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SCHEMA DI DECRETO LEGISLKrwO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DiRETTIVA
2014/171UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 4FEBBRAIO2014
IN MERITO AI CONTRA’fl’I DI CREDTTO AI CONSUMATORI RELATIVI A BENI
IMMOBILi RESIDENZIALI NONCHÉ MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL TITOLO
VI-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE
l993 N. 385, SULLA
DISCIPUNA DEGLI AGENTI IN ATTiVITÀ FiNANZIARIA E DEI MEDIATORI
CREDITIZJ E DEL DECRETO LEGISLATIVO 13AGOSTO 2010, N. 14L
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/17/VE del Parlamento europeo e del Consiglio dcl 4 febbraio 2014 in merito
ai contratti di credito ai causuruatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle
direttive 2008/48/CE e203!36/UIi e del regolamento UE) a 1093/2010;
Vista la legge 24 dicen,bre 2012, a 234, recante norme generali sulla partecipazione ddfl’Ttalia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche clell’tjuione europea;
Vista la legge 9 luglio 2015, a. 114, recante delega al Governo per il recepiniento delle direttive
europee e l’attuazione di aliti Rtti dell’Unione europea Legge di delegazione europea 2014, ed, in
particolare, I’artieold 1, comma 1, e l’allegato 13, n. 13;
Visto 11 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 200, a. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE
relativa ai contratti di credito ai consmiatori, nojiché modifiche del titolo VI del testo irnica
bancario (decreto legislativo ti. 385 deI 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nei
settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, a. 218, recante niodificbe e intograzioni al decreto
legislativo 13agosto 2010,u. 141;
Visto il decreto legislativo [9 settembre 2012, n. 169, recaiite ulteriori modifiche ed intcgrazioni al
decreto legislativo 13 agosto 2010, ti. 141;
Vista la preliminare deliberazione dcl Consiglia dci ministri, adottata nella riunione, dcl 20 gemmio
2016;
—

Acquisiti i pareti delle competenti Corrunissiaui della Camera dei deputati e det Senato della
Repubblica;
Vista a deliberazione del Consiglio dci ministri, adottata nella riunione del
Sulla proposta del l’residcnte del Consiglio dei ministri e del Ministro delPcconoi.nia e delle finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e
dello sviluppo economico;
EMANA
il seguente decreto.Iegislatìvot
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ART. i
(Modifiche cd dccreto legi1o(ivo i’ sclienibre 1993, ti. 385 (teSto unico bancario)
I. All’articolO 115 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al conima I la parola; “capo” è sostituita dalla seguente: “titolo”;
ti) al cotnma 3 le parole: “dai capo Il” sono sostituite dalle seguenti: “dai capi I-bis e Il”.
2, Ai Titolo VI dopo il Capo i del decreto legislativo 10 settembre i 993, a. 385, è inserito li
seguente:
Capo 1-BIS
Credito immobiliare ai consum atod
ART. 120-quinqnies
(Iiefinizioni)
3. NeI presente capo, l’espressione:
a) “Codice del consumo’
1 indica il decretG legislativo 6 settumbre 2005, a. 206;
b) “coiisumatore” indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, arti giarntk o professionale eventualmente svolta;
u) “contratto di eredito” indica un contmtto di credito con cui un finanziatore concede o si
impegna a concedere a un consumatore un credito sorto forma di dilaziono di pagamento, di
prestito o di altra cilltazione finnnziaria, qunndo il credito è garantito da un’ipoteca su?
diriLto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è
finalizzato all’acquisto o alla consenrazionc del diritto di proprieUr su un tentno o Su Ufl
immobile edficato o progettato;
d) “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, inchie io commissioni, le
imposte e la altre speso, a eccezione di quelle notrnili, clic il consurnatore deve pagare ir
relazione al contratto di credito e di cui il finwziatore è a conoscenza;
e) “finanziatore” indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finauzininenli a titolo
profcssionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
I) “importo totale del credito” indica il limite massinio o la sunima totale degli importi messi
a disposizione in virtù di un contratto di credito;
g) “intcrmetliurio del credito” indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o
qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività
commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio
economico oggetto di pattuizione e nei rispetto deHc riscrve dì attività previste dalla
legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività;
I) presentazione o pmposta di contratti di credito ovvero altre attivit preparatorie iii vista
della conclusione di tali contratti:
2) conclusione di contratti dì credito per conto del fmenzjatorc.
la) “servizio eccessorir, connesso con il contratto dì credito” indica un servizio offerto al
consumatore in combinazione con il contratto di credito;
i) “servizio di consulenza” indica le raccomandazioni personalinate fornite al consumature
& sensi dell’articolo 120-te rdecfes in merito a una o più operazioni relative a cont-atti di
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credito; l’offerta di contratti cli credito e le attivitd indicate negli srticoli I2O-octies, 120novies, 120-decies, 120-undeeies, 120-duodecies non implicano un servizio di consulcuza;
I) “supporto durevole” indica ogni strumento clic permetta al consmiiatore di conservare le
infonnazioni che gli sono per.vonalnwnte ndirizte in modo da petervi accedere in futura per
un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse socio destinate e che permetta la
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
in) “Tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del ordito per il
consumatore espresso in percen uale annua dell’importo rotaie del credito;
n “valuta estera” indica una valuta divcrsa da quella in cui, al momento della conclusione
del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene io attività con le quali
dovrà rimborsare U finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale
nello Stato membro dell’Unione europea in cui il consumatoro ha la residenza al momento
della conclusione del contratto.
2. NeL costo totale del credito sono inclusi miche i costi relativi a servizi accessori connessi
con
i contratto di erudito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad
oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se casa è necessarn per ottenere il credito.
Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell’atto di compravcndi del
ta
bene immobile
e le eventuali penali, pagabili dal consumatore per l’inadempimento degli obb1ib stabiliti
i
nel
contratto di credito.
3. La Banca d’italia, iii conformilà alle deliberazioni del CIClI, stabilisce le modalità di calcolo
del TAI3G, secondo le disposizioni della direttiva 2014/1 1/UE e dcl presente decreto
.
AItU. 120-sexies
(Ambito di cg,pliecuionej

i. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denom
inati, a
eccezione dei seguenti casi:
a) contratti di credulo in cui il flnanziatoit;
1) concede una fantuin o periodicamente unti somma di denaro o eroga credito
sotto altre
forme in cambio di una somma derivante dalla vendita Iùtuva di un bene
immobile
residenziale o di un diritto itale su wi bene immobile residenziale; e;
2) non chiede il timborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi
specifici
afi’erenti la vita del consuuiatore, salvo in caso di violazione, da parte del consum
atore, dei
propri obblighi contrattuali che conseuta al finanziatore di domandare la sisolua
lone del
contratto di credito.
b) contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro; al di fbori della
stia attività
principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TABO
inferiore a quello
prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;
e) contratti di eredito, individuati dalla legge, relativi a prestiti conccs
i a un pubblico
ristretto, con linalità di interesse generale, chc non prevedono il pagam
ento di interessi o
prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul incitato oppure ad alhe
condizioni pit
favorevoli per il consumaLore rispetto a quelle prevalenti sui rnexalo
e a tassi debitori non
superiori a quelli prevalenti sul mercato;
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d) contratti di credito in cui ii credito è concesso senza intetessi o ulteriori oneri, a esclusi
one
di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi alPipoteca;
e.) contratti di credito nella forma deWapcrtura di credito, qualora il credito sia da rimbor
sare
entro un mese;
t) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o
altra autorità
prevista dalla legge;
g) contratti di credito relativi alta dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente,
se non comportano l’iscrizione di un’ipoteca;
li) contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immob
ile
residenziale;
i) contratti di credito in cui la durata non & determinata o in cui il credito deve essere
rimborsato cntro dodici mesi ed è destinato ad essere utilizzato come finanziamento
temporaneo in vista di altre soluzioni per finanziarie l’acquisto della proprictà di
un bene
itnniobile,
ART. i 20-septìes
(Principi generali)
1. Xl finanziatore e l’intermediario dei credito, nell’ambito delle attività discipl
inate dal
presente capo:
a) si comportano con diligenza, correttezza, e
interessi dei consumatori;

trasparenza,

tenendo conto dei diritti e degli

b) basano la propria atUvitÀ sulle informazioni rilevanti riguardanti
la situazione de
consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi
ragionevoli
con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata
dei contratto
di credito.
ART. 120-octies
(Pubblici;à,.)
I. Fermo restando quanto lwevisro dalla parte 11, titolo 1)1, del Codice
del consumo, gli
annunci pubblicitari relativi a éontratti di credito sono effettrnU in
forma corretta, chiara e non
ingannevole. Essi non contengono foimuLazioni che possano indurre
nel consumatore false
aspettative sulla disponibilità o il costo del credito.
2. Gli annunci pubblicitari clic riportano il tasso di interesse o altre cifre
concernenti il casto
de credito indicano le seguenti informazioni di base, in manier
a chiara, precisa, evidenziata e, a
seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile:
a) il finanziatore o, se del caso, l’intermediario del credito;
se del caso, il fatta che iL contratto di credito sarà garantito
da un’ipoteca su beni iinmobi]i
residenziali oppure su un diritto reale avente a oggetto beni immob
ili residenziali;
4

c,) il tasso d’interesse, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi,
corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli altri oneri compresi nel
costo totale dcl credito per il consumatore;
d) l’importo totale del eredito;
c) il TAEG, che deve avere un’evidenza all’interno dell’annunefri almeno equivalente a quella
di ogni tasso di interesse;

J) l’esistenza di eventuali servizi nccessod necessari per ottenere il credito o per ottcnerlo alle

condizioni pubblicizzale, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in
quanto non deterniinabili in anticipo;

3 se determinata;
& la durata del contratto di credito
hJ se del caso, l’importo delle rate;
se del caso, l’importo totale che il consuniatore è tenuto a pagare;
1) se del caso, il .nnnlero delle rate;

in) in caso di finanziamenti in valuta estera, un’avvertenza relativa al fatto clic eventuali
fluttuazioni del tasso di cambio potrebbemt incidere sull’importo che IL consumatorc è tenuto a
pagate,
3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere e), a), e), I), g), li), i), 1), sono specificate con
i ‘impiego di un esempio rapprcsectativo.
4. Il CTCR, su proposta della Banca d’rtalia, precisa le caratteristiche delle informazioni
da
includere negli am,unci pubblicitati, le modalità per la] oro divulgazione e i criten per la definizione
dell’csenpio rappresencativo.

ART. I 20-ncvfes
(Obblighiprecontratrucrì4)
1. lI finanziatore o Nntermnediaro del credito mette a disposizione dcl consurnatore,
in
qualsiasi

momento,

un

documento

contelLente

informazioni

generali chiare e

comprensibili sui contratti di wedilo offerti, su supporto cartaceo o altro
supporto
durevole, il doctiniento precisa anche:
aj e infontazioni e le evidenze docunientii che il consumatore
devo iornilt ai sensi
dell’articolo (20-undeeiex, comma i, cii termine entro il quale esse devono
essere fornite;

4) l’avvertimento che il

eredito non può esset accordato se la valutnzione del merito ureditizio
non può essere effettuata a enusa della scelta del consumatore di non
fornire le informazioni

o gli elenieimti di verifica necessari alla valutazione;
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c,) se vcira consultata una banca dati, in conformità dell’articolo i 3 deL decreto legislativo 30
&nguo 2003, a 196;
d) se del caso, la possibUità di ricevere servizi di consulcuza.
2.

TI finanziatore o l’iritermediano dei credito fornisce al consumatore le informazioni
personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse oflrte di eredito sul mercato,
valutarne le implicazioni e prendere una dceisione informata in merito alla conclusione di un
contratto di eredito. Le informazioni personalinate sono fornitc su supporto carteceo o su altro
supporto durevole attraverso la consegna del modulo clenon,inato “Prospetto informativo europeo
stanclardizzato”. il modulo consegnato mpestivarncntc dopo che il consumatore ha fornito le
informazior.i necessarie circa le sue esigenzc, la sua situazione finanziaria e le sua preferenze in
coLlfonflj[A all’articolo i 20-undec/es, comma 1, e comunque in tempo titile, prima ebe il
consumatore sia vincolato cia un contratto di credito o da un’offerta. Le informazioni aggiuntive clic
il flnanzialore o 1’ intermediario del credito debba o voglia fornire al consuinatore sono riportate in
un documento distinto.
3.

Prima della conclusione del conIrao cli eredito, il consumatore ha diritto a un
periodo d.i riflessione di almeno sette giorni per confrontare te diverse offerte di credito sul mercato,
valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. Durante il periodo di riflessione,
l’offerta è vinc&ante per il finanziatore e il cousumatoit può accettare l’offerta in quahmquc
momento.
4.

Quando al consumatore è proposta un’offerta. vincolante per il finanziatore. l’offerta
è fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include fa bozza dcl contratto di
credito; essa & accompagnata dalla consegna del modulo denominato “Prospetto informativo
europeo slaudardizzato” se:
a) 11 modulo non & stato foiinro in precedenza al consumatore; o
1.’) le caratteristiche dell’offeria sono divcnie dalle informazioni contenuto nel modulo
denorninao «Prospetto informativo europeo stanclardinato” precedentemente fornito,
5.

11 finanziatore o l’intermediario del credito fornisce il consurnatore chiarimenti

adegunii sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa
valutare se il contralto di credito e i servizi accessori pioposti siano ndatti ailc sue esigenze e alla
sua situazione finanziaria.

6.

il CICR, su proposta deL
a Banca d’italia, detta disposizioni di attuazione del
1
presente articolo, anche con riferimento a;
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni
precontrattuali;

(1.
v
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b) le modalitA e la poitata dei chiarinienti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5;
e) gli obblighi specifici da osservare nei casi cli comunicazioni mediante telefonia vocale,
anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsLo dall’articolo 67-nnvies
del Codice del consumo.

ART. [20-decies
(Obblighi di ity’àimazione relativi agli interrnediarl del credito)
I.

L’intennediario del credito, in tempo utile pnma dell’esercizio di una delle attivitA di

intermediazione de) eredito, fornisce a! consumatore almeno ]e seguenti informazioni, su supporto
caitacco o su altro supporto durevole:
cO la denominazione e la sede dell’intentediario del credito;
li) il registro iii cui è iscritto, il numero di regisfrazione e i mezzi esperibili per verificare la
registrazione;
c) se l’intermediario del credito soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con
uno o più finanziatori; in quesLo caso, l’intermediario del eredito indica la denominazione
del finanziatore o dei tinanziatosi per i quali opera. L’intennediario del credito può
dichiarare di essere indipendente se S un consulente indipendente ai sensi dell’articolo 120lerdecies, conwna 2;
ci) se presta servizi di eonsulenza;
e) se previsto, il compeuso che il consumatore deve versare all’intermediario del credito per i
suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo ditale compenso;
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le procedure attaverso le quali i consumaton o le altre parli interessate possono presentare
reclami nei confronti dell’intermediario del credito e le modaLità di accesso a. un
meccanismo extragitidizialc di reclamo e di ricorso, ove esisLente;

g) l’esistenza e, se noto, l’importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o
terzi dovranno versait all’inicrmediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in
relazione al contratto di credito. Se l’importo non è aoto al momento della comunicazione,
l’interrnediaaio del credito informa il consun2atore che l’importo effettivo sorù comunicato
in una fuse successiva nei modulo denominato “Prospetto informativo europeo
standardizzato”;

4)

se l’intermediario del eredito richiede il pagamento di un compenso da parte del
consumatore e riceve anche una commissione da parte del fh:anziatore o da un terza, la
spiegazione circa Pe-vdnLuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, cia] compenso
corrisposto dal consumatoe sttsso;

i) se l’intermediario del credito riceve commissioni da uno o più finanziatori, il diritto del
consutuatore di chiedere e ottejicre informazioni indicate ai cernita 2
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2.

Nei caso indicato al comnia 1, lettera i), j’intermediaio del credito, su ri.chìestn del
consumatore. fornisce a queHt’ultimo informazioni comparabili sulL’ammontare delle cOnirDisSioni
percepite da ciascun finanziatore.
3.

Ai fmi del calcolo dei TAEG da inserire nel modulo denominato “Prospetto
inforir stivo europeo standardizzato”, l’intermediario del credito comunica al finanziatore
l’eventuale compenso che il consurnatore è tenuto a versargli in relazione ai servizi di
iHtermediazione del credito,
4.

Oli intennediari dcl credito assicurano che, in aggiunta alle informazioni previste dal
presente aulicolo, i propri collaboratori e dipendenti comunichino al consuinatore, al momento di
coiitattarlo o prima di trattare con lo stesso, In qualifica in base alla quale operano e 1’intcrrnedirio
del credito che essi rappresentano.
MC. L 20-undcaies

7’eHflca del merito reditizi,
I.

Pdma della conclusione del contratto di eredito, il finanziatore svolge una
valutazione appmfondila del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertine
nti
per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatare degii obblighi stabilit dal
i
contratto cli citdito. La valutazione del merito credjjizjo è effettuata sulla basc delle inform
azioni
sulla sitiazione economica e finanziaria dei consurnatore necessarie, sufficienti e propor
zionate e
opportunamente verificate.
2.

Le infonnazioni di cui al comma i comprendouo quelle fornite dal consuinstore
anche mediante I’interrnedizirjo dcl credito; il finanziatore può chiedere chinrirncnti al
consumatore
sulle inlbrrnazioni ricevute, se necessario per consentIre la valutazione del merito
creditizio.
3.
Il finanziatore non risolve il contratto cii credito concluso con il consumatore n vi
apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell’articolo IÌB,
in ragione dei fatto
che ia valutazione del merito eseditizio è stata condotta scorrettament o che le
e
informazioni fornite
dal consonm[ore prima della conclusione dei coniratto di credito
ai sensi del cornnia i erano
incomplete, salvo che il coiismnatore abbia intenzionalmente omesso di mire
tali informazioni o
abbia fornito informazioni false.
4.

Prima di procedere a un aumento significativo dell’importo totale del credito dopo la
conclusionc dcl coatratto di credito, il fìnanziutore svolge una nUOVO
valutazione del merito
creditizio del consumatore sulla baso di informazioni aggiornate,
a meno che il eredito
supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria.
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5.

Quando [a domanda dì credito è iespintn, il finanziatore informa il consumotore
senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fallo che la decisione è basata sul trattam
ento automatico
di dati.
6.

11 presente articolo non pregiudica l’applicazione del decreto lcgislativa 30 giugno

2003, n. 96,
7.

Si applica quanio stabilito ai sensi dell’articolo 125.
8.
1 finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contrafti di
credito, che include l’elencazione dei tipi di diritti e beni su cui può vertere l’ipoteca.
9.
La Banca d’italia detta disposizioni attuative dci presente articolo,
ART. I 20-dwodecies
Wah*:Ione dei beni immobile)

1.

1 finanziatorì applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili
residenziali ai finì della concessione di credito garantito da ipotecH. Quando la valutaz
ione è
condotta da soggetti terzi, i fluanziatori assicuralìo che questi ultimi adottinostwidard affidab
ili.
2.
La valutazione & svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e
indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da
poter fornire una
valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro suppor
to durevole.
3.
La Banca d’italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, tenendo anche
conto della banca dati ddllOsservatorio dei mercato immobiliare; ai tini
del comma I può essere
prevista l’applicazione di stimclard elaborati in sede di autorego)amcntazione
.
ART. 120-lerdecflrs
(Servisi cli consulenza)

lI servizio di conanionza è riservato ai finanziatori e agli intermediarì del crediLo.
2.
Il servizio di consutenza può essere cualificalo colme indipendente solo se
è reso dai
consulenti di cui aii’artìvolo 128-sexies, comma 2-his
3.
Nello svolgimento dcl servizio di consulenza i finanziatori o gli intermediari dei
eredito
1.

a) agiscono nel migliore interesse dcl ccmsumatore;

b) acquisiscono inrmazioni aggiornate snUa si tuazione personale e fiuiaui
incia, sugli obiettivi
e sulle zreferenze del constnnntoit;
cJ forniscono al cousuinatore una raccomandazione person
alizzata in merito a inni o più
operaztoli relative a coatnttti di eredito, acleguaLa rispetto ai
suoi bisogni e alla sua
9

siluazionc personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma carlaec
a o su altro
supporto durevole, tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazi
one dcl

consuniatore per Latta la durata del contratto di credito raccomandato;

tQ prendono in considerazione, ai tini della raccomandazione, fu numero suffici
entemente
ampio di contratti di eredito nell’ambito della gamma di prodotti da essi stessi offerti
o, nei
caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente mnpio cli contratti di credito
disponibili sul mercato,
4

Prima della prestazione di servizi di consulenza, il tirariziatore o l’intermediario del
credito fornisce al consumatore le seguenti inforniazioui su supporto cartace
o o su altro supporto
ditevole
a) la gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della raccomandazi
one;

b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i scrvizi di consulenza o,
qmdora al
momcnto della comunicazione l’importo nojì possa essere accertato, il metodo utili2z
ato per
calcolaNo;
c) quando consentito, se percepiscono
con su Iciiz a.

Un

compenso dai finanziatori in relazione ai servizio di

ART. I 20-qztcte;clecies
(Pincsnzic,nre,ili denamhrnti in valuta estera)

I.

Se il credito è denominato in una valuta estera, il consuma:orc ha
il dùifto cli
convertire in qualsiasi momento la vatuta in cui è denominato
il contratto in una dello seguenti
valute;
a) In valuta in cui è denominata la. parte principale dcl suo
reddito o in cui egli detiene le
attività con le quali dovrà tiinborsare il Iìnanzirunento, come indicat
o al momento della più
recente valutazione citi merilo crccljiSzio condotta in relazione al contrat
to di credito:
b,) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell’U
nione euitpea in cui il consumatore
aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o
ha la residenza al momento
delta richiesta di conversione.

2.

1! 01CR, su proposta della 3auca d’Jtalia, può stabilire condiz
ioni per il diritto alla
conversione, con particolare riguardo a:
a) la variazione minima del tasso di cambio clic deve aver avuto
luogo rispetto al momento
della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto
a quella indicata ai cornina
4;
h) il compenso onnicomprensivo che il
finanziatore in baso al contratto.

consumatore

10

può essere tenuto a conispo.ndere al

3.

Salvo che non sia diversamente prevista nel conlrattn, il tasso di cambio al quale
avviene la conversione è paii al [asso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui è Stata
presentata la domanda di conversione.
4.

Se il valore dcZl’inxporto (otule del credito a delle rate residui varia di oltre il 20 per
cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il (asso cli cambio tra la valuta in cui è
denominato il fnanzianicnto e l’curo al momento iii cui è stato concluso il contratto cli Credito, il
finanziatore ne informa il consuniatore nell’ambito delle comunicazioni previste ai sensi
dell’articolo 119. La comunicazione infnrnia il consamatore del diritto di convertire il
5nanziamcnto in mm vainta elLernatìva e delle condizioni per fino.
ART. i 20-qulnquiesdecies
(inadempimento del con.nsmatore)

I.

Fanno restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 40, camino 2, il finanziatore
adotta procedure per gestire rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca
d’italia può adottare disposizioni di attuazione del presente comnia, con particolare riguardo agli
obblighi inforn,ativj e cli correttezza del finanziatore.
2. tI fbianziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall’inadempimento,
superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso.
3. Le parti de) contratto possono coovenire espressamente, cil momento della conclusione
del contratto di crcditn o successivamente, che in caso di imidcnpimento del consuru4itor
e la
restiti.iaionc o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della
vendito del medesimo bene comporta l’estinzione del deNta, fermo restando il diritto del
consunintore all’eccedenza. Il valore del bene irntuobi!c oggetto della garanzia è stiniato
da un
perito scelto d&le parti di comuuc accordo con una pcrizia successiva afl’iriade,npimcnto
secondo
quanto previsto all’articolo 120-duodecies.
4.

Qualora a seguito di iuadcmpirnnto e successiva escussione della garanzia residui
un debito del consumetore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione
dclla procedura esecutiva.

-

ART. 120—sexies&cles
(Osservatorio del mercato irnmobi1iare.

1.

L’Osservatorio dei mercato immobiliare istituito presso l’Agenzia delle entrate
assicura il controllo stwtistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua
le opportune
comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macrn-pn.zdenziale.
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ART. I 2O-sep1iavdcie.t
(Remunercizioni e requisiti di proJi!ssionaUt4)
1.

1 ftaiuiatori remunerano il personale e, se del casn, gli intermediari dcl crediw in
snodo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai seimi del prescnte capo.
2.

I tinaoziatori assicurano ebe il personale abbia un livello di proi’es.sionalità adeguato
per predispone, ofliire e eonclndci’e contratti di credito o contratti accessori quest’u
a
ltimo nonché
prestare servizi di constilenza.
3.

La Banca d’italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche
individuando le categorie di perona1e interessate.
ART. 120-pc fiasdecles
(Pratiche di co,nrnerciallzzazlonc abbinata)
1.

E’ vietata l’offerta o la coinrnercislizzazione di un conao di eredito in un
pacchetto clic comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contrat
to di credito non
sia disponibile per li Consumatoce separatamente.
2, E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 23, comnia 4, dcl decreto legisla
tivo 24
febbraio 1998, ti. 58, dall’articolo 28 del decrelo-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 mar-ao 201 2, n, 27, e dall’ailicolo 21, comma
3-bis, del Codice dcl
consumo.

ARi’. 120-noviesdecies
(Disposizioni applicabili)
1.

Ai

di credito disciplinati dal presente capo si appticsno gli articoli 117, Lt 8,
119, 120, comina 2, 120-ter, i 20-quater, 125-sexies, comma 1.
contT’atti

2,

11 finanziatore e l’intermediario del credito forniscono ratnitamente ai consum
atori
le infijrmazioni previste ni sensi del presente capo, anche in
deroga a qtianto previsto dall’articolo
127-bis,”.
3. All’articolo 122 dcl decreto legislativo 1° settembre 1993, a 385, sono
ajportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, iettera

fl, le paroie: «aventi una durata superiore a cinqre anni;» sono

soppresse;
b) dopo il cornina 1, t inserito il seguente: «I-bis. In detoga quanto
a
previsto al coinmna 1,
lettera a), il presente capo si applica ai contrat
ti di credito non garantiti finalizzati alla

fiN

12

ristrutturazione di

immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo
superiore a 75,000 euro. ».
Uil

4. All’ailicolo L28-sexies del decreto legislativo 1° sefteinhre 1993, n. 385, sono aptiortate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il cornma 2, è inserito il seguente: «2-bLr. Il soggetto che presta proltssionairnente in
via esclusiva servizi di cunsulenza indipendente avente a oggetto la concessione di
finanziamenu sotto qualsiasi forniti, è iscritto in una seziono speciale dell’elenco di cui al
Gomma 2.»;
b) dopo il eomma 3, è inserito il seguente; «3-bis. Il soggetto di cui a) Gomma 2-bis può
svolgere esclusivamente l’attività ivi indicata nonché attivitfi connesse o strutnentali. Per
queste attivilA è remunerato esclusivamente dal cliente.»,
c) al comma 4, dopo le parole: «E rnectiatoit erediti7io» sono inserite le seguehti: «ovvero il
consulente di cui al conima 2-bis,,>.
5. Àll’articoio 128-scpiles, al comma 1, del decreto ic&stativo P settembre 1993, a. 385, dopo
le parole; «articolo 128-sexh?s, comma 2» sono inserite le seguenti: «, ovvero
nella sezione
speciale di cui all’articolo 128-sexies, conuna 2-bis:».
6. All’articolo i28-odlles del decreto legjslntivo 1° settembre 1993, o. 385, dopo
il comma 1,
è inserito il seguente: «I-bis. LI Miniso del.’cconoinia e delle finanze
individua, con
regolamento adottato, sentita ia Banca d’italia, ai sensi dell’articolo i?,
oomma 3, della
legge 23 agosto 1988, ti. 400, le ciuse di ineompatibi1it con l’esercizio
deU’attività di cui
a1’articolo 128-sexfes, coninia 2-bis.».
7. All’articolo 128-duodecics, del decreto legislativo 0
s1
ettembre1993, n. 385, dopo il convna
3, è inserito il seguente;
«3-hLv. Fatte salve le ipotesi discipl4nate ai vomtni precedenti,
la Banca d’hai in
nell’esercizio delle Pmprie &1ltlibuzioni di v!gilanza, individua le
ulteriori ipotesi di
revoca dell’abilliuzione degh intcrmediari del credito (oppure di
cancellazione dagli
elenchi) per violazioni gravi e sisiematiebe delle disposizioni previste
dal Titolo VI.
Capo T-bis del decreto legislativo i settembre 1993, n. 385. Con
decreto dcl Ministro
dell’economia e delle fiininze da ndottbrsi, sentita la Banca d’italin, sono
individuati i
lueccanisini cli coordistarnento poi, garantire l’efficieiite espletamento dei
procedimenti di
irrogazione delle sanzioni di competenzs delle Aiitori1 di vigilanza di
scUote. ».
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8. Afl’articolo 128-duodechrs, comma 6, del decreto legislativo r setteinbn 1993, a, 385, dopo
le parole: “lettere I,) e e)” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e del tornita 3-bis”.
9. All’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono

apportate

[e seguenti

modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è

aggiunta

[a seguente: «e-bis) inosservan2a, cia parte

delle banche e degli intennediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106,
degli articoli 120-oeties, 120-novies, 120-undeeies, l20-duodecics, 120-tcrdeeies, 120(trrnterdecies, 1 20-septiesdccies, 120-octiesdecies, I 20-nov[esdceies. »;
b) al coinrna 5-bis, le parole: « ed e) » sono sostituite dalle seguenti (c e) ed e-his »;
e) al comina 8, te parole: « ed e) » sono sostituite dalLe seguenti cc e ed e-bis)

».

10. 11 decreto di cui all’articolo 128-duodecies, eomnia 3-bL; del decreto legislativo 1° settenfbre
1993, a. 385, come modificato cIsl presente decreto adottato entro date mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
ART. 2
(MadiJkhe al decreto Iegiskiivo 13 agosto 2010, n. 140
1, All’ailicolo 12 dcl decreto legislativo 13 agostO 2010, a. 141, dopo il comma l-ter, è
inserito il

seguente: « i -qua(er.

Il Ministro del l’economia e delle finanze, sentita la Banca

d’italici, individua, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, eornma 3, legge 23
agosto I 988,

400, te attività di segnalazione, relative ai contratti di credito disciplinati
ai sensi del Titolo VI, capo I-bis, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che,
ai.

se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio dì

agCIl7Jfl

in attività

finanziaria u di mediazione crediti.zia.»,
2. All’articoLo 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, a. 141, dopo il

eonuna

1, é

inserito il seguente: «I-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento
adottato ai sensi cleli’artìeolcj 17, conirna 3. legge 23 agosto 3988, a. 400, sentita la
Bancn d’Italia, stabilisce:
a) gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell’attività di cui
all’articolo l20-hrdec/es, comma 2, definendo anche accorgimenti per assicurare clic il
servizio di coirsulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale
dell’elenco dei mediatori credkizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e
nell’interesse del coilsurnatorel
b) con tiguardo ai contraili cli eredito disciplinuti ai sensi dcl Titolo VI, Capo I-bis, de! decreto

a

legislativo 1° settembre 1993, a. 385:

1) requisiti di Conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agvnti in
attiviri finanziaria, d colmo che svolgono finzioni di amministrazione e direzione presso
agenti in attività finanziaria aventi personalità giuridica, mediatori crcditizi e dei consulenti
di cui all’articolo i 28-sexies, comnia 2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori;
2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e inceutivazione del personale e dei
collaboratori degli agenti in aWvità tinanziadn e dei mediatori creditizi, casi che esse
favoriseano il rispetio dalla clisciplin3 prevista ai sen.i del Titolo VI, Capo i-bis, del decreto
leslativo 1° settembre 1993, a. 385.»
3.
ALl’articolo 6 dei decreto legislativo 13 agosto 2010, a. 141, dopo il coinma i, è inserito il
seguente: «1-bis. Con riguardo ai contratti di eredito disciplinati ai sensi del Titolo Vi., Capo 1-bis,
del decito legislativo 1° settembre 1993, ti. 385, si applica il regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 29. paragrafo 2, lettera a), della direttiva 20(4/1 7/UE, ».
ART 3
‘Dsposizioniflnanz!arieJ
1. DaiFattunzione del prcaente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Le amministruzioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all’adempimento di quanto
previsto dal presejae decreto con le risorse uniane, strumentali e iinanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Il presente decreto, niunito del sigillo dello Stato, sr ìnsnito nella Raccoita ufficiale degli atti
nonnativi della Repubblica italiana E’ fatto obbligo u chiunque spetti di osservano e di farlo
OSsCn’arc.
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