% domanda% alla% quale% non% abbia% fatto% seguito%
l’ammissione% alla% procedura% di% concordato% preventivo% o% l’omologazione%
dell’accordo%di%ristrutturazione%dei%debiti;%

- al! termine! del! periodo! concesso! dal! tribunale! il! debitore! presenta! la!
documentazione! necessaria! per! la! concessione! del! concordato! preventivo! o,! in!
alternativa,! può! presentare! domanda! di! omologazione! di! un! accordo! di!
ristrutturazione!dei!debiti%ex!art.!182!bis!l.f..!

• Procedura!concordataria!
Il%tribunale,%dopo%la%presentazione%della%domanda%di%concordato,%ovvero%alla%scadenza%
del%periodo% concesso% in% sede%di%preconcordato% e% avendo%acquisito% la%documentazione%
depositata% dal% debitore,% se% verifica% che% non% ricorrono% i% presupposti% per% l’ammissione%
alla% procedura,% dopo% aver% sentito% il% debitore% in% camera% di% consiglio,% dichiara%
inammissibile% la% proposta% con% decreto% non% soggetto% a% reclamo.% Su% istanza% di% un%
creditore%o%del%pubblico%ministero%il%tribunale%può%dichiarare%il%fallimento%del%debitore.%
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%
Ove% il% tribunale% non% abbia% provveduto% in% tal% senso,%dichiara! aperta! la! procedura! di!
concordato! preventivo,% sempre% con% decreto% non% soggetto% a% reclamo,% e% ordina! la!
convocazione!dei!creditori,!nomina!il!commissario!giudiziale,%stabilisce%il%termine%non%
superiore%a%quindici%giorni%entro%il%quale%il%ricorrente%deve%depositare%in%cancelleria%una%
somma%pari%al%50%per%cento%delle%spese%di%procedura%o%la%minor%somma,%non%inferiore%al%
20% per% cento% di% tali% spese,% stabilita% dal% giudice.% Se% il% deposito% non% è% eseguito% viene%
dichiarato%il%fallimento.%
%
Durante% la% procedura% il% debitore% conserva% l’amministrazione% dei% beni% e% l’esercizio%
dell’impresa% sotto% la% sorveglianza%del% commissario%giudiziale.%Gli% atti%di% straordinaria%
amministrazione% elencati% nell’art.% 167,% secondo% comma,% l.f.,% devono% essere% autorizzati%
dal% giudice% delegato% altrimenti% sono% inefficaci% rispetto% ai% creditori% anteriori% al%
concordato.%
%
Dalla!data!di!pubblicazione!del!ricorso!nel!registro!delle!imprese!e!fino!al!momento!
in! cui! il!decreto!di!omologazione!del! concordato!diventa!definitivo,! i! creditori!non!
possono!iniziare!o!proseguire!azioni!esecutive!o!cautelari!sul!patrimonio!del!debitore%
(art.%168%l.f.).%
%
Il% debitore% nel% ricorso% può% chiedere% al% tribunale,% o% dopo% il% decreto% di% ammissione,% al%
giudice%delegato,% l’autorizzazione%a%sciogliersi%dai%contratti% in%corso%di%esecuzione%alla%
data% di% presentazione% del% ricorso% stesso.% Può% essere% chiesta% anche% la% sospensione% del%
contratto% per% non% più% di% sessanta% giorni% prorogabili% una% sola% volta.% In% tali% casi% il%
contraente% ha% diritto% a% un% indennizzo% equivalente% al% risarcimento% del% danno%
conseguente%al%mancato%adempimento%(art.%169%bis%l.f.).%
%
Il% commissario% giudiziale% redige% l’inventario% del% patrimonio% del% debitore% e% una%
relazione! particolareggiata% sulle% cause% del% dissesto,% sulla% condotta% del% debitore,% sulle%
proposte%di% concordato%e% sulle%garanzie%offerte%ai% creditori% e% la%deposita% in%cancelleria%
almeno%dieci%giorni%prima%dell’adunanza%dei%creditori.%
%
Se% il%commissario%giudiziale%accerta%occultamenti%o%dissimulazioni%di%parte%dell’attivo,%
omissioni%dolose%di%crediti,%esposizione%di%passività% inesistenti,% la%commissione%di%altri%
fatti%fraudolenti,% il%compimento%di%atti%non%autorizzati,%deve%dare%immediata%notizia%al%
tribunale%che%apre%d’ufficio%la%procedura!per!la!revoca!dell’ammissione!al!concordato%
dandone% comunicazione% al% pubblico% ministero% e% ai% creditori.% Al% termine% del%
procedimento,% su% istanza%del% creditore%o%del%pubblico%ministero,%dichiara% il% fallimento%
del%debitore.%Analogamente% se% il%debitore%durante% la%procedura%di% concordato%compie%
atti% non% autorizzati% o% in% frode% ai% creditori% e% se,% in% qualunque% momento% risulta% che%
mancano%le%condizioni%prescritte%per%l’ammissibilità%del%concordato.%
%
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L’adunanza! dei! creditori,% convocata% dal% commissario% giudiziale,% è% presieduta% dal%
giudice% delegato% ed% è% necessaria% la% presenza% del% debitore.% Il% commissario% giudiziale%
illustra% la% sua% relazione% e% la%proposta;% ciascun% creditore%può% esporre% ragioni% contrarie%
all’ammissione% del% concordato% e% sollevare% contestazioni% sui% crediti% concorrenti.% Il%
debitore% può% rispondere,% fornire% chiarimenti% e% contestare% i% crediti% (art.% 175% l.f.).% Il!
concordato! è! approvato! dai! creditori! che! rappresentano! la!maggioranza! dei! crediti!
ammessi!al!voto.!In!presenza!di!diverse!classi!di!creditori,!il!concordato!è!approvato!
se!tale!maggioranza!viene!conseguita!nel!maggior!numero!delle!classi.!!
!
I%creditori%muniti%di%privilegio,%pegno%o%ipoteca,%anche%se%la%garanzia%sia%contestata,%dei%
quali% la% proposta%di% concordato%prevede% il% pagamento% integrale%non!hanno!diritto! al!
voto% se%non%rinunciano% in% tutto%o% in%parte%alla%prelazione.% In%caso%di%rinuncia,% totale%o%
parziale,% alla% prelazione,% la% parte% non% coperta% da% garanzie% viene% assimilata% ai% crediti%
chirografari.% La% rinuncia% ha% effetto% solo% ai% fini% del% concordato.% I% creditori% muniti% di%
diritto%di%prelazione%dei%quali%è%prevista%la%soddisfazione%non%integrale,%sono%equiparati%
ai% creditori% chirografari% per% la% parte% residua% del% credito.% I% creditori% che% non% hanno%
esercitato% il% diritto% di% voto% nell’adunanza% possono% fare% pervenire% il% loro%dissenso% per%
telegramma,%per% lettera,%per% telefax%o%per%posta%elettronica%nei%venti!giorni! successivi%
alla%chiusura%del%verbale%dell’adunanza.%In%mancanza%si%ritengono%consenzienti%e%come%
tali%sono%computati%per%la%rilevazione%della%maggioranze%dei%crediti.%
%
Se% non% viene% raggiunta% la% maggioranza,% il% tribunale% su% istanza% di% un% creditore% o% su%
richiesta%del%pubblico%ministero%dichiara%il%fallimento.%
%
In%presenza%di%approvazione,%si%apre%presso%il%tribunale%il%giudizio!di!omologazione%con%
un’udienza% in%camera%di%consiglio.% Il% tribunale,%dopo% le%verifiche%sulla% regolarità%della%
procedura,% se% non% vengono% proposte% opposizioni% approva% il% concordato% con% decreto%
motivato.%Qualora%il%tribunale%non%omologhi%il%concordato,%su%istanza%di%un%creditore%o%
su%richiesta%del%pubblico%ministero,%dichiara%con%sentenza%il%fallimento.%
%
Se%il%concordato%prevede%la%cessione!dei!beni!ai!creditori%e%non%dispone%diversamente,%
nel% decreto% vengono! nominati! uno! o! più! liquidatori% e% un% comitato% di% tre% o% cinque%
creditori%per%assistere%alla%liquidazione.%%
%
Il%concordato%omologato%è%obbligatorio%per%tutti% i%creditori%anteriori%alla%pubblicazione%
nel% registro%delle% imprese%del% ricorso%per% l’ammissione%della%procedura%di% concordato%
preventivo% (art.% 184% l.f.).%Dopo% l’omologazione% è% compito%del% commissario%giudiziario%
sorvegliare% l’adempimento% del% concordato% e% riferire% al% giudice% su% ogni% fatto%
pregiudizievole%per% i% creditori.%Su% istanza%di%un%creditore%può%essere%chiesta,%entro%un%
anno% dalla% scadenza% del% termine% fissato% per% l’ultimo% adempimento% previsto% dal%
concordato,% la% risoluzione% del% concordato% stesso% per% inadempimento% che% non% sia% di%
scarsa%importanza.%
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25.12 Altri!istituti!per!affrontare!la!crisi!dell’impresa!previsti!dalla!legge!
fallimentare!

Nella% legge% fallimentare% sono% stati% introdotti% due% istituti% che% hanno% la% finalità% di%
assecondare%l’impresa%in%crisi%nel%superamento%delle%difficoltà%economiche%e%finanziarie%
evitando%la%sua%liquidazione.%Si%tratta%dei%piani%attestati%di%risanamento%e%degli%accordi%
di%ristrutturazione%dei%debiti.%

25.12.1I!piani!attestati!di!risanamento!
L’art.% 67,% terzo% comma,% lettera% d)% l.f.% prevede% che% non% sono% soggetti% ad% azione%
revocatoria%fallimentare%“gli!atti,!i!pagamenti!e!le!garanzie!concesse!su!beni!del!debitore!
purché! posti! in! essere! in! esecuzione! di! un! piano! che! appaia! idoneo! a! consentire! il!
risanamento!dell’esposizione!debitoria!dell’impresa!e!a!assicurare!il!riequilibrio!della!
situazione!finanziaria”.%Un%professionista%indipendente%iscritto%nel%registro%dei%revisori%
legali% e% che% abbia% i% requisiti% previsti% dall’art.% 28,% lettere% a)% e% b)% l.f.% deve% attestare! la!
veridicità!dei!dati!aziendali!e!la!fattibilità!del!piano.!
L’impresa% in% crisi% può% farvi% fronte% con% una% pianificazione% avente% determinate%
caratteristiche% che% la% rendano% immune% da% azioni% revocatorie% in% caso% di% successivo%
fallimento.% Una% delle% remore% che% condizionava% l’autonomia% privata% nell’affrontare% in%
modo% negoziale% la% situazione% di% crisi% dell’impresa,% sino% alle% modifiche% alla% legge%
fallimentare%attuate%con%il%d.lgs.%9%gennaio%2006%n.%5%e%con%il%d.lgs.%12%settembre%2007%n.%
169,% era% costituita% dall’eventualità% che,% in% caso% di% fallimento,% qualsiasi% piano% di%
risanamento% basato% su% un% accordo% con% i% creditori% potesse% essere% motivo% per% azioni%
revocatorie%fallimentari%e%per%iniziative%di%contenuto%penale%(bancarotta%preferenziale%e%
abusiva%concessione%di%credito).%
%
Si% può% affermare% che,% con% la% nuova% formulazione% dell’art.% 67% sopra% citata,% è% stata%
riconosciuta% all’autonomia% negoziale% la% piena! facoltà! di! raggiungere! concordati!
stragiudiziali% che,% in%passato,%non% trovavano%alcuna% regolamentazione% e% che,%di% fatto,%
subivano% forti% remore% soprattutto% da% parte% delle% banche.% L’imprenditore% ha,% dunque,%
uno%strumento%negoziale% che%prevede%un% iter%di% legittimità.% Il%piano%di% risanamento%si%
concretizza% in% un% elaborato% documentale% che% tende% a% dimostrare% le% prospettive% di%
ripresa%dell’azienda% in%crisi% ed%è% rivolto%ai% creditori,% soprattutto%alle%banche,%al% fine%di%
poter% ottenere% nuova% finanza% ovvero% moratorie% anche% a% fronte% della% concessione% di%
garanzie.%Il%piano%deve%essere%caratterizzato%dai%seguenti!requisiti:%
%
- idoneità%a%consentire%il%risanamento%dell’esposizione%debitoria%dell’impresa;%
- capacità%di%assicurare%il%riequilibrio%della%situazione%finanziaria;%
- attestazione%sulla%veridicità%dei%dati%aziendali%e%sulla%fattibilità%del%piano%da%parte%di%

un%professionista% indipendente% iscritto%nell’albo%dei%revisori% legali%che%rientri%nelle%
categorie% professionali% indicate% dall’art.% 28% lettere% a)% e% b)% l.f.% (avvocati,% dottori%
commercialisti,% ragionieri% e% ragionieri% commercialisti% nonché% studi% professionali%
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associati%e%società%tra%professionisti%i%cui%soci%facciano%parte%dei%professionisti%avanti%
citati).%Il%suddetto%professionista%deve%essere%designato%dal%debitore.%

%
Su%richiesta%del%debitore%il%piano%può%essere%pubblicato%nel%registro%delle%imprese.%
%
Il% piano% ha% natura% esclusivamente% privatistica% e% non% è% previsto% l’intervento% di% organi%
giurisdizionali%per%omologa%o%per%controllo.%Solo%in%caso%di%successivo%fallimento%potrà%
essere%vagliata%la%sua%fattibilità%e,%quindi,%i%criteri%con%i%quali%è%stata%attestata%l’idoneità%a%
consentire%il%risanamento%della%situazione%debitoria%dell’impresa%e%l’assicurazione%circa%
il%riequilibrio%della%situazione%finanziaria.%I%contenuti%del%piano%possono%essere%vari%con%
accordi% di% dilazione,% transazioni% totali% o% parziali% dei% crediti,% di% alcuno% o% di% una%
moltitudine%di%creditori.%La%natura%negoziale%deriva%dal%dato%che%il%piano%viene%portato%a%
conoscenza% dei% creditori% e% dagli% stessi% accettato.%Coloro! che! non! aderiscono! devono!
essere!soddisfatti!totalmente!nei%tempi%previsti%dal%contratto%che%origina%il%credito.%

25.12.2Gli!accordi!di!ristrutturazione!dei!debiti!
L’art.% 182% bis% l.f.% introduce%un% altro% istituto% la% cui% finalità% primaria% è% la% conservazione%
dell’impresa% in% crisi:% gli% accordi% di% ristrutturazione% dei% debiti.% La% norma% prevede% che%
l’imprenditore% in% stato% di% crisi% può! domandare! l’omologazione! di! un! accordo! di!
ristrutturazione!dei!debiti!stipulato!con!i!creditori!rappresentanti!almeno!il!sessanta!
per!cento!dei!crediti.%La%domanda%deve%essere%corredata%dalla%documentazione%prevista%
dall’art.%161% l.f.,%quindi%dagli%stessi%documenti%che%devono%essere%allegati%all’istanza%di%
concordato%preventivo,%e%da%una%relazione% redatta%da%un%professionista,%designato%dal%
debitore,%in%possesso%dei%requisiti%indicati%nell’art.%67,%terzo%comma,%lettera%d)%l.f.200,%sulla%
veridicità! dei! dati! aziendali! e! sull’! “attuabilità”! dell’accordo! stesso! con!particolare!
riferimento! alla! sua! idoneità! ad! assicurare! l’integrale! pagamento! dei! creditori!
estranei%nel%rispetto%dei%seguenti%termini:%
%
- entro%centoventi%giorni%dall’omologazione,%in%caso%di%crediti%scaduti%a%quella%data;%
- entro% centoventi% giorni% dalla% scadenza,% in% caso% di% crediti% non% scaduti% alla% data%

dell’omologazione.%
%
L’accordo%acquista%efficacia!dalla!data!di!pubblicazione!nel! registro!delle! imprese!e!
determina! l’inibizione,! per! sessanta! giorni,! per! i! creditori! anteriori! a! tale! data,! di!
iniziare! o! proseguire! azioni! cautelari! o! esecutive% sul% patrimonio% del% debitore% e% di%
acquisire%titoli%di%prelazione%se%non%concordati.%Entro%trenta%giorni%dalla%pubblicazione%i%
creditori%e%ogni%altro%interessato%possono%interporre%opposizione.%Il%tribunale%dopo%aver%
deciso% in% merito% alle% eventuali% opposizioni,% procede% all’omologazione! con! decreto!
                                                
 
200%In%base%all’art.%67,%terzo%comma,%lettera%d)%l.f.,%il%professionista%deve%essere%iscritto%nell’albo%dei%revisori%
legali%e%deve%rientrare%nelle%categorie%professionali%indicate%dall’art.%28%lettere%a)%e%b)%l.f.%(avvocati,%dottori%
commercialisti,% ragionieri% e% ragionieri% commercialisti% nonché% studi% professionali% associati% e% società% tra%
professionisti%i%cui%soci%facciano%parte%dei%professionisti%avanti%citati).%
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motivato,% impugnabile% avanti% alla% corte% di% appello% entro% quindici% giorni% dalla%
pubblicazione%del%decreto%presso%il%registro%delle%imprese.%
%
Dalla% descrizione% dell’iter% formativo% dell’accordo% si% trae% che,% a% una% prima% fase% di%
esclusiva%pertinenza%dell’autonomia%contrattuale,%segue%una%fase%giudiziaria%finalizzata%
alla%omologazione%dell’accordo%stesso.%L’accordo%ha%natura%contrattuale%e%può%consistere%
in%un%singolo%contratto%o%in%una%pluralità%di%negozi%con%singoli%o%gruppi%di%creditori.%A%
fronte% di% tale% ampia% facoltà% di% conformare% il% contratto,% si% pone% la% condizione% che%
l’accordo% deve% essere% concluso% con% una% maggioranza% qualificata% di% creditori% che%
rappresentino%almeno%il%sessanta%per%cento%dei%crediti.%Come%per%il%piano%di%risanamento%
ai%sensi%dell’art.%67,%terzo%comma,%lettera%d),%il%contenuto%dell’accordo%può%essere%di%varia!
natura:% dilatorio,% con% cessione%dei% beni,% transattivo,% con%assunzione%di%nuova% finanza,%
con%rilascio%di%garanzie%di% terzi%e%altro.% Il%giudizio%di%omologa%si%pone%quale%vaglio%di%
merito% e% di% legittimità% e% può% tenere% conto% delle% argomentazioni% che% tendono% a%
contrastarlo%insite%nelle%eventuali%opposizioni.%
%
Il!divieto!di!iniziare!o!proseguire!azioni!esecutive!o!cautelari!e!di!acquisire!titoli!di!
prelazione!se!non!concordati!può!essere!conseguito!dall’imprenditore,%per!un!periodo!
di! sessanta! giorni,! anche! durante! le! trattative! e,% quindi,% prima% della% pubblicazione%
dell’accordo% nel% registro% delle% imprese,% depositando! presso! il! tribunale! la!
documentazione! prevista! e! una! proposta! di! accordo% corredata% da% dichiarazione%
dell’imprenditore%stesso,%avente%valore%di%autocertificazione,%attestante%che%sulla%stessa%
sono% in%corso% trattative%con% i% creditori%che%rappresentano%almeno% il% sessanta%per%cento%
dei%crediti.%
%
Deve%essere%depositata%anche%dichiarazione%di%un%professionista%in%possesso%dei%requisiti%
già% descritti% circa% l’idoneità! della! proposta,! se! accettata,! ad! assicurare! l’integrale!
pagamento! dei! creditori! estranei! o! contrari! alla! prospettiva! di! accordo.% L’istanza% di%
sospensione% ha% efficacia% dalla% data% di% pubblicazione% nel% registro% delle% imprese.% Il%
tribunale%decide%in%merito%con%decreto.%Mentre%il%concordato%preventivo%è%obbligatorio%
per% tutti% i% creditori,% l’accordo! di! ristrutturazione! è! valido! solo! per! coloro! che! vi!
aderiscono.%
%
Nel%concordato%preventivo%vige%il%principio%della%par!condicio%(anche%se%attenuato%dopo%
l’introduzione%delle%previsioni%sul%trattamento%differenziato%delle%classi%di%creditori);%gli%
accordi% di% ristrutturazione,% potendo% assumere% qualsiasi% tipo% di% contenuto,% possono!
derogare! a! tale! principio.%Nel% contesto% degli% accordi% di% ristrutturazione% è% prevista% la!
transazione! fiscale% (art.% 182% ter% l.f.).% Nel% piano% può% essere% proposto% il% pagamento%
parziale,% anche%dilazionato,% dei% tributi% amministrati% dalle% agenzie% fiscali% e% dei% relativi%
accessori,%nonché%dei%contributi%amministrati%dagli%enti%gestori%di%forme%di%previdenza%e%
di%assistenza%obbligatorie,%limitatamente%alla%parte%di%debito%chirografaria%anche%se%non%
iscritti%al%ruolo.%Riguardo%all’IVA%e%alle%ritenute%operate%e%non%versate,%la%proposta%può%
prevedere%solo%la%dilazione%di%pagamento.%
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%
La%transazione%della%parte%privilegiata%deve%essere%in%percentuale,%tempi%di%pagamento%e%
garanzie% non% inferiori% a% quelli% offerti% ai% creditori% che% hanno% un% grado% di% privilegio%
inferiore%o%a%quelli%che%hanno%una%posizione%giuridica%e%interessi%economici%omogenei%a%
quelli%delle%agenzie%e%degli%enti%gestori%sopra%citati.%Se%il%credito%oggetto%di%transazione%
ha% natura% chirografaria,% il% trattamento% non% può% essere% differente% da% quello% degli% altri%
creditori% chirografari%oppure,%nel% caso%di%divisione% in%classi,%dei% creditori%per% i%quali%è%
previsto%un%trattamento%più%favorevole.%

25.13 Finanziamenti!prededucibili!
L’art.% 182% quinquies% l.f.,% introdotto% dalla% legge% 134/2012,% prevede% la% possibilità,% per% il%
debitore% che% presenta% domanda% di% ammissione% al% concordato% preventivo% (anche% in%
funzione%di%preconcordato% ai% sensi%dell’art.% 161,% sesto% comma,% l.f.)% o%una%domanda!di!
omologazione!di%un%accordo%di%ristrutturazione%dei%debiti%o%una%proposta%di%accordo%di%
ristrutturazione% dei% debiti,% di% chiedere% al% tribunale% autorizzazione% a% contrarre%
finanziamenti! prededucibili.! La% richiesta% deve% essere% corredata% da% attestazione% di%
professionista% in% possesso% di% requisiti% stabiliti% dalla% legge% circa% il% dato% che% “tali!
finanziamenti! sono! funzionali! alla! migliore! soddisfazione! dei! creditori”.% Il% tribunale% può%
autorizzare%il%debitore%a%concedere%pegno%o%ipoteca%a%garanzia%dei%finanziamenti.%

25.14 La!composizione!delle!crisi!da!sovraindebitamento!
La%legge%27%gennaio%2012%n.%3%e%successive%modifiche%(di%cui%molto%significativa%quella%
operata% con% d.l.% 18% ottobre% 2012% n.% 179,% convertito% con% l.% 17% dicembre% 2012% n.% 221)% ha%
previsto% tre! nuovi! procedimenti% finalizzati% alla% composizione% delle% crisi% da%
sovraindebitamento.% Viene% definita% crisi% da% sovraidebitamento% “una! 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! di! adempierle! regolarmente”% (art.% 6% l.%
3/2012).% Vi% rientra% sia% lo% stato% di% illiquidità% che% si% protrae% nel% tempo,% sia% lo% stato% di%
insolvenza.% Si% tratta,% perciò,% di% un% ampio% versante% di% situazioni% di% criticità%
nell’adempimento%delle%obbligazioni%pecuniarie.%
%
A% fronte% di% un% sovraindebitamento,% il% debitore% (anche% piccola% impresa% in% forma%
societaria)%può%proporre%un!accordo%con%i%creditori%per%la%composizione%della%crisi.%
%
Il%consumatore%può%proporre,%oltre%all’accordo,%un!piano%con%le%stesse%finalità.%
%
Il% debitore% e% il% consumatore% possono% accedere% al% procedimento% di% liquidazione! del!
patrimonio.%

• Accordo!di!ristrutturazione!e!piano!del!consumatore!
Accordo!di!ristrutturazione!
Il% procedimento% si% incentra% sul% raggiungimento,% con% l’ausilio% degli% organismi% di%
composizione% della% crisi,% di% un% accordo! di! ristrutturazione! dei! debiti! e! di!
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soddisfazione!dei! crediti% tra% il% debitore% (compreso% il% consumatore)% e% i% creditori% sulla%
base%di%un%piano%che,%assicurato%il%regolare%pagamento%dei%crediti%impignorabili%ai%sensi%
dell’art.%545%c.p.c.%e%delle%disposizioni%contenute%in%altre%leggi%speciali:%
%
- preveda% scadenze% e% modalità% di% pagamento% dei% creditori,% anche% se% suddivisi% in%

classi;%
- indichi% le% eventuali%garanzie% rilasciate%per% l’adempimento%dei%debiti% e% le%modalità%

per%l’eventuale%liquidazione%dei%beni.%
%
È%possibile%prevedere% che% i% crediti%muniti%di%privilegio,%pegno%o% ipoteca%possano!non!
essere!integralmente!soddisfatti!quando%ne%sia%assicurato%il%pagamento%in%misura%non%
inferiore%a%quello%realizzabile%in%ragione%della%collocazione%preferenziale%sul%ricavato%in%
caso%di% liquidazione,% tenuto%conto%del%valore%di%mercato%attribuibile%ai%beni%o%ai%diritti%
dotati% di% prelazione,% come% attestato% dagli% organismi% di% composizione% della% crisi.% Può%
essere% previsto% anche% l’affidamento% del% patrimonio% del% debitore% a% un% gestore% per% la%
liquidazione,%la%custodia%e%la%distribuzione%del%ricavato%ai%creditori.%
%
Piano!del!consumatore!
Fermo% il% diritto% di% proporre% un% accordo% come% sopra% caratterizzato,% il! consumatore% in%
stato% di% sovraindebitamento% può% proporre,% con% l’ausilio% degli% organismi% di%
composizione% della% crisi,% anche! un! piano! con! gli! stessi! contenuti! dell’accordo.%
L’approvazione! del! piano! non! è! subordinata! al! consenso! di! parte! qualificata! dei!
creditori! come!previsto! per! l’accordo.% Viene% definito% consumatore% “il! debitore! persona!
fisica!che!ha!assunto!obbligazioni!esclusivamente!per!scopi!estranei!all’attività!imprenditoriale!o!
professionale!eventualmente!svolta”%(art.%6,%secondo%comma,%lettera%b)%l.%3/2012).%Vi%rientra,%
quindi,% anche% un% soggetto% che% esercita% attività% di% impresa% purché% il% debito% sia% stato%
assunto%per%scopi%alla%stessa%estranei.%
%
Inammissibilità!della!proposta!di!accordo!o!del!piano!
La%proposta% di% accordo%di% ristrutturazione% e% il% piano% non% sono% ammissibili% quando% il%
debitore%o%il!consumatore:%
%
- è%soggetto%a%procedure%concorsuali%diverse%da%quelle%in%esame%regolate%dalla%legge%

3/2012;%
- ha%fatto%ricorso,%nei%precedenti%cinque%anni,%ai%procedimenti%di%composizione%delle%

crisi%da%sovraindebitamento;%
- ha% subito% per% cause% allo% stesso% imputabili% provvedimenti% sanzionatori% di% cui% alla%

legge%3/2012;%
- ha% fornito%documentazione% che%non% consente%di% ricostruire% compiutamente% la% sua%

situazione%economica%e%patrimoniale.%
%
Contenuto!dell’accordo!o!del!piano!
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La! proposta! di! accordo! o! di! piano% del! consumatore% prevede% la% ristrutturazione% dei%
debiti% e% la% soddisfazione% dei% creditori% attraverso%qualsiasi! forma% anche% attraverso% la%
cessione% dei% crediti% futuri.% Se% i% beni% o% i% redditi% del% debitore% non% sono% sufficienti% a%
garantire% la% realizzazione%dell’accordo%o%del%piano%del% consumatore,% la%proposta%deve%
essere% sottoscritta% da% uno% o% più% soggetti% che% consentono% il% conferimento,% anche% in%
garanzia,%di%redditi%o%beni%sufficienti%per%assicurarne%l’attuabilità%(art%8,%secondo%comma,%
l.%3/2012).%La%proposta%di%accordo%con%continuazione%dell’attività%di% impresa%e% il%piano%
del% consumatore% possono% prevedere% una% moratoria! massima! di! un! anno% per% il%
pagamento% dei% creditori% muniti% di% privilegio,% pegno% o% ipoteca% salvo% sia% prevista% la%
liquidazione%dei%beni%o%diritti%sui%quali%sussiste%la%causa%di%prelazione.%
%
La% proposta% di% accordo% o% di% piano% del% consumatore% deve% essere%depositata! presso! il!
tribunale%del%luogo%di%residenza%del%consumatore%o%della%sede%principale%del%debitore%e,%
contestualmente%o%non%oltre%tre%giorni,%deve%essere%presentata,%a%cura%dell’organismo%per%
la% composizione%della%crisi,% all’agente%della% riscossione%e%agli%uffici% fiscali.%Unitamente%
alla%proposta%deve%essere%presentato%l’elenco%dei%creditori%con%indicazione%delle%somme%
dovute,%di%tutti%i%beni%del%debitore%e%degli%eventuali%atti%di%disposizione%eventualmente%
compiuti% nei% cinque% anni% precedenti,% corredati% dalle% dichiarazioni% dei% redditi% degli%
ultimi% tre% anni% e% dall’attestazione! di! fattibilità! del! piano! redatta! dall’organismo! di!
composizione!della! crisi.%Deve%essere,% inoltre,%depositato% l’elenco%delle% spese% correnti%
necessarie%per%il%sostentamento%del%debitore%o%del%consumatore%e%della%sua%famiglia%(art.%
9% della% legge).% Se% il% debitore% esercita% attività% d’impresa,% deve% depositare% anche% le%
scritture%contabili%degli%ultimi%tre%esercizi.%
%
Alla% proposta% del% piano! del! consumatore% deve% essere% allegata% una% relazione%
particolareggiata%dell’organismo%di%composizione%della%crisi%contenente:%
%
- indicazione% delle% cause% dell’indebitamento% e% della% diligenza% impiegata% dal%

consumatore;%
- esposizione% delle% ragioni% dell’incapacità% del% consumatore% di% adempiere% le%

obbligazioni%assunte;%
- resoconto%sulla%solvibilità%del%consumatore%negli%ultimi%cinque%anni;%
- indicazione%dell’eventuale%esistenza%di%atti%del%consumatore%impugnati%dai%creditori;%
- giudizio% sulla% completezza% e% attendibilità% della% documentazione% depositata% dal%

consumatore%nonché%sulla%probabile%convenienza%del%piano%rispetto!all’alternativa!
liquidatoria.!

!
Procedimento!di!omologazione!dell’accordo!di!ristrutturazione!
Il%giudice,%verificati%requisiti%stabiliti%dalla%legge%per%la%presentazione%della%proposta%di%
accordo,% fissa! con! decreto% l’udienza% e% dispone% la% comunicazione% ai% creditori% della%
proposta%stessa%e%del%decreto.%Dispone,%altresì:%
%
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- idonea%forma%di%pubblicità!della!proposta!e!del!decreto.%Nel%caso%di%debitore%che%
svolga%attività%di%impresa,%viene%inoltre%eseguita%pubblicazione%in%apposita%sezione%
del%registro%delle%imprese.%

- nel% caso% in% cui% la% proposta% preveda% la% cessione% o% l’affidamento% a% terzi% dei% beni%
immobili% o% dei% beni% mobili% registrati,% la! trascrizione! del! decreto% a% cura%
dell’organismo%presso%gli%uffici%competenti;%

- il!divieto,!sino!al!momento!in!cui!il!decreto!di!omologazione!diviene!definitivo,!
di! iniziare! o! proseguire! azioni! esecutive! individuali,! di! disporre! sequestri!
conservativi,! di! acquisire! diritti! di! prelazione! sul! patrimonio! del! debitore.! La!
sospensione!non!opera!nei!confronti!dei!titolari!di!crediti!impignorabili.!

!
Dalla%data%del%decreto%e%sino%alla%data%dell’omologazione%dell’accordo,%gli%atti%eccedenti%
l’ordinaria%amministrazione%compiuti%senza%l’autorizzazione%del%giudice%sono%inefficaci%
rispetto%ai%creditori%anteriori%al%momento%in%cui%è%stata%eseguita%la%pubblicità%del%decreto.%
Il%decreto%è%equiparato%all’atto%di%pignoramento%(art.%10%n.%5%l.%3/2012).%Sino%al%momento%
in%cui%il%decreto%di%omologazione%diventa%definitivo,%le%prescrizioni%rimangono%sospese%e%
le%decadenze%non%si%verificano.%
%
Raggiungimento!dell’accordo!
L’accordo%viene% raggiunto% se% i% creditori% fanno%pervenire! il!proprio! consenso,%almeno!
dieci!giorni!prima!dell’udienza,% all’organismo%di% composizione%della% crisi% (anche%per%
telegramma,% lettera% raccomandata%con%avviso%di% ricevimento,% telefax,%posta%elettronica%
certificata).! Vale! il! silenzio4assenso.! Al% fine% dell’omologazione% è% necessario% che%
l’accordo%sia%raggiunto%con%i%creditori%rappresentanti%almeno!il!sessanta!per!cento!dei!
crediti! (art.% 11% l.% 3/2012).% I% creditori%muniti% di% privilegio,% pegno%o% ipoteca%dei% quali% la%
proposta% preveda% l’integrale% pagamento% non% si% esprimono% sulla% stessa% salvo% che%
rinuncino%in%tutto%o%in%parte%al%diritto%di%prelazione.%
%
Se%l’accordo%è%raggiunto,%l’organismo!trasmette!ai!creditori!una!relazione%sui%consensi%
espressi% e% sul% raggiungimento% della% percentuale% allegando% il% testo% dell’accordo.% I%
creditori% possono% sollevare% eventuali% contestazioni% entro% dieci% giorni% dal% ricevimento%
della%relazione.%Decorso%tale%termine,%l’organismo%di%composizione%della%crisi%trasmette%
al%giudice%la!relazione!con!le!eventuali!contestazioni!ricevute!e!un’attestazione!sulla!
fattibilità!del!piano.%
%
Il%giudice,%dopo%aver%verificato%il%raggiungimento%dell’accordo,%l’idoneità%ad%assicurare%
il%pagamento%dei%creditori%estranei%e%risolta%ogni%altra%contestazione,%omologa!l’accordo!
e!ne!dispone!la!pubblicazione.!L’accordo%omologato%è!obbligatorio!per!tutti!i!creditori!
anteriori!al!momento!della!pubblicità!del!decreto!di%fissazione%dell’udienza.%I%creditori%
posteriori% non% possono% eseguire% azioni% esecutive% sui% beni% oggetto% del% piano.%
L’omologazione%deve% intervenire% entro% sei%mesi%dalla%presentazione%della%proposta.% Il%
reclamo%avverso%all’omologazione%si%propone%al%tribunale.%
%
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Procedimento!di!omologazione!del!piano!del!consumatore!
Il% giudice% verificati% requisiti% stabiliti% dalla% legge% per% la% presentazione% del% piano% del%
consumatore,% fissa% con% decreto% l’udienza% disponendo% la% comunicazione,% da% parte%
dell’organismo,% della% proposta% e% del% decreto% a% tutti% i% creditori,% almeno% trenta% giorni%
prima%dell’udienza% stessa.% Il! giudice! può! sospendere! le! azioni! esecutive! in! corso! se!
queste!possono!pregiudicare!il!piano.!
!
Verificata%la%fattibilità%del%piano%e%la%sua%idoneità%ad%assicurare%il%pagamento%dei%crediti%
impignorabili,%risolta%ogni%contestazione,%il!giudice%omologa!il!piano!(senza!necessità!
che! venga! espresso! consenso!da!parte!dei! creditori).%Verifica%preliminarmente% che% il%
consumatore%non%abbia%assunto%obbligazioni%senza%la%ragionevole%prospettiva%di%poterle%
adempiere% ovvero% che% non% abbia% colposamente% determinato% il% sovraindebitamento%
anche% per% mezzo% del% ricorso% al% credito% sproporzionato% alle% proprie% capacità%
patrimoniali.% Il% piano% omologato% è! obbligatorio! per! tutti! i! creditori! anteriori! al!
momento!della!pubblicità!del!decreto!di%fissazione%dell’udienza.%Se%emette,%di%contro,%
ordinanza% di% diniego,% dichiara% l’inefficacia% del% provvedimento% di% sospensione% delle%
azioni%esecutive%eventualmente%emesso.%
%
In% caso% di% contestazione% da% parte% di% un% creditore% o% di% un% qualunque% interessato,% il%
giudice%omologa%il%piano%qualora%il%credito%possa%essere%soddisfatto%dall’esecuzione%del%
piano% stesso% in%misura%non% inferiore% all’alternativa% liquidatoria.% L’omologazione%deve%
avvenire%nel%termine%di%sei%mesi%dal%deposito%della%proposta.%
%
Esecuzione!dell’accordo!o!del!piano!del!consumatore!
Se%per%il%pagamento%dei%creditori%vengono%utilizzati%beni%sottoposti%a%pignoramento%o%se%
previsto% dall’accordo% o% dal% piano,% il% giudice,% su% proposta% dell’organismo,%nomina! un!
liquidatore.% L’organismo! di! composizione! della! crisi! risolve! le! eventuali! difficoltà!
che!dovessero!sorgere!nell’esecuzione!dell’accordo!e!vigila!sull’esatto!adempimento!
dello! stesso.% Qualora% l’esecuzione% dell’accordo% o% del% piano% divenisse% impossibile% per%
cause%non%imputabili%al%debitore,%questi%con%l’ausilio%dell’organismo,%può%modificare%la%
proposta.%%
%
Impugnazione!e!risoluzione!dell’accordo!
L’accordo%cessa!di!diritto!di!produrre!effetti%se%il%debitore%non%esegue%i%pagamenti%alle%
amministrazioni% pubbliche% entro% le% scadenze% previste% ed% è% revocato% se% vengono%
compiuti%atti%diretti%a%frodare%le%ragioni%dei%creditori%(art.%11,%n.%5%della%legge).%Il%giudice%
provvede%d’ufficio.%
%
L’accordo% può% essere% annullato! dal! tribunale% su% istanza% di% ogni% creditore% in%
contraddittorio%con%il%debitore%quando%è%stato%dolosamente%o%con%colpa%grave%aumentato%
o% diminuito% il% passivo,% ovvero% sottratta% o% dissimulata% una% parte% rilevante% dell’attivo%
ovvero% dolosamente% simulate% attività% inesistenti.% Il% ricorso% per% annullamento% deve%
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essere%proposto%entro%sei%mesi%dalla%scoperta%oppure%entro%due%anni%dalla%scadenza%del%
termine%fissato%per%l’ultimo%adempimento%previsto%dall’accordo.%
%
Se%il%debitore%non!adempie!regolarmente!agli!obblighi%derivanti%dall’accordo%ovvero%se%
non! vengono! costituite! le! garanzie% promesse% o% se% l’esecuzione% dell’accordo% diviene%
impossibile% per% ragioni% non% imputabili% al% debitore,% ciascun% creditore% può% chiedere% al%
tribunale% la% risoluzione% dell’accordo% stesso.% Il% ricorso% per% la% risoluzione% deve% essere%
proposto%entro%sei%mesi%dalla%scoperta%e,%in%ogni%caso,%entro%un%anno%dalla%scadenza%del%
termine%fissato%per%l’ultimo%adempimento%previsto%dall’accordo.%
%
Revoca!e!cessazione!degli!effetti!dell’omologazione!del!piano!del!consumatore!
La% revoca! e! la! cessazione% di! diritto% dell’efficacia% dell’omologazione% del% piano% del%
consumatore% avviene% se% il% debitore% non% esegue% i% pagamenti% alle% amministrazioni%
pubbliche% entro% le% scadenze% previste% o% se% vengono% compiuti% atti% diretti% a% frodare% le%
ragioni%dei%creditori%(art.%11,%n.%5%della%legge).%Il%giudice%provvede%d’ufficio.%%
%
Il%tribunale%su%istanza%di%ogni%creditore%dichiara!cessati%gli%effetti%dell’omologazione%del%
piano:%
%
- quando% è% stato% dolosamente% o% con% colpa% grave% diminuito% il% passivo% o% sottratta% o%

dissimulata% una% parte% rilevante% dell’attivo% ovvero% dolosamente% simulate% attività%
inesistenti.% Il% ricorso% deve% essere% proposto% entro% sei% mesi% dalla% scoperta% oppure%
entro% due% anni% dalla% scadenza% del% termine% fissato% per% l’ultimo% adempimento%
previsto%dall’accordo;%

- se%non%vengono%adempiuti%gli%obblighi%derivanti%dal%piano,%se%le%garanzie%promesse%
non% vengono% costituite% o% se% l’esecuzione% del% piano% diviene% impossibile% anche% per%
ragioni% non% imputabili% al% consumatore.% Il% ricorso% deve% essere% proposto% entro% sei%
mesi% dalla% scoperta% oppure% entro% un% anno% dalla% scadenza% del% termine% fissato% per%
l’ultimo%adempimento%previsto%dall’accordo.%

%
Organismo!di!composizione!della!crisi!
Possono%costituire%organismi!per!la!composizione!delle!crisi,%gli%enti%pubblici%dotati%di%
requisiti% di% indipendenza% e% professionalità.% Gli% organismi% di% conciliazione% presso% le%
Camere% di% Commercio,% il% segretariato% sociale% ex% art.% 22,% quarto% comma,% lettera% a)% l.%
328/2000,%gli%ordini%professionali%degli%avvocati,%dei%commercialisti%ed%esperti%contabili,%
dei%notai,%sono%iscritti%di%diritto%a%semplice%domanda%nell’apposito%registro%tenuto%presso%
il% Ministero% della% giustizia% che% determina,% con% regolamento,% i% criteri% e% le% modalità%
necessari%per%l’iscrizione.%
%
L’organismo% assume%ogni! opportuna! iniziativa,! funzionale! alla! predisposizione! del!
piano! di! ristrutturazione! e! all’esecuzione! dello! stesso! (funzioni! di! ausiliario! del!
giudice).! Può! svolgere! le! funzioni! di! liquidatore.% Verifica% la% veridicità% dei% dati%
contenuti% nella% proposta% e% nei% documenti% allegati,% attesta% la% fattibilità% del% piano% e%
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trasmette%al%giudice%la%relazione%sui%consensi%espressi%e%sulla%maggioranza%raggiunta.%Le%
funzioni%degli%organismi%possono%essere%svolte%anche%da%professionisti%o%da%società%di%
professionisti%in%possesso%dei%requisiti%per%la%nomina%a%curatore%fallimentare%ovvero%da%
un%notaio%nominati%dal%presidente%del%tribunale%o%dal%giudice%dal%medesimo%delegato.!

• Liquidazione!del!patrimonio!
In! alternativa! alla! proposta! per! la! composizione! della! crisi% (accordo% e% piano% del%
consumatore),% il% debitore% in% stato% di% sovraindebitamento,% anche% consumatore,% per% il%
quale% non% ricorrano% le% condizioni% di% inammissibilità% inerenti% alla% soggezione% a%
procedure% concorsuali% diverse% da% quelle% regolate% dalla% legge% 3/2012% e% all’aver% fatto%
ricorso,% nei% precedenti% cinque% anni,% ai% procedimenti% di% composizione% delle% crisi% da%
sovraindebitamento,%può!chiedere!la!liquidazione!di!tutti!i!suoi!beni.!
!
La%proposta%deve%essere%presentata%al%tribunale%competente%e%deve%essere%corredata%da%
idonea% documentazione,% in% analogia% a% quanto% previsto% per% la% procedura% di% accordo%
sopra%descritta.%Alla%domanda%sono%allegati%anche%l’inventario%dei%beni%e%una%relazione!
particolareggiata! dell’organismo! di! composizione! della! crisi! su% cause%
dell’indebitamento,% diligenza% impiegata% dal% debitore% nell’assumere% le% obbligazioni,%
ragioni% dell’incapacità% di% adempiere% le% obbligazioni% assunte,% resoconto% sulla% sua%
solvibilità%negli%ultimi%cinque%anni,%eventuale%esistenza%di%atti% impugnati%dai%creditori,%
giudizio% su% attendibilità% e% completezza% della% documentazione% prodotta.% Non% sono%
compresi%nella%liquidazione%i%crediti%impignorabili,%quelli%alimentari,%stipendi%e%pensioni%
nei% limiti%di% quanto%occorra% al%mantenimento%del%debitore% e%della% sua% famiglia,% i% beni%
impignorabili.%
%
Il%giudice,%su%istanza%del%debitore%o%di%un%creditore,%dispone!con!decreto!la!conversione!
della!procedura!di!composizione!della!crisi! in!quella!di! liquidazione!nell’ipotesi!di!
annullamento!dell’accordo!o!di!cessazione!degli!effetti!dell’omologazione!del!piano!
del!consumatore!e!in!altri!casi!previsti!dalla!legge.!
!
Se% la% domanda% soddisfa% i% requisiti,% il% giudice% dichiara% aperta% la% procedura% di%
liquidazione% e% nomina% un% liquidatore% disponendo% che% sino% alla% definitività% del%
provvedimento% di% omologazione% non! possono! essere! iniziate! o! proseguite! azioni!
cautelari!o!esecutive!né!acquisiti!diritti!di!prelazione.%Il%decreto%è%equiparato%all’atto%di%
pignoramento.%La%procedura%rimane%aperta%sino%a%completamento%della%liquidazione%e,%
al%massimo,%sino%a!quattro!anni%successivi%alla%proposizione%della%domanda.%
%
Le%fasi%della%liquidazione%sono:%
- inventario%e%elenco%dei%creditori;%
- domanda%di%partecipazione%alla%liquidazione;%
- formazione%del%passivo;%
- programma%di%liquidazione;%
- amministrazione%dei%beni%da%parte%del%liquidatore;%
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- eventuali%azioni%del%liquidatore%per%conseguire%la%disponibilità%dei%beni;%
- decreto%di%chiusura%della%procedura.%
%
Esdebitazione!
È% prevista% l’esdebitazione! del! debitore,! quale% beneficio% della% liberazione% dei% debiti%
residui% nei% confronti% dei% creditori% concorsuali% e% non% soddisfatti% (art.% 14% terdecies% l.%
3/2012).%L’esdebitazione! è! ammessa! soltanto! se! si! è! proceduto! alla! liquidazione,% in%
quanto,% come% spiega% la% relazione% governativa,% in% caso% di% accordo% del% debitore% non%
consumatore%o%di%piano%del%consumatore%l’effetto%di%esdebitazione%deriva%dall’efficacia%
delle% procedure% nei% confronti% di% tutti% i% creditori201.% Condizioni% per% la% concessione%
dell’esdebitazione%sono%che%il%debitore:%
%
- abbia%cooperato%al%regolare%ed%efficace%svolgimento%della%procedura;%
- non% abbia% in% alcun%modo% ritardato% o% contribuito% a% ritardare% lo% svolgimento% della%

procedura;%
- non%abbia%beneficiato%di%altra%esdebitazione%negli%otto%anni%precedenti%la%domanda;%
- non% sia% stato% condannato,% con% sentenza% passata% in% giudicato,% per% uno% dei% reati%

previsti%dall’art.%16%l.%3/2012;%
- abbia% svolto% nei% quattro% anni% successivi% alla% domanda% di% liquidazione% un’attività%

produttiva%di%reddito%adeguato%o%abbia%cercato%un’occupazione%e%non%abbia%rifiutato%
senza%giustificato%motivo,%proposte%di%impiego;%

- siano% stati% soddisfatti% almeno% in% parte% i% creditori% anteriori% al% decreto% di% apertura%
della%liquidazione.%

%
L’esdebitazione%è%esclusa%quando%il%sovraindebitamento%è%imputabile%a%ricorso%al%credito%
colposo%e%sproporzionato%rispetto%alle%capacità%economiche%del%debitore%e%quando%questi%
nei%cinque%anni%precedenti%l’apertura%della%liquidazione%o%nel%corso%della%stessa%ha%posto%
in% essere% atti% in% frode% ai% creditori,% pagamenti% o% altri% atti% dispositivi% del% patrimonio%
ovvero%simulazioni%di%titoli%di%prelazione%per%favorire%alcuni%creditori%in%danno%di%altri.%
Non% opera% per% i% debiti% di% natura% alimentare,% di% mantenimento,% da% risarcimento% dei%
danni,%da%sanzioni%penali%e%amministrative%non%accessorie%a%debiti%estinti,%debiti%fiscali.%
Il! decreto! di! esdebitazione! viene! emesso! dal! giudice! a! fronte! di! ricorso! presentato!
entro! l’anno! successivo! alla! chiusura! della! liquidazione.% I% creditori% non% soddisfatti%
possono%presentare%reclamo.%

25.15 La!liquidazione!coatta!amministrativa!
La% liquidazione% coatta% amministrativa,% disciplinata% dall’art.% 194% e% segg.% l.f.,% è% una%
procedura% concorsuale% con% finalità! di! liquidazione! destinata! ad! alcune! categorie! di!
imprese!come!le!banche!e!le!società!cooperative.!Qualora%una%di%tali%imprese%si%trovi%in%

                                                
 
201%L.%PANZANI,%La!composizione!della!crisi!da!sovraindebitamento!dopo!il!d.l.!179/2012,%Treccani.it.!L’enciclopedia!
italiana,%18%marzo%2013,%in%www.traccani.it%
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stato!di!insolvenza,%il%tribunale%del%luogo%ove%si%trova%la%sede%principale,%su%richiesta%di%
uno%o%più%creditori%oppure%dell’impresa%ovvero%dell’autorità%che%ha% la%vigilanza%su%di%
essa,%dichiara!tale!stato!con!sentenza%che%viene,%poi,%comunicata%alla%suddetta%autorità%
(ove%esistente)%affinché%disponga%la%liquidazione.%
%
A% norma% dell’art.196% l.f.% è% prevista% l’alternatività% tra% la% procedura% in% esame% e% quella%
fallimentare,%se%l’impresa%interessata%è%soggetta%anche%a%quest’ultima,%con%un%criterio%di%
priorità% temporale:% la% dichiarazione% di% fallimento% preclude% la% liquidazione% coatta%
amministrativa% e% viceversa.% Il% provvedimento% che% ordina% la% liquidazione,% emesso%
dall’autorità%di% vigilanza% competente,% è% pubblicato% sulla%Gazzetta%Ufficiale% e% presso% il%
registro%delle%imprese.%
%
Organi% della% procedura% sono:% il! commissario! liquidatore,% al% quale% si% applicano% le%
disposizioni% che% regolano% il% curatore% fallimentare,% e% il! comitato! di! sorveglianza%
composto%da% tre%o% cinque%esperti%nel% ramo%esercitato%dall’impresa,%possibilmente% tra% i%
creditori.% Possono% essere% nominati% tre% commissari% liquidatori% se% l’impresa% per% le% sue%
caratteristiche%lo%renda%opportuno.%
%
Dalla%data%dell’emissione%del%provvedimento%di% liquidazione%cessano%le% funzioni%degli%
organi%dell’impresa%e% si%producono,%nei% confronti%dei% creditori% e%dei% rapporti%giuridici%
preesistenti% gli% stessi% effetti% derivanti% dal% fallimento.% Sono% azionabili,% da% parte% del%
commissario% liquidatore,% le% azioni% revocatorie% fallimentari.%Entro%novanta%giorni%dalla%
data% del% provvedimento% di% liquidazione,% il% commissario% liquidatore% forma! lo! stato!
passivo%e!lo!deposita%presso% la%cancelleria%del% tribunale%del% luogo%ove% l’impresa%ha% la%
sede%principale.%Viene%data%comunicazione%ai%creditori%non%ammessi%in%tutto%o%in%parte%
che% possono% fare% opposizione% nei% quindici% giorni% successivi% al% deposito% dello% stato%
passivo%presso%la%cancelleria.%
%
Il! commissario! ha! tutti! i! poteri! per! la! liquidazione! dell’attivo.% Per% la% vendita% degli%
immobili%occorre% l’autorizzazione%dell’autorità%di%vigilanza%e% il%parere%del% comitato%di%
sorveglianza.%La%procedura%si%chiude%con%il%bilancio!finale%e%con%il%conto!della!gestione%
accompagnati% da% relazione! del! comitato! di! sorveglianza% che,% dopo% autorizzazione%
dell’autorità%di%vigilanza,%sono%depositati%presso%la%cancelleria.%Viene%data%pubblicità%del%
deposito% con% inserzione% sulla%Gazzetta%Ufficiale% e% con%possibilità%per% gli% interessati% di%
proporre%ricorso%al%tribunale%per%contestazioni%nel%termine%di%venti%giorni%dal%deposito%
stesso.% Al% termine% del% giudizio% su% tali% ricorsi,% ovvero% se% non% vengono% interposte%
contestazioni,% il%bilancio,% il% conto%di%gestione%e% la% relazione%del%comitato%di%gestione%si%
intendono% approvati% e% il% commissario! liquidatore! provvede! alle! ripartizioni! finali%
sulla%base%di%un%criterio%di%ripartizione%analogo%a%quello%previsto%in%sede%di%fallimento.%
%
È% prevista% la% possibilità% che% l’impresa,% con% l’autorizzazione% dell’autorità% di% vigilanza,%
espressa% su% parere% del% commissario% liquidatore,% sentito% il% comitato% di% sorveglianza,%
proponga%al%tribunale%un%concordato.%%
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25.16 L’amministrazione!straordinaria!delle!grandi!imprese!in!stato!di!insolvenza!
La%procedura%è%regolata%dal%d.lgs.%8%luglio%1999%n.%270%%e%dal%%d.l.%23%dicembre%2003%n.%347%
ed%è%nota%come%legge%“Prodi!bis”%(la%precedente%legge%“Prodi”%è%la%legge%3%aprile%1979%n.%
95% sempre% in% materia% di% amministrazione% straordinaria% di% grandi% imprese).%
L’amministrazione% straordinaria% è%definita% come%procedura% concorsuale%della% “grande!
impresa! commerciale! insolvente,! con! finalità! conservative! del! patrimonio!produttivo!
mediante! prosecuzione,! riattivazione! o! riconversione! delle! attività! imprenditoriali”%
(art.%1%d.lgs.%270/1999).%Le%imprese%devono%avere%le%seguenti%caratteristiche:%
%
- numero%di%dipendenti%non%inferiore%a%duecento%da%almeno%un%anno;%
- debiti%per%un%ammontare%complessivo%non%inferiore%a%due%terzi%del%totale%dell’attivo%

dello% stato% patrimoniale% e% dei% ricavi% provenienti% dalle% vendite% e% dalle% prestazioni%
dell’ultimo%esercizio.%

%
Presupposto%della%procedura%è%lo%stato!di!insolvenza%che!è!accertato!con!sentenza%dal%
tribunale%del%luogo%ove%l’impresa%ha%la%sede%principale.%Se%è%l’imprenditore%che%chiede%la%
dichiarazione%del%proprio% stato%di% insolvenza,%deve%esporre%nel% ricorso% le% cause%che% lo%
hanno%determinato.%Con%la%sentenza%il%tribunale%nomina%il%giudice%delegato%e%uno%o%tre%
commissari%giudiziali,%ordina%il%deposito%delle%scritture%contabili,%assegna%un%termine%ai%
creditori% per% la% presentazione% in% cancelleria% delle% domande,% determina% la% data%
dell’adunanza% dei% creditori% per% l’esame% dello% stato% passivo% e% stabilisce% se% la% gestione%
dell’impresa%è% lasciata%all’imprenditore%o%affidata%al%commissario%giudiziale.%Contro% la%
sentenza%può%essere%proposta%opposizione%da%qualsiasi%interessato%davanti%al%tribunale%
che%l’ha%emessa.%Se%l’opposizione%è%accolta%con%sentenza%passata%in%giudicato,%il%tribunale%
dispone%con%decreto%la%conversione%della%procedura%in%fallimento.%
%
Gli% effetti% della% dichiarazione% dello% stato% di% insolvenza% sono% analoghi! a! quelli! del!
fallimento.%È%previsto%che%i%crediti%sorti%per%la%continuazione%dell’esercizio%dell’impresa%
e%la%gestione%del%patrimonio%del%debitore%dopo%la%dichiarazione%dello%stato%di%insolvenza%
siano%soddisfatti%in%prededuzione.%
%
Terminata% la% fase% della% dichiarazione% di% insolvenza,% l’apertura! dell’amministrazione!
straordinaria!con!decreto!del!tribunale%è%condizionata%dal%dato%che%la%situazione%deve%
presentare% “concrete! prospettive! di! recupero! dell’equilibrio! economico! delle! attività!
imprenditoriali”% (art.% 27% d.lgs.% 270/1999).% Tale% risultato% deve% potersi% realizzare%
alternativamente%con%la%cessione%dei%complessi%aziendali%sulla%base%di%un%programma%di%
prosecuzione% dell’esercizio% dell’impresa% di% durata% non! superiore! a! un! anno%
(“programma! di! cessione! dei! complessi! aziendali”),% oppure% tramite% la% ristrutturazione%
economica% e% finanziaria% dell’impresa% sulla% base% di% un% programma% di% risanamento% di%
durata%non!superiore!a!due!anni%(“programma!di!ristrutturazione”).%
%
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Dopo% il% deposito%della% relazione%del% commissario% giudiziale% sulle% cause%dello% stato%di%
insolvenza% % e% sulle% condizioni% di% ammissibilità% alla% procedura% e% dopo% il% parere% del%
Ministero% dell’industria,% il% tribunale% dichiara,% con% decreto% motivato,% l’apertura! della!
procedura! di! amministrazione! straordinaria.% In% caso% contrario% dichiara,% sempre% con%
decreto,%il%fallimento.%È%prevista%la%possibilità%di%reclamo%alla%corte%di%appello%avverso%ai%
suddetti%decreti.%Entro%cinque%giorni%dal%decreto%di%apertura%della%procedura,%il%Ministro%
dello%sviluppo%economico%nomina%uno%o%tre%commissari!straordinari%ai%quali%compete%la%
gestione%dell’impresa,%l’amministrazione%dei%beni%e%l’attuazione%del%programma.%
%
La%procedura% si% chiude,% sulla%base%del%bilancio! finale!del! commissario!straordinario,!
con! decreto! del! tribunale! se! l’imprenditore! ha! recuperato! la! capacità! di! soddisfare!
regolarmente! le! proprie! obbligazioni! oppure! con! il! passaggio! in! giudicato! della!
sentenza! che! omologa! l’eventuale! concordato! ovvero! quando! è! compiuta! la!
ripartizione!finale!dell’attivo!dopo!la!cessione!dei!complessi!aziendali.%

25.17 Ristrutturazione!industriale!di!grandi!imprese!in!stato!di!insolvenza!
Con% legge% 18% febbraio% 2004%n.% 39,% c.d.% “legge!Marzano”,% è% stata% introdotta%una%nuova%
procedura% di% ristrutturazione% industriale% per% le% grandi% imprese% aventi% le% seguenti%
caratteristiche:%
%
- lavoratori%dipendenti%non%inferiori%a%cinquecento%da%almeno%un%anno;%
- debiti,%inclusi%quelli%derivanti%da%garanzie%rilasciate,%per%un%ammontare%complessivo%

non%inferiore%a%trecento%milioni%di%euro.%
%
Scopo% del% provvedimento% è% quello% di% rendere% più% efficace% e% semplificare% il% contesto%
normativo%di%riferimento%(che%resta%quello%del%d.lgs.%270/1999%“Prodi%bis”)%per%le%imprese%
di% dimensioni% molto% elevate.% Sotto% il% profilo% delle% caratteristiche% della% procedura,% si%
rileva% che% è% impostata% solo% sulla% “ristrutturazione! economica! e! finanziaria”.% La%
procedura% può% essere% attivata% per% iniziativa% dell’impresa% con% istanza% motivata% al%
Ministero%dell’industria%e%contestuale%ricorso%al%tribunale%per%la%dichiarazione%dello%stato%
di% insolvenza.% Il% Ministro% dell’industria,% valutati% i% requisiti,% provvede% con% decreto%
all’ammissione! “immediata”% dell’impresa% alla% procedura% e% alla% nomina% di% un%
commissario% straordinario% al% quale% viene% affidata% la% gestione% dell’impresa% e%
l’amministrazione%dei%beni%dell’imprenditore.%
%
Il!decreto!è!comunicato!al! tribunale!che,!entro!quindici!giorni!dalla!comunicazione,!
dichiara!con!sentenza!lo!stato!di!insolvenza.%Il%commissario%straordinario,%nel%termine%
di%centottanta%giorni%dalla%nomina,%salvo%proroga,%presenta%al%Ministro%dell’industria%il%
programma! di! ristrutturazione% “considerando! specificamente…la! posizione! dei! piccoli!
risparmiatori! persone! fisiche,! che! abbiano! investito! in! obbligazioni,! emesse! o! garantite!
dall’impresa”.% Contestualmente% presenta% al% giudice% delegato% la% relazione% con% la%
descrizione%particolareggiata%della%cause%di%insolvenza.%%
%
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Nel% programma% di% ristrutturazione% il% commissario% straordinario% può% prevedere% la%
soddisfazione%dei%creditori%attraverso%un%concordato%che%può%prevedere:%
%
- suddivisione% dei% creditori% per% classi% secondo% la% posizione% giuridica% ed% interessi%

economici%omogenei;%
- trattamenti%differenziati%fra%creditori%appartenenti%a%classi%diverse;%
- ristrutturazione%dei% debiti% e% soddisfazione%dei% creditori% attraverso% qualsiasi% forma%

tecnica%o%giuridica;%
- attribuzione%ad%un%assuntore%delle%attività%di%impresa.%
%
Qualora% il%Ministro%non%autorizzi% il%programma%di%ristrutturazione%e%non%sia%possibile%
adottare,% quale% ultima% ratio,% il% programma% di% cessione% dei% complessi% aziendali,% il%
tribunale,%sentito%il%commissario%straordinario,%dispone%la%conversione%della%procedura%
in%fallimento.%
%
L’eventuale% programma% di% cessione% dei% complessi% aziendali% deve% essere% presentato%
entro%sessanta%giorni%dal%diniego%dell’autorizzazione.%Se%tale%programma%è%autorizzato,%
la%prosecuzione%dell’esercizio%dell’impresa%può%avere%una%durata%non%superiore%a%due!
anni%(un%anno%nell’amministrazione%straordinaria).%
% %
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%
26 Gli!istituti!di!pagamento!e!gli!istituti!di!moneta!elettronica!4!IMEL.!!

26.1 Servizi!di!pagamento!e!emissione!di!moneta!elettronica:!attività!riservate!
La%prestazione%dei%servizi!di!pagamento!è!un’attività!riservata!alle!banche,!agli!istituti!
di! moneta! elettronica! e! agli! istituti! di! pagamento% (art.% 114% sexies% TUB).% Possono%
prestare% servizi% di% pagamento,% nel% rispetto% delle% norme% ad% essi% applicabili% la% Banca%
Centrale% Europea% e% le% banche% centrali% comunitarie,% lo% Stato% Italiano% e% gli% altri% Stati%
comunitari,% le% pubbliche% amministrazioni% statali,% regionali% e% locali,% nonché% Poste%
Italiane.%
%
L’emissione% di%moneta! elettronica! è! riservata! alle! banche! e! agli! istituti! di! moneta!
elettronica! IMEL! (art.% 114% bis% TUB).% Possono% emettere% moneta% elettronica% la% BCE,% le%
banche% centrali% comunitarie,% lo% Stato% italiano% e% gli% Stati% comunitari,% le% pubbliche%
amministrazioni%statali,%regionali%e%locali,%nonché%Poste%Italiane%(art.%114%bis%TUB).%
%
Per%operare%gli% istituti%di%moneta%elettronica%e%gli% istituti%di%pagamento%devono%essere%
autorizzati%dalla%Banca%d’Italia%e%devono%essere%iscritti!nei!rispettivi!albi.%
%
Gli% intermediari% finanziari% possono% emettere% moneta% elettronica% e% prestare% servizi% di%
pagamento%a%condizione%che%siano%autorizzati%ai%sensi%dell’art.%114%quinquies,%comma%4,%e%
iscritti% nell’albo% degli% IMEL.% Se% prestano% solo% servizi% di% pagamento% devono% essere%
autorizzati% ai% sensi% dell’art.% 114% novies,% comma% 4,% e% iscritti% nell’albo% degli% istituti% di%
pagamento% (art.% 106% n.% 2% lettera% a).% Dunque,% se% l’intermediario% finanziario% è% iscritto%
nell’albo%degli% IMEL,%oltre%all’emissione%di%moneta%elettronica%è%autorizzato%a%prestare%
anche%servizi%di%pagamento.%%

26.2 Istituti!di!pagamento!
La%materia%dei%servizi%di%pagamento%è%regolata%dal%d.lgs.%27%gennaio%2010%n.%11%che%attua%
la% Direttiva% 2007/64/CE.% Tale% Direttiva% persegue% il% fine% di% creare% un% Mercato% Unico%
Europeo%dei%servizi%di%pagamento%al%dettaglio%(SEPA!Single!Euro!Payments!Area)%sulla%
base%di%una%regolamentazione%unitaria%tra%gli%Stati%dell’Unione.%In%particolare,%mira%alla%
configurazione% di% un% quadro% giuridico% comunitario% moderno% e% coerente% per%
incrementare% la% concorrenza% e% l’efficienza% dei% mercati% dei% pagamenti% attraverso% la%
definizione%dei%diritti%e%degli%obblighi%delle%parti%e%una%maggiore%trasparenza.%
%
Attuando% la% Direttiva,% il% d.lgs.% 11/2010% ha% innovato% profondamente% la% precedente%
disciplina% in%modo%da%consentire%agli%operatori%di%agire%nel%nuovo%sistema%europeo.% Il%
provvedimento%ha,%tra%l’altro,%integrato%il%TUB%con%l’inserimento%del%Titolo%V%ter,%“Istituti!
di!pagamento”%(art.%114%sexies!e%segg.),%e%del%capo%II%bis%nel%Titolo%VI%“Servizi!di!pagamento”%
(art.% 126% bis% e% segg.).%Modifiche% sono% state% apportate% dal% d.lgs.% 16% aprile% 2012% n.% 45.% I%
provvedimenti%di%attuazione%della%Banca%d’Italia%sono:%
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%
- “Disposizioni!di!vigilanza!per!gli!istituti!di!pagamento!e!gli!istituti!di!moneta!elettronica”,%

in%data%20%giugno%2012%che%hanno%sostituito%le%disposizioni%del%15%febbraio%2010;%
- “Attuazione!del!titolo!II!del!decreto!legislativo!n.!11!del!27!gennaio!2010!relativo!ai!servizi!

di!pagamento!(diritti!e!obblighi!delle!parti)”,%in%data%5%luglio%2011.%
%
Mentre%il%primo%provvedimento%concerne%gli%aspetti%istituzionali%riguardanti%gli%istituti%
di%pagamento% e% gli% IMEL% (autorizzazione,% iscrizione% all’albo,% controlli% di% vigilanza),% il%
secondo%regolamenta%la%dinamica%negoziale%dei%servizi%di%pagamento.%

26.3 Istituti!di!Moneta!Elettronica!4!IMEL!
La% normativa% che% disciplina% gli% IMEL,% in% attuazione% delle% Direttive% 2000/46/CE% e%
2000/28/CE,% è% contenuta%nella% legge% 1°%marzo% 2002%n.% 39,% che%ha% integrato% il% TUB% con%
l’inserimento%del% titolo%V%bis%“Istituti!di!Moneta!Elettronica”%(art.%114%bis%e%segg.).%Con%il%
d.lgs.% 16% aprile% 2012% n.% 45,% in% attuazione% della% Direttiva% 2009/110/CE,% sono% state%
apportate%significative%modifiche%alla%disciplina%precedentemente%introdotta.%In%pratica%
sono%stati%interamente%riformulati%gli%artt.%114%bis,%114%ter,%114%quater,%114%quinquies%e%114%
novies%del%TUB%e%sono%stati%aggiunti%artt.%114%quinquies.1,%114%quinquies.2,%114%quinquies.3,%
114%quinquies.4,%nonché,%in%tema%di%trasparenza,%l’art.%126%novies.%
%
Le%disposizioni%di%attuazione%sono%contenute%nelle%già%citate%“Disposizioni!di!vigilanza!per!
gli! istituti! di! pagamento! e! gli! istituti! di! moneta! elettronica”,% in% data% 20% giugno% 2012% che%
hanno%abrogato%le%“Istruzioni!di!Vigilanza!per!gli!IMEL”202.%
%
Scopo%della%vigente%disciplina%è%quello%di%favorire%lo!sviluppo!della!moneta!elettronica!
preservando! l’affidabilità! degli! IMEL!attraverso% un% regime%di% vigilanza% prudenziale%
adeguato%alla%loro%specificità%e%ispirato%ai%canoni%della%sana%e%prudente%gestione.%

26.4 Autorizzazione!della!Banca!d’Italia!e!iscrizione!nell’albo!degli!istituti!di!
pagamento!e!degli!IMEL!

La% Banca% d’Italia% rilascia% l’autorizzazione% agli% istituti% di% pagamento% e% agli% IMEL% se%
ricorrono%determinate%condizioni.%
%
Condizioni!per!l’autorizzazione!agli!istituti!di!pagamento!e!agli!IMEL!

a) adozione%della%forma%di%società%per%azioni,%di%società%in%accomandita%per%azioni,%
di%società%a%responsabilità%limitata%o%di%società%cooperativa;%%

b) sede%legale%e%direzione%generale%situate%nel%territorio%della%Repubblica;%
c) ISTITUTI% DI% PAGAMENTO:% salve% le% previsioni% riguardanti% gli% istituti% di%

pagamento%a%operatività%limitata,%capitale%versato%di%ammontare%non%inferiore%a%
                                                
 
202% % Il% testo% del% provvedimento% della% Banca% d’Italia% in% data% 20% giugno% 2012% è% consultabile% in%
www.bancaditalia.it%
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quello% determinato% dalla% Banca% d’Italia% in% relazione% al% tipo% di% servizio% di%
pagamento% prestato;% in% tale% senso% è% stato% stabilito% che% il% capitale%minimo% deve%
essere%pari%almeno%a:%
- 20%mila%euro,%quando%l’istituto%di%pagamento%presta%solo%il%servizio%di%rimessa%

di%denaro;%
- 50%mila%euro,%quando%l’istituto%di%pagamento%presta%il%servizio%di%esecuzione%

di% operazioni% di% pagamento% ove% il% consenso% del% pagatore% a% eseguire%
l’operazione% di% pagamento% sia% dato% mediante% dispositivo% di%
telecomunicazione,% digitale% o% informatico% e% il% pagamento% sia% effettuato%
all’operatore% del% sistema% o% della% rete% di% telecomunicazioni% o% digitale% o%
informatica%che%agisce%esclusivamente%come%intermediario%tra%l’utilizzatore%di%%
servizi%di%pagamento%e%il%fornitore%di%beni%e%servizi;%

- 125%mila%euro,%quando%l’istituto%di%pagamento%presta%uno%o%più%dei%seguenti%
servizi:%
- servizi% che% permettono% di% depositare% il% contante% su% un% conto% di%

pagamento% nonché% tutte% le% operazioni% richieste% per% la% gestione% di% un%
conto%di%pagamento;%

- servizi% che% permettono% prelievi% in% contante% da% un% conto% di% pagamento%
nonché% tutte% le% operazioni% richieste% per% la% gestione% di% un% conto% di%
pagamento;%

- esecuzione%di%ordini%di%pagamento,% incluso% il% trasferimento%di% fondi,% su%
un% conto% di% pagamento% presso% il% prestatore% di% servizi% di% pagamento%
dell’utilizzatore%o%presso%un%altro%prestatore%di%servizi%di%pagamento:%
- esecuzione%di%addebiti%diretti,%inclusi%addebiti%diretti%una!tantum;%
- esecuzione% di% operazioni% di% pagamento% mediante% carte% di%

pagamento%o%dispositivi%analoghi;%
- esecuzione%di%bonifici,%inclusi%ordini%permanenti;%

- esecuzione% di% operazioni% di% pagamento% quando% i% fondi% rientrano% in% una%
linea%di%credito%accordata%a%un%utilizzatore%di%servizi%di%pagamento:%

- esecuzione%di%addebiti%diretti,%inclusi%addebiti%diretti%una%tantum;%
- esecuzione%di%operazioni%di%pagamento%mediante%carte%di%

pagamento%o%dispositivi%analoghi;%
- esecuzione%di%bonifici,%inclusi%ordini%permanenti;%

- emissione%e/o%acquisizione%di%strumenti%di%pagamento.%
IMEL:% salve% le% previsioni% riguardanti% gli% IMEL% a% operatività% limitata,% capitale%
minimo%iniziale%versato%pari%almeno%a%350.000%euro;%

d) presentazione,%unitamente%all’atto%costitutivo%e%allo%statuto,%di%un%programma%di%
attività% che% illustra% i% servizi% di% pagamento% che% l’istituto% intende% svolgere% e% le%
modalità% di% prestazione% degli% stessi.% Nel% caso% di% IMEL,% descrive% le% attività% di%
emissione% di% moneta% elettronica% e% i% servizi% di% pagamento% non% connessi%
all’emissione%di%moneta%elettronica%nonché%le%relative%modalità%di%prestazione.%Il%
programma%illustra,%inoltre,%le%linee%di%sviluppo,%i%principali%investimenti%attuati%o%
in%corso%di%attuazione,%gli%obiettivi%perseguiti%e%le%strategie%che%si%intende%seguire.%
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Al%programma%devono%essere%allegati%una%relazione%sulla%struttura%organizzativa,%
la% descrizione% dei% servizi% di% pagamento% che% l’istituto% intende% prestare% e% del%
sistema% di% pagamento% al% quale% intende% partecipare.% Per% gli% IMEL,% la% relazione%
contiene,% oltre% alla% descrizione% dell’attività% di% emissione% di% moneta% elettronica,%
quella% di% gestione% del% relativo% circuito.% Devono% essere% allegati% i% bilanci%
previsionali%e%una%relazione%sulle%misure%adottate%per%tutelare%i%fondi%dei%clienti;%

e) requisiti%di%onorabilità%da%parte%dei%titolari%di%partecipazioni%qualificate.%Requisiti%
di% onorabilità,% professionalità% e% indipendenza% da% parte% degli% esponenti%
dell’istituto;%

f) insussistenza%di%impedimenti%a%un%efficace%servizio%di%vigilanza.% %
%

La%Banca%d’Italia%nega,%comunque,%l’autorizzazione%quando%non%risulti%garantita%la%sana%
e%prudente%gestione%ovvero%il%regolare%funzionamento%del%sistema%dei%pagamenti.%
%
Dopo% l’autorizzazione,% l’istituto% può% iscriversi% nel% registro% delle% imprese% e,%
successivamente,% viene% iscritto% nell’albo! degli! istituti! di! pagamento! o! degli! IMEL.%
L’istituto203%decade%dall’autorizzazione%nei%seguenti%casi:%
%
- rinuncia%all’autorizzazione;%
- mancato%utilizzo%dell’autorizzazione%per%12%mesi%dall’iscrizione%nell’albo;%
- cessazione%dell’attività%per%un%periodo%continuativo%superiore%a%12%mesi.%

26.5 Partecipanti!al!capitale!!
Devono%essere%autorizzati%dalla%Banca%d’Italia%coloro%che,%da%soli%o%di%concerto%con%altri,%
detengono% o% intendono% acquisire% partecipazioni% (partecipazioni! qualificate)% negli%
istituti%di%pagamento%o%negli%IMEL%che%danno%luogo%a:%
%
- partecipazione%superiore%al%10%per%cento%o%al%raggiungimento%o%superamento%delle%

soglie%del%%20,%30%o%50%per%cento%del%capitale%sociale%o%dei%diritti%di%voto;%
- possibilità%di%esercitare%un’influenza%notevole;%
- controllo%indipendentemente%dall’entità%partecipativa.%
%
Per% ottenere% l’autorizzazione,% il% richiedente% deve% possedere% requisiti% di% reputazione%
(onorabilità% e% correttezza% dei% comportamenti)% e% di% solidità! finanziaria.% Sono% stabiliti%
obblighi%di%comunicazione%alla%Banca%d’Italia% relativamente%a%operazioni%partecipative%
per%le%quali%occorre%l’autorizzazione%nonché%nel%caso%di%riduzione%dell’ammontare%della%
partecipazione%al%di%sotto%di%soglie%rilevanti.%Analogamente%per%gli%accordi%di%voto.%

                                                
 
203% % Le%Disposizioni! di! vigilanza! per! gli! istituti! di! pagamento! e! gli! IMEL! adottano% il% termine% generico% di%
“istituto”%o%di%“istituti”%per%riferirsi,%indistintamente,%agli%istituti%di%pagamento%e%agli%IMEL.%
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26.6 Attività!esercitabili!dagli!istituti!di!pagamento!e!dagli!IMEL!

• Istituti!di!pagamento!
Gli% Istituti% di% pagamento% possono% prestare% uno! o! più! servizi! di! pagamento%
conformemente% all’autorizzazione% ricevuta.% È! vietata! l’emissione! della! moneta!
elettronica.% Possono% realizzare% anche% le% seguenti% altre! attività:% prestazione% di% servizi%
operativi%e%servizi%strettamente%connessi%con%i%servizi%di%pagamento,%come%la%prestazione%
di%garanzie%per% l’esecuzione%di%operazioni%di%pagamento,%servizi%di%cambio,%attività%di%
custodia,% registrazione% e% trattamento% dati.% Possono,% inoltre,% esercitare% la% gestione% di%
sistemi%di%pagamento.%

• IMEL!
Gli% IMEL% possono% esercitare% l’attività% di% emissione! di!moneta! elettronica! e! prestare!
anche!i!servizi!di!pagamento!non!connessi!con!l’emissione!della!moneta!elettronica%
indicati%nel%programma%di%attività.%Possono%concedere%finanziamenti%solo%in%relazione%
alla% prestazione% di% servizi% di% pagamento% non% connessi% con% l’emissione% di% moneta%
elettronica% alle% condizioni% in% seguito% precisate.% Possono% realizzare% anche% le% seguenti!
altre! attività:% nella% prestazione% di% servizi% di% pagamento% possono% prestare% servizi%
operativi% e% servizi% strettamente% connessi% con% i% servizi% di% pagamento% stessi,% come% la%
garanzia% dell’esecuzione% di% operazioni% di% pagamento,% servizi% di% cambio,% attività% di%
custodia,% registrazione% e% trattamento% dati.% Possono,% inoltre,% esercitare% la% gestione% di%
sistemi%di%pagamento.%
%
Nell’emissione% di% moneta% elettronica% possono% esercitare% servizi% operativi% e% servizi%
strettamente% connessi% con% l’emissione% di% moneta% elettronica% quali:% progettazione% e%
realizzazione% di% procedure,% dispositivi% e% supporti% relativi% all’attività% di% emissione% di%
moneta% elettronica,% prestazione,% per% conto% di% terzi% emittenti% moneta% elettronica,% di%
servizi%connessi%con%l’emissione%di%moneta%elettronica.%
%
Gli!Istituti!di!moneta!elettronica!e!gli!IMEL!possono!svolgere!attività!imprenditoriali!
diverse! dalla! prestazione! di! servizi! di! pagamento! e! dall’emissione! di! moneta!
elettronica.%

• Concessione!di!finanziamenti!
È% consentita% agli% istituti% di% pagamento% e% agli% IMEL% la% concessione% di% finanziamenti% a!
fronte!dei!seguenti!servizi!di!pagamento%previsti%ai%punti%4,%5%e%7%dell’art%1,%comma%1,%
lettera%b)%del%d.lgs.%11/2010:%
%
- esecuzione%di:%

- addebiti%diretti,%inclusi%addebiti%diretti%una!tantum;%
- operazioni%di%pagamento%mediante%carte%di%pagamento%o%dispositivi%analoghi;%
- bonifici,%inclusi%ordini%permanenti;%

- emissione%e/o%acquisizione%di%strumenti%di%pagamento;%
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- esecuzione% di% operazioni% di% pagamento% ove% il% consenso% del% pagatore% ad% eseguire%
l’operazione%di%pagamento%sia%dato%mediante%un%dispositivo%di%telecomunicazione,%
digitale%o%informatico%e%il%pagamento%sia%effettuato%all’operatore%del%sistema%o%della%
rete%di% telecomunicazioni%o%digitale%o% informatica% che%agisce%esclusivamente%come%
intermediario% tra% l’utilizzatore% di% servizi% di% pagamento% e% il% fornitore% di% beni% e%
servizi.%

%
Condizioni!alle!quali!possono!essere!concessi!finanziamenti!
- il% finanziamento% è% accessorio% e! concesso! esclusivamente! in! relazione!

all’esecuzione!di!un’operazione!di!pagamento;%
- il% finanziamento%è%di%breve%durata,%non!superiore!ai!dodici!mesi.%Può%essere%di%

durata% superiore% ai% dodici% mesi% il% finanziamento% concesso% in% relazione% ai%
pagamenti%effettuati%con%carta%di%credito;%

- il% finanziamento% non% è% concesso% utilizzando% fondi% ricevuti% o% detenuti% ai% fini%
dell’esecuzione%di%un’operazione%di%pagamento;%

- a% fronte% del% rischio% di% credito% derivante% da% tali% finanziamenti,% gli% istituti% di%
pagamento%sono%tenuti%a%mantenere% la%dotazione!patrimoniale!minima% stabilita%
dalla%Banca%d’Italia.%

%

26.7 Tutela!dei!fondi!dei!clienti!
Le%attività%in%cui%risultano%investiti%i%fondi%registrati%nei%conti%di%pagamento%o%le%attività%
ricevute% a% fronte% dell’emissione% della% moneta% elettronica,% per% ciascun% cliente,%
costituiscono% patrimonio! distinto! da! quello! dell’istituto! (artt.% 114% quinquies.1% e% 114%
duodecies%TUB).%Le%suddette%somme%sono:%
%
- depositate%presso%banche%in%conti%intestati%agli%istituti%con%indicazione%che%si%tratta%di%

beni%di%terzi.%Tali%conti%devono%essere%tenuti%distinti%da%quelli%degli%istituti;%
- investite%in%titoli%di%debito%qualificati,%depositati%presso%depositari%abilitati;%
- investite%in%quote%di%fondi%comuni%di%investimento%armonizzati%il%cui%regolamento%di%

gestione% preveda% esclusivamente% l’investimento% in% titoli% di% debito% qualificati% o% in%
fondi%di%mercato%monetario.%

%
Le%previsioni%sopra%descritte%si%applicano%alle%somme%che,%in%relazione%ai%singoli%clienti,%
superano%la%soglia%di%euro%100,00.%

26.8 Disciplina!prudenziale!
La%Banca%d’Italia%sottopone%gli%istituti%di%pagamento%e%gli%IMEL%a%disposizioni%inerenti%al%
patrimonio! di! vigilanza! minimo% e% ai% requisiti! patrimoniali% a% fronte% dei% servizi% di%
pagamento% prestati.% Per% gli% IMEL% i% citati% requisiti% patrimoniali% sono% stabiliti% a% fronte%
della% moneta% elettronica% media% in% circolazione.% Requisiti% patrimoniali% sono% stabiliti%
anche%a%fronte%del%rischio%di%credito%per%i%finanziamenti%eventualmente%concessi.%
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26.9 Utilizzo!degli!agenti!in!attività!finanziaria!per!la!prestazione!di!servizi!di!
pagamento.!Obbligo,!a!tale!scopo,!di!iscrizione!degli!agenti!nell’albo!degli!
istituti!di!pagamento!o!in!quello!degli!IMEL!

Si% premette% che% le% disposizioni% di% vigilanza% presentano% la% seguente% definizione:% è%
“agente”:! “l’agente! di! cui! all’art.! 128! quater,! comma! 6,! del! TUB,! che! presta!
elusivamente!i!servizi!di!pagamento!per!conto!di!istituti!di!pagamento!o!di!istituti!di!
moneta!elettronica”.%
%
Gli!istituti!di!moneta!elettronica!IMEL!possono!utilizzare!agenti!per!la!prestazione!di!
servizi! di! pagamento,!ma!non!possono! avvalersi! di! agenti! per! la! distribuzione! e! il!
rimborso! di! moneta! elettronica% bensì% di% “soggetti! convenzionati! con! gli! istituti! di!
moneta!elettronica”,%definiti%“persone! fisiche! e!giuridiche! che,! ai! sensi!della’art.!114!quater!
del!TUB,!distribuiscono!o!rimborsano! la!moneta!elettronica!per!conto!di!un! istituto!di!moneta!
elettronica”.%
%
Gli!istituti!di!pagamento!e!gli!IMEL%devono%comunicare%alla%Banca%d’Italia%l’intenzione%
di% avvalersi% di% agenti% per% la% prestazione% di% servizi% di% pagamento.% A% tal% fine% devono%
precisati%i%seguenti%dati:%
%
- per%le%persone%fisiche,%il%nome%e%l’indirizzo%dell’agente;%
- per% le% persone% giuridiche,% l’identità% degli% amministratori% e% delle% persone%

responsabili%della%gestione%dell’agente;%
- la%descrizione%dei%meccanismi%di%controllo%interno%a%cui%devono%ricorrere%gli%agenti%

per% conformarsi% agli% obblighi% in% materia% di% antiriciclaggio% e% di% contrasto% al%
finanziamento%del%terrorismo;%

- la% dichiarazione% dell’istituto% di% avere% verificato% l’adeguatezza% dei% meccanismi% di%
controllo% sopra% indicati% e% che% l’assetto% organizzativo%dell’agente% e% le% risorse% a% sua%
disposizione% sono% adeguate% per% distribuire/prestare% in% modo% corretto% i% servizi% di%
pagamento.%

%
Entro! venti! giorni! dalla! ricezione! della! comunicazione,! la! Banca! d’Italia! “iscrive”!
l’agente! nell’albo! degli! istituti! di! pagamento! o! in! quello! degli! IMEL.% L’iscrizione%
dell’agente% può% essere% rifiutata% quando% non% è% assicurata% la% corretta% esecuzione% dei%
servizi%di%pagamento%o%il%rispetto%della%disciplina%antiriciclaggio%e%di%quella%inerente%al%
contrasto% del% finanziamento% del% terrorismo.% Il% procedimento% di% diniego% deve% essere%
concluso% entro% sessanta% giorni.% Si% può,% dunque,% affermare% che,% per% poter% operare% nei%
servizi% di% pagamento,% gli% agenti% in% attività% finanziaria% devono% essere% iscritti! sia!
nell’elenco!degli!agenti!in!attività!finanziaria!(nella!sezione!speciale!degli!agenti!che!
prestano! esclusivamente! servizi! di! pagamento),! sia,! secondo! la! categoria! di!
mandante,!nell’albo!degli!istituti!di!pagamento!o!in!quello!degli!IMEL.%
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26.10 Utilizzo!di!agenti!e!di!soggetti!convenzionati!in!paesi!comunitari!
L’istituto% di% pagamento% o% l’IMEL% deve% comunicare% alla% Banca% d’Italia% l’intenzione% di%
utilizzare%agenti!di!altro!Stato!comunitario%al%fine%di%prestare%servizi%di%pagamento%in%
tale%Stato%ovvero,%nel%caso%di%IMEL,%di%avvalersi%di%soggetti!convenzionati!di!un!altro!
Stato! comunitario!per% la%distribuzione% e% il% rimborso%di%moneta% elettronica%nello%Stato%
stesso.%La%comunicazione%deve%contenere%le%seguenti%informazioni:%
%
- lo%Stato%comunitario%ove%è%insediato%l’agente%o%il%soggetto%convenzionato;%
- i% servizi% di% pagamento% che% verranno% prestati% tramite% l’agente% e% le% attività% di%

distribuzione%e% rimborso%della%moneta%elettronica%da% realizzare% tramite% il% soggetto%
convenzionato;%

- per% le% persone% fisiche,% il% nome% e% l’indirizzo% dell’agente% o% del% soggetto%
convenzionato;%

- per% le% persone% giuridiche,% l’identità% degli% amministratori% e% delle% persone%
responsabili%della%gestione%dell’agente%o%del%soggetto%convenzionato;%

- la%descrizione%dei%meccanismi%di%controllo%interno%a%cui%devono%ricorrere%gli%agenti%o%
i%soggetti%convenzionati%per%conformarsi%agli%obblighi%in%materia%di%antiriciclaggio%e%
di%contrasto%al%finanziamento%del%terrorismo;%

- la% dichiarazione% dell’istituto% di% pagamento% o% dell’IMEL% di% avere% verificato%
l’adeguatezza% dei% meccanismi% di% controllo% sopra% indicati% e% che% l’assetto%
organizzativo%dell’agente%o%del% soggetto% convenzionato% e% le% risorse%a%disposizione%
sono%adeguate%per%distribuire/prestare%in%modo%corretto%i%servizi%di%pagamento%e%per%
distribuire%e%rimborsare%la%moneta%elettronica;%

- la% dichiarazione% dell’istituto% che% attesti% il% possesso% da% parte% dell’agente% e% del%
soggetto%convenzionato%di%adeguati%requisiti%di%competenza%e%di%correttezza.%

%
La% Banca% d’Italia,% entro! un! mese% dalla% ricezione% della% comunicazione,% notifica% il%
contenuto% della% comunicazione% all’autorità% competente% dello% Stato% ospitante% e% ne%
informa% l’istituto% interessato.% Iscrive,% quindi,! l’agente! nell’albo! degli! istituti! di!
pagamento! o! in! quello! degli! IMEL.! Rifiuta% l’iscrizione% o% revoca% la% stessa% qualora%
l’agente% sia% già% iscritto,% se% non% è% assicurata% la% corretta% esecuzione% dei% servizi% di%
pagamento%o%il%rispetto%della%disciplina%antiriciclaggio%e%di%quella%inerente%al%contrasto%
del% finanziamento% del% terrorismo.%Analogamente% se% perviene% dall’autorità% dello% Stato%
ospitante%comunicazione%che%sussistono%motivi%per%sospettare% implicazioni%dell’agente%
in%operazioni%di%riciclaggio%o%di%finanziamento%del%terrorismo.%
%
Nel% caso% di% soggetti% convenzionati,% la% Banca% d’Italia% può% rifiutarsi% di% dare%
comunicazione% all’autorità% competente% dello% Stato% ospitante% quando% non% risulti%
assicurata%la%corretta%prestazione%dell’attività%di%distribuzione%o%rimborso%della%moneta%
elettronica% o% il% rispetto% della% normativa% antiriciclaggio% o% quella% di% contrasto% del%
finanziamento% del% terrorismo.% L’IMEL% può% iniziare% a% operare% con% il% soggetto%
convenzionato%decorsi%60%giorni%dalla%comunicazione%alla%Banca%d’Italia.%
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26.11 Utilizzo!di!agenti!e!di!soggetti!convenzionati!in!paesi!extracomunitari!
L’istituto%di%pagamento%deve%comunicare%alla%Banca%d’Italia%l’intenzione%di%avvalersi%di%
agenti%per% la%prestazione%di%servizi%di%pagamento%in%uno%Stato%extracomunitario%o,%nel%
caso%di% IMEL,%di%avvalersi%di%soggetti%convenzionati%per% la%distribuzione%e% il% rimborso%
della%moneta%elettronica.%La%comunicazione%deve%contenere,%oltre%alla%precisazione%dello%
Stato% extracomunitario% nel% quale% è% insediato% l’agente% o% il% soggetto% convenzionato,%
informazioni%del%tutto%analoghe%a%quelle%relative%alla%operatività%in%Stati%comunitari.%
%
La%Banca%d’Italia%iscrive!l’agente%nell’albo%degli%istituti%di%pagamento%o%in%quello%degli%
IMEL% entro% novanta! giorni% dalla% ricezione% della% comunicazione% ovvero% autorizza%
l’utilizzo% del% soggetto% convenzionato% da% parte% dell’IMEL.% Rifiuta% detta% iscrizione% o%
autorizzazione%se%non%è%assicurata% la%corretta%esecuzione%dei%servizi%di%pagamento%o% il%
rispetto% della% disciplina% antiriciclaggio% e% di% quella% inerente% al% contrasto% del%
finanziamento%del%terrorismo.%L’iscrizione%è%negata%anche%quando%non%siano%soddisfatte%
le%seguenti%condizioni:%
%
- esistenza%nel%paese%di%insediamento%di%una%legislazione%e%di%un%sistema%di%vigilanza%

adeguati;%
- esistenza%di%accordi%di% collaborazione% tra% la%Banca%d’Italia%e% le%autorità%dello%Stato%

estero%per%consentire%l’accesso%alle%informazioni%da%parte%della%Banca%d’Italia%anche%
con%controlli%in!loco;%

- possibilità%per%l’istituto%di%accedere%agevolmente%alle%informazioni%dell’agente%e%del%
soggetto%convenzionato.%

26.12 Modifiche!riguardanti!gli!agenti!
L’istituto%comunica%alla%Banca%d’Italia%e,%nel%caso%di%agenti%e%di%soggetti%convenzionati%
insediati%in%altri%Stati,%all’autorità%competente%dello%Stato%ospitante,%le%modifiche%dei%dati%
oggetto% di% informazione% preventiva,% almeno% trenta! giorni! prima% che% la% modifica% sia%
eseguita.%Gli%istituti%devono%comunicare%tempestivamente%la%cessazione%dei%rapporti%con%
agenti%ai%fini%dell’aggiornamento%dell’albo.%

26.13 Obblighi! degli! istituti! di! pagamento! e! degli! IMEL! connessi! all’utilizzo! di!
agenti!per! la!prestazione!di! servizi!di!pagamento.!Obblighi!degli! IMEL!per!
l’utilizzo!di!soggetti!convenzionati!per!la!distribuzione!il!rimborso!di!moneta!
elettronica!

Significativa% è% la% regolamentazione%della%Banca%d’Italia% in%merito% alla% scelta% strategica%
degli%istituti%di%pagamento%e%degli%IMEL%di%utilizzare%agenti%per%la%prestazione%di%servizi%
di% pagamento204.% Analogamente% per% l’utilizzo% di% soggetti% convenzionati% ai% fini% della%
distribuzione%e%del%rimborso%di%moneta%elettronica%da%parte%degli%IMEL.%A%tal%proposito%

                                                
 
204%%BANCA%d’ITALIA,%%Disposizioni!di!vigilanza!per!gli!istituti!di!pagamento!e!gli!IMEL,!cit.,%Cap.%VII,%Sez.%I,%n.%1.%
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viene%evidenziato%che%la!selezione%degli%agenti%ai%quali%affidare%la%prestazione%di%servizi%
di%pagamento%e%dei%soggetti%convenzionati%per%la%distribuzione%e%il%rimborso%di%moneta%
elettronica% deve! rivestire! particolare! importanza,% in% quanto% se% consente% di% allargare%
l’offerta,% comporta%anche%una% serie%di% rischi!aggiuntivi,% con%particolare% riferimento%ai%
rischi%operativi%e%di%non%conformità%alle%norme.%
%
Da%rilevare%che,% tra% i% requisiti%generali%di%organizzazione%degli% istituti%di%pagamento%e%
degli%IMEL,%viene%prescritto%l’obbligo%di%definire%e%applicare205:%%
%
- accorgimenti% tali% da% assicurare% che% il% personale% e% gli% agenti% o% i% soggetti%

convenzionati%conoscano!le!procedure!da!osservare!per!il!corretto!esercizio!delle!
proprie!funzioni;%

- politiche% e% procedure% finalizzate! ad% assicurare% che% il% personale% e% gli% agenti% o% i%
soggetti% convenzionati% siano! dotati! delle! qualifiche,! delle! conoscenze! e! delle!
competenze!necessarie!per!l’esercizio!dell’attività;%

- criteri% e%procedure!destinati% a!garantire!che% l’affidamento%di% funzioni!multiple% al%
personale%e%agli%agenti%o%ai%soggetti%convenzionati!non%sia%tale%da%impedire%loro%di%
esercitare%in%modo%adeguato%e%professionale%una%qualsiasi%di%tali%funzioni.%

%
Da% notare% anche% che% l’organo% di% supervisione% strategica% dell’istituto% di% pagamento% o%
dell’IMEL%deve%approvare!e!verificare%periodicamente,%con%cadenza%almeno%annuale,%la!
struttura! organizzativa! e! l’attribuzione! di! compiti! e! responsabilità;% in% tale% ambito,%
deve,% tra% l’altro,% assicurarsi% che% “gli! agenti! e! i! soggetti! convenzionati! siano!dotati! di!
meccanismi!di!controllo!interno!adeguati!al!fine!di!conformarsi!agli!obblighi!in!materia!
di! lotta!al! riciclaggio!e! finanziamento!del! terrorismo”% (all.%A%n.%1%alle%disposizioni%di%
vigilanza%per%gli%istituti%di%pagamento%e%gli%IMEL).%
%
L’organo%con%funzione%di%gestione,%da%parte%sua,%deve%assicurare%che%il%personale%e%gli%
agenti%o%i%soggetti%convenzionati%utilizzati%siano%adeguatamente!formati%con%riferimento%
ai%prodotti%e%servizi%prestati,%agli%adempimenti%in%materia%di%prevenzione%dei%fenomeni%
di%riciclaggio%e%di%finanziamento%al%terrorismo,%alla%normativa%in%materia%di%trasparenza.%
%
Nel% sistema%dei% controlli% interni%degli% istituti%di%pagamento% e%degli% IMEL%deve% essere%
assicurato% il% rispetto,% da% parte% degli% agenti% e% dei% soggetti% convenzionati,% delle!
disposizioni! interne! e! delle! norme! agli! stessi! applicabili! (trasparenza,% usura,%
antiriciclaggio,% diritti% e% obblighi% delle% parti).% Deve% essere,% altresì,% assicurato% che% tali%
soggetti% siano% resi! riconoscibili% all’utenza.% In% tal% senso% devono% essere% approntati%
specifici%presidi%organizzativi%per%assicurare%il%rispetto%delle%prescrizioni%normative%e%di%
autoregolamentazione,%pianificando,%in%tale%ambito,%specifici%controlli.%
%

                                                
 
205%%doc.%ult.!cit.,%Cap.%VI,%Sez.%I,%n.2.%
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La% funzione% di% controllo% interno% deve,% poi,% definire% e% applicare% un% piano! di! audit,%
approvato% dall’organo% con% funzione% di% gestione,% per% l’esame% e% la% valutazione%
dell’adeguatezza% e% dell’efficacia% del% sistema% dei% controlli% interni% e% dei% meccanismi%
adottati% dagli% agenti% e% dai% soggetti% convenzionati% per% conformarsi% agli% obblighi% in%
materia% di% lotta% al% riciclaggio% e% finanziamento% al% terrorismo.% Il% piano% di% audit% deve%
prevedere% specifici! controlli% sull’intera% rete% di% succursali,% agenti% e% soggetti%
convenzionati%(all.%A%n.%3).%
%
Nello% schema% sulla% struttura! organizzativa,% gli% istituti% di% pagamento%devono% inserire,%
nella%parte% inerente%alla%gestione!dei! rischi,% l’illustrazione%dei!presidi! e!delle! cautele%
previsti% con% riferimento% alla% distribuzione% dei% servizi% di% pagamento,% di% emissione% di%
moneta%elettronica%e%di%eventuali%altri%servizi,%con%particolare%riguardo%sia%alla%propria%
rete%periferica,%sia%alla%rete%costituita%da%agenti%e%da%soggetti%convenzionati%(all.%C%parte%
III%n.%2).%

26.14 Istituti!a!operatività!limitata.!
Sono% soggetti% alle% disposizioni% sugli% istituti% a% operatività% limitata% e,% quindi,% a% una%
regolamentazione% semplificata% per% quanto% riguarda% gli% obblighi% della% disciplina%
prudenziale,% i% requisiti% in% materia% di% tutela% dei% fondi% dei% clienti% e% gli% assetti%
organizzativi:%
%
- gli%istituti!di!pagamento!(istituti!di!pagamento!a!operatività!limitata)%la%cui%media%

mensile,% calcolata% sui% precedenti% dodici% mesi,% dell’importo% complessivo% delle%
operazioni% di% pagamento% eseguite,% non% superi% i% 3% milioni% di% euro% (cap.% IX%
provvedimento%della%Banca%d’Italia%del%20%giugno%2012);%
Tali%istituti%possono%prestare%solo%i%seguenti%servizi%di%pagamento%previsti%nei%punti%
6%e%7%dell’art.%1,%comma%1,%lettera%b)%del%d.lgs.%11/2010:%
- rimesse%di%denaro;%
- operazioni%di%pagamento%ove%il%consenso%del%pagatore%ad%eseguire%l’operazione%

sia%dato%mediante%un%dispositivo%di%telecomunicazione,%digitale%o%informatico%e%
il% pagamento% sia% effettuato% all’operatore% del% sistema% o% della% rete% di%
telecomunicazioni% o% digitale% o% informatica% che% agisce% esclusivamente% come%
intermediario%tra%l’utente%di%servizi%di%pagamento%e%il%fornitore%di%beni%e%servizi.%
Gli% istituti% stessi%non!possono!operare! in!altri!paesi%mediante% stabilimento%di%
succursali,%utilizzo!di!agenti%o% in% regime%di% libera%prestazione%di% servizi.%Non%
possono,% inoltre,%concedere% finanziamenti% in%relazione%ai%servizi%di%pagamento%
prestati.%

- gli! istituti! di! moneta! elettronica! (IMEL! a! operatività! limitata)% la% cui% moneta%
elettronica%media%in%circolazione%non!superi!i!cinque!milioni!di!euro.%
Tali%istituti%non!possono!operare!in!altri!paesi%mediante%stabilimento%di%succursali,%
utilizzo%di% soggetti! convenzionati% o% in% regime%di% libera% prestazione%di% servizi.% Se%
intendono%prestare% servizi% di% pagamento% non% connessi% con% l’emissione% di%moneta%
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elettronica,%devono%rispettare% le%condizioni% indicate%per%gli% istituti%di%pagamento%a%
operatività%limitata%sopra%descritte.%

26.15 Istituti!di!pagamento!e!IMEL!ibridi!
La%Banca%d’Italia%autorizza%l’emissione%di%moneta%elettronica%o%la%prestazione%di%servizi%
di%pagamento%da%parte%dei%soggetti!che!esercitano!anche!altre!attività!imprenditoriali.%
Tali% istituti% vengono% definiti% “Istituti! di! pagamento! o! IMEL! ibridi! finanziari”% se%
originati% da% intermediari% finanziari% di% cui% all’art.% 106% TUB% e% “Istituti! di! pagamento! e!
IMEL!ibridi!non!finanziari”%se%originati%dal%altre%imprese206.%
%
Ai%fini%dell’autorizzazione%devono%ricorrere,%nel%soggetto%che%esercita%anche%altre%attività%
imprenditoriali,%le%condizioni%per%l’autorizzazione%a%operare%come%istituti%di%pagamento%
o%come%IMEL%ad%eccezione%del%possesso%dei%requisiti%di%professionalità%degli%esponenti%
aziendali.% Inoltre% per% l’attività% di% emissione% di% moneta% elettronica,% la% prestazione% di%
servizi% di% pagamento% e% per% le% inerenti% attività% accessorie% e% strumentali% deve% essere%
costituito%un%unico!patrimonio!destinato% (art.%114%quinquies.1%n.%5%e%art.%114%novies%n.%4%
TUB)% con% le% modalità% e% gli% effetti% previsti% dall’art.% 114% terdecies.% Devono% essere%
individuati%uno%o%più%soggetti!responsabili!del!patrimonio%destinato%che%siano%dotati%
dei%requisiti%di%onorabilità%e%professionalità.%
%
Se%l’attività%imprenditoriale%rischia%di%danneggiare%la%solidità%finanziaria%dell’istituto%di%
pagamento% o% dell’IMEL% o% l’esercizio% effettivo% della% vigilanza,% la% Banca% d’Italia% può%
imporre%la%costituzione%di%una%società%che%svolga%esclusivamente%l’attività%di%prestazione%
di%servizi%di%pagamento%o%di%emissione%di%moneta%elettronica.%
%
In% due% documenti% della% Banca% d’Italia207% risulta% una% significativa% definizione% a% fronte%
delle%situazioni%di%ibridismo:%
%
- istituti%di%pagamento%e% IMEL%costituti% in% forma%societaria% (istituti!di!pagamento!e!

IMEL!puri);!
- istituti% di% pagamento% e% IMEL% che% operano% come% patrimoni% destinati% costituiti% da%

intermediari% finanziari% ex% art.% 106% TUB% (istituti! di! pagamento! e! IMEL! “ibridi!
finanziari”);!

                                                
 
206% %La%terminologia%è%utilizzata%dalla%Banca%d’Italia%nelle%“Istruzioni!per! la!compilazione!dei!bilanci!e!dei!!
rendiconti!degli! intermediari! finanziari!ex!art.!107!TUB,!degli! istituti!di!pagamento,!degli!IMEL,!delle!SGR!e!
delle!SIM”,%13%marzo%2012,%in%www.bancaditalia.it%
207%%Banca%d’Italia,%Manuale!per!la!compilazione!delle!segnalazioni!di!vigilanza!per!gli!intermediari!finanziari,!
gli! istituti! di! pagamento! e! gli! istituti! di! moneta! elettronica,% % circolare% 217% del% 5% agosto% 1996,% 10°%
aggiornamento,% 24% luglio% 2012.% v.% anche% Istruzioni! per! la! redazione! dei! bilanci! e! dei! rendiconti! degli!
intermediari!finanziari!ex!art.!107!del!TUB,!degli!istituti!di!pagamento,!degli!IMEL,!delle!SGR!e!delle!SIM,%13%
marzo%2012,%www.bancaditalia.it%
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- istituti% di% pagamento% e% IMEL% che% operano% come% patrimoni% destinati% costituiti% da%
soggetti%non%finanziari%(istituti!di!pagamento!e!IMEL!“ibridi!non!finanziari”).!

26.16 Vigilanza!
Gli%istituti%di%pagamento%e%gli%IMEL%sono%sottoposti%alla%vigilanza!della!Banca!d’Italia,%

26.17 Abusiva!attività!di!emissione!di!moneta!elettronica!e!di!prestazione!di!servizi!
di!pagamento.!Abuso!di!denominazione!

Gli% artt.% 131% bis% e% 131% ter% TUB% sanzionano,% rispettivamente,% chiunque% emetta%moneta%
elettronica%e%chiunque%presti%servizi%di%pagamento%in!violazione!della!riserva%stabilita%
dagli%artt.%114%bis%e%114%sexies!con%la%reclusione%da%sei%mesi%a%quattro%anni%e%con%la%multa%
da%2.066%euro%a%10.329%euro.%Sanzioni%amministrative%pecuniarie%sono%stabilite%per%abuso%
di%denominazione%(art.%133%TUB)%nel%caso%di%uso%dell’espressione%“moneta!elettronica”%o%
“istituto! di! pagamento”,% o%di% altre% equivalenti,% da%parte%di% soggetti% non% autorizzati% alle%
rispettive%attività.%
% !
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27 La!moneta!elettronica!

27.1 Definizione!
La%moneta%elettronica%è%“il!valore!monetario!memorizzato!elettronicamente,!ivi!inclusa!
la!memorizzazione!magnetica,!rappresentato!da!un!credito!nei!confronti!dell’emittente!
che! sia! emesso! per! effettuare! operazioni! di! pagamento! come! definite! dall’articolo! 1,!
comma!1,!lettera!c),!del!decreto!legislativo!27!gennaio!2010,!n.!11,!e!che!sia!accettato!da!
persone!fisiche!e!giuridiche!diverse!dall’emittente”%(art.%1%n.%2%lettera%h%ter%TUB).%
%
Non%costituisce%moneta%elettronica:%
%
- il%valore%monetario%memorizzato% sugli% strumenti% che%possono%essere%utilizzati%per%

acquistare% beni% o% servizi% solo! nella! sede! dell’emittente! o! in! base! a! un! accordo!
commerciale! con! l’emittente,! all’interno! di! una! rete! limitata! di! prestatori! di!
servizi!o!per!una!gamma!limitata!di!beni!o!servizi;%

- il% valore% monetario% utilizzato% per% le% operazioni% di% pagamento% eseguite% tramite%
qualsiasi%dispositivo%di% telecomunicazione,%digitale%o% informatico,%quando% i%beni%o%
servizi% acquistati% sono% consegnati% al% dispositivo% di% telecomunicazione,% digitale% o%
informatico,% o% devono% essere% utilizzati% tramite% tale% dispositivo,% a% condizione% che%
l’operatore%di%telecomunicazione,%digitale%o%informatico,%non%agisca%esclusivamente%
quale%intermediario%tra%l’utilizzatore%di%servizi%di%pagamento%e%il%fornitore%dei%beni%e%
dei%servizi.%

%
Come%già%evidenziato,% l’emissione%di%moneta%elettronica%è%riservata!alle!banche!e!agli!
istituti!di!moneta!elettronica.%Possono%emettere%moneta% elettronica% la%BCE,% le%banche%
centrali% comunitarie,% lo% Stato% italiano% e% gli% Stati% comunitari,% le% pubbliche%
amministrazioni%statali,%regionali%e%locali,%nonché%Poste%Italiane%(art.%114%bis%TUB).%
%
L’emittente%moneta% elettronica%non! riconosce! interessi! o! qualsiasi! altro! beneficio! in!
relazione! alla! giacenza! della! moneta! elettronica.% La% moneta% elettronica% è% emessa% a%
fronte%della%ricezione%di%somme%di%valore%non%inferiore%al%valore%monetario%emesso.%Tale%
moneta%non%è%compresa%nella%definizione%dei%servizi%di%pagamento.%
%
Le%caratteristiche%degli%strumenti!di!moneta!elettronica%sono%le%seguenti:%
%
- consentono%utilizzi%solo%nei%limiti%delle%somme%trasformate%in%moneta%elettronica;%
- possono% essere% emessi% in% forma% anonima% con% i% limiti% e% le% caratteristiche% previsti%

dalla%legge.%
%
Non! costituisce! raccolta! del! risparmio% tra% il% pubblico% la% ricezione% di% fondi% connessa%
all’emissione%di%moneta%elettronica%(art.%11%n.%2%bis%TUB).%
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27.2 Rimborso!
L’emittente% moneta% elettronica% rimborsa! a! richiesta% del! detentore! la! moneta!
elettronica,! in! ogni!momento! e! al! valore! nominale.% Le%modalità% e% le% condizioni% del%
rimborso% sono% stabilite% nel% contratto% di% emissione% (art.% 114% ter% TUB).% Il% rimborso% può%
essere%chiesto:%
%
- prima%della%scadenza%del%contratto,%nella%misura%richiesta;%
- alla%scadenza%del%contratto%o%successivamente:%

- per%il%valore%monetario%totale%della%moneta%elettronica%detenuta;%
- nella%misura%richiesta%se%l’emittente%è%un%IMEL%e%i%fondi%del%detentore%possono%

essere%utilizzati%per%fini%diversi%dall’utilizzo%di%moneta%elettronica%senza%che%sia%
predeterminata%la%quota%utilizzabile%come%%moneta%elettronica.%

%
Il%rimborso%stesso%può%essere%sottoposto%al%pagamento%di%una%commissione%in%uno%dei%
seguenti%casi:%
%
- rimborso%prima%della%scadenza%del%contratto;%
- il%detentore%della%moneta%elettronica%recede%dal%contratto%prima%della%sua%scadenza;%
- rimborso%chiesto%più%di%un%anno%dopo%la%scadenza%del%contratto.%
%
Deroghe% possono% essere% regolate% in% via% contrattuale% solo% se% il% detentore% non% è%
consumatore.%

27.3 Forme!di!tutela!del!cliente!
Le% somme% di% denaro% ricevute% dalla% clientela% per% l’emissione% della%moneta% elettronica%
sono%investite,%con%le%modalità%stabilite%dalla%Banca%d’Italia,%in%attività%che%costituiscono%
patrimonio!distinto%a%tutti%gli%effetti%da%quello%dell’IMEL.%Su%tale%patrimonio%non%sono%
ammesse% azioni% da% parte% dei% creditori% dell’IMEL% o% nell’interesse% degli% stessi% né% dei%
creditori%dell’eventuale%soggetto%presso%il%quale%le%somme%sono%state%depositate%(art.%114%
quinquies.1).%Per%la%prestazione%dei%servizi%di%pagamento%si%applicano%le%norme%sui%conti%
di%pagamento%(art.%114%duodecies%TUB).%

27.4 Trasparenza!
Gli% IMEL% sono% assoggettati% al% provvedimento% della% Banca% d’Italia% in% data% 20% giugno%
2012% in% materia% di% trasparenza,% sezioni% da% I% a% V% (disposizioni% di% carattere% generale,%
pubblicità% e% informazione% precontrattuale,% contratti,% comunicazioni% alla% clientela,%
tecniche%di%comunicazione%a%distanza)%e%X%(controlli).%
La%procedura%sanzionatoria%della%Banca%d’Italia%nei%confronti%degli%IMEL%è%disciplinata%
dall’art.%145%TUB%e%dai%provvedimenti%dello%stesso%istituto%di%vigilanza%del%3%settembre%
2003%e%del%27%giugno%2011.%
% %
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28 I!servizi!di!pagamento!

28.1 Definizione!
La%materia%è%regolata%dal%d.lgs.11/2010%e%dal%provvedimento%della%Banca%d’Italia%in%data%
5%luglio%2011%“Attuazione%del%Titolo%II%del%Decreto%legislativo%n.%11%del%27%gennaio%2010%
relativo%ai%servizi%di%pagamento%(Diritti%e%obblighi%delle%parti)”.%Le%norme%si%applicano%a%
tutti% i% prestatori% di% servizi% di% pagamento% (banche,% istituti% di% pagamento,% istituti% di%
moneta% elettronica,% Poste% Italiane% spa,% Banca% Centrale% Europea% e% banche% centrali%
nazionale% quando% non% agiscano% quali% autorità% monetarie% e% prestino% servizi% di%
pagamento%in%Italia,%qualsiasi%altra%amministrazione%statale,%regionale%e%locale%che%offra%
servizi%di%pagamento%e%non%agisca%quale%autorità%pubblica).%
%
Per! servizi! di! pagamento! si! intendono,% a% norma% dell’art.% 1% n.% 1% lettera% b)% del% d.lgs.%
11/2010,% le% attività% sotto% indicate% (integrate% dalla% disciplina% introdotta% con% il% citato%
provvedimento%della%Banca%d’Italia).%
%
Attività!che!costituiscono!servizi!di!pagamento!
1) servizi%che%permettono%di%depositare%il%contante%su%un%conto%di%pagamento%nonché%

tutte%le%operazioni%richieste%per%la%gestione%di%un%conto%di%pagamento.%Sul%deposito%
di%contante,%la%Banca%d’Italia%indica%che%è%compreso%il%servizio%di%“cassa%continua”%
(“deposito! di! contante! su! un! conto! di! pagamento! eseguito! presso! uno! sportello!
automatico”)% in% merito% al% quale,% per% il% rispetto% dei% tempi% di% disponibilità% delle%
somme%versate,%il%versamento%si%considera%eseguito%dal%cliente%nel%momento%in%cui%
il%contante%viene%ritirato%e%sono%perfezionate%dal%prestatore%di%servizi%di%pagamento%
il% controllo% e% la% contazione.% I% tempi% di% esecuzione% del% servizio% di% cassa% continua%
devono% essere% comunicati% all’utilizzatore% e% devono% essere% contenuti% entro% la%
giornata%successiva%al%ritiro%del%contante;%

2) servizi%che%permettono%prelievi%in%contante%da%un%conto%di%pagamento%nonché%tutte%
le%operazioni%richieste%per%la%gestione%di%un%conto%di%pagamento;%

3) esecuzione%di%ordini%di%pagamento,%incluso%il%trasferimento%di%fondi,%su%un%conto%di%
pagamento%presso% il%prestatore%di% servizi%di%pagamento%dell’utilizzatore%o%presso%
un%altro%utilizzatore%di%servizi%di%pagamento:%
3.1 esecuzione%di%addebiti%diretti,%inclusi%addebiti%diretti%una!tantum;%
3.2 esecuzione% di% operazioni% di% pagamento% mediante% carte% di% pagamento% o%

dispositivi%analoghi.%Per%carte%di%pagamento%si%intendono%sia%le%carte%di%credito,%
che% permettono% transazioni% e/o% prelievi% con% regolamento% successivo,% sia% le%
carte% di% debito,% che% permettono% transazioni% e/o% prelievi% con% contestuale%
impegno%dei%fondi%giacenti%sul%conto%di%pagamento.%Non%è%compresa%la%moneta%
elettronica% in% cui% caratteristiche% dei% relativi% strumenti% sono% le% seguenti:% a)%
permettono% utilizzi% esclusivamente% nei% limiti% delle% somme% trasformate% in%
moneta%elettronica;%b)%possono%essere%emessi%in%forma%anonima%con%i%limiti%e%le%
caratteristiche%previste%dalla%normativa%vigente;%
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3.3 esecuzione%di%bonifici,%inclusi%ordini%permanenti;%%
4) esecuzione%di% operazioni%di% pagamento%quando% i% fondi% rientrano% in%una% linea%di%

credito%accordata%ad%utilizzatore%di%servizi%di%pagamento:%
4.1 esecuzione%di%addebiti%diretti,%inclusi%addebiti%diretti%una!tantum;%
4.2 esecuzione% di% operazioni% di% pagamento% mediante% carte% di% pagamento% o%

dispositivi%analoghi;%
4.3 esecuzione%di%bonifici,%inclusi%ordini%permanenti;%

5) emissione% e/o% acquisizione% di% strumenti% di% pagamento.% Per% acquisizione% di%
strumenti%di%pagamento,%deve%intendersi,%secondo%la%Banca%d’Italia,%la%stipula%di%un%
contratto% per% il% convenzionamento% di% soggetti% (es.% esercizi% commerciali)% con% lo%
scopo% di% abilitarli% all’accettazione% di% uno% strumento% di% pagamento% secondo% le%
regole%del%circuito%di%riferimento%e%con%la%gestione%dei%relativi%flussi%finanziari.%Non%
è% compresa% la%mera% gestione%di% terminali% anche% se%deve% essere% assicurato,% per% la%
loro% importanza%ai% fini%dell’accettazione%di%uno%strumento%di%pagamento,%che% tali%
servizi% consentano% ai% prestatori% di% servizi% di% pagamento% la% piena% adesione% alle%
norme%di%legge%e%della%Banca%d’Italia;%

6) rimessa%di%denaro;%si%tratta%di%un%servizio%di%incasso%e%trasferimento%di%fondi%senza%
l’utilizzo% di% conti% di% pagamento.% Usualmente% si% sostanziano% in% movimenti% di%
denaro% contante% (ad% esempio% con% il% coinvolgimento% di% un% unico% prestatore% di%
servizi%di%pagamento%che%con%l’utilizzo%della%sua%rete%di%agenti%incassa%somme%dal%
pagatore% e% le% detiene% per% conto% del% beneficiario)% ferma% restando% la% facoltà%
dell’ordinante%e%del%beneficiario%di%modificarne%l’impostazione%attingendo%il%primo%
la% provvista% da% un% conto%di% pagamento% e% chiedendo% il% secondo% l’accredito% in% un%
conto%del%genere;%

7) esecuzione%di%operazioni%di%pagamento%mediante%operatori%di% telecomunicazione%
digitali% o% informatici% ove:% a)% il% consenso% del% pagatore% a% eseguire% l’operazione% di%
pagamento% sia% dato% mediante% un% dispositivo% di% telecomunicazione,% digitale% o%
informatico;%b)%il%pagamento%sia%effettuato%all’operatore%del%sistema%o%della%rete%di%
telecomunicazione%o%digitale%o%informatica%al%quale%è%riconducibile%la%gestione%del%
dispositivo;% c)% l’operatore% agisca% esclusivamente% come% intermediario% tra%
l’utilizzatore%dei%servizi%di%pagamento%e%il%fornitore%di%beni%e%servizi.%Si%citano%come%
esempio% i% servizi% di% pagamento% via% telefono% cellulare% gestiti% da% operatore% di%
telecomunicazione% per% acquisto% di% beni% o% servizi% presso% punti% di% accettazione%
convenzionati.%Devono%essere%presenti%tutte%le%menzionate%condizioni.%%

%
L’emissione%e% l’utilizzo%di%moneta%elettronica%e% i% servizi%di%pagamento%a% iniziativa%del%
beneficiario% eseguiti% da%un%pagatore% anche% in% assenza%di%un% conto% (servizi%di% incasso)%
sono% soggetti% alla% disciplina% in% esame% solo% per% alcuni% aspetti% come% gli% obblighi% di%
comunicazione.%La%moneta%elettronica,%pur%assoggettata%come%accennato%alla%disciplina,%
non%rientra%nei%servizi%di%pagamento.%



 

389 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

28.1.1 Attività!escluse!dalla!disciplina!dei!servizi!di!pagamento!
La%disciplina%sui%servizi%di%pagamento%non!si!applica,%ai%sensi%dell’art.%2%n.%2%del%d.lgs.%
11/2010,% alle% attività% sotto% indicate% (integrate% dalla% disciplina% introdotta% con% il%
provvedimento%della%Banca%d’Italia%in%data%5%luglio%2011).%
%
Attività!escluse!dalla!disciplina!sui!servizi!di!pagamento!
a) operazioni%di%pagamento%effettuate%esclusivamente%in%contante%direttamente%dal%

pagatore%al%beneficiario,%senza%alcuna%intermediazione;%
b) operazioni%di%pagamento%dal%pagatore%al%beneficiario%effettuate%tramite%un%agente%

commerciale% autorizzato% a% negoziare% o% a% concludere% la% vendita% o% l’acquisto% di%
beni%o%servizi%per%conto%del%pagatore%o%del%beneficiario;%

c) trasporto%materiale,%a%titolo%professionale,%di%banconote%e%monete,%ivi%compresa%la%
raccolta,% il% trattamento%e%la%consegna.%L’esenzione%opera%anche%quando%una%fase%
del% trasporto% è% effettuata% attraverso% un’operazione% di% trasferimento% fondi% nella%
quale% la%società%che%effettua% il% trasporto%si%avvale,% in%veste%di%utilizzatore,%di%un%
prestatore%di%servizi%di%pagamento.%Tale%fase%resta%regolamentata%dalle%norme%sui%
servizi%di%pagamento;%

d) operazioni%di%pagamento%consistenti%nella%raccolta%e%nella%consegna%di%contante,%a%
titolo%non%professionale,%nel%quadro%di%un’attività%senza%scopo%di%lucro%o%a%fini%di%
beneficenza;%

e) servizi% in% cui% il% beneficiario% fornisce% contante% al% pagatore% nel% contesto% di%
un’operazione%di%pagamento,%a%seguito%di%una%richiesta%esplicita%del%pagatore%di%
servizi% di% pagamento% immediatamente% precedente% l’esecuzione% dell’operazione%
di%pagamento%attraverso%un%pagamento%destinato%all’acquisto%di%beni%o%servizi;%

f) operazioni%di%cambio%di%valuta%contante%contro%contante%nell’ambito%delle%quali%i%
fondi%non%sono%detenuti%su%un%conto%di%pagamento.%La%Banca%d’Italia%ha%precisato%
che%sono%esclusi%anche%i%contratti%di%compravendita%a%termine%di%divisa%estera% il%
cui% oggetto% è% la% consegna% tra% le% parti% delle% divise% e% non% il% pagamento% di%
differenziali% nonché% i% contratti% di% acquisto% e% vendita% di% valuta,% estranei% a%
transazioni% commerciali% e% regolati% per% differenza,% anche% con% operazioni% di%
rinnovo%automatico;%

g) operazioni%di%pagamento%basate%su%uno%dei%seguenti% tipi%di%documenti%cartacei,%
con% i% quali% viene% ordinato% al% prestatore%di% servizi% di% pagamento%di%mettere%dei%
fondi% a% disposizione% del% beneficiario:% assegni,% titoli% cambiari,%voucher,% traveller’s!
cheque,%vaglia%postali;%

h) operazioni%di%pagamento%realizzate%all’interno%di%un%sistema%di%pagamento%o%di%
un% sistema% di% regolamento% dei% titoli% tra% agenti% di% regolamento,% controparti%
centrali,% stanze% di% compensazione% e/o% banche% centrali% e% altri% partecipanti% al%
sistema% e% prestatori% di% servizi% di% pagamento,% fatto% salvo% l’articolo% 30% del% d.lgs.%
11/2010;%

i) operazioni% di% pagamento% collegate% all’amministrazione% degli% strumenti%
finanziari,% compresi% i%dividendi,% le% entrate%o% altre%distribuzioni,% o% ai% rimborsi% o%
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proventi% di% cessioni,% effettuate% dalle% persone% di% cui% alla% lettera% h),% ovvero% da%
imprese% di% investimento,% enti% creditizi,% organismi% di% investimento% collettivo% o%
società% di% gestione% patrimoniale% che% prestano% servizi% di% investimento% ed% ogni%
altra%entità%autorizzata%ad%avere%la%custodia%di%strumenti%finanziari.%
La%Banca%d’Italia%ha%esemplificato%indicando:%
- rimborsi%di%quote%o%azioni%di%OICR;%
- conferimenti%e%rimborsi%anche%parziali%nell’ambito%del%servizio%di%gestione%di%

portafogli;%
- operazioni%di%pagamento%inerenti%alla%sottoscrizione%o%allo%switch%di%quote%o%

azioni%di%OICR;%
- operazioni%collegate%all’amministrazione%di%fondi%pensione;%
- operazioni% riguardanti% la% gestione% di% prodotti% assicurativi,% quando%

perseguono%finalità%di%investimento;%
l) servizi%forniti%dai%prestatori%di%servizi%tecnici,%che%supportano%la%prestazione%dei%

servizi% di% pagamento,% senza% mai% entrare% in% possesso% dei% fondi% da% trasferire,%
compresi% l’elaborazione% e% la% registrazione% di% dati,% i% servizi% fiduciari% e% di%
protezione%dei%dati%personali,%l’autenticazione%dei%dati%e%delle%entità,%la%fornitura%
di% reti% informatiche% e% di% comunicazione,% la% fornitura% e% la% manutenzione% di%
terminali%e%dispositivi%utilizzati%per%i%servizi%di%pagamento;%

m) strumenti%a%spendibilità%limitata%utilizzabili%esclusivamente:%
a) per% acquistare% beni% o% servizi% solo% nella% sede% utilizzata% dall’emittente.% Sono%

comprese%anche%più%imprese%appartenenti%allo%stesso%gruppo%societario%pur%se%
utilizzano%marchi%diversi.%L’appartenenza% la%gruppo%deve%essere%resa%nota%al%
pubblico%e%la%carta%dovrà%indicare%i%marchi%riferiti%al%medesimo%gruppo;%

oppure,%%
b) in%base%ad%un%accordo%commerciale%con%l’emittente,%

1) all’interno%di%una%rete%limitata%di%prestatori%di%servizi%o%
2) per%una%gamma%limitata%di%beni%o%servizi.%%
La% limitatezza,% in% entrambi% i% casi,% non% deve% essere% intesa% in% relazione% alla%
utilizzabilità% in%un’area%geografica,% come%precisato%dalla%Banca%d’Italia,%bensì%
in% relazione% alla% spendibilità% solo% presso% determinati% esercenti% o% con%
riferimento% a% determinati% beni% o% servizi.% L’esclusione% opera% anche% quando%
l’emissione% sia% stata% affidata% a% soggetti% esterni% rispetto% ai% fornitori% di% beni% e%
servizi.%Non%rientrano%gli%strumenti%spendibili%presso%esercizi%convenzionati%in%
quanto% l’estensione% soggettiva% non% è% determinabile% ex! ante% essendo%
potenzialmente% illimitata% (basta% che% un% esercente% aderisca% alla% convenzione%
come%nelle%city!card).%
Per% l’ipotesi% di% cui% al% punto% 1)% sono% compresi% gli% strumenti% di% pagamento%
utilizzabili% presso% catene% commerciali% (come% le% carte% fedeltà)% purché% i% punti%
vendita% siano% legati% da% accordi% commerciali% che% prevedano% l’utilizzo% di% un%
marchio%unico%che%deve%essere%presente%sulla%carta.%
Il% caso% di% cui% al% punto% 2)% si% sostanzia% nella% spendibilità% solo% per% una%
determinata%lista%di%beni%o%servizi%funzionalmente%collegati%(carte%cinema,%carte%
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parcheggio,% carte% musei,% dei% buoni% pasto% ecc.)% anche% se% offerti% da% soggetti%
diversi%anche%non%appartenenti%alla%stessa%catena%commerciale.%

Lo%strumento%a%spendibilità%limitata%deve%recare%la%dicitura%“strumento!privativo”%
o%altra%dicitura%idonea%a%far%comprendere%la%funzione%di%strumento%a%spendibilità%
limitata.%
La% disciplina% sui% servizi% di% pagamento,% che% non% si% applica% agli% strumenti% in%
esame,%si%applica,%invece,%alle%operazioni%di%pagamenti%inerenti%ai%flussi%finanziari%
collegati%alla%gestione%e%al%funzionamento%degli%strumenti%stessi%come%l’addebito%
per% il% saldo% di% una% carta% di% credito% a% spendibilità% limitata% o% il% bonifico% per% la%
ricarica%prepagata%sempre%a%spendibilità%limitata;%

n) operazioni% di% pagamento% eseguite% tramite% qualsiasi% dispositivo% di%
telecomunicazione,%digitale%o%informatico,%quando%i%beni%o%servizi%acquistati%sono%
consegnati%al%dispositivo%di%telecomunicazione,%digitale%o%informatico,%o%devono%
essere% utilizzati% tramite% tale% dispositivo,% a% condizione% che% l’operatore% di%
telecomunicazione,% digitale% o% informatico,% non% agisca% esclusivamente% quale%
intermediario% tra% l’utilizzatore%di% servizi% di% pagamento% e% il% fornitore%dei% beni% e%
servizi.%La%Banca%d’Italia%ha%evidenziato%le%relative%condizioni%come%segue:%
1) le%operazioni%di%pagamento%devono%essere%riferite%all’acquisto%di%beni%o%servizi%

digitali;%
2) l’operatore% non% deve% agire% esclusivamente% quale% intermediario,% ma% deve%

apportare%un%valore%aggiunto%come,%ad%esempio,% la%ricerca%o% la%distribuzione%
dei%beni%o%dei%servizi%senza% le%quali%non%sarebbe%possibile%acquisire%gli% stessi%
con%le%stesse%modalità;%

3) la% consegna% o% l’utilizzo% dei% beni% o% dei% servizi% siano% effettuati% tramite% il%%
dispositivo%di%telecomunicazione,%digitale%o%informatico%gestito%dall’operatore%
(es.% pagamenti% per% acquisto% di% prodotti% multimediali% che% possono% essere%
scaricati%sul%telefono%cellulare%o%altro%dispositivo%nell’ambito%dei%servizi%dello%
stesso% operatore).% È,% comunque,% possibile% che% il% prodotto% digitale% dopo% la%
consegna%venga%utilizzato%su%altri%dispositivi.%

o) operazioni%di%pagamento%realizzate%tra%prestatori%di%servizi%di%pagamento,%relativi%
agenti%o%succursali%per%proprio%conto;%

p) operazioni% di% pagamento% tra% un’impresa% madre% e% la% relativa% filiazione,% o% tra%
filiazioni%della% stessa% impresa%madre,% senza%alcuna% intermediazione%da%parte%di%
un%prestatore%di%servizi%di%pagamento%diverso%da%una%delle%imprese%appartenenti%
al%medesimo%gruppo%(“cash`pooling”%solo%all’interno%del%gruppo%senza%concernere%
trasferimento%di%fondi%da%e%verso%soggetti%esterni);%

q) servizi,% forniti%da%prestatori,%di%prelievo%di%contante% tramite%sportelli%automatici%
per% conto% di% uno% o% più% emittenti% della% carta,% che% non% sono% parti% del% contratto%
quadro%con%il%cliente%che%preleva%denaro%da%un%conto%di%pagamento,%a%condizione%
che%detti%prestatori%non%gestiscano%altri%servizi%di%pagamento%elencati%nell’articolo%
1.%

%
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La% Banca% d’Italia% ha% precisato% che% è% esente% dalla% disciplina% dei% servizi% di% pagamento%
l’attività% di% distribuzione! di! modulistica! contrattuale% riguardante% la% prestazione% di%
servizi%di%pagamento.%Tale%attività%non%è,%dunque,%riservata,%ma%restano%fermi,%sottolinea%
la% Vigilanza,% tutti% gli% obblighi% in% materia% di% offerta! fuori! sede! di! prodotti! e! servizi!
bancari.% Non% costituisce% prestazione% di% servizi% di% pagamento% il% “cashRback”% definito%
dalla% Banca% d’Italia% come% attività% in% cui% il% venditore% di% un% bene% o% di% un% servizio%
restituisce% all’utilizzatore% la% differenza% tra% quanto% pagato% in% più,% attraverso% carta% di%
pagamento%o%moneta%elettronica,%e%quanto%dovuto%come%prezzo.%

28.1.2 Gli!utilizzatori!dei!servizi!di!pagamento!
Utilizzatori%dei%servizi%di%pagamento%possono%essere:%
%
- i%consumatori;%
- i%non%consumatori%(es.%imprese,%enti%pubblici,%professionisti);%
- le% microimprese% (possono% chiedere% di% essere% equiparati% alle% microimprese% i%

professionisti%con%caratteristiche%di% fatturato%e%numero%di%dipendenti%analoghi%alle%
stesse)208.!%

%
L’importanza% della% distinzione% risiede% nella%possibilità! di! derogare,! nei! confronti! di!
chi!non!è!consumatore,!anche%solo%in%parte%alle%seguenti!norme!di!tutela%di%cui%al%d.lgs.%
11/2010:%
%
- art.% 3,% comma% 1,% gratuità% dell’esercizio% dei% diritti% previsti% dal% citato% decreto% e%

proporzionalità% delle% spese% rispetto% ai% costi% sostenuti% dal% prestatore% di% servizi% di%
pagamento;%

- art.%5,%comma%4,%revocabilità%del%consenso%a%un’operazione%di%pagamento;%
- art.%10,%onere%della%prova%di%autenticazione209%ed%esecuzione%a%carico%del%prestatore%

di%servizi%di%pagamento;%
- art.% 12,% responsabilità% del% prestatore% di% servizi% di% pagamento% per% utilizzi% non%

autorizzati%di%strumenti%di%pagamento;%
- artt.% 13% e% 14,% diritto% dell’utilizzatore% a% ottenere% il% rimborso% di% alcuni% tipi% di%

operazioni;%
- art.%17,%irrevocabilità%degli%ordini%di%pagamento;%

                                                
 
208%%La%raccomandazione%2003/361/CE,%richiamata%dalla%Direttiva%2007/64/CE,%definisce%come%microimpresa%
l’impresa%in%cui% l’organico%sia% inferiore%a%10%persone%e% il%cui%fatturato%o% il% totale%di%bilancio%annuale%non%
superi%%2%milioni%di%euro.%In%coerenza,%l’art.%18%del%Codice%del%Consumo,%come%modificato%dalla%l.%24%marzo%
2012%n.% 27,% definisce% %microimprese% le% “entità,! società! o! associazioni! che,! a! prescindere! dalla! forma! giuridica,!
esercitano! un’attività! economica,! anche! a! titolo! individuale! o! familiare,! occupando! meno! di! dieci! persone! e!
realizzando!un!fatturato!annuo!oppure!un!totale!di!bilancio!annuo!non!superiore!a!due!milioni!di!euro”.%
209% L’autenticazione% consiste% in% un% procedura% che% consente% al% prestatore% di% servizi% di% pagamento% di%
verificare%l’utilizzo%di%uno%specifico%strumento%di%pagamento,%inclusi%i%relativi%dispositivi%personalizzati%di%
sicurezza%(art.1%n.%1,%lett.%q),%d.lgs.%11/2010).%
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- art.% 25,% responsabilità% del% prestatore% di% servizi% di% pagamento% per% la% mancata% o%
inesatta%esecuzione%di%un’operazione%di%pagamento.%La%deroga%non%opera%nei%casi%di%
dolo%o%colpa%grave%del%prestatore%stesso.%

%
Le!microimprese!godono!delle!stesse!tutele!previste!per!il!consumatore.%Al%fine%di%non%
escluderle% dalla% possibilità% di% utilizzare% servizi% di% pagamento% particolarmente% efficaci%
(RID),%è%consentita%la%facoltà%di%rinunciare%ai%diritti%di%cui%agli%artt.%13,%14%e%17,%comma%3%
del%decreto%11/2010%(rimborsi%e%irrevocabilità).%

28.2 Le!operazioni!di!pagamento,!i!contratti!quadro!e!i!conti!di!pagamento!
I! servizi! di! pagamento,! di! cui! si! è! trattato,! sono! strumentali! all’esecuzione! di!
operazioni!di!pagamento% (provvedimento%della%Banca%d’Italia%del%5% luglio%2011%punto%
2.1.1).%Per!operazione!di!pagamento!si!intende!l’attività!posta!in!essere!dal!pagatore!o!
dal! beneficiario! di! versare,! trasferire! o! prelevare! fondi,! indipendentemente! da!
eventuali!obblighi!sottostanti!tra!pagatore!e!beneficiario.!
!
La% Banca% d’Italia% ha% precisato% che,% nel% caso% di% operazioni% di% pagamento% complesse,%
risultanti%dal% collegamento% tra%più% servizi%di%pagamento%o% tra% servizi%di%pagamento% e%
altre%operazioni%ad%essi% contigue,% ciascun%segmento%che%compone% tali%operazioni%deve%
essere% considerato% separatamente.% L’operatività% tramite% carte% di% credito% implica,% ad%
esempio,% che% vi% sono% rapporti% contrattuali% riguardanti% l’emittente% la% carta% e% il% clienteT
utilizzatore,% mentre% altri% concernono% il% trasferimento% fondi% regolato% dalle% norme% in%
esame.%
%
Contratto!quadro!
I! rapporti! tra!prestatore!dei! servizi!di!pagamento!e!utilizzatore! sono! regolati!da!un!
contratto!quadro!redatto!in!forma!scritta%ai%sensi%dell’art.%117%TUB.%Il%contratto%quadro%
disciplina!la!futura!esecuzione!di!operazioni!di!pagamento,!singole!e!ricorrenti,!e!può!
stabilire!gli!obblighi!e!le!condizioni!che!le!parti!devono!rispettare!per!l’apertura!e!la!
gestione!di!un!conto!di!pagamento.%
%
L’utilizzatore!di!servizi!di!pagamento!ha!sempre! la! facoltà!di! recedere%dal% contratto%
quadro% senza% penalità% e% senza% spese% di% chiusura,% mentre% il% prestatore% di% servizi% di%
pagamento%può%recedere%da%un%contratto%quadro%a%tempo%indeterminato%se%sia%previsto%
nel%contratto%e%con%un%preavviso%di%almeno%due%mesi%(art.%126%septies%TUB).%
%
Conto!di!pagamento!
Si%tratta%di%un%conto%intrattenuto%presso%un%prestatore%di%pagamento%per%l’esecuzione%di%
operazioni% di% pagamento% (conto% corrente% bancario% o% postale% nei% limiti% in% cui% venga%
utilizzato% per% operazioni% di% pagamento% e% il% conto% sul% quale% vengono% addebitate% o%
accreditate% le% operazioni% di% pagamento% eseguite% a% valere% su% una% carta% di% credito% o% di%
debito).%
%
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Gli% istituti% di% pagamento% detengono% le% somme% di% denaro% della% clientela% in% conti! di!
pagamento! utilizzati! esclusivamente! per! la! prestazione! dei! servizi! di! pagamento,%
detti% conti% costituiscono,% per% ciascun% cliente,%patrimonio! distinto% a% tutti% gli% effetti% da%
quello%dell’istituto%di%pagamento%e%degli%altri%clienti%dello%stesso.%Su%tali%patrimoni%non%
sono% ammesse% azioni% dei% creditori% dell’intermediario% o% nell’interesse% degli% stessi,% né%
quelle% dei% creditori% dell’eventuale% soggetto% ove% tali% somme% sono% depositate% (banca%
autorizzata%o%depositario%di%titoli%autorizzato).%Le%azioni%dei%creditori%dei%singoli%clienti%
degli% istituti% di% pagamento% sono% ammesse% nel% limite% del% patrimonio% di% proprietà% dei%
singoli%clienti.%

28.2.1 Micropagamenti!
Gli% strumenti% di% pagamento% relativi% ai%micropagamenti,% con% limite% di% importo% alla!
singola! spesa! di% euro! 30,00% o% con% limite! spendibile! non! superiore! a! 150! euro%
(strumenti% usa% e% getta)% o% con% massima! capacità! di! avvaloramento! di! euro! 150%
(strumenti%ricaricabili),%hanno%una%particolare%disciplina.%Sono,%infatti,%consentite%ampie!
deroghe% alle% disposizioni% (es.% a% quella% riguardante% il% blocco% dell’utilizzo).% È% prevista,%
inoltre,%l’attenuazione%della%responsabilità%del%prestatore%per%l’esecuzione%di%operazioni%
non%autorizzate%quando%lo%strumento%è%utilizzabile%in%forma%anonima%o%non%permette%di%
dimostrare%l’avvenuta%autorizzazione%del%titolare%(es.%mancanza%di%PIN).%
%
Il%prestatore%di%servizi%di%pagamento%ha%la%facoltà%di%non%informare%il%cliente%del%rifiuto%
di% eseguire% il% pagamento% quando% è% evidente% dal% contesto% in% cui% viene% effettuato% il%
pagamento.%
%
La%disciplina%prevede,% infine,% l’irrevocabilità!dell’ordine!di!pagamento%una%volta% che%
questo% sia% trasmesso% al% beneficiario%o%dopo% che%questo% sia% stato% autorizzato% a% iniziare%
l’operazione%di%pagamento.%

28.2.2 Autorizzazione!di!un’operazione!di!pagamento.!Gli!strumenti!di!pagamento!
Elemento! necessario! per! la! corretta! esecuzione! di! un’operazione! di! pagamento! è!
l’autorizzazione! da! parte! del! pagatore! espressa! con! le! modalità! stabilite!
contrattualmente.% L’autorizzazione% può% essere% fornita% anche% tramite% “strumenti! di!
pagamento”% definiti% come% “qualsiasi! dispositivo! personalizzato! e/o! insieme! di! procedure!
concordate!tra!l’utilizzatore!e!il!prestatore!di!servizi!di!pagamento!e!di!cui!l’utilizzatore!di!servizi!
di!pagamento!si!avvale!per! impartire!un!ordine!di!pagamento”% (art.1,%primo%comma,% lett.% s)%
d.lgs.%11/2010).%Tra%gli%strumenti%di%pagamento%si%citano%le%carte%di%debito%e%di%credito,%i%
bonifici.%Sono%stabiliti%obblighi%e%responsabilità%a%carico%dell’utilizzatore%e%del%prestatore%
di% servizi% di% pagamento% in% relazione% all’utilizzo% dei% servizi% e% degli% strumenti% di%
pagamento.%

28.2.3 Obblighi! e! responsabilità! dell’utilizzatore! circa! le! modalità! di! utilizzo! dei!
servizi!e!degli!strumenti!di!pagamento!

L’utilizzatore%dello%strumento%di%pagamento%ha%l’obbligo%di:%
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%
- utilizzare!lo!strumento!di!pagamento!in!conformità!con!i! termini,!esplicitati!nel!

contratto!quadro,%che%ne%regolano%l’emissione%e%l’uso;%
- comunicare,! senza! indugio,% secondo% le%modalità%previste%nel% contratto%quadro,% al%

prestatore%di%servizi%di%pagamento%o%al%soggetto%da%questi%indicato%lo!smarrimento,!
il! furto,! l’appropriazione! indebita! o! l’uso! non! autorizzato! dello! strumento! non!
appena!ne!viene!a!conoscenza.%

%
Devono%essere%adottate%dall’utilizzatore%di%uno%strumento%di%pagamento%“tutte!le!misure!
idonee!a!garantire!la!sicurezza!dei!dispositivi!personalizzati!che!ne!consentono!l’utilizzo”%(art.%7%
n.%2%d.lgs.%11/2010).%In%particolare,%nei%confronti%dell’utilizzatore%di%servizi%di%pagamento%
emergono%i%seguenti%obblighi%e%responsabilità:%

• Riservatezza!dei!dispositivi!di!sicurezza!!!
Se%uno%strumento%di%pagamento%prevede%l’uso%di%dispositivi%personalizzati%di%sicurezza,%
come%il%PIN%o%la%password,%è%obbligo%dell’utilizzatore%di%avvalersi%di%accorgimenti!idonei!
a! salvaguardarne! la! riservatezza! per! evitare! utilizzi! non! autorizzati.% In% relazione% al%
suddetto%obbligo%i%prestatori%di%servizi%di%pagamento%nei%rapporti%con%i%clienti%devono%
richiamare%i%seguenti%aspetti:%
%
- le% clausole% contrattuali% che% disciplinano% l’uso% dei% servizi% e% degli% strumenti% di%

pagamento%che%prevedono%il%ricorso%a%codici%di%sicurezza;%
- l’obbligo% di% rispettare% le% modalità% contrattuali% finalizzate% a% conferire% particolari%

garanzie%di%utilizzo%sicuro;%
- l’obbligo%di%comportamenti%diligenti%nell’uso%di%tali%servizi%e%strumenti.%

• Responsabilità!
Solo! il! rispetto! degli! obblighi! di! condotta! diligente! esime! l’utilizzatore! dalla!
responsabilità! per! utilizzi! non! autorizzati.% Di% conseguenza,% in% caso% di% condotta%
negligente,%lo%stesso%può%essere%responsabile%degli%utilizzi%non%autorizzati%dei%servizi%e%
degli%strumenti%di%pagamento.%
%
Una%riduzione%delle%responsabilità%consegue%all’utilizzo%di%“di!strumenti!di!più!elevata!
qualità! sotto! il! profilo! della! sicurezza”% le% cui% caratteristiche% sono% indicate% nel%
documento%allegato%al%provvedimento%della%Banca%d’Italia%del%5%luglio%2011.%Tra%queste%
caratteristiche%si%cita%l’autorizzazione%on`line%dei%pagamenti%superiori%a%500%euro.%
%
Salvo% i% casi% di% dolo% o% colpa% grave,% ovvero% se% l’utilizzatore% non% ha% adottato% le%misure%
idonee%a%garantire%la%sicurezza%dei%dispositivi%personalizzati,%l’utilizzatore%stesso%di%tali%
servizi% e% strumenti% di% più% elevata% sicurezza%non%ha% responsabilità% patrimoniale% e% non%
risponde%neppure%della%franchigia%di%150%euro%di%cui%all’art.%12,%terzo%comma,%del%d.lgs.%
11/2010.%

• Prova!di!autenticazione!e!di!esecuzione!dell’operazione!di!pagamento!
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L’art.% 10% n.1% del% decreto% stabilisce% l’inversione! dell’onere! della! prova% qualora%
l’utilizzatore%neghi%di%aver%autorizzato%un’operazione%di%pagamento;%in%tal%caso%spetta,%
infatti,% al% prestatore% di% servizi% di% pagamento% di% provare% che% l’operazione% è% stata%
autenticata,%correttamente%registrata%e%contabilizzata%e%che%non%ha%subito%la%conseguenza%
del% malfunzionamento% delle% procedure% necessarie% per% la% sua% esecuzione% o% di% altri%
inconvenienti.%

28.2.4 Obblighi!e!responsabilità!del!prestatore!di!servizi!di!pagamento!
Nei% confronti% del% prestatore% di% servizi% di% pagamento% emergono% i% seguenti% obblighi% e%
connesse%responsabilità:%

• Obbligo!di!riservatezza!dei!dispositivi!personalizzati!relativi!a!uno!strumento!di!pagamento!

• Obbligo! di! consentire! all’utilizzatore! di! bloccare! tempestivamente! lo! strumento! di!
pagamento!al!fine!di!evitare!utilizzi!fraudolenti!in!seguito!al!furto!o!allo!smarrimento!dello!
strumento!

Il% prestatore% di% servizi% di% pagamento% deve% assicurare% che% siano% sempre% disponibili%
strumenti! adeguati! affinché! l’utilizzatore! possa! eseguire! la! comunicazione! di!
smarrimento,! furto!o!uso!non!autorizzato.%Deve% essere%data% conferma%all’utilizzatore%
dell’avvenuto%blocco%dello%strumento%con%indicazione%del%codice%che%identifica%il%blocco%
e%l’ora%in%cui%è%stato%realizzato.%
%
Il% contratto% quadro%può%prevedere% il% diritto%del% prestatore%di% servizi% di% pagamento%di%
bloccare! autonomamente% l’utilizzo% di% uno% strumento% di% pagamento% al% ricorrere% di%
giustificati%motivi%connessi%con%uno%o%più%dei%seguenti%elementi:%
%
- sicurezza%dello%strumento;%
- sospetto%di%un%suo%utilizzo%fraudolento%o%non%autorizzato;%
- in% presenza% di% una% linea% di% credito,% un% significativo% aumento% del% rischio% che% il%

pagatore%non%sia%in%grado%di%rimborsare%quanto%utilizzato.%

• Divieto! di! inviare! all’utilizzatore! strumenti! di! pagamento! non! richiesti,! già! attivati! o!
attivabili!anche!in!mancanza!di!una!espressa!richiesta!

Ha%lo%scopo%di%evitare%il%rischio%di%accessi%non%autorizzati,%da%parte%di%terzi%che%vengono%
in%possesso%degli%strumenti,%al%conto%dell’utilizzatore%o%di%spese%per%servizi%non%richiesti.%
È% necessaria% una% richiesta! esplicita! dell’utilizzatore% precedente% all’invio% dello%
strumento% anche% quando% questo% non% sia% attivato.% È% a% carico% del% prestatore% il% rischio%
inerente%ad%accessi%non%autorizzati%agli%strumenti%nella%fase%di%spedizione%degli%stessi%e%
dei%relativi%codici%di%accesso.%

• Obbligo!di!assicurare!condizioni!di!elevata!sicurezza!
I% prestatori% di% servizi% di% pagamento% devono% assicurare% che% le% soluzioni! tecniche%
adottate%siano%presidiate!gestendo!i!rischi!insiti!nelle!tecnologie!utilizzate%(tra%l’altro,%
malfunzionamenti% nei% sistemi% e% nei% processi% informatizzati% interni,% difetti% delle%
procedure% software% e% dei% sistemi% operativi,% guasti% dell’hardware,% sabotaggi,% tentativi% di%
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frode).%Parallelamente,%le%misure%di%sicurezza%e%i%controlli%interni%devono%essere%in%grado%
di% assicurare% gli% obiettivi% di% riservatezza,% integrità% e% disponibilità% dei% sistemi%
informativi.% Per% la% sicurezza%devono% esser% seguiti% i% requisiti% stabiliti% nell’Eurosistema.%
Riguardo% ai% servizi% di% pagamento% utilizzabili% via% internet,% i% prestatori% di% pagamenti%
devono%aderire%a%piattaforme%tecniche%che%consentano%pagamenti% in%rete% in%condizioni%
di%elevata%sicurezza.%

28.2.5 Rettifiche!
Quando% l’utilizzatore% viene% a% conoscenza% di% un’operazione% di% pagamento% eseguita%
senza! autorizzazione! o! in!modo! inesatto,% deve% comunicarlo% al% prestatore% secondo% le%
modalità%con%quest’ultimo%stabilite%e%ha%diritto!alla!rettifica!ovvero,!nei!casi!previsti,!al!
rimborso.% Il% termine% massimo% per% la% richiesta% di% rettifica% è% di% 13! mesi% dalla% data% di%
addebito%per% il% pagatore% o%dalla%data%di% accredito%per% il% beneficiario.%La% richiesta%può%
essere% formalizzata% anche% dopo% tale% termine% se% il% prestatore% ha% omesso% di% dare%
l’informativa%successiva%all’esecuzione%dell’operazione.%L’onere%di%provare%di%aver%dato%
la% suddetta% informativa% grava% sul% prestatore.% Il% conto% viene% riportato% nello% stato%
precedente%all’operazione%errata%con%valuta%retrodatata%al%giorno%dell’addebito%sul%conto%
del%pagatore%e%eventuale%valuta%di%addebito%al%beneficiario%retrodatata%al%giorno%in%cui%è%
avvenuto%l’accredito%al%beneficiario%stesso.%

28.2.6 Rimborsi!

• Rimborso!di!operazioni!di!pagamento!non!autorizzate!
In% caso% di% operazioni% di% pagamento% non! autorizzate,% essendo% carente% la% volontà% di%
eseguire% il% pagamento,% l’utilizzatore% ha% diritto! di! ottenere! “immediatamente”! il!
rimborso! dell’importo! trasferito.% La% possibilità% di% interrompere% il% rimborso% sussiste%
solo%se%vi%è%il%fondato!sospetto!di!frode!a%carico%del%richiedente.%Tale%circostanza%deve%
esser% comunicata% all’utilizzatore.% Il% sospetto% deve% risultare% con% immediatezza% non%
essendo%possibile%l’attesa%di%istruttoria%da%parte%del%prestatore.%
%
In%presenza%di% strumenti%di%pagamento%utilizzabili% in% forma!anonima,% il%prestatore%di%
servizi% di% pagamento% deve% esaminare% attentamente% il% rischio% di% frode% prima% di%
procedere% al% rimborso% e% deve% identificare% la% persona% legittimata% al% rimborso% per%
eventuali,% successive% evenienze.% Il% prestatore% può% dimostrare% anche% successivamente%
che% l’operazione%era%stata%autorizzata%e%che,%perciò,% il% rimborso%non%era%dovuto%e%ha% il%
diritto%di%chiedere%la%restituzione%dei%fondi.%

• Operazioni! di! pagamento! autorizzate! eseguite! su! iniziativa! del! beneficiario! o! per! il! suo!
tramite!

In%merito%a%operazioni%di%pagamento%autorizzate,%eseguite%su%iniziativa%del%beneficiario%
(addebiti% diretti% e% carte% di% pagamento),% il% rimborso% può% avere% luogo% se% sono% presenti%
entrambe%le%sotto%indicate%condizioni:%
%
- l’importo%del%pagamento%è%indeterminato%nel%momento%in%cui%è%stato%autorizzato;%
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- l’importo% trasferito% è% superiore% a% quello% che% il% pagatore% avrebbe% potuto%
ragionevolmente%attendersi%tenuto%conto%delle%circostanze%e%del%precedente%modello%
di% spesa.% L’importo% deve% essere% notevolmente! superiore! a! quello! atteso! dal!
pagatore!e!non!in!linea!con!le!sue!abitudini!di!pagamento.%

%
Le%parti%possano%stabilire%tra%loro%che%il%rimborso%possa%avvenire%anche%se%non%ricorrono%
le%due%condizioni%sopra%indicate.%Il%rimborso%stesso%può%essere%escluso%a%condizione%che%
l’autorizzazione% al% pagamento% sia% stata% data% direttamente% dal% pagatore% al% proprio%
prestatore%(in%presenza,%ad%esempio,%di%un’autorizzazione%data%all’emittente%di%carta%di%
credito% prima% di% un% acquisto% di% elevato% importo% ovvero% autorizzazione% diretta%
all’addebito,%nel%momento%della%ricezione%di%disposizione%di%incasso%per%fornitura%gas%o%
luce,%data%dal%debitore%al%proprio%prestatore%di%servizi%di%pagamento)%e,%ove%possibile,%se%
le% informazioni% su% un% futuro% pagamento% siano% state% date% al% pagatore% almeno% quattro%
settimane%prima%del%pagamento%stesso.%
%
Per% gli% utilizzatori% non% consumatori% e% le% microimprese% può% essere% convenuto% di%
escludere%il%diritto%di%rimborso%dell’utilizzatore%in%particolari%operazioni%di%pagamento%
di% natura% commerciale,% come% le% RID% veloci,% ovvero% può% essere% pattuito% un% termine%
ristretto%per%la%richiesta%di%rimborso.%
%
Il! rimborso!deve! essere! perfezionato! entro! 10! giorni! operativi%dalla! ricezione!della!
richiesta! che! deve! essere! trasmessa! entro! otto! settimane! dall’addebito.% L’eventuale%
diniego% del% rimborso% deve% essere% espresso% sempre% nel% suddetto% termine% di% 10% giorni%
fornendo% le% giustificazioni% e% comunicando% all’interessato% che% può% presentare% ricorso,%
senza%preventivo%reclamo,%all’Arbitro%Bancario%Finanziario%(art.%128%bis%TUB)%o%attivare%
altre% forme% di% soluzione% stragiudiziale.% Resta% salva% la% facoltà% di% adire% l’autorità%
giudiziaria%e%di%presentare%esposto%alla%Banca%d’Italia.%

28.3 Esecuzione!di!un’operazione!di!pagamento!
Per%considerare%correttamente%eseguita%un’operazione%di%pagamento%devono%essere%certi%
due%elementi:%il!momento!in!cui!viene!avviata!l’esecuzione!dell’ordine%di%pagamento%
da% parte% del% prestatore% e% il! tempo! necessario! per! completare! l’operazione! con!
l’accredito!a!favore!del!beneficiario.%
%
Ricezione!dell’ordine%
Il%momento%di%ricezione%dell’ordine%corrisponde%a%quello%in%cui%lo%stesso%viene%ricevuto%
dal%prestatore%di%servizi%di%pagamento%del%pagatore%direttamente%dal%proprio%cliente%o%
dal% beneficiario% o% dal% prestatore% di% servizi% di% pagamento% del% beneficiario.% Da% tale%
momento%vengono%calcolati%i%tempi!massimi%entro%i%quali:%
%
- l’operazione%deve%essere%completata;%
- l’ordine%diventa%irrevocabile;%
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- si% realizza% per% il% prestatore% di% servizi% di% pagamento% del% pagatore% l’obbligo% di%
eseguire% l’ordine% o% la% possibilità% di% rifiuto% di% esecuzione% con% contestuale%
comunicazione% al% cliente.% Il% tutto% in% relazione% al% dato% che% l’ordine% sia% o% meno%
conforme%al%contratto.%

%
Il%prestatore%di%servizi%di%pagamento%può%stabilire%un%termine!oltre!il!quale!gli!ordini!si!
intendono!ricevuti!il!giorno!successivo.%Tale%termine,%per%non%costituire%un%danno%per%
l’utilizzatore,% deve% coincidere% il% più% possibile% con% la% fine% effettiva% della% giornata%
lavorativa.% Il% suddetto% termine% di% ricezione% degli% ordini% deve% essere% comunicato%
all’utilizzatore.%
%
Ricezione!negli!addebiti!diretti!!
Per% gli% addebiti% diretti% la% data% di% ricezione% è% quella% concordata% tra% il% pagatore% e% il%
beneficiario% quale% data% di% scadenza% del% pagamento.% È% definito% addebito! diretto% il%
servizio%di%pagamento%per%l’addebito%del%conto%di%pagamento%di%un%pagatore%in%base%al%
quale% un’operazione! di! pagamento! è! disposta! dal! beneficiario! in! conformità! al!
consenso!dato!dal!pagatore!al!beneficiario,!al!prestatore!di!servizi!di!pagamento!del!
beneficiario!o!al!prestatore!di!servizi!di!pagamento!del!pagatore!stesso%(art.%sez.%I,%n.2%
lettera%a)%del%provvedimento%della%Banca%d’Italia%in%data%5%luglio%2011).%

• Irrevocabilità!
L’utilizzatore! non! può! revocare! l’ordine! dopo! che! questo! è! stato! ricevuto! dal! suo!
prestatore! di! servizi! di! pagamento.% Se% l’operazione% è% disposta% su% iniziativa% del%
beneficiario%o%suo%tramite,% la%revoca%non%può%essere%eseguita%dopo%che%l’ordine%è%stato%
trasmesso%al%beneficiario%o%dopo%avergli%dato%il%consenso%a%eseguire%l’operazione.%Per%gli%
addebiti% diretti% per% i% quali% vi% è% preventiva% autorizzazione% all’addebito% da% parte% del%
pagatore,% l’ordine% può% essere% revocato% non% oltre% la% fine% della% giornata% operativa%
precedente% il% giorno% concordato% per% l’esecuzione% dell’addebito% dei% fondi.% Per% i%
pagamenti% a% esecuzione% differita,% la% revoca% non% può% essere% data% oltre% la% fine% della%
giornata%precedente%il%giorno%stabilito%per%l’esecuzione.%

• Rifiuto!di!un!ordine!
In% caso% di% rifiuto% di% eseguire% un% ordine% di% pagamento% il% prestatore% deve% informare%
immediatamente,%e%comunque%non!oltre!il!termine!per!l’esecuzione!dell’operazione,%il%
pagatore% seguendo% le% modalità% di% comunicazione% contrattualmente% stabilite% e% deve%
fornire%le%relative%motivazioni.%

• Tempi!di!esecuzione!
Pagamenti!a!valere!su!un!conto!
Per%i%pagamenti%a%valere%su%un%conto,%il%prestatore%di%servizi%di%pagamento%del%pagatore%
esegue% l’ordine% con% l’accredito% a% favore% del% prestatore% di% servizi% di% pagamento% del%
beneficiario% entro! la! giornata! operativa! successiva! alla! ricezione! dell’ordine.% Se% il%
pagamento%è%d’iniziativa%del%pagatore%il%termine%decorre%da%quando%l’ordine%è%ricevuto%
dal%prestatore%di% servizi%di%pagamento%di% quest’ultimo.%Per% le% operazioni%di% iniziativa%
del%beneficiario%o%per% suo% tramite,% il% termine%decorre%dal%momento%della% ricezione,%da%
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parte% del% prestatore% di% servizi% di% pagamento% del% pagatore,% dell’ordine% trasmesso% dal%
prestatore%di%servizi%di%pagamento%del%beneficiario.%
%
Conversioni!valutarie!
Se% un’operazione% di% pagamento% è% eseguita% in% una% valuta% diversa% da% quella% in% cui% è%
denominato% il% conto% del% beneficiario,% il% prestatore% di% servizi% di% pagamento% di%
quest’ultimo%inizia!immediatamente!l’operazione!di!conversione!valutaria!e!riconosce!
la! disponibilità! non! appena! tale! operazione! è! completata.% Resta% salva% la% facoltà% del%
beneficiario% di% chiedere% di% non% accreditare% il% conto% e% di% mantenere% a% disposizione% la%
somma%nella% valuta% originaria.% Per% i% pagamenti% da% eseguire% in% una% valuta% diversa% da%
quella% in% cui% è% denominato% il% conto% dal% pagatore% T% o% in%mancanza% di% conto% da% quella%
versata% per% l’esecuzione% del% pagamento% T% il% prestatore% di% servizi% di% pagamento% del%
pagatore%deve%informare%quest’ultimo%del%tasso!di!cambio!applicato.%
%
Pagamenti!interni!
Sono% tali% i% pagamenti% quando% i% conti% coinvolti% nell’operazione% sono% tenuti% presso% lo%
stesso% prestatore% di% servizi% di% pagamento% (anche% in% filiali% diverse).% In% tal% caso% le%
operazioni% devono% essere% eseguite! immediatamente.% Se% viene% utilizzato% un% sistema%
esterno% al% prestatore% il%momento% dell’accredito% è% quello% previsto% nel% regolamento% del%
sistema%esterno%attraverso%il%quale%viene%eseguita%l’operazione.%
%
Pagamenti!in!assenza!di!conto!
Qualora%il%beneficiario%non%disponga%di%un%conto%di%pagamento,%i%fondi%vengono%messi%a%
sua%disposizione%da%parte%del%prestatore%di% servizi%di%pagamento%di% cui% si% avvale%non%
appena%le%disponibilità%siano%confluite%sul%conto%del%prestatore%stesso.%
%
Versamenti!
Nei% versamenti% di% contante% su% conto,% i% fondi% sono% immediatamente! disponibili% con%
valuta%corrispondente%a%quella%del%giorno%in%cui%viene%eseguito%il%pagamento.%Per%i%non%
consumatori%l’importo%può%essere%reso%disponibile%la%giornata%successiva%al%versamento%
con%valuta%corrispondente.%
%
Per%i%versamenti%di%contante%in%valuta%diversa%da%quella%in%cui%è%denominato%il%conto,%i%
fondi% sono% immediatamente% disponibili% per% l’utilizzo% delle% somme% nella% valuta% del%
versamento,%ma% vengono% accreditati% sul% conto% immediatamente%dopo! la! conversione!
valutaria;% la% data% valuta% è% quella% dell’accredito% che% non% può% superare% la% seconda%
giornata% operativa% successiva% a% quella% in% cui% è% stato% eseguito% il% versamento.%
L’utilizzatore%deve%essere%preventivamente%informato%sui%tempi%necessari%per%il%cambio.%
Se%titolare%del%conto%non%è%consumatore%la%disponibilità%dei%fondi%può%essere%al%massimo%
quella%della% giornata% operativa% successiva% a%quella%del% versamento% con%valuta% il% terzo%
giorno%operativo%successivo%al%versamento.%
%
Data!valuta!e!disponibilità!dei!fondi!
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Per% il% pagatore% la% data% valuta% dell’addebito% sul% conto% di% pagamento% non% può% essere%
antecedente%a%quella%in%cui%i%fondi%vengono%addebitati%sul%conto%del%pagatore%stesso.%Per%
il%beneficiario%la%data%valuta%di%accredito%sul%conto%non%può%essere%successiva%a%quella%in%
cui% i% fondi% vengono% accreditati% sul% conto% del% prestatore% dei% servizi% di% pagamento% del%
beneficiario%stesso.%I%fondi%devono%essere%resi%disponibili%al%beneficiario%da%parte%del%suo%
prestatore% di% servizi% di% pagamento% non% appena% la% somma% trasferita% sia% accreditata% al%
prestatore%stesso.%
%
Pagamenti!in!giornate!non!operative!
Se%l’operazione%di%pagamento%avviene%in%una%giornata%non%operativa%per%il%prestatore%di%
servizi%di%pagamento%del%pagatore,%ovvero%se%il%prelievo%è%eseguito%in%una%giornata%non%
operativa%per%il%prestatore%di%servizi%di%pagamento%presso%il%quale%è%detenuto%il%conto%di%
pagamento,%la%data%di%addebito%sul%conto%stesso%è%necessariamente%successiva%alla%data%
in% cui% i% fondi% sono% resi% disponibili% all’utilizzatore.% La% valuta% dell’operazione% di%
pagamento%corrisponde%al%giorno%in%cui%viene%disposto%l’ordine%di%pagamento%o%eseguito%
il%prelievo.%

28.4 Responsabilità!

• Identificativo!unico!
L’identificativo%unico%è%un%codice!che!identifica!l’utilizzatore!di!servizi!di!pagamento!
o! il! suo! conto! o! entrambi.!Assolve! alla! funzione! di! indirizzamento! del! pagamento!
consentendone! l’esecuzione! automatizzata.% Consiste% nella% combinazione% di% lettere,%
numeri% o% simboli% che% l’utilizzatore% deve% fornire% al% proprio% prestatore% di% servizi% di%
pagamento%per%identificare%con%chiarezza%la%controparte%del%pagamento%e/o%il%suo%conto%
di%pagamento.%Un%ordine%di%pagamento%eseguito%conformemente%all’identificativo%unico%
si% ritiene% realizzato% in%modo% corretto% per% quanto% riguarda% il% beneficiario% e/o% il% conto%
indicato%dall’identificativo%unico%(presunzione!di!corretta!esecuzione).%

• Identificativo!unico!inesatto!
Se!l’identificativo!unico!fornito!dall’utilizzatore!è!inesatto,%il!prestatore!di!servizi!di!
pagamento!non!è!responsabile!della!mancata!o!inesatta!esecuzione!dell’operazione!di!
pagamento.% I% prestatori% di% servizi% di% pagamento% si% adoperano,% in% tal% caso,% per% il%
recupero% dei% fondi% trasferiti% applicando% eventuali% spese% per% tale% prestazione.% Se% i%
prestatori%sono%consapevoli%dell’inesattezza%dell’identificativo%devono%adoperarsi%al%fine%
di% far%eseguire% correttamente% l’operazione.% Il%prestatore%dell’ordinante%deve%contattare%
l’utilizzatore% prima% di% eseguire% la% stessa.% Il% prestatore% di% servizi% di% pagamento% del%
beneficiario,% a% sua% volta,% deve% contattare% il% prestatore% di% servizi% di% pagamento%
dell’ordinante% prima% di% respingere% il% pagamento% o% di% eseguirlo% sulla% base% di% dati%
discordanti.% Con% tali% iniziative% il% prestatore% è% esente% da% responsabilità% per% il% ritardo%
nell’esecuzione.%

• Assenza!di!identificativo!unico!
A% fronte% della% mancata% comunicazione% dell’identificativo% unico% della% controparte% del%
pagamento,% il% prestatore% deve% rifiutare! l’ordine% salvo% ne% sia% in% possesso% per% averlo%



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

402 

avuto% in% precedenza% dall’utilizzatore% che% impartisce% l’ordine.% In% tal% caso,% se% esegue%
l’operazione,% comunica% al% proprio% cliente% l’integrazione% dell’ordine% incompleto% prima%
dell’esecuzione.%

• Responsabilità!per!mancata!o!inesatta!esecuzione!
Il% prestatore% di% servizi% di% pagamento% è% responsabile% nei% confronti% del% cliente% a% fronte%
dell’inesatta%o%della%mancata% esecuzione%di%un’operazione%di%pagamento.% Il% prestatore%
deve%adoperarsi,%a%richiesta%del%cliente,%per%individuare%lo%stato%in%cui%si%trovano%i%fondi%
e%di%comunicarlo%allo%stesso.%
!
Responsabilità!del!prestatore!di!servizi!di!pagamento!del!pagatore!
La%responsabilità% implica% l’obbligo%di%rimborso! immediato%dell’importo%non%andato%a%
buon%fine%oppure,%se%l’ordine%è%a%valere%su%un%conto%di%pagamento,%quello%di%ripristinare%
la%situazione%del%conto%di%pagamento.%%
!
Responsabilità!del!prestatore!di!servizi!di!pagamento!del!beneficiario!
Se%l’operazione%di%pagamento%è%disposta%dal%beneficiario%o%suo%tramite,%il%suo%prestatore%
di%servizi%di%pagamento%deve%osservare%i%seguenti%obblighi:%
%
- rispetto% dei% tempi% concordati% con% il% beneficiario% per% l’invio% della% disposizione% di%

incasso%al%prestatore%del%pagatore;%
- corretta%trasmissione%della%disposizione%di%incasso;%
- corretta%applicazione%della%valuta%di%accredito;%
- immediata%disponibilità%dei%fondi%ricevuti%a%favore%del%beneficiario.%

28.5 Spese!
Quando%l’operazione%di%pagamento%non%implica%una%conversione%valutaria,%il!pagatore!
e! il!beneficiario! remunerano! ciascuno! il!proprio!prestatore!di! servizi!di!pagamento!
(regola! tariffaria).! I% prestatori% di% servizi% di% pagamento% devono% trasferire% la% totalità%
dell’importo%dell’operazione%e%non!devono!trattenere!spese!sull’importo%trasferito.!
!
Il% beneficiario% e% il% prestatore% di% servizi% di% pagamento% di% cui% si% avvale% possono%
concordare% che% quest’ultimo% trattenga% le% proprie% spese.% Nelle% informazioni% rese% al%
beneficiario% la% totalità% dell’importo% trasferito% e% le% spese% sono% indicate% separatamente.%
Sono% vietate% commissioni% aggiuntive% (surcharge)% a% carico% del% beneficiario% di%
un’operazione%di%pagamento.%I%prestatori%di%servizi%di%pagamento%sono%tenuti%a%eseguire%
gratuitamente% gli% interventi% di% correzione% o% di% prevenzione% di% errori% o% inesattezze%
nell’esecuzione%di%operazioni%di%pagamento.%

28.6 Sanzioni!
La% grave% inosservanza% delle% norme% introdotte% dal% d.lgs.% 11/2010% e% delle% norme% di%
attuazione% implica% l’applicazione%da%parte%della%Banca%d’Italia,% ai% sensi%dell’art.% 32%del%
decreto%stesso,%di%sanzioni%amministrative%pecuniarie%a%carico%dei%soggetti%che%svolgono%
funzioni% di% amministrazione% o% di% direzione,% nonché% dei% dipendenti% dei% prestatori% di%
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servizi%di%pagamento.%Tali%sanzioni%si%applicano,%inoltre,%a%coloro%che%svolgono%funzioni%
di% controllo% sia% per% violazioni% dirette% sia% per% non% aver% vigilato% affinché% le% norme% in%
materia%fossero%osservate%da%altri.%
%
È% previsto% che% le% sanzioni% amministrative% pecuniarie% a% carico% dei% dipendenti% si%
applicano%“anche!a!coloro!che!operano!nell’organizzazione!del!prestatore!di!servizi!di!
pagamento!anche!sulla!base!di!rapporti!diversi!dal! lavoro!subordinato”%(art.%32%n.%4).%
Sarà% compito% della% Banca% d’Italia% e% della% giurisprudenza% interpretare% tale% norma% per%
verificare% se% sia% applicabile% agli% agenti% nei% servizi% di% pagamento% valutando,% in%
particolare,%se%i%suddetti%operino%o%meno%“nell’organizzazione”%del%prestatore%di%servizi%di%
pagamento.%
%
In%caso%di%reiterazione%delle%violazioni%può%essere%disposta%la%sospensione!dell’attività%
di%prestazione%di%servizi%di%pagamento.%

28.7 La!trasparenza!nei!servizi!di!pagamento!
I% servizi% di% pagamento% sono% sottoposti% alla% normativa% sulla% trasparenza% di% cui% al%
provvedimento%della%Banca%d’Italia%del%20%giugno%2012%“Trasparenza!delle!operazioni!e!dei!
servizi! bancari! e! finanziari”,% in%particolare,% alla% sezione%VI.% Per% quanto%non%disciplinato%
nella% suddetta% sezione%VI,% si% applicano% le% norme%del% citato% provvedimento%di% cui% alla%
sez.%I%(disposizioni%di%carattere%generale),%alla%sez.%II%paragrafi%1,%3,%4%e%5%(premessa,%fogli%
informativi,%offerta%fuori%sede,%annunci%pubblicitari)%e%7%(documento%di%sintesi),%alla%sez.%
III%(contratti),%alla%sez.%V%(tecniche%di%comunicazione%a%distanza),%alla%sez.%X%(controlli)%e%
alla% sez.% XI% (requisiti% organizzativi).% Può% essere% convenuto% che% le% disposizioni% non% si%
applichino,%in%tutto%o%in%parte,%se%il%cliente%non%è%un%consumatore%né%una%microimpresa.%

28.7.1 Informativa!precontrattuale.!Foglio!informativo,!documento!di!sintesi.!!
Prima%della% stipula%del% contratto%quadro%devono%essere% fornite%ai% clienti% informazioni!
su:! intermediario,! servizio! di! pagamento! (principali! caratteristiche),! spese,! tassi! di!
interesse!e!di!cambio,!mezzi!di!comunicazione!previsti,!misure!di!tutela!e!correttive,!
modifiche! e! recesso! dal! contratto! quadro,! reclami! e! ricorsi.! Per% fornire% le% suddette%
informazioni,%è%messo%a%disposizione%dei%clienti%un%foglio!informativo%e%consegnato,%in%
tempo%utile%prima%della%conclusione%del%contratto,%alternativamente:%
%
- un!documento!di!sintesi;%
- una% copia! completa! del! testo! del! contratto% il% cui% frontespizio% è% costituito% dal%

documento%di%sintesi%che%ne%costituisce%parte%integrante.%
%
Se% l’offerta% non% è% personalizzabile% il% foglio% informativo% e% il% documento% di% sintesi%
possono%coincidere.%
%
Nelle% tecniche% di% comunicazione% a% distanza% che% non% consentono% di% mettere% a%
disposizione%i%documenti%sopra%menzionati,%gli%stessi%devono%essere%forniti%subito%dopo%
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la%conclusione%del%contratto.%Non%si%applicano%gli%art.%67%quinquies,%67%sexies,%comma%1,%
lettere%a),%b)%e%h),%67%septies,%comma%1,%lettere%b),%c),%f)%e%g),%67%octies,%comma%1,%lettera%a)%
del% Codice% del% Consumo.% Per% ogni% singola% operazione% di% pagamento% disposta% dal%
pagatore%(rientrante%nel%contratto%quadro),%su%richiesta%del%pagatore%stesso%e%prima%della%
esecuzione% dell’operazione% devono% essere% inoltre% fornite,% precisa% la% Banca% d’Italia,%
informazioni!“chiare!e!dettagliate”%su%tempi%di%massimi%di%esecuzione%e%spese%ripartite%
per%voci%di%costo.%
%
Le%informazioni%obbligatorie%non%devono%comportare%spese%per%il%cliente.%Solo%in%caso%di%
richiesta%di%informazioni%ulteriori%o%più%frequenti%ovvero%con%strumenti%diversi%da%quelli%
stabiliti%in%contratto,%il%cliente%può%essere%tenuto%a%corrispondere%le%relative%spese.%

28.7.2 Informativa! precontrattuale.! Operazioni! di! pagamento! non! rientranti! in! un!
contratto!quadro!

Per%ogni%operazione%di%pagamento%non%rientrante%in%un%contratto%quadro%devono%essere%
messe%a%disposizione%le%seguenti!informazioni:%
%
- dati%o%identificativo%unico%che%il%cliente%deve%fornire%affinché%l’ordine%di%pagamento%

sia%correttamente%eseguito;%
- tempo%massimo%di%esecuzione%dell’operazione;%
- spese,%oneri%e%commissioni%con%eventuale%chiara%distinzione%delle%singole%voci;%
- tasso%di%cambio%effettivo%o%di%riferimento%da%applicare%all’operazione;%
- forma%e%modalità%per%prestare%e%revocare%il%consenso%all’esecuzione%dell’operazione;%
- altre% informazioni% precontrattuali% previste% per% i% contratti% quadro% se% riguardanti%

condizioni%applicabili.%
%

Le%informazioni%sono%messe%a%disposizione%con%uno%dei%seguenti%mezzi:%
%
- esposizione%nei%locali%aperti%al%pubblico%di%cartelli%o%allestimento%di%apparecchiature%

tecnologiche% consultabili.% A% richiesta% del% cliente,% le% informazioni% devono% esser%
fornite%su%supporto%cartaceo%o%altro%supporto%durevole;%

- consegna%di%copia%del%contratto,%nel%cui%frontespizio%sono%indicate%le%informazioni%di%
cui%sopra,%quali%parti%integranti%del%contratto%stesso.%

%
Se%il%contratto%inerente%a%una%singola%operazione%di%pagamento%è%concluso%con%tecnica%di%
comunicazione%a%distanza%che%non%consente%di%adempiere%agli%obblighi%sopra%descritti,%
le%informazioni%sono%fornite%subito%dopo%l’esecuzione%dell’operazione.%

28.7.3 Forma!scritta!del!contratto!quadro.!Eccezioni!
I%contratti%quadro%devono%essere%redatti%in%forma!scritta%a%pena%di%nullità%che%può%essere%
fatta%valere%solo%dal%cliente.%Il%documento%informatico%realizza%i%requisiti%di%forma%scritta%
nei%casi%previsti%dalla%legge.%Deroghe%alla%forma%scritta%riguardano:%
%
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- l’emissione%di%prodotti%di%moneta%elettronica%anonimi;%
- i% contratti% che% non% prevedano% la% concessione% di% finanziamenti% e% consentano%

operazioni% di% pagamento% di% importo% unitario% non! superiore! a! 500! euro! e! non!
eccedenti! l’importo! totale! di! 2.500! euro! su! base! annua! (tali% contratti% sono%
comunque%redatti%su%supporto%durevole).%

%
Un% esemplare% del% contratto% deve% essere% consegnato% al% cliente;% di% tale% consegna% deve%
essere% fatta% attestazione% mediante% apposita% sottoscrizione% del% cliente% stesso%
sull’esemplare% del% contratto% di% competenza% dell’intermediario.% Per% il% contenuto% dei%
contratti% si% applicano% le% norme% della% sezione% III% (“contratti”)% del% provvedimento% sulla%
trasparenza%salvo%quanto%indicato%nei%successivi%paragrafi%su%modifica%delle%condizioni%
e%su%recesso.%

28.7.4 Modifica!delle!condizioni!contrattuali!
Il%preavviso%minimo%per%le%modifiche%del%contratto%da%parte%dell’intermediario%è%di%due!
mesi! rispetto% alla% data% stabilita% per% l’applicazione% delle% variazioni.% Il% preavviso% deve%
esser% comunicato% in% forma% scritta,% su% supporto% cartaceo% o% su% supporto% durevole%
concordato% con% il% cliente.% Tale% preavviso% deve% recare% in%modo% evidenziato% la% dicitura%
“Proposta!di!modifica!del!contratto”.%
%
Nel%contratto%può%essere%stabilito%che%le%modifiche%si%intendono%accettate!in!assenza!di!
un! espresso! rifiuto% entro% la% data% prevista% per% la% loro% applicazione.% In% questo% caso% la%
comunicazione% deve% evidenziare% il% diritto% del% cliente% di% recedere! dal! contratto!
immediatamente%e!senza!spese.%Le%modifiche%dei%tassi%di%interesse%o%di%cambio%in%senso%
favorevole% al% cliente% possono% essere% applicate% immediatamente% e% senza% preavviso,%
quelle% sfavorevoli% possono% essere% applicate% immediatamente% e% senza% preavviso% a%
condizione%che:%
%
- tale%possibilità%sia%prevista%nel%contratto%con%clausola%approvata%espressamente%dal%

cliente% e% la% modifica% derivi% solo% da% variazione% dei% tassi% di% interesse% o% di% cambio%
convenuti%in%sede%contrattuale;%

- quando% la% modifica% concerne% i% tassi% di% interesse% il% cliente% sia% informato%
tempestivamente.% Il% contratto% può% stabilire% che% la% comunicazione% sia% effettuata%
periodicamente%o%con%modalità%particolari.%

%
Le%modifiche%dei% tassi% di% interesse% o%di% cambio%devono% essere% applicate% e% calcolate% in%
modo%da%non%creare%discriminazioni%tra%i%clienti.%

28.7.5 Recesso!dal!contratto!
Il! cliente!ha!diritto!di! recedere!dal! contratto! in!qualsiasi!momento!senza!penalità!e!
spese! di! chiusura,% mentre% l’intermediario% può% recedere% da% un% contratto% a% tempo%
indeterminato%se%tale%facoltà%sia%prevista%in%contratto,%con%un%preavviso%minimo%di%due!
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mesi%e%senza%spese%per%il%cliente.%Il%preavviso%deve%essere%formalizzato%in%forma%scritta,%
su%supporto%cartaceo%o%su%altro%supporto%durevole%concordato%con%il%cliente.%

28.7.6 Comunicazioni!alla!clientela.!Ricevuta!!
Il%cliente%ha%diritto%di%ricevere%in%qualsiasi%momento%del%rapporto%copia%del%contratto%e%
del% documento% di% sintesi% aggiornato% con% le% condizioni% economiche% vigenti.% Per% ogni%
operazione% di% pagamento,% rientrante% o% meno% in% un% contratto% quadro,% deve% essere%
tempestivamente% consegnata% dall’intermediario% al% pagatore% e% al% beneficiario% una%
ricevuta!contenente!determinate!informazioni.%
%
Informazioni!da!inserire!nella!ricevuta!relativa!a!operazioni!di!pagamento!
a) per%il%pagatore:%

- riferimento%che%consenta%di%individuare%ogni%operazione%di%pagamento%e,%
se%del%caso,%le%informazioni%inerenti%al%beneficiario;%

- importo% dell’operazione% di% pagamento% nella% valuta% in% cui% avviene%
l’addebito%sul%conto%di%pagamento%del%pagatore%o% in%quella%utilizzata%per%
l’ordine%di%pagamento;%

- tutte%le%spese%a%suo%carico%con%specifica%delle%singole%voci%o%gli%interessi%da%
corrispondere;%

- tasso%di%cambio%utilizzato%e% importo%dell’operazione%dopo% la%conversione%
valutaria;%

- data%della%valuta%d’addebito%o%data%di%ricezione%dell’ordine%di%pagamento;%
% %

b) per%il%beneficiario:%
- riferimento%che%consenta%di%individuare%l’operazione%di%pagamento%e,%ove%

opportuno,%il%pagatore%e%tutte%le%informazioni%trasmesse%con%l’operazione%
di%pagamento;%

- importo% dell’operazione% di% pagamento% nella% valuta% in% cui% avviene%
l’accredito%sul%conto%di%pagamento%del%beneficiario;%

- tutte%le%spese%a%suo%carico%con%specifica%delle%singole%voci%o%gli%interessi%da%
corrispondere;%

- tasso% di% cambio% utilizzato% dal% prestatore% di% servizi% di% pagamento% del%
beneficiario%e%importo%dell’operazione%prima%della%conversione%valutaria;%

- data%della%valuta%di%accredito%
%

%
Per% le% operazioni% di% pagamento% rientranti! in! un! contratto! quadro,% questo% può%
prevedere,% in% alternativa% alla% ricevuta,% che% l’intermediario% fornisca% periodicamente%
(minimo%una%volta%al%mese)%le%informazioni%sopra%indicate.%

• Informativa!semplificata!
Un’informativa%semplificata%può%essere%perfezionata%per%gli%strumenti!di!pagamento!di!
basso!valore!e!per!la!moneta!elettronica%(provvedimento%della%Banca%d’Italia%in%materia%
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di%trasparenza%in%data%20%giugno%2012,%sez.%VI%n.%7).%Gli%strumenti%di%pagamento%a%basso%
valore%sono%quelli:%
%
- che% consentano% operazioni% di% pagamento% di% importo% unitario% non% superiore% a% 30%

euro;%
- con%un%limite%di%spesa%di%150%euro;%
- anche% ricaricabili% che% non% possono% essere% avvalorati% in% alcun% momento% per% un%

importo%superiore%a%150%euro.%
%
Le% suddette% soglie% sono% raddoppiate% quando% i% prestatori% di% servizi% di% pagamento% del%
pagatore%e%del%beneficiario%sono%insediati%in%Italia.%Sono%pari%a%500%euro%per%gli%strumenti%
di%pagamento%prepagati.%
% !



 

 
 

!
Agenti%in%attività%finanziaria%e%mediatori%creditizi%

!
! !

408 

29 L’intermediazione!assicurativa!

29.1 Il!contratto!di!assicurazione!
Il% contratto% di% assicurazione% è% definito% dall’art.% 1882% c.c.% “contratto! con! il! quale!
l’assicuratore,!verso!pagamento!di!un!premio,!si!obbliga!a!rivalere!l’assicurato,!entro!i!
limiti! convenuti,! del! danno! ad! esso! prodotto! da! un! sinistro,! ovvero! a! pagare! un!
capitale! o! una! rendita! al! verificarsi! di! un! evento! attinente! alla! vita! umana”.%Con% il%
contratto% di% assicurazione% si% trasferisce,% pertanto,% un% rischio% dall’assicurato%
all’assicuratore%(contratto%aleatorio).%
%
Dalla%definizione%si%ricava%la%distinzione%tra%assicurazione!contro!i!danni,%nella%quale%è%
compresa% l’assicurazione%contro% la%responsabilità%civile% (art.%1917%c.c.),%e%assicurazione!
sulla! vita.% Sono% i% due% grandi% rami% dell’attività% assicurativa210.% Alla% base%
dell’assicurazione%contro%i%danni%è%l’interesse%a%ottenere%un’indennità%a%fronte%di%eventi%
dannosi,% mentre% nell’assicurazione% sulla% vita% prevale% un% interesse! previdenziale% e,%
quindi,% a% ottenere% una% fonte% di% risorse% in% seguito% a% fatti% riguardanti,% ad% esempio,% la%
salute%o%la%cessazione%della%vita211.%
%
Il% contratto% deve% essere% provato% per% iscritto% e% l’assicuratore% è% tenuto% a% consegnare%
all’assicurato%la%polizza!di!assicurazione%o%altro%documento%da%questi%sottoscritto%(art.%
1888%c.c.).%Parti%del%contratto%di%assicurazione%sono:%
%
- l’assicuratore;%
- il%contraente%(colui%che%stipula%la%polizza);%
- l’assicurato%(colui%il%cui%interesse%è%salvaguardato%dalla%polizza);%
- il%beneficiario%(il%destinatario%delle%prestazioni%da%parte%dell’assicuratore).%
%
Dato%che% l’assunzione%del%rischio%si%basa%su%un%contesto% informativo%che% l’assicuratore%
acquisisce%anche%direttamente%dal%contraente,%le%dichiarazioni!inesatte!e!le!reticenze%di%
quest’ultimo% su% aspetti% tali% che% l’assicuratore% non% avrebbe% espresso% il% suo% consenso% o%
non% lo% avrebbe% espresso% alle% stesse% condizioni% se% avesse% conosciuto% la% realtà% della%
situazione,% sono% causa! di! annullamento% del% contratto% quando% il% contraente% stesso% ha%
agito%con!dolo!o!colpa!grave!(art.%1892%c.c.).%

                                                
 
210% %Nei%due%grandi% rami% sono,%a% loro%volta,% comprese%ulteriori% classificazioni%per% rami:%nel% ramo%vita% le%
assicurazioni%sulla%durata%della%vita,%le%assicurazioni%di%natalità%e%di%nuzialità,%l’assicurazione%malattia,%le%
operazioni%di%capitalizzazione,% le%operazioni%di%gestione%fondi%per% l’erogazione%di%prestazioni% in%caso%di%
morte,% in% caso% di% vita% o% in% caso% di% cessazione,% riduzione% dell’attività% lavorativa;% nel% ramo% danni% le%
assicurazioni% infortuni,% malattia,% veicoli,% merci% trasportate,% incendio,% elementi% naturali,% responsabilità%
civile%autoveicoli,% aeromobili,%veicoli%marittimi,% responsabilità% civile%generale,% credito,% cauzione,%perdite%
pecuniarie,% tutela% legale,% assistenza% persone% in% difficoltà% (art.% 2% Codice% Assicurazioni% intestato%
“classificazione!per!ramo”).%
211%%S.%M.%MASULLO,%M.%LETTIERI,%Gli!intermediari!di!assicurazione,%Milano,%2010,%p.%97.%
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%
Se%il%comportamento%del%contraente%è%senza!dolo!o!colpa!grave,%le%dichiarazioni%inesatte%
e% le% reticenze% non% sono% causa% di% annullamento% del% contratto,% ma% l’assicuratore% può!
recedere%dal%contratto%mediante%dichiarazione%al%contraente%entro%tre%mesi%dal%giorno%in%
cui%ha%conosciuto%tali%inesattezze%o%reticenze.%Qualora%il%sinistro%sia%avvenuto%prima%che%
la% reticenza%o% l’inesattezza%sia%conosciuta%dall’assicuratore%o%prima%che% lo%stesso%abbia%
dichiarato% di% recedere% dal% contratto,% la% somma% dovuta% è% ridotta% in% proporzione% della%
differenza% tra% il% premio% convenuto% e% quello% che% sarebbe% stato% applicato% se% si% fosse%
conosciuta%la%reale%situazione.%
%
Il! contratto! è! nullo! se! il! rischio! non! è! mai! esistito! o! se! è! cessato! prima! della!
conclusione!del!contratto!(art.%1895%c.c.).%Si!scioglie!se!il!rischio!cessa!di!esistere!dopo!
la!conclusione!del!contratto,%ma%l’assicuratore%ha%diritto%al%pagamento%del%premio%sino%
alla%data%in%cui%gli%viene%comunicata%tale%cessazione%o%ne%viene%comunque%a%conoscenza.%
%
Se% il%contraente%comunica%cambiamenti%che%causano%una%diminuzione!del!rischio% tale%
che,%se%conosciuta%al%momento%della%conclusione%del%contratto,%avrebbe%determinato%un%
premio% inferiore,% l’assicuratore,% a% decorrere%dalla% scadenza%del% premio% o%dalla% rata%di%
premio%successiva%alla%comunicazione,%non%può%esigere%che%tale%minor!premio,%ma%può%
recedere%dal%contratto%entro%due%mesi%dalla%comunicazione.%Il%recesso%ha%effetto%dopo%un%
mese.%
%
Il% contraente% ha% l’obbligo% di% comunicare% immediatamente% all’assicuratore% i%
cambiamenti! che!aggravano! il! rischio% in%modo% tale% che,% se% la%nuova% situazione% fosse%
esistita% o% fosse% stata% conosciuta% nel% momento% della% conclusione% del% contratto,%
l’assicuratore% non% avrebbe% consentito% l’assicurazione% o% l’avrebbe% consentita% per% un%
premio%più%elevato.%
%
L’assicuratore%può% recedere% entro%un%mese%dalla%data% in% cui%ha% ricevuto% l’avviso%o%ha%
avuto% conoscenza% dell’aggravamento% del% rischio.% Il% recesso% ha% effetto% immediato% se%
l’aggravamento% è% tale% che% l’assicuratore% non% avrebbe% concluso% il% contratto,% mentre%
l’effetto%avviene%dopo%quindici%giorni%se%l’aggravamento%avrebbe%comportato%un%premio%
maggiore%(art.%1898%c.c.).%Se%il%sinistro%avviene%prima%che%siano%trascorsi%i%termini%per%la%
comunicazione% e% per% l’efficacia% del% recesso,% l’assicuratore! non! risponde% se%
l’aggravamento% del% rischio% sia% tale% che% non% avrebbe% consentito% l’assicurazione,%
altrimenti%la%somma!dovuta!è!ridotta%tenuto%conto%del%rapporto%tra%il%premio%concordato%
e%quello% che% sarebbe%stato% fissato% se% il%maggior% rischio% fosse%esistito%al%momento%della%
conclusione%del%contratto.%
%
Salvo%che%per%le%assicurazioni%sulla%vita,%la!durata!dell’assicurazione!è!dalle!ore!24!del!
giorno! della! conclusione! del! contratto! alle! ore! 24! dell’ultimo! giorno! della! durata!
stabilita% e,% qualora% la% durata% sia% pluriennale,% l’assicurato% ha% diritto% di% recedere%
annualmente%dal%contratto%senza%alcun%onere%con%un%preavviso%di%sessanta%giorni.%
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%
Il% mancato% pagamento% del% premio% o% della% prima% rata% del% premio% stesso% causa% la%
sospensione!dell’assicurazione!fino%alle%ore%24%del%giorno%in%cui%il%contraente%esegue%il%
pagamento.% Se% non% vengono% pagati% i% premi% successivi,% l’assicurazione% resta% sospesa%
dalle%ore%24%del%quindicesimo%giorno%successivo%a%quello%della%scadenza%del%premio.%Il%
contratto%è%risolto%di%diritto%se%l’assicuratore%non%agisce%per%la%riscossione%entro%sei%mesi%
dalla%data%in%cui%il%premio%o%la%rata%sono%scaduti.%Queste%previsioni%non%si%applicano%alle%
assicurazioni%sulla%vita.%

29.2 Assicurazione!contro!i!danni!
Il% contratto% di% assicurazione% contro% i% danni% è% nullo% se,% nel% momento% in% cui%
l’assicurazione%deve%avere%inizio,%non%sussiste%l’interesse%dell’assicurato%al%risarcimento.%
%
L’assicuratore% è% obbligato% a% risarcire% il% danno% conseguente% al% sinistro% nei%modi% e% nei%
limiti% stabiliti% nel% contratto% (art.% 1905% c.c.).% L’assicuratore,% dopo% il% pagamento%
dell’indennità,% è! surrogato,% nei% limiti% di% quanto% pagato,% nei% diritti% dell’assicurato% nei%
confronti%dei%terzi%responsabili.%
%
Nell’assicurazione% della% responsabilità! civile% l’assicuratore% deve! tenere! indenne!
l’assicurato!di!quanto!questi!deve!pagare!a!un!terzo% in%conseguenza%di%fatti%avvenuti%
durante% il% tempo% dell’assicurazione% e% in% relazione% alla% responsabilità% dedotta% nel%
contratto%(art.%1917%c.c.).%Sono%esclusi%i%danni%derivanti%da%fatti%dolosi.%

29.3 Assicurazione!sulla!vita!
L’assicurazione% può% essere% stipulata% sulla% vita! propria! o! su! quella! di! un! terzo.% Se% è%
contratta% per% il% caso% della% morte% di% un% terzo% non% è% valida% se% questo% o% il% suo% legale%
rappresentante%non%esprime%il%consenso%in%forma%scritta%(art.%1919%c.c.).%L’assicurazione%
sulla%vita%a%favore%di%un%terzo%implica%la%designazione!del!beneficiario%nel%contratto%di%
assicurazione% o% con% successiva% dichiarazione% scritta% o% attraverso% testamento.% Il% terzo%
acquista%un%diritto!proprio% ai%proventi%dell’assicurazione%e%non%entra,%quindi,%per% tali%
proventi% nella% successione% dell’assicurato.% Decade% dal% beneficio% se% attenta% alla% vita%
dell’assicurato.%
%
Le% polizze% devono% regolamentare% il% diritto% di% riscatto% e% di% riduzione% della% somma%
assicurata% in% termini% tali% che% l’assicurato% possa% conoscere,% in% ogni% momento,% quale%
sarebbe%il%valore%di%riscatto%o%di%riduzione%dell’assicurazione.%

29.4 Il!Codice!delle!assicurazioni!private.!L’IVASS!
Oltre%al%codice%civile%la%materia%delle%assicurazioni%è%disciplinata%dal%d.lgs.%7%settembre%
2005%n.%209%e%successive%modifiche,%“Codice!delle!assicurazioni!private”.%Le%disposizioni%
di%attuazione%sono%state%emanate%dall’ISVAP%(ora%IVASS)%con%regolamenti,%tra%i%quali,%il%
regolamento% n.% 5% del% 16% ottobre% 2006% sulla% disciplina% dell’attività% di% intermediazione%
assicurativa% e% riassicurativa% e% il% regolamento% n.% 35% del% 26%maggio% 2010,% in%materia% di%
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obblighi% di% informazione% e% di% pubblicità.% Il% riferimento% alle% assicurazioni! private%
esprime% la% distinzione% rispetto% alle% assicurazioni! sociali% che% realizzano,% in% modo%
obbligatorio,%forme%di%previdenza%del%lavoratore%(es.%contro%le%malattie%o%gli%infortuni).%
%
Con%il%d.l.%6%luglio%2012%n.%95,%convertito%dalla%legge%7%agosto%2012%n.%135,%è%stato%istituito,%
in%luogo%dell’Istituto%per%la%vigilanza%sulle%assicurazioni%private%e%di%interesse%collettivo%T%
ISVAP,%%%l’Istituto!per!la!Vigilanza!delle!Assicurazioni!4!IVASS.%Il%citato%ente,%dotato%di%
personalità% giuridica% di% diritto% pubblico,% ha% lo% scopo% di% “assicurare! la! piena!
integrazione!dell’attività!di!vigilanza!nel!settore!assicurativo,!anche!attraverso!un!più!
stretto!collegamento!con!la!vigilanza!bancaria”%(art.%13%della%legge)%e%svolge%le%funzioni%
già%affidate%all’ISVAP%al%quale%è%succeduto%in%tutte%le%competenze,%poteri,%rapporti%attivi%
e%passivi.% %L’IVASS%opera%in%piena%autonomia%e%indipendenza%per%garantire%la%stabilità%
del% mercato% e% delle% imprese% di% assicurazione% e% per% la% trasparenza% della%
commercializzazione%dei%prodotti.%L’Istituto%promuove%la%protezione!del!consumatore!
e!la!conoscenza!del!mercato!assicurativo.%
%
La% vigilanza% viene% perfezionata% avvalendosi% di% poteri% autorizzativi,% prescrittivi,%
accertativi,%cautelari%e%repressivi.%In%tale%contesto%l’IVASS%adotta%i%regolamenti%necessari%
per% la% sana% e% prudente% gestione% delle% imprese% e% per% la% trasparenza% e% correttezza% dei%
comportamenti% dei% soggetti% vigilati.% Le% funzioni! di! vigilanza% sono% esercitate% nei%
confronti:%
%
- delle% imprese,% comunque% denominate,% che% svolgono% attività% di% assicurazione% e% di%

riassicurazione% ovvero% di% capitalizzazione% e% di% gestione% dei% fondi% collettivi% per%
l’erogazione% di% prestazioni% in% caso% di% morte,% in% caso% di% vita% o% di% cessazione% o%
riduzione%dell’attività%lavorativa;%

- dei% gruppi% assicurativi% e% dei% conglomerati% nei% quali% sono% comprese% imprese% di%
assicurazione%e%di%riassicurazione;%

- dei% soggetti,% enti% e% organizzazioni% che% in% qualunque% forma% svolgono% funzioni%
parzialmente% comprese% nel% ciclo% operativo% delle% imprese% di% assicurazione% o% di%
riassicurazione%nei%limiti%di%tali%profili%assicurativi%o%riassicurativi;%

- degli%intermediari%di%assicurazione%o%riassicurazione,%dei%periti%di%assicurazione%e%di%
ogni%altro%operatore%del%mercato%assicurativo.%

%
Sono%organi%dell’IVASS:%
%
- il%Presidente%(ricopre%tale%carica%il%direttore%generale%della%Banca%d’Italia);%
- il%Consiglio%(composto%dal%Presidente%e%da%due%consiglieri%nominati%con%decreto%del%

Presidente%della%Repubblica,%previa%delibera%del%Consiglio%dei%Ministri%su%proposta%
del%Governatore%della%Banca%d’Italia);%

- il% Direttorio% della% Banca% d’Italia% operante% in% composizione% integrata% con% i% due%
consiglieri%di%IVASS.%

%
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Dalla% configurazione% degli% organi% dell’IVASS% si% comprende% come% venga% realizzato% lo%
stretto!collegamento!con!la!vigilanza!bancaria.%
%
Le% persone% fisiche,% le% persone% giuridiche% nonché% le% associazioni% riconosciute% per% la%
rappresentanza%degli%interessi%dei%consumatori%possono%inoltrare%reclami!all’IVASS%per%
l’accertamento%dell’osservanza%delle%norme%che%regolano%la%materia,%nei%confronti%delle%
imprese%di%assicurazione%e%di%riassicurazione,%degli%intermediari%e%dei%periti%assicurativi%
secondo%la%procedura%prevista%dal%regolamento%24/2008.%L’esito%del%reclamo%deve%essere%
reso% noto% al% reclamante% nel% termine% di% 120! giorni% dalla% data% di% ricezione% dello% stesso%
salvo%sospensione%del% termine%per%richiesta%di% informazioni%o%di%dati%nei%confronti%dei%
soggetti%sui%quali%l’IVASS%esercita%la%vigilanza.%

29.5 Le!imprese!di!assicurazione.!Autorizzazione!e!iscrizione!nell’albo!!
L’art.%11%del%Codice%sancisce%che%l’esercizio%dell’attività%assicurativa%nei%rami%vita%e%nei%
rami%danni%è%riservato%alle!imprese!di!assicurazione.%L’oggetto%sociale%dell’impresa%di%
assicurazione%è%“limitato”!all’esercizio!dei!soli!rami!vita!oppure!dei!soli!rami!danni!e!
della!relativa!riassicurazione,%ma,%in%deroga,%è%consentito%l’esercizio%congiunto%dei%rami%
vita% e%dei% soli% rami%danni% infortuni! e!malattia.% L’impresa% è,%peraltro,% obbligata% a%una%
gestione%separata%per%ciascuna%attività.%L’impresa%assicurativa%può,% inoltre,%svolgere% le%
operazioni%connesse%e%strumentali%a%quella%assicurativa%o%riassicurativa.%Vengono%anche%
consentite%le%attività%inerenti%alla%costituzione%e%alla%gestione%delle%forme!di!assistenza!
sanitaria!e!di!previdenza!integrativa%nei%limiti%previsti%dalla%legge.%
%
Sono% vietate% le% assicurazioni% che% hanno% per% oggetto% il% trasferimento% del% rischio% di%
pagamento% delle% sanzioni% amministrative% e% quelle% concernenti% il% prezzo% di% riscatto% in%
caso%di%sequestro%di%persona.%

• Autorizzazione!
L’IVASS% rilascia% l’autorizzazione% alle% imprese% di% assicurazione% quando% ricorrono% i%
seguenti%requisiti:%
%
- forma% di% società% per% azioni,% di% società% cooperativa% o% di% società% di% mutua%

assicurazione% le% cui% quote% siano% rappresentate% da% azioni,% costituite% ai% sensi%
rispettivamente% degli% artt.% 2325% c.c.% (società% per% azioni),% 2511% c.c.% (società%
cooperativa)% e% 2546% c.c.% (società% di% mutua% assicurazione),% nonché% nella% forma% di%
società%europea%ai%sensi%del%regolamento%CE%2157/2001;%

- direzione%generale%e%amministrativa%stabilita%in%Italia;%
- capitale% o% fondo% di% garanzia% delle% società% di% mutua% assicurazione% (assimilato% al%

capitale)% interamente% versato% non% inferiore% alla% misura% stabilita% dall’IVASS,% in%
misura%compresa%tra%euro%cinque%milioni%e%euro%un%milione%e%cinquecentomila%sulla%
base%dei%singoli%rami%esercitati.%Il%capitale%deve%essere%costituito%esclusivamente%da%
versamenti%in%denaro;%
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- presentazione,% unitamente% all’atto% costitutivo% e% allo% statuto,% di% un% programma%
concernente% l’attività% iniziale% e% la% struttura% organizzativa% e% gestionale,%
accompagnato%da%una%relazione%tecnica%con%esposizione%dei%criteri%in%base%ai%quali%il%
programma%è%stato%redatto%e%sono%state%effettuate%le%previsioni%dei%ricavi%e%dei%costi;%

- titolari% delle% partecipazioni% qualificate% in% possesso% dei% requisiti% di% onorabilità% e%
sussistenza,%nei% loro%confronti,%delle%condizioni,%previste%dal%Codice%(art.%68)%per% il%
rilascio%dell’autorizzazione%all’acquisizione%di%partecipazioni%di%controllo%o% in%base%
alle% quali% si% possa% esercitare% un’influenza% notevole% o% che% rientrino% nelle%
partecipazioni%qualificate;%

- soggetti%che%svolgono%funzioni%di%amministrazione,%direzione%e%controllo%dotati%dei%
requisiti%di%professionalità,%onorabilità%e%indipendenza;%

- insussistenza,%tra%l’impresa%o%i%soggetti%del%gruppo%di%appartenenza%e%altri%soggetti,%
di%stretti%legami%che%ostacolino%l’effettivo%esercizio%delle%funzioni%di%vigilanza;%

- indicazione%del%nome%e%dell’indirizzo%del%mandatario%per%la%liquidazione%dei%sinistri%
se% i% rischi% da% coprire% siano% di% responsabilità% civile% autoveicoli% terrestri% e%
responsabilità%civile%veicoli%marittimi,%lacustri%e%fluviali,%esclusa%la%responsabilità%del%
vettore.%

%
L’IVASS%nega%l’autorizzazione%quando%non!sia!garantita!la!sana!e!prudente!gestione.%

• Iscrizione!nell’albo!
Dopo% l’iscrizione% nel% registro% delle% imprese% sulla% base% della% suddetta% autorizzazione,%
l’IVASS% iscrive% l’impresa% in! un’apposita! sezione! dell’albo! delle! imprese! di!
assicurazione.%L’autorizzazione%può%essere%concessa%per%uno%o%più%rami%vita%o%danni%e%
copre% tutte% le% attività% rientranti% nei% rami% ai% quali% si% riferisce% salvo% che% l’impresa% non%
chieda%che%sia%limitata%a%una%parte%di%esse.%L’impresa%autorizzata%all’esercizio%di%uno%o%
più% rami% vita% o% danni% che% intende% esercitare% altri% rami% deve% essere% preventivamente%
autorizzata%dall’IVASS.%

• Requisiti!degli!esponenti!aziendali!
Coloro%che%esercitano%funzioni%di%amministrazione,%direzione%o%controllo%nelle%imprese%
di% assicurazioni% devono% possedere,% come% accennato,% i% requisiti! di! onorabilità,!
professionalità!e!indipendenza%stabiliti%dalla%legge.%

• Partecipazioni!nelle!imprese!di!assicurazione!o!di!riassicurazione!
Deve% essere%preventivamente! autorizzata% dall’IVASS% l’acquisizione,% a% qualsiasi% titolo,%
di%partecipazioni% in%un’impresa%di%assicurazione%o%di% riassicurazione%che% implichino% il%
controllo% o% la% possibilità% di% esercitare% un’influenza! notevole% sull’impresa% o% che%
attribuiscano%una%quota%dei%diritti%di%voto%o%del% capitale%almeno!pari!al! 10!per! cento.%
Analoga% autorizzazione% deve% essere% ottenuta% per% l’acquisizione% del% controllo% di% una%
società% che% detiene% le% partecipazioni% avanti% indicate.% I% titolari% delle% partecipazioni%
qualificate%devono%possedere%i%requisiti!di!onorabilità.%
%
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Devono% essere% autorizzate% anche% le% variazioni! delle! partecipazioni% nei% casi% in% cui% la%
quota%dei%diritti%di%voto%o%del%capitale%raggiunga%o%superi%il%20%per%cento,%30%per%cento%o%
50%per%cento%e,%in%ogni%caso,%quando%le%variazioni%comportino%il%controllo%dell’impresa.%
%
Tutti%gli%accordi%di%voto%in%qualsiasi%forma%conclusi%riguardo%a%imprese%di%assicurazione%
o%di%riassicurazione,%o%a%società%che%le%controllano,%devono%essere%comunicati%all’IVASS.%

• Attività!negli!Stati!membri!e!negli!Stati!terzi!
Per% aprire% una% sede! secondaria% in% uno% Stato% membro% (attività! in! regime! di!
stabilimento),%l’impresa%deve%darne%preventiva%comunicazione%all’IVASS%trasmettendo%
la%documentazione%prevista%dalle%vigenti%diposizioni%(tra%i%documenti%il%programma%di%
attività).%L’IVASS,%ove%non%respinga%la%richiesta,%trasmette%la%comunicazione%all’autorità%
di%vigilanza%dello%Stato%membro%interessato%unitamente%a%una%certificazione%sul%margine%
di% solvibilità% dell’impresa.% Non% può% essere% insediata% la% sede% secondaria% prima% della%
ricezione%di%una%comunicazione!da!parte!dell’autorità!di!vigilanza!dello!Stato%membro%
ovvero%prima%della%maturazione%del%silenzio!assenso:%sessanta!giorni%dalla% ricezione,%
da%parte%dello%Stato%stesso,%della%comunicazione%dell’IVASS.%%
%
Per%l’attività%in%regime%di%libertà!di%prestazione!di!servizi%in%altro%Stato%membro%(senza%
obbligo% di% stabilirsi% in% detto% Stato% con% sede% secondaria)% è% prevista% trasmissione% di%
preventiva% comunicazione%all’IVASS%con%allegato%programma%di% attività;% l’IVASS,%ove%
non% respinga% la% richiesta,% trasmette% le% necessarie% informazioni% allo% Stato% membro.%
L’attività% può% essere% iniziata% dal% momento% in% cui% l’impresa% riceve% dall’IVASS% la!
comunicazione!che!sono!state!trasmesse!le!informazioni!allo!Stato!membro.%
%
Per%l’attività%in%regime%di%libertà%di%prestazione%di%servizi%nel%territorio%della%Repubblica%
attraverso% una% sede% secondaria% situata% in% un% altro% Stato% membro% deve% essere% data%
preventiva%comunicazione%all’IVASS%da%parte%dell’impresa.%L’attività%può%essere%iniziata%
dopo%che%l’Istituto%informa%l’impresa%di%aver%ricevuto%detta%comunicazione.%
%
Occorre%preventiva%comunicazione%all’IVASS%per%l’istituzione%di%una%sede%secondaria%in%
uno%Stato! terzo% ovvero%per% effettuarvi% operazioni% in% regime%di% libertà% di% prestazione.%
L’IVASS%può%vietare%tali%iniziative%se%rileva%che%la%situazione%finanziaria%non%è%idonea%o%
se%ritiene%inadeguata%la%struttura%organizzativa%della%sede%secondaria.%

• Attività!in!Italia!delle!imprese!aventi!sede!in!altro!Stato!membro!
L’attività% in% Italia% delle% imprese% aventi% sede% in% altro% Stato%membro% è% subordinata% alla%
comunicazione%all’IVASS,%da%parte%dell’autorità%di%vigilanza%dello%Stato%membro,%delle%
informazioni%e%degli%adempimenti%previsti%dall’ordinamento%comunitario.%Nel% termine%
di% trenta% giorni% l’IVASS% comunica% a% detta% autorità% la% normativa% che% l’impresa% deve%
osservare.% Questa% può% iniziare% l’attività% dal% momento% in% cui% riceve! dall’autorità! di!
vigilanza!dello!Stato!membro!di!origine!la!comunicazione!dell’IVASS!ovvero,%in%caso%
di!silenzio,!sia!trascorso!il!termine!di!trenta!giorni!sopra!indicato.!In%termini%simili%è%
disciplinata%l’attività%in%regime%di%libertà%di%prestazione%dei%servizi.%
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• Imprese!aventi!sede!legale!in!uno!Stato!terzo!
Per%l’attività%in%regime%di%stabilimento%nei%rami%vita%o%nei%rami%danni%in%Italia%da%parte%di%
imprese%aventi%sede%in%uno%Stato%terzo%è%necessario%che%l’impresa%estera%sia%autorizzata!
dall’IVASS,%mentre%è%vietato%l’esercizio%in%tali%rami%in%regime%di%libertà%di%prestazione%
di%servizi%ed%è%vietata%qualsiasi%forma%di%intermediazione%dei%relativi%contratti.%
%

29.6 Esercizio!dell’attività!assicurativa!
L’impresa% di% assicurazioni% opera% con% un’idonea! organizzazione! amministrativa% e!
contabile%e%con%un%adeguato!sistema!di!controllo!interno.%Il%sistema%di%controllo%deve%
prevedere% procedure% idonee% a% far% sì% che% i% sistemi% di% monitoraggio% dei% rischi% siano%
correttamente% integrati% nell’organizzazione% aziendale% e% che% siano% adottate% le% misure%
necessarie% per% garantire% la% coerenza% dei% sistemi% realizzati% al% fine% di% consentire% la%
quantificazione%e%il%controllo%dei%rischi%(art.%30%del%Codice).%
%
Nei%rami%vita%i%premi%sono%determinati%sulla%base%di%ipotesi!attuariali!che!permettano!
all’impresa! di! fare! fronte! ai! costi! e! alle! obbligazioni% assunte% verso% gli% assicurati,% in%
particolare,% di% costituire% riserve% tecniche% necessarie% riguardo% ai% singoli% contratti.% La%
valutazione% delle% ipotesi% poste% a% base% del% calcolo% dei% premi% spetta% a% un% attuario! che%
redige% una% relazione% tecnica.% Sempre% con% l’assistenza% di% un% attuario% vengono%
determinate% le% tariffe% e% le% riserve% tecniche% nell’esercizio% dei% rami% responsabilità% civile%
veicoli%e%natanti.%
%
L’impresa% di% assicurazioni% deve% costituire% riserve! tecniche! dei! rami! vita! e! dei! rami!
danni!sufficienti%a%garantire%le%obbligazioni%assunte%e%le%spese%future.%Le%riserve%tecniche%
sono%coperte%con%attivi%di%proprietà%dell’impresa.%A%tale%scopo%l’impresa%deve%tenere%un%
registro% dal% quale% risultino% le% attività% a% copertura% delle% riserve% tecniche.% In% qualsiasi%
momento% l’importo% degli% attivi% iscritti% deve% essere% almeno% pari% all’ammontare% delle%
riserve%tecniche.%Le%suddette%attività%sono%riservate%in%modo%esclusivo%all’adempimento%
delle%obbligazioni%assunte%dall’impresa%con%i%contratti%ai%quali%si%riferiscono%le%riserve%e%
costituiscono%patrimonio!separato%rispetto%alle%altre%attività%detenute%dall’impresa%e%non%
iscritte%nel%registro.%
%
L’impresa% deve% disporre% sempre% di% un%margine! di! disponibilità,% calcolato% a% norma%
degli% artt.% 44% e% 44%bis% del%Codice,% sufficiente%per% la% complessiva% attività% esercitata.%Un%
terzo%del%margine%di%solvibilità%rappresenta%la%quota!di!garanzia%che%in%nessun%caso%può%
essere%inferiore%all’importo%determinato%dalla%legge%(art.%46%del%Codice).%

29.7 L’attività!di!riassicurazione!
L’attività%di%riassicurazione%consiste%nell’accettazione!dei!rischi!ceduti!da!un’impresa!
di!assicurazione!o!da!un’altra!impresa!di!riassicurazione!ed!è!riservata!alle!imprese!di!
riassicurazione! (art.% 57% del% Codice).% L’impresa% cedente% riduce% in% tal% modo% i% rischi%
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assicurati.% Si% tratta%di%attività! riservata! a! imprese! autorizzate,! iscritte! in!una! sezione!
apposita!dell’albo!tenuto!dall’IVASS.%
%
Le% imprese% di% riassicurazione% devono% limitare% l’oggetto% sociale% all’esercizio! della!
riassicurazione! e! alle! attività! connesse! e! strumentali! tra! le! quali! rientrano!
l’acquisizione! di! partecipazioni! e! le! attività! svolte! nel! settore! finanziario% ai% sensi%
dell’art.% 2,% punto% 8)% della% Direttiva% 2002/87/CE.% Si% ritiene% che% queste% ultime%
comprendano% lo% svolgimento% “delle! sole! attività! finanziarie! serventi! od! ancillari!
rispetto!alla! riassicurazione,! con! l’ovvia! esclusione!della! possibilità! di! svolgere! l’attività! di!
una!banca!o!di!una!SIM”212.%
%
Per%poter%esercitare% la% riassicurazione% l’impresa%deve%ottenere%autorizzazione%da%parte%
dell’IVASS%relativamente%a!uno!o!più!rami!vita!o!danni.%I%relativi%requisiti%sono%stabiliti%
dall’art.%59%del%Codice:%
%
- forma%di%società%per%azioni%o%di%società%europea;%
- direzione%generale%e%amministrativa%stabilita%nel%territorio%della%Repubblica;%
- capitale% interamente%versato%non% inferiore%nel%minimo%a%quello% stabilito%da% IVASS%

nella%misura%compresa%tra%euro%cinque%milioni%e%euro%tre%milioni;%
- presentazione,% unitamente% all’atto% costitutivo% e% allo% statuto,% di% un% programma%

sull’attività%iniziale%e%sulla%struttura%organizzativa%e%gestionale%con%relazione%tecnica%
di%un%attuario%contenente%l’esposizione%dei%criteri%con%i%quali%il%programma%stesso%è%
stato%redatto%e%sono%state%effettuate%le%previsioni%sui%costi%e%i%ricavi;%

- possesso,% da% parte% dei% titolari% di% partecipazioni% qualificate,% dei% requisiti% di%
onorabilità% e% sussistenza% dei% presupposti% per% il% rilascio% dell’autorizzazione%
all’acquisizione%della%partecipazione;%

- possesso% dei% requisiti% di% onorabilità,% professionalità% e% indipendenza% da% parte% dei%
soggetti%che%svolgono%funzioni%di%amministrazione,%direzione%e%controllo;%

- insussistenza%tra%l’impresa%e%i%soggetti%del%gruppo%di%appartenenza%o%altri%soggetti%di%
stretti%legami%che%ostacolino%l’esercizio%delle%funzioni%di%vigilanza.%

%
L’IVASS%nega%l’autorizzazione%quando%non%risulti%garantita%la%sana%e%prudente%gestione.%
Verificata% l’iscrizione% nel% registro% delle% imprese,% l’IVASS% iscrive! in! apposita! sezione!
dell’albo! le! imprese!di! riassicurazione!autorizzate% in% Italia.% Per% estendere% l’attività% a%
altri%rami,%deve%essere%acquisita%preventiva%autorizzazione%dell’IVASS.%
%
L’impresa!di!assicurazioni!può!esercitare!anche!attività!di!riassicurazione.%In%tal%caso%
tale% società% deve% preporre% alla% due% attività% persone! fisiche! diverse% e% dotarsi% di%
un’organizzazione%adeguata.%
%
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Deve%essere%oggetto%di%preventiva%autorizzazione%da%parte%dell’IVASS%l’acquisizione,%a%
qualsiasi%titolo,%di%partecipazioni%qualificate%nelle%società%di%riassicurazione%nei%termini%
già%descritti%per%le%imprese%di%assicurazione.%
%
A% norma% dell’art.% 65% bis% del% Codice,% le% imprese% di% riassicurazione% devono% tenere% un%
registro%dal%quale%risultino%le%attività%a%copertura%delle%riserve%tecniche%dei%rami%vita%e%
dei% rami% danni.% L’importo% degli% attivi% iscritti% deve% essere% sempre% pari% all’ammontare%
delle%riserve%tecniche.%Le%attività!a!copertura!delle!riserve!tecniche%e%iscritte%nel%registro%
sono% riservate% in% modo% esclusivo% all’adempimento% delle% obbligazioni% assunte%
dall’impresa%di%riassicurazione%con%i%contratti%ai%quali%si%riferiscono%le%riserve%stesse.%Le%
attività% di% cui% si% tratta% costituiscono% patrimonio! separato% rispetto% alle% altre% attività%
dell’impresa%di%riassicurazione%non%iscritte%nel%registro%sopra%indicato.%
%
L’impresa%di%riassicurazione%deve%disporre%costantemente%di%un%margine!di!solvibilità%
sufficiente% per% la% complessiva% attività% esercitata.% Un% terzo% del% margine% di% solvibilità%
rappresenta% la% quota! di! garanzia% che% non% può% essere% inferiore% a% tre% milioni% e%
quattrocentomila%euro%da%rivalutare%annualmente%in%base%all’indice%europeo%dei%prezzi%
al%consumo%pubblicato%da%Eurostat,%salvo%che%gli%incrementi%siano%inferiori%al%cinque%per%
cento%(art.%66%sexies%del%Codice).%

29.8 L’attività!di!intermediazione!assicurativa!e!riassicurativa.!Attività!riservata:!
iscrizione!nel!registro!

L’attività% di% intermediazione% assicurativa% e% riassicurativa% si% esplica% nel! presentare! o!
proporre!prodotti!assicurativi!o! riassicurativi!o!nel!prestare!assistenza!e!consulenza!
finalizzate! a! tale! attività! e,! se! previsto! dall’incarico! di! intermediazione,! nella!
conclusione!dei!contratti!ovvero!nella!collaborazione!alla!gestione!o!alla!esecuzione,!
segnatamente!in!caso!di!sinistri,!dei!contratti!stipulati%(art.%106%del%Codice).%
%
Si% tratta% di% attività! riservata! a! soggetti! autorizzati,! iscritti! in! un! registro! tenuto!
dall’IVASS% (registro! unico! degli! intermediari! assicurativi! e! riassicurativi).% In% base%
all’art.% 13% n.% 38% della% l.% 135/2012,% che% ha% convertito% in% legge% il% d.l.% 95/2012,% è% prevista%
l’istituzione,% entro% due% anni% dall’entrata% in% vigore% della% citata% legge,% di% un% apposito!
Organismo%al%quale%saranno%trasferite%le%funzioni%e%competenze%in%materia%di%tenuta%del%
registro%sopra%menzionato%nonché%la%vigilanza%sui%soggetti%ivi%iscritti.%L’organismo%sarà%
soggetto% alla% vigilanza% dell’IVASS.% Il% regolamento% istitutivo% dell’Organismo% potrà%
prevedere%una%revisione%delle%categorie%tenute%all’iscrizione%nel%registro.%
Si% distinguono% i% prodotti% assicurativi%danni% e% i% prodotti% assicurativi% vita.% Per%prodotti!
assicurativi! danni% si% intendono% i% contratti% emessi% dalle% imprese% di% assicurazione%
nell’esercizio% delle% attività% rientranti% nei% rami% danni.% Nei% prodotti! assicurativi! vita%
rientrano% i% contratti% emessi% dalla% imprese% di% assicurazione% nell’esercizio% delle% attività%
rientranti% nei% rami% vita% con% esclusione%dei% prodotti% finanziari% emessi% dalle% imprese%di%
assicurazione%e%dei%prodotti%assicurativi%previdenziali%definiti%dal%d.lgs.%252/2005.%
%
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È%attività%di%intermediazione%assicurativa,%secondo%la%definizione%sopra%descritta,%anche%
quando% sia! svolta! a! titolo! oneroso! nel! contesto! di! un’attività! commerciale,!
professionale! o! di! una! diversa! attività! principale% e% anche% se% tale% attività% concerna%
contratti% di% assicurazione% abbinati% alla% vendita% di% beni% o% alla% prestazione% di% servizi%
forniti% a% titolo% di% attività% principale% (art.% 3% n.% 2% regolamento% 5/2006).%Analogamente% è%
considerata% attività% di% intermediazione% assicurativa% la! stipula! di! contratti! o!
convenzioni! assicurative! in! forma! collettiva! per! conto! di! singoli! assicurati% qualora%
questi% sostengano,% in% tutto% o% in% parte,% l’onere% economico% dei% premi% e% il% soggetto% che%
stipula%percepisca%un%compenso.%

• Esclusione!dell’applicazione!della!disciplina!
Sono%escluse%dalla%disciplina%riguardante%l’intermediazione%assicurativa%e%riassicurativa%
le% attività% di% sola! informazione% fornite% a% titolo% accessorio% nel! contesto! di! un’altra!
attività! professionale! a% condizione% che% non% venga% assistito% l’assicurato% nella%
conclusione%o%nell’esecuzione%di%un%contratto%di%assicurazione.%

• Applicazione!parziale!della!disciplina!
Alle% attività% di% intermediazione% assicurativa% e% riassicurativa% esercitate% direttamente!
dalle! imprese! di! assicurazione! e! di! riassicurazione! e! dai! loro! dipendenti! non! si!
applicano!le!disposizioni!regolamentari%ad%eccezione%di%quelle%inerenti%a:%
%
- regole%generali%di%comportamento;%
- conflitti%di%interesse;%
- informativa%precontrattuale%e%contrattuale;%
- modalità%dell’informativa%di%cui%all’art%51%del%regolamento;%
- adeguatezza%dei%contratti%offerti;%
- documentazione%da%consegnare%ai%contraenti.%

!
La! disposizioni! regolamentari! si! applicano! parzialmente! all’intermediazione!
assicurativa!quando!ricorrono!congiuntamente!le!seguenti!condizioni:%
%
1) il%contratto%di%assicurazione%richiede%soltanto%conoscenze%sulla%copertura%fornita;%
2) salvo%il%caso%di%cui%al%successivo%punto%4),%non%si%tratta%di%contratto%di%assicurazione%

sulla%vita%o%contro%i%rischi%della%responsabilità%civile;%
3) l’attività%di%intermediazione%non%è%svolta%come%attività%professionale%principale;%
4) la% copertura% è% accessoria% a% un% prodotto% o% servizio% e% ne% copre% i% rischi% di%

deterioramento,% perdita% o% danneggiamento% dei% beni% forniti% anche% se% derivanti% da%
incendio,%furto%o%rapina%oppure,%nel%caso%di%viaggi%prenotati,%garantisce%la%perdita%o%
il% danneggiamento% del% bagaglio% oppure% copre% i% rischi% del% ramo% vita% e% della%
responsabilità%civile%collegati%al%viaggio%stesso;%

5) l’importo%del%premio%annuale%non%eccede%cinquecento!euro%e%la%durata%complessiva%
del%contratto%di%assicurazione,%compresi%eventuali%rinnovi,%non%è%superiore%a%cinque!
anni.%

%
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In!tal!caso!si!applicano!esclusivamente!le!norme!su:%
%
- comportamento% diligente,% corretto,% trasparente% e% professionale% nei% confronti% dei%

contraenti%e%degli%assicurati;%
- modalità%di%azione%che%non%rechino%pregiudizio%agli%interessi%dei%contraenti%e%degli%

assicurati;%
- consegna%della%documentazione%precontrattuale%e%contrattuale%prevista%dalla%legge;%
- modalità%dell’informativa;%
- adeguatezza%dei%contratti%offerti;%
- documentazione%da%consegnare%ai%contraenti;%
- regole%particolari%di%comportamento%di%cui%all’art.%59%n.%2%lettera%d)%del%Codice;%
- disposizioni% in% merito% al% collocamento% a% distanza:% sito% web,% procedure% per% il%

collocamento%tramite%internet;!

29.9 Registro!degli!intermediari!assicurativi!e!riassicurativi!
Come%già%indicato,%l’attività%di%intermediazione%è%riservata%agli%iscritti%nel%registro%degli%
intermediari% assicurativi% e% riassicurativi% (art.% 109% del% Codice).% In% tale% registro,% tenuto%
dall’IVASS,%gli%intermediari%sono%iscritti%nelle%seguenti%sezioni:%
%
A. gli!agenti!di!assicurazione,% in%qualità%di% intermediari%che%agiscono% in%nome%o%per%

conto%di%una%o%più%imprese%di%assicurazione%o%di%riassicurazione;%
B. gli! mediatori! di! assicurazione! o! di! riassicurazione% (broker),% in% qualità% di%

intermediari%che%agiscono%su%incarico%del%cliente%e%senza%poteri%di%rappresentanza%di%
imprese%di%assicurazione%o%di%riassicurazione;%

C. i! produttori!diretti% che,% anche% in%via% sussidiaria% rispetto% all’attività% svolta% a% titolo%
principale,% esercitano% l’intermediazione% assicurativa% nei% rami% vita% e% nei% rami%
infortuni% e% malattia% per% conto% e% sotto% la% piena% responsabilità% di% un’impresa% di%
assicurazione%e%che%operano%senza%obblighi%di%orario%o%di% risultato%esclusivamente%
per%l’impresa%stessa;%

D. le! banche! autorizzate,! gli! intermediari! finanziari,! le! società! di! intermediazione!
mobiliare,!Poste!Italiane!4!Divisione!servizi!di!bancoposta;%

E. gli!addetti!all’intermediazione,%quali%i%dipendenti,%i%collaboratori,%i%produttori%e%gli%
altri%soggetti%incaricati%degli%intermediari%iscritti%alle%sezioni%A),%B)%e%D)%per%l’attività%
di%intermediazione%svolta%al%di%fuori%dei%locali%ove%opera%l’intermediario.%

%
Non! è! consentita! l’iscrizione! dello! stesso! intermediario! in! più! sezioni! del! registro%
tranne%per%gli%intermediari%iscritti%nelle%sezioni%A!e!E%a%condizione%che%l’attività%svolta%in%
una% delle% due% sezioni% concerna% incarichi% di% distribuzione% relativi% al% solo% ramo%
responsabilità%civile%auto.%
%
L’intermediario!di!cui!alle!lettere!A,!B!e!D!che!si!avvale!di!dipendenti,!collaboratori,!
produttori! o! altri! incaricati! addetti! all’intermediazione! procede,! per! conto! degli!
stessi,!a!iscriverli!nella!sezione!del!registro!di!cui!alla!lettera!E.!
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• Requisiti!per!l’iscrizione!delle!persone!fisiche!nelle!sezioni!A!o!B!
Per%l’iscrizione%nelle%sezioni%A%o%B%le%persone%fisiche%devono:%
%
a) avere%il%godimento%dei%diritti%civili;%
b) non% aver% riportato% condanna% irrevocabile,% o% sentenza% irrevocabile% di% applicazione%

della% pena% di% cui% all’articolo% 444,% comma% 2,% del% codice% di% procedura% penale,% per%
delitto%contro%la%pubblica%amministrazione,%contro%l’amministrazione%della%giustizia,%
contro% la% fede% pubblica,% contro% l’economia% pubblica,% l’industria% e% il% commercio,%
contro% il% patrimonio% per% il% quale% la% legge% commini% la% pena% della% reclusione% non%
inferiore%nel%minimo%ad%un%anno%o%nel%massimo%a% tre%anni,%o%per%altro%delitto%non%
colposo% per% il% quale% la% legge% commini% la% pena% della% reclusione% non% inferiore% nel%
minimo% a% due% anni% o% nel% massimo% a% cinque% anni,% oppure% condanna% irrevocabile%
comportante% l’applicazione% della% pena% accessoria% dell’interdizione% da% pubblici%
uffici,% perpetua% o%di% durata% superiore% a% tre% anni,% salvo% che% non% sia% intervenuta% la%
riabilitazione;%

c) non% essere% stato% dichiarato% fallito,% salvo% che% sia% intervenuta% la% riabilitazione% di%
diritto%per%chiusura%della%procedura,%né%essere%stato%presidente,%amministratore%con%
delega% di% poteri,% direttore% generale,% sindaco% di% società% od% enti% che% siano% stati%
assoggettati%a%procedure%di%fallimento,%concordato%preventivo%o%liquidazione%coatta%
amministrativa,% almeno% per% i% tre% esercizi% precedenti% all’adozione% dei% relativi%
provvedimenti,% fermo% restando% che% l’impedimento% ha% durata% fino% ai% cinque% anni%
successivi%all’adozione%dei%provvedimenti%stessi;%

d) non%versare%nelle%situazioni%di%decadenza,%divieto%o%sospensione%previste%dall’art.%10%
della%legge%31%maggio%1965%n.%575%e%successive%modificazioni%(disposizioni%antimafia%
e%misure%di%prevenzione);%

e) non%essere%iscritti%nel%ruolo%dei%periti%assicurativi;%
f) non% essere% pubblici% dipendenti% con% rapporto% di% lavoro% a% tempo% pieno% ovvero% a%

tempo%parziale%quando%superi%la%metà%dell’orario%lavorativo%a%tempo%pieno;%
g) avere%superato%la%prova%di%idoneità;%
h) avere% assolto% l’obbligo% della% stipula% della% polizza% di% assicurazione% della%

responsabilità% civile% per% l’attività% svolta% anche% per% danni% causati% da% dipendenti,%
collaboratori%o%di%persone%del%cui%operato%devono%rispondere%a%norma%di%legge;%

i) esclusivamente%per%la%sezione%B,%avere%aderito%al%fondo%di%garanzia.%

• Requisiti!per!l’iscrizione!delle!società!nelle!sezioni!A!o!B!
Per%l’iscrizione%nelle%sezioni%%A%o%B%le%società%devono:%
%
a) avere%la%sede%legale%in%Italia;%
b) non% essere% assoggettate% a% procedure% di% fallimento,% concordato% preventivo,%

amministrazione%straordinaria%o%liquidazione%coatta%amministrativa;%
c) non%essere%sottoposte%ai%divieti%e%decadenze%previste%dalllarticolo%10,%comma%4,%della%

legge%31%maggio%1965,%n.% 575,% e% successive%modificazioni% (disposizioni%antimafia%e%
misure%di%prevenzione);%
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d) non%essere%enti%pubblici%oppure%enti%o%società%controllati%da%enti%pubblici;%
e) avere% affidato% la% responsabilità% dell’attività% di% intermediazione% ad% almeno% una%

persona% fisica% iscritta% nella% medesima% sezione% del% registro% alla% quale% la% società%
chiede%l’iscrizione.%Nel%caso%in%cui%la%responsabilità%dell’attività%di%intermediazione%
sia%affidata%a%più%persone,%l’obbligo%di%iscrizione%nella%medesima%sezione%del%registro%
è%riferito%ad%ognuna%di%esse.%Le%società%attribuiscono%la%responsabilità%dell’attività%di%
intermediazione% ad% un% numero% adeguato% di% soggetti% nell’ambito% della% dirigenza,%
tenendo%conto%delle%dimensioni%e%della%complessità%dell’attività%svolta;%

f) essere% in% possesso% della% polizza% di% assicurazione% della% responsabilità% civile% per%
l’attività% svolta% anche%per% danni% causati% da%dipendenti,% collaboratori% o% di% persone%
del%cui%operato%devono%rispondere%a%norma%di%legge.%

%
Ai%fini%dell’iscrizione%delle%società%nella%sezione%B,%in%aggiunta%ai%requisiti%di%cui%sopra%è%
necessario% che% il% legale% rappresentante% e,% ove% nominati% l’amministratore% delegato% e% il%
direttore% generale,% siano% iscritti% nella% sezione% B.% Inoltre% le% società% stesse% devono% aver%
aderito%al%fondo%di%garanzia.%
Requisito%aggiuntivo%per%le%società%che%intendono%esercitare%l’attività%di%intermediazione%
riassicurativa% è% il% capitale% sociale% non% inferiore% a% centoventimila% euro.% Se% la% società%
intenda% esercitare% contemporaneamente% l’attività% di% intermediazione% assicurativa% e%
riassicurativa%deve%inoltre:%
%
a) avere%affidato% la% responsabilità%delle%due%attività%a%persone% fisiche%distinte,% iscritte%

nella%sezione%corrispondente%a%quella%in%cui%la%società%chiede%l’iscrizione,%in%qualità,%
rispettivamente,%di%intermediario%assicurativo%e%di%intermediario%riassicurativo;%

b) avere%un’organizzazione%adeguata%allo%svolgimento%delle%due%attività,%in%termini%di%
risorse%umane%e%dotazioni%operative.%

• Requisiti!per!l’iscrizione!nella!sezione!C!
Per%l’iscrizione%i%produttori%diretti%devono:%
%
a) godere%dei%diritti%civili;%
b) non% aver% riportato% condanna% irrevocabile,% o% sentenza% irrevocabile% di% applicazione%

della% pena% di% cui% all’articolo% 444,% comma% 2,% del% codice% di% procedura% penale,% per%
delitto%contro%la%pubblica%amministrazione,%contro%l’amministrazione%della%giustizia,%
contro% la% fede% pubblica,% contro% l’economia% pubblica,% llindustria% e% il% commercio,%
contro% il% patrimonio% per% il% quale% la% legge% commini% la% pena% della% reclusione% non%
inferiore%nel%minimo%ad%un%anno%o%nel%massimo%a% tre%anni,%o%per%altro%delitto%non%
colposo% per% il% quale% la% legge% commini% la% pena% della% reclusione% non% inferiore% nel%
minimo% a% due% anni% o% nel% massimo% a% cinque% anni,% oppure% condanna% irrevocabile%
comportante%l’applicazione%della%pena%accessoria%delllinterdizione%da%pubblici%uffici,%
perpetua% o% di% durata% superiore% a% tre% anni,% salvo% che% non% sia% intervenuta% la%
riabilitazione;%
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c) non%essere%stati%dichiarati%falliti,%salvo%che%sia%intervenuta%la%riabilitazione%di%diritto%
per% la% chiusura% della% procedura,% né% essere% stati% presidente,% amministratore% con%
delega% di% poteri,% direttore% generale,% sindaco% di% società% od% enti% che% siano% stati%
assoggettati%a%procedure%di%fallimento,%concordato%preventivo%o%liquidazione%coatta%
amministrativa,% almeno% per% i% tre% esercizi% precedenti% all’adozione% dei% relativi%
provvedimenti,% fermo% restando% che% l’impedimento% ha% durata% fino% ai% cinque% anni%
successivi%all’adozione%dei%provvedimenti%stessi;%

d) non% versare% nelle% situazioni% di% decadenza,% divieto% o% sospensione% previste%
dalllarticolo% 10% della% legge% 31% maggio% 1965,% n.% 575,% e% successive% modificazioni%
(disposizioni%antimafia%e%misure%di%prevenzione);%

e) non%essere%iscritti%nel%ruolo%dei%periti%assicurativi;%
f) non% essere% pubblici% dipendenti% con% rapporto% di% lavoro% a% tempo% pieno% ovvero% a%

tempo%parziale%quando%superi%la%metà%dell’orario%lavorativo%a%tempo%pieno;%
g) avere%conseguito%una%formazione%professionale%adeguata%ai%contratti%intermediati%e%

all’attività%svolta.%
%
La%domanda%di%iscrizione%è%avanzata%dall’impresa%che%si%avvale%del%produttore.%

• Requisiti!per!l’iscrizione!nella!sezione!D!
I% requisiti% si% sostanziano% nella% appartenenza% alle% categorie% alle% quali% è% destinata% la%
sezione% D% (banche,! intermediari! finanziari,! SIM,! Poste! Italiane! divisione! servizi!
Bancoposta)%con%inerenti%adempimenti%autorizzativi%e%di%iscrizione%nei%relativi%albi.%

• Requisiti!per!l’iscrizione!nella!sezione!E!
Per%l’iscrizione,%le%persone!fisiche%addette%all’attività%di%intermediazione%al%di%fuori%dei%
locali% dell’intermediario% iscritto% nelle% sezioni%A,% B% o%D% per% il% quale% operano,% inclusi% i%
dipendenti%e%i%collaboratori%di%tali%addetti,%devono:%
%
a) godere%dei%diritti%civili;%
b) non%aver%riportato%condanna%irrevocabile,%o%sentenza%irrevocabile%di%applicazione%
c) della% pena% di% cui% alllarticolo% 444,% comma% 2,% del% codice% di% procedura% penale,% per%

delitto%contro%la%pubblica%amministrazione,%contro%l’amministrazione%della%giustizia,%
contro% la% fede% pubblica,% contro% lleconomia% pubblica,% l’industria% e% il% commercio,%
contro% il% patrimonio% per% il% quale% la% legge% commini% la% pena% della% reclusione% non%
inferiore%nel%minimo%ad%un%anno%o%nel%massimo%a% tre%anni,%o%per%altro%delitto%non%
colposo% per% il% quale% la% legge% commini% la% pena% della% reclusione% non% inferiore% nel%
minimo% a% due% anni% o% nel% massimo% a% cinque% anni,% oppure% condanna% irrevocabile%
comportante%l’applicazione%della%pena%accessoria%delllinterdizione%da%pubblici%uffici,%
perpetua% o% di% durata% superiore% a% tre% anni,% salvo% che% non% sia% intervenuta% la%
riabilitazione;%

d) non% essere% stato% dichiarato% fallito,% salvo% che% sia% intervenuta% la% riabilitazione% di%
diritto%per%chiusura%della%procedura,%né%essere%stato%presidente,%amministratore%con%
delega% di% poteri,% direttore% generale,% sindaco% di% società% od% enti% che% siano% stati%
assoggettati%a%procedure%di%fallimento,%concordato%preventivo%o%liquidazione%coatta%



 

423 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

amministrativa,% almeno% per% i% tre% esercizi% precedenti% all’adozione% dei% relativi%
provvedimenti,% fermo% restando% che% l’impedimento% ha% durata% fino% ai% cinque% anni%
successivi%all’adozione%dei%provvedimenti%stessi;%

e) non% versare% nelle% situazioni% di% decadenza,% divieto% o% sospensione% previste%
dalllarticolo% 10% della% legge% 31% maggio% 1965,% n.% 575,% e% successive% modificazioni%
(disposizioni%antimafia%e%misure%di%prevenzione);%

f) non%essere%iscritto%nel%ruolo%dei%periti%assicurativi;%
g) non% essere% pubblici% dipendenti% con% rapporto% di% lavoro% a% tempo% pieno% ovvero% a%

tempo%parziale%quando%superi%la%metà%dell’orario%lavorativo%a%tempo%pieno;%
h) essere%in%possesso%di%cognizioni%e%capacità%professionali%adeguate%all’attività%svolta%

ed% ai% contratti% intermediati,% acquisite% mediante% la% partecipazione% a% corsi% di%
formazione% conformi% ai% criteri% previsti% dalle% vigenti% disposizioni,% tenuti% od%
organizzati% a% cura% degli% intermediari% per% i% quali% operano% o% delle% relative% imprese%
preponenti.%Ai%fini%dell’esercizio%dell’attività%di% intermediazione%riassicurativa%o%di%
collocamento% di% forme% pensionistiche% complementari,% l’oggetto% dei% corsi% di%
formazione% deve% essere% integrato% con% nozioni% specifiche% relative% all’attività% da%
svolgere,% che% abbiano% riguardo,% rispettivamente,% alla% disciplina% del% contratto% di%
riassicurazione% e% dell’impresa% di% riassicurazione% o% alle% norme% sulla% previdenza%
complementare.%

%
La%domanda%di%iscrizione%è%avanzata%dall’intermediario%che%si%avvale%dei%soggetti%sopra%
indicati%e%deve%recare%l’attestazione%del%conseguimento%della%formazione%professionale%e%
dell’accertamento%dei%requisiti.%
%
Per% l’iscrizione% delle% società% che% svolgono% la% suddetta% attività% fuori% dei% locali% degli%
intermediari%iscritti%nelle%sezioni%A,%B%o%D,%per%i%quali%operano,%le%stesse%devono:%
%
a) avere%la%sede%legale%in%Italia;%
b) non% essere% assoggettate% a% procedure% di% fallimento,% concordato% preventivo,%

amministrazione%straordinaria%o%liquidazione%coatta%amministrativa;%
c) non%essere%sottoposte%ai%divieti%e%decadenze%previste%dalllarticolo%10,%comma%4,%della%

legge%31%maggio%1965,%n.% 575,% e% successive%modificazioni% (disposizioni%antimafia%e%
misure%di%prevenzione);%

d) non%essere%enti%pubblici%oppure%enti%o%società%controllati%da%enti%pubblici;%
e) non%operare,%direttamente%o%indirettamente,%attraverso%altra%società;%
f) aver% affidato% la% responsabilità% dell’attività% di% intermediazione% ad% almeno% una%

persona%fisica%iscritta%nella%sezione%E.%Nel%caso%in%cui%la%responsabilità%dell’attività%di%
intermediazione%sia%affidata%a%più%persone,%l’obbligo%di%iscrizione%nella%sezione%E%è%
riferito%ad%ognuna%di%esse.%Le%società%attribuiscono%la%responsabilità%dell’attività%di%
intermediazione% ad% un% numero% adeguato% di% soggetti% nell’ambito% della% dirigenza,%
tenendo%conto%delle%dimensioni%e%della%complessità%dell’attività%svolta;%

g) preporre%all’attività%di%intermediazione%esclusivamente%addetti%iscritti%nella%sezione%
E.%
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%
La% domanda% di% iscrizione% è% avanzata% dall’intermediario% che% si% avvale% della% società% e%
deve%attestare%il%possesso%dei%requisiti.%Sia%le%persone%fisiche%che%le%società%sono%incluse%
nella% copertura! assicurativa% stipulata% dall’intermediario% assicurativo% iscritto% nelle%
sezioni%A%o%B%per%il%quale%operano.%
!
La! prova! di! idoneità! è! indetta! dall’IVASS! almeno! una! volta! all’anno% e% consiste% in%
esame%scritto%articolato%in%quesiti%a%risposta%multipla.%Per%la%partecipazione%è%chiesto%il%
possesso! dl! titolo! di! studio! non! inferiore! al! diploma! di! istruzione! secondaria!
superiore% rilasciato% a% seguito% di% corso% di% durata% quinquennale% oppure% quadriennale%
integrato% dal% corso% annuale% previsto% dalla% legge% o% di% un% titolo% di% studio% estero%
equipollente.%
%
Termini!per!l’istruttoria!della!domanda!di!iscrizione!
Le%istruttorie%delle%domande%di%iscrizione%si%concludono%nel%termine!di!90!giorni%dalla%
ricezione%della%domanda%(per%l’avvio%di%un%rapporto%di%collaborazione%da%parte%di%iscritti%
nelle%sezioni%A,%B%o%D%con%un%intermediario%già%iscritto%nella%sezione%E,%il%termine%è%di%45!
giorni).%
%
Cancellazione!dal!registro!
L’IVASS%dispone%la%cancellazione%dell’intermediario%dalla%inerente%sezione%del%registro%
per:%
%
- radiazione;%
- rinunzia%all’iscrizione,%a%seguito%di%presentazione%di%apposita%domanda;%
- mancato%esercizio%dell’attività,%senza%giustificato%motivo,%per%oltre%tre%anni;%
- perdita%di%almeno%uno%dei%requisiti%previsti%per%l’iscrizione;%
- relativamente% agli% intermediari% iscritti% nella% sezione% D,% in% caso% di% perdita%

dell’autorizzazione%all’esercizio%dell’attività.%
- limitatamente% agli% intermediari% iscritti% nelle% sezioni%A% e% B% del% registro,% perdita% di%

efficacia%delle%garanzie%assicurative;%
- mancato%versamento%del%contributo%di%vigilanza%dopo%diffida%dell’IVASS;%
- limitatamente% agli% intermediari% iscritti% nella% sezione% B,% mancato% versamento% del%

contributo%al%fondo%di%garanzia;%
%

L’istanza% di% cancellazione% nei% casi% di% rinunzia% all’iscrizione% e% di% mancato% esercizio%
dell’attività% per% oltre% tre% anni% relativamente% ai% produttori% diretti% o% ai% soggetti% iscritti%
nella% sezione% E% del% registro,% è% presentata% dall’impresa% o,% rispettivamente,%
dall’intermediario%iscritto%nelle%sezioni%A,%B%e%D%del%registro%(art.%113%n.%2%del%Codice).%
%
Nell’ipotesi%di%interruzione%del%rapporto%con%il%produttore%diretto%iscritto%nella%sezione%C%
ovvero% con% il% soggetto% iscritto%nella% sezione%E%del% registro,% l’impresa%o% l’intermediario%
sono%tenuti%a%darne%comunicazione%all’IVASS.%
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%
L’intermediario% iscritto% nella% sezione% A% comunica% all’impresa% preponente% ogni%
variazione%concernente%i%soggetti%iscritti%nella%sezione%E%del%registro.%

%
Reiscrizione!
Le% persone% fisiche% possono% essere% nuovamente% iscritte% nel% registro% a% condizione% che%
siano%in%possesso%dei%requisiti%previsti%per%l’iscrizione%nella%sezione%di%destinazione.%Se%
la%domanda%è%presentata%dopo!un!anno%dalla% cancellazione,%deve%essere%effettuato%un%
aggiornamento!professionale.%
%
I%soggetti%cancellati%in%seguito%a%provvedimento!di!radiazione%possono%essere%reiscritti%
dopo! cinque! anni% dalla% cancellazione% purché% abbiano% i% requisiti.% In% caso% di%
cancellazione% per%mancato% pagamento% del% contributo% di% vigilanza% o% del% contributo% al%
fondo% di% garanzia,% devono% essere% eseguiti% i% pagamenti% di% quanto% dovuto.% Se% la%
cancellazione% è% avvenuta% per% condanna% irrevocabile% o% fallimento,% la% reiscrizione% è%
possibile%dopo%riabilitazione%(di%diritto%in%seguito%alla%chiusura%del%fallimento).%
%
Le% società% possono% essere% nuovamente% iscritte% nel% registro% a% condizione% che% siano% in%
possesso% dei% requisiti% previsti% per% l’iscrizione% nella% sezione%di% destinazione.% I% soggetti%
cancellati%dalla%sezione%D%possono%essere%reiscritti%solo%in%tale%sezione.%!
%
Passaggio!da!una!sezione!all’altra!del!registro!
È% ammesso% il% passaggio% da% una% sezione% all’altra% del% registro% purché% sia% presentata%
domanda% di% cancellazione% dalla% sezione% di% provenienza% e% sia% presentata% istanza% di%
iscrizione% nella% sezione% di% destinazione.% Il% tutto% a% condizione% che% sussistano% tutti% i%
requisiti%richiesti%per%l’iscrizione%in%quest’ultima%sezione.%

%
Intermediari!temporaneamente!non!operanti!
Nelle%sezioni%A,%B%e%D%del%registro%sono%indicati%gli%intermediari%temporaneamente!non!
operanti,%mediante%evidenza,%nelle%sezioni%A%e%B,%degli%iscritti%che%non%hanno%assolto%o%
per%i%quali%non%è%stato%assolto%l’adempimento%dell’obbligo%di%stipulazione%della%polizza%
di% assicurazione% della% responsabilità% civile% e,% nella% sezione% D,% degli% iscritti% che% non%
hanno%in%corso%incarichi%di%distribuzione%per%l’esercizio%dell’attività%di%intermediazione%
assicurativa.%

%
Obblighi!di!comunicazione!
Gli%intermediari%iscritti%nelle%sezioni%A,%B%e%D%del%registro%devono%comunicare%all’IVASS:%
%
a) entro% cinque! giorni% lavorativi% dal% verificarsi% dell’evento,% la% perdita% di% uno% dei%

requisiti%previsti%per%l’iscrizione;%
b) entro% venti! giorni% lavorativi% dal% verificarsi% dell’evento% o% dal% momento% in% cui% ne%

hanno%notizia:%
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- le% eventuali% variazioni% degli% elementi% informativi% resi% al% momento%
dell’iscrizione;%

- per%gli%intermediari%iscritti%nelle%sezioni%A%e%B,%l’inizio%del%periodo%di%inattività.%
%

Per% gli% intermediari% iscritti% nelle% sezioni% C% o% E,% gli% obblighi% di% comunicazione% sono% a%
carico,%rispettivamente,%delle%imprese%e%degli%intermediari%che%se%ne%avvalgono.%
%
Le! imprese! che! hanno! conferito! incarichi% di% agenzia% o% altri% incarichi% per% l’esercizio%
dell’attività%di%intermediazione%assicurativa,%rispettivamente,%a%intermediari%iscritti%nelle%
sezioni%A%o%D%oppure%a%intermediari%inseriti%nell’elenco%annesso%al%registro%(intermediari%
con% residenza% o% sede% legale% in% altri% stati% membri),% comunicano% all’IVASS% elementi%
informativi%inerenti%a:%
%
a) conferimento%degli%incarichi%entro%dieci!giorni%lavorativi%dalla%data%del%relativo%atto;%
b) qualunque% variazione% delle% informazioni% di% cui% sopra,% compresa% la% cessazione%

dell’incarico,%entro%dieci!giorni%lavorativi%dalla%data%della%variazione.%
%
Le%imprese%e%gli%intermediari%che%si%avvalgono,%rispettivamente,%di%soggetti%iscritti%nelle%
sezioni%C%o%E,% in% caso%di% interruzione%del% rapporto%ne%danno% comunicazione% a% IVASS%
entro%dieci%giorni%lavorativi.%

%
Estensione!dell’attività!di!intermediazione!in!altri!Stati!membri!
Per% estendere% l’attività% di% intermediazione% in% altri% Stati% membri% in% regime% di%
stabilimento%o%di%libertà%di%prestazione%di%servizi%è%sufficiente%agli%iscritti%nelle%sezioni%A,%
B%o%D%una%comunicazione%all’IVASS%che,%a%sua%volta,%ove%non%emergano%aspetti%ostativi,%
entro%trenta%giorni%dalla%ricezione%della%comunicazione%notifica!alle%autorità%di%vigilanza%
dello% Stato% interessato% l’intenzione% dell’intermediario% di% operare% nello% Stato% stesso.%
L’intermediario%può%iniziare%a%operare%a%decorrere%dal%trentesimo!giorno%successivo%alla%
ricezione% della% menzionata% comunicazione.% L’IVASS% collabora% con% le% autorità% di%
vigilanza%degli%Stati%membri%allo%scopo%di%agevolare% le%rispettive%funzioni%di%vigilanza%
anche%mediante%lo%scambio%di%informazioni.%

!
Operatività!in!Italia!di!intermediari!aventi!sede!in!Stati!membri!
Per%consentire%a%un%intermediario%con%sede%in%uno%Stato%membro%di%operare%in%Italia%in%
regime%di%stabilimento%o%di% libertà%di%prestazione%di%servizi%è%sufficiente% la%notifica%da%
parte% dell’autorità% di% vigilanza% dello% Stato% membro% all’IVASS.% L’IVASS% informa%
tempestivamente% tale% autorità% dell’avvenuta% ricezione% della% notifica% e% comunica% le%
norme% alle% quali% l’intermediario% deve% attenersi.% Decorsi% trenta% giorni% dalla% notifica,%
l’intermediario% può% iniziare% a% operare% ed% è% inserito% in% un% apposito% elenco% annesso% al%
registro.%

%
Attività!di!intermediazione!attraverso!addetti!operanti!all’interno!dei!locali!dell’intermediario!
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Gli% intermediari% iscritti% nelle% sezioni% A,% B% o% D% del% registro% possono% utilizzare% per% lo%
svolgimento% dell’attività% di% intermediazione% all’interno% dei% propri% locali% addetti!per% i%
quali%abbiano%preventivamente%accertato%che%:%
%
a) non% abbiano% riportato% condanna% irrevocabile,% o% sentenza% irrevocabile% di%

applicazione% della% pena% di% cui% alllarticolo% 444,% comma% 2,% del% codice% di% procedura%
penale,% per% delitto% contro% la% pubblica% amministrazione,% contro% l’amministrazione%
della%giustizia,% contro% la% fede%pubblica,%contro% l’economia%pubblica,% l’industria%e% il%
commercio,% contro% il% patrimonio% per% il% quale% la% legge% commini% la% pena% della%
reclusione%non%inferiore%nel%minimo%ad%un%anno%o%nel%massimo%a%tre%anni,%o%per%altro%
delitto% non% colposo% per% il% quale% la% legge% commini% la% pena% della% reclusione% non%
inferiore% nel%minimo% a% due% anni% o% nel%massimo% a% cinque% anni,% oppure% condanna%
irrevocabile% comportante% l’applicazione% della% pena% accessoria% delllinterdizione% da%
pubblici% uffici,% perpetua% o% di% durata% superiore% a% tre% anni,% salvo% che% non% sia%
intervenuta%la%riabilitazione;%

b) abbiano%possesso%di%cognizioni%e%capacità%professionali%adeguate%all’attività%svolta%e%
ai%contratti%intermediati%acquisite%mediante%corsi!di!formazione%tenuti%e%organizzati%
dagli% stessi% intermediari% o% delle% imprese% preponenti.% Gli% intermediari% accertano%
periodicamente%la%permanenza%dei%suddetti%requisiti%di%professionalità.%

%
Gli% intermediari% accertano% periodicamente% il% possesso,% da% parte% degli% addetti,% dei%
requisiti% di% cui% alla% lettera% a)% e% si% astengono% dal’utilizzare% i% soggetti% per% i% quali% ne%
abbiano%rilevato%l’insussistenza.%Assicurano,%inoltre,%che%gli%stessi%siano%in%regola%con%gli%
obblighi%di%aggiornamento%professionale.%
%
Collocamento!forme!pensionistiche!complementari!
Il% collocamento% di% forme% pensionistiche% complementari% è% permesso% agli% iscritti! nel!
registro!e%agli%addetti%che%operano%all’interno%dei% locali%degli% intermediari% iscritti%nelle%
sezioni%A,%B%e%D.%

29.10 Esercizio!dell’attività!di!intermediazione!regole!di!comportamento!

• Principi!
I%principi%che%devono%ispirare%l’attività%degli%intermediari%sono,%ai%sensi%dell’art.%35%del%
regolamento%5/2006:%
%
- osservanza%delle%norme%che%disciplinano%la%materia;%
- svolgimento%dei%compiti%sulla%base%e%nei%limiti%dell’incarico%ricevuto%o%dell’accordo%

di%intermediazione%sottoscritto;%
- divieto%di%svolgere%attività%di%intermediazione%in%relazione%a%contratti%di%imprese%di%

assicurazione%o%di%riassicurazione%non%autorizzate%o%abilitate%ad%operare%in%Italia.%
%

Gli% intermediari,% nello% svolgimento% dell’attività% di% intermediazione,% devono% in%
particolare,%ai%sensi%dell’art.%47%del%regolamento:%
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%
- comportarsi% con%diligenza,% correttezza,% trasparenza% e% professionalità% nei% confronti%

dei%contraenti%e%degli%assicurati;%
- osservare% le% disposizioni% di% legge% e% regolamentari% nonché% le% procedure% e% le%

istruzioni%impartite%dalle%imprese%per%le%quali%operano;%
- acquisire% le% informazioni% necessarie% a% valutare% le% esigenze% assicurative% e%

previdenziali% dei% contraenti% e% operare% in% modo% che% questi% siano% sempre%
adeguatamente%informati;%

- agire%senza%recare%pregiudizio%agli%interessi%dei%contraenti%e%degli%assicurati;%
- garantire% la% riservatezza% delle% informazioni% acquisite% salvo% che% nei% confronti% dei%

soggetti%per%conto%dei%quali%operano%o%dei%quali%distribuiscono%i%contratti.%
%
È% vietato! ricevere! denaro! contante! a! titolo! di! pagamento! dei! premi% salvo% per% le%
assicurazioni% contro% i% danni% per% importo% inferiore! a! settecentocinquanta% euro! annui%
per% ciascun% contratto% nonché% per% le% coperture% del% ramo% responsabilità% civile% auto% e%
relative% garanzie% accessorie% riferite% allo% stesso% veicolo% assicurato.% Gli% intermediari%
possono%ricevere%a%titolo%di%pagamento:%
%
- assegni%bancari,%postali%o%circolari%muniti%della%clausola%di%non%trasferibilità%intestati%

o%girati%all’impresa%per%conto%della%quale%operano%o%all’intermediario;%
- ordini% di% bonifico,% altri% mezzi% di% pagamento% bancario% o% postale,% sistemi% di%

pagamento%elettronico%che%abbiano%quale%beneficiario%l’impresa%o%l’intermediario.%
%
Devono%essere%evitate%dagli% intermediari%operazioni%nelle%quali%hanno,%direttamente%o%
indirettamente,%un%conflitto!di! interessi,% anche%derivante%da% rapporti%di% gruppo%o%da%
rapporti% di% affari% propri% o% di% gruppo% e,% qualora% non% sia% evitabile,% gli% intermediari%
operano% in% modo% da% non! recare! pregiudizio! agli! interessi! dei! contraenti.% Gli%
intermediari% devono% evitare% di% assumere,% direttamente% o% indirettamente,% la%
contemporanea%qualifica%di%beneficiario%o%vincolatario%delle%prestazioni%assicurative%e%di%
intermediario%del%relativo%contratto%in%forma%individuale%o%collettiva.%
%
Sempre% nel% quadro! della! tutela! del! contraente% a% fronte% di% situazioni% di% conflitto% di%
interessi,% l’art.% 48% n.% 2% del% regolamento% stabilisce% che% gli% intermediari% in% relazione%
all’attività%svolta%e%alla%tipologia%dei%contratti%offerti:%
%
- propongono% contratti% e% suggeriscono% modifiche% contrattuali% o% altre% operazioni%

nell’interesse% dei% contraenti% alle! migliori! condizioni! possibili! in! relazione! al!
momento,!alla!dimensione!e!alla!natura!dei!contratti!e!delle!operazioni!stesse;%

- agiscono%per%contenere%i%costi%a%carico%dei%contraenti%e%ottenere%il%migliore%risultato%
possibile%in%relazione%agli%obiettivi%assicurativi;%

- si% astengono% dal% proporre% variazioni% contrattuali% e% dal% suggerire% operazioni% con%
frequenza%non%necessaria%al%conseguimento%degli%obiettivi%assicurativi;%
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- si%astengono%da%comportamenti%che%possano%avvantaggiare%alcuni%clienti% in%danno%
di%altri.%

• Informativa!precontrattuale!
Prima% della% sottoscrizione% di% una% proposta% o% di% un% contratto% di% assicurazione%
l’intermediario%consegna%al%contraente%i%seguenti%documenti:%
%
- copia% aggiornata% di% dichiarazione% dalla% quale% risultano% i% dati! essenziali!

dell’intermediario! e! della! sua! attività,! dell’eventuale! addetto! all’attività! di!
intermediazione! interna! o! esterna,% delle! potenziali! situazioni! di! conflitto! di!
interessi,! degli! strumenti! di! tutela! del! contraente.% Il% relativo% testo% è% contenuto%
nell’allegato%7B%al%regolamento%5/2006;%

- copia% di% un% documento,% conforme% all’allegato% 7A% al% citato% regolamento,% che%
riepiloga%i!principali!obblighi!di!comportamento!degli!intermediari;%

- documentazione%precontrattuale%e%contrattuale%prevista%dalle%vigenti%disposizioni.%
%

La% consegna% dei% documenti% sopra% descritti% deve% risultare% da% dichiarazione% scritta% del%
contraente.%
Prima%della% sottoscrizione%di%una%proposta% o%di%un% contratto,% gli% intermediari%devono%
fornire%al%contraente% informazioni% tali%da%consentirgli%di%eseguire%scelte!consapevoli!e!
idonee!alle!sue!esigenze!(informazioni%su%durata,%costi,%limiti%della%copertura,%eventuali%
rischi%finanziari%e%ogni%altro%elemento%utile).%%

• Informativa!su!potenziali!conflitti!di!interesse!
Nella% dichiarazione% sui% dati% essenziali% dell’intermediario% sono% contenute% anche% le%
seguenti%informazioni:%
%
- se%è%detentore%di%partecipazione!diretta!o!indiretta!superiore!al!dieci!per!cento%del%

capitale%o%dei%diritti%di%voto%di%un’impresa%di%assicurazioni%specificando%la%inerente%
denominazione%sociale;%

- se% un’impresa% di% assicurazioni% o% l’impresa% controllante% di% una% società% di%
assicurazioni,% di% cui% deve% essere% precisata% la% denominazione% sociale,% detenga% una%
partecipazione% diretta% o% indiretta% superiore% al% dieci% per% cento% del% capitale% o% dei%
diritti%di%voto%della%società%di%intermediazione%per%la%quale%l’intermediario%opera.%

%
In%relazione%al%contratto%proposto%l’intermediario%dichiara%al%contraente:%
%
- se!fornisce!consulenze!basate!su!un’analisi!imparziale.%In%tal%caso%deve%fondare%le%

valutazioni% su% un% numero% sufficientemente% ampio% di% contratti% disponibili% sul%
mercato% in% modo% da% poter% consigliare% il% prodotto% idoneo% alle% esigenze% del%
contraente;%

- se,%per%obbligo%contrattuale,%è%tenuto%a%proporre!esclusivamente!i!contratti!di!una!o!
più!imprese!di!assicurazione%specificando%la%relativa%denominazione%sociale;%
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- se% non% ha% obblighi% contrattuali% a% proporre% contratti% di% una% o% più% imprese% di%
assicurazione.% In% tale% ipotesi,% su% richiesta% del% contraente,% deve% indicare% la%
denominazione% delle% imprese% di% assicurazione% con% le% quali% ha% o% potrebbe% avere%
rapporti%di%affari,%fermo%restando%l’obbligo%di%informare%il%contraente%sul%diritto%di%
chiedere%tali%informazioni;%

- in%caso%di%contratti%di%assicurazione%della%responsabilità!civile!auto,%la%misura%delle%
provvigioni%o%dei%compensi%riconosciuti%a%suo%favore.%

• Adeguatezza!dei!contratti!
L’art.% 52% del% regolamento% 5/2006% prevede% che% le% imprese% impartiscano% istruzioni% agli%
intermediari% di% cui% si% avvalgono% affinché,% nella% fase% precontrattuale,% acquisiscano% dal%
contraente%ogni%informazione!utile!a!valutare!l’adeguatezza!del!contratto!in!relazione!
alle! sue! esigenze! assicurative! o!previdenziali,% nonché% ove% appropriato% riguardo% alla%
tipologia% del% contratto,% alla% sua% propensione! al! rischio.% Tale% obbligo,%
indipendentemente%dalle%suddette%istruzioni,%grava%direttamente%sugli%intermediari%che%
“sono!tenuti!a!proporre!o!consigliare!contratti!adeguati”%alle%esigenze%del%contraente.%A%
tale% scopo,% prima% di% fare% sottoscrivere% una% proposta% o% un% contratto,% acquisiscono% dal%
contraente%ogni%informazione%utile%conservandone%traccia%documentale.%
%
Riguardo% ai% contratti% di% assicurazione% sulla% vita% devono% essere% chieste,% in% particolare,%
notizie%sull’età,%sull’attività%lavorativa,%sul%nucleo%familiare,%sulla%situazione%finanziaria%
e% assicurativa,% sulla% propensione% al% rischio,% sulle% sue% aspettative% in% relazione% al%
contratto,% in% termini% di% copertura,% durata% e% eventuali% rischi% finanziari% connessi% al%
contratto.% Deve% risultare% da% specifica% dichiarazione% sottoscritta% dal% contraente,% da%
allegare% al% contratto,% il% rifiuto!di! fornire!una!o!più! informazioni% con% avvertenza% che%
tale%rifiuto%pregiudica%la%capacità%di%individuare%il%contratto%adeguato%alle%sue%esigenze.%
%
In%modo% analogo,% gli% intermediari% che% ricevono% proposte% assicurative% e% previdenziali%
non% adeguate%devono% informare% il% cliente%di% tale% aspetto% evidenziandone% i%motivi.%Di%
tale% informativa,% inclusi% i%motivi%dell’inadeguatezza,%deve%essere%data%evidenza% in%una%
dichiarazione%sottoscritta%dal%contraente%e%dall’intermediario.%

• Copia!di!documenti!sottoscritti!dal!contraente!
Deve% essere% consegnata% al% contraente,% oltre% alla% documentazione% riguardante%
l’informativa% precontrattuale,% copia! del! contratto! e! di! ogni! altro! atto! o! documento!
dallo!stesso!sottoscritto%(art.%53%del%regolamento).%

• Patrimonio!separato!
I% premi% pagati% all’intermediario% e% le% somme% destinate% ai% risarcimenti% o% ai% pagamenti%
dovuti% dalle% imprese% di% assicurazione,% se% regolati% tramite% l’intermediario% stesso,%
costituiscono%un%patrimonio!autonomo!e!separato!rispetto!a!quello!dell’intermediario.%
Per% tale% finalità,% sono% versati% in% un% conto! bancario! o! postale! separato% intestato%
all’impresa%o%all’intermediario.% Il%versamento%deve%essere%effettuato%con%immediatezza%
e,%comunque,%non%oltre%dieci%giorni%successivi%a%quello%in%cui%i%premi%sono%stati%ricevuti.%%
%
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Sul% conto% separato% non% sono% ammessi% azioni,% sequestri,% pignoramenti% da% parte% di%
creditori% diversi% dagli% assicurati% e% dalle% imprese% di% assicurazione.% Sono% ammesse% le%
azioni%da%parte%dei%loro%creditori%nei%limiti%della%somma%rispettivamente%a%loro%spettante%
(art.%117%del%Codice).%
%
Sono! esenti! dagli! obblighi! inerenti! al! conto! separato% gli% intermediari% iscritti% nelle%
sezioni% A,% B% o% D% che% possano% documentare% in% modo% permanente,% con% fideiussione!
bancaria,%una%capacità%finanziaria%pari%al%4%per%cento%dei%premi%incassati,%con%un%minimo%
di%euro%15.000.%

• Adempimento!delle!obbligazioni!pecuniarie!attraverso!intermediari!assicurativi!
L’art.%118%del%Codice%delle%assicurazioni%prevede%che%il%pagamento%del%premio%eseguito%
in% buona% fede% all’intermediario% o% ai% suoi% collaboratori% si! considera! effettuato!
direttamente!all’impresa!di!assicurazione.%Per%gli% intermediari% iscritti%nella% sezione%B%
(mediatori%o%broker)%la%disposizione%vige%purché:%
%
- gli%stessi%siano%autorizzati%dall’impresa%all’incasso%dei%premi%e/o%al%pagamento%delle%

somme% dovute% agli% assicurati% in% forza% di% una% previsione% contenuta% nell’accordo%
sottoscritto%con%l’impresa%stessa;%

- se% l’accordo%è% stipulato%con%un% intermediario% iscritto%nella% sezione%A,% tale%accordo%
deve%essere%ratificato%dall’impresa%preponente%di%quest’ultimo%intermediario;%

- nel%caso%di%polizza%assunta% in%coassicurazione,% le%attività% indicate%nel%primo%alinea%
devono% essere% previste% nell’accordo% sottoscritto% con% l’impresa% delegataria.% In% tale%
caso%hanno%effetto%nei%confronti%di%ogni%impresa%coassicuratrice.%

%
Gli% intermediari% iscritti% nella% sezione% B% devono% fornire% specifica% informativa% al%
contraente% nella% documentazione% precontrattuale% riguardo% all’esistenza% o% meno%
dell’autorizzazione!a!svolgere!le!attività!di!incasso!e!ai!relativi!effetti;%tale%informativa%
deve%essere%fornita%anche%dagli%intermediari%che%collaborano%con%i%soggetti%iscritti%nella%
sezione% B.% Resta% fermo% che% i% tal% caso% l’autorizzazione% all’incasso% sussiste% solo% se%
espressamente%riferita%anche%ad%essi%nell’accordo%con%l’impresa.%

29.11 Obblighi!di!informativa!relativi!ai!prodotti!assicurativi!vita!
Il% regolamento% ISVAP% (ora% IVASS)% n.% 35/2010,% e% successive% modifiche,% riguarda% “la!
disciplina! degli! obblighi! di! informazione! e! della! pubblicità! dei! prodotti! assicurativi”.% Dal%
provvedimento%si%traggono%gli%adempimenti% informativi%connessi%alla%intermediazione%
assicurativa% dei% prodotti% assicurativi% vita% e% danni.% Per% i% prodotti% assicurativi% vita% gli%
adempienti%sono:%

• Informativa!precontrattuale!
Fascicolo!informativo!!
Prima% della% sottoscrizione% di% una% proposta% inerente% a% prodotti% assicurativi% vita% deve%
essere% consegnato% alla% clientela% il% fascicolo! informativo! che% contiene% i% seguenti%
documenti%precontrattuali%e%contrattuali:%
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%
- scheda%sintetica;%
- nota%informativa;%
- condizioni%di%assicurazione;%
- glossario;%
- modulo%di%proposta%oppure,%se%non%previsto,%modulo%di%polizza.%
%
Sulla%copertina%del%fascicolo,%oltre%a%altri%dati,%deve%essere%posta%l’avvertenza%in%grassetto%
“Prima! della! sottoscrizione! leggere! attentamente! la! scheda! sintetica! e! la! nota!
informativa”.% Il% fascicolo% informativo% deve% essere% pubblicato% sul% sito% internet%
dell’impresa% di% assicurazione% subito% dopo% la% commercializzazione% di% un% nuovo%
prodotto.%
%
Proposta!di!assicurazione!
La%proposta%di%assicurazione%viene% redatta% su%modulo%con%più% fogli%di% carta% copiativa%
oppure,%se%vengono%adottate%procedure%informatiche%per%l’emissione%dei%contratti,%deve%
essere% garantita% la% conformità% tra% le% indicazioni% dell’impresa% e% quelle% fornite% al%
contraente.%Per%i%contratti%che%prevedono%prestazioni%in%caso%di%morte%o%altre%coperture%
che% implicano% l’acquisizione% di% informazioni! sullo! stato! di! salute,% devono% essere%
esposte%le%seguenti%avvertenze%circa%la%compilazione%del%questionario%sanitario:%
%
- le%dichiarazioni%non%veritiere,% inesatte%o%reticenti%possono%compromettere% il%diritto%

alla%prestazione;%
- prima%della%sottoscrizione%del%questionario%deve%essere%verificata%dal%sottoscrittore%

l’esattezza%delle%dichiarazioni%ivi%riportate;%
- l’assicurato% può% chiedere% di% essere% sottoposto% a% visita% medica% per% certificare%

l’effettivo%stato%di%salute%con%evidenza%del%costo%a%suo%carico.%
%
La%proposta%di%assicurazione%deve%prevedere%una%dichiarazione,%da%fare%sottoscrivere%al%
contraente,%attestante%la%consegna%dei%documenti%contenuti%nel%fascicolo%informativo.%Se%
sono%adottate%procedure%che%non%prevedono%la%proposta%di%polizza,%le%previsioni%sopra%
descritte%si%applicano%alla%polizza.%
%
Scheda!sintetica!
La% scheda% sintetica% ha% finalità% di% immediata% descrizione% del% prodotto.% Sono% previsti%
schemi% allegati% al% regolamento% n.% 35/2010.% Tra% questi% la% scheda% sul% contratto! di!
partecipazione! agli! utili:% contratto% di% assicurazione% sulla% vita% o% di% capitalizzazione%
caratterizzato%da%meccanismi!di!accrescimento%delle%prestazioni%come,%ad%esempio,% la%
partecipazione% al% rendimento% di% una% gestione% separata% o% agli% utili% di% un% conto% di%
gestione%(art.%2%n.1,%lettera%b)%regolamento%35/2010).%Il%tasso%di%rendimento%da%utilizzare%
per%la%determinazione%del%“costo!percentuale!medio!annuo”%è%individuato%dall’IVASS.%

%
Nota!informativa!
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Contiene% informazioni,% diverse% da% quelle% pubblicitarie,% necessarie% al! fine! di! far!
pervenire!il!contraente!e!l’assicurato!a!un!fondato!giudizio!sui!diritti!e!sugli!obblighi!
contrattuali.% In% allegato% a% regolamento% n.% 35/2010% sono% posti% gli% schemi% delle% diverse%
note%informative.%
%
Nei%contratti%di%partecipazione%agli%utili,%la%nota%informativa%deve%contenere%un%“progetto!
esemplificativo! di! sviluppo! dei! premi,! delle! prestazioni! assicurative! e! dei! valori! di! riduzione! e!
riscatto,! basato! su! specifiche! combinazioni! di! età,! durata! e! importo! del! premio”.% Il! progetto!
esemplificativo! personalizzato% deve% essere% consegnato% all’assicurato% al% più% tardi% nel%
momento%in%cui%questi%viene%informato%che%il%contratto%è%concluso.%
%
Aggiornamento!e!variazioni!
Le% imprese%aggiornano% la% scheda% sintetica%e% la%nota% informativa%entro% il% 31%maggio%di%
ogni% anno% e,% se% nel% periodo% precedente% all’aggiornamento% annuale,% intervengono%
modifiche%alle%informazioni%precedentemente%fornite,%integrano%i%documenti%informativi%
dandone%tempestiva%notizia%sul%proprio%sito%internet.%

• Informativa!in!corso!di!contratto!
In!occasione!della!prima! comunicazione% da% inviare% in% adempimento% agli% obblighi%di%
informativa,%devono%essere%comunicate%per%iscritto%al%contraente%le%eventuali%variazioni%
delle% informazioni% contenute% nel% fascicolo% informativo% anche% per% effetto% di%modifiche%
alla%normativa%successive%alla%conclusione%del%contratto.%
%
Estratto!conto!annuale!
Per% i% contratti% con%partecipazione%agli%utili%deve%essere% inviato%un%estratto% conto%della%
posizione%assicurativa%entro!sessanta!giorni%dalla%chiusura%di%ogni%anno%solare%o%dalla%
data% prevista% nelle% condizioni% di% polizza% per% la% rivalutazione% delle% prestazioni%
assicurate.%Nell’estratto%conto%devono%essere%contenute%le%seguenti%informazioni:%
%
- cumulo% dei% premi% versati% e% valore% della% prestazione% maturata% alla% data% di%

riferimento%dell’estratto%conto%precedente;%
- dettaglio%dei%premi%versati%nell’anno;%
- valore%dei%riscatti%parziali%rimborsati%nell’anno%di%riferimento;%
- valore%della%prestazione%maturata%alla%data%di%riferimento%dell’estratto%conto;%
- valore%di%riscatto%alla%data%di%riferimento%dell’estratto%conto;%
- per% i% contratti% con% prestazioni% collegate% a% gestioni% separate,% tasso% annuo% di%

rendimento% finanziario% realizzato% dalla% gestione,% aliquota% di% retrocessione% del%
rendimento,% tasso% annuo% di% rendimento% retrocesso,% tasso% annuo% di% rivalutazione%
delle% prestazioni.% Per% i% contratti% che% prevedono% forme% di% partecipazione% agli% utili%
diverse%dalla%precedente,%l’estratto%riporta%gli%utili%attribuiti%nell’anno%di%riferimento.%

%
Variazione!del!tasso!di!interessi!garantito!
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Nei%contratti%con%partecipazione%agli%utili%a%premi%unici%ricorrenti%che%prevedono%tassi%di%
interesse% garantiti% variabili% secondo% meccanismi% stabiliti% nella% polizza,% deve% essere%
comunicata%preventivamente!per!iscritto!la!variazione!del!tasso%con%precisazione%che%il%
nuovo%tasso%sarà%applicato%ai%premi%con%scadenza%successiva%alla%data%di%variazione.%
%
Richieste!di!informazioni!in!corso!di!contratto!
Le% imprese% devono% dare% riscontro! per! iscritto% a% ogni% richiesta% di% informazione% del%
contraente%o%dell’avente%diritto%entro%venti%giorni%dalla%ricezione%della%richiesta.%
%
Avviso!di!scadenza!
Almeno% trenta% giorni% prima% della% scadenza% del% contratto,% le% imprese% inviano% una%
comunicazione%scritta%con%indicazione!della!scadenza%stessa%e%della%documentazione%da%
inviare% per% la% liquidazione% della% prestazione.% Nell’avviso% devono% essere% indicati% i!
termini! di! prescrizione! e% le% relative% conseguenze% nel% caso% di% mancato% rispetto% dei%
termini%stessi%tenendo%conto%della%disciplina%dei%rapporti%dormienti.%
%
Comunicazioni!su!esercizio!opzioni!contrattuali!
Le% imprese% forniscono% una% descrizione% scritta% di% tutte! le! opzioni! esercitabili% con%
evidenza%dei%relativi%contenuti,%costi%e%condizioni%almeno!sessanta!giorni!prima!della!
data! prevista! per! l’esercizio! delle! stesse.% La% descrizione% contiene% l’impegno%
dell’impresa%a%trasmettere,%prima%dell’esercizio%dell’opzione,%il%fascicolo%informativo%sui%
prodotti% assicurativi% vita% per% i% quali% l’avente% diritto% abbia% manifestato% interesse% o% la%
documentazione% informativa% sui% prodotti% finanziari% assicurativi% e% sulle% forme%
pensionistiche%complementari.%
%
Comunicazioni!mediante!tecniche!di!comunicazione!a!distanza!
Le% imprese% adempiono% agli% obblighi% di% informativa% in% corso% di% contratto% anche%
utilizzando% tecniche% di% comunicazione% a% distanza% purché% le% comunicazioni% siano%
acquisibili% su%supporto%durevole%e% il% cliente%abbia%manifestato%preventivo%consenso%su%
tale%modalità.%
!
Informativa!in!corso!di!contratto!per!unit!linked!e!index!linked!!
Si%premette% che%per% contratto%unit! linked% si% intende% il% contratto%di% assicurazione% sulla%
vita%in%cui%le%prestazioni%sono%direttamente%collegate%al!valore%di!attivi!contenuti!in!un!
fondo!interno!detenuto!dall’impresa!di!assicurazione%oppure%al%valore!delle!quote!di!
OICR%(Organismo%di%Investimento%Collettivo%del%Risparmio),%mentre%il%contratto%index!
linked% è% il% contratto%di%assicurazione%sulla%vita% in%cui% le%prestazioni% sono%direttamente%
collegate%a!un!indice!azionario!o!a!altro!valore!di! riferimento! (Regolamento%35/2010,%
art.%2%n.%1%lettere%e)%e%f).%
!
Per%i%contratti%unit!linked%è%previsto%uno%specifico%obbligo%informativo:%la%pubblicazione!
giornaliera% sul% sito% internet% dell’impresa% di% assicurazione% e% su% un% quotidiano% a%
diffusione%nazionale%del!valore!della!quota!del!fondo!interno!o!della!quota!o!azione!
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dell’OICR% che% rappresenta% la% base% per% la% determinazione% delle% prestazioni% di% tali%
contratti.%La%pubblicazione%deve%avvenire%non%oltre%il%terzo%giorno%lavorativo%successivo%
alla%data%di%valorizzazione.%
%
Per% i% contratti% index! linked% occorre% distinguere% se% siano% stati% emessi% prima% o% dopo%
l’entrata% in% vigore% del% regolamento% IVASS% n.% 32/% 2009.% Se% precedente,% le% imprese%
pubblicano%giornalmente%su%proprio%sito%e%su%un%quotidiano%a%diffusione%nazionale:%
%
- il% valore% dell’indice% e/o% del% valore% di% riferimento% che% rappresenta% la% base% per% la%

determinazione%delle%prestazioni%di%tali%contratti%con%relativa%data%di%valorizzazione;%
- la%denominazione%e%il%rating%aggiornato%dell’emittente%ovvero%la%denominazione%e%il%

rating% aggiornato% del% garante% dello% strumento% finanziario% con% indicazione%
dell’agenzia%che%lo%ha%assegnato.%

%
Per%i%contratti%index!linked%emessi%successivamente%all’entrata%in%vigore%del%regolamento%
32/2009,% le% imprese% pubblicano,% con% le% modalità% sopra% descritte,% i! valori! di! riscatto!
espressi! in! funzione! di! un! capitale! assicurato! nozionale! di! 100! euro.% I% valori% sono%
aggiornati!con!cadenza!almeno!settimanale.%
%
Entro%sessanta%giorni%dalla%chiusura%dell’anno%solare,% le% imprese% inviano%al% contraente%
un%estratto%conto%che%riflette%la%situazione%dei%contratti%unit!linked.%Analogamente,%entro%
sessanta%giorni%dalla%chiusura%dell’anno%solare%ovvero%entro%sessanta%giorni%dalla%data%
prevista% per% l’indicizzazione% delle% prestazioni% assicurate,% le% imprese% inviano% estratto%
conto%che%descrive%la%situazione%dei%contratti%index!linked.%
%
Per%i%contratti%unit!linked,%in%caso%di%perdite!oltre!il!30!per!cento%dei%premi%investiti,%ne%
deve%essere%data%comunicazione!al!contraente!entro!dieci!giorni%lavorativi%dalla%data%in%
cui% l’evento% si% è% verificato.% Analoga% comunicazione% è% inoltrata% in% occasione% di% ogni%
ulteriore%riduzione%pari%o%superiore%al%10!per!cento.%
%
Riguardo% ai% contratti% index! linked,% la% comunicazione% deve% essere% data,% con% le% stesse%
modalità,%quando%la%riduzione%riguarda%il%valore%degli%indici%o%dei%valori%di%riferimento%
che%determini%una% riduzione!del!valore!di! riscatto!di!oltre! il! 30!per! cento% rispetto%ai%
premi% investiti% e% in% occasione% di% ogni% ulteriore% riduzione% pari% o% superiore% al% 10! per!
cento.%

29.12 Obblighi!di!informativa!relativi!ai!prodotti!assicurativi!danni!

• Informativa!precontrattuale!
Fascicolo!informativo!
Deve% essere% predisposto% e% consegnato% alla% clientela,% prima% della% sottoscrizione% della%
proposta% o% del% contratto% riguardante% prodotti% assicurativi% danni,% il% fascicolo!
informativo!che%contiene%i%seguenti%documenti%precontrattuali%e%contrattuali:%
%
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- nota%informativa%comprensiva%del%glossario;%
- condizioni%di%assicurazione;%
- modulo%di%proposta%ove%previsto.%
%
Sulla% copertina% del% fascicolo% deve% essere% posta,% tra% l’altro,% l’avvertenza% in% grassetto%
“Prima! della! sottoscrizione! leggere! attentamente! la! nota! informativa”.% Il% fascicolo%
informativo%deve%essere%pubblicato%sul%sito%internet%dell’impresa%di%assicurazione%subito%
dopo%la%commercializzazione%del%prodotto.%

%
Contratto!di!assicurazione!
Deve%essere% evidenziata%nella%polizza% l’avvertenza% che% le!dichiarazioni!non!veritiere,!
inesatte! o! reticenti! possono! compromettere! il! diritto! alla! prestazione% e,% nel% caso% di%
contratto% relativo% al% ramo%malattia,% deve% essere% inserita% l’avvertenza% che% prima% della%
sottoscrizione% del% questionario% sanitario% deve% essere% verificata% l’esattezza% delle%
dichiarazioni%ivi%contenute.%
%
Nota!informativa!
Contiene%informazioni%diverse%da%quelle%pubblicitarie%necessarie%al%fine%di%far%pervenire%
il% contraente% e% l’assicurato% a% un! giudizio! fondato! sui! diritti! e! sugli! obblighi!
contrattuali.% In% allegato% al% regolamento%n.% 35/2010% sono%posti% gli% schemi%delle%diverse%
note%informative.%

• Informativa!in!corso!di!contratto!
Le% imprese% devono% dare% riscontro! per! iscritto% a% ogni% richiesta% di% informazione% del%
contraente%o%dell’avente%diritto%entro%venti%giorni%dalla%ricezione%della%richiesta.%
%
Aggiornamento!e!variazioni!
In% ipotesi%di% aggiornamento%delle% informazioni% contenute%nel% fascicolo% informativo,% le%
imprese% consegnano% al% contraente,% insieme% al% fascicolo% stesso,% un’appendice!
integrativa.%Devono%essere%comunicate%per%iscritto%al%contraente%le%eventuali%variazioni%
delle% informazioni% contenute% nel% fascicolo% informativo% anche% in% seguito% a% modifiche%
della%normativa;%in%alternativa%le%imprese%possono%prevedere%nella%nota%informativa%un%
rinvio% al% proprio% sito% internet% per% gli% aggiornamenti% non% derivanti% da% innovazioni%
normative.%
%
Comunicazioni!mediante!tecniche!di!comunicazione!a!distanza!
Le% imprese% adempiono% agli% obblighi% di% informativa% in% corso% di% contratto% anche%
utilizzando% tecniche% di% comunicazione% a% distanza% purché% le% comunicazioni% siano%
acquisibili%su%supporto%durevole%e%il%cliente%abbia%manifestato%preventivo!consenso%su%
tale%modalità.%%
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29.13 Informativa!via!Webb!al!contraente!
Le%imprese%devono%prevedere%nei%propri%siti%internet%aree!riservate%attraverso%le%quali%i%
contraenti%possono%accedere%alla%propria%posizione%assicurativa.%L’accesso%deve%essere%
consentito% al% contraente% mediante% credenziali% identificative% personali% rilasciate%
dall’impresa.%
%
Le% imprese% possono% adempiere% agli% obblighi% di% informativa% in% corso% di% contratto%
mediante%pubblicazione%nell’area%riservata.%

29.14 Pubblicità!dei!prodotti!assicurativi!
La% pubblicità% dei% prodotti% assicurativi% deve% essere% caratterizzata% da% chiarezza,!
correttezza! e! conformità! rispetto% al% contenuto% del% fascicolo% informativo% inerente% al%
prodotto% pubblicizzato% e% non% deve% indurre% in% errore% circa% le% inerenti% caratteristiche,%
natura,%garanzie%e%rischi%(art.%39%regolamento%35/2010).%Il%messaggio%pubblicitario%deve%
essere%immediatamente%riconoscibile%rispetto%alle%altre%forme%di%comunicazione%e%deve%
riportare%l’avvertenza%“prima!della!sottoscrizione!leggere!il!fascicolo!informativo”.%
%
La%pubblicità%sui%rendimenti%conseguiti%dai%prodotti%assicurativi%vita%specifica%il%periodo%
di%riferimento%utilizzato.%Il%rendimento%deve%essere%al%netto%degli%oneri%che%gravano%in%
qualsiasi% modo% sul% meccanismo% di% partecipazione% agli% utili.% Deve% essere% riportata%
l’avvertenza:%“attenzione:!i!rendimenti!passati!non!sono!indicativi!di!quelli!futuri”.%Le%
imprese% di% assicurazione% devono% vigilare% affinché% gli% intermediari% dei% quali% si%
avvalgono%rispettino%la%normativa%in%materia%di%pubblicità.!

29.15 Distribuzione!dei!contratti!assicurativi!da!parte!degli!intermediari!iscritti!
nella!sezione!D!del!registro!

La% distribuzione% dei% contratti% assicurativi% da% parte% degli% intermediari% iscritti% nella%
sezione% D% del% registro% (banche,% intermediari% finanziari% ecc.)% può% essere% effettuata% a%
condizione% che% l’incarico% di% distribuzione% limiti! alla! collocazione! di! contratti!
assicurativi!standardizzati%l’attività%dei%suddetti%intermediari,%dei%relativi%addetti%iscritti%
nella% sezione% E% o% esercenti% l’attività% di% intermediazione% all’interno% dei% locali% ove% gli%
iscritti%nella%sezione%D%operano.%
%
La% distribuzione% di% contratti% non! standardizzati% da% parte% dei% citati% intermediari% può%
essere%effettuata%esclusivamente%all’interno%dei% loro% locali% a% condizione%che% le%persone%
che%li%distribuiscono%siano%iscritte%nella%sezione%A%del%registro.%

29.16 Reti!di!vendita!multilevel!marketing!
Si% tratta%di%“reti!distributive!operanti! con! tecniche!di!vendita!quali! il!multilevel!marketing,! il!
network! marketing! o! affini! in! cui,! tra! l’altro,! il! venditore! procaccia! clienti! che! possono!
diventare! a! loro! volta! venditori! e! percepisce! una! remunerazione! sia! sul! contratto!
direttamente!venduto!che!sui!contratti!venduti!dagli!altri!componenti! la!rete!che!egli!stesso!ha!
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arruolato”% (art.% 2% regolamento% ISVAP,% ora% IVASS,% 5/2006).% Tale% tecnica% di% vendita% è%
ammessa%a%condizione%che%ogni%componente%della%rete%sia%iscritto!nel!registro%e%non%è%
consentita%agli% iscritti%nella% sezione%B.%L’utilizzo%delle% citate% reti%di%vendita%può%essere%
effettuato%alle%seguenti%condizioni:%
%
- non%deve%avere%per%oggetto%il%collocamento%di%forme%pensionistiche%complementari%

e%i%contratti%direttamente%collegati%a%indici%o%quote%di%OICR;%
- le% proposte% di% assicurazione% devono% essere% previamente% numerate,% di% contenuto%

immodificabile% e% non% devono% prevedere% clausole% di% copertura% provvisoria% in%
relazione%all’operatività%di%garanzie%immediatamente%impegnative%per%l’impresa;%

- i% componenti% la% rete% si% devono% astenere% dal% prospettare% al% potenziale% contraente%
esemplificazioni% di% prestazioni% a% scadenza% o% preventivi% se% non% tramite% elaborati%
predisposti% dall’impresa,% con%divieto%di% fornire% informazioni% che%pregiudichino% la%
libera%scelta%del%contraente%stesso;%

- l’eventuale%potere%di%incassare%premi%deve%essere%circoscritto%a%mezzi%di%pagamento%
che% abbiano% come% intestataria% o% beneficiaria% l’impresa% (es.% assegni% bancari% e%
circolari,%bonifici)%e%non%sia%consentito%di%ricevere%denaro%contante.%

%
Le%imprese%che%utilizzano%reti%di%vendita!multilevel!marketing!devono:!
!
- conferire% ai% soggetti% che% coordinano% la% rete% un% mandato% di% agenzia% specifico% in%

relazione%alle%particolari%caratteristiche%di%tale%modalità%di%vendita;%
- definire%le%tipologie%di%contratti%da%mettere%in%distribuzione,%la%rendicontazione%della%

produzione%realizzata,%l’esecuzione%di%controlli,%almeno%trimestrali,%anche%ispettivi;%
- sviluppare% infrastrutture% che% forniscano% riscontro% alle% richieste% di% chiarimenti% sui%

contratti% offerti% e% svolgano% indagini% per% verificare% le% informazioni% fornite% in% sede%
precontrattuale%dai%singoli%componenti%la%rete;%

- dotarsi%di%procedure%che%consentano%di%controllare%l’utilizzo%delle%proposte%affidate%
in%dotazione%alla%rete%e%a%rilevare%le%modalità%di%gestione%della%modulistica;%

- garantire% agli% assicurati% l’assistenza! post! vendita.%Nel%momento% dell’accettazione%
della%proposta%o%della% trasmissione%della%polizza%definitiva%deve%essere% fornita%per%
iscritto%all’assicurato%l’indicazione%della%struttura%che%si%occupa%dell’assistenza%post%
vendita%o%dell’eventuale%numero%verde.%

29.17 Intermediazione!a!distanza!di!contratti!di!assicurazione!!
Le% disposizioni% in%materia% sono% contenute% nel% regolamento% 5/2006% e% nel% regolamento%
34/2010%di%ISVAP%ora%IVASS.%
L’esercizio% dell’intermediazione% tramite% tecniche% di% comunicazione% a% distanza% è%
consentito%agli%intermediari%iscritti%nel%registro%e%agli%intermediari%con%residenza%o%sede%
legale% in% un% altro% Stato%membro% inseriti% nell’elenco% annesso% al% registro% stesso.% In% via%
generalizzata,%gli%intermediari%che%si%avvalgono%di%tecniche%di%comunicazione%a%distanza%
devono% fornire% comunicazione% scritta% alle% imprese% preponenti,% o% a% quelle% per% le% quali%
operano,%in%merito%all’utilizzo%di%tali%tecniche,%con%specifica%sulle%modalità%e%sull’oggetto%
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delle% stesse% e% con% l’impegno% a% osservare% le% inerenti% norme% regolamentari.% Gli!
intermediari!devono!assumere!nei!confronti!delle!imprese!stesse%ogni!responsabilità!
connessa!allo!svolgimento!dell’incarico!tramite!tali!tecniche.%
%
Non% è% consentito% collocare% contratti% di% assicurazione% a% distanza% senza% il% preventivo%
consenso! espresso% del% contraente% (art.% 6% Reg.% 34/2010).% Prima% che% il% contraente% sia%
vincolato% da% un% contratto% di% assicurazione% a% distanza,% l’intermediario% gli% comunica% le%
seguenti%informazioni:%
%
- elementi%informativi%di%cui%all’allegato%7B%al%regolamento%5/2006;%
- descrizione%delle%principali%caratteristiche%del%prodotto%o%del%servizio%offerto;%
- premio% totale,% compresi% commissioni,% spese% e% imposte,% che% il% contraente% deve%

corrispondere;%
- qualsiasi%costo%aggiuntivo%a%carico%del%contraente%derivante%dall’utilizzazione%della%

tecnica%a%distanza.%
%
Sempre% prima% che% il% contraente% sia% vincolato% dal% contratto% deve% essere% trasmessa%
dichiarazione% contenente% le% informazioni% sopra% indicate% nonché% il% riepilogo% dei%
principali! obblighi! di! comportamento% di% cui% all’allegato% 7A% al% regolamento% 5/2006%
(Informativa% sugli% obblighi% di% comportamento)% insieme% alla% documentazione%
precontrattuale%e%contrattuale.%
%
Per%l’utilizzo%dello%strumento%telefonico%le%informazioni%da%fornire%sono%quelle%del%d.lgs.%
190/2005.%L’intermediazione%attraverso%call!center%è%consentita%agli% intermediari% iscritti%
nelle%sezioni%A,%B%o%D.!Tali%intermediari%devono%assumere%la%responsabilità%dell’operato%
dei%relativi%addetti%e%devono%individuare,%per%ogni%sede,%un%collaboratore%iscritto!nella!
sezione!E!del!registro!che!coordini!e!controlli!l’attività!del!call!center.%Devono,%inoltre,%
assicurare%che%gli%addetti:%
%
- siano% in% possesso% dei% requisiti% di% professionalità% richiesti% per% l’iscrizione% nella%

sezione%C%del%registro%e%aggiornino%periodicamente%le%proprie%competenze;%
- forniscano% al% primo% contatto% il% proprio% codice% identificativo,% le% generalità% e% il%

nominativo%dell’intermediario%per%il%quale%operano;%
- a%richiesta%del%contraente%lo%mettano%in%contatto%con%l’intermediario%o%con%il%soggetto%

iscritto%nella%sezione%E%del%registro;%
- forniscano%informazioni%comprensibili,%corrette%e%veritiere;%
- forniscano%risposte%uniformi%tra%loro%e%conformi%alle%condizioni%contrattuali.%
%
Per%l’attività%di%intermediazione%tramite%internet,%il%sito%deve%consentire%l’identificazione%
dell’intermediario%e%la%sua%iscrizione%nel%registro.%

%
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29.18 Aggiornamento!professionale!
L’art.%7%del%regolamento%6/2014%prevede%che%l’aggiornamento%professionale%è%finalizzato%
all’approfondimento! e! all’accrescimento! delle! conoscenze,! competenze! e! capacità!
professionali,% avuto% riguardo% anche% alla% tipologia% di% prodotti% intermediati,%
all’evoluzione% della% normativa% di% riferimento% ed% alle% prospettive% di% sviluppo% futuro%
dell’attività.%%
%
L’aggiornamento% è% svolto% con% cadenza! biennale,% a% partire% dal% 1°% gennaio% dell’anno%
successivo%a%quello%di%iscrizione%al%RUI%o,%per%gli%addetti%operanti%all’interno%dei%locali%
dell’intermediario%nonché%per%gli%addetti%ai%call!center,%da%quello%di%inizio%dell’attività.%In%
ogni%caso,%l’aggiornamento%è%effettuato%in%occasione%dell’evoluzione%della%normativa%di%
riferimento% e,% per% quanto% riguarda% la% rete% distributiva% diretta,% in% occasione%
dell’immissione%in%commercio%di%nuovi%prodotti%da%distribuire%%
%
L’aggiornamento% professionale% consiste% nella% partecipazione% a% corsi% di% durata! non!
inferiore!a!60!ore!nel!biennio,%svolti%in%aula%o%con%le%modalità%equivalenti%di%cui%all’art.%
9%del%citato%regolamento.%In%ciascun!anno%solare%si%effettua%almeno%un%minimo%di%15!ore%
di%aggiornamento.%%
%

29.19 Responsabilità!solidale!
L’impresa% di% assicurazione% per% conto% della% quale% agiscono% i% produttori% diretti% iscritti%
nella%sezione%%C%risponde!in!solido!dei!danni!provocati!dal!loro!operato!anche!se!tali!
danni!siano!conseguenti!a!responsabilità!accertata!in!sede!penale!(art.%119%del%Codice).%
L’impresa%di%assicurazione%o%un% intermediario% iscritto%nella%sezione%A%o%B%del%registro%
risponde% in% solido%dei!danni!provocati!dall’intermediario! iscritto!nella! sezione!D% al%
quale%abbia%dato%incarico,%compresi%quelli%provocati%da%soggetti!iscritti!nella!sezione%E%
del%registro%anche%se%conseguenti%a%responsabilità%accertata%in%sede%penale.%
%
Attraverso% gli% intermediari% iscritti% nella% sezione% D% possono% essere% distribuiti,% salva%
iscrizione% ad% altra% sezione% del% registro,% solamente% i% prodotti% assicurativi% ai% quali%
accedono% garanzie% o% clausole% predeterminate% che% vengano% rimesse% alla% libera% scelta%
dell’assicurato%e%non%siano%modificabili%dal%soggetto%incaricato%della%distribuzione.%
%
L’intermediario% iscritto% nella% sezione% A,% B% o% D% è% responsabile% dell’attività% di%
intermediazione%assicurativa%svolta%dai%soggetti!iscritti!nella!sezione!E!del!registro.!

29.20 Reclami!
Oltre% ai% reclami% all’IVASS,% possono% essere% inoltrati% reclami! alle! imprese! di!
assicurazione! e! di! riassicurazione! anche% se% riguardano% soggetti% coinvolti% nel% ciclo%
operativo%dell’impresa%stessa.%Possono%avanzare%reclamo%le%persone%fisiche%e%giuridiche,%
le% associazioni% dei% consumatori% e% degli% utenti% e% in% generale% da% soggetti% portatori% di%
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interessi% collettivi.% I% reclami% vengono% gestiti% da% apposita% funzione% all’interno%
dell’impresa.%La%risposta%deve%essere%fornita%entro%45!giorni!dalla!data!di!ricezione!del!
reclamo.%La%materia%è%disciplinata%dal%regolamento%24/2008.%

29.21 Provvedimenti!sanzionatori!

• Sanzioni!penali!
L’art.% 305% del% Codice% prevede% il% reato% di% esercizio! abusivo! di! attività! assicurativa! o!
riassicurativa,% punito% con% la% reclusione% da% due% a% quattro% anni% e% la% multa% da% euro%
ventimila%a%euro%duecentomila.%
%
Prevede% anche% il% reato% di% esercizio! abusivo! dell’attività! di! intermediazione!
assicurativa!o!riassicurativa%in%difetto%di%iscrizione%nel%registro,%punito%con%la%reclusione%
da%sei%mesi%a%due%anni%e%la%multa%da%euro%diecimila%a%euro%centomila.%

• Sanzioni!amministrative!
L’art.% 305% del% Codice% prevede% nei% confronti% delle% imprese! di! assicurazione! che! si!
avvalgono! di! intermediari! non! iscritti! nelle! sezioni! del! registro! la% sanzione%
amministrativa% pecuniaria% da% un% minimo% di% euro% diecimila% a% un% massimo% di% euro%
centomila.%
%
Per% l’abuso! di! denominazione! assicurativa% è% stabilita% la% sanzione% amministrativa%
pecuniaria%da%euro%duemila%a%euro%%ventimila%(art.%308%del%Codice).%

• Sanzioni!disciplinari!
L’IVASS,%a%norma%dell’art.%62%del% regolamento%5/2006,%con%procedura%prevista%dall’art.%
331%del%Codice%e%relative%norme%di%attuazione,%dispone:%
%
a) La%radiazione!nei%seguenti%casi:!

1) esercizio%dell’attività%di% intermediazione% in%violazione%dell’articolo%35,%comma%2%
(divieto%agli%intermediari%di%svolgere%attività%in%relazione%a%contratti%di%imprese%di%
assicurazione%e%riassicurazione%non%autorizzate%o%abilitate%a%operare);%

2) contraffazione%o%falsificazione%della%documentazione%contrattuale;%
3) contraffazione% della% firma% del% contraente% su% modulistica% contrattuale% o% altra%

documentazione%relativa%ad%operazioni%dal%medesimo%poste%in%essere;%
4) rilascio% di% false% attestazioni% in% sede% di% offerta% o% di% esecuzione% del% contratto% di%

assicurazione;%
5) mancata%rimessa%alle%imprese%di%somme%percepite%a%titolo%di%premi%assicurativi%o%

indebita%acquisizione%di%somme,%destinate%ai%risarcimenti%o%ai%pagamenti,%dovute%
dalle%imprese%agli%assicurati%o%ad%altri%aventi%diritto;%

6) mancata% costituzione% del% conto% corrente% separato% o% mancata% stipula% della%
fideiussione%bancaria%prevista%dall’art.%54%bis%del%regolamento%5/2006;%

7) versamenti%temporanei%dei%premi%e%delle%somme%destinate%ai%risarcimenti%e%a%altre%
prestazioni%assicurative%dovute%dalle% imprese% in%conti%correnti%diversi%dal%conto%
corrente%separato;%
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8) esercizio% dell’attività% di% intermediazione% in% violazione% delle% disposizioni%
riguardanti% la% distribuzione% di% contratti% da% parte% di% intermediari% iscritti% nella%
sezione%D,%il%collocamento%delle%forme%pensionistiche%complementari%e%le%reti%di%
vendita%multilevel!marketing;%

9) comunicazione% o% trasmissione% di% informazioni% e% consegna% o% trasmissione% di%
documenti,%al%contraente%o%all’IVASS,%non%rispondenti%al%vero;%

10) svolgimento% dell’attività% di% intermediazione% da% parte% degli% intermediari% iscritti%
nelle%sezioni%A%o%B,%in%assenza%della%copertura%della%polizza%di%assicurazione%della%
responsabilità%civile;%

11) ripresa%dell’attività%da%parte%degli% intermediari% iscritti%nelle%sezioni%A%o%B%come%
inoperativi,% in% assenza% della% copertura% della% polizza% di% assicurazione% della%
responsabilità%civile;%

12) esercizio%dell’attività% di% intermediazione%per% il% tramite% di% addetti% non% iscritti% al%
registro%operanti%al%di%fuori%dei%propri%locali.%
!

b) la!censura!nei%seguenti%casi:!
1) inosservanza% di% alcuni% obblighi% inerenti% alla% comunicazione% nei% confronti%

dell’IVASS% di% cui% all’art.% 36,% comma% 1,% lettera% a),% comma% 2% o% comma% 6)% del%
regolamento%5/2006;!

2) violazione%delle%disposizioni%in%tema%di%aggiornamento%professionale;!
3) esercizio% dell’attività% di% intermediazione% tramite% addetti% non% in% possesso% dei%

necessari%requisiti;!
4) violazione% delle% disposizioni% sui% limiti% all’esercizio% dell’attività% di%

intermediazione%di%cui%all’art.%46%del%regolamento;!
5) violazione%delle%disposizioni%sulle%regole%generali%di%comportamento;!
6) accettazione%dal%contraente%di%mezzi%di%pagamento%non%consentiti;%
7) violazione%delle%disposizioni%su%conflitto%di%interessi,%informativa%precontrattuale,%

informativa%su%potenziali%conflitti%di%interessi;%
8) violazione% delle% disposizioni% su% modalità% dell’informativa,% adeguatezza% dei%

contratti%offerti,%documentazione%da%consegnare%ai%contraenti;%
9) violazione% di% alcune% diposizioni% riguardanti% l’adempimento% delle% obbligazioni%

pecuniarie;%
10) costituzione%del%conto%corrente%separato%o%stipula%della%fideiussione%bancaria%non%

conformi%alle%disposizioni%vigenti;%
11) versamento%dei%premi%nel%conto%corrente%separato%oltre%i%termini%stabiliti;%
12) inosservanza%degli%obblighi%di%conservazione%della%documentazione;%
13) violazione% delle% disposizioni% su% particolari% regole% di% comportamento% n% ei%

contratti%di%assicurazione%a%distanza,%su%informazioni%da%fornire%al%contraente,%su%
attività%di%intermediazione%tramite%internet;%

14) stipula%di%contratti%di%assicurazione%obbligatoria%per%veicoli%a%motore%e%natanti%a%
condizioni%diverse%da%quelle%spettanti%all’assicurato%in%assenza%dell’attestato%dello%
stato%di%rischio%o%dell’acquisizione%dei%dati%identificativi%del%contraente.%

%
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c) il%richiamo!per%fatti%di%lieve%manchevolezza.!
%
L’IVASS,% tenuto% conto% delle% circostanze,% della% recidiva% e% di% ogni% altro% elemento,% può%
disporre%in%luogo%della%sanzione%prevista%quella%immediatamente%inferiore%o%superiore.%
%
Nei%casi%di%corresponsabilità%della%società%di%intermediazione%per%omesso%controllo%o%per%
disfunzioni%organizzative%tali%da%aver%consentito%la%sistematica%reiterazione%dell’illecito%
disciplinare,% la% radiazione% della% persona% fisica% implica% anche% la% cancellazione% della%
società.%

• Procedimento!per!l’applicazione!delle!sanzioni!disciplinari!
I%tratti%essenziali%del%procedimento%con%il%quale%l’IVASS%applica%le%sanzioni%disciplinari%
si%ricavano%dall’art.%331%del%Codice%delle%Assicurazioni:%
%
- contestazione%degli%addebiti%nei%confronti%dei%possibili%responsabili%entro%120%giorni%

dall’accertamento% dell’infrazione% (180% giorni% per% i% soggetti% residenti% all’estero).%
Trasmissione%degli%atti%al%Collegio!di!garanzia%sui%procedimenti%disciplinari;%

- possibilità% di% reclamo% avverso% alla% contestazione% dell’addebito% da% parte% dei%
destinatari%della%contestazione%entro%60%giorni%con%facoltà%di%chiedere%un’audizione%
avanti%al%Collegio%di%garanzia;%

- il%Collegio,%dopo%esame%degli%atti%e%degli%eventuali%elementi%offerti%dall’audizione,%
può% decidere% l’archiviazione% o% chiedere% l’integrazione% dell’istruttoria.% Se% ritiene%
provata% la% violazione,% trasmette% proposta% motivata% al% presidente% dell’IVASS% di%
applicazione%di%sanzione;%

- il%presidente%dell’IVASS,%sulla%base%della%proposta,%decide%con%decreto% la%sanzione%
che%viene%comunicata%alle%parti;%

- eventuali%ricorsi%avverso%la%decisione%sono%devoluti%alla%giurisdizione%esclusiva%del%
giudice%amministrativo.%

% %
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ALLEGATO!!

%
Indicatori%di%anomalia%ai%fini%delle%segnalazioni%delle%operazioni%sospette.%
(Banca!d’Italia!Provvedimento!n.!616!del!24!agosto!2010,!in%www.bancaditalia.it)%

%
INDICATORI!DI!ANOMALIA!CONNESSI!AL!CLIENTE!
!
1.% Il! cliente! si! rifiuta! o! si!mostra! riluttante! a! fornire! le! informazioni! richieste,!
ovvero! fornisce! informazioni! false! o! contraffatte! ovvero!varia! ripetutamente! e!
senza!apparente!giustificazione!le!informazioni!fornite.%
1.1.%Il%cliente%fornisce%informazioni%false%o%contraffatte%riguardo:%la%propria%identità%
o%quella%del%titolare%effettivo;%lo%scopo%e%la%natura%del%rapporto;%l’attività%esercitata;%
la% situazione%economica,% finanziaria%e%patrimoniale%propria%o,% in%caso%di%persona%
giuridica,% dell’eventuale% gruppo% di% appartenenza;% il% potere% di% rappresentanza;%
l’identità%dei%delegati%alla%firma;%la%struttura%di%proprietà%o%di%controllo.%
1.2.% Il% cliente% fornisce% informazioni% che% risultano% significativamente% difformi% da%
quelle% tratte%da% fonti%affidabili%e% indipendenti,%desumibili%a% titolo%esemplificativo%
da:%archivi%camerali;%albi%ed%elenchi%di%soggetti%autorizzati;%comunicazioni%rese%al%
pubblico% ai% sensi% della% normativa% di% settore,% quali% prospetti,% comunicazioni% di%
partecipazioni%rilevanti%o% informazioni%privilegiate;%dati%pubblicati% in%siti% internet%
di%organi%o%autorità%pubbliche%nazionali%o%estere.%
1.3.% Il% cliente,% a% seguito% della% richiesta% di% informazioni,% rinuncia% a% eseguire%
l’operazione% o% ne% chiede% la% ristrutturazione% ovvero% rinuncia% a% instaurare% il%
rapporto%o%chiede%di%interrompere%quello%in%essere.%
%
2.! Il! cliente,! senza! fornire! alcuna! plausibile! giustificazione,! adotta! un!
comportamento!del! tutto! inusuale! rispetto!a!quello!comunemente! tenuto!dalla!
clientela.!
2.1.%Il%cliente%evita%contatti%diretti%con%l’intermediario%rilasciando%deleghe%o%procure%
in%modo%frequente%e%del%tutto%incoerente%con%l’attività%svolta.%
2.2.%Il%cliente%si%rivolge%a%un%intermediario%o%a%una%sua%dipendenza%ovvero%ad%altro%
soggetto%esercente%attività%finanziaria%distanti%dalla%zona%di%residenza%o%di%attività%
ovvero%varia%frequentemente%la%dipendenza%utilizzata.%
2.3.% Il% cliente% pone% ripetuti% quesiti% in% ordine% alle%modalità% di% applicazione% della%
normativa%antiriciclaggio%e%antiterrorismo%e%cerca%di%indurre%il%personale%a%eludere%
tali%presidi,%anche%tentando%di%stabilire%relazioni%eccessivamente%confidenziali.%
2.4.% Il% cliente% dimostra% di% non% avere% adeguata% conoscenza% della% natura,%
dell’oggetto,%dell’ammontare%o%dello%scopo%dell’operazione%o%del%rapporto%ovvero%
fornisce% spiegazioni% non% realistiche,% confuse% o% incoerenti,% facendo% sorgere% il%
sospetto%che%possa%agire%per%conto%di%un%terzo.%



 

445 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

2.5.%Il%cliente%T%in%occasione%di%contatti%diretti%con%l’intermediario%T%è%costantemente%
accompagnato% da% altre% persone% che% appaiono% estremamente% interessate%
all’operatività.%
2.6.% Il% cliente% straniero,% specie% se%persona%politicamente%esposta,%utilizza% rapporti%
accesi%in%Italia%esclusivamente%per%effettuare%operazioni%di%trasferimento%da%e%verso%
l’estero%ovvero% effettua%operazioni% in% Italia% senza% alcuna%motivazione% economica%
nonostante% risulti% più% conveniente% e% più% rapido% effettuarle% nel% Paese% di%
provenienza.%
2.7.% Il% cliente% dispone% che% la% corrispondenza% non% sia% spedita% alla% residenza% o% al%
domicilio%dichiarati%ovvero%ne%chiede%la%domiciliazione%presso%la%dipendenza%ove%è%
incardinato%il%rapporto,%senza%procedere%personalmente%e%periodicamente%al%ritiro,%
ovvero%non%risulta%rintracciabile%ai%recapiti%indicati%o%utilizza%indirizzi%di%comodo.%
%
3.! Il! cliente! effettua! operazioni! in! contanti! di! significativo! ammontare! ovvero!
con!modalità!inusuali!quando!è!noto!per!essere!stato!sottoposto!a!procedimento!
penale,!a!misure!di!prevenzione!o!a!provvedimenti!di!sequestro,!ovvero!quando!
è! notoriamente! contiguo! (ad! esempio! familiare)! a! soggetti! sottoposti! a!misure!
della!specie!ovvero!effettua!tali!operazioni!con!controparti!note!per!le!medesime!
circostanze.!
3.1.%Richieste%di%mutui%da%parte%di%soggetti%che%fungono%da%prestanome%di%affiliati%a%
organizzazioni%criminali,%ai%fini%del%reinvestimento%dei%proventi%in%beni%immobili.%
%
4.! Il! cliente! risiede! ovvero! opera! con! controparti! situate! in! Paesi! o! territori! a!
rischio!ed!effettua!operazioni!di!significativo!ammontare!con!modalità!inusuali,!
in!assenza!di!plausibili!ragioni.!
%
INDICATORI! DI! ANOMALIA! CONNESSI! ALLE! OPERAZIONI! O! AI!
RAPPORTI!
5.! Operazioni! con! configurazione! illogica,! soprattutto! se! economicamente! o!
finanziariamente! svantaggiose!per! il! cliente,! che!non! risultano! in! alcun!modo!
giustificate.!
5.1.% Richiesta% di% effettuare% operazioni% prive% di% convenienza% finanziaria% a%
prescindere% da% qualsiasi% valutazione% connessa% ai% rischi% dell’investimento,% alle%
commissioni%applicate%ovvero%ad%altri%costi%delle%transazioni.%
5.2.%Operazioni%di%acquisto%o%di%vendita%d’importo%significativo%effettuate%a%prezzi%
palesemente% sproporzionati% rispetto% ai% correnti% valori% di% mercato% o% al% loro%
prevedibile%valore%di%stima%(ad%es.%beni%immobili%e%mobili%registrati;%opere%d’arte,%
gioielli,%oro%e%altri%beni%di%lusso;%società;%contratti;%brevetti;%partecipazioni;%licenze%o%
autorizzazioni%all’esercizio%di%attività).%
5.3.% Improvvisa% estinzione% anticipata% di% un% rapporto% contrattuale,% specie% se%
effettuata% dopo% poco% tempo% dalla% stipula,% accompagnata% dalla% richiesta% di%
liquidazione% di% significativo% ammontare% in% contanti% o% a% favore% di% un% terzo% o%
all’estero.%
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5.4.%Ripetute% richieste%di%operazioni%da%parte%di%una%azienda%sistematicamente% in%
perdita,% o% comunque% in% difficoltà% finanziaria,% e% che% continua% a% mantenere% la%
medesima% gestione% aziendale% nonostante% numerosi% cambiamenti% negli% assetti%
proprietari.%
5.5.% Frequenti% ricezioni% di% fondi% provenienti% da% una% pluralità% di% intermediari%
seguiti%da%trasferimenti%disposti%dal%cliente%su%conti%intestati%a%società%fiduciarie.%
5.6.% Presenza% di% numerosi% rapporti% presso% il% medesimo% intermediario,% specie% se%
presso% più% dipendenze% insediate% in% zone% limitrofe,% ovvero% di% una% pluralità% di%
mandati%fiduciari%presso%il%medesimo%intermediario%da%parte%di%uno%stesso%cliente.%
5.7.%Apertura%di%rapporti%utilizzati%unicamente%per%porre%in%essere%operazioni%in%un%
breve%lasso%temporale%e%successiva%chiusura%dei%rapporti%stessi.%
5.8.% Richiesta% da% parte% del% cliente% di% non% far% transitare% su% rapporti% allo% stesso%
riconducibili% somme%di% propria% pertinenza% affluite% su% conti% transitori% o% di% attesa%
dell’intermediario,%soprattutto%se%di%importo%significativo%o%provenienti%dall’estero.%
5.9.% Operazioni% ripetute% e% di% ammontare% significativo% effettuate% in% contropartita%
con%società%che% risultano%create%di% recente%e%hanno%un%oggetto% sociale%generico%o%
incompatibile%con%l’attività%del%cliente.%
%
6.! Operazioni! che! risultano! inusuali! rispetto! alla! prassi! corrente! di! mercato!
ovvero! sono! effettuate! con!modalità! e! strumenti! significativamente!diversi! da!
quelli!utilizzati!dagli!altri!operatori!attivi!nello!stesso!comparto,!soprattutto!se!
caratterizzate! da! elevata! complessità! ovvero! dal! trasferimento! di! somme! di!
importo!significativo,!qualora!non!siano!giustificate!da!specifiche!esigenze.!
6.1.% Operatività,% improvvisa% e% circoscritta% in% un% limitato% periodo% di% tempo,%
effettuata%con%riferimento%a%rapporti%con%regolare%andamento,%realizzata%mediante%
cambio%assegni%propri%in%contanti,%di%elevato%importo%o%a%cifra%tonda,%o%versamento%
di%assegni%il%cui%importo%è%successivamente%trasferito%a%terzi.%
6.2.%Rapporti% intestati% a% persone% fisiche% o% a% imprese% con%modesta% operatività% sui%
quali%affluiscono%ripetuti%o%significativi%versamenti%di%contante%ovvero%accrediti%da%
parte% di% soggetti% diversi,% seguiti% da% disposizioni% di% pagamento% per% ammontari%
complessivi%pressoché%equivalenti,%soprattutto%se%indirizzati%all’estero.%
6.3.% Ripetuti% versamenti% di% somme,% specie% se% in% contanti,% giustificati% da% asserite%
vincite%al%gioco%ovvero%da%donazioni%o%lasciti%ereditari.%
6.4.% Versamento% di% anticipi,% anche% relativi% a% canoni% di% leasing,% che% risultano% di%
entità%notevolmente%superiore%a%quella%normalmente%richiesta.%
6.5.% Afflussi% finanziari% di% significativo% ammontare,% soprattutto% se% provenienti%
dall’estero,%su%rapporti%per%lungo%tempo%inattivi%o%poco%movimentati,%e%successivo%
prelievo% o% trasferimento% di% tali% disponibilità% con% modalità,% destinazioni% o%
beneficiari%non%ricollegabili%all’attività%del%cliente.%
6.6.% Afflussi% dall’estero,% con% operazioni% frequenti% o% di% importo% significativo,% su%
rapporti%incardinati%in%Italia%che%risultano%intestati%a%società%partecipate%da%soggetti%
insediati% in% Paesi% o% territori% a% rischio% ovvero% che% non% presentano% una%
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movimentazione% tipica%di% un’attività% commerciale% o%d’impresa% e% sono% seguiti% da%
prelievi%in%contanti%o%da%trasferimenti%nei%medesimi%Paesi.%
6.7.% Ripetuti% utilizzi% di% cassette% di% sicurezza% o% di% servizi% di% custodia% ovvero%
frequenti%depositi%e%ritiri%di%plichi%sigillati,%specie%se%effettuati%per%conto%di%un%altro%
soggetto%o%con%modalità%tali%da%far%supporre%di%operare%per%un%terzo.%
6.8.% Acquisto% o% vendita% di% rilevanti% quantità% di%monete,% di% oro% o% di% altri%metalli%
preziosi%ovvero%di%altri%valori,%soprattutto%se%ripetute%nel%tempo.%
6.9.% Presentazione% di% libretti% di% deposito% a% risparmio% al% portatore% con% saldo%
superiore%al%limite%di%legge%ancora%in%circolazione.%
6.10.%Presentazione%di%titoli%di%importo%significativo,%specie%se%a%limitata%diffusione,%
e%richiesta%di%liquidazione%in%contanti%ovvero%di%deposito%a%garanzia%di%affidamenti.%
%
7.!Operazioni!che!risultano!non!coerenti!4!anche!per!gli!strumenti!utilizzati!4!con!
l’attività!svolta!ovvero!con!il!profilo!economico,!patrimoniale!o!finanziario!del!
cliente!ovvero,!in!caso!di!persona!giuridica,!del!relativo!gruppo!di!appartenenza,!
ove!non!siano!adeguatamente!giustificate!dal!cliente.!
7.1.%Utilizzo%di% conti% intestati% a% imprese%o%enti%da%parte%di% soci,% amministratori%o%
dipendenti% per% effettuare% operazioni% non% riconducibili% all’attività% aziendale,%
soprattutto%se%in%contanti%o%di%importo%significativo.%
7.2.%Utilizzo%di%conti%intestati%a%persone%fisiche%(soci,%amministratori,%dipendenti%o%
clienti,%ovvero%a%loro%familiari),%per%effettuare%operazioni%nell’interesse%di%imprese%
o%di%enti,%specie%se%in%contanti%o%di%importo%significativo.%
7.3.% Operazioni% di% importo% significativo% effettuate% da% soggetti% che% non% risultano%
svolgere%un’attività%economicamente% rilevante%ovvero%che% risultano% in% situazione%
di%difficoltà%economica%o%finanziaria.%
7.4.% Ripetuti% pagamenti% per% importi% complessivi% rilevanti,% anche% mediante% il%
ricorso%ad%assegni,%a%favore%di%persone%fisiche%o%giuridiche%che%non%appaiono%avere%
relazione%di%alcun%tipo%con%i%titolari%del%rapporto%addebitato.%
7.5.% Richieste% di% finanziamenti% di% ammontare% significativo% assistiti% da% garanzie%
reali%o%personali%rilasciate%da%soggetti%insediati%in%Paesi%o%territori%a%rischio%ovvero%
assistiti%da%garanzie%reali%ubicate%nei%suddetti%Paesi.%
7.6.% Ricorrenti% richieste% di% prestiti% effettuate% dal% medesimo% soggetto% ovvero% da%
soggetti% a% questo% collegati% garantiti% dall’offerta% in% pegno% di% beni% di% incerta%
provenienza.%
7.7.% Intestazione% fiduciaria% di% beni% o% strumenti% finanziari% seguita% dopo% un% breve%
intervallo% di% tempo% da% trasferimento% degli% stessi% a% terzi% o% da% ritrasferimento% al%
fiduciante.%
7.8.% Ripetuti% pagamenti% verso% l’estero% effettuati% da% imprese% che% si% presumono%
operanti% nel% commercio% internazionale,% ma% che% non% effettuano% altre%
movimentazioni%riconducibili%a%operazioni%di%carattere%commerciale.%
7.9.% Operazioni% di% finanziamento% commerciale% internazionale% in% cui% la% lettera% di%
credito% appare% incoerente% in% termini% di% importo% o% di% tipologia% di% beni% o% servizi%
forniti,%in%particolare%
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quando%non%c’è%relazione%fra%questi%ultimi%e%il%Paese%indicato%nella%lettera.%
7.10.%Cessioni%di% crediti,% specie% se% infragruppo,% prive%di% rapporto% commerciale% o%
finanziario%sottostante%ovvero%basate%su%rapporti%non%coerenti%con%le%attività%svolte%
dai%soggetti%interessati.%
%
8.!Operazioni!effettuate!frequentemente!o!per!importi!significativi!da!un!cliente!
in! nome! o! a! favore! di! terzi! ovvero! da! terzi! in! nome! o! a! favore! di! un! cliente!
qualora! i! rapporti!personali,!commerciali!o!finanziari! tra! le!parti!non!risultino!
giustificati,! soprattutto! se! volte! a! dissimulare! il! collegamento! con! altre!
operazioni.!
8.1.% Intervento% inaspettato% da% parte% di% un% terzo% estraneo% al% rapporto% al% fine% di%
estinguere% anticipatamente% le% obbligazioni% o% comunque% di% coprire% l’esposizione%
del%cliente%ovvero%di%rilasciare%garanzie%per%la%concessione%di%affidamenti.%
8.2.%Operatività%posta%in%essere%da%uno%o%più%delegati%che,%per%le%caratteristiche%o%le%
finalità%delle%transazioni,%non%risulta%ricollegabile%all’attività%economica%svolta%dal%
cliente.%
8.3.%Rilascio%di%deleghe%a%operare%su%cassette%di%sicurezza%a%soggetti%terzi,%non%legati%
da%rapporti%tali%da%giustificarne%il%rilascio.%
8.4.%Ripetute%operazioni,% specie% se%di% rilevante% ammontare,% effettuate% a%valere% su%
rapporti%intestati%a%soggetti%di%minore%età%o%di%età%particolarmente%elevata%ovvero%a%
soggetti%incapaci.%
8.5.% Ricezione% di% garanzie,% soprattutto% se% provenienti% dall’estero% e% per% importi%
rilevanti,% da% parte% di% terzi% non% conosciuti% relativamente% ai% quali% non% vengono%
fornite%dal%cliente%sufficienti%indicazioni.%
8.6.% Stipula%di% rapporti% contrattuali% con%vincoli%o%pegni%a% favore%di% terzi% che%non%
presentano%
alcun%collegamento%con%il%cliente.%
8.7.% Ripetuta% presentazione% di% polizze% di% pegno% da% parte% di% soggetti% ricorrenti,%
diversi%dall’originario%contraente.%
8.8.% Rivendicazioni% effettuate% con% riferimento% a% rapporti% qualificati% come% conti%
dormienti% ai% sensi% della% disciplina% vigente% da% parte% di% soggetti% terzi,% del% tutto%
estranei%all’originario%titolare.%
%
INDICATORI!DI!ANOMALIA!CONNESSI!AI!MEZZI!E!ALLE!MODALITA’!DI!
PAGAMENTO!
!
9.! Utilizzo! ripetuto! e! ingiustificato! di! denaro! contante,! specie! se! per! importi!
rilevanti!o!qualora!implichi!il!ricorso!a!banconote!di!elevato!taglio.!
9.1.% Versamento% significativo% di% denaro% contante,% non% riconducibile% all’attività%
svolta%dal%cliente,%specie%se%sono%incluse%banconote%contraffatte%o%logore%ovvero%di%
taglio%elevato.%
9.2.% Prelevamento% di% denaro% contante% per% importi% particolarmente% significativi,%
salvo%che%il%cliente%rappresenti%particolari%e%specifiche%esigenze.%



 

449 
 

!
Luca%Bonito%

!
! !

9.3.% Prelevamento% di% contante% ed% effettuazione,% presso% la% stessa% dipendenza% da%
parte%di%altro%soggetto,%di%un%versamento%di% importo%analogo%che%T%per%modalità,%
tempi%e%soggetti%interessati%T%lascia%supporre%un%possibile%trasferimento%di%fondi%tra%
le%parti.%
9.4.% Operazioni% di% cambio,% specie% se% per% importi% significativi,% con% banconote% di%
taglio%diverso%o%con%altra%valuta,%soprattutto%se%sono%richieste%banconote%di%taglio%
elevato%o%se%effettuate%senza%transito%per%il%conto%corrente.%
9.5.% Richieste% di% informazioni% in% ordine% alle% procedure% di% cambio% in% euro% e%
presentazione%al%cambio%in%euro%di%banconote% in% lire%(o% in%altre%precedenti%valute%
comunitarie),%soprattutto%se%ripetute%o%di%importo%elevato.%
9.6.% Versamenti% di% denaro% contante% con% richieste% frequenti% o% di% importo%
significativo% di% assegni% circolari,% traveller’s! cheques% o,% in% generale,% di% titoli% al%
portatore.%
9.7.% Pagamento% in% contanti,% per% importi% significativi,% del% saldo% della% carta% di%
credito,% soprattutto% se% risulta% che% il% cliente% ha% effettuato% frequenti% o% consistenti%
prelievi%di%contante.%
9.8.% Frequenti%versamenti%di%denaro% contante%accompagnati%da% frequenti%prelievi%
eseguiti%presso%sportelli%ATM%o%POS,%specie%se%effettuati%nella%stessa%giornata.%
%
10.!Ricorso!a!tecniche!di!frazionamento!dell’operazione!con!presumibili!finalità!
elusive! degli! obblighi! di! adeguata! verifica! o! di! registrazione,! in! assenza! di!
giustificate!esigenze!rappresentate!dal!cliente,!soprattutto!se!volte!a!dissimulare!
il!collegamento!con!altre!operazioni.!
10.1.% Frequenti% operazioni% per% importi% di% poco% inferiori% ai% limiti% di% legge,%
soprattutto%se%effettuate%in%contanti%o%presso%diverse%dipendenze.%
10.2.% Acquisto% di% più% titoli% al% portatore% (ad% es.% libretti% di% deposito% a% risparmio,%
certificati% di% deposito)% di% importo% unitario% di% poco% inferiore% ai% limiti% di% legge% e%
complessivamente%consistente.%
10.3.% Frequenti% operazioni% di% versamento%di% assegni% di% importo%unitario%di% poco%
inferiore% ai% limiti% di% legge,% soprattutto% se% con%una%pluralità% di% girate% da%parte% di%
terzi%soggetti.%
10.4.% Prelevamento% di% ingenti% somme% mediante% richiesta% di% numerosi% assegni%
circolari%di%importo%unitario%di%poco%inferiore%ai%limiti%di%legge.%
10.5.%Richiesta%frequente%di%assegni%privi%della%clausola%di%non%trasferibilità,%specie%
qualora%tali%assegni%risultino%successivamente%negoziati%all’estero.%
%
11.! Utilizzo! di! strumenti! di! pagamento! (carte! di! debito,! carte! di! credito,! carte!
prepagate,!moneta! elettronica,! nella! loro! evidenza! fisica! e! virtuale213)! che,! per!

                                                
 
213%%BANCA%D’ITALIA,%Provvedimento!n.!616!del!24!agosto!2010,%in%www.bancaditalia.it,%ove%si%precisa%che!
tale%nozione%di%strumenti%di%pagamento%è%valida%solo%ai%fini%del%provvedimento%e%in%essa%rientrano%gli%
strumenti%non%fisici%che%comunque%permettono%attività%dispositive%su%conti%di%pagamento%(ad%esempio,%
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modalità,!ricorrenza!o!rilevanza!economica,!non!risulta!coerente!con!la!normale!
operatività!del!cliente!ovvero!con!l’operatività!del!distributore!o!dell’esercente!
(c.d.!merchant).!
11.1.%Accrediti%di% elevato% importo% su% strumenti%di%pagamento%da%parte%di%alcune%
categorie% di%merchant% (ad% es.% case% da% gioco),% specialmente% se% si% verificano% anche%
prelievi%di%contante%di%ammontare%elevato.%
11.2.%Frequente%utilizzo%di%strumenti%di%pagamento%connesso%a%volumi%di%vendita%
anomali% da% parte% di% un% singolo%merchant,% soprattutto% se% per%modalità% e% importi%
possa% far% supporre% un’operatività% anomala% di% anticipo% di% contanti% effettuate% in%
favore%del%cliente.%
11.3.%Richieste%di%emissione%di%strumenti%di%pagamento%eccessive,%per%ammontare%o%
frequenza,%ovvero%richieste%di%rimborso%del%valore%non%speso%degli%stessi%effettuate%
tramite%uno%stesso%distributore.%
11.4.% Richieste% di% rimborso% o% di% anticipo% di% contante% frequenti% o% di% elevato%
ammontare%a%valere%su%strumenti%di%pagamento%da%parte%della%clientela.%
11.5.% Richiesta% di% trasferimento% del% saldo% dello% strumento% di% pagamento% a% un%
soggetto%terzo%che%non%sembra%aver%legami%con%il%cliente.%
11.6.%Frequenti%accreditamenti%di%strumenti%di%pagamento%seguiti%dall’immediato%e%
integrale% ritiro% delle% somme% ovvero% dall’inattesa% modifica% delle% modalità% di%
utilizzo%dello%strumento%da%parte%del%titolare.%
11.7.% Accreditamento% di% somme% di% notevole% ammontare% che% rimangono%
inutilizzate%per%un%certo%lasso%di%tempo,%con%successiva%richiesta%di%restituzione.%
%
12.!Utilizzo!ripetuto!e!per!importi!complessivi!rilevanti!dei!servizi!di!pagamento!
nella!forma!dell’incasso!e!del!trasferimento!fondi!(c.d.!money!transfer),!laddove!
l’operatività! risulti! incoerente! con! le! condizioni! economiche! e! finanziarie! del!
cliente!e!non!sia!adeguatamente!giustificata.!
12.1.% Ripetuti% incassi% o% trasferimenti% di% fondi% di% importo% complessivo% rilevante%
effettuati%dal%cliente%in%un%ristretto%arco%di%tempo.%
12.2.%Ripetuti%incassi%o%trasferimenti%di%fondi%di%importo%complessivo%rilevante%da%
parte%o%in%
favore% di% numerose% controparti% situate% all’estero,% specie% se% in% Paesi% diversi% da%
quello%di%origine%del%cliente.%
12.3.%Incasso%o%trasferimento%di%fondi%da%parte%o%in%favore%di%controparti%dislocate%
in%località%geograficamente%non%distanti%fra%loro.%
12.4.%Ripetuti%incassi%o%trasferimenti%di%fondi%da%parte%o%in%favore%di%se%medesimo%
presso%altre%località.%
12.5.%Incassi%o%trasferimenti%di%fondi%tramite%uno%o%più%agenti%in%attività%finanziaria%
dislocati%in%località%distanti%dalla%residenza%o%dal%domicilio%del%cliente.%

                                                                                                                                                       
 
tramite%codici%che%consentono%la%movimentazione%di%conti%di%pagamento).%Resta%ferma%la%definizione%di%
strumento%di%pagamento%di%cui%all’articolo%1,%lett.%s),%del%d.lgs.%n.%11%del%27%gennaio%2010.%
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12.6.% Ripetuti% incassi% o% trasferimenti% di% fondi% effettuati% da% agenti% in% attività%
finanziaria%a%nome%proprio%o%di%soggetti%contigui%(ad%es.%familiari%o%conviventi).%
12.7.%Ripetuti%trasferimenti%di%fondi%per%importi%unitari%inferiori%alla%soglia%disposti%
a%favore%di%un%unico%beneficiario%da%parte%di%più%ordinanti,%specie%se%in%un%ristretto%
arco%temporale,%con%modalità%che%rivelano%tecniche%di%frazionamento%degli%importi%
e%ricorso%a%possibili%prestanome.%
%
INDICATORI! DI! ANOMALIA! RELATIVI! ALLE! OPERAZIONI! IN!
STRUMENTI!FINANZIARI!E!AI!CONTRATTI!ASSICURATIVI!
!
13.! Operazioni! in! strumenti! finanziari! incoerenti! con! il! profilo! economico,!
finanziario!o!patrimoniale!del!cliente!ovvero,!nel!caso!di!persone!giuridiche,!del!
gruppo! di! appartenenza,! oppure! effettuate! con! modalità! inusuali! o! illogiche,!
soprattutto! se! di! ammontare! complessivamente! rilevante,! non! adeguatamente!
giustificate!da!specifiche!
esigenze.!
13.1.%Acquisto%di%strumenti%finanziari%(soprattutto%di%quote%di%un%fondo%comune%di%
investimento% immobiliare)% a% prezzi% sensibilmente% superiori% rispetto% ai% correnti%
valori%di%mercato.%
13.2.%Frequenti%operazioni% in%strumenti% finanziari,%anche% in% forma%frazionata,%per%
importi% complessivamente% significativi% effettuati% con% regolamento% in% contanti%
ovvero%senza%che%l’operazione%transiti%sul%rapporto.%
13.3.% Operazioni% d’investimento% su% strumenti% finanziari,% ripetute% o% di% importo%
significativo,% regolate%con%provvista%proveniente%da% intermediari% insediati% in%uno%
dei%Paesi%o%territori%a%rischio.%
13.4.%Frequenti%operazioni%di%investimento%a%lungo%termine%in%strumenti%finanziari%
immediatamente% seguite% dalla% richiesta% di% liquidare% la% posizione% e% di% trasferire% i%
relativi%proventi.%
13.5.%Acquisto%di%un%ingente%ammontare%di%strumenti%finanziari%a%elevata%liquidità%
seguito%alla%richiesta%di%prestiti%garantiti%dagli%stessi%strumenti%finanziari.%
13.6.% Speculari% e% ripetute% operazioni% di% acquisto% e% di% vendita% di% strumenti%
finanziari%effettuate%da%due%o%più%soggetti%diversi%tali%da%prefigurare%un’operazione%
concertata% al% fine% di% trasferirsi% disponibilità,% soprattutto% se% avvengono% a% prezzi%
sensibilmente% diversi% rispetto% a% quelli% di% mercato% o% sono% aperte% e% chiuse% in% un%
breve%arco%di%tempo%o%hanno%a%oggetto%strumenti%scarsamente%negoziati.%
13.7.% Negoziazione% di% strumenti% finanziari% a% limitata% diffusione,% ripetuta% o% di%
importo% significativo,% soprattutto% se% conclusa% con% controparti% situate% in% Paesi% o%
territori%a%rischio.%
%
14.! Operazioni! aventi! a! oggetto! strumenti! finanziari! che! si! caratterizzano! per!
l’intestazione%giustificati!dai!rapporti!tra!le!parti.!
14.1.%Acquisto%di%rilevanti%quantità%di%strumenti%finanziari%con%successiva%richiesta%
di%intestazione%degli%stessi%a%soggetti%terzi,%anche%tra%loro%collegati.%
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14.2.%Numerose%e%frequenti%operazioni%di%sottoscrizione%e%di%rimborso%di%strumenti%
finanziari% di% pertinenza% di% soggetti% differenti% regolate% su% un% unico% rapporto%
intestato%a%una%società%fiduciaria.%
14.3.% Disinvestimento% totale% o% parziale% di% strumenti% finanziari% con% trasferimento%
delle%somme%in%piazze%diverse%da%quelle%originariamente%convenute%o%a%favore%di%
soggetti%diversi%dagli%intestatari.%
14.4.%Sottoscrizione%di%quote%a%nome%di%un%medesimo%cliente%con%regolamento%della%
transazione%in%favore%della%stessa%società%di%gestione%per%il%tramite%di%conti%intestati%
a%soggetti%diversi.%
14.5.%Acquisti%frequenti%o%di%importo%significativo%di%strumenti%finanziari%effettuati%
in%nome%o%per%conto%di%soggetti%residenti%in%uno%dei%Paesi%o%territori%a%rischio.%
%
15.! Operazioni! frequenti! o! di! importo! significativo! effettuate! su! strumenti!
finanziari! non! dematerializzati,! soprattutto! se! al! portatore,! in! assenza! di!
plausibili!giustificazioni.!
15.1.% Acquisto% di% strumenti% finanziari% non% dematerializzati% con% contestuale%
richiesta% di% consegna% fisica% ovvero% di% trasferimento% all’estero% o% a% favore% di% altri%
soggetti.%
15.2.%Richiesta%di% emissione%di% certificati% al% portatore% rappresentativi% di% quote%di%
fondi,% specie% se% immobiliari,% con% contestuale% richiesta% di% consegna% fisica% o% di%
trasferimento%all’estero%o%a%favore%di%altri%soggetti.%
15.3.%Richiesta%di%restituzione%di%strumenti%finanziari%non%dematerializzati%offerti%in%
garanzia% previa% costituzione% della% provvista% necessaria% all’acquisto% di% altri%
strumenti%finanziari%da%offrire%in%garanzia.%
15.4.% Presentazione% di% strumenti% finanziari% non% dematerializzati% per% l’incasso% in%
contanti%o%per%l’acquisto%di%altri%strumenti%finanziari%senza%che%l’operazione%transiti%
sul% conto% del% cliente,% ovvero% per% il% deposito% con% contestuale% richiesta% di% rilascio%
della%relativa%dichiarazione%di%ricevuta.%
15.5.% Dismissione% di% numerosi% strumenti% finanziari% detenuti% in% portafoglio% con%
richiesta% di% investimento% della% liquidità% riveniente% in% un% unico% strumento%
finanziario%non%dematerializzato.%
%
16.! Stipula! di! polizze! assicurative! vita! o! di! rapporti! di! capitalizzazione! che!
risultano! incoerenti! con! il! profilo! del! cliente! o! che! presentano! modalità!
inusuali,! specie! se! di! ammontare! rilevante,! ove! non! giustificate! da! specifiche!
esigenze!rappresentate!dal!cliente.!
16.1.% Stipula% di% polizza% assicurativa% che% prevede% la% corresponsione% di% premi% di%
importo% sproporzionato% rispetto% alla% capacità% economica% o% all’attività% svolta% dal%
contraente.%
16.2.% Stipula%di% contratti%di% assicurazione% sulla%vita% (ivi% inclusi%quelli% con% finalità%
previdenziali%e%di%fondi%pensione%aperti)%o%di%contratti%di%capitalizzazione%secondo%
tipologie%non%adeguate%all’età%o%alle%condizioni%di%salute%del%contraente.%
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16.3.% Stipula% di% più% polizze% assicurative,% in% un% ristretto% arco% temporale,% che%
prevedono% il%pagamento%di%premi%singolarmente% inferiori%alle%soglie%di% legge%ma%
complessivamente%rilevanti,%soprattutto%se%effettuati%presso%numerosi%intermediari%
assicurativi%della%stessa%Compagnia.%
16.4.% Stipula%di%più%polizze%assicurative% sulla%vita%della%medesima%persona% in%un%
arco%temporale%ristretto%presso%la%medesima%Compagnia%o%presso%più%Compagnie%
attraverso%il%medesimo%intermediario%assicurativo.%
%
17.! Operazioni! attinenti! a! polizze! assicurative! vita! o! a! rapporti! di!
capitalizzazione! effettuate! frequentemente! o! per! importi! rilevanti! dal!
contraente! in!nome!o! a! favore!di! terzi! ovvero!da! terzi! in!nome!o! a! favore!del!
contraente,!qualora!i!rapporti!personali,!commerciali!o!finanziari!tra!le!parti!non!
risultino!giustificati.!
17.1.%Designazione%di%molteplici%beneficiari%per%una%medesima%polizza,%qualora%la%
designazione% non% sia% avvenuta% attraverso% il% riferimento% agli% eredi% legittimi% o%
testamentari,%ovvero%stipula%di%molteplici%polizze%con%beneficiari%diversi.%
17.2.% Richiesta% di% pagamento% da% parte% del% contraente% a% favore% di% un% terzo% in%
assenza%di%motivazioni%giustificate%dai%rapporti%fra%le%parti.%
17.3.%Richiesta%di%liquidazione%di%una%polizza%assicurativa%al%portatore%effettuata%da%
un%soggetto%che%non%risulti%collegabile%al%contraente%originario.%
17.4.% Pagamento% del% premio% effettuato% da% soggetti% terzi% privi% di% legame% con% il%
contraente.%
17.5.%Pagamento%del%premio%effettuato%da%un%soggetto%estero,%specie%se%avente%sede%
in%uno%dei%Paesi%o%territori%a%rischio,%a%fronte%di%una%polizza%con%contraente%persona%
fisica.%
17.6.% Polizze% in% cui% i% soggetti% assumono% di% volta% in% volta% posizioni% diverse,% non%
giustificate%da%rapporti%interpersonali%(ad%esempio,%il%contraente/assicurato%di%una%
polizza% è% il% beneficiario% di% un’altra% in% cui% figura% come% contraente/assicurato% il%
beneficiario%della%prima%polizza).%
17.7.% Richiesta% di% un% prestito% all’intermediario% assicurativo% in% data% prossima% a%
quella%di%stipula%di%una%polizza%a%premio%unico%di%importo%rilevante,%nella%misura%
massima%prevista%dal%contratto,%da%erogare%a%un%soggetto%terzo.%
%
18.! Pagamenti! di! premi! relativi! a! polizze! assicurative! vita! o! a! rapporti! di!
capitalizzazione! con! modalità! inusuali! o! illogiche,! specie! se! di! ingente!
ammontare,!non!giustificati!da!specifiche!esigenze!rappresentate!dal!cliente.!
18.1.% Versamento% del% corrispettivo% in% contanti% o% a% valere% su% un% conto% detenuto%
all’estero.%
18.2.%Pagamento%del%premio%per%importo%superiore%al%dovuto%e%successiva%richiesta%
di%rimborso%per%l’eccedenza%a%favore%di%un%terzo.%
18.3.% Versamenti% aggiuntivi% di% importo% sproporzionato% rispetto% alla% capacità%
economica%o%all’attività%svolta%dal%contraente.%
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18.4.%Cambi%del%contraente%o%del%beneficiario%di%una%polizza%assicurativa%poco%dopo%
la%relativa%stipula%ovvero%poco%prima%del%pagamento%della%prestazione.%
%
19.!Riscatto!o!liquidazione!di!polizze!assicurative!vita!o!di!rapporti!con!modalità!
inusuali! o! illogiche,! non! giustificati! da! specifiche! esigenze! rappresentate! dal!
cliente.!
19.1.% Richiesta% di% liquidazione% (recesso% o% riscatto)% di% una% polizza% assicurativa%
effettuata%poco%dopo%che%sia%sorto%il%diritto%alla%medesima,%specie%se%in%contanti%e%a%
condizioni%sfavorevoli.%
19.2.%Liquidazione,%in%un%breve%arco%temporale,%di%prestazioni%relative%a%molteplici%
polizze%con%medesimo%beneficiario.%
19.3.% Frequenti% o% rilevanti% riscatti% o% prestiti,% soprattutto% se% richiesti% in% contanti% o%
effettuati% su% più% polizze% o% che% comportino% l’accettazione% di% condizioni% non%
convenienti.%
19.4.% Riscatto% di% un% contratto% a% premi% annui% o% ricorrenti,% di% importo% esiguo% e%
successiva%stipula%di%un%nuovo%contratto%a%premio%unico%di%importo%elevato.%
19.5.%Richiesta%di%liquidazione%delle%prestazioni,%in%assenza%di%specifica%previsione%
contrattuale,%in%uno%dei%Paesi%o%territori%a%rischio.%
19.6.% Esercizio% del% diritto% di% revoca% ovvero% del% diritto% di% recesso% su% polizze%
assicurative%a%premio%unico%di%rilevante%importo%ovvero%per%le%quali%è%stato%pagato%
un%primo%premio%di%rilevante%importo.%
%
INDICATORI! DI! ANOMALIA! RELATIVI! AL! FINANZIAMENTO! DEL!
TERRORISMO!
%
20.! Operazioni! che,! per! il! profilo! soggettivo! di! chi! le! richiede! ovvero! per! le!
modalità!inusuali!della!movimentazione,!appaiono!riconducibili!a!fenomeni!di!
finanziamento!del!terrorismo.!
20.1.% Operazioni% richieste% da% soggetto% censito214% o% notoriamente% contiguo% (ad%
esempio% familiare%o% convivente)%a% soggetti% censiti%ovvero% con%controparti% censite%
nelle% liste% delle% persone% o% degli% enti% associati% ad% attività% di% finanziamento% del%
terrorismo215.%
20.2.% Operazioni% richieste% da% cliente% notoriamente% sottoposto% a% indagini% inerenti%
fatti% di% terrorismo,% ovvero% notoriamente% contiguo% (ad% esempio% familiare% o%

                                                
 

214% % v.% BANCA% D’ITALIA,%Provvedimento! n.! 616! del! 24! agosto! 2010,% cit.,% ove% si% precisa% che,% qualora% i%
soggetti%riconducibili%al%finanziamento%del%terrorismo%siano%specificamente%designati%all’interno%di%
regolamenti% comunitari% ovvero% in% appositi% decreti% emanati% dal% Ministero% dell’economia% e% delle%
finanze,%dovranno%essere%applicati%gli%obblighi%di%congelamento,%ai%sensi%del%decreto%legislativo%22%
giugno%2007,%n.%109.%
215% % v.% BANCA%D’ITALIA,% %Provvedimento! ult.! cit.,% ove% si% precisa% che% le% liste% pubbliche% in%materia% di%
contrasto%al%finanziamento%del%terrorismo%sono%consultabili%in%www.bancaditalia.it%

%
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convivente)%a%soggetti%sottoposti%a%tali%indagini%ovvero%con%controparti%note%per%le%
medesime%circostanze.%
20.3.% Movimentazione% caratterizzata% da% flussi% d’importo% significativo% in% un%
ristretto% periodo% di% tempo,% incoerente% con% il% profilo% economico% o% con% l’attività%
svolta%dal% cliente,% caratterizzata%da%bonifici% in%entrata%e% in%uscita%da%e%verso%aree%
geografiche% considerate% a% rischio% di% finanziamento% del% terrorismo% ovvero%
sottoposte%a%sanzioni%economiche%internazionali.%
20.4.% Operatività% caratterizzata% dall’invio% di% fondi% verso% gli% stessi% beneficiari%
effettuata%da%soggetti%che%sembrano%agire%separatamente%ovvero%dall’invio%di%fondi%
da% parte% degli% stessi% ordinanti% a% favore% di% più% soggetti% che% sembrano% agire%
separatamente,% qualora% tali% soggetti% presentano%gli% stessi%dati% informativi% (ad% es.%
indirizzi,%numeri%di%telefono).%
%
21.! Operazioni! che,! per! le! modalità! inusuali! della! movimentazione! o!
l’incoerenza!con!il!profilo!economico!di!chi!le!richiede,!appaiono!riconducibili!
all’abuso!di!organizzazioni!non!profit!a!scopo!di!finanziamento!del!terrorismo.!
21.1.%Transazioni%effettuate%da%organizzazioni%non%profit%ovvero%da%organizzazioni%
non% governative% che,% per% le% loro% caratteristiche% (ad% es.% tipologie% di% imprese%
beneficiarie% o% aree% geografiche% di% destinazione% dei% trasferimenti% di% fondi%
effettuati),%risultano%manifestamente%incongruenti%con%l’attività%dichiarata.%
21.2.% Movimentazione% caratterizzata% da% flussi% d’importo% significativo% in% un%
ristretto% periodo% di% tempo% che% coinvolge% più% organizzazioni% non% profit% che%
presentano%tra%loro%connessioni%non%giustificate,%quali%ad%esempio%la%condivisione%
dell’indirizzo,%dei%rappresentanti%o%del%personale,%ovvero%la%titolarità%di%molteplici%
conti%riconducibili%a%nominativi%ricorrenti.%
21.3.% Ripetuti% accrediti% su% conti% intestati% ad% associazioni% e% fondazioni,% a% titolo% di%
donazione,% raccolte% o% simili,% di% ammontare% complessivo% consistente% e% non%
adeguatamente%giustificato,%specie%se%effettuati%prevalentemente%in%contanti,%a%cui%
fa% seguito% il% trasferimento% della% maggior% parte% dei% fondi% raccolti% verso% aree%
geografiche% in%cui%vengono%svolte%abitualmente%attività%e% iniziative%di%sviluppo%o%
sostegno%di%attività%di%finanziamento%del%terrorismo.%

%


