
Il TUB conferisce alla Banca d’Italia poteri di vigilanza nei
confronti delle banche, dei gruppi bancari, delle società finanziarie
iscritte nell’elenco speciale ex articolo 107 dello stesso TUB; tali poteri
devono essere esercitati avendo riguardo alla sana e prudente gestione
dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla
competitività del sistema finanziario, all’osservanza della normativa in
materia creditizia e finanziaria. Dal 1o gennaio 2008 l’Ufficio italiano
dei cambi (UIC) è confluito nella Banca d’Italia. In virtù delle funzioni
precedentemente esercitate dall’UIC, la Banca d’Italia ha assunto la
gestione degli albi e degli elenchi relativi agli intermediari finanziari
dell’elenco generale (ex articolo 106 del TUB), agli agenti in attività
finanziaria (ex articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999), ai
mediatori creditizi (ex articolo 16 della legge n. 108 del 1996). In tale
ambito le competenze e i poteri della Banca sono attualmente
circoscritti alla verifica dei requisiti per l’accesso al mercato e al
rispetto delle normative di settore.

In questo quadro la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, apporta al diritto interno significative
novità su due particolari attività, quella di erogazione del credito e
quella di prestazione di servizi di pagamento.

In primo luogo, la direttiva introduce una riserva di attività in
materia di erogazione di servizi di pagamento a favore di nuova
categoria di intermediari, gli « Istituti di Pagamento », e di altri
operatori (banche, istituti di moneta elettronica – IMEL, Poste, Banca
Centrale Europea e Banche Centrali nazionali, Stati membri e
Autorità regionali o locali).

I nuovi intermediari potranno prestare vari servizi di pagamento
– tra i quali l’emissione di carte di credito, anche con modalità
revolving – e detenere conti intestati ai clienti (cosiddetti « conti di
pagamento »), sui quali gli stessi potranno, tra l’altro, disporre
operazioni di versamento o prelevamento, di pagamento tramite
bonifico o addebito diretto.

L’altra riserva di attività, relativa all’erogazione del credito, è
attribuita, dall’attuale quadro normativo, alle banche e agli interme-
diari del Titolo V del TUB. La direttiva introduce una rilevante novità
anche in questa materia, in quanto concede agli Istituti di Pagamento
la possibilità di erogare credito alla clientela di durata inferiore ai 12
mesi, purché in connessione con la prestazione di servizi di paga-
mento.

La novità per il mercato italiano è quindi rappresentata da questa
nuova figura di intermediario, che potrà prestare servizi di paga-
mento, concedere credito come attività connessa, esercitare anche
attività non finanziarie. Secondo la Banca d’Italia, manifestazioni di
interesse a cogliere le opportunità offerte dalla nuova normativa
europea sembrano provenire da operatori commerciali che dispon-
gono di una rete diffusa di vendita o di un canale di contatto capillare
con la clientela. Ad esempio, Ikea e Carrefour, pur essendo soggetti
non bancari, potranno essere autorizzati a concedere linee di credito
e carte di credito, purché strettamente connesse a servizi di paga-
mento e per un periodo non superiore a dodici mesi.

L’introduzione delle payment institutions modificherà dunque
notevolmente la problematica del credito al consumo, in quanto
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attualmente le finanziarie che svolgono l’attività di credito al consumo
sono controllate dalle banche, o di queste costituiscono filiazioni, men-
tre a regime, con la nascita degli istituti di pagamento, anche soggetti
non puramente finanziari potranno interessarsi attivamente di credito
al consumo in tutti i Paesi dell’Unione europea grazie alla possibilità
offerta dalla direttiva (17): l’aspettativa è che la spinta concorrenziale
possa determinare una riduzione dei costi a beneficio dell’utente finale.

Sul piano regolamentare, si segnalano taluni provvedimenti della
Banca d’Italia di recente adozione: l’emanazione di nuove disposizioni
in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, in
data 29 luglio 2009; la revisione completa delle Istruzioni sulla
rilevazione trimestrale dei « tassi effettivi globali medi » utilizzati per
l’individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di
usura, in data 12 agosto 2009; l’avvio, in data 15 ottobre 2009,
dell’Arbitro bancario finanziario, il nuovo sistema di risoluzione
stragiudiziale delle controversie tra intermediari e clienti istituito ai
sensi dell’articolo 128-bis del TUB.

In particolare, la nuova disciplina regolamentare di trasparenza,
applicabile alla generalità dei prodotti bancari e finanziari offerti e
non solo a quelli di credito al consumo, mira ad assicurare ai clienti
un’informazione chiara e accessibile: a tal fine sono stati precisati
anche criteri per la redazione e la presentazione dei documenti che
devono essere espressi in un linguaggio semplice e chiaro.

Tale disciplina prevede che l’informazione deve garantire la
comprensibilità dei costi connessi ai servizi offerti; la loro compara-
bilità con offerte provenienti da altri intermediari (l’uso di indicatori
sintetici di costo per i conti correnti, ad esempio, agevolerà i clienti
nel confrontare i costi delle diverse offerte disponibili sul mercato);
l’immediatezza nella comprensione dei diritti che spettano ai clienti
e dei modi con cui questi possono essere attivati, prevedendosi, a tal
fine, l’obbligo di predisporre un documento generale illustrativo dei
« Principali diritti del cliente » e guide pratiche standardizzate per
spiegare ai clienti come scegliere il conto corrente e il mutuo.

Per quanto riguarda, poi, le norme in tema di protezione dei dati
personali, è stato osservato (18) come, per il credito al consumo in
senso proprio, la previsione relativa al codice di deontologia e buona
condotta, contenuta nell’articolo 117 del codice in materia di prote-
zione dei dati personali, abbia stabilito alcune regole, concernenti le
modalità di raccolta del consenso degli interessati all’inserimento dei
loro dati nei sistemi di informazione creditizia (SIC), i modi e i tempi
di conservazione dei dati, cercando di ridurre e differenziare questi
ultimi a seconda che si tratti di dati relativi a mancati pagamenti
ovvero a pagamenti effettuati puntualmente (nei SIC sono conservati,
infatti, anche i dati dei pagatori che hanno rispettato i propri
obblighi). Il codice ha anche disciplinato il diritto di accesso degli

(17) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione del dottor CARLO TRE-
SOLDI, Presidente del Gruppo SIA-SSB.

(18) Seduta di mercoledì 25 novembre 2009, Audizione del Professor FRANCESCO
PIZZETTI, Presidente dell’Autorità garante per la tutela dei dati personali.
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interessati ai predetti dati, al fine di chiederne, eventualmente, la
rettifica o la cancellazione qualora il SIC non vi abbia provveduto in
maniera autonoma. È stato inoltre elaborato un modello unico di
informativa, che ha messo ordine e reso più trasparente e compren-
sibile il rapporto fra i cittadini interessati e la struttura organizzativa
antifrode.

Con riguardo, infine, al regime di responsabilità civile nel
rapporto trilatero tra finanziatore, fornitore e consumatore, è stato
osservato (19) come nel 2005 parte del previgente articolo 125 del TUB
sia confluito, senza modifiche, nell’articolo 42 del codice del consumo,
secondo cui, nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi,
il consumatore che 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 concessione di crediti ai
clienti del fornitore. Deve esservi dunque un accordo, tra l’istituto
finanziario e il fornitore, in base al quale tutti i clienti del secondo,
per le operazioni di credito al consumo, dovranno rivolgersi esclu-
sivamente al primo. Se ciò non si verifica, il consumatore non può
proporre l’azione di responsabilità nei confronti del finanziatore.

Al riguardo è stato rilevato (20) come la direttiva evidenzi consi-
stenti limiti rispetto al diritto interno soprattutto in punto di responsa-
bilità del finanziatore per fattispecie di inadempimento del fornitore.
Infatti, 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 ».
Stando alla relativa definizione, tale fattispecie è subordinata alla
cumulativa ricorrenza di due requisiti: il credito deve servire « esclusi-
vamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci
specifiche e alla prestazione di servizi specifici »; i due contratti devono
costituire oggettivamente un’unica operazione commerciale. Alcuni dei
soggetti auditi hanno a tale riguardo auspicato che i singoli Stati
membri utilizzino le deroghe consentite in materia dalla direttiva.

2.3 Il mercato del credito al consumo: gli operatori ed i prodotti.

Con riguardo all’offerta di credito al consumo, nel corso delle
audizioni è stato evidenziato (21) come i principali protagonisti del
mercato del credito al consumo dal lato dell’offerta siano le banche
e le società finanziarie. Con riferimento alle prime è stato rilevato che
esse si possono distinguere tra banche « generaliste » (che offrono il
credito al consumo insieme ad una vasta gamma di servizi di
finanziamento, investimento e pagamento) e « specializzate » (le quali
pur dotate dello statuto di banca offrono solo servizi di credito al
consumo). Finanziarie e banche non generaliste possono essere

(19) Seduta di giovedì 8 ottobre 2009, Audizione dell’avvocato GIUSEPPE LEO-
NARDO CARRIERO, Esperto del settore.

(20) Seduta di giovedì 8 ottobre 2009, Audizione dell’avvocato GIUSEPPE LEO-
NARDO CARRIERO, Esperto del settore.

(21) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione di rappresentanti dell’Assofin.
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qualificate come « istituzioni finanziarie specializzate » (IFS), le quali
detengono una quota di mercato pari a circa l’86 per cento del totale.

Il dato si spiega con il fatto che un rilevante numero di banche
generaliste ha compiuto la scelta strategica di delegare l’attività di
credito al consumo a società specializzate controllate (o delle quali
detengono delle partecipazioni), creando divisioni autonome o banche
specializzate, per segmento di clientela o per tipologia di prodotto. In
effetti, con l’eccezione delle cosiddette « Finanziarie di marca » (o
captives in quanto possedute dai costruttori automobilistici), gli
operatori specializzati sono quasi totalmente riferibili al sistema
bancario (italiano e internazionale), che ne detiene il controllo e che
utilizza questa soluzione societaria ed organizzativa in quanto più
adatta rispetto alle specificità di questo business.

A seguito di acquisizioni e fusioni che hanno caratterizzato il
settore negli ultimi anni si rileva un aumento del grado di concen-
trazione del mercato: i primi cinque operatori detengono alla fine del
2008 una quota di mercato pari al 45 per cento.

Più in dettaglio, la struttura del mercato rilevante del credito al
consumo è stata illustrata dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, secondo cui è possibile distinguere due tipologie di
finanziamenti: il credito finalizzato all’acquisto di beni specifici
(autoveicoli, motocicli, elettrodomestici, mobili) e il credito diretto,
erogato nella forma di prestiti personali senza vincolo di destinazione,
tramite carte di credito revolving e contro la cessione del quinto dello
stipendio. Le due tipologie di credito al consumo – credito diretto e
credito finalizzato – presentano differenze sostanziali in termini di
rapporto tra domanda e offerta, servizio prestato, modalità di
collocamento dei finanziamenti e relative condizioni commerciali, al
punto che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha
individuato due mercati rilevanti del prodotto distinti (22).

Il credito finalizzato, che costituisce la tipologia di credito al
consumo più diffusa, in quanto rappresenta il 39 per cento del totale
dei finanziamenti erogati, è generalmente ottenuto presso esercizi
commerciali convenzionati (dealer) dalle imprese erogatrici, in forza
di una specifica richiesta del cliente, o proposta del dealer, di poter
effettuare il pagamento di un determinato bene/servizio a rate (canale
indiretto). Il finanziamento è erogato direttamente al fornitore del
bene o servizio; il rimborso del prestito avviene invece da parte del
cliente.

Il ruolo centrale dei dealer nella distribuzione del credito fina-
lizzato emerge chiaramente dall’analisi delle modalità distributive di
tali servizi, le quali si caratterizzano per la predominanza del canale
indiretto (dealer nella distribuzione) e per l’assoluta marginalità di
altre forme distributive (sportello proprio o di altri, agenti e media-
tori). Infatti, il peso del canale distributivo dei dealer è circa del 91
per cento per il credito auto e dell’86 per cento per gli altri beni e/o
servizi.

(22) Seduta di martedì 17 novembre 2009, Audizione del Presidente dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, Dottor ANTONIO CATRICALÀ.
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I margini di guadagno per i predetti dealer sono attualmente
ridottissimi e l’unica loro vera fonte di guadagno è costituita, oggi,
dalla vendita del finanziamento.

All’interno del mercato del credito finalizzato sono ricompresi
finanziamenti per l’acquisto di beni/servizi diversi. In ragione del peso
relativo dei due segmenti e della tipologia dei soggetti finanziatori, si
possono distinguere almeno due importanti segmenti: i prestiti fina-
lizzati all’acquisto di autoveicoli e i finanziamenti finalizzati ad altri
acquisti. I prestiti per l’acquisto di autoveicoli, oltre a rappresentare
la componente principale del credito finalizzato (circa il 78 per cento
del totale credito finalizzato), si caratterizzano per una marcata
presenza, da parte dell’offerta, di società di diretta emanazione delle
case automobilistiche. Per contro, la quasi totalità degli operatori
attivi nell’erogazione di altri prestiti finalizzati tendono ad essere le
istituzioni finanziarie specializzate.

L’elemento peculiare del credito diretto è invece dato dal fatto che
il finanziatore entra in contatto direttamente con il consumatore,
instaurando così un rapporto « bilaterale », senza l’intervento di
intermediari. Nell’operazione di finanziamento non sono coinvolti altri
soggetti, ed il credito viene erogato presso le sedi o le filiali dell’ente
erogante. Il cliente ottiene direttamente dall’istituto erogante la
disponibilità di una somma di denaro con cui, successivamente, potrà
finanziare qualsiasi tipo di spesa familiare o acquisto.

Nell’ambito del credito diretto i finanziamenti sono effettuati
principalmente attraverso tre forme tecniche.

La prima consiste nei prestiti personali, finanziamenti concessi a
fronte di esigenze economiche del cliente per fini generici non
necessariamente specificati e quindi senza alcun vincolo di destina-
zione all’acquisto di beni o servizi specifici. Nel 2008, tale tipologia di
finanziamento ha registrato un incremento del 12 per cento rispetto
al 2007.

La seconda forma consiste nelle carte di credito cosiddette
revolving, utilizzabili presso tutti i negozi convenzionati, alle quali è
associata una linea di credito rotativa che consente di rateizzare i
pagamenti. Il cliente si impegna a restituire gli importi utilizzati e gli
interessi maturati rispettando l’importo della rata minima mensile
stabilita in contratto.

Questa tipologia di finanziamento, collocata in misura significativa
da mediatori e agenti in attività finanziaria, ha conosciuto nel 2008
un incremento del 7 per cento, è pari, complessivamente, in termini
di stock, a circa 17,5 miliardi di euro, e rappresenta l’uno per cento
del totale dell’indebitamento delle famiglie italiane. In Italia le carte
di credito revolving rappresentano il 16 per cento del totale dei
finanziamenti al consumo erogati, mentre in Francia raggiungono il
42 per cento, in Spagna il 49 per cento e in Gran Bretagna il 61 per
cento.

La terza forma tecnica di credito diretto consiste nella cessione
del quinto dello stipendio, nel caso di finanziamenti che prevedono
come garanzia il reddito da lavoro dipendente prodotto oppure il TFR
maturato.

Il prenditore, in questo caso, cede una quota fino a un quinto del
proprio credito futuro, in termini di stipendio o pensione, a garanzia
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del rimborso delle rate dovute dall’intermediario cessionario. Si tratta
di una forma di credito che, presentando particolari complessità nella
fase di concessione, anche in relazione alle coperture assicurative
richieste, viene erogata attraverso agenti in attività finanziaria e
mediatori creditizi. Tali soggetti, infatti, per perfezionare l’operazione,
devono adempiere una serie di formalità, sia presso il datore di lavoro
del cliente sia presso l’INPS.

I prestiti contro la cessione del quinto rappresentano il 9 per
cento dei flussi di credito al consumo, per un ammontare di
consistenze stimabili in circa 9,8 miliardi di euro. Essi hanno
conosciuto, nel 2008, un incremento vertiginoso, con un aumento delle
entità finanziate del 40 per cento, anche grazie all’estensione di tale
forma di credito ai dipendenti privati e ai pensionati ed all’ingresso
sul mercato degli sportelli bancari.

Gli strumenti attraverso i quali si accede al credito al consumo
non presentano, di per sé, caratteristiche tecnico-contrattuali tali da
renderli intrinsecamente più complessi o diversi da altre tipologie di
servizi bancari offerti alla clientela retail. Tuttavia, è stato osserva-
to (23) come uno dei principali elementi di peculiarità che contrad-
distinguono il credito al consumo da altre forme di finanziamento sia
rappresentato dalla « catena distributiva »; per tutte e quattro le forme
tecniche analizzate (credito personale, credito finalizzato, cessione del
quinto dello stipendio/pensione e carte di credito revolving) è infatti
rilevante la distribuzione attraverso mediatori, agenti in attività
finanziaria o rivenditori convenzionati, soprattutto per quanto ri-
guarda gli intermediari finanziari o le banche specializzate, ossia
quelle che non hanno sportelli.

L’utilizzo di soggetti terzi per la vendita di prodotti di credito al
consumo modifica innanzitutto il profilo e la distribuzione dei costi
commerciali. L’intervento dell’agente o del mediatore comporta il
pagamento, da parte della banca o della finanziaria, ossia del soggetto
che realizza il prodotto, di provvigioni il cui onere viene incluso nel
tasso finale praticato al cliente. Ciò avviene senza che il cliente riesca
a comprendere quanta parte del tasso finale remuneri il finanzia-
mento e quanta, invece, corrisponda alla commissione pagata al-
l’agente o al mediatore per il servizio di collocamento.

Distinguendo per canali distributivi, sebbene quello denominato
« diretto sportello » sia in crescita, in quanto il rapporto diretto tra
consumatore e banca ha sicuramente un costo inferiore, dovuto
all’assenza della commissione che remunera l’attività di colloca-
mento, i volumi erogati presso i rivenditori « convenzionati » rap-
presentano ancora la parte più consistente, ma la loro quota si
posiziona per la prima volta al di sotto della metà (48 per cento)
del totale erogato, 6 punti percentuali in meno rispetto al 2007 (54
per cento). Il peso degli « agenti » (12 per cento) e dello « sportello
diretto proprio » (20 per cento) aumentano entrambi di un punto
percentuale, mentre il canale « diretto sportello altri » risulta il più
dinamico, con una quota (20 per cento) che guadagna 4 punti
percentuali rispetto al 2007.

(23) Osservatorio Credito al dettaglio Assofin-Crif-Prometeia, giugno 2009.
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In tale quadro l’utilizzo di tecniche di vendita incrociata di
prodotti (cross selling) e di tecniche di vendita sempre più aggressive,
ancorché formalmente corrette, nonché il forte orientamento degli
operatori alla generazione di fatturato, a scapito, spesso, di una
corretta relazione d’affari con il cliente, possono ampliare il problema
della trasparenza e determinare critiche generalizzate sul mercato del
credito al consumo da parte dell’opinione pubblica.

Nel corso degli ordinari controlli di vigilanza, ispettivi e cartolari,
sono in particolare emerse:

diffuse anomalie nella catena distributiva, la cui lunghezza è
spesso all’origine di una lievitazione dei costi di distribuzione, con
aggravi di costi a carico del consumatore;

carenze nei controlli sulla rete;

mancato rispetto formale e sostanziale della disciplina in
materia di trasparenza nonché delle normative di settore (ad esempio
il decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, in materia
di cessione del quinto dello stipendio).

Al fine di incrementare la correttezza nelle relazioni tra inter-
mediari e clienti, è stata emanata dalla Banca d’Italia una comuni-
cazione destinata alla generalità degli operatori del settore della
cessione del quinto, che intende richiamare l’attenzione sui principali
profili di anomalia riscontrati. Prendendo spunto dalle irregolarità
rilevate nell’azione di vigilanza, la Banca d’Italia ha richiesto agli
operatori di astenersi dalle prassi anomale finora adottate, evitando
comportamenti fraudolenti o comunque lesivi dell’utente – consuma-
tore, e di rafforzare i presidi organizzativi in materia di controlli
interni.

Più in generale, gli intermediari sono stati richiamati ad assicu-
rare il pieno rispetto della disciplina sulla trasparenza delle condizioni
contrattuali e sulla correttezza dei rapporti con la clientela.

La comunicazione ribadisce inoltre che, ai sensi delle disposizioni
di vigilanza, è comunque il soggetto erogante a essere responsabile
della complessiva attività di collocamento posta in essere dalla catena
distributiva fino all’ultimo elemento di contatto con la clientela: ciò
comporta per l’intermediario che eroga il credito l’obbligo di presi-
diare i rischi operativi e reputazionali insiti in comportamenti
difformi o anomali posti in essere dalla catena distributiva. In tal
senso, sono da evitare forme di remunerazione e valutazione degli
addetti alla propria rete di vendita che costituiscano un incentivo a
commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finan-
ziarie dei clienti.

L’indagine conoscitiva si è quindi focalizzata sulle problematiche
attinenti alla disciplina dei mediatori creditizi e, in generale, dei terzi
che si interpongono nell’erogazione del credito al consumo.

A tale riguardo è stato innanzitutto evidenziato come in Italia
siano presenti circa 180.000 mediatori creditizi ed agenti in attività
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finanziaria, circa 1.100 società finanziarie iscritte negli elenchi di cui
agli articoli 106 e 107 del TUB e oltre 400 banche che operano nel
settore.

A tale panorama si aggiungono i rivenditori convenzionati, i quali
hanno un potere contrattuale molto forte rispetto alle banche/
intermediari finanziari, in quanto la grande distribuzione è molto più
concentrata, facendo capo nella maggior parte dei casi a grandi gruppi
esteri, e riescono pertanto ad ottenere commissioni significative per il
collocamento dei prestiti finalizzati in funzione della tipologia di bene
il cui acquisto è finanziato.

In tale contesto il tema della vigilanza sui mediatori creditizi e gli
altri intermediari risulta particolarmente complesso a causa della
consistenza numerica della categoria e soprattutto in quanto si tratta
di persone fisiche.

Mentre infatti gli intermediari finanziari di maggiori dimensioni
operanti nel settore del credito al consumo, iscritti nell’elenco speciale
di cui all’articolo 107 del TUB, che sono circa 35, sono stati sottoposti
ad una vigilanza regolare da parte della Banca d’Italia, la quale ha
concentrato circa il 70-80 per cento delle ispezioni eseguite negli
ultimi due anni proprio sulle società finanziarie ex articolo 107 attive
nel credito al consumo, sugli intermediari minori, ma più numerosi,
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del TUB, tenuto dall’Ufficio
italiano dei cambi, nonché sui circa 180.000 agenti in attività
finanziaria e mediatori creditizi, non si è avuto alcun tipo di vigilanza
effettiva.

Il problema sottolineato da molti soggetti auditi è che, a fronte di
tale elevatissimo numero complessivo di operatori del credito al
consumo, gli strumenti in dotazione all’Autorità di vigilanza sono
praticamente inesistenti. L’iscrizione in un albo, ovvero in un elenco,
che, pur essendo tenuto dalla Banca d’Italia non comporta l’assog-
gettamento alla vigilanza dell’Istituto di via Nazionale, è un attributo
non soltanto minimale, ma poco più che formale: può iscriversi
chiunque abbia un titolo di istruzione superiore e requisiti di
onorabilità minimi, per di più senza dover dare alcuna prova di
preparazione professionale e senza fornire alcuna garanzia patrimo-
niale.

Nel corso delle audizioni è stato inoltre evidenziato il problema
legato alla necessità di distinguere meglio i mediatori creditizi, iscritti
in un apposito albo, dagli agenti in attività finanziaria, inseriti in un
distinto elenco. La differenza tra tali categorie risiede nel fatto che i
primi non sono legati alle parti che mettono in contatto da rapporti
di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, e dovrebbero
quindi proporre i prodotti che più si attagliano alle esigenze del
cliente, mentre i secondi operano, non necessariamente in esclusiva,
su mandato delle società finanziarie.

Si è inoltre osservato come nel sistema del credito stia emergendo
un ulteriore categoria di mediatori creditizi: quella del mediatore
creditizio cui le banche danno un mandato in esclusiva per il recupero
dei crediti. Si tratta di una figura innovativa ed ibrida, che porta
alcuni mediatori creditizi, i quali dovrebbero mantenere una posizione
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di indipendenza nei confronti degli istituti bancari soggetti, ad
assumere da questi ultimi incarichi in esclusiva ad effettuare media-
zioni e transazioni su sofferenze e crediti pregressi.

2.4. La tutela dei consumatori.

Con riferimento a tale complessa problematica, è stato innanzi-
tutto evidenziato (24) come, nell’ambito delle tre discipline di settore
– il TUB per il settore bancario, il Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 (TUF) per i mercati mobiliari e il codice delle
assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 per il
mercato assicurativo –, mentre le attività di vigilanza della Consob e
dell’ISVAP siano espressamente indirizzate, rispettivamente, alla tutela
dell’investitore e del consumatore, l’articolo 5 del TUB, nel fissare le
finalità della vigilanza, faccia riferimento alla sana e prudente gestione
dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla
competitività del sistema finanziario, senza fare alcuna menzione della
tutela del consumatore. A tale proposito è stata sottolineata l’esigenza
di stabilire, anche per il settore bancario e creditizio, che la tutela del
consumatore costituisce una delle finalità della vigilanza.

In tale contesto alcuni soggetti ascoltati in audizione hanno
suggerito che la concorrenza per la tutela del consumatore dovrebbe
essere intesa, come nella riforma del Titolo V della Costituzione, quale
concorrenza dinamica, atta a promuovere la parità di condizioni di
partenza per quel che riguarda l’accesso al mercato, nonché a
consentire l’eliminazione di rendite ed ultraprofitti.

Se si ipotizza che tale concetto di concorrenza dinamica sia
sussunto nell’ambito della competitività – di cui il TUB fa tuttora
menzione, nonostante la legge n. 262 del 2005 (cosiddetta legge sul
risparmio) abbia sottratto qualsiasi potere in materia di concorrenza
alla Banca d’Italia –, allora si può ritenere che anche la relativa
funzione di tutela possa essere svolta dalla Banca centrale. Se, invece,
si opina che il riferimento alla competitività contenuto nell’articolo 5
del TUB non costituisca un paradigma normativo sufficiente a
garantire questo tipo di risultato, occorre individuare un’autorità
pubblica che sia istituzionalmente deputata allo svolgimento della
specifica funzione di tutela.

Per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dell’informa-
zione da fornire al consumatore, si è rilevato (25) come il lato più
carente sia quello dell’informativa precontrattuale, ed è stato eviden-
ziato come l’illustrazione delle caratteristiche del bene da acquistare sia
spesso più dettagliata rispetto a quella concernente le caratteristiche del
contratto di credito che il consumatore dovrebbe sottoscrivere: quest’ul-
tima informazione viene infatti fornita in maniera frettolosa, in molti
casi dagli stessi addetti alla vendita, i quali conoscono le caratteristiche
del bene venduto, ma non quelle del credito al consumo e magari
ignorano anche la distinzione tra TAN e TAEG.

(24) Seduta di giovedì 8 ottobre 2009, Audizione dell’avvocato GIUSEPPE LEO-
NARDO CARRIERO, Esperto del settore.

(25) Seduta di mercoledì 21 ottobre 2009, Audizione di SILVIA CASTRONOVI,
Relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo.
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Con riferimento specifico alle carte revolving, è stato rilevato come
il consumatore spesso non sia messo nelle condizioni di capire,
innanzitutto a livello contrattuale, le caratteristiche, di per sé com-
plesse, del prodotto. Collegata a tale questione è quella legata
all’utilizzo della tecnica del pushing, che l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato ha sanzionato in quanto pratica commer-
ciale scorretta. Spesso, infatti, l’operatore finanziario invia al domi-
cilio del consumatore una carta revolving non richiesta, in base a
informazioni contenute in contratti di credito al consumo preceden-
temente stipulati. Si tratta, dunque, di un prodotto che arriva nelle
mani dell’inconsapevole consumatore per soddisfare un bisogno che
questi non ha avvertito, ma che l’operatore finanziario tenta ingan-
nevolmente di creare.

In altri casi le carte revolving sono mascherate da carte fidelity
(sulle quali vengono accreditati punti che danno diritto a premi), che,
se utilizzate per accedere a rateizzazioni nei centri commerciali
affiliati, hanno costi contenuti, ma che, nel caso di utilizzo in catene
diverse, hanno costi esorbitanti.

Un ulteriore problema segnalato è quello delle polizze assicurative
sottoscritte insieme al credito al consumo, spesso necessarie per
accedere al credito, ma il cui costo era finora escluso dal calcolo del
TAEG.

In tale quadro molto critico è stato peraltro evidenziato come la
cultura della disclosure e della trasparenza delle informazioni, nata e
sviluppatasi soprattutto nell’area della prestazione dei servizi di
investimento, si stia trasferendo anche nel settore dell’erogazione del
credito. In questo senso, un passo fondamentale sarebbe stato
compiuto con le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia nell’esercizio
della funzione di vigilanza, improntate anche a criteri di proporzio-
nalità e di semplificazione dell’informazione fornita.

In tali istruzioni effettivamente si richiede che la documentazione
di trasparenza sia formulata in modo che le informazioni da
trasmettere alla clientela siano accessibili e il più possibile compren-
sibili, anche mediante l’adozione di accorgimenti grafici che ne
agevolino la lettura, e che l’intermediario calibri la semplicità sin-
tattica e la chiarezza lessicale della documentazione informativa
anche « sul livello di alfabetizzazione della clientela a cui il prodotto
è destinato ».

Le istruzioni prevedono inoltre che, nell’ambito della prestazione
dei propri servizi, l’intermediario adotti le misure di carattere
organizzativo in grado di assicurare che siano rispettate le prescrizioni
in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, e che il
collocamento del prodotto al cliente avvenga quando questi abbia
avuto la possibilità di effettuare un’adeguata valutazione di ciò che si
appresta ad acquistare.

Con riguardo all’andamento dei tassi di interesse applicati sui
prodotti del credito al consumo, secondo l’Autorità di vigilanza
bancaria, il costo del credito al consumo in Italia, che si attesta
attorno al 10 per cento, è più alto di circa un punto percentuale
rispetto all’area dell’euro.

Tale divario si ricollegherebbe a varie ragioni, una delle quali è
data dal fatto che i soggetti che operano nel settore del credito al
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consumo sono soprattutto le finanziarie (26). Infatti, alla metà del
2009 i tassi praticati dalle società finanziarie dell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del TUB risultavano mediamente più elevati rispetto
a quelli delle banche nelle categorie dei prestiti personali (2 punti) e
degli acquisti rateali (1 punto). Tale differenziale sarebbe dovuto in
primo luogo al rilevante ricorso a canali distributivi esterni (nei primi
tre trimestri del 2009 attraverso esercizi commerciali convenzionati,
sportelli bancari, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria è
stato complessivamente stipulato il 70 per cento dei nuovi finanzia-
menti erogati), nonché ai maggiori costi nel reperimento di fondi, in
quanto le società finanziarie non possono raccogliere risparmio tra il
pubblico, dovendosi finanziarie presso le banche, e al tipo di clientela
mediamente più rischiosa.

Più in dettaglio, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi
della legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura,
alla metà del 2009 i tassi di interesse medi praticati dalle banche e
dalle società dell’elenco speciale per le diverse forme tecniche di
credito al consumo si posizionavano su livelli elevati in tutte le
categorie. In particolare, i tassi 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, computate
a partire dal terzo trimestre 2009).

Passando ad alcuni esempi, si è osservato come un finanziamento
da 300 euro (ad esempio, per l’acquisto di un telefonino), da
rimborsare in sei rate mensili, con 5 euro di spese per l’apertura della
pratica e con un TAN del 9 per cento, senza considerare i costi di
invio della comunicazione prevista dalla disciplina di trasparenza e
per l’incasso della rata, che sono costi operativi, comporta il paga-
mento di una rata di 52,18 euro. Il montante del finanziamento sarà
pari a 313 euro, mentre il ricavo sarà di 13 euro, con i quali il
finanziatore dovrà pagare il costo del denaro, i costi operativi, le spese
di stampa del contratto e quelle di spedizione. Il TAG per questa
operazione è del 15,81 per cento.

Per quanto riguarda, invece, i mutui residenziali, secondo le
rilevazioni armonizzate i tassi medi praticati in Italia, paragonati agli
altri Paesi dell’area dell’euro, risultano complessivamente allineati per
i mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso si registra
un divario rispetto all’area dell’euro (27).

Un altro aspetto sottolineato relativamente al tema dei costi
riguarda l’elevata rigidità nei tassi di interesse praticati e la bassa
reattività che gli oneri del credito al consumo mostrano rispetto al
movimento dei tassi della politica monetaria e del costo del funding
interbancario. Il livello a cui si attestano oggi non è infatti molto
diverso da quello osservato prima che si manifestassero, nell’estate del
2007, le prime tensioni finanziarie, allorquando i tassi di policy (tasso

(26) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione del dottor CARLO TRE-
SOLDI, Presidente del Gruppo SIA-SSB.

(27) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio
Supervisione intermediari specializzati della Banca d’Italia, Dottor ROBERTO RI-
NALDI.
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sulle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema) erano
decisamente più elevati (4 per cento rispetto all’attuale 1 per cento).

Sempre con riguardo al livello dei tassi, l’Autorità di vigilanza
bancaria ha ricordato (28) le nuove Istruzioni sulla rilevazione tri-
mestrale dei tassi effettivi globali medi utilizzati per l’individuazione
dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, emanate
anche a seguito degli interventi legislativi in tema di commissione di
massimo scoperto e di costi dei conti correnti.

Obiettivo delle nuove istruzioni è quello di includere nei tassi
medi rilevati tutti gli oneri a carico del cliente. Vengono, quindi,
comprese alcune spese sinora non considerate, tra cui la commissione
di massimo scoperto nei casi in cui sia ancora applicata, le commis-
sioni per la messa a disposizione di fondi, le spese di assicurazione
obbligatorie e i costi di mediazione sostenuti dal cliente. Rimangono
esclusi alcuni oneri ritenuti non collegati all’erogazione del credito, tra
cui le assicurazioni accessorie, le spese di gestione dei conti non a
servizio esclusivo del finanziamento e i costi delle operazioni di
pagamento. Ne consegue che costi che in passato non trovavano alcun
limite dovranno essere ora contenuti nei tetti stabiliti dalla legge e
sottoposti a valutazione in caso di sospetto di tassi usurari.

La prima rilevazione basata sulle nuove regole si è chiusa a fine
ottobre, con riferimento ai tassi applicati alla clientela nel periodo
luglio/settembre 2009; i tassi soglia risultanti saranno in vigore a
partire dal 1o gennaio 2010.

L’Autorità di vigilanza bancaria ha segnalato, al riguardo, che è
ipotizzabile un fisiologico incremento del tasso effettivo globale medio
per quelle categorie nelle quali sono rilevanti i costi in precedenza
esclusi dal calcolo (ad esempio la commissione di massimo scoperto,
nel caso degli affidamenti in conto corrente, ovvero le spese assicu-
rative, nella cessione del quinto dello stipendio). Tuttavia, i tassi soglia
saranno più rappresentativi delle condizioni economiche applicate alla
clientela e ciò consentirà, da un lato, di contrastare prassi elusive delle
soglie antiusura, e, dall’altro, di contenere l’entità dei costi accessori.

Secondo l’Autorità di vigilanza bancaria, è cruciale che queste
misure siano accompagnate da interventi che accrescano la concor-
renza nei diversi segmenti del mercato del credito al consumo. Con
lo sviluppo della concorrenza non sarà più possibile utilizzare il tasso
usurario come benchmark da cui muovere « a ritroso » per la
fissazione del costo del credito.

Con riguardo alla vicenda delle banche che chiedono di sotto-
scrivere un’assicurazione a garanzia dei mutui, è stato rilevato (29)
come l’Autorità di vigilanza bancaria abbia emanato una comunica-
zione, indirizzata a tutti gli intermediari bancari e finanziari, nella
quale vi è un esplicito riferimento alla questione delle assicurazioni
nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della
pensione, ricordando agli intermediari l’esigenza che l’assicurazione
richiesta sia consona alle esigenze finanziarie del consumatore.

(28) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio
Supervisione intermediari specializzati della Banca d’Italia, dottor ROBERTO RI-
NALDI.

(29) ROBERTO RINALDI, Condirettore centrale – Capo del Servizio Supervisione
intermediari specializzati della Banca d’Italia.
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Per quanto concerne l’esercizio delle competenze in materia di
pratiche commerciali scorrette, l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato (30) ha rilevato di aver concluso nel 2008 e 2009 circa
quaranta procedimenti istruttori nei confronti di operatori del settore
del credito al consumo, con riferimento a messaggi pubblicitari diffusi
a mezzo stampa e volantini pubblicitari. In particolare, l’Autorità è
stata chiamata a valutare la corretta indicazione degli elementi
essenziali da cui poter ricavare le condizioni economiche di eroga-
zione dei finanziamenti e l’incidenza delle voci che contribuiscono alla
determinazione dei costi complessivi degli stessi.

In alcuni casi l’Autorità ha rilevato come il TAEG non fosse in
alcun modo reso esplicito; in altri, lo stesso era indicato attraverso
una forbice di valori, dove il limite massimo era quantificato con
espressioni quali « max entro i limiti di legge », che l’Autorità ha
ritenuto troppo generiche e non atte a consentire al consumatore di
calcolare esattamente i costi complessivi del finanziamento.

L’attività istruttoria dell’Autorità ha consentito, inoltre, di accer-
tare l’ingannevolezza di alcuni messaggi da parte di operatori che non
erogavano direttamente i finanziamenti, come invece i messaggi
lasciavano credere, ma erano abilitati a svolgere soltanto attività di
« mediazione creditizia ».

L’Autorità ha altresì valutato come scorretta la pratica, adottata da
più operatori, consistente nella conclusione di contratti di finanzia-
mento al consumo finalizzato, senza che fosse impartita un’informa-
zione adeguata ai consumatori sulla circostanza che l’importo del
finanziamento richiesto sarebbe stato addebitato su una linea di credito
contestualmente aperta, utilizzabile mediante emissione di una carta
revolving, per la quale erano previsti oneri economici aggiuntivi rispetto
all’ordinario credito finalizzato (emissione e invio estratto conto, quota
associativa). Parimenti, è stata stigmatizzata la conclusione di contratti
di finanziamento finalizzato all’acquisto di determinati prodotti senza
informare adeguatamente i consumatori che la sottoscrizione del con-
tratto avrebbe determinato contestualmente la richiesta di concessione
di una linea di credito a tempo indeterminato, utilizzabile mediante
carta revolving, e senza aver preventivamente acquisito, in modo chiaro
ed inequivocabile, il consenso del consumatore all’apertura della linea
di credito stessa. Ancora, è stato evidenziato negativamente il fenomeno
relativo alla commercializzazione di carte senza che ne fosse indicata
chiaramente la natura revolving, o di carte di credito « sponsorizzate »
da importanti società non finanziarie, di cui non era chiarita la natura
duplice di carta fedeltà e revolving.

Per quanto riguarda il funzionamento delle banche dati utilizzate
dalle banche e dagli altri operatori in sede di erogazione del credito
al consumo, è stato rilevato come esse siano costituite dai cosiddetti
SIC (sistemi di informazione creditizia), attraverso i quali gli operatori
finanziari si scambiano le informazioni positive e negative relative agli
affidamenti e ai pagamenti della clientela (31). I sistemi di informa-

(30) Seduta di martedì 17 novembre 2009, Audizione del Presidente dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato ANTONIO CATRICALÀ.

(31) Seduta di martedì 23 giugno 2009, Audizione del dottor CARLO GHERARDI,
Amministratore delegato della CRIF Spa.
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zione creditizia permettono al consumatore di far valere il proprio
comportamento passato, evidenziando se ha pagato regolarmente i
debiti contratti ovvero se è incorso, eventualmente, in mancati
pagamenti. L’attività dei SIC è disciplinata dal codice di deontologia
e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati,
alla cui sottoscrizione le associazioni rappresentative delle banche e
delle società finanziarie e varie associazioni di consumatori sono
addivenute sulla base dell’attività di promozione demandata al Ga-
rante della privacy dall’articolo 117 del codice in materia di protezione
dei dati personali. In Italia, i SIC detengono informazioni concernenti
i rapporti di credito in relazione ai quali il consumatore o la piccola
e media azienda hanno preventivamente prestato il consenso al
trattamento dei loro dati personali. Si tratta, dunque, di sistemi
informativi diversi dai registri dei protesti o da altre banche dati: i
SIC si occupano esclusivamente di rapporti di credito.

A tale proposito è stato evidenziato come l’informazione fornita
dal SIC dovrebbe essere di supporto alla decisione finale della banca,
segnatamente del responsabile dell’analisi del credito, il quale do-
vrebbe effettuare una valutazione complessiva di tutti i dati dispo-
nibili. Accade, invece, che la segnalazione, da parte del SIC, di
finanziamenti non in regola a nome del soggetto che ha richiesto un
prestito, diventi un impedimento pregiudiziale.

In tale contesto è stato anche evidenziato come negli ultimi anni
l’interrogazione alle banche dati dei SIC sia stata arricchita dalla
richiesta di una valutazione finale sul rischio di credito associato al
cliente: basso, medio, alto o altissimo, la quale costituisce tuttavia una
forzatura non autorizzata, che potrebbe comportare un richiamo
scritto per il dipendente della banca che la proponesse anche soltanto
in via derogatoria.

2.5. I fenomeni di frode.

In relazione al fenomeno delle frodi, nel corso delle audizioni è
stato evidenziato come i dati della Guardia di finanza, la quale svolge
in materia anche un’attività di analisi e studio, indichino che nel
settore del credito al consumo sono stati registrati, nel 2008, circa
25.000 casi di operazioni di finanziamento fraudolente, per un
importo di circa 145 milioni di euro (32); nel 2007 erano stati rilevati
dall’osservatorio CRIF 22.500 frodi, per un valore di 112 milioni di
euro.

Tali frodi hanno in larga parte ad oggetto prestiti finalizzati, ma
riguardano anche la sottrazione e clonazione delle carte di credito.

Le regioni in cui si è osservata una maggiore crescita del
fenomeno, legata soprattutto ai furti di identità, sono state la
Lombardia, il Veneto, il Piemonte e la Toscana (nella quale vi è stata
una crescita di quasi il 50 per cento). Un fenomeno preoccupante, e
che si è sicuramente accentuato, è rappresentato dalle cosiddette frodi
mediante appropriazione dell’identità altrui (cosiddetta « impersoni-

(32) Seduta di giovedì 26 novembre 2009, Audizione del professor VITTORIO
GRILLI, Direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia
e delle finanze.
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ficazione »), non legate alle carte di credito, ma realizzate da chi riesce
ad impossessarsi indebitamente degli estremi identificativi di un
soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, dati previdenziali). La persona
in questione, senza neanche saperlo, si trova ad aver contratto un
prestito che non ha mai chiesto, ovvero ad avere problemi con le
banche o con le società finanziarie.

A tale proposito è stato sottolineato come l’ampio ricorso,
nell’erogazione del credito al consumo che si sviluppa tramite le
organizzazioni commerciali, a procedure altamente informatizzate,
abbia reso particolarmente appetibile, per organizzazioni criminali o
singoli soggetti, la perpetrazione di operazioni fraudolente effettuate
mediante impossessamento dell’identità di altri soggetti, che possono
comportare frodi anche ai danni delle società erogatrici del credito al
consumo (33).

Il fenomeno delle frodi ha un impatto non solo sull’industria
bancaria, ma anche sui consumatori, i quali non subiscono soltanto
ripercussioni di natura psicologica, ma anche danni economici ingenti,
riconducibili a due categorie (34).

L’utilizzo fraudolento di dati personali, infatti, può comportare,
per la vittima del furto di identità, l’impossibilità di accedere al
credito, per effetto della segnalazione come cattivo pagatore nei
sistemi di informazione creditizia, nonché oneri significativi in termini
economici e di tempo per ottenere l’accertamento della frode e il
ripristino della propria posizione. Nel Regno Unito, la Credit industry
fraud avoidance system ha calcolato che un individuo vittima di un
furto di identità impiega mediamente 400 ore per difendersi.

Al riguardo si è osservato (35) come un’analisi più approfondita
dei fenomeni di frode e dei possibili strumenti di contrasto riveli la
presenza di talune questioni.

Da un lato, se si immaginassero centrali rischi estremamente
raffinate, la cui attività si estendesse fino alla profilazione del singolo
soggetto, si farebbe venir meno il rischio di impresa e, per certi versi,
persino alcuni elementi necessari di alcuni tipi di contratti. D’altra
parte, il problema può esistere in alcuni ambiti in cui il cosiddetto
cattivo pagatore ha la possibilità di cambiare più volte il fornitore,
continuando ad avvantaggiarsi del servizio anche se moroso nei
pagamenti.

A tale riguardo è stata rilevata la mancanza di una base
normativa che consenta la costituzione di sistemi antifrode dedicati,
anche diversi dalle centrali rischi e anche limitati ad alcuni operatori,
ed è stata segnalata l’esigenza di considerare che la registrazione
nell’archivio di un sistema antifrodi può determinare l’esclusione del
predetto soggetto dall’accesso al servizio, per un periodo più o meno
prolungato.

(33) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione di VALENTINO GHELLI,
Presidente di Assofin.

(34) Seduta di martedì 10 novembre 2009, Audizione del dottor GIOVANNI
SABATINI, Direttore generale dell’Associazione bancaria italiana.

(35) Seduta di mercoledì 25 novembre 2009, Audizione di FRANCESCO PIZZETTI,
Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
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Inoltre, è stato evidenziato come l’utilizzazione di dati personali
per le indicate finalità deve essere effettuata con modalità tali da
evitare l’acquisizione di informazioni non pertinenti, atte a rivelare
comportamenti o preferenze che nulla hanno a che vedere con il
rapporto creditizio o debitorio.

Nel corso dell’indagine sono state quindi fornite alcune valuta-
zioni in merito alla proposta di legge C. 2699, approvata dal Senato,
recante « Disposizioni di contrasto al furto d’identità e in materia di
prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei
pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo ».

Al riguardo si è innanzitutto segnalato come l’istituzione con
legge, anziché con regolamento ministeriale, di una struttura antifrode
interna al Ministero dell’economia e delle finanze rischi di creare
un’articolazione rigida, mentre il trend istituzionale è da tempo
orientato a rendere fluide e modificabili le strutture amministrative,
in conformità a un modello secondo il quale il legislatore attribuisce
la missione e ogni amministrazione si organizza come meglio ritiene.
In questo caso, invece, il legislatore indicherebbe come deve essere
realizzata la struttura.

Inoltre il sistema di prevenzione delineato dalla proposta di legge
prevede la potenziale acquisizione di una grande massa di informa-
zioni, laddove da più parti si era suggerito di stabilire che si
utilizzassero i dati presenti nelle banche dati già esistenti, evitando di
crearne una nuova.

Un’ulteriore criticità è segnalata nel fatto che risultano molto
ampie le categorie di dati utilizzabili e di soggetti che possono
accedere al sistema di prevenzione delle frodi, alcuni dei quali hanno
poco a che fare con il credito al consumo e aprono la via ad una
diversa platea di interessati, tra cui i fornitori di servizi.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha altresì
stigmatizzato il fatto che il provvedimento rimetta al Ministero
dell’economia e delle finanze, ossia a un settore dell’amministrazione,
un aspetto molto delicato sotto il profilo della tutela della privacy,
quale l’individuazione di ogni altro dato idoneo al perseguimento delle
finalità del provvedimento.

Con riferimento, infine, al sistema di prevenzione delle frodi nel
settore assicurativo, di cui all’articolo 7 della proposta di legge, si è
osservato come la norma non sia omogenea rispetto alla restante parte
del provvedimento, che affronta il diverso tema della prevenzione
delle frodi legate al furto di identità.

3. CONSIDERAZIONI FINALI E PROPOSTE.

3.1 Il credito al consumo nel contesto della crisi economico –
finanziaria mondiale.

Il credito al consumo è uno strumento che riveste un ruolo
centrale in tutte le economie avanzate e svolge finalità altamente
positive, rappresentando un importante canale di finanziamento,
attraverso il quale la domanda di beni, soprattutto di natura durevole
e di servizi, può essere soddisfatta oltre il limite di reddito del
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