
asettiche valutazioni numeriche, ma saper esercitare la propria
capacità di discernimento professionale nell’esercizio, di per sé
rischioso, della funzione creditizia.

In tale contesto si può rilevare come la riflessione sulle proble-
matiche specifiche del credito al consumo conduca naturalmente ad
un ordine di problemi molto più ampi, attinenti al modello di sviluppo
economico che il nostro Paese intende seguire per il futuro, i quali
certamente travalicano i limiti della presente indagine conoscitiva, ma
cui comunque vale la pena di accennare.

Al riguardo si segnala l’esigenza di compiere una scelta di politica
economica di fondo, valutando se imboccare la strada scelta dai paesi
anglosassoni, nei quali lo sviluppo è guidato principalmente dai
consumi privati, a loro volta alimentati dal credito al consumo, e,
dunque, dall’indebitamento delle famiglie e dei consumatori, ovvero
mantenere il tradizionale modello di sviluppo italiano, basato fonda-
mentalmente sulla spiccata propensione al risparmio delle famiglie
italiane, che alimenta a sua volta la raccolta di capitali da parte delle
banche, le quali lo erogano alle imprese per finanziare il funziona-
mento ordinario e gli investimenti.

Si tratta, in estrema sintesi, di due modelli antitetici, uno trainato
ed orientato dai consumi, l’altro alimentato dal risparmio e dalla
funzione di allocazione del capitale svolta dalle banche.

Entrambi i modelli hanno mostrato dei limiti.
Quello che, per brevità, potremmo definire anglosassone, com-

porta i rischi di sovraindebitamento, di creazione di bolle speculative
e di turbolenze finanziarie che la recente crisi sta mostrando.

Il modello italiano presenta, invece, due principali elementi di
criticità: da un lato, la sua strutturazione fortemente bancocentrica,
che affida al sistema bancario quel compito di allocazione delle
risorse tra i settori della produzione che altrove è svolto direttamente
dai mercati dei capitali e dei beni; dall’altro, la sua dipendenza dal
permanere di una forte capacità di risparmio da parte delle famiglie,
a sua volta condizionata dal mantenimento, anche in prospettiva, di
un potere di acquisto sufficiente a poter distogliere una fetta
significativa del reddito dai consumi.

Al di là di tali considerazioni di natura macroeconomica, appare
comunque indispensabile governare l’evoluzione che sta caratteriz-
zando i meccanismi del credito, salvaguardando la specificità costi-
tuita dalla tradizionale propensione al risparmio delle famiglie ita-
liane, evitando di minare la sostenibilità degli impegni finanziari
assunti dai consumatori italiani, e vigilando inoltre affinché il ricorso
al credito non sia inteso, in modo distorto, come uno strumento per
mantenere un livello di consumi non più congruente con il potere di
acquisto delle famiglie. A tale riguardo occorre interrogarsi se
l’incremento molto forte della percentuale dei crediti non finalizzati,
che è passata dal 28 per cento del 2001 al 61 per cento del 2008, non
indichi appunto come il credito al consumo sia sempre maggiormente
utilizzato per soddisfare quotidiane esigenze di vita, alle quali non è
più possibile far fronte con il proprio reddito.

Tornando al tema specifico dell’indagine, non si può infatti
ritenere che il credito al consumo possa costituire stabilmente il vero
motore della crescita economica, se non si vuole ricadere nelle
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distorsioni che hanno portato alla crisi finanziaria ed economica di
cui le economie dei Paesi avanzati stanno ancora pagando le
conseguenze. Il credito al consumo può invece costituire un fattore di
moltiplicazione e di sostegno della domanda, a patto che sussistano
le condizioni per assicurare stabilità al reddito disponibile delle
famiglie, a patto, cioè, che si ricostituiscano le condizioni per una
duratura crescita economica.

Attenzione specifica deve dunque essere dedicata ai problemi del
sovraindebitamento, non solo sotto il profilo della disciplina degli
effetti (che sono del resto già oggetto delle proposte di legge C. 2364
ed abbinate, attualmente all’esame della Camera), ma individuando
meccanismi che consentano di impedire a priori il determinarsi di tale
condizione.

Nell’ambito delle iniziative per combattere il sovraindebitamento
occorre altresì sviluppare un ragionamento sulle tematiche del mi-
crocredito, quale strumento da porsi a latere dei tradizionali canali di
finanziamento, in particolare in favore di quei consumatori marginali
dal punto di vista economico che incontrano difficoltà, soprattutto a
causa della crescita del deficit pubblico, nell’accedere a servizi
fondamentali e per i quali può risultare problematico ottenere credito,
anche per importi limitati.

Nei confronti di tali soggetti si dovrebbe definire una disciplina
speciale, che preveda un regime semplificato per la concessione, da
parte di intermediari creditizi chiaramente identificati, di crediti di
ridotta entità, non assistiti da garanzie personali. A tale proposito si
potrebbe eventualmente stabilire una garanzia accessoria dello Stato,
istituendo a tal fine un apposito fondo, oppure rivitalizzando gli
strumenti di finanziamento per le famiglie a scarso reddito già
esistenti.

In tale contesto occorre altresì evidenziare come il mutato
atteggiamento delle famiglie italiane nei confronti degli strumenti di
credito, segnatamente di credito al consumo, renda ancora più forte
l’esigenza, già segnalata all’indomani dei casi Parmalat e Cirio, di
promuovere l’educazione finanziaria delle famiglie e dei consumatori
italiani, calibrandola sulle loro reali condizioni ed esigenze.

La circostanza che i consumatori ed i risparmiatori italiani si sono
avvicinati in maniera diffusa solo in tempi relativamente recenti ai
prodotti finanziari e creditizi più complessi ed innovativi, rende infatti
particolarmente importante che essi maturino una maggiore consa-
pevolezza circa i prodotti che acquistano, le caratteristiche dei
contratti che sottoscrivono, ed il rapporto tra il proprio reddito e gli
oneri derivanti dall’assunzione del debito, al fine di tutelare mag-
giormente i propri interessi e contribuire a rendere il mercato più
efficiente, responsabile, concorrenziale e trasparente.

In questa prospettiva sarebbe certamente auspicabile un provve-
dimento legislativo che raccolga gli spunti delle diverse proposte di
legge presentate in materia e riassuma le azioni già avviate a tale
riguardo, anche in ambito privatistico, dando loro un indirizzo
unitario ed il necessario carattere istituzionale.

A questo proposito può essere certamente valutato con favore
l’inserimento, da parte del disegno di legge comunitaria 2009, di un
ulteriore principio direttivo nella delega per l’attuazione della direttiva
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2008/48/CE, il quale sancisce il ruolo dell’educazione finanziaria come
strumento di tutela del consumatore, prevedendo iniziative di infor-
mazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il
pubblico, per favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari
e clienti. Occorre a tal fine individuare un centro di imputazione cui
attribuire il coordinamento degli interventi in materia, nonché repe-
rire adeguate risorse finanziarie, eventualmente prevedendo forme di
contribuzione da parte del sistema bancario.

Tali iniziative di natura formativa – educativa non possono
peraltro prescindere da interventi normativi cogenti, che affrontino in
modo incisivo le criticità evidenziate nel corso dell’indagine e che di
seguito si proverà a sintetizzare.

3.2 Le prospettive del quadro giuridico del credito al consumo.

L’indagine conoscitiva ha consentito di evidenziare come il quadro
giuridico del credito al consumo sia stato caratterizzato fortemente
dalla crescente influenza del diritto privato europeo, attraverso una
serie di direttive succedutesi a partire dal 1986 (direttiva 87/102/CEE),
in particolare per quanto riguarda la trasparenza informativa, fina-
lizzata ad accrescere la consapevolezza del consumatore circa i
contenuti del contratto e riguardo al costo effettivo del credito, nonché
in merito alla ripartizione del rischio per responsabilità derivante da
inadempimento.

Sotto quest’ultimo profilo la normativa italiana, contenuta so-
stanzialmente nell’articolo 42 del codice del consumo, risulta piuttosto
avanzata anche rispetto alla disciplina comunitaria, in quanto pre-
vede, diversamente dalla direttiva 87/102/CEE, la quale subordinava
il diritto di procedere nei confronti del finanziatore al previo
esperimento dell’azione contro il fornitore senza avere ottenuto
soddisfazione, che, nei casi di inadempimento del fornitore di beni e
servizi, il consumatore il quale abbia effettuato inutilmente la
costituzione in mora, ha il diritto di agire contro il finanziatore nei
limiti del credito concesso, a condizione, tuttavia, che sia intervenuto
un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la conces-
sione di crediti ai clienti del fornitore.

Tale previsione può tuttavia essere aggirata abbastanza agevol-
mente, inserendo, nel contratto di credito al consumo, una clausola
in cui si dichiara assente, magari fittiziamente, qualsiasi vincolo di
esclusiva, senza che il consumatore abbia la possibilità di acquisire le
prove di un accordo diverso rispetto a quello dichiarato.

In tale scenario si inserisce ora la nuova direttiva 2008/48/CE,
relativa al credito ai consumatori, maturata in un contesto economico
in cui il credito al consumo cresceva impetuosamente nei singoli Paesi
dell’Unione, la quale è principalmente volta a fare in modo che le
imprese finanziarie possano concepire forme di credito ai consuma-
tori valide per tutta l’UE, nella speranza che ciò introduca maggiore
concorrenza, favorisca una riduzione dei prezzi nonché, indiretta-
mente, una migliore tutela dei consumatori.

La direttiva, che pure presenta molti elementi positivi, primo tra
i quali l’adozione della nozione, molto più ampia della precedente, di
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« credito ai consumatori », che consentirà di estenderne l’ambito di
applicazione ad ogni tipologia di credito alla persona fisica, com-
prendendovi anche i mutui immobiliari, in un’ottica secondo cui è il
consumatore il punto focale verso il quale deve convergere l’attenzione
del legislatore e delle istituzioni, rischia tuttavia, sotto alcuni aspetti,
di costituire paradossalmente un arretramento della tutela rispetto al
diritto interno.

In particolare, mentre il TUB stabilisce che la disciplina del
credito al consumo si applichi non soltanto all’impresa bancaria o
finanziaria che eroga direttamente il credito, ma anche, all’interno
della catena distributiva, al mediatore creditizio o all’intermediario
finanziario che colloca i contratti, la direttiva prevede che, qualora il
contratto di finanziamento sia offerto o concluso da chi operi nella
catena distributiva, si applichino soltanto alcuni istituti, sia pure
lasciando agli Stati membri un margine di intervento.

È soprattutto circa la responsabilità del finanziatore per la
fattispecie di inadempimento del fornitore che la direttiva evidenzia
consistenti limiti rispetto al diritto interno, laddove si prevede che è
possibile agire nei confronti del creditore soltanto dopo avere esperito
inutilmente l’azione nei confronti del fornitore e ove ricorra il
presupposto della sussistenza di un « contratto di credito collegato »,
cioè volto « esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla
fornitura di merci specifiche e alla prestazione di servizi specifici »,
di modo che i due contratti costituiscano oggettivamente un’unica
operazione commerciale.

Tali limiti risultano particolarmente critici alla luce delle evolu-
zioni nel frattempo intervenute, sia nel quadro economico interna-
zionale, travolto dagli effetti della crisi, sia nell’andamento del
mercato del credito al consumo, la cui crescita è decisamente
rallentata a partire dal 2008.

In tale nuovo contesto è dunque necessario che il legislatore
nazionale, nell’operare il recepimento della direttiva 2008/48/CE,
attraverso lo strumento della delega legislativa in materia prevista
dall’articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), sia
particolarmente attento a non compiere arretramenti rispetto al livello
di protezione raggiunto dalla disciplina interna vigente, utilizzando
con intelligenza lo strumento delle scelte opzionali consentite dalla
direttiva nel ristretto ambito delle materie non coperte da armoniz-
zazione massima, e cogliendo l’occasione per introdurre nuove, più
incisive, e, soprattutto, più effettive regole di tutela del consumatore.

3.3 L’assetto degli operatori del credito al consumo: criticità e spunti
di riforma.

L’analisi dell’assetto degli operatori del mercato del credito al
consumo, ha consentito innanzitutto di evidenziare come circa il 93
per cento dei finanziamenti concessi in Italia in forma di credito al
consumo sia erogato dal sistema bancario, o direttamente, tramite le
banche specializzate nel credito al consumo, oppure tramite finan-
ziarie che fanno parte di gruppi bancari o che sono comunque legate
in maniera quasi indissolubile con banche.
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In particolare, la commercializzazione del prodotto nel settore del
credito al consumo risulta in larga parte affidata, attraverso forme di
outsourcing in alcuni casi molto spinte, a reti esterne, costituite da
operatori fortemente orientati alla generazione di fatturato, a scapito,
spesso, di una corretta relazione d’affari con il cliente. Tale tendenza
all’esternalizzazione appare particolarmente forte per alcuni prodotti,
quali ad esempio i prestiti finalizzati, la cui distribuzione le banche
hanno in molti casi dismesso a favore di intermediari esterni.

Tali fenomeni, che corrispondono a logiche commerciali, com-
portano, in molti casi, anomalie nella catena distributiva, la cui
lunghezza è spesso all’origine di una lievitazione dei costi di distri-
buzione, con aggravi di oneri a carico del consumatore, gravi carenze
nei controlli sulla rete e mancato rispetto formale e sostanziale della
disciplina in materia di trasparenza, nonché delle normative di
settore. Inoltre, il ricorso a reti di distribuzione esterne rischia di
ridurre la capacità dell’erogatore di valutare correttamente il merito
di credito del soggetto richiedente, ovvero di innalzare l’onere di tale
valutazione.

Tali reti, del resto, non sempre forniscono un servizio efficace ai
consumatori, in quanto non garantiscono effettivamente né l’eroga-
zione del credito né i tempi di erogazione dello stesso, ma, al
contrario, contribuiscono ad aumentare il costo del credito per il
consumatore stesso e ad allungare i tempi per la concessione dei
finanziamenti.

Questa condizione complessiva porta dunque, assieme ad altri
fattori, al paradosso per cui, nonostante l’elevato numero di operatori
nel settore, ed il conseguente maggior grado di concorrenzialità
rispetto ad altri mercati che tale condizione dovrebbe favorire, il costo
del credito al consumo è in Italia superiore a quello registrato in altri
Paesi.

In dettaglio, la struttura degli intermediari che possono erogare
credito al consumo in Italia risulta estremamente complessa e
variegata, essendo costituita da 171 società finanziarie iscritte nel-
l’elenco previsto dall’articolo 107 del TUB, di cui solo 35 iscritte
nell’elenco speciale e sottoposte alla regolare vigilanza della Banca
d’Italia, alle quali si aggiungono circa 1.100 società finanziarie iscritte
nell’elenco di cui all’articolo 106 del TUB, nonché circa 180.000
mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria, dei quali meno di
17.000 hanno personalità giuridica.

Tale estrema articolazione del sistema pone evidenti problemi di
controllo, sotto il duplice profilo della qualità e della trasparenza,
aggravati dal fatto che l’iscrizione nell’elenco dell’articolo 106, o negli
altri elenchi ed albi degli intermediari creditizi, è subordinata alla
sussistenza di condizioni quasi puramente formali, sotto il profilo
della qualificazione professionale e dell’onorabilità, e che la Banca
d’Italia non dispone né di strumenti normativi né di risorse adeguati
per vigilare effettivamente questo amplissimo microcosmo, costituito
per lo più da persone fisiche, molto difficili da controllare.

Ad esempio, l’iscrizione nell’albo dei mediatori creditizi tenuto
dall’Ufficio di informazione finanziaria della Banca d’Italia, in cui
sono presenti attualmente oltre 100.000 mediatori, è semplicemente
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condizionata al possesso di un titolo di studio di istruzione superiore
ed all’assenza di condanne per reati penali con sentenza passata in
giudicato.

Ulteriori interrogativi suscita la distribuzione sul territorio di tale
complessa rete di intermediari, in particolare per quanto riguarda la
maggiore concentrazione di tali soggetti nelle regioni del Mezzogiorno,
laddove la maggior parte del credito al consumo è invece erogato nelle
regioni del Centro – Nord, circostanza, questa, che lascia immaginare
come, soprattutto in alcune aree del Paese, in questo settore si
possano annidare zone grigie pericolose.

Sullo sfondo di tale complesso panorama si inserisce inoltre
l’ulteriore novità, introdotta, soprattutto dietro impulso dell’industria
finanziaria britannica, dalla direttiva 2007/64/CE sui servizi di paga-
mento (Payment Services Directive), attualmente in corso di recepi-
mento nell’ordinamento italiano. La direttiva consente infatti anche a
soggetti non finanziari, le payment institutions, tra le quali si
annoverano compagnie di telecomunicazione, catene di supermercati
e soggetti attivi nel settore della grande distribuzione, di concedere
credito al consumo, purché strettamente connesso a servizi di
pagamento e per un periodo non superiore a dodici mesi. Tali nuovi
soggetti potranno ad esempio offrire linee di finanziamento per gli
acquisti effettuati presso la propria catena distributiva, ovvero distri-
buire carte prepagate che funzioneranno anche come carte di credito
revolving, utilizzabili in circolarità nei circuiti internazionali.

L’introduzione delle payment institutions modificherà notevol-
mente la struttura del credito al consumo e porrà innanzitutto il
problema di ricalibrare i sistemi di vigilanza. Sarebbe infatti del tutto
insoddisfacente che tali entità, le quali hanno natura multinazionale
ed operano in più Paesi, possano essere affidate alla sola vigilanza
delle singole autorità nazionali, senza realizzare un’effettiva armo-
nizzazione delle regole e della loro applicazione almeno a livello
comunitario, nonché senza efficaci forme di collaborazione e coor-
dinamento tra le autorità.

In tale contesto è dunque fondamentale cogliere l’occasione
costituita dalla delega conferita al Governo dall’articolo 33 della legge
n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) per l’attuazione della direttiva
2008/48/CE, la quale prevede specificamente la rimodulazione la
disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario
nonché interventi sul titolo V del TUB, al fine di riportare ordine in
un settore, quello degli intermediari del credito al consumo, che si è
caratterizzato per una crescita tumultuosa e, per certi versi, incon-
trollata.

L’intervento di riforma dovrà consentire di avere operatori che
corrispondano effettivamente alle attese della clientela, facilitare lo
svolgimento in maniera più adeguata dell’attività di vigilanza e ridurre
le differenze tra il regime di vigilanza cui sono sottoposti i soggetti
iscritti nell’elenco speciale dell’articolo 107 e quello degli altri
intermediari.

In primo luogo occorrerà rafforzare la vigilanza esercitata dalla
Banca d’Italia e dalle altre autorità competenti sugli intermediari
operanti nel settore del credito al consumo, sia mediante interventi
volti a richiamare gli intermediari al rispetto delle disposizioni di
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trasparenza, sia attraverso provvedimenti sanzionatori, quali il divieto
di intraprendere nuove operazioni o la cancellazione degli interme-
diari non bancari dagli elenchi speciale e generale di cui, rispettiva-
mente, agli articoli 106 e 107 del TUB, ai sensi dell’articolo 111,
comma 1, lettera c), del TUB medesimo.

Sempre in linea generale, è indispensabile assicurare il pieno
rispetto dell’obbligo specifico, per l’erogatore del credito, di indivi-
duare i rischi operativi e reputazionali insiti in comportamenti
difformi e anomali posti in essere dalla catena distributiva e di
rafforzare i presidi organizzativi in materia di controlli interni. In
questo senso, occorre in particolare evitare forme di remunerazione
e di valutazione degli addetti alla rete di vendita che costituiscano un
incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle
esigenze finanziarie dei clienti.

Passando ad alcuni profili specifici, per quanto riguarda i
mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria, occorre rendere
più rigorose e restrittive le condizioni per l’accesso alla professione,
prevedendo inoltre sistemi di controllo, di monitoraggio e sanzionatori
adeguati alle dimensioni che tale realtà ha assunto.

A tale proposito è necessario subordinare l’iscrizione all’albo dei
mediatori creditizi o all’elenco egli agenti in attività finanziaria a
requisiti stringenti di onorabilità e professionalità, stabilendo che
quest’ultima sia collegata all’esperienza acquisita negli anni o, in
mancanza, sia accertata attraverso un’apposita prova valutativa.

In ossequio al dettato della delega conferita al Governo in materia
dal citato articolo 33 della legge comunitaria 2008, dovrà inoltre essere
imposto l’obbligo, per i mediatori, di assumere una forma giuridica
societaria, favorendone la crescita dimensionale, al fine di garantire
la qualità degli intermediari sia sotto il profilo professionale sia dal
punto di vista patrimoniale, e di consentire loro di dialogare con le
banche in condizioni di maggiore indipendenza.

Al medesimo fine è necessario introdurre, anche alla luce delle
previsioni della delega per il recepimento della direttiva 2008/48/CE,
forme di copertura assicurativa, per garantire che gli intermediari
possano comunque risarcire i clienti a fronte di loro eventuali
responsabilità professionali.

È altresì opportuno introdurre una distinzione fra l’attività dei
mediatori creditizi e quella degli agenti in attività finanziaria, intro-
ducendo specifiche cause di incompatibilità tra l’iscrizione nell’albo
degli agenti ed in quello dei mediatori, affidandone la gestione, che
non deve limitarsi agli aspetti solo formali, ad un organismo apposito,
dotato di poteri di verifica e sanzionatori e sottoposto alla supervi-
sione della Banca d’Italia.

Inoltre è necessario consentire ai consumatori di conoscere la
natura e le caratteristiche degli intermediari finanziari operanti nel
comparto del credito alle famiglie e del credito al consumo, segna-
tamente facendo maggiore chiarezza sulla loro reale natura, ed
inibendo l’operatività di quei soggetti che dichiarano di essere istituti
erogatori di credito, ma sono in realtà meri intermediari che
percepiscono una commissione sull’ammontare di credito erogato
dalla banca.
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Parimenti, occorre prevedere che le persone fisiche dipendenti dei
mediatori siano anch’esse munite di un titolo professionale indivi-
duale, da acquisire attraverso un esame rigoroso e revocabile a fronte
di comportamenti scorretti, prevedendo in tale contesto l’istituzione di
un’apposita sezione dell’albo dei mediatori creditizi o l’apertura a tali
dipendenti dell’elenco degli agenti in attività finanziaria, e stabilendo
anche per tali soggetti un percorso di formazione continua e di
aggiornamento professionale.

Tale rafforzamento dei controlli sugli intermediari dovrà riguar-
dare anche il profilo della comunicazione, responsabilizzando mag-
giormente i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria
rispetto ai propri obblighi informativi, anche alla luce delle previsioni
contenute nella direttiva 2008/48/CE.

In primo luogo è fondamentale che tali soggetti siano tenuti ad
indicare, sia nella pubblicità sia nei documenti destinati ai consu-
matori, l’ampiezza dei propri poteri, nonché ad informare il consu-
matore circa l’ammontare degli oneri che gli saranno addebitati per
il servizio di mediazione.

Inoltre occorre stabilire precisi requisiti e limiti, sia sotto il profilo
formale, sia sotto il profilo contenutistico, cui devono sottostare i
messaggi pubblicitari relativi al settore del credito al consumo, nonché
inibire tutti quei messaggi al pubblico che risultino, se non addirittura
truffaldini, non sufficientemente trasparenti, quali quelli che recla-
mizzino finanziamenti ad un non meglio identificato « tasso zero »,
ovvero che promettano erogazione di credito anche a soggetti ultra-
novantenni,

Una tematica specifica portata all’attenzione della Commissione
riguarda l’emergere nel sistema di una categoria particolare, rappre-
sentata dai mediatori creditizi cui le banche danno un mandato in
esclusiva per il recupero dei crediti, attraverso mediazioni e transa-
zioni su sofferenze o crediti pregressi, rispetto alla quale è stata altresì
sottolineata l’esigenza di una specifica regolamentazione.

Un’azione ancora a più largo raggio dovrebbe essere compiuta nei
confronti di tutti quegli operatori della distribuzione commerciale
(cosiddetti dealer) che sono coinvolti nel collocamento al pubblico di
prodotti di credito al consumo (è il caso, tipicamente, degli addetti alle
vendite presso i concessionari automobilistici), i quali, nella massima
parte dei casi, non sono dotati di alcuna specifica qualificazione in
ambito creditizio e non sono dunque nemmeno in grado di illustrare
adeguatamente al consumatore le caratteristiche e le clausole speci-
fiche del contratto di finanziamento. In ragione delle storture che tale
situazione ha prodotto, appare dunque auspicabile avviare una
riflessione anche sulla formazione di tale personale, prevedendo corsi
di formazione obbligatori.

L’obiettivo complessivo degli interventi appena elencati deve
essere quello di incrementare la qualità professionale e l’autorevolezza
degli intermediari operanti nel settore del credito al consumo, i quali
devono poter svolgere un ruolo realmente indipendente ed essere in
grado di fornire con la massima trasparenza ai consumatori un’ampia
gamma di prodotti, suggerendo le soluzioni che meglio si attagliano
alle esigenze ed alle condizioni specifiche del singolo cliente.
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La trasparenza nel settore della distribuzione dei prodotti del
credito al consumo costituisce infatti un elemento imprescindibile per
consentire ai consumatori di valutare, in un quadro di assoluta
trasparenza, quale sia il canale distributivo più conveniente ed adatto
alle proprie esigenze, conoscendo in particolare quale quota del costo
del finanziamento sia destinata ad alimentare le provvigioni ricono-
sciute agli intermediari ed a tutte le figure professionali coinvolte nei
diversi canali commerciali del credito al consumo.

In ogni caso, è necessario che gli interventi di riforma non
comportino alcuna riduzione della concorrenza nel settore, la quale
deve invece essere migliorata.

Un altro profilo di criticità si riscontra relativamente ai conflitti
di interesse che possono insorgere in ragione dei legami interpersonali,
di fenomeni di interlocking directorate e degli intrecci azionari tra
banche, intermediari creditizi non bancari e società non finanziarie.

Tali conflitti possono infatti determinare, nel settore del credito
al consumo, talune anomalie che pregiudicano la competitività del
sistema e vanificano in larga parte i vantaggi che la presenza sul
mercato di un elevato numero di operatori dovrebbe in teoria
comportare per i consumatori, sul piano dei costi e delle condizioni
contrattuali.

In particolare occorre evitare che gli intrecci societari esistenti
possano determinare pressioni, da parte degli istituti bancari o delle
società alle quali fanno capo le varie finanziarie, volte ad imporre
determinati prodotti o clausole contrattuali, in alcuni casi partico-
larmente gravose o vessatorie, nei confronti dei consumatori più
deboli. È il caso, ad esempio, del settore del credito automobilistico,
nel quale una larga fetta di concessionarie o case automobilistiche
controllano società finanziarie ed orientano conseguentemente le
proprie strategie commerciali al fine di massimizzare i ricavi derivanti
dalla concessione dei prestiti finalizzati all’acquisto delle autovetture
da loro stesse vendute.

Al riguardo è dunque necessario un intervento legislativo che
formuli alcuni principi in merito, stabilendo meccanismi di traspa-
renza nel caso di partecipazione azionaria nelle banche, nelle società
di gestione del risparmio e nelle diverse realtà che erogano credito al
consumo, stabilendo limiti ai legami interpersonali tra i componenti
dei consigli di amministrazione e dei comitati di vigilanza.

Più in particolare, potrebbe risultare opportuno introdurre nel-
l’ordinamento disposizioni volte a disciplinare, anche attraverso ade-
guate ed efficaci sanzioni, i conflitti di interesse, sussistenti in capo
agli esponenti aziendali o al personale delle banche, relativi allo
svolgimento di attività professionale, anche non continuativa, in favore
di intermediari finanziari non bancari, allo svolgimento presso tali
intermediari di attività di amministrazione, direzione o controllo,
ovvero al possesso, anche in forma indiretta, di partecipazioni di
controllo o di collegamento nel capitale di questi ultimi.

Inoltre, è necessario favorire la definizione di regole etiche o di
codici deontologici atti ad escludere che esponenti aziendali o altri
soggetti comunque legati da rapporti di lavoro o di consulenza con le
banche stesse possano in alcun modo promuovere, favorire, racco-
mandare o consigliare la conclusione di contratti di finanziamento, di
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qualunque tipologia, con altri intermediari finanziari non bancari da
parte di clienti della banca, o di soggetti ai quali la banca stessa abbia
negato l’erogazione del credito richiesto.

3.4 La struttura dei costi nel mercato del credito al consumo: elementi
di criticità.

In merito a tale tematica occorre innanzitutto sottolineare
l’estrema difficoltà che la Commissione ha incontrato, nel corso
dell’indagine, ad acquisire dagli intermediari dati certi ed affidabili
circa l’effettivo livello dei costi dei diversi prodotti in cui si articola
il settore del credito al consumo.

In ogni caso, emerge con sufficiente chiarezza come il costo del
credito al consumo in Italia sia più alto che all’estero.

Mentre infatti, in Italia, il costo medio del credito si attesta,
nell’ipotesi migliore, almeno al 10 per cento, nell’area dell’euro tale
costo medio è di almeno l’1,5 per cento più basso.

In particolare, i tassi medi più alti si riscontrano nell’utilizzo di
carte di credito revolving (oltre il 17 per cento); seguono il credito
finalizzato (poco meno del 12 per cento), i prestiti personali (11 per
cento) e la cessione del quinto (con un tasso del 9 per cento che,
peraltro, non include le spese per le polizze assicurative, le quali
risultano computate nei costi a partire dal terzo trimestre 2009).

Un livello particolarmente elevato si registra per il credito erogato
da intermediari non bancari, che raggiunge un tasso medio di circa
il 14,4 per cento per importi inferiori ai 5.000 euro e di circa l’11 per
cento per importi superiori.

A tali valori medi, già di per sé significativi, si accostano peraltro
valori di picco, segnalati da alcuni dei soggetti auditi che risultano in
alcuni casi sconcertanti.

È il caso soprattutto delle carte di credito revolving, in cui si
registra un indicatore sintetico di costo pari al 19 per cento, e per le
quali sono stati segnalati casi nei quali i tassi di interesse annui
effettivi praticati al cliente per il credito concesso in relazione
all’utilizzo hanno raggiunto livelli di oltre il 50 per cento, o addirittura
superiori al 100 per cento, notevolmente al di sopra della soglia di
usura.

Un altro settore meritevole di attenzione sotto questo profilo è
quello delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione,
rispetto al quale l’indagine ha consentito di evidenziare come il livello
dei tassi praticati ai clienti per tale tipologia di credito risulti molto
elevato in rapporto alla rischiosità del credito.

Una situazione leggermente migliore si registra con riferimento ai
contratti di mutuo: in dettaglio, i tassi sui mutui indicizzati italiani
risultano sostanzialmente allineati a quelli degli altri Paesi avanzati,
mentre i tassi sui mutui a tasso fisso appaiono più elevati.

Al di là del confronti circa il livello dei tassi praticati ai clienti
del credito al consumo in Italia, si evidenzia come l’andamento di tali
tassi mostri una bassa reattività al movimento dei tassi della politica
monetaria e del costo del finanziamento interbancario, nonostante le
autorità monetarie abbiano praticato, almeno dalla seconda metà del
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2008, una politica di espansione dell’aggregato monetario estrema-
mente generosa. Ad esempio, il livello dei costi del credito alla fine
del 2009 non risulta molto diverso da quello osservato prima che si
manifestassero, nell’estate del 2007, le prime tensioni finanziarie,
allorquando i tassi di policy erano decisamente più elevati.

Le cause che determinano tale differenziale sfavorevole dei tassi
di interesse praticati in Italia sui prodotti di credito al consumo sono
varie, ed altrettanto diversificate devono essere le strategie per porvi
rimedio.

In primo luogo esse attengono all’ancora insufficiente grado di
concorrenza nel mercato, che deve dunque essere incrementata.

Al riguardo occorre ribadire come l’elevato numero di interme-
diari presenti sul mercato italiano del credito al consumo non abbia
in realtà portato ad una vera concorrenza, tale da determinare effetti
positivi sul livello dei prezzi, né sembra, in tale settore, che effetti
positivi siano stati determinati dall’ingresso di operatori stranieri, i
quali si sono limitati a condividere con gli operatori nazionali i
vantaggi indotti da tali carenze concorrenziali.

Una secondo ordine di elementi di criticità che incide sulla
struttura dei costi del credito al consumo in Italia, cui si è già
accennato in precedenza, è dato dall’estrema lunghezza ed articola-
zione dei canali distributivi, dalla proporzione rilevante e sostanzial-
mente rigida che hanno assunto i costi di mediazione, nonché dalle
opacità e distorsioni che si registrano in alcuni ambiti delle categorie
interessate.

A ciò si può aggiungere come proprio la farraginosità dell’assetto
distributivo non consenta ai consumatori di operare una corretta
comparazione tra i rispettivi costi e la relativa qualità delle offerte,
inducendo una fetta di consumatori a ricorrere a canali di finanzia-
mento meno trasparenti e professionalizzati, quando non addirittura
ai limiti della legalità, costringendo paradossalmente i soggetti più
deboli a sopportare costi più alti.

Una valutazione leggermente migliore sembra potersi esprimere
con riferimento al settore dei mutui immobiliari, dove, nonostante le
problematiche, ancora parzialmente irrisolte, relative alla piena at-
tuazione delle norme sulla portabilità dei mutui, sembra che l’affac-
ciarsi sul mercato di banche ed operatori creditizi esteri abbia sortito
conseguenze benefiche sul piano dei costi.

In ogni caso, sempre per quanto riguarda il settore dei mutui
immobiliari, un problema serio riguarda lo scarso livello di infor-
mazione dei consumatori circa la dinamica dei costi dei mutui a tasso
variabile, i quali, sebbene inizialmente meno costosi di quello a tasso
fisso, sono esposti alla probabilità, confermata dai dati storici, di un
loro incremento nel medio – lungo periodo. Appare al riguardo del
tutto ingiustificato, sotto il profilo della logica economica, il sensibile
aumento, registrato negli ultimi mesi, delle richieste e delle erogazioni
di mutui a tasso variabile che non prevedono alcuna tutela per il
consumatore, in una fase in cui i tassi hanno raggiunto livelli molto
bassi e sono pertanto destinati ad aumentare. Tale fenomeno appare
dunque molto probabilmente dettato da scelte degli stessi istituti
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eroganti, che spingono il cliente verso tale opzione, magari per
rispettare il rapporto rata-reddito, che sarebbe superato, invece, in
caso di stipula di un mutuo a tasso fisso.

Per quanto riguarda specificamente il settore delle cessioni del
quinto, uno dei principali motivi del livello eccessivamente elevato dei
costi risiede nell’incidenza che, soprattutto per questi prodotti, ha il
costo relativo alla polizza assicurativa obbligatoria richiesta per il
finanziamento, il quale giunge, in qualche caso, anche all’80 per cento
del costo complessivo del finanziamento. A tale proposito si può
segnalare come il problema rischi di aggravarsi, in quanto i premi
assicurativi per garantirsi tale copertura stanno subendo in questa
fase un incremento, per i rischi potenziali che la crisi, e la connessa
possibilità di chiusura di aziende, ovvero di licenziamenti, pone
rispetto alla restituzione del credito.

Una seconda ragione di tale andamento dei costi del credito
mediante cessione del quinto riguarda il fatto che la ritrosia di molti
clienti ad utilizzare tale strumento, legata al necessario coinvolgimento
del datore di lavoro, e la conseguente necessità di sviluppare tecniche
commerciali specifiche, ha indotto il sistema bancario ad accettare un
innalzamento delle provvigioni riconosciute ai distributori, pur di
incrementare il collocamento presso il pubblico di un prodotto
altamente redditizio e poco rischioso per le banche stesse, le quali
hanno infatti deciso di entrare direttamente nel settore distribuendo
tale prodotto anche tramite i propri sportelli.

Rispetto all’insieme della problematica qui analizzata un elemento
positivo porrà essere rappresentato, in prospettiva, dalla modifica,
mediante la revisione delle istruzioni di vigilanza recentemente
operata dalla Banca d’Italia, delle modalità con le quali gli operatori
debbono procedere alla rilevazione e alla segnalazione dei tassi
effettivi globali medi ai sensi della legge n. 108 del 1996 in materia
di usura. Alla luce di tale novità questi tassi dovranno comprendere
tutte le commissioni, incluse la componente di mediazione, le com-
missioni di massimo scoperto, nonché le spese assicurative per la
polizza richiesta a garanzia del prestito; inoltre, saranno unificati i
parametri utilizzati per rilevare i tassi nelle operazioni svolte dalle
banche ed in quelle operate dalle finanziarie.

Si tratta di passi in avanti certo significativi, in particolare laddove
si rammenti che, fino al 2009, restavano fuori da tale calcolo diverse
voci di costo, quali le spese di incasso nonché, in taluni casi, i
compensi di mediazione: occorrerà tuttavia vigilare affinché tale
unificazione non comporti un allineamento indiscriminato verso l’alto
dei tassi, individuando invece tutte le misure per mantenere questi
ultimi a livelli più bassi.

Sempre in prospettiva, occorrerà verificare gli effetti dell’attua-
zione della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento. È stato
infatti sostenuto che il recepimento della direttiva, consentendo
l’incremento del numero di soggetti che opereranno come istituti di
pagamento, favorirà l’ingresso nel mercato del credito al consumo di
nuovi soggetti, ad esempio operanti nei comparti della grande
distribuzione e della telefonia mobile, e potrà determinare dunque
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una maggiore concorrenza, in particolare con riferimento al settore
delle carte revolving, con una riduzione dei costi a beneficio dei
consumatori.

3.5 I profili di tutela dei consumatori: problemi e proposte.

L’analisi delle strutture del mercato del credito al consumo ha
consentito di evidenziare una serie di elementi di criticità e di
proposte relative al profilo della tutela dei consumatori, che riguar-
dano sia la trasparenza nei rapporti tra consumatori, erogatori del
credito ed intermediari, sia il contenuto di alcune clausole contrat-
tuali, sia le vere e proprie pratiche commerciali scorrette.

A tale proposito occorre innanzitutto rilevare come la struttura-
zione del sistema di vigilanza non abbia probabilmente favorito un
approccio particolarmente incisivo rispetto a tali fenomeni.

Pertanto, un primo, fondamentale intervento correttivo dovrebbe
riguardare l’esplicitazione del principio secondo cui la tutela dei
consumatori costituisce, accanto alla stabilità del sistema, una delle
finalità dell’azione di vigilanza svolta dalle autorità competenti per il
settore finanziario e creditizio, in particolare per quanto riguarda la
Banca d’Italia, nella consapevolezza che stabilità e tutela del consu-
matore non rappresentano obiettivi tra loro in conflitto, ma costi-
tuiscono diverse facce del valore costituzionale, ed al tempo stesso
economico, della tutela del risparmio in tutte le sue forme, cui si
connette la disciplina del credito.

Inoltre dovrebbe essere valutata, sempre in linea generale, la
possibilità di abilitare l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato a dichiarare, con provvedimento amministrativo impugnabile
dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, la nullità parziale di
quelle clausole del contratto di credito la cui approvazione non è
riferibile alla volontà del consumatore, il quale si trovi, in forza di tali
clausole, a sopportare costi od oneri eccessivi o non previsti senza
averne avuto esatta conoscenza al momento della stipula del contratto.

Sul medesimo piano si potrebbe approfondire la possibilità di
attribuire alle autorità di vigilanza, per i relativi profili, la competenza
ad intervenire sugli schemi negoziali dei contratti di credito al
consumo, in particolare quelli che prevedano il rinvio a condizioni
generali o che siano conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e
formulari, ovvero definire uno schema contrattuale il più possibile
standardizzato, per lo meno per le principali tipologie di contratti di
credito al consumo a maggiore diffusione, che sia sottoposto alla
preventiva autorizzazione delle Autorità.

In ogni caso, in sede di recepimento della direttiva 2008/48/CE,
relativa al credito ai consumatori, appare opportuno salvaguardare le
competenze in materia già attribuite all’Autorità garante della con-
correnza e del mercato, la quale ha in molti caso dimostrato di saper
assumere iniziative concrete a tutela dei consumatori nel settore del
credito al consumo.

Un altro intervento che potrebbe incidere sull’efficacia della
vigilanza riguarda l’incremento delle sanzioni pecuniarie che possono
essere erogate per la violazione degli obblighi di correttezza contrat-
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tuale da parte degli operatori del settore, il cui ammontare massimo
non può al momento superare, per le pratiche commerciali scorrette,
500.000 euro. Non c’è infatti dubbio che, in un mercato, come quello
del credito al consumo, del valore totale annuo di 110 miliardi,
l’ammontare complessivo di sanzioni che finora si è registrato sia
assolutamente insufficiente ad esplicare un effetto dissuasivo efficace
nei confronti dei soggetti non corretti.

Con riferimento alla disciplina dei rapporti tra intermediari e
consumatori, per quanto attiene segnatamente alla tematica della
trasparenza contrattuale, occorre in primo luogo garantire che il
consumatore sia messo nelle condizioni di conoscere effettivamente il
contenuto del contratto di finanziamento che egli stipula, in parti-
colare sotto il profilo dei costi reali a suo carico, e delle clausole
vessatorie, abusive o ingannevoli.

Gli interventi normativi che appaiono più urgenti ed importanti
in quest’ambito riguardano dunque il rafforzamento dell’informativa
e della trasparenza contrattuale, la creazione di una modulistica
contrattuale standard, l’introduzione dell’obbligo, per il soggetto che
eroga il credito, di effettuare in fase precontrattuale una valutazione
del merito di credito del consumatore che richiede il credito, nonché
la definizione di norme, se necessario anche di stampo cosiddetto
« paternalistico », che vietino determinate clausole contrattuali parti-
colarmente pericolose per il consumatore.

A tal fine occorre altresì stabilire forme di responsabilizzazione
del soggetto erogante il credito rispetto alla complessiva attività di
collocamento posta in essere dalla catena distributiva a contatto con
la clientela, nonché sancire, in alcuni casi, l’obbligo specifico, per le
banche e gli altri operatori creditizi, di prospettare ai propri clienti,
attraverso forme di comunicazione individuale, gli strumenti e le
possibilità a loro disposizione per la gestione dei rapporti di credito
e la soluzione delle relative problematiche.

Occorre, comunque, che il rafforzamento degli obblighi informa-
tivi non finisca per tradursi in un eccesso di informazioni non
utilmente utilizzabili dal consumatore, o che potrebbero addirittura
confonderlo, prevedendo, in ottemperanza alle previsioni della diret-
tiva 2008/48/CE, che al consumatore sia consegnato un modulo
contenente le « Informazioni europee di base relative al credito ai
consumatori » riferite allo specifico contratto di credito da stipulare,
al fine di informarlo in modo semplice e comprensibile, ed in forma
personalizzata, sulle condizioni contrattuali che essi si accingono a
stipulare.

Un intervento fondamentale sotto il profilo specifico della tra-
sparenza dei costi dovrebbe riguardare la definizione di un indicatore
del costo globale del contratto che il consumatore stipula, nel quale
devono essere conteggiate tutte le singole voci di costo previste,
compresa la quota che remunera l’attività dei mediatori creditizi, degli
agenti in attività finanziaria e di ogni altro intermediario, i costi
relativi alle polizze assicurative richieste per consentire l’erogazione
del credito (ed alle eventuali penali addebitate nel caso di estinzione
della polizza a seguito di recesso dal finanziamento), le spese di
istruttoria e le altre spese variamente denominate (comprese quelle
per l’invio degli estratti conto), al fine di garantire che il consumatore
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stesso possa avere la massima consapevolezza dell’onere che si sta
assumendo e compiere un’effettiva comparazione tra le diverse offerte
presenti sul mercato.

In parallelo, occorre vietare espressamente l’addebito a qualunque
titolo di alcun costo ulteriore rispetto a quelli compresi in tale
indicatore, nonché inibire le clausole che introducano differenziazioni
di costo legate ad elementi economicamente non rilevanti del contratto
(è il caso della pratica, riferita nel corso delle audizioni, secondo cui
i tassi di interesse possono variare a seconda che le rate di rimborso
siano versate attraverso un RID, ovvero mediante bollettini postali).

Decisamente meno praticabile appare invece l’ipotesi, che pure è
stata ipotizzata, di stabilire un tetto massimo alle provvigioni per gli
intermediari, sia in quanto tale previsione risulterebbe in contrasto
con i principi comunitari, sia in quanto essa determinerebbe proba-
bilmente effetti dirompenti su molte strutture commerciali.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta ai costi delle
polizze assicurative richieste nei finanziamenti, rafforzando anche la
vigilanza dell’Isvap su tale tematica. In tale ambito occorre contrastare
la pratica, molto discutibile, in base alla quale, qualora al finanzia-
mento sia collegata una polizza assicurativa a garanzia del rimborso,
in caso di estinzione anticipata del finanziamento, viene normalmente
addebitata al consumatore un’ulteriore penale per l’estinzione della
polizza.

Ulteriormente, l’occasione offerta dalla delega per il recepimento
della predetta direttiva 2008/48/CE potrebbe essere colta per compiere
un passo avanti sulla tematica concernente il collegamento negoziale
tra contratto di acquisto del bene o del servizio finanziato attraverso
il credito al consumo e contratto di finanziamento, stabilendo con
maggiore nettezza la responsabilità solidale civilistica del finanziatore
per l’inadempimento del fornitore del bene o servizio cui il credito al
consumo è finalizzato, la quale è invece attualmente riconosciuta nei
soli casi in cui sussista un accordo di esclusiva tra tali due figure.

Parimenti, occorre rendere effettivo il diritto del consumatore a
recedere dal contratto di finanziamento, superando le resistenze, di
natura giuridica ed economica, che il settore creditizio ha finora
posto. In particolare, in quest’ambito occorre affrontare il tema dei
limiti che devono essere imposti all’indennizzo che il finanziatore può
ottenere nel caso in cui il consumatore eserciti la facoltà di rimbor-
sare anticipatamente il credito, al fine di escludere tutte quelle
clausole contrattuali che rendono tale facoltà eccessivamente onerosa.

A tale proposito è stata avanzata l’ipotesi, che pure andrebbe
valutata, di estendere a tutte le tipologie di credito al consumo la
previsione, contenuta nell’articolo 7, comma 1, del decreto – legge
n. 203 del 2007, che vieta l’applicazione di penali nel caso di
estinzione anticipata di mutui immobiliari. Tale divieto sarebbe
giustificato dal fatto che la maggior parte dei finanziamenti di credito
al consumo, non pongono, in ragione del loro profilo temporale di
breve o media durata, quei problemi di provvista per le banche che
giustificavano, in passato, l’applicazione di tal penale per il caso
dell’estinzione anticipata del finanziamento.

Un primo passo avanti rispetto alla problematiche dell’estinzione
anticipata dai contratti potrà essere compiuto attraverso il recepi-

Camera dei Deputati — 47 — Indagine conoscitiva – 14

XVI LEGISLATURA — VI COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2010



mento della norma della direttiva 2008/48/CE, la quale stabilisce
regole più precise circa la congruità ed estensione del termine per
esercitare il diritto al recesso, che viene portato a quattordici giorni,
nonché introducendo una formula ad hoc che consenta di calcolare
con esattezza l’importo della penale prevista in caso di esercizio del
diritto di estinzione anticipata da parte del consumatore.

Passando a taluni tipologie specifiche del credito al consumo, con
specifico riferimento ai mutui immobiliari, occorre che il predetto
indicatore globale di costo non si limiti ad indicare l’ammontare
complessivo della rata iniziale, ma fornisca al consumatore adeguata
evidenza circa la possibile dinamica futura del costo del mutuo, nel
caso in cui il tasso di interesse risulti variabile o indicizzato.

Sempre per quanto riguarda il settore dei mutui, è emersa, nel
corso dell’indagine, la proposta di stabilire norme che, per talune
tipologie di mutuo, ad esempio i mutui per l’acquisto della casa di
prima abitazione, e per talune tipologie di mutuatari, ad esempio
soggetti a basso reddito che non dispongano di un adeguato livello di
conoscenze finanziarie, impongano la stipula di contratti di mutuo a
tasso fisso, ovvero di mutui che prevedono un limite all’incremento del
tasso (mutui cosiddetti cap), sulla falsariga di quanto avviene in
Francia, dove per ottenere un mutuo a tasso variabile bisogna disporre
di un reddito non derivante da impiego fisso, il rapporto rata-reddito
non deve superare il 30 per cento e il consumatore deve firmare una
liberatoria nella quale dichiara di essere stato ben edotto dei rischi
ai quali potrebbe andare incontro. Tale previsione potrebbe infatti
proteggere tali soggetti dai rischi che essi potrebbero correre stipu-
lando tassi a mutuo variabile, i cui costi potrebbero lievitare in
termini tali da condurre inevitabilmente all’insolvenza, con ricadute
negative non solo sui singoli consumatori, ma sull’intero sistema
finanziario.

Un altro ambito nel quale si evidenziano problemi di correttezza
e di trasparenza molto gravi è quello delle carte di credito, rispetto
al quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha da
tempo lamentato la poca chiarezza nell’esposizione al consumatore
delle caratteristiche dei prodotti.

Le questioni più serie si pongono in particolare per le carte di
credito cosiddette revolving e delle carte di credito a saldo che
permettono, in alcune condizioni, un uso in modalità revolving, il cui
utilizzo è fortemente aumentato anche in Italia negli ultimi anni. Si
tratta infatti di prodotti complessi, che, in sostanza, in talune
circostanze (ad esempio al di fuori di un determinato circuito
commerciale), prevedono l’attivazione di una linea di credito con
rimborso rateale a tassi molto elevati, per finanziare gli acquisti
effettuati con la carta, le cui caratteristiche non consentono spesso ai
consumatori meno informati di valutarne pienamente la struttura, i
costi effettivi e la presenza nei relativi contratti di clausole vessatorie,
abusive o ingannevoli.

A tale riguardo è necessario innanzitutto eliminare le carenze
nell’informativa precontrattuale e contrattuale, legate soprattutto al
fatto che, nella maggior parte dei casi, la carta viene emessa in
connessione a contratti di finanziamento stipulati presso esercizi
commerciali i quali non dispongono di adeguate professionalità in
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