
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. Se permette, signor presidente, le ri-
sponderà il dottor Troiani.

PRESIDENTE. Prego, dottor Troiani.

MARCO TROIANI, Direttore – Capo
divisione intermediari ex articolo 107 del
TUB. Rileva anche l’assicurazione alla
quale lei faceva riferimento, signor presi-
dente.

Com’è specificato a pagina 17 della
relazione, tra i costi che d’ora in avanti
saranno considerati nel calcolo dei tassi
effettivi globali medi vi sono proprio la
commissione di massimo scoperto e le
spese assicurative nella cessione del quinto
dello stipendio. In passato tali costi non
erano inclusi nel calcolo e, quindi, il tasso
rilevato a fini antiusura era poco indica-
tivo. Abbiamo modificato le procedure di
rilevazione per inserire tutti i costi effet-
tivamente sostenuti dal cliente.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se la vi-
cenda delle banche che chiedono di sot-
toscrivere un’assicurazione a garanzia dei
mutui sia stata affrontata dalla Banca
d’Italia. Da una precedente audizione si
evinceva che le commissioni su tale tipo di
assicurazione arrivavano, in qualche caso,
anche all’80 per cento del costo, che
ovviamente andava a scaricarsi sui mutui.

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. Dopo avere incontrato i maggiori in-
termediari e anche l’ISVAP, proprio ieri
abbiamo emanato una comunicazione, in-
dirizzata a tutti gli intermediari bancari e
finanziari, nella quale vi è un esplicito
riferimento alla questione delle assicura-
zioni nei finanziamenti contro cessione del
quinto dello stipendio o della pensione.

In particolare, abbiamo chiesto al-
l’ISVAP di prestare particolare attenzione
ai costi delle polizze assicurative richieste
per tale tipologia di finanziamenti.

A tale specifico riguardo la Banca d’Ita-
lia non ha poteri di verifica. Tuttavia,
abbiamo coinvolto anche altre autorità e,

in tutti i nostri interventi, abbiamo ricor-
dato agli intermediari l’esigenza che l’as-
sicurazione richiesta sia consona alle esi-
genze finanziarie del consumatore. Atte-
nendo alla trasparenza, questo aspetto
rientra nella sfera di vigilanza della Banca
d’Italia, che effettuerà le opportune veri-
fiche ispettive e cartolari.

Concordo con l’onorevole Comaroli an-
che in ordine all’eccessiva lunghezza e
complessità delle informative contrattuali,
tanto che nelle nostre disposizioni in tema
di trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari (come, del
resto, nelle direttive relative ai servizi
di pagamento e al credito ai consumatori)
il problema è stato affrontato. In futuro,
con il recepimento delle direttive, si sta-
bilirà che ai clienti siano consegnati
prospetti che li informino in modo sem-
plice e comprensibile sulle condizioni con-
trattuali.

Mi riallaccio anche al problema dei
mutui a tasso fisso. Bisogna dire alla gente
che, in linea di principio, per program-
mare i futuri esborsi è preferibile il mutuo
a tasso fisso. Nella fase delle trattative
l’intermediario non deve limitarsi a infor-
mare il cliente che adesso i tassi variabili
sono al 2,5 o al 3 per cento, ma deve
anche delineare gli scenari futuri. La
Banca d’Italia sta operando affinché que-
sta diventi la prassi e per fare in modo che
la normativa di trasparenza, alla quale
tutti gli intermediari dovranno adeguarsi
entro il 31 dicembre 2009, realizzi la
finalità di informazione del cliente.

PRESIDENTE. Scusi, dottor Rinaldi,
poi sentiremo anche l’Authority per la
concorrenza. Intanto, cosa osta alla pre-
disposizione, da parte della Banca d’Italia,
di uno schema standard di informativa sul
credito al consumo e sui mutui ? Premesso
che la concorrenza si attua mediante l’ap-
plicazione di tassi diversi, non sarebbe
opportuno che le banche, in quanto sog-
gette alla vostra vigilanza, fossero tenute a
utilizzare uno schema base, che indicasse
in modo chiaro al cliente con reddito fisso
la scelta più conveniente per lui ?
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ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. Come risulta anche dal testo scritto, le
disposizioni in materia di trasparenza, alle
quali tutti gli intermediari dovranno ade-
guarsi entro il 31 dicembre 2009, forni-
scono indicazioni precise in ordine all’in-
formazione che deve essere fornita al
cliente.

Dal nostro sito Internet si può accedere
a una sezione che abbiamo denominato
« Educazione finanziaria. Conoscere per
decidere », all’interno della quale si tro-
vano molti documenti dedicati al tema
cruciale della trasparenza delle condizioni
contrattuali, nei suoi vari aspetti.

Le disposizioni in materia di traspa-
renza recentemente emanate fanno riferi-
mento a un documento...

PRESIDENTE. Il direttore generale del-
l’ABI ha dichiarato in audizione, ieri, che
le comunicazioni più rilevanti dell’Asso-
ciazione, reperibili naturalmente nel sito
Internet, sono pubblicate anche sul Sole 24
Ore. Io gli ho fatto notare che si tratta di
strumenti non molto accessibili al conta-
dino lucano che abbia interesse a cono-
scere le opportunità offerte dal sistema
creditizio.

ROBERTO RINALDI Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. Ha ragione, signor presidente.

Nelle nostre disposizioni sulla traspa-
renza delle operazioni e dei servizi bancari
e finanziari si fa riferimento al documento
di sintesi: « Ai contratti è unito un docu-
mento di sintesi, che riporta, in maniera
personalizzata, secondo quanto previsto
dal contratto, le condizioni economiche
pubblicizzate nel foglio informativo rela-
tivo allo specifico tipo di operazione o
servizio. Il documento di sintesi dei servizi
il cui il foglio informativo è redatto se-
condo i modelli allegati alle presenti di-
sposizioni... » – quindi, ci sono dei modelli
allegati, come proponeva lei, signor presi-
dente – « ...riporta le condizioni economi-
che secondo lo stesso ordine seguito nel

foglio informativo. Il documento di sintesi
relativo ai contratti di conto corrente
offerti ai consumatori non riporta l’ISC. Il
documento di sintesi costituisce il fronte-
spizio del contratto; ne è parte integrante
in presenza di un accordo delle parti in tal
senso ».

Queste sono le norme alle quali banche
e finanziarie dovranno adeguarsi entro
dicembre. Naturalmente, quando andremo
a fare le ispezioni presso banche e fi-
nanziarie, verificheremo che ai loro con-
tratti sia allegato il descritto documento di
sintesi.

PRESIDENTE. L’ISC però non viene
riportato.

MARCO TROIANI, Direttore – Capo
divisione intermediari ex articolo 107 del
TUB. No, perché l’ISC è un tasso generale,
signor presidente, mentre nel caso di cui
stiamo discorrendo l’esigenza è quella di
personalizzare.

Il cliente ottiene un’informazione gene-
rale dai fogli informativi, i quali, anche se
abbiamo cercato di semplificarne il con-
tenuto, potrebbero comunque risultare
troppo ponderosi e complessi. Proprio per
evitare questo, ogni cliente trova indicato
chiaramente, nel frontespizio del suo con-
tratto, il tasso a lui applicato, non il tasso
generale, l’ISC. Si tratta di un foglio di
semplice fattura, che è obbligatorio con-
segnare insieme al contratto – anzi, è
obbligatorio metterlo davanti al contratto
–, in modo che il cliente trovi riassunte in
una sola pagina tutte le condizioni perso-
nali e possa preliminarmente decidere se
aderire, secondo uno schema predefinito
da noi.

PRESIDENTE. Quindi, c’è anche una
disclosure relativa ai costi delle interme-
diazioni.

MARCO TROIANI, Direttore – Capo
divisione intermediari ex articolo 107 del
TUB. Se sono previsti costi aggiuntivi per
le intermediazioni, devono essere indi-
cati. Questo è un altro principio gene-
rale espresso nelle norme sulla traspa-
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renza: devono essere indicati separata-
mente i costi effettivi più i costi di inter-
mediazione.

PRESIDENTE. La normativa dovrà es-
sere applicata a partire da gennaio 2010 ?

MARCO TROIANI, Direttore – Capo
divisione intermediari ex articolo 107 del
TUB. Considerando che alcune di queste
norme erano già in vigore, le banche e gli
altri intermediari dovranno adeguarsi en-
tro il 31 dicembre 2009 e dal successivo 1o

gennaio 2010, quindi, dovranno essere
compliant. A partire da quest’ultima data
potremo verificare l’esistenza di eventuali
problemi.

PRESIDENTE. Ci toccherà aspettare...

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. È richiesto l’adeguamento entro il 31
dicembre; dal 1o gennaio 2010 verifiche-
remo con i nostri controlli.

MARCO TROIANI, Direttore – Capo
divisione intermediari ex articolo 107 del
TUB. Poiché abbiamo chiesto uno sforzo
notevole al sistema bancario, anche dal
punto di vista dell’adeguamento informa-
tico, abbiamo concesso due o tre mesi di
tempo per adeguarsi a tutte le richieste
aggiuntive.

PRESIDENTE. C’era una domanda
sulla CRIF...

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. La Banca d’Italia ha sempre sostenuto
che la mobilità dei conti correnti è un
elemento importante. Non soltanto ab-
biamo sollevato la questione, ma abbiamo
anche prestato la dovuta attenzione a tale
aspetto. Poiché non siamo ancora alla
situazione ottimale, continueremo a veri-
ficare e a spingere nella direzione auspi-
cata. Ritengo che in questo caso il Parla-
mento abbia avuto maggiore peso, giacché

alcune norme sono state approvate. È
compito degli intermediari e delle banche
rispettarle, ed è nostro compito verificare,
come ci sforziamo di fare nelle nostre
attività ispettive.

PRESIDENTE. Una considerazione
svolta dall’onorevole Pagano nel suo inter-
vento mi ispira un’ulteriore domanda.

Oggi abbiamo un’effettiva concorrenza
fra i fornitori di servizi di comunicazione.
Con una propria delibera, che ha suscitato
polemiche, l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ha stabilito che il trasferi-
mento del numero da un gestore di tele-
fonia mobile all’altro sia effettuato in tre
giorni. Di conseguenza, il cliente che non
è più soddisfatto di Vodafone passa a Tim
o ad H3G e via dicendo. Vorrei sapere
cosa impedisca che lo stesso criterio sia
applicato ai conti correnti bancari.

Creando le condizioni per realizzare
un’effettiva mobilità anche dei conti cor-
renti, l’aumento della concorrenza incide-
rebbe sul fenomeno della differenza dei
costi. Credo fosse questo il senso della
domanda a lei rivolta dall’onorevole Pa-
gano.

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. Ritengo che la mobilità dei conti sia un
fattore di concorrenza e un elemento che
deve andare a vantaggio del titolare del
conto, che le cose possano essere miglio-
rate e che, poiché una legge stabilisce dei
criteri, l’istituzione dell’Arbitro bancario
finanziario possa sicuramente aiutare.

ALESSANDRO PAGANO. Può spiegare
meglio ?

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. Nel caso di mancato rispetto delle
norme che presiedono alla mobilità dei
conti correnti, il cliente potrebbe rivolgersi
all’Arbitro bancario finanziario.

PRESIDENTE. Questa, però, è un’altra
cosa. A me sembra che l’onorevole Pagano
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– del cui pensiero, tuttavia, non voglio
farmi interprete – chieda perché, qualora
non gradisca il comportamento del diret-
tore della sua banca, dal quale ritenga, ad
esempio, di essere trattato male, non possa
cambiare banca in tempi ragionevoli.

Se l’utente si rende conto che deve
attendere troppo tempo per trasferire il
conto, gli addebiti e le carte, rimane
prigioniero di una situazione che, invece,
vorrebbe evitare, esercitando un proprio
diritto, come può fare con il negozio sotto
casa, presso il quale può smettere di
spendere se il commesso è scortese.

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. Concordo. Non voglio assolutamente
dare l’impressione di nutrire perplessità a
tale riguardo. Considero fondamentale,
anche sotto il profilo della concorrenza,
che il depositante abbia la facoltà di
trasferire il conto, ma esistono leggi che
regolano questo aspetto.

La Banca d’Italia e le altre autorità
devono verificare che vi siano effettiva-
mente le condizioni per garantire la mo-
bilità e, ove queste manchino, devono
intervenire perché vengano ripristinate. Il
Governatore della Banca d’Italia ha più
volte sollevato il problema della mobilità,
nonché quello dei costi dei conti correnti,
uno dei temi che ci ha visti maggiormente
impegnati, tanto sul piano informativo
quanto nello svolgimento dell’azione di
vigilanza.

L’Arbitro bancario finanziario può aiu-
tare da questo punto di vista, perché ad
esso ci si può rivolgere (oltre che alla
Banca d’Italia) per segnalare comporta-
menti anomali, qualora ci si avveda che la
propria banca frappone al trasferimento
del conto ostacoli non previsti dalla legi-
slazione in materia.

MARCO TROIANI, Direttore – Capo
divisione intermediari ex articolo 107 del
TUB. Quello sottolineato dal dottor Ri-
naldi è un aspetto importante. Si tratta di
norme di legge al cui rispetto siamo tutti
interessati, che però le banche possono

non rispettare, o rispettare parzialmente,
aggravando la posizione del cliente. Il
problema verte, quindi, su come tutelare il
cliente. Questi può protestare e fare espo-
sti alla Banca d’Italia (ne riceviamo molti).
In tal caso, facciamo tutto quello che è in
nostro potere, ma non possiamo interve-
nire nel rapporto contrattuale tra cliente e
intermediario. Scriviamo all’intermediario
e teniamo conto del suo comportamento
anche in sede di valutazione.

La Banca d’Italia è intervenuta in ma-
niera importante, ai sensi dell’articolo
128-bis del Testo unico bancario, affinché
l’Arbitro bancario finanziario potesse fi-
nalmente cominciare a operare. Qual è
l’importanza dell’Arbitro ? Si tratta di un
organismo veramente terzo, diverso quindi
dall’Ombudsman bancario, nato su base
volontaria e composto da rappresentanti
delle banche. Il nuovo organo è stato
istituito dalla legge ed è presieduto dal
Governatore della Banca d’Italia. Ne fanno
parte rappresentanti dei consumatori e dei
soggetti bancari e finanziari.

Il cliente ha, dunque, un’ulteriore pos-
sibilità, molto più efficace del classico
esposto alla banca stessa o alla Banca
d’Italia: può rivolgersi a un organo terzo,
appositamente creato per risolvere in via
stragiudiziale le liti tra i clienti e le banche
(nonché gli altri intermediari) riguardanti
operazioni e servizi bancari e finanziari.

L’auspicio è che la presenza dell’Arbi-
tro bancario finanziario possa determi-
nare, nel medio termine, una riduzione
della conflittualità, anche perché le banche
dovrebbero sentirsi incentivate a rispettare
maggiormente gli obblighi assunti nei con-
fronti della propria clientela.

PRESIDENTE. Torniamo alla domanda
di rito: quanto costa alla Banca d’Italia
inviare una comunicazione ad hoc a tutti
i cittadini che intrattengono rapporti con
intermediari bancari e finanziari, per in-
formarli che esistono disclosure, procedure
garantistiche e l’Arbitro bancario finanzia-
rio ? Se, infatti, si continua a ricorrere a
una pubblicità vaga, affidata a Internet, ai
giornali e ad altri strumenti similari, il
consumatore non viene informato. Come

Camera dei Deputati — 20 — Indagine conoscitiva – 10

XVI LEGISLATURA — VI COMMISSIONE — SEDUTA DELL’11 NOVEMBRE 2009



ho ricordato ieri, durante l’audizione del
direttore generale dell’ABI, dalla banca mi
arriva solo la comunicazione di variazione
del tasso di interesse. Anche la moratoria
dei debiti diventa una sorta di cappio per
chi la va a chiedere. Il ruolo della banca
consiste anche nel fare comunicazione
efficace.

Per quanto riguarda, in particolare, la
figura dell’Arbitro bancario finanziario,
comunicare a ciascun cittadino, singolar-
mente, che ha la possibilità di rivolgersi a
un recapito telefonico sarebbe un fatto di
una rilevanza straordinaria, perché la co-
municazione finanziaria si fa raggiun-
gendo tutti. Magari, non tutti leggeranno la
lettera, ma almeno ci saremo tolti la
preoccupazione che il cittadino possa non
essere informato delle iniziative della
Banca d’Italia.

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. Con i nostri mezzi, che sono rilevanti,
abbiamo cercato di dare il massimo della
pubblicità alle iniziative assunte in mate-
ria di finanziamenti contro cessione del
quinto dello stipendio o della pensione e di
trasparenza, nonché per garantire l’ope-
ratività dell’Arbitro bancario finanziario.
Accogliamo l’invito a incrementare le ini-
ziative pubblicitarie, se questa è la perce-
zione della nostra azione.

Posso assicurare che riserveremo la
massima attenzione al rapporto tra ban-
che, finanziarie e clienti, che ci sforzeremo
di migliorare sia per quanto riguarda la
questione della mobilità dei conti sia per
ciò che attiene alla trasparenza delle con-
dizioni contrattuali.

Riteniamo che, in alcuni casi, le risorse
di cui disponiamo non siano pienamente
sufficienti. Mi consenta quindi, signor pre-
sidente, di non concordare sul fatto che,
per quanto riguarda agenti e mediatori, il
nostro obiettivo sia che se ne interessino
altri. Noi continueremo a svolgere la vi-
gilanza su tali soggetti perché riteniamo
che la rete da essi costituita sia cruciale
nel rapporto tra intermediari e clienti,
anche sotto il profilo della fissazione dei

tassi di interesse. Per farlo, però, abbiamo
bisogno che l’accesso all’albo e all’elenco
sia regolato da norme più restrittive.

La nostra attenzione e il nostro impe-
gno sono massimi, come dimostra il testo
presentato. Non abbiamo alcuna perples-
sità e sappiamo che è necessario prose-
guire nel percorso intrapreso per miglio-
rare i rapporti tra soggetti vigilati e con-
sumatori. Abbiamo ancora tanto da fare,
anche se spero sia riconosciuto che ab-
biamo fatto molto per quanto riguarda
usura, Arbitro bancario finanziario, tra-
sparenza, fogli informativi, comunicazioni
relative alla cessione del quinto dello sti-
pendio, ispezioni sulle finanziarie mirate
agli aspetti di trasparenza. Abbiamo biso-
gno di tempo per vedere i risultati di tanto
lavoro, anche se qualcuno già si intravede.

PRESIDENTE. Sulle risorse, però, non
ho avuto risposta.

In particolare, vorrei conoscere, dottor
Rinaldi, l’organico del servizio da lei di-
retto. Ricordo che presso l’UIC lavoravano
circa 650 dipendenti. So che si tratta di
una sorta di segreto di Stato, perché degli
8.200 lavoratori della Banca d’Italia si sa
poco e niente, ma ci tranquillizzerebbe
apprendere che il Servizio Supervisione
intermediari specializzati può contare su
un numero di dipendenti sufficiente a
garantire la vigilanza, almeno sotto il pro-
filo della copertura del territorio.

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. La parte dell’Ufficio italiano dei cambi
che si occupava di antiriciclaggio, che è
stata successivamente rafforzata, è con-
fluita non nel mio servizio, ma nell’Unità
di informazione finanziaria. Nel servizio di
cui sono a capo sono confluite le strutture
che curavano la gestione degli albi e degli
elenchi degli agenti, dei mediatori e degli
intermediari finanziari ex articolo 106,
nonché una divisione che effettuava i con-
trolli sui medesimi soggetti.

Quindi, dal punto di vista delle ri-
sorse...
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PRESIDENTE. Nell’Esercito si sa
quanti uomini vi sono nel corpo d’armata,
nella divisione, nella brigata, mentre da
voi, francamente...

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. Questo per segnalare che non vi è stata
una dispersione; anzi, sono confluite nella
Banca d’Italia – ripeto – le strutture che
gestivano, tra l’altro, gli albi ed elenchi
relativi agli agenti in attività finanziaria e
ai mediatori creditizi.

Anche sul fronte dei controlli non c’è
stata una dispersione di risorse; anzi, le
abbiamo incrementate, con risultati si-
gnificativi. Nella relazione della Banca
d’Italia al Parlamento e al Governo molte
pagine sono dedicate proprio ai controlli
all’accesso e agli interventi di vigilanza
condotti nel 2008 nei confronti dei sud-
detti operatori.

Da questo punto di vista, è motivo di
orgoglio, per noi, essere riusciti a raffor-
zare la nostra azione, la quale potrà essere
ulteriormente corroborata dagli interventi
normativi di attuazione delle deleghe re-
cate dalla legge comunitaria 2008.

ALESSANDRO PAGANO. Vi sono
aspetti della vostra attività sui quali il
Parlamento non potrà mai legiferare.

Lei, dottor Rinaldi, potrà rispondere ai
nostri dubbi in mille modi diversi. Non
possiamo verificare, ma ci fidiamo molto
del suo giudizio e della sua professionalità.
Quando la Banca d’Italia entra in un
istituto di credito per effettuare un’ispe-
zione, lo fa « nuovo », nel senso che il
controllo è oggettivo, forte, reale. Il nostro
dubbio – l’intervento del presidente è
stato assolutamente chiaro – nasce dal
fatto che non percepiamo la stessa severità
nel caso dei controlli effettuati nei con-
fronti delle finanziarie ex articolo 107
specializzate, soprattutto sotto il profilo
dei rapporti che queste intrattengono con
le aziende marginali, ovvero con quelle
imprese che le banche spingono verso le
« 107 » specializzate, controllate pur sem-
pre da loro.

Nessuna norma potrà mai indicare
come debba avvenire il controllo: ci vuole
una posizione forte, una dichiarazione di
intenti forte da parte del Governatore. Da
questo punto di vista, credo che l’atteg-
giamento dei vertici della Banca d’Italia
conti più del nostro.

Vorrei quindi sapere da lei, dottor
Rinaldi, che è preposto al controllo cui
facciamo riferimento, come operiate per
evitare che le imprese « maltrattate » dalle
banche, alle quali è precluso un dialogo
finanziariamente conveniente, siano smi-
state, per così dire, agli intermediari ex
articolo 107 specializzati, emanazione
delle stesse banche.

PRESIDENTE Questo argomento costi-
tuirà oggetto di un nostro atto di indirizzo,
ma ci aspetteremmo una presa di posi-
zione della Banca d’Italia in relazione al
caso, piuttosto frequente, di direttori di
banca che consigliano a soggetti in soffe-
renza di rivolgersi a questa o quella fi-
nanziaria, nella quale, magari, hanno an-
che interessi personali. È inammissibile
che simili comportamenti non vengano in
alcun modo evitati o sanzionati.

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. Noi ci occupiamo dell’attività di vigi-
lanza insieme al Servizio Supervisione
gruppi bancari.

Negli ultimi due anni, in particolare a
seguito della riorganizzazione della fun-
zione di vigilanza – sarà mio impegno
darne conto al Parlamento –, siamo in-
tervenuti in misura rilevante soprattutto
nei confronti degli intermediari ex articolo
107 operanti nel settore del credito al
consumo (ma anche per quanto riguarda
le società ex articolo 106 cancellate dal
Ministro dell’economia e delle finanze).

La percezione di una scarsa attenzione
nei confronti di tali operatori potrebbe
essere il frutto di un’informazione non
sufficientemente ampia. Personalmente,
posso dichiarare che tale percezione non
trova conferma nei dati relativi agli inter-
venti di vigilanza effettuati. Credo che il
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70-80 per cento delle ispezioni eseguite
negli ultimi due anni abbia riguardato
società finanziarie ex articolo 107 attive
nel credito al consumo.

PRESIDENTE. Scusi, dottor Rinaldi,
poiché ormai abbiamo superato ogni re-
mora, voglio porle domande più dirette,
perché ho sempre un timore.

Mentre il Parlamento è alla portata di
tutti, giacché è noto quanto guadagniamo,
quanti siamo, quali sono le nostre attività,
nel caso della Banca d’Italia un interro-
gativo rimane inevaso. Ricorrendo nuova-
mente alla metafora militare, andiamo alla
guerra contro gli intermediari ex articoli
106 e 107 ignorando se disponiamo di una
compagnia, di un reggimento, di una bri-
gata o di una divisione. Insomma, siamo
attrezzati per effettuare un’adeguata vigi-
lanza ? Se non lo fossimo, infatti, do-
vremmo rafforzare i presidi normativi.

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. La valutazione è complessa, perché la
vigilanza è un’area. Noi diamo conto del-
l’aspetto dimensionale, in relazione al
quale l’informazione è completa: nella Re-
lazione al Parlamento e al Governo è
riportato il numero dei dipendenti e degli
addetti delle varie aree. Eventualmente, mi
riservo di farle avere separatamente, si-
gnor presidente, le informazioni che ri-
portiamo nel predetto documento.

Se posso aprire una parentesi, la Banca
d’Italia svolge un lavoro enorme per pre-
disporre la Relazione da presentare al
Parlamento e al Governo entro il mese di
giugno di ogni anno. In particolare, sono
circa cinquanta le pagine del documento
presentato quest’anno riguardanti l’attività
di vigilanza, il personale e l’attività. Per
noi la Relazione è fondamentale per dare
conto al Parlamento della nostra attività.

Con l’Ispettorato vigilanza e con le
filiali riteniamo di svolgere bene e in
maniera proporzionata il nostro compito.
Non possiamo fare controlli generalizzati
su 900 o 1.000 attività che fanno parte
dell’elenco generale di cui all’articolo 106

del TUB, ma dobbiamo attenerci a un
criterio; comunque, siamo coadiuvati dalla
Guardia di finanza.

Alla domanda se l’attuale struttura sia
sufficiente faccio fatica a rispondere. Con
le risorse a disposizione compiamo lo
sforzo massimo per riuscire a svolgere
bene il nostro lavoro, secondo un criterio
di proporzionalità, selezionando gli inter-
mediari che presentano maggiori profili
di rischio e aree particolarmente delicate
(da tempo operiamo in questo modo per
le questioni che riguardano il credito al
consumo).

PRESIDENTE. Sì, però c’è un problema
di fondo. Lei forse non lo ricorderà, dottor
Rinaldi, ma all’epoca in cui ero relatore
per la VI Commissione sui progetti di legge
recanti disposizioni per la tutela del ri-
sparmio e la disciplina dei mercati finan-
ziari, molti erano distratti dall’idea che
fosse più importante il mandato a termine
del Governatore che il contenuto stesso del
provvedimento.

C’è un problema di fondo che riguarda
i controlli, i rapporti tra le varie authority,
Antitrust, Consob e Banca d’Italia, e il
concetto di vigilanza per finalità. Se voi vi
occupate soltanto della stabilità del si-
stema, ma meno della sua trasparenza e
funzionalità, anche in rapporto alle esi-
genze del consumatore, che dovrebbero
costituire un elemento centrale, noi siamo
qui per legiferare a tutela dei cittadini.
Chiaramente, si dialoga con le associazioni
di categoria, ma il primo criterio dovrebbe
essere quello di tutelare il consumatore e
l’utente.

Se, quindi, lei continua a parlare di
stabilità, dottor Rinaldi, non ha senso
tirare in ballo la Guardia di finanza: se i
70.000 appartenenti al Corpo della Guar-
dia di finanza, che già devono occuparsi
di 8 milioni di partite IVA, dovessero
controllare, per conto della Banca d’Italia,
anche le finanziarie e i mediatori credi-
tizi, che sono 160.000, probabilmente
non riusciremmo mai a vedere garantiti i
controlli.

Il fenomeno riguarda soprattutto la
mediazione, perché i tassi sono gonfiati
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dalle commissioni corrisposte ai mediatori
e ai vari procacciatori, i quali danno vita
a una catena distributiva la cui lunghezza
mi ha indotto ad affermare, in una pre-
cedente audizione, che bisognerebbe adot-
tare il modello dei farmers’ markets, dove
il consumatore va direttamente dall’agri-
coltore e salta tutta la catena. I mediatori
creditizi hanno evidenziato che si perde-
rebbero molti posti di lavoro e che gli
iscritti all’albo svolgono un ruolo fonda-
mentale; oggi, invece, lei ha dichiarato,
dottor Rinaldi, di non considerare fonda-
mentale l’apporto di tali soggetti e che
anche la Banca d’Italia gradirebbe un
accorciamento della catena, dal momento
che le provvigioni incidono sui costi com-
plessivi delle operazioni finanziarie.

Vorrei essere tranquillizzato anche su
un aspetto di cui non ha ancora parlato,
dottor Rinaldi (ne parlerà, evidentemente,
più avanti). La vicenda Delta è significa-
tiva: era stata sottovalutata una situazione
che era andata gradualmente peggiorando.
Capisco che il direttore che aveva rila-
sciato l’autorizzazione ha perso il posto,
ma è evidente che c’è stata una leggerezza
nelle valutazioni che non mi sembra con-
sona all’autorevolezza della Banca d’Italia.
Sono preoccupato sul piano operativo.
Sono molto contento dell’azione che la
Banca d’Italia sta svolgendo, ma nel nostro
Paese sembra sempre che si arrivi a cose
già successe.

Naturalmente, domani leggeremo sui
giornali che, secondo l’ABI, non esiste la
differenza di oltre l’1 per cento tra i tassi
italiani e quelli europei. Comunque, non ci
sembra possibile che, con i tassi creditori
molto al di sotto dell’1 per cento, prati-
camente siano i correntisti a pagare la
banca per tenere i soldi a deposito, mentre
per acquistare un televisore a rate si
debba corrispondere il 18 per cento di
interesse. C’è qualcosa che non funziona
in questo nostro sistema: in dodici mesi ci
potranno essere un paio di adeguamenti di
mezzo punto del tasso di riferimento, ma
di certo non si potrà mai arrivare al 16 o
al 18 per cento.

Non ci si può lamentare del calo dei
consumi se, anche in una situazione ca-

ratterizzata da un trend di crescita (in
realtà, si ha una crescita-decrescita), il
cittadino aspetta di avere certezze in or-
dine alla conservazione del posto di lavoro
e, quindi, decide di rinviare l’acquisto di
un nuovo televisore, che, peraltro, gli co-
sterebbe cifre assolutamente inaccettabili,
maggiorate di interessi del 16, del 18, del
20 o addirittura del 26 per cento in caso
di utilizzo di una carta revolving.

Cosa suggerisce la Banca d’Italia al
Parlamento per eliminare le attuali distor-
sioni e rendere più fruibile il credito al
consumo ? Alcuni suggerimenti sono stati
dati, ma vorremmo anche avere la cer-
tezza che la Banca d’Italia è attrezzata,
pronta, sveglia, con le sue brigate e divi-
sioni pronte ad aggredire un mercato che
è giunto a livelli scandalosi, talmente inac-
cettabili da esigere che qualcuno faccia
qualcosa.

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. Nel partecipare a questa audizione, il
mio obiettivo era quello di mostrare che vi
è una condivisione sulla necessità di mi-
gliorare l’aspetto ora considerato. Come
ho già posto in risalto, tanto le iniziative
regolamentari quanto la nostra azione
complessiva, con le risorse attualmente
disponibili, muovono in tale direzione.
Sarà il Parlamento a decidere se le risorse
della Banca d’Italia siano complessiva-
mente adeguate. Da questo punto di vista
potrebbero anche essere richiesti sforzi
ulteriori, ma non sta a me valutarlo.

La Banca d’Italia ha sicuramente tra i
suoi obiettivi quello della tutela del con-
sumatore. A tale riguardo mi permetta,
signor presidente, di esprimere un punto
di vista: non credo che la tutela del
consumatore confligga con la salvaguardia
della stabilità del sistema finanziario. Ri-
teniamo, infatti, che un buon rapporto tra
consumatori e intermediari renda più age-
vole garantire la stabilità. Oggi, a diffe-
renza di quanto avviene in altri Paesi, la
funzione di tutela del consumatore non ci
è attribuita espressamente; tuttavia, l’arti-
colo 33 delle legge comunitaria 2008, che
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ha delegato il Governo a dare attuazione
alla direttiva 2008/48/CE, ha previsto l’in-
troduzione di modifiche e integrazioni alla
disciplina relativa agli operatori finanziari,
sottolineando in più punti l’importanza
della funzione di tutela dei consumatori.

Nell’attuale quadro normativo, ab-
biamo bisogno che i rapporti tra interme-
diari e consumatori siano buoni, altri-
menti diventa più difficile, per noi, il
compito di garantire la stabilità del si-
stema finanziario.

PRESIDENTE. Desidero esprimerle una
mia sensazione, dottor Rinaldi.

Nel Mezzogiorno c’è il concetto della
« libretta », il libriccino nel quale i com-
mercianti, soprattutto quelli che vendono
generi alimentari, segnano gli acquisti ef-
fettuati a debito dai clienti. Ciò ha pro-
dotto, nel corso del tempo, comportamenti
che connotano negativamente, proprio sul
piano sociologico, il rapporto tra tali ca-
tegorie di soggetti. Nel Nord, invece, l’at-
teggiamento dei commercianti nei con-
fronti della clientela è generalmente im-
prontato a cordialità, a simpatia, a senso
del servizio. Insomma, il commerciante del
Sud, abituato all’idea di fare credito al
povero cliente, non si mette al suo servizio,
non è cordiale e addirittura ritiene di
poterlo maltrattare.

Ebbene, viviamo in un mondo in cui
anche le banche hanno il concetto della
« libretta »: poiché il cliente chiede soldi,
deve essere trattato come un petulante,
che si può anche maltrattare. Questa men-
talità deve essere superata. Mi rendo conto
che deve essere garantita la stabilità, ma è
necessaria una maggiore attenzione al
cliente-consumatore, altrimenti anche in
Banca d’Italia avrà prevalso la mentalità
della « libretta ».

MAURIZIO FUGATTI. La CRIF ?

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. Mi riservo di approfondire questo
aspetto. Se ricordo bene, vi sono iniziative
che mirano ad affrontare il problema del
sovraindebitamento.

PRESIDENTE. La proposta di legge alla
quale ha fatto riferimento, dottor Rinaldi,
prevede una sorta di procedura concor-
suale finalizzata alla realizzazione di un
concordato per i soggetti non imprenditori
che si trovano in condizione di sovrain-
debitamento.

Le iniziative di Fugatti, che condivido
pienamente, sono riferibili, invece, agli
atteggiamenti della CRIF e delle banche
conseguenti all’erogazione di credito alle
persone.

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. In una situazione difficile come quella
che stiamo attraversando, lasciare che una
difficoltà temporanea diventi permanente,
producendo effetti che si rifletterebbero
sulla successiva capacità di indebitamento
della famiglia, causerebbe un costo eco-
nomico molto elevato. Condivido, quindi,
l’introduzione di meccanismi volti a scon-
giurare tale eventualità.

Ho letto che gli intermediari e le as-
sociazioni dei consumatori stanno lavo-
rando a una serie di iniziative, ma mi
riservo di approfondire questo aspetto.

Da un punto di vista strettamente eco-
nomico – ripeto – è un danno lasciare che
una difficoltà di breve periodo possa avere
effetti permanenti; se le iniziative in essere
tendono a impedire che ciò accada, credo
che possano produrre un rilevante bene-
ficio sociale.

PRESIDENTE. Dottor Rinaldi, ritiene
che potrebbe bastare una sollecitazione
della Banca d’Italia a non attribuire valore
preclusivo, ai fini dell’erogazione di cre-
dito, alla segnalazione del mancato paga-
mento di una piccola somma ? L’atteggia-
mento complessivo delle banche è quello
di negare la concessione di ulteriori crediti
se negli archivi della CRIF risulta il man-
cato pagamento di una rata. In simili casi,
il soggetto rischia di essere danneggiato a
vita da quel mancato pagamento, dal mo-
mento che gli archivi della predetta società
conservano traccia degli insoluti per molti
anni.
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ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. Chiedo a Marco Troiani di correggermi
se sbaglio, ma la Banca d’Italia non ha il
potere di modificare la disciplina di tali
registrazioni. La legge non ci permette di
intervenire.

MARCO TROIANI, Direttore – Capo
divisione intermediari ex articolo 107 del
TUB. La CRIF è un istituto del tutto
autonomo, che agisce sul piano privati-
stico, al di fuori dell’ordinamento del cre-
dito.

La Banca d’Italia gestisce, invece, la
Centrale dei rischi, un sistema informativo
che consente a ciascun intermediario di
avere un quadro complessivo (non neces-
sariamente esaustivo) dell’indebitamento
del singolo cliente nei confronti dell’intero
sistema creditizio. Sta alle banche, poi,
utilizzare le informazioni ottenute dalla
Centrale dei rischi nel modo che più
ritengono opportuno.

Comunque, essere nella Centrale dei
rischi non significa fare parte in una lista
nera: si tratta di uno strumento tecnico
per segnalare, ai partecipanti che lo ri-
chiedano, in quale misura un soggetto è
indebitato con il sistema bancario e finan-
ziario. Il problema è, casomai, come le
banche utilizzano le informazioni.

MAURIZIO FUGATTI. È un dato di
fatto che la registrazione negli archivi di
un sistema di informazione creditizia è un
dato negativo. Chi ha vissuto questa espe-
rienza sa che non se ne esce più.

Al di là dell’eventuale intervento del
legislatore, come impostazione di mas-
sima, potrebbe essere opportuna, in questo
momento, una sorta di moratoria, sia pure
diversa da quella che è stata concordata
per i mutui.

Vorremmo sapere, in particolare, se sia
ipotizzabile una sospensione delle registra-
zioni, in questo momento di crisi, a favore

dei soggetti che non sono mai incorsi in
segnalazioni. Per le persone che fino al 30
giugno 2009 non hanno mai avuto segna-
lazioni, e sono sempre state in regola, si
potrebbe prevedere una sospensione di un
anno, nove mesi o un anno e mezzo,
ovvero che le segnalazioni siano effettuate
con metodologie diverse da quelle attuali.
In questo modo si potrebbe anche evitare
di disporre una sanatoria generalizzata.

ROBERTO RINALDI, Condirettore cen-
trale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Ita-
lia. L’aspetto di cui è importante tenere
conto è che simili iniziative devono essere
frutto delle scelte delle imprese, dei con-
sumatori e degli intermediari, fermo re-
stando, ovviamente, il potere di intervento
del Parlamento.

Abbiamo una difficoltà oggettiva a in-
tervenire in tale campo. Comunque, ini-
ziative volte a non rendere permanente ciò
che può essere temporaneo, nel senso che
ho chiarito in precedenza, mi sembrano
assolutamente condivisibili.

Ritengo che con il dialogo si possa
individuare una soluzione (e mi pare che
se ne stia già parlando).

PRESIDENTE. Autorizzo la pubblica-
zione in allegato al resoconto stenografico
della seduta odierna della documentazione
consegnata dal dottor Rinaldi (vedi alle-
gato).

Nel ringraziare i nostri ospiti per la
loro disponibilità, dichiaro conclusa l’au-
dizione.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 23 febbraio 2010.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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