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Quante carte!

1.1 Le principali tipologie di carte presenti sul mercato

Carta pay back, carta sorriso, carta aurea, carta oro, carta

flash, carta no money e postepay sono solo alcuni nomi delle

tante carte che ogni giorno ci vengono proposte.

Ma che cosa sono queste carte? E quali caratteristiche –

e rischi – si nascondono dietro queste colorate tesserine di

plastica?

Iniziamo con il dire che le nostre domande non avranno

una risposta univoca. 

Sebbene l’aspetto esteriore possa ingannare, le carte che

ci troviamo a maneggiare non sono, infatti, tutte uguali

avendo caratteristiche proprie che le differenziano, spesso in

maniera sostanziale, dalle altre.

Passiamo, dunque, in rassegna le tipologie di carte più dif-

fuse.

Carta punti

La carta punti è generalmente distribuita da un esercizio

commerciale (frequentemente da un supermercato). Que-

sta non è altro che la versione moderna della vecchia “rac-

colta bollini”: qualche anno fa alle casse si distribuivano

bollini adesivi da incollare su una apposita scheda, attual-

mente i punti vengono caricati direttamente su di una tes-

sera elettronica nominativa precedentemente rilasciata al

cliente.
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I punti vengono attribuiti in proporzione al valore di spesa

effettuata e, al raggiungimento di determinate soglie presta-

bilite, al cliente vengono offerti premi ovvero sconti.

Il regolamento del supermercato prevede che per ogni
Euro di spesa effettuata venga attribuito un punto. Nel
catalogo premi leggiamo: pallone da beach volley: 1.900
punti; piatto da portata: 2.500 punti; zaino sportivo 2.700
punti, ecc… In alternativa ai premi, si possono convertire
i punti in buoni sconto secondo la seguente proporzione:
1.000 punti = 1 buono spesa del valore di Euro 5,00.

Francesca sulla propria carta ha 2.000 punti. Che cosa
può fare? Può, alternativamente: 
a) prendere il pallone da 1.900 punti, restando con 100

punti sulla scheda
b) ottenere uno sconto di Euro 10,00 sulla prossima spe-

sa, utilizzando tutti i suoi punti
c) continuare nella raccolta punti per ottenere un premio

di valore superiore.

Carta fedeltà

La carta fedeltà, come la carta punti, è normalmente di-

stribuita da un commerciante e consente ai possessori della

stessa di godere di alcuni vantaggi rispetto ai non possessori.

Tali agevolazioni generalmente consistono nella possibilità di

usufruire di una percentuale di sconto su tutti gli acquisti e

di beneficiare di offerte speciali destinate alla clientela più

affezionata anche prima dell’inizio dei saldi. 

A differenza che nella carta punti, i vantaggi prescindono

dall’importo di spesa effettuata e sono collegati esclusiva-

mente al possesso della carta.
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Maurizio ha sottoscritto la fidelity card della libreria Alfa.
Ciò gli permette di acquistare tutti i libri con uno sconto del
10%. Dunque, se il libro “I Promessi Sposi” costa Euro
15,00, Maurizio lo pagherà Euro 13,50, mentre Riccardo –
che non è titolare della carta fedeltà – dovrà pagarlo a
prezzo pieno. 

Elena ha, invece, la fidelity card del negozio di scarpe
Beta. Ciò le consente di acquistare a prezzi vantaggiosi la
merce che sarà messa in saldo la settimana successiva;
diversamente i non possessori dovranno aspettare l’inizio
dei saldi se non vogliono pagare le scarpe a prezzo pieno.
Se, dunque, la stagione dei saldi apre ufficialmente il 7
luglio, Elena potrà comprare le scarpe a prezzo ridotto a
partire dall’1 luglio. 

Carta Bancomat

La carta Bancomat è emessa da una banca ed è sempre

associata ad un rapporto di conto corrente.

La carta consente di pagare presso gli esercizi commer-

ciali convenzionati e di prelevare denaro contante presso

gli appositi sportelli utilizzando i fondi esistenti sul conto.

Al fine di effettuare l’operazione il cliente deve digitare un

codice segreto, detto PIN (Personal Identification Number,

cioè numero di identificazione personale), il quale permet-

te di collegare la tessera al conto di riferimento dal quale

verrà scalato l’importo utilizzato. L’addebito delle somme

utilizzate è immediato o comunque avviene dopo poche

ore.

Questo tipo di carta è emessa anche da Poste Italiane e

prende il nome di Postamat.
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Carta prepagata

La carta prepagata è una sorta di portafoglio elettronico:

il cliente corrisponde alla banca (o, più in generale, all’im-

presa emittente) la somma che vuole “caricare” sulla carta

e questa gli rilascia la carta. A partire da questo momento

potranno essere effettuati acquisti e prelevati contanti fino

al raggiungimento dell’importo “caricato”.

L’addebito è istantaneo. Una volta esaurita la provvista, è

possibile ricaricare la carta per utilizzarla nuovamente. La ri-

carica generalmente si effettua presso le filiali dell’istituto di

credito che l’ha emessa. Nel caso della Postepay – carta

emessa dalle Poste Italiane – la ricarica si può effettuare sia

presso gli uffici postali, sia presso le edicole e le tabaccherie

che effettuano il servizio. 

La carta prepagata non presuppone l’apertura di un rap-

porto di conto corrente; questa, infatti, può essere ricaricata

pagando in contanti, senza la necessità di avere un conto di

appoggio. 

Non è, tuttavia, infrequente che le banche, al momento

dell’apertura del conto corrente, consegnino al cliente, uni-

tamente al Bancomat, una prepagata. In tal caso, general-

mente, è consentito al titolare del conto di ricaricare la carta

prepagata mediante il trasferimento di fondi dal conto cor-

rente alla carta, utilizzando i servizi on line messi a disposi-

zione dalla banca. In tal modo la ricarica potrà essere effet-

tuata comodamente da casa, senza la necessità di recarsi al-

lo sportello.

La carta prepagata è utilizzata soprattutto per effettuare

acquisti via internet in modo da evitare il pericolo della clo-

nazione della carta di credito collegata al conto corrente.
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Carta conto

La carta conto è un’evoluzione della carta prepagata. Fun-

ziona esattamente come una prepagata, ma in più alla carta

è associato un IBAN. Il titolare della carta gode, così, di al-

cune funzioni tipiche del conto corrente (ad esempio possono

essergli accreditati bonifici) con costi contenuti (ad esempio

con la carta conto non si paga l’imposta di bollo dovuta quan-

do si ha un conto corrente).

Gift card

La gift card, ovvero carta regalo, non è altro che una carta

prepagata acquistabile presso gli esercizi commerciali che la

emettono. Il funzionamento è semplice: chi è in possesso

della carta ha il diritto di fare acquisti nei negozi convenzio-

nati fino al raggiungimento dell’importo prestabilito nella car-

ta stessa.

Alessia non sa che cosa regalare a Giacomo per il suo
compleanno, ma sa che questi è un appassionato di arti-
coli sportivi. Alessia può, dunque, regalare a Giacomo una
gift card dell’importo di Euro 100,00 in modo che questi
possa comprare, nei negozi convenzionati, uno o più pro-
dotti di suo gradimento fino al raggiungimento del valore
della carta.

Carta di credito

La carta di credito è una carta rilasciata da una banca,

da un diverso ente finanziario o dalla posta, caratterizzata

dalla possibilità per il cliente di eseguire pagamenti e pre-

lievi, regolando in un secondo momento le operazioni effet-

tuate. 
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Proprio questo è il tratto distintivo che la differenzia dal

Bancomat: con la carta di credito il titolare della carta gode

di un finanziamento in quanto le somme vengono anticipate

dalla banca ed il cliente è tenuto a restituirle alle scadenze

prestabilite (ad esempio il giorno 10 di ogni mese).

Alessandro ha sul proprio conto corrente Euro 10.000,00
e spende il 12 marzo Euro 3.000,00, il 15 marzo Euro 70,00
ed il 16 marzo Euro 1.000,00; se il 20 marzo controlla l’e-
stratto conto risulteranno sempre Euro 10.000. L’addebito
di tutte le somme spese avverrà, infatti, solo il 10 aprile,
giorno in cui dall’estratto conto risulterà un saldo attivo di
Euro 5.930,00.

Carta revolving

La carta revolving non è altro che una carta di credito ca-

ratterizzata dal fatto che la restituzione delle somme da parte

del cliente non avviene in un’unica soluzione, alla scadenza

prestabilita, ma viene dilazionata e versata a rate; tale mo-

dalità di restituzione impone il pagamento degli interessi.

1.2 Le diverse funzioni delle carte

Nel paragrafo che precede abbiamo passato in rassegna

le principali tipologie di carte presenti sul mercato.

Cerchiamo ora di fare un po’ d’ordine, raggruppando le

singole figure all’interno di categorie più generali.

Alla luce della funzione svolta, possiamo proporre una pri-

ma classificazione in:
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l carte che non sono alternative all’uso del denaro contante

l carte che sono alternative all’uso del denaro contante.

Nel gruppo delle carte che non sono alternative all’u-

so del denaro contante rientrano le carte punti e le carte

fedeltà. Le stesse, infatti, non configurano una modalità di

pagamento, ma hanno il semplice scopo di fidelizzare il clien-

te promettendogli vantaggi connessi all’effettuazione di ac-

quisti presso i punti vendita convenzionati. 

Il titolare della carta sarà portato ad effettuare i propri

acquisti sempre presso gli stessi negozi in modo da godere

degli sconti a lui riservati, ovvero da accumulare punti per

poter ricevere uno dei premi proposti.

Il commerciante a sua volta si “garantisce” un bacino di

clientela a fronte di costi molto contenuti; i premi offerti han-

no, infatti, un valore di gran lunga inferiore alla somma che

è necessario spendere per poterli ricevere e gli sconti accor-

dati sono un “sacrificio” decisamente piccolo se confrontato

con il vantaggio dato dall’avere un cliente fedele.

Bisogna, inoltre, considerare che attraverso l’utilizzo delle

carte il commerciante è in grado di tracciare un profilo della

clientela, il che gli permette di proporre offerte personaliz-

zate che si rivelano un importante incentivo all’acquisto. Il

tutto si rivela, dunque, un’ottima fonte di guadagno per i

venditori.

Nel gruppo delle carte che sono alternative all’uso del

denaro contante troviamo tutte quelle carte che fungono

anche da strumenti di pagamento. Il titolare della carta, in-

fatti, non dovrà materialmente consegnare un assegno o una
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banconota alla commessa del negozio, gli basterà “strisciare”

la carta.

A sua volta questo gruppo può essere suddiviso in ulteriori

due categorie, e precisamente: 

l le carte di debito

l le carte di credito.

1.2.1 Le carte di debito

La categoria delle carte di debito annovera il Bancomat,

la carta prepagata, la carta conto e la gift card. Sono chia-

mate carte di debito perché il pagamento è contestuale alla

“strisciata” della carta e, dunque, l’importo speso viene im-

mediatamente scalato dal conto del titolare.

Ma come funzionano queste carte di debito? Poiché tutte

le carte di debito funzionano allo stesso modo, per semplicità

faremo riferimento alla sola carta Bancomat.

I soggetti coinvolti nell’operazione sono:

l il cliente, ovvero l’utilizzatore del Bancomat

l l’ente emittente, ovvero la banca che ha emesso la carta

Bancomat

l l’ente esercente, ovvero il punto vendita che accetta i pa-

gamenti con il Bancomat

l il circuito Bancomat, ovvero il circuito gestito dall’omo-

nimo consorzio che permette di prelevare il denaro presso

gli sportelli chiamati ATM, collegando tra loro tutte le ban-

che del territorio

l il circuito PagoBANCOMAT, ovvero il circuito – sempre ge-

stito dal consorzio Bancomat – che permette di effettuare

acquisti presso i negozi convenzionati. 
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Il funzionamento delle carte di debito è abbastanza sem-

plice. 

Al momento della sottoscrizione del rapporto di conto cor-

rente, al cliente viene consegnata la carta Bancomat. A loro

volta le diverse banche presenti sul territorio nazionale sono

collegate attraverso il circuito Bancomat. In tal modo il clien-

te può prelevare denaro contante presso qualsiasi sportello

chiamato ATM (Automatic Teller Machine, cioè cassa auto-

matica). L’addebito del prelievo sul conto corrente è imme-

diato.

Il cliente può, inoltre, effettuare pagamenti utilizzando

il servizio Bancomat presso i punti vendita che hanno prov-

veduto ad installare un POS (Point of Sale, cioè punto di

vendita), ovvero un terminale in grado di leggere i dati pre-

senti sulla carta. Il circuito PagoBANCOMAT si occupa, poi,

di veicolare le informazioni tra esercenti ed emittenti, ren-

dendo possibile l’addebito e l’accredito del denaro messo

in circolazione sui rispettivi conti. Anche in questo caso

l’addebito della somma spesa sul conto del cliente è imme-

diato.

1.2.2 Le carte di credito

Le carte di credito hanno la caratteristica di non preve-

dere un pagamento contestuale all’acquisto del bene. 

Vediamo, ora, più nel dettaglio come funzionano.

I soggetti coinvolti nel processo di pagamento sono:

l il cliente, ovvero il soggetto che utilizza la carta di credito

l l’ente emittente, ovvero la banca (o altro istituto autoriz-

zato) che emette la carta di credito e la consegna al

cliente

Quante carte!
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l l’ente esercente, ovvero il negozio che accetta il paga-

mento con la carta di credito

l il circuito di pagamento, ovvero l’impresa che rende pos-

sibile il funzionamento dell’intero meccanismo, creando

una rete di comunicazione tra gli enti esercenti e gli enti

emittenti.

La banca consegna al cliente la carta di credito e questi si

reca presso un negozio che ha provveduto ad installare un

POS.

A sua volta negozio e banca sono tra loro in comunicazio-

ne grazie al circuito di pagamento che vede nei POS istallati

nei negozi il punto finale della rete.

Al momento dell’acquisto il cliente, invece di pagare in

contanti, passa la propria carta di credito nel POS che legge

i dati della carta e li immette nel circuito di pagamento. A

seguito di tale operazione accade che il venditore diventa

creditore della banca che ha emesso la carta di credito (il

cliente non gli deve più niente), mentre il cliente dovrà re-

stituire alla banca l’importo utilizzato. Il circuito di pagamen-

to si occupa, poi, di “far quadrare i conti”, ovvero comunica

le varie operazioni a banche ed esercenti in modo da rendere

possibili gli addebiti e gli accrediti sui conti dei soggetti che

intervengono nel processo.

Chi trae vantaggio da questo complesso meccanismo?

Tutti i soggetti coinvolti.

Il cliente, infatti, non deve portare con sé grosse somme

di denaro o il libretto degli assegni e, inoltre, si giova del fat-

to che l’importo speso non gli viene immediatamente adde-

bitato; egli può avere subito il possesso del bene acquistato,
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ma rimanda il pagamento ad un momento successivo (ab-

biamo, infatti, visto che le restituzioni da parte del cliente

alla banca avvengono a cadenza mensile).

Dal canto suo il venditore ha maggiori garanzie di ottene-

re il pagamento della merce consegnata rispetto a quante

ne avrebbe se il cliente pagasse, ad esempio, con assegno.

In caso di utilizzo della carta di credito, infatti, il venditore

diventa creditore della banca per l’importo speso dal cliente

e, dunque, sarà quest’ultima a rispondere nei suoi confronti

per il pagamento della merce. Il commerciante non rischia,

quindi, di ricevere un assegno scoperto.

Infine la banca percepisce da parte del cliente un canone

annuale per il rilascio della carta di credito e da parte dell’e-

sercente una commissione su ogni operazione; anche per la

banca, dunque, l’operazione risulta vantaggiosa.

Fino ad ora abbiamo descritto il funzionamento della car-

ta di credito trilaterale. Il nome deriva dal numero di sog-

getti coinvolti nell’operazione (il cliente, l’ente emittente e

l’ente esercente).

Esiste poi un’altra tipologia di carta di credito, detta bila-

terale, in cui intervengono solo due soggetti: il cliente ed il

venditore. 

In quest’ultimo caso emittente ed esercente coincidono in

quanto il soggetto che emette la carta è anche il venditore

presso cui i clienti effettuano i propri acquisti. L’operazione

si risolve, dunque, in una dilazione di pagamento: il cliente

compra oggi e paga a fine mese.

Martina è in possesso della carta di credito emessa dal
supermercato Gamma. La carta consente di effettuare ac-

15
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quisti per un importo mensile di Euro 1.000,00 pagando
alla fine di ogni mese.

Se, dunque, Martina fa una spesa di Euro 200,00 il
giorno 1 marzo, sarà tenuta a restituire le somme utiliz-
zate solo il 31 marzo. Ma poiché Martina deve restituire i
200,00 Euro sempre al supermercato (e non ad una banca
che nulla ha a che fare con questo), siamo di fronte ad
una semplice dilazione di pagamento: il creditore accetta
di ricevere tra 30 giorni ciò che dovrebbe essergli pagato
oggi.

Viene, dunque, meno l’aspetto di garanzia rappresen-
tato dall’intervento di una banca terza che assume la qua-
lità di finanziatore. Se, infatti, la signora Martina il giorno
30 marzo non ha fondi sufficienti per saldare il suo debito
con il supermercato, quest’ultimo dovrà cercare di recu-
perare le somme a lui spettanti esperendo tutte le azioni
legali previste dall’ordinamento e, nel caso in cui queste
si rivelino infruttuose, dovrà rassegnarsi a subire la per-
dita senza poter richiedere quell’importo a nessun altro. 

Capitolo I
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Capitolo II
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Le carte di credito 
revolving

2.1 Carte di credito e carte revolving: le modalità di

rimborso

Nel corso dei prossimi capitoli più volte identificheremo
come banca la società che emette la carta di credito re-
volving. Occorre però puntualizzare che questo linguaggio
sarà usato esclusivamente per comodità di espressione e
non perché le banche sono gli unici soggetti abilitati a
commercializzare carte di credito revolving. Come abbia-
mo già detto, infatti, anche la posta, gli istituti di paga-
mento e quelle che comunemente chiamiamo “finanziarie”
possono emettere carte revolving.

Tale circostanza dovrà essere tenuta presente anche
quando parleremo di aspetti patologici del rapporto. Non
si farà riferimento alle banche per identificarle come so-
cietà che commettono scorrettezze nella gestione del rap-
porto con il cliente, ma semplicemente perché nel comune
sentire la società che commercializza prodotti finanziari è
la banca.

Nel capitolo che precede abbiamo visto che la carta re-

volving è una particolare tipologia di carta di credito.

Abbiamo anche detto che, pagando con la carta di credito,

il venditore riceve il denaro dalla banca e non dall’acquirente.

Successivamente, quest’ultimo rimborserà alla banca l’im-

porto dalla stessa anticipato.



Ma come avviene questa restituzione? Essenzialmente in

due modi: a saldo o a rate.

A seconda della modalità di restituzione dell’importo spe-

so, possiamo classificare le carte di credito in tre categorie:

l carta di credito charge o “a saldo”. In questo caso la

somma spesa dal cliente (ed anticipata dalla banca) deve

essere interamente restituita alla scadenza prestabilita,

in un’unica soluzione

l carta di credito revolving. In questo caso la somma

spesa dal cliente (ed anticipata dalla banca) viene resti-

tuita a rate

l carta di credito ad opzione. In questo caso il cliente, al

momento di effettuare l’acquisto, sceglierà la modalità

di rimborso che preferisce, a saldo o a rate. La carta può

dunque essere utilizzata come carta charge o revolving a

scelta del cliente.

Matteo, Federico e Andrea sono titolari rispettivamente
di una carta di credito charge, di una carta revolving e di
una carta ad opzione. Tutte le carte prevedono che il rim-
borso delle somme spese avvenga il giorno 5 del mese
successivo a quello dell’acquisto.

Tutti e tre il giorno 18 marzo acquistano un televisore
del costo di Euro 300,00 e tutti e tre pagano con la propria
carta: che cosa accade ad ognuno di loro?

Matteo si reca alla cassa, striscia la propria carta ed il
giorno 5 aprile sul proprio conto verranno addebitati Euro
300,00 (ovvero il prezzo del televisore).

Federico si reca alla cassa, striscia la propria carta ed
il giorno 5 aprile sul proprio conto verranno addebitati Eu-
ro 80,00, ovvero la prima rata cui faranno seguito le altre. 

Andrea si reca alla cassa, striscia la propria carta ed il
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terminale gli chiederà di scegliere se effettuare l’acquisto
a saldo o a rate. A seconda della sua scelta si troverà nella
condizione di Matteo o di Federico.

Perché se Matteo e Federico hanno speso la stessa cifra
gli importi addebitati il mese successivo sono differenti?

Perché Matteo ha rimborsato alla banca l’intera somma
spesa ed ha, dunque, estinto il proprio debito. Federico,
invece, ha pagato solo la prima rata e, dunque, il suo de-
bito non si è estinto. Nei mesi successivi dovrà, infatti,
pagare le ulteriori rate fino all’estinzione completa del suo
debito (nei prossimi paragrafi vedremo nel dettaglio come
ciò avviene).

2.2 La carta revolving come forma di prestito

Come funziona una carta revolving? Cerchiamo di vederlo

nel dettaglio.

Torniamo a ripetere che la carta revolving è uno stru-

mento che permette al cliente di ricevere credito (ov-

vero somme di denaro) dalla banca. Alla base del rapporto

possiamo, dunque, dire che c’è un prestito.

Questo prestito è, però, particolare: non funziona come i

mutui o i prestiti personali1. 
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1 Abbiamo distinto il mutuo dal prestito personale semplicemente per ri-

prendere la terminologia correntemente usata. Nel comune parlare, infatti,

il mutuo viene collegato a grandi somme di denaro che vengono richieste

alla banca in casi eccezionali (ad esempio per l’acquisto della casa). Viene,

invece, utilizzata l’espressione “prestito personale” quando vengono richie-

ste somme più esigue, nell’ordine di poche decine di migliaia di euro. Tec-



Quando la banca ci accorda un mutuo, infatti, ci consegna

la somma richiesta, che diventa nostra. Invece, quando la

banca ci consegna la carta revolving mette a nostra disposi-

zione una somma di denaro e ci permette di utilizzarla a no-

stro piacimento. Quel denaro, tuttavia, è – e resta – di pro-

prietà della banca.

Sergio va in banca e chiede un mutuo di Euro 200.000,00.
Ipotizziamo che il saldo del conto di Sergio, prima della ri-
chiesta di mutuo, fosse pari ad Euro 20.000,00. Ipotizziamo
ancora che la banca decida di accordare il prestito. Adesso
andiamo a guardare l’estratto conto di Sergio: scopriremo
che sul conto ci sono Euro 220.000,00. 

Lucrezia sottoscrive un contratto per la concessione di
una carta di credito revolving avente un plafond (ovvero la
somma massima che può essere spesa) di Euro 2.000,00.
Se andiamo a confrontare l’estratto conto di Lucrezia prima
e dopo la sottoscrizione della carta di credito revolving sco-
priremo che il saldo non è mutato.

Perché questa differenza?
Perché con il contratto di mutuo la banca trasferisce al

cliente la proprietà della somma di denaro richiesta. In-
vece nel caso della carta di credito revolving il denaro vie-
ne, per così dire, caricato sulla carta che, sebbene venga
consegnata al cliente, rimane di proprietà della banca;
conseguentemente, anche il denaro ivi presente rimane
di proprietà della banca e al cliente viene esclusivamente
consentito di utilizzare queste somme.
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nicamente, tuttavia, non c’è differenza tra le due situazioni in quanto la ti-

pologia di contratto non dipende dall’importo richiesto. Sarebbe, dunque,

più corretto parlare sempre e soltanto di mutuo.



Possiamo, dunque, paragonare la carta revolving ad una

sorta di portafoglio (non nostro) pieno di denaro. Se utiliz-

ziamo questo denaro saremo costretti a restituirlo, ma se

non lo utilizziamo non dovremo restituire nulla.

La somma che la banca è disposta a mettere a nostra di-

sposizione varia da cliente a cliente e viene fissata al mo-

mento della conclusione del contratto a seguito di una valu-

tazione di merito creditizio effettuata dalla banca.

In parole semplici, più sono le disponibilità di spesa del

cliente e, quindi, più è probabile che questi restituisca la

somma utilizzata alla banca, maggiore sarà la somma messa

a sua disposizione.

Si tratta comunque sempre di somme relativamente bas-

se che raramente superano gli Euro 5.000,00.

2.3 L’utilizzo delle somme e gli interessi

Che cosa accade dopo che abbiamo attinto dal portafoglio

concessoci dalla banca? Succede che dobbiamo restituire

l’importo speso maggiorato degli interessi.

Questo vuol dire che se spendiamo Euro 100,00 do-

vremo restituire più di Euro 100,00. 

Ecco qui un’importante differenza con la carta di credito

charge: se rimborsiamo la somma spesa a saldo non

sono dovuti interessi.

In entrambi i casi saranno, però, dovute delle commis-

sioni, cioè delle somme di denaro che vengono richieste dal-

la banca per il servizio che offre (ad esempio: quota annuale

per il rilascio della carta, spese per l’invio dell’estratto conto,
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commissione per il rifornimento del carburante, ecc…) ed

eventualmente le imposte previste dalla legge (ad esempio

l’imposta di bollo).

Ogni volta che ci troviamo di fronte ad un prodotto finan-

ziario dobbiamo, dunque, distinguere:

l capitale: è la somma che la banca ci presta. Nel nostro

caso, quindi, il capitale è rappresentato dall’importo speso

per effettuare il nostro acquisto

l interessi (più precisamente interessi corrispettivi): sono

le somme richieste dalla banca per il semplice fatto di

averci prestato il capitale. Possiamo dire che sono il prezzo

del prestito

l commissioni: sono tutte le altre spese, relative all’ese-

cuzione del contratto, che la banca ci addebita.

Ricordiamo che gli interessi vanno calcolati sul solo

capitale!

La distinzione fatta tra capitale, interessi e commissioni

ci permette di capire qual è la differenza tra Tan e Taeg.

Il Tan (Tasso Annuo Nominale) è il valore che indica, in

percentuale e su base annua, l’ammontare degli interessi

corrispettivi (e solo di questi). 

Il Taeg (Tasso Annuo Effettivo Globale) è il valore che in-

dica, in percentuale e su base annua, l’onerosità comples-

siva del finanziamento. Nel calcolo del Taeg, infatti, sono

compresi non solo gli interessi ma anche le commissioni e

tutti gli altri oneri che colui che riceve il finanziamento è chia-

mato a sostenere. Dal calcolo del Taeg sono escluse sola-

mente le imposte e le tasse.
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Il negozio di elettrodomestici Delta pubblicizza la pos-
sibilità di pagare a rate gli acquisti effettuati presso il pro-
prio punto vendita, giovandosi di un finanziamento a tas-
so 0 proposto dalla finanziaria Zeta. Manuela deve com-
prare un nuovo frigorifero e, quello che le piace, costa Eu-
ro 720,00. Decide così, di aderire al finanziamento a tasso
0, in modo da poter dilazionare il pagamento di tale im-
porto in 12 rate da Euro 60,00. Le viene, inoltre, detto
che deve corrispondere, al momento dell’acquisto, Euro
50,00 per le spese di istruttoria pratica e successivamente
dovrà pagare, in aggiunta ad ogni rata, Euro 0,30 per l’in-
vio del bollettino postale con cui effettuare il versamento.

Vediamo ora, al termine delle dodici rate, quanti soldi
avrà corrisposto Manuela alla finanziaria Zeta. 

Avrà restituito gli Euro 720,00 di capitale (il prezzo del
frigorifero), non avrà corrisposto niente a titolo di inte-
ressi (il Tan era pari a 0), ed avrà pagato Euro 53,60 a ti-
tolo di commissioni (Euro 50,00 per l’istruttoria pratica ed
Euro 3,60 per l’invio dei bollettini mensili). 

Come possiamo notare Manuela ha speso per il frigo-
rifero Euro 720,00, ma ha restituito alla finanziaria Zeta
Euro 773,60; dunque se è vero che il Tan è pari a 0, lo
stesso non può dirsi per il Taeg che risulta pari al 7,44%. 

Facciamo sempre molta attenzione al Taeg e insospet-
tiamoci quando leggiamo “finanziamenti a tasso 0”!

Come abbiamo visto il Taeg ci indica l’onerosità del finan-

ziamento. Dunque, per vedere tra più prodotti finanziari qual

è il più conveniente dovremo comparare i diversi Taeg.

Tanto più è alto il Taeg tanto più oneroso sarà il finanzia-

mento e tanto maggiore sarà il nostro debito nei confronti

della banca. 
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È importante sottolineare che i tassi relativi ai rapporti re-

volving sono particolarmente elevati: il credito revolving risul-

ta, infatti, essere la forma di credito più onerosa per il cliente.

A riprova di quanto stiamo affermando, riportiamo la se-

guente tabella pubblicata dalla Banca d’Italia (il periodo di

riferimento è 31 gennaio - 31 marzo 2014).

Categorie di operazioni Importo in Euro Tassi medi Tassi usura

Aperture di credito in c/c fino a 5.000 11,42% 18,2750%

Aperture di credito in c/c oltre 5.000 10,06% 16,5750%

Scoperti senza affidamento fino a 1.500 16,19% 24,1900%

Scoperti senza affidamento oltre 1.500 15,29% 23,1125%

Crediti personali - 11,99% 18,9875%

Altri finanziamenti alle famiglie 
e alle imprese

- 10,66% 17,3250%

Prestiti contro cessione del quinto 
dello stipendio

fino a 5.000 11,46% 18,3250%

Prestiti contro cessione del quinto 
dello stipendio

oltre 5.000 11,35% 18,1875%

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 5.000 12,26% 19,3250%

Credito finalizzato all’acquisto rateale oltre 5.000 9,95% 16,4375%

Credito revolving fino a 5.000 16,99% 24,9900%

Credito revolving oltre 5.000 12,26% 19,3250%

Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso 5,11% 10,3875%

Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile 3,81% 8,7625%



Nella prima colonna troviamo la tipologia di operazione

presa in considerazione.

Nella seconda colonna è indicato l’importo finanziato.

Nella terza colonna sono riportati i tassi effettivi globali

medi (TEGM). In parole semplici la Banca d’Italia confronta

tutti i tassi d’interesse effettivi applicati dalle banche per ogni

tipologia di operazione e fa una media2.

Se la banca Alfa concede un mutuo al tasso del 5%, la
banca Beta al tasso del 3%, la banca Gamma al tasso del
7% e la banca Delta al tasso del 6%, il tasso effettivo glo-
bale medio rilevato dalla Banca d’Italia sarà del 5,25% e
cioè: 

(5+3+7+6)/4 = 5,25

Nell’ultima colonna troviamo, infine, l’indicazione del “tasso

soglia”, ovvero il tasso massimo che può essere applicato dalle

banche. In caso di sforamento di detta soglia, si configu-

rerà un caso di usura che è sanzionata dal nostro ordinamen-

to. Vedremo successivamente quali sono queste sanzioni. 

Scorrendo, ora, le varie voci della tabella, ci accorgiamo

immediatamente che i tassi relativi al credito revolving non

solo sono più alti di tutti gli altri, ma sono anche decisamente

elevati; pensiamo, infatti, che un tasso di quasi il 25% non

sarebbe ancora considerato usurario.
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2 Il Taegm è un indice usato dalla Banca d’Italia ai soli fini della fissazione

del tasso soglia. Senza dilungarci su come lo stesso viene calcolato, basterà

dire che in sostanza corrisponde al Taeg (i due dati non coincidono perfet-

tamente, ma le differenze sono minime). 



L’onerosità del prodotto risulta del tutto evidente se solo leg-

giamo un po’ di esempi illustrativi riportati sulle schede di pre-

sentazione delle revolving card (il grassetto è di chi scrive)3:

Per un utilizzo dell’importo totale del credito pari a
1.500,00 € in un’unica soluzione con rimborso in 34 rate
da 60,00 € e una rata finale da 28,41 €, importo totale

dovuto dal Consumatore 2.068,41 €, TAN fisso
15,36% TAEG 21,28%.

Per un utilizzo di importo totale del credito pari a
2.500,00 € in un’unica soluzione con rimborso in ccp in
33 rate da 100,00 € (di cui tre maggiorate di 12,00 € per
quota associativa annuale applicata al 1°, 2° e 3° anno)
+ rata finale da 91,00 €, l’importo totale dovuto dal

consumatore è di 3.427,00 € TAN fisso 20,16% TAEG
24,07%.

Per un utilizzo di importo totale del credito pari a
2.500,00 € in un’unica soluzione con rimborso tramite Ad-
debito Diretto Bancario in 33 rate da 100,00 € (di cui tre
maggiorate di 12,00 € per quota associativa annuale ap-
plicata al 1°, 2° e 3° anno) + rata finale da 38,00 € l’im-

porto totale dovuto dal consumatore è di 3.374,00 €

TAN fisso 19,20% TAEG 22,92%.

Importo totale del credito: 1.500,00 € - TAN fisso
14,00% - TAEG 19,79% - Rata di rimborso mensile 45,00
€. Costo totale del credito costituito da: interessi maturati
al TAN sopra indicato; quota associativa annuale: 15,00 €;
spesa mensile gestione pratica: 1,25 €; imposta di bollo
su Rendiconto iniziale e annuale 2,00 € per saldi superiori
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3 Gli esempi sono relativi a carte revolving realmente in commercio. 



a 77,47 €. Importo totale dovuto (importo totale del
credito + costo totale del credito): 1.647,51 €4.

Importo totale del credito: 1.500,00 € - TAN fisso
16,90% - TAEG 21,67% - Rata di rimborso mensile 60,00
€. Costo totale del credito (ipotizzando un solo utilizzo ini-
ziale di 1.500,00 €): 161,29 €. Importo totale dovuto

dal consumatore: 1.661,29 € 5.

Come abbiamo visto, in alcuni casi il nostro prestito viene

a costarci quasi mille euro! Attenzione, quindi, a leggere at-

tentamente le condizioni contrattuali; non facciamoci sco-

raggiare dal fatto che generalmente queste sono riportate

con caratteri molto piccoli e, se qualcosa non ci è chiaro, non

esitiamo a chiedere: meglio evitare brutte sorprese! 

2.4 La restituzione delle somme

Abbiamo detto che all’uso della carta revolving si accom-

pagna l’obbligo di restituire le somme utilizzate maggiorate

degli interessi: che cosa accade dopo la restituzione?

Accade che possiamo utilizzare nuovamente le som-

me che abbiamo restituito! 

Il funzionamento della carta revolving è, dunque, molto

diverso da quello di un mutuo. Nel mutuo, infatti, con la re-

stituzione delle somme il rapporto tra le parti finisce.

La carta revolving, invece, instaura tra la banca ed il clien-

te un rapporto destinato a durare nel tempo in una misura
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4 Esempio relativo all’offerta della Carta con fido.
5 Esempio relativo ad una Carta con fido.
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indeterminata, ovvero fino a quando una delle due parti non

decide di “dire basta” (vedremo al cap. 5 quali sono le mo-

dalità per porre fine al rapporto contrattuale).

Attenzione, dunque, ad interpretare correttamente le

clausole del contratto. Sicuramente, infatti, sul vostro con-

tratto troverete una clausola che vi parla del termine di va-

lidità della vostra revolving card. La validità della carta

non va, però, confusa con la validità del contratto: la

carta scade, il contratto rimane in essere e, dunque, ciò

che succede è semplicemente che vi verrà consegnata una

nuova carta da utilizzare al posto di quella vecchia.

Il funzionamento della carta revolving può, dunque,
essere schematizzato come segue: utilizzo del fido, paga-
mento della rata, nuova disponibilità di spesa.

In parole semplici, riprendendo l’esempio del portafo-
glio, possiamo dire che attraverso il pagamento delle rate
mettiamo nuovo denaro nel nostro portafoglio, potendo
così effettuare nuovi acquisti.

Dobbiamo, però, ricordarci che ogni rata, normalmen-
te, è costituita da una parte di capitale (ovvero la somma
che abbiamo speso) ed una parte di interessi. Questa
struttura è definita “rata alla francese” ed è la più diffusa6. 

Ebbene solo la parte di capitale va a riempire il nostro
portafoglio e, dunque, solo quello è l’importo che possia-
mo spendere.

Note

6 Qualora il contratto non specifichi che la rata è costituita da una quota

di capitale ed una di interesse, vorrà dire che si applicheranno le normali

regole del codice civile, con la conseguenza che le prime rate andranno a

rimborsare interamente gli interessi. Ciò significa dire che la nostra carta

non si ricaricherà fino a che non inizieremo a rimborsare il capitale.
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Massimo ha una carta con un plafond (cioè la somma
messa a disposizione dalla banca) di Euro 1.500,00.

Il giorno 10 aprile spende tutti gli Euro 1.500,00. Ciò
vuol dire che ha svuotato il suo portafoglio e, dunque, fino
al 5 maggio (data prevista per il pagamento della prima
rata) non potrà più effettuare alcun acquisto!

Il giorno 5 maggio paga la prima rata che ammonta ad
Euro 150,00, di cui Euro 130,00 a titolo di capitale ed Euro
20,00 a titolo di interessi.

Il giorno seguente Massimo va a comprare un forno a
microonde del costo di Euro 150,00; può pagare con la
sua revolving card? No! Perché nel portafoglio ci sono solo
Euro 130,00. 

Tutto ciò è assolutamente intuitivo se solo si pensa al fatto

che noi restituiamo alla banca più soldi rispetto a quelli che

abbiamo speso. Se, dunque, anche gli interessi corrisposti

andassero a riempire il nostro portafoglio immaginario fini-

remmo per aumentare l’entità del plafond originario.

2.5 L’usura

La nozione di usura è strettamente connessa alla misura

degli interessi (e, più in generale a tutti gli oneri connessi al

finanziamento). Si parla, infatti, di interessi usurari quando

la misura degli stessi è eccessivamente elevata; così

elevata da configurare addirittura un reato.

In questa sede non ci soffermiamo sulle conseguenze pe-

nali connesse al reato di usura, ma consideriamo solo gli

aspetti civilistici della materia. Ricordiamo, però, che le per-
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sone vittime di usura possono sporgere denuncia presso le

Forze dell’Ordine e presso la Procura della Repubblica. 

Ma chi stabilisce se paghiamo troppo di interessi? E quali

sono le conseguenze per la banca che pretende troppi soldi

rispetto a quelli che ci ha prestato?

Per rispondere alla prima domanda basterà ripensare alla

tabella che abbiamo riportato al paragrafo 2.3. L’ultima co-

lonna, infatti, riporta il “tasso soglia” superato il quale gli

interessi devono considerarsi usurari.

I dati in essa riportati vengono elaborati trimestralmente

dalla Banca d’Italia e successivamente sono fatti propri dal

Ministro del Tesoro il quale pubblica sulla Gazzetta Ufficiale

la lista dei tassi soglia. 

Ma come viene stabilito questo tasso soglia?

A partire dal 14 maggio 2011 il tasso di usura si determi-

na aumentando di un quarto il TAEM ed aggiungendo ulteriori

4 punti percentuali. La differenza tra il tasso medio ed il tas-

so soglia non può, comunque, essere mai superiore ad 8

punti percentuali7.

Riprendiamo l’esempio proposto al paragrafo 2.3, ove

avevamo un tasso medio pari al 5,25%, e proviamo a calco-

lare il nostro tasso soglia, applicando la seguente formula:

Tasso soglia = (tasso medio x 1,25) + 4

Tasso soglia = (5,25 x 1,25) + 4 = 10,5625.

Il nostro tasso soglia è, dunque, pari al 10,5625%.

Ipotizziamo ora che la banca ci richieda un tasso di inte-

resse dell’11%: che cosa succede?

30

Capitolo II

Note

7 Precedentemente il tasso soglia si determinava aumentando della metà

il TAEM rilevato dalla Banca d’Italia.



La risposta alla nostra domanda è contenuta nel terzo

comma dell’articolo 1815 del Codice Civile, il quale recita “se

sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non so-

no dovuti interessi”. 

Questa norma è stata dettata per il contratto di mutuo,

ma viene considerata applicabile a tutte le forme di finanzia-

mento, indipendentemente dallo schema contrattuale utiliz-

zato e, dunque, anche alla revolving card (vedremo al capi-

tolo IV quali sono le conseguenze della nullità e a chi bisogna

rivolgersi per farla valere).

I tassi soglia non sono fissi, ma vengono determinati tri-

mestralmente sulla base dei dati raccolti nel trimestre pre-

cedente. Che succede, quindi, se al momento della conclu-

sione del contratto il tasso di interesse era perfettamente le-

cito, ma successivamente diviene usurario?

Tale fenomeno prende il nome di usura sopravvenuta

ed è stato oggetto di un vivace dibattito tra i giuristi.

Attualmente sia la Corte di Cassazione sia l’Arbitro Ban-

cario Finanziario (ABF) dicono che la banca non può in nes-

sun caso pretendere interessi superiori al tasso soglia. Dun-

que, anche l’usura sopravvenuta va punita e non solo l’usura

genetica (cioè la pattuizione di interessi usurari al momento

della stipula del contratto).

Le conseguenze sono, tuttavia, diverse a seconda che si

tratti di usura genetica o di usura sopravvenuta. 

Nel primo caso, infatti, alla banca non spetterà niente, se

non la restituzione del capitale.

Invece, nel caso in cui il tasso di interesse pattuito sia di-

venuto usurario successivamente (a seguito della variazione

dei tassi di interesse sul mercato), le ultime pronunce del-
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l’ABF ritengono che il tasso vada rideterminato nella misura

corrispondente al tasso soglia, con conseguente ricalcolo del-

le somme dovute a titolo di interesse8.

Ricordiamo che, come previsto dall’art. 644 c.p., “per la

determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto

delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle

spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla ero-

gazione del credito”. 

La Cassazione ha, inoltre, stabilito che, ai fini della verifica

della usurarietà o meno del tasso di interesse applicato, de-

vono essere valutati anche gli interessi moratori (cioè le

somme richieste al cliente in caso di inadempimento), indi-

pendentemente dal fatto che gli stessi siano stati realmente

corrisposti9.

Segnaliamo che si sono verificati diversi casi in cui il tasso

di interesse applicato ai rapporti di credito revolving si è ri-

velato essere superiore al tasso soglia. 

La stessa Banca d’Italia ha preso atto di quanto accaduto

e con il comunicato del 4 aprile 2010 ha raccomandato alle

banche di dotarsi di procedure informatiche che prevedano

il blocco automatico del calcolo degli interessi in caso di su-

peramento del tasso soglia.
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9 Cfr. Cass. 350/2013.



2.6 Anatocismo

Con il termine anatocismo si indica il fenomeno della ca-

pitalizzazione degli interessi. Ciò vuol dire che gli inte-

ressi producono a loro volta interessi.

Un esempio aiuterà a capire il concetto. Prendiamo in

esame un rapporto di conto corrente e ipotizziamo che sul-

le somme depositate maturino interessi pari al 10% an-

nuo. Per semplicità ipotizziamo che gli interessi vengano

calcolati annualmente e sul nostro conto ci siano Euro

50.000.

Calcoliamo ora gli interessi del primo anno: Euro
50.000 x 10 : 100 = Euro 5.000.

Alla fine del primo anno il saldo del nostro conto sarà
quindi pari ad Euro 55.000.

Calcoliamo ora gli interessi del secondo anno, senza
applicare l’anatocismo. Il capitale è sempre Euro 50.000
e, dunque, matureranno altri Euro 5.000 di interessi. 

Al termine del secondo anno il saldo del nostro conto
sarà, quindi, pari ad Euro 60.000 (Euro 50.000 di capitale,
Euro 5.000 di interessi maturati nel primo anno, Euro
5.000 di interesse maturati nel secondo anno).

Se invece operassimo la capitalizzazione degli interessi
(e dunque applicassimo l’anatocismo) il 10% di interessi
del secondo anno dovrebbe essere calcolato su Euro
55.000 (cioè capitale + interessi del primo anno) anziché
solo su Euro 50.000 (che è il capitale originario).

In questo caso gli interessi del secondo anno sarebbero
pari a: Euro 55.000 x 10 : 100 = Euro 5.500.
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Il saldo del nostro conto sarebbe, dunque, pari a: Euro
55.000 + Euro 5.500 = Euro 60.500.

Confrontando le due ipotesi ci accorgiamo che l’appli-
cazione di interessi anatocistici fa aumentare di Euro 500
il saldo del nostro conto corrente. 

Dunque l’anatocismo è molto vantaggioso per colui che
incassa gli interessi; viceversa è molto gravoso per il de-
bitore che deve versarli.

Per comprendere meglio come l’anatocismo possa gio-
care a nostro sfavore prendiamo come esempio un con-
tratto di mutuo.

Anna richiede alla finanziaria Alfa un prestito di Euro
10.000,00 da restituire in un anno al tasso fisso del 10%.
Ipotizziamo che tale prestito venga erogato a partire dal
1 ottobre 2014.

Senza applicare l’anatocismo il calcolo sarebbe il se-
guente:

Capitale: Euro 10.000,00
Interessi: Euro 1.000,00 (cioè il 10% di 10.000,00)
Supponiamo ora che tale istituto di credito decida di

applicare l’anatocismo semestrale. In questo caso do-
vremmo calcolare gli interessi su due periodi di sei mesi
ciascuno:

1° Periodo (gennaio – giugno):
Capitale: Euro 10.000,00
Interessi: Euro 500,00 (se in un anno maturano Euro

1.000,00 di interessi, allora in sei mesi ne maturano 500,00)
2° Periodo (luglio – dicembre)
Capitale: Euro 10.500,00 (cioè 10.000,00 di capitale

originario + 5.000,00 di interessi che si “capitalizzano”)
Interessi: Euro 525,00
Alla fine dell’anno Anna dovrà, dunque, pagare Euro

1.025,00 a titolo di interessi (oltre ai 10.000,00 Euro di
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capitale) con un aggravio di spesa di Euro 25,00 rispetto
all’ipotesi senza anatocismo10. 

Ovviamente più i periodi di capitalizzazione sono brevi

(trimestrali, mensili, settimanali) più il debito aumenta.

Chiariamo subito che l’anatocismo è consentito solo a de-

terminate condizioni ed in casi ristretti. In questa sede ci ba-

sterà dire che nel caso delle carte revolving non è consen-

tito alle banche calcolare interessi anatocistici in quan-

to la capitalizzazione degli stessi comporterebbe un aumento

esponenziale dell’indebitamento del soggetto.

Oltre all’anatocismo bisogna prestare attenzione anche alla

modalità di calcolo degli interessi. Al fine di dimostrare come

un errato calcolo degli interessi possa influire sull’onerosità

complessiva del finanziamento riportiamo un esempio di fun-

zionamento di una carta revolving sicuramente scorretto11.

Immaginiamo una rata mensile di Euro 150,00, un tas-
so nominale annuo del 18% ed una spesa nel mese di
agosto di Euro 1.000,00.

Date queste premesse, calcoliamo l’ammontare annuo
degli interessi facendo: 

Euro 1.000,00 x 18 : 100 = Euro 180,00.
Calcoliamo ora l’ammontare degli interessi mensili di-

videndo gli Euro 180,00 per i dodici mesi da cui è compo-
sto l’anno: 

Euro 180,00 : 12 = Euro 15,00.
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Vediamo ora il saldo (a nostro debito) del mese di set-
tembre, ipotizzando che le spese di spedizione ammontino
ad Euro 1,50, i bolli ad Euro 1,50 e le spese di istruttoria
ad Euro 200,00.

Saldo a debito: Euro 1.000,00 (somma spesa) + Euro
15,00 (interessi) + Euro 1,50 (spese di spedizione) + Eu-
ro 1,50 (bolli) + Euro 200,00 (spese di istruttoria) – Euro
150,00 (importo della rata pagata)= Euro 1.068,00.

A questo punto se calcolassimo gli interessi sul-

l’importo di Euro 1.068,00 (l’operazione corretta,

invece, imporrebbe di calcolare gli interessi sul mi-

nor importo di Euro 865,00, cioè l’importo speso

meno la quota di capitale restituita)12, l’estratto conto
di settembre riporterebbe: 

Saldo precedente a vostro debito: Euro 1.068,00
Interessi: Euro 16,02 (cioè 1.068,00 x 18 : 100 = 192,24
192,24 : 12 = 16,02)
Spese: Euro 1,50
Bolli: Euro 1,50
Pagamento: Euro 150,00
Nuovo saldo: Euro 937,02.
Come possiamo notare il risultato di queste operazioni

(ribadiamo del tutto scorrette) è che a fronte di una spesa
di Euro 1.000,00 e rimborsi per Euro 300,00, si è ancora
debitori di Euro 937,02.
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12 La quota di capitale restituita si calcola semplicemente decurtando

dall’importo di Euro 150 (cioè l’ammontare della rata) l’importo di Euro 15

(cioè l’ammontare degli interessi). Ciò è vero nel caso in cui si tratti di rata

alla francese, ovvero nel caso in cui nella rata sia compresa una parte di

capitale ed una di interessi. Il contratto potrebbe, però, anche prevedere

che con le prime rate si restituiscono solo gli interessi e dunque l’importo

capitale non decresce fintanto che non saranno restituiti tutti gli interessi. 



Attenzione, quindi, a verificare che gli interessi vengano

calcolati sul solo capitale, cioè sulla somma che avete ef-

fettivamente utilizzato. 

2.7 Quando non si pagano le rate

Che cosa succede se, alle scadenze convenute, non si pa-

gano le rate?

Diciamo subito che le conseguenze sono pessime e sono

più d’una.

Innanzitutto il mancato pagamento delle rate fa scattare

gli interessi moratori. 

Finora abbiamo parlato degli interessi corrispettivi ed ab-

biamo detto che questi sono gli interessi dovuti per il solo

fatto di aver ricevuto in prestito del denaro. 

Gli interessi moratori, invece, sono gli interessi dovuti quale

conseguenza della mancata restituzione (o del ritardo

nella restituzione) delle somme prese in prestito. Possiamo di-

re che gli interessi moratori mirano a risarcire il danno subito

da colui che non riceve il denaro precedentemente prestato.

Il tasso degli interessi corrispettivi è identificato dal Tan,

mentre il tasso degli interessi moratori è indicato in una spe-

cifica clausola contrattuale ed è generalmente più alto. A vol-

te, invece che essere stabilito in misura fissa (es. 17%), vie-

ne stabilito in relazione agli interessi corrispettivi (es. Tan

aumentato di tre punti percentuali. In questo caso se il tan

è del 12% il tasso di interesse moratorio sarà del 15%).

Il mancato pagamento della rata fa scattare automatica-

mente gli interessi moratori. 
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Precisiamo, però, che gli interessi moratori vanno cal-

colati sulla sola rata non pagata e non sull’intero de-

bito residuo. 

Tale indicazione è stata fornita espressamente dalla Banca

d’Italia con il Bollettino di Vigilanza n. 4 dell’aprile 2010 nel

quale si legge: “va assicurata la corretta applicazione degli

interessi di mora per inadempimento, evitando il computo

degli stessi sull’intero debito residuo, anziché sulla rata sca-

duta ed impagata”.

Ludovica dopo aver utilizzato la carta revolving per un
acquisto di Euro 1.500,00, inizia a pagare regolarmente le
rate. Dopo aver rimborsato Euro 500,00 di capitale salta il
pagamento della rata che ammonta ad Euro 90,00. A que-
sto punto scattano gli interessi moratori. Su quale importo
vanno calcolati? Solo sulla rata di Euro 90,00 (che è l’im-
porto non pagato da Ludovica) e non sul maggiore importo
di Euro 1.000,00 che rappresenta il debito residuo nei con-
fronti della banca (Euro 1.500,00 – Euro 500,00).

Un’ altra possibile conseguenza (che si aggiunge alla pre-

cedente e non è alternativa ad essa) è la decadenza dal

beneficio del termine. Con tale espressione si indica la fa-

coltà della banca di richiedere in un’unica soluzione tut-

to l’importo speso dal cliente, il quale non si potrà più gio-

vare del pagamento rateale.

Alberto ha una carta revolving con un plafond di Euro
3.000,00 ed una rata mensile di Euro 200,00. Il tasso
d’interesse è pari al 15%. 

Alberto spende Euro 3.000,00 nel mese di agosto do-
podiché inizia a rimborsare le sue rate.
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Paga quindi Euro 200,00 a settembre (di cui Euro
155,00 per capitale ed Euro 45,00 per interessi), altri Eu-
ro 200,00 ad ottobre (di cui Euro 157,32 per capitale ed
Euro 42,68 per interessi) e non paga la rata di novembre.

A questo punto la banca invia una raccomandata nella
quale comunica ad Alberto che è decaduto dal beneficio
del termine. Qual è la conseguenza? 

Alberto dovrà restituire alla banca tutto il debito resi-
duo pari ad Euro 2.687,68 (anziché solo Euro 200,00 della
rata non pagata).

Ovviamente, richiedendo tutto l’importo in un’unica so-
luzione, non saranno dovuti gli interessi sulle rate che sa-
rebbero scadute successivamente. Viceversa sono dovuti
gli interessi moratori sulle rate scadute ed impagate.

A fronte del mancato pagamento delle rate, la banca po-

trebbe, inoltre, non essere più disposta a finanziare ulterior-

mente il cliente, posto che lo stesso si è rivelato inaffidabile.

Ecco, dunque, che, a seguito di un inadempimento protratto

nel tempo, la banca potrebbe decidere di risolvere il con-

tratto. In parole povere ciò vuol dire che la carta verrà di-

sattivata e, dunque, non potrà più essere utilizzata dal debi-

tore inadempiente, fermo restando l’obbligo di restituire tut-

te le somme fino a quel momento spese, maggiorate degli

interessi moratori e di tutti gli altri oneri connessi al mancato

pagamento.

Ulteriore conseguenza è la segnalazione alla Centrale

dei Rischi del nominativo del cliente moroso, che verrà qua-

lificato come cattivo pagatore.

La Centrale dei Rischi è “un sistema informativo sull’inde-

bitamento della clientela verso le banche e le società finan-
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ziarie”13 gestito dalla Banca d’Italia. Esistono, inoltre, ulteriori

banche dati gestite da società private che non soggiacciono

al controllo della Banca d’Italia. 

Ogni volta che facciamo un’operazione finanziaria, il no-

stro nominativo viene registrato. Periodicamente, poi, gli isti-

tuti di credito comunicano le esposizioni debitorie dei propri

clienti, indicando quali sono i crediti che risultano in soffe-

renza. Dunque, consultando i dati registrati nella Centrale

dei Rischi siamo in grado di sapere, per ogni singolo cliente,

se ha un’esposizione debitoria significativa nei confronti della

banca, se è regolare nei pagamenti, se ha difficoltà nel rim-

borsare il proprio debito, ecc…

Ecco, dunque, che se veniamo segnalati come cattivi

pagatori per noi sarà praticamente impossibile ottene-

re altri finanziamenti, anche da parte di istituti di credito

diversi, in quanto nessun istituito di credito si fiderà più di noi.

Ricordiamo, infine, che al debitore insolvente saranno ad-

debitate le spese legali sostenute dalla banca per il recupero

del credito, le spese per l’invio di eventuali diffide, le somme

dovute a titolo di penali presenti in contratto, ecc… Tutte

queste voci faranno aumentare notevolmente il debito nei

confronti della banca.

Attenzione, dunque, a tenere il proprio indebitamento sot-

to controllo! Dobbiamo essere sempre in grado di restituire

le somme utilizzate!
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2.8 Carte co-branded

Spesso accade che sulla nostra carta revolving appaiano

marchi identificativi di più imprese: è questo il fenomeno del-

le carte co-branded.

In parole semplici una banca (o comunque un soggetto

abilitato ad emettere carte revolving) si accorda con altre

imprese al fine di offrire al cliente un prodotto che racchiude

in sé le caratteristiche di una fidelity card e le caratteristiche

di una carta revolving.

In questo caso occorre fare molta attenzione in quanto i

costi connessi all’utilizzo della carta varieranno a seconda

che questa venga utilizzata per effettuare pagamenti presso

le imprese che aderiscono all’iniziativa ovvero presso altre

imprese estranee al gruppo.

Analizzando alcuni contratti relativi a carte co-branded,

abbiamo rilevato che spesso all’utilizzo della carta presso un

centro commerciale non convenzionato si accompagna l’im-

possibilità di restituire l’importo speso con la modalità a sal-

do; la carta cioè smette di essere una carta ad opzione e si

trasforma in una carta revolving pura. 

Ovviamente ciò comporta un costo più elevato a carico

del cliente, che sarà costretto a restituire la somma spesa a

rate con conseguente addebito degli interessi. 

2.9 Ricapitolando

Fin qui abbiamo spiegato nei dettagli i singoli aspetti ca-

ratterizzanti le carte di credito revolving. Proviamo ora ad

enunciare in sintesi le caratteristiche di questo prodotto.
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Richiedendo una carta di credito revolving si instaura tra

il cliente e la banca un rapporto contrattuale a durata inde-

terminata in forza del quale la banca si obbliga a tenere a

disposizione del cliente una determinata somma di denaro. 

Il cliente può così decidere di utilizzare o meno tali impor-

ti, sia a più riprese sia in una sola volta.

La somma messa a disposizione dalla banca costituisce il

plafond della carta e viene determinata unilateralmente da

quest’ultima dopo aver valutato il merito creditizio del clien-

te. In sostanza più sono alte le possibilità di spesa del clien-

te, maggiore sarà la somma accordata.

Se il cliente utilizza le somme presenti sulla carta, sarà

obbligato a restituirle; in caso contrario non sorgerà alcun

obbligo a suo carico. Caratteristica della carta revolving è

che la modalità di rimborso è rateale: ogni mese il cliente

restituisce solo una parte della somma utilizzata, fino alla

completa estinzione del debito.

Al vantaggio del pagamento rateale si accompagna la ne-

cessità di dover corrispondere gli interessi. Ciò vuol quindi

dire che il cliente restituirà alla banca più soldi rispetto a

quelli che ha utilizzato.

Nel caso della carta ad opzione è consentito al cliente sce-

gliere, al momento di ogni singolo acquisto, se utilizzare la

carta in modalità revolving (cioè restituendo la somma spesa

a rate) ovvero in modalità charge (cioè restituendo tutto

l’importo speso in un’unica soluzione); in quest’ultimo caso

non saranno dovuti gli interessi.

L’importo della rata è costante; viene scelto al momento

della conclusione del contratto dal cliente oppure è fissato

direttamente dalla banca. 
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In alcuni casi il cliente ha la facoltà di modificare l’importo

della rata mediante una semplice comunicazione da inviare

alla banca. Solitamente la banca fissa una soglia minima al

di sotto della quale l’importo della rata non può scendere (ad

esempio il 5% dell’importo messo a disposizione).

Ovviamente più l’importo della rata è elevato, minore sarà

il numero delle rate e dunque minori saranno gli interessi

corrisposti.

Man mano che vengono pagate le rate si ricostituisce il

plafond della carta; il cliente potrà così procedere ad effet-

tuare nuovi acquisti.

Attenzione! Nella rata è prevista una quota di capitale e

una quota di interessi: solo la parte del capitale ricarica la

nostra carta!

2.10 Impariamo a guardare un estratto conto

L’emissione di una carta revolving instaura tra banca e

cliente un rapporto molto complesso, spesso quasi incom-

prensibile per il cliente privo di dimestichezza con i prodotti

finanziari.

Cerchiamo, dunque, di capire qual è il modo corretto di

addebito degli interessi, e quali sono i costi effettivi dell’o-

perazione per il cliente, attraverso un esempio.

Ricordiamoci, infatti, che è molto importante riuscire ad

orientarsi davanti ad un estratto conto al fine di poter verifi-

care che la banca abbia correttamente calcolato gli interessi

a nostro debito e non ci stia, invece, richiedendo somme non

dovute. 
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Proponiamo qui un’ipotesi abbastanza articolata.

La simulazione viene fatta ipotizzando un solo acquisto del-

l’importo massimo consentito e nessun altro utilizzo della carta. 

Plafond della carta: Euro 3.000,00

Importo rate: Euro 200,00 se il debito è maggiore di Euro

2.000,00; Euro 150,00 se il debito è maggiore di Euro

1.000,00; Euro 100,00 se il debito è minore di Euro 1.000,00. 

Tasso di interesse nominale annuo (TAN): 13,90%

Quota annuale: Euro 35,00

Emissione ed invio di ogni estratto conto: Euro 0,65

Emissione ed invio del documento di sintesi: Euro 0,65

Ipotizziamo che Tizio nel mese di dicembre spenda tutti

gli Euro 3.000,00 a sua disposizione e vediamo il succedersi

degli estratti conto, mese per mese. Precisiamo che nelle

condizioni è prevista l’adozione del metodo cd. alla francese,

cioè in ogni rata è compresa una parte di capitale ed una di

interessi.

Gennaio

Per calcolare gli interessi mensili dobbiamo moltiplicare

l’importo del nostro debito nei confronti della banca (solo il

capitale, non si tiene conto di ulteriori somme!) per il tasso

di interesse applicato e poi dividerlo per i dodici mesi.

Il 13,90% di Euro 3.000,00 è pari ad Euro 417,00 e quindi

l’interesse mensile sarà pari ad Euro 34,75. Il calcolo è il se-

guente:

Importo interessi annuali: 3.000 x 13,90 : 100 = 417

Importo interesse mensile 417 : 12 = 34,7514
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14 Abbiamo ipotizzato un calcolo mensile degli interessi. Nel nostro con-

tratto potrebbe, tuttavia, essere specificato che gli interessi si calcolano
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La rata pagata è di Euro 200,00 e, quindi, il capitale resti-

tuito è pari ad Euro 165,25 (cioè 200,00 – 34,75 = 165,25).

Ciò vuol dire che: abbiamo ricaricato la nostra carta di Euro

165,25 (che dunque potremo nuovamente spendere) e che il

nostro debito, il linea capitale, nei confronti della banca si è ri-

dotto ad Euro 2.834,75 (cioè 3.000,00 – 165,25 = 2.834,75).

Importo versato alla banca: Euro 200,00 (rata) + Euro

0,65 (invio dell’estratto conto) + Euro 35,00 (quota annuale)

= Euro 235,65.

Nel mese di gennaio quindi: paghiamo alla banca Euro

235,65 (di cui Euro 165,25 per capitale, Euro 34,75 per in-

teressi ed Euro 35,65 per commissioni) ed abbiamo ricari-

cato la carta di Euro 165,25.

Febbraio

Interessi annuali: Euro 2.834,75 x 13,90 : 100 = Euro

394,03. 

Come possiamo vedere gli interessi non sono più stati

calcolati sul debito originario di Euro 3.000,00, ma esclu-

sivamente sull’importo ancora da restituire! Solo que-

sto è il modo corretto di calcolare gli interessi.

Interessi mensili: Euro 394,03 : 12 = Euro 32,84

Capitale restituito: Euro 200,00 – Euro 32,84 = Euro 167,16

Debito residuo: Euro 2.834,75 – Euro 167,16 = Euro

2.667,59

45

Note

giornalmente. In tal caso basterà dividere l’importo degli interessi annuali

per 365 (ovvero i giorni di cui è composto l’anno) e poi moltiplicare il risul-

tato ottenuto per il numero dei giorni di cui è composto il mese. Nel nostro

caso dovremmo fare: (417/365) x 31 = 35,42.
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Importo versato alla Banca: Euro 200,00 (rata) + Euro

0,65 (invio estratto conto) = Euro 200,65

Marzo

Interessi mensili: Euro 30,90 (cioè 2.667,59 x 13,90 :

100 = 370,79; 370,79 : 12 = 30,90)

Capitale restituito: Euro 169,10 (cioè 200,00 – 30,90 =

169,10)

Debito residuo: Euro 2.498,49 (cioè 2.667,59 – 169,10 =

2.498,49)

Importo versato alla banca: 200,00 (rata) + Euro 0,65

(invio estratto conto) = Euro 200,65

Nella seguente tabella riportiamo i dati relativi ai mesi

successivi sino alla completa estinzione del finanziamento

Mese Interessi Capitale Debito Importo Importo
mensili restituito residuo versato disponibile 

sulla carta

Aprile € 28,94 € 171,06 € 2.327,43 € 200,65 € 672,32

Maggio € 26,96 € 173,04 € 2.154,39 € 200,65 € 845,36

Giugno € 24,95 € 175,05 € 1.979,34 € 200,65 € 1.020,41

Luglio* € 22,93 € 127,07 € 1.852,27 € 150,65 € 1.147,48

Agosto € 21,46 € 128,54 € 1.723,72 € 150,65 € 1.276,03

Settembre € 19,97 € 130,03 € 1.593,69 € 150,65 € 1.406,06

Ottobre € 18,46 € 131,54 € 1.462,15 € 150,65 € 1.537,60

Novembre € 16,94 € 133,06 € 1.329,09 € 150,65 € 1.670,66

Dicembre € 15,40 € 134,60 € 1.194,48 € 151,30** € 1.805,27

Gennaio € 13,84 € 136,16 € 1.058,32 € 185,65*** € 1.941,43



Febbraio € 12,26 € 137,74 € 920,58 € 150,65 € 2.079,17

Marzo**** € 10,66 € 89,34 € 831,24 € 100,65 € 2.168,51

Aprile € 9,63 € 90,37 € 740,87 € 100,65 € 2.258,88

Maggio € 8,58 € 91,42 € 649,45 € 100,65 € 2.350,30

Giugno € 7,52 € 92,48 € 556,97 € 100,65 € 2.442,78

Luglio € 6,45 € 93,55 € 463,42 € 100,65 € 2.536,33

Agosto € 5,37 € 94,63 € 368,79 € 100,65 € 2.630,96

Settembre € 4,27 € 95,73 € 273,06 € 100,65 € 2.726,69

Ottobre € 3,16 € 96,84 € 176,23 € 100,65 € 2.823,52

Novembre € 2,04 € 97,96 € 78,27 € 100,65 € 2.921,48

Dicembre € 0,91 € 99,09 + € 20,82***** € 101,30 € 3.000,00

* Attenzione! L’importo della rata è di Euro 150,00 perché il debito è sceso al di sotto della
soglia di Euro 2.000,00
** L’importo comprende: Euro 150,00 per la rata, Euro 0,65 per l’invio dell’estratto conto ed
Euro 0,65 per l’invio del documento di sintesi
*** L’importo comprende: Euro 150,00 per la rata, Euro 0,65 per l’invio dell’estratto conto ed
Euro 35,00 per la quota annuale
**** Attenzione! L’importo della rata è di Euro 100,00 perché il debito è sceso al di sotto della
soglia di Euro 1.000,00
***** Residua un credito di Euro 20,80 a favore del cliente

Abbiamo impiegato 24 mesi per estinguere il nostro debi-

to nei confronti della banca ed a conti fatti risulta che abbia-

mo restituito Euro 3.486,90 (di cui Euro 3.000,00 per capi-

tale, Euro 379,20 per interessi ed Euro 86,90 per commis-

sioni) a fronte degli Euro 3.000,00 spesi. Dunque il nostro

finanziamento ci è costato in tutto Euro 486,90.
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Ovviamente la situazione si complica se continuiamo ad

utilizzare la carta mentre rimborsiamo le rate; in questo ca-

so, infatti, sarà praticamente impossibile tenere sotto con-

trollo il proprio indebitamento.

Al fine di dare un’idea di che cosa accada utilizzando la

carta quando è ancora in corso il rimborso delle rate faccia-

mo un esempio.

Ipotizziamo che nel mese di luglio (facciamo riferimen-
to al primo mese di agosto indicato nella tabella) vogliamo
fare un acquisto di Euro 300,00. Sulla carta abbiamo fondi
sufficienti e, dunque, possiamo utilizzarla per il pagamen-
to. Vediamo, ora che cosa accade.

Il debito residuo nei confronti della banca, dopo il pa-
gamento della rata di luglio, era pari ad Euro 1.852,27. A
questa somma dobbiamo ora aggiungere gli Euro 300,00
che abbiamo speso; il nostro debito sale, quindi, ad Euro
2.152,27. Sulla base di tale nuovo importo calcoliamo,
dunque, gli interessi, l’ammontare della rata, ecc…

Mese Interessi Capitale Debito Importo Importo
mensili restituito residuo versato disponibile sulla carta

Agosto € 24,93 € 175,07 € 1.677,20 € 200,65 € 1.022,55

Se ora confrontiamo questi dati con quelli riportati nel-
la precedente tabella notiamo che: l’importo degli inte-
ressi è più elevato (essendo, infatti, aumentato il debito
nei confronti della banca è aumentato anche l’ammontare
degli interessi), la rata è salita nuovamente ad Euro 200
(anziché ad Euro 150,00), l’importo disponibile sulla carta
è diminuito.

Ovviamente, continuando ad utilizzare la carta aumen-
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ta il tempo necessario a saldare il nostro debito e, conse-
guentemente, anche l’ammontare degli interessi da cor-
rispondere.

Ricordiamoci, dunque, di non abusare di questo stru-
mento di pagamento!
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Le carte revolving come
forma di credito 
ai consumatori

3.1 Il credito ai consumatori: lo scopo della disciplina 

Abbiamo più volte detto che dietro all’utilizzo di una car-

ta revolving si nasconde un prestito della banca nei con-

fronti dell’utilizzatore. È questo, dunque, il motivo per cui

sorge l’obbligo di corrispondere gli interessi oltre all’importo

speso.

Facciamo ora un passo avanti e chiediamoci se il fatto di

trovarci dinnanzi ad una forma di prestito ha qualche conse-

guenza rilevante. In poche parole: chiedere una carta revol-

ving è come richiedere una fidelity card o comprare 1 chilo

di zucchero?

Assolutamente no! Il diritto, infatti, sa che non tutti i con-

tratti che stipuliamo hanno la stessa “delicatezza”: alcuni

contratti sono, per così dire, “innocui” (es.: comprare il gior-

nale, un chilo di zucchero, un pacco di caramelle), altri, in-

vece, sono “pericolosi” (es.: giocare in borsa, chiedere un

mutuo).

Ecco, dunque, che il legislatore dedica maggiore attenzio-

ne ai contratti che possono avere conseguenze fortemente

negative, dettando delle discipline particolari.

E il contratto di credito revolving a quale categoria appar-

tiene? Appartiene, come tutti i contratti di finanziamento, al

gruppo dei contratti “pericolosi”.
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Il legislatore è, quindi, intervenuto con un’apposita nor-

mativa, prevista agli artt. 121 ss. del D.Lgs. 385/1993 (cd.

T.U.B., cioè Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e cre-

ditizia), e nota con il nome di disciplina del “credito ai con-

sumatori”.

Gli articoli che tra breve analizzeremo sono il frutto del

recepimento della Direttiva europea n. 48 del 2008; il legi-

slatore europeo ha, dunque, voluto imporre a tutti gli Stati

membri l’adozione di regole uniformi in materia di contratti

di credito conclusi dalle banche (ma, più in generale, da tutte

le società che possono prestare denaro) con i consumatori.

Qual è lo scopo della Direttiva? È proteggere il “consuma-

tore” in quanto “contraente debole” ed evitare così situazioni

di sovraindebitamento dello stesso. 

Con l’espressione “contraente debole” si suole indicare

quello tra i due contraenti che si trova in una situazione di

inferiorità rispetto all’altro. Nel caso dei rapporti tra consu-

matore ed istituto di credito, la situazione di inferiorità in cui

versa il consumatore si spiega alla luce del fatto che:

l la banca è un professionista del settore e, dunque, di-

spone di informazioni rilevanti sull’operazione finanziaria

oggetto del contratto che il consumatore non ha e non è

in grado di procurarsi

l è assente qualsiasi trattativa tra banca e consumatore;

quest’ultimo, infatti, può solo accettare o meno il con-

tratto già predisposto interamente dalla banca, senza al-

cuna possibilità di apportarvi modifiche rilevanti.

Quando il diritto riconosce che uno dei due contraenti è

in una condizione di inferiorità rispetto all’altro tenta di pro-

teggerlo dettando una disciplina di favore. 
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Ma come avviene questa protezione? Facendo il possibile

per assicurare che la scelta del consumatore di concludere il

contratto (e, dunque, di indebitarsi) sia davvero libera e con-

sapevole.

In quest’ottica si spiegano, dunque, i numerosi obblighi

informativi posti a carico delle banche, il divieto di utilizzare

tecniche commerciali che influenzino indebitamente il con-

sumatore, e così via…

3.2 Il credito ai consumatori: l’ambito di applicazione 

L’espressione credito ai consumatori ci pone subito due

problemi:

l definire che cosa rientra nella nozione di credito

l definire chi sono i consumatori e chi è il soggetto che

eroga il credito.

3.2.1 Ambito di applicazione oggettivo

Partendo dal nostro primo quesito, dobbiamo cercare di

capire che cosa si intende per “credito”.

Sicuramente quando qualcuno ci presta del denaro dicia-

mo che quel qualcuno ci sta “facendo credito”, ma possiamo

parlare di “credito” solo in questo caso o anche in altre si-

tuazioni?

In poche parole la domanda cui dobbiamo rispondere è la

seguente: a quale tipologia di operazioni finanziarie è appli-

cabile la disciplina prevista dagli artt. 125 ss. del T.U.B.?

Prendiamo tre diverse situazioni e vediamo se è ricono-

scibile una forma di concessione di credito. 
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Paolo, Giovanni e Mario vogliono comprarsi una nuova
automobile. Purtroppo, però, nessuno di loro ha a dispo-
sizione tutti i soldi necessari; che cosa fanno?

Paolo va in banca e chiede un prestito pari al prezzo
della macchina.

Giovanni, invece, ottiene dal concessionario una dila-
zione di pagamento. In pratica Giovanni inizia ad utilizzare
da subito la macchina, ma pagherà il prezzo in rate men-
sili.

Mario, infine, si reca da un’impresa di leasing la quale
gli concede la macchina in godimento per due anni. Du-
rante questo arco di tempo Mario potrà usare la macchina
come se fosse sua ed in cambio pagherà alla società di
leasing una somma mensile (il canone). Trascorsi i due
anni, Mario potrà decidere di restituire l’automobile oppu-
re riscattarla, divenendone proprietario, a fronte del pa-
gamento di un certo importo (già fissato al momento della
conclusione del contratto di leasing).

Come possiamo vedere le scelte compiute da Paolo,
Giovanni e Mario sono diverse, ma tutti e tre hanno rag-
giunto il medesimo risultato: sono riusciti ad acquistare
un’automobile senza possedere i soldi necessari.

Possiamo, dunque, dire che Paolo, Giovanni e Mario
sono riusciti a “trovare credito”.

Il legislatore sa bene che i modi per ottenere credito sono

diversi e che l’autonomia privata potrebbe sempre inventar-

ne di nuovi e, pertanto, dispone che le norme dettate in tema

di credito ai consumatori si applichino a tutti i contratti con

cui viene concesso credito “sotto forma di dilazione di paga-

mento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria” (art.

121, comma 1, lett. c) T.U.B.).
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Il poche parole viene detto: queste norme si applicano a

meno che non ci si trovi dinnanzi ad una delle eccezioni in-

dicate dallo stesso articolo 122 T.U.B.

Tra le diverse eccezioni previste possiamo ricordare:

l finanziamenti di importo inferiore ad Euro 200,00 o supe-

riore ad Euro 75.000,00

l finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi

o di altri oneri

l finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a

corrispondere esclusivamente commissioni per un importo

non significativo, qualora il rimborso del credito debba av-

venire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme

l finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di

un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edi-

ficato o progettato

l dilazioni di pagamento di un debito preesistente concesse

gratuitamente dal finanziatore.

Leggendo l’elenco delle eccezioni previste, possiamo no-

tare che l’applicazione della normativa in commento è esclu-

sa nel caso in cui l’entità del prestito sia di ammontare tra-

scurabile e nel caso opposto in cui il contratto sia particolar-

mente delicato o importante (l’importo è molto elevato o en-

trano in gioco diritti su beni immobili). Nel primo caso l’esi-

guità della somma non giustifica l’applicazione di una nor-

mativa complessa e dettagliata; nel secondo caso, invece, il

contratto è di una tale delicatezza da richiedere l’applicazione

di norme diverse e ancora più rigide (ad esempio l’intervento

di un notaio).
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3.2.2 Ambito di applicazione soggettivo

Spostiamo ora la nostra attenzione sul versante soggetti-

vo, ovvero sull’identità delle parti che concludono il contratto

di credito. Chiediamoci, dunque, se ai fini dell’applicazione

della normativa in esame sia indifferente l’identità dei con-

traenti, oppure se diversamente questi devono rivestire de-

terminate qualifiche.

La risposta non è difficile: se parliamo di credito ai con-

sumatori, vorrà dire che il soggetto che ottiene il credito de-

ve necessariamente essere un consumatore.

Ma chi è il consumatore?

La risposta ci viene data dallo stesso legislatore che defi-

nisce il consumatore come “la persona fisica che agisce

per scopi estranei all’attività imprenditoriale, com-

merciale, artigianale o professionale eventualmente

svolta” (art. 121, comma 1, lett. b).

Letta questa definizione possiamo dire con certezza che:

una società non è mai un consumatore (il consumatore deve

necessariamente esser una persona fisica, cioè un essere

umano); una casalinga, un operaio, un impiegato, un magi-

strato, uno studente sono sicuramente consumatori (non

svolgono, infatti, alcuna attività imprenditoriale).

Ma l’avvocato, il commercialista, il titolare di un’impresa

edile, il calzolaio, il verduriere sono o no consumatori?

L’avvocato e il commercialista, infatti, svolgono un’attività

professionale, il calzolaio un’attività artigianale, il verduriere

un’attività commerciale, l’imprenditore edile un’attività im-

prenditoriale; come risolviamo il problema? Applichiamo o

no la disciplina dettata per il credito ai consumatori?

La risposta è: dipende dallo scopo per cui è richiesto il fi-
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nanziamento. Se il credito è funzionale e, dunque, serve per

l’attività che svolgono, allora non potremmo qualificarli con-

sumatori; se, invece, il finanziamento è chiesto per soddi-

sfare esigenze che nulla hanno a che vedere con la propria

attività lavorativa, allora potremo qualificarli consumatori.

Federico è un avvocato e chiede un prestito per acqui-
stare un nuovo computer per il suo studio. In questo caso
la disciplina del credito ai consumatori non è applicabile
perché il prestito è richiesto per soddisfare un bisogno
inerente alla propria attività professionale.

Stefano è un avvocato e anche lui chiede un prestito
per comprare un nuovo computer. Il computer, però, è
per il figlio. In questo caso la disciplina del credito ai con-
sumatori è applicabile in quanto il prestito è stato chiesto
per soddisfare bisogni “familiari” e l’attività professionale
svolta è del tutto irrilevante.

Chiediamoci ora se anche il finanziatore deve avere una

qualche particolare qualifica.

La risposta è positiva, infatti, la disciplina del credito ai

consumatori è applicabile solo al professionista, ovvero alle

imprese che, essendo in possesso delle necessarie au-

torizzazioni, svolgono professionalmente l’attività crediti-

zia. Il finanziatore sarà, dunque, una banca, ma anche la po-

sta o un istituto di pagamento.

Marta ha un negozio di frutta e verdura e la signora
Caterina è una sua cliente abituale. Marta consente alla
signora Caterina di fare la spesa tutti i giorni e di pagare
soltanto alla fine del mese; possiamo, dunque, dire che
Marta fa “credito” a Caterina. È tenuta Marta ad osservare



la disciplina del credito ai consumatori? No. Perché Marta
non è un soggetto abilitato ad erogare credito (per svol-
gere professionalmente l’attività bancaria bisogna, infatti,
essere in possesso di determinate caratteristiche ed es-
sere autorizzati dalla Banca d’Italia).
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La disciplina del credito
ai consumatori

4.1 Le tre fasi 

Abbiamo già accennato che la disciplina del credito ai con-

sumatori è una disciplina di protezione per il soggetto debo-

le, cioè per il consumatore che richiede il finanziamento.

La normativa, dunque, si articola in una serie di obblighi

per il finanziatore ed una serie di diritti per il soggetto finan-

ziato che si intrecciano tra di loro.

Per maggiore chiarezza distinguiamo tre diverse fasi e

analizziamo, in relazione a ciascuna di esse, quali sono le re-

gole più importanti che entrano in gioco:

1) pre-sottoscrizione del contratto: in questa fase rientra

tutto ciò che si situa prima della sottoscrizione del con-

tratto a partire dal primo contatto con il cliente

2) sottoscrizione del contratto: in questa fase sorge il

vincolo contrattuale

3) post-sottoscrizione del contratto: in questa fase rien-

tra tutto lo svolgimento del rapporto successivo alla sti-

pulazione del contratto.

Un esempio ci aiuterà a capire quali sono gli aspetti rile-

vanti di ogni fase e quali sono le regole applicabili.

La signora Margherita si reca al centro commerciale “Il
Risparmio” e vede una serie di cartelloni che pubblicizzano
la carta revolving “Spesa Gratis”. Questa è una carta co-
branded emessa in collaborazione tra il supermercato sito
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nel centro commerciale e la banca Alfa e dà diritto ad al-
cuni sconti all’interno del supermercato, qualora venga
usata come mezzo di pagamento.

Incuriosita dalla pubblicità particolarmente accattivan-
te, Margherita si reca presso uno degli stand in cui ci sono
gli addetti all’attivazione del prodotto per chiedere mag-
giori informazioni ed, eventualmente, sottoscrivere il con-
tratto.

L’addetto di turno, dopo aver illustrato le caratteristi-
che della carta, stampa una serie di moduli dicendo alla
signora Margherita di compilarli e sottoscriverli.

La signora Margherita compila i moduli e dopo qualche
tempo riceve a casa la sua carta revolving.

A questo punto inizia ad utilizzare la carta.
Annualmente riceve un estratto conto nel quale ven-

gono riportati tutti i suoi movimenti e, dopo qualche tem-
po, decide di non volere più la carta e, quindi, di volersi
sciogliere dal contratto concluso.

Si accorge, inoltre, che le sono stati conteggiati male
gli interessi e, dunque, vuole richiedere alla società Alfa
le somme che ha pagato ingiustamente.

Cerchiamo ora di individuare le tre fasi nel nostro
esempio.

La fase precontrattuale va dal momento il cui la signo-
ra Margherita vede il cartellone pubblicitario al momento
in cui chiede le informazioni sulla carta “Spesa Gratis”.

Successivamente, con la sottoscrizione della moduli-
stica, abbiamo la nascita del contratto (vedremo che nor-
malmente il contratto nasce secondo un diverso schema).

Infine, tutto ciò che avviene dopo la sottoscrizione del
contratto rientra nella fase relativa allo svolgimento del
rapporto.
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4.2 La fase pre-sottoscrizione del contratto

La fase precontrattuale comprende, idealmente, tutto ciò

che si situa prima della conclusione del contratto, a partire

dal primo contatto tra il finanziatore ed il consumatore.

Riprendendo l’esempio della signora Margherita, ci accor-

giamo che il primo contatto con la società finanziaria è av-

venuto mediante la cartellonistica pubblicitaria.

Successivamente la signora si è recata dall’addetto per

ottenere maggiori informazioni.

Ecco, dunque, ben chiari i due momenti cruciali della fase

precontrattuale: la pubblicità e le informazioni che vengono

fornite al consumatore per illustrare il prodotto.

Questa prima fase è particolarmente delicata perché è

questo il momento in cui, normalmente, matura la decisione

del consumatore di sottoscrivere il contratto.

Abbiamo già detto che lo scopo del legislatore è far sì che

la scelta del consumatore sia libera e consapevole.

Libertà della scelta, vuol dire che la volontà della signora

Margherita deve formarsi in assenza di inganni o di pres-

sioni da parte della finanziaria. È la signora Margherita a do-

ver scegliere di sottoscrivere il contratto per avere la carta

revolving e questa sua scelta non deve essere influenzata

dalla società finanziaria attraverso mezzi non consentiti dal-

l’ordinamento.

La signora Margherita, inoltre, deve anche essere consa-

pevole del prodotto finanziario che sta acquistando. Sulla

finanziaria gravano, dunque, specifici obblighi di informa-

zione al fine di rendere edotto il consumatore sulle caratte-

ristiche del prodotto.
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Il legislatore si preoccupa così di specificare le caratteri-

stiche che deve avere la pubblicità e di precisare quali sono

gli obblighi informativi che gravano sul finanziatore.

4.2.1 La pubblicità

Un famoso detto recita: “la pubblicità è l’anima del com-

mercio”. È, inoltre, un dato di fatto che le imprese investono

molti soldi in messaggi pubblicitari e nella ricerca di collabo-

ratori in grado di elaborare pubblicità persuasive.

Perché tutto questo?

Perché le imprese sanno bene che il modo di presentare

un prodotto incide sulle scelte del pubblico. 

Chi di noi non ha mai detto la frase “è proprio un bravo

commerciante”, “lui sì che ci sa fare”, alludendo al fatto che

siamo stati convinti ad acquistare un prodotto che, pensan-

doci bene, non ci serviva affatto?

È quindi un dato di fatto che il pubblico può essere con-

vinto e gli esperti di marketing studiano proprio quali sono

le tecniche di presentazione dei prodotti più convincenti.

Il diritto sa bene che le scelte delle persone possono es-

sere influenzate dalle pratiche commerciali messe in atto dal-

le stesse; cerca, quindi, di proteggere il pubblico dei consu-

matori da un indebito condizionamento operato dalle impre-

se, soprattutto quando il prodotto acquistato può avere con-

seguenze spiacevoli e altamente pregiudizievoli, come nel

caso di un finanziamento.

In sintesi possiamo dire che le norme in tema di pubbli-

cità:

l vietano pratiche commerciali scorrette

l impongono la comunicazione di determinati elementi
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l stabiliscono come debbano essere presentati gli elementi

obbligatori.

Le pratiche commerciali scorrette

Le pratiche commerciali scorrette si suddividono in ingan-

nevoli ed aggressive e sono vietate dal codice del consumo

(D.Lgs. 206/2005).

La pratica commerciale ingannevole e quella aggressiva

hanno in comune il fatto di indurre il consumatore ad effet-

tuare una scelta (normalmente a comprare un prodotto o un

servizio) che lo stesso non avrebbe altrimenti preso.

Si distinguono, però, per la modalità con cui influiscono

sulle decisioni del consumatore. La pubblicità è, infatti, in-

gannevole quando, offrendo informazioni non vere ovvero

omettendo informazioni rilevanti, fa cadere il consumato-

re in errore sulle caratteristiche, sul prezzo o su altre qua-

lità rilevanti del prodotto, inducendolo così ad effettuare una

scelta commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Le pratiche commerciali aggressive, invece, sono

quelle che limitano o condizionano la libertà di scelta

del consumatore, inducendolo a prendere una decisione

che non avrebbe altrimenti preso mediante molestie o altre

forme di indebito condizionamento, compreso il ricorso alla

forza fisica.

In tali casi può intervenire l’Autorità Garante della Con-

correnza e del Mercato (AGCM) che, una volta accertata

la scorrettezza della pratica, irroga alla società una sanzione

pecuniaria e le vieta di continuare a persistere nell’illecito.

Ricordiamo che l’AGCM agisce sia d’ufficio (cioè di pro-

pria iniziativa) sia dietro segnalazione. Pertanto, se rite-
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nete di essere stati vittime di una pratica commerciale

scorretta, potete rivolgervi all’AGCM la quale farà le inda-

gini del caso.

Vediamo ora qualche caso in cui l’AGCM ha rilevato l’esi-

stenza di una pratica commerciale scorretta in materia di re-

volving card.

Analizzando i provvedimenti dell’Autorità Garante, ci ac-

corgiamo che in più casi le imprese sono state sanzionate

per avere dato “informazioni non rispondenti al vero, inesat-

te o incomplete” ovvero per aver “omesso informazioni rile-

vanti in ordine”:

l alla duplice natura della carta, che poteva esser emessa

sia come mera carta di fidelizzazione sia come strumento

di pagamento (cfr. provvedimenti n. 20193/2009 e n.

19928/2009)

l alla natura revolving della carta di pagamento ed al signi-

ficato che tale termine implica (cfr. provvedimento n.

20193/2009, n. 20268/2009, n. 19983/2009, n. 19928/

2009)

l ai tassi d’interesse applicati (provvedimento n. 20268/

2009)

l alla natura facoltativa e non obbligatoria della polizza as-

sicurativa offerta contestualmente alla carta (provvedi-

mento n. 20268/2009 e n. 19983/2009)

l alla necessità di rimborsare in modalità revolving i pro-

dotti in promozione (provvedimento n. 19928/2009)

l alla necessità di rimborsare in modalità revolving gli ac-

quisti effettuati al di fuori del punto vendita convenzionato

(provvedimento n. 19928/2009).
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I casi posti all’attenzione dell’AGCM avevano quasi tutti

ad oggetto carte revolving commercializzate all’interno dei

grandi centri commerciali che venivano presentate come il

mezzo per accedere a vantaggi esclusivi. Spesso venivano

proposte unitamente alla fidelity card del negozio, oppure

svolgevano entrambe le funzioni; inoltre venivano presentate

come il mezzo per accedere ad un finanziamento a tasso ze-

ro. Infine, in molti casi veniva proposta, unitamente alla car-

ta revolving, una polizza assicurativa senza precisare al

cliente che non era obbligatorio sottoscriverla (sulla polizza

assicurativa torneremo al paragrafo 4.3.2).

L’AGCM ha, dunque, ritenuto scorrette tali pratiche in

quanto si ingenerava confusione nei consumatori sulle effet-

tive caratteristiche della carta e sulle modalità di funziona-

mento, non essendo ben chiara la distinzione tra carta re-

volving e carta fedeltà. In particolare l’AGCM ha considerato

ingannevole il messaggio pubblicitario “accedi a vantaggi

esclusivi a te riservati” riferito ad una carta revolving osser-

vando come tale frase ingeneri confusione sulla funzione del-

la carta che, a differenza della fidelity card, non dà accesso

ad alcuna promozione, ma costituisce semplicemente un

mezzo di pagamento15.

In alcuni casi l’AGCM ha addirittura ritenuto che le moda-

lità di promozione della carta integrassero gli estremi di una

pratica commerciale aggressiva in quanto l’ambiente della

grande distribuzione, data la folla e la velocità con cui ven-
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15 Cfr. provvedimento n. 20193 pubblicato sul bollettino n. 33 del 7 set-

tembre 2009.
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gono fatti sottoscrivere i contratti ai clienti, è idoneo a con-

dizionare indebitamente il consumatore che è colto alla

sprovvista poiché non pensa di poter sottoscrivere un pro-

dotto finanziario all’interno di un supermercato ove vengono

di norma venduti prodotti di diverso genere.

Precisiamo anche che gran parte dei provvedimenti san-

zionatori sono stati impugnati dalle imprese destinatarie del-

la sanzione. Nella quasi totalità dei casi il Tribunale ha con-

fermato il giudizio di ingannevolezza della pratica, mentre

ha generalmente respinto quello in ordine alla natura aggres-

siva della stessa.

In particolare il Consiglio di Stato16 ha precisato che il fi-

nanziatore, per tenere un comportamento corretto, dovrebbe

“– sin dall’offerta o dall’illustrazione via internet e alla prima

pagina del sito circa la carta di credito – evidenziare con net-

tezza, immediatezza ed intellegibilità le condizioni di poten-

ziale pregiudizio per il sottoscrittore, quali ad es. il tasso di

interesse passivo applicato (nominale ed effettivo globale),

il suo calcolo sulla rata non pagata (piuttosto che sull’intero

debito residuo), le scadenze e i montanti di rientro, la dura-

ta, il recesso, l’entità del limite di affidamento e le precise

conseguenze del suo sconfinamento (…), il costo totale, le

spese fisse e così via”. “Il tutto dovrebbe essere proposto

tramite un’informazione preliminare dedicata ed il rispetto di

una dilazione di riflessione di alcuni giorni. Infatti, perché

nella pratica commerciale vi sia equilibrio e lealtà, il consu-
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ministrativa. Una sentenza del Tar può, dunque, essere impugnata davanti

al Consiglio di Stato che così dovrà a sua volta giudicare sulla questione già

decisa dal Tar. In pratica corrisponde alla Corte d’Appello che troviamo nei

giudizi civili e penali.



matore medio, prima di convenire un rapporto pericoloso di

creditodebito, deve essere posto in grado di accedere con

conoscenza di causa, e con il tempo necessario per una pa-

cata valutazione, al contratto finanziario offertogli e di per-

cepire la differenza, in quel contesto, tra un mezzo di paga-

mento differito proporzionato alle sue risorse ed uno stru-

mento comportante un rischio di sovraindebitamento, pre-

giudizievole anche per i suoi stessi futuri consumi ordinari”.

Alla luce di tali principi, il Consiglio di Stato giudica ambi-

gue e poco chiare le informazioni in cui “non è nemmeno

spiegato il significato del termine revolving, pur estraneo alla

lingua italiana e del tutto inusuale; né viene chiarito in ter-

mini immediatamente comprensibili dal consumatore medio

quale sia il sistema di pagamento, basato sull’apertura di una

linea di credito al consumo, i limiti di affidamento e il sistema

di calcolo degli interessi passivi e degli ulteriori indebitamenti

finanziari; né è adeguatamente ed efficacemente esplicitato

il livello ed il meccanismo di connessione con gli altri prodot-

ti, assicurativi e finanziari legati a quella carta di credito”17.

Il contenuto del messaggio pubblicitario

Abbiamo detto che il messaggio pubblicitario non deve es-

sere ingannevole e, dunque, deve riportare solo informazioni

veritiere e non deve omettere informazioni rilevanti.

Oltre a ciò “gli annunci pubblicitari devono essere chiara-

mente riconoscibili come tali”, devono specificare “la propria

natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale”

e devono necessariamente “fare riferimento, per le condizio-
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ni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità con

cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti”18.

Inoltre, nel caso in cui nel messaggio pubblicitario sia in-

dicato il tasso di interesse o comunque altre cifre che indi-

cano il costo del finanziamento, scattano ulteriori obblighi

informativi ai sensi dell’art. 123 T.U.B., e precisamente:

l l’indicazione del tasso di interesse, specificando se fisso o

variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito

l l’importo totale del credito, cioè (nel nostro caso) la

somma massima disponibile sul plafond

l il TAEG

l l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ot-

tenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubbliciz-

zate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi

nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo

l la durata del contratto

l l’importo totale dovuto dal consumatore e l’ammontare

delle singole rate, qualora siano determinati in anticipo.

Tali informazioni devono essere presentate “in forma chia-

ra, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un

esempio rappresentativo” (art. 123 T.U.B., comma 1). La

Banca d’Italia19 ha, inoltre, avuto cura di precisare che nes-

sun dato può avere una evidenza maggiore del TAEG.
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Ricordiamo, infine, che la misura del TAEG deve essere

espressa in maniera precisa e, dunque, non è corretto indi-

care solo il TAEG massimo. Non si può, quindi, scrivere “fi-

nanziamenti Taeg massimo 21%”.

4.2.2 Gli obblighi informativi precontrattuali

Torniamo per un attimo alla nostra signora Margherita e

ricordiamo che la stessa, incuriosita dal messaggio pubblici-

tario, si era recata al banco informazioni per cercare di capire

meglio il funzionamento di questa carta “Spesa Gratis”.

Che cosa succede ora? Accade che l’addetto di turno ci

fornirà una serie di informazioni – stabilite dallo stesso legi-

slatore – sul prodotto che commercializza la finanziaria Alfa. 

È importante precisare che tutte queste informazioni de-

vono essere fornite al consumatore prima che questi abbia

già concluso il contratto di credito o che sia vincolato da una

proposta irrevocabile (vedremo, infatti, che normalmente il

consumatore assume il ruolo di proponente).

Lo scopo della norma è, infatti, quello di permettere ai

consumatori di informarsi compiutamente sul prodotto, com-

pararlo con altri prodotti simili presenti sul mercato ed ela-

borare così una decisione informata e consapevole in or-

dine all’eventuale sottoscrizione del finanziamento.

Le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Con-

sumatori (cd. IEBCC)

Ma come devono essere fornite queste informazioni? È

sufficiente illustrarle a voce, magari in maniera frettolosa e

a più clienti allo stesso tempo? No. Le informazioni devono

essere raccolte in un documento cartaceo o su un altro sup-
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porto durevole (es. le pagine che possono essere scaricate

da internet) che deve essere consegnato al cliente.

Il cliente potrà così portare a casa il foglio informativo,

leggerlo con attenzione e confrontarlo con altri fogli infor-

mativi relativi a diversi prodotti finanziari.

Il finanziatore non può decidere quali informazioni dare e

quali no. Esiste, infatti, uno schema fisso, denominato “Infor-

mazioni europee di base sul credito ai consumatori”, costituito

da 4 sezioni. 

Nella prima sezione vengono riportati i dati del finan-

ziatore e i suoi recapiti.

Nella seconda sezione vengono illustrate le caratteri-

stiche principali del prodotto e, dunque, nel nostro caso,

della carta revolving. Troveremo, dunque, l’indicazione

della somma massima messa a disposizione dal finanzia-

tore (cioè il plafond della carta), l’importo della rata che il

cliente dovrà versare mensilmente, la durata del contratto,

ecc…

Nella terza sezione troviamo, poi, i costi del credito. 

Verranno, dunque, indicati: il Tan, il Taeg, l’eventuale po-

lizza assicurativa offerta (con la precisazione circa l’obbliga-

torietà o meno della sua sottoscrizione), il tasso di mora,

ecc…

Nella quarta sezione vi sono, infine, gli altri importanti

aspetti legali tra cui, ad esempio, l’esercizio del diritto di

recesso.

Ricordiamo che la Banca d’Italia ha predisposto un mo-

dulo di “Informazioni europee di base sul credito ai consu-

matori” nel quale sono indicate le informazioni che devono

essere fornite. Il finanziatore dovrà, dunque, attenersi rigo-
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rosamente a quanto prescritto dalla Banca d’Italia senza al-

cuna facoltà di aggiungere od omettere alcuna delle infor-

mazioni lì prescritte.

Certamente si è liberi di fornire dati aggiuntivi sulle ca-

ratteristiche del prodotto, ma ciò dovrà avvenire consegnan-

do al cliente un foglio separato. Si vuole, infatti, evitare che,

attraverso la comunicazione di decine di informazioni poco

rilevanti, il consumatore perda di vista i dati davvero impor-

tanti.

La copia del contratto

Abbiamo detto che le informazioni di base sul credito ai

consumatori riportano schematicamente i dati più impor-

tanti relativi al finanziamento; dunque i dati più importanti

e non tutti i dati!

Ciò vuol dire che il modulo contenente le IEBCC non è il

contratto. Il contratto, infatti, sarà più lungo, avrà delle clau-

sole scritte in maniera discorsiva (non schematica) e disci-

plinerà tutta una serie di aspetti che non compaiono nelle

IEBCC. Tuttavia, è possibile che le IEBCC entrino a far parte

del contratto, costituendone il frontespizio (sul punto si ri-

manda al paragrafo 4.3.2).

Al fine di avere un’informazione più completa è, quindi,

buona norma richiedere anche una copia della bozza del con-

tratto di credito.

Ricordiamo che è un vostro diritto richiedere ed otte-

nere gratuitamente una copia della bozza del contrat-

to; il finanziatore non può rifiutarsi di darvela, né può pre-

tendere il pagamento di alcuna somma. 
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I chiarimenti

Ripensiamo per un attimo alla nostra signora Margherita

che è una signora di una certa età, ha sempre fatto la casa-

linga e non ha mai letto un contratto in vita sua.

La signora Margherita ha ricevuto il modulo contenente le

IEBCC e ha anche chiesto la bozza del contratto che even-

tualmente andrà a sottoscrivere. Teniamo presente che, ov-

viamente, il contratto è scritto con un linguaggio tecnico, si

parlerà di “recesso”, “inadempimento”, “tan”, “taeg”, “deca-

denza dal beneficio del termine”: siamo davvero sicuri che

la signora Margherita riuscirà da sola a prendere una deci-

sione consapevole?

Certamente no! E come la signora Margherita gran parte

dei consumatori si troverà in difficoltà a capire esattamente

che cosa c’è scritto nel contratto e, in generale, come fun-

ziona e quanto costa la carta revolving. 

Ecco quindi che il legislatore impone al finanziatore l’ob-

bligo di fornire “chiarimenti adeguati” in modo che il consu-

matore possa valutare “se il contratto di credito proposto sia

adatto alle sue esigenze ed alla sua situazione finanziaria”

(art. 124, comma 5, T.U.B.)20.

In poche parole ciò vorrà dire che la finanziaria Alfa non

può limitarsi a consegnare una serie di fogli alla signora Mar-

gherita, senza preoccuparsi che la stessa abbia gli strumenti

per capire che cos’è una revolving card. Diversamente, l’ad-
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detto dovrà spiegarle le caratteristiche della carta, il suo fun-

zionamento e soprattutto dovrà metterla in guardia in ordine

al costo della stessa (e cioè interessi, costi di gestione, ecc…),

illustrandole altresì le conseguenze che derivano dal mancato

pagamento delle rate mensili.

Il merito creditizio

La signora Margherita ha ottenuto tutte le spiegazioni che

desiderava, ha letto attentamente tutti i fogli che le sono sta-

ti consegnati, ha anche confrontato la revolving card della

società Alfa con quella proposta da altre finanziarie e ha de-

ciso che vuole proprio quella. Che succede a questo punto?

Può sottoscrivere il contratto?

Ancora no. C’è, infatti, un ultimo adempimento a carico

della finanziaria prima di far sottoscrivere il contratto: la ve-

rifica del merito creditizio.

Abbiamo già accennato nel capitolo II al fatto che il

plafond della carta viene determinato sulla base dell’affida-

bilità del cliente, ovvero della sua capacità di restituire il pre-

stito. Chiediamoci ora come ciò avviene.

Iniziamo con il dire che la verifica del merito creditizio è

un vero e proprio obbligo che fa carico alle società che ero-

gano credito.

Il legislatore, infatti, vuole evitare fenomeni di sovrainde-

bitamento e, dunque, pone a carico del finanziatore l’obbligo

di valutare se il consumatore sarà in grado o meno di resti-

tuire il prestito sulla base della sua situazione economica.

Ecco, dunque, che prima di concedere il finanziamento la

banca chiederà al suo cliente tutta una serie di informazioni

al fine di valutare la sua situazione economica complessiva.
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Valuterà, dunque, il suo reddito, le eventuali proprietà pos-

sedute, l’esistenza di ulteriori finanziamenti in corso, la com-

posizione del nucleo familiare, ecc…

Inoltre, la banca potrà consultare anche apposite banche

dati.

Ma che cosa sono queste banche dati?

Se ben ricordiamo al capitolo II, parlando delle conse-

guenze pregiudizievoli in caso di mancato pagamento delle

rate, avevamo detto che la banca avrebbe comunicato il no-

me del cliente insolvente alla Centrale dei Rischi.

Questa è esattamente una delle banche dati di cui stiamo

parlando. In pratica, ogni volta che facciamo un’operazione

di carattere finanziario (chiediamo il mutuo per la casa, pa-

ghiamo a rate la macchina nuova, ecc…) il nostro nominativo

viene raccolto in queste banche dati.

Consultando una banca dati, il finanziatore può dunque

sapere tutti i prestiti che abbiamo richiesto, se abbiamo pa-

gato puntualmente le rate, se abbiamo emesso qualche as-

segno scoperto, ecc…

Grazie a queste informazioni, la banca saprà dunque se

siamo un soggetto affidabile e, dunque, “meritevole di cre-

dito”, ovvero se il contratto che vogliamo sottoscrivere esula

dalle nostre disponibilità finanziarie e, quindi, “non è alla no-

stra portata”. È bene sottolineare che tale norma è a prote-

zione del sistema economico nel suo complesso: la difficoltà

di pagamento delle rate si traduce da un lato in un aumento

esponenziale del debito del soggetto insolvente e dall’altro

lato in un pericolo per gli stessi istituti di credito che, se non

riescono a recuperare un numero significativo dei prestiti

concessi, entrano in crisi e possono rischiare il fallimento. 
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Pensiamo ora alla nostra signora Margherita. Abbiamo

detto che la stessa fa la casalinga e, dunque, non percepisce

alcun reddito. Che cosa può succedere?

Può capitare che la società Alfa non conceda la revolving

card alla signora Margherita. Una possibile soluzione sareb-

be, dunque, quella di far sottoscrivere il contratto al signor

Franco, marito della signora Margherita e preside della scuo-

la media del quartiere.

Al signor Franco verrà così richiesto di presentare la pro-

pria busta paga, il CUD, la documentazione relativa ad altri

finanziamenti in corso e così via.

Esaminata tutta la documentazione, la società Alfa prov-

vederà a determinare il plafond della carta revolving in mi-

sura tale che la cifra sia facilmente restituibile per il signor

Franco.

Qualora il finanziatore, dopo aver consultato una banca
dati, vi neghi il finanziamento sulla base delle informazioni
reperite è obbligato a indicarvi gli estremi della banca dati
consultata.

Infatti, voi avete il diritto di accedere alle informazioni
sul vostro conto presenti nella banca dati e avete, altresì,
il diritto di pretendere la cancellazione delle informazioni
errate o non veritiere; il tutto deve essere fatto gratuita-
mente. 

Inoltre, qualora l’ingiusto diniego del finanziamento vi
cagioni un danno, è un vostro diritto ottenere il risarci-
mento dello stesso (in ordine ai mezzi di tutela si rimanda
al paragrafo 4.4.3). 
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4.3 Il contratto

Il contratto è il testo che regola il nostro rapporto con il

finanziatore. Qui troviamo tutti i nostri diritti, tutti i nostri

obblighi e quali sono le caratteristiche del servizio finanziario

che abbiamo sottoscritto.

Gli aspetti più rilevanti su cui dobbiamo soffermarci sono

due: 

1) quando il contratto può dirsi stipulato e, dunque, a partire

da quale momento siamo vincolati al rispetto delle regole

ivi contenute

2) quali sono le caratteristiche del contratto: forma, conte-

nuto, ecc…

4.3.1 La stipula del contratto

Il signor Franco ha ricevuto tutte le informazioni del caso,

ha confrontato la carta revolving offerta dalla società Alfa

con le altre carte presenti sul mercato e ritiene che la carta

“Spesa Gratis” sia la più conveniente: il signor Franco è, dun-

que, pronto per stipulare il contratto ed ottenere così la sua

carta.

Ma quand’è che possiamo dire di avere un contratto? Sta-

bilire l’esatto momento in cui sorge il contratto è molto im-

portante perché alcuni diritti (quale ad esempio il diritto di

recesso) possono essere esercitati solo entro certi limiti tem-

porali che decorrono dalla conclusione21 del contratto.
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il contratto (e non quello in cui termina).
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22 Potremmo, però, pensare che le cose vadano in maniera leggermente

diversa, infatti non è detto che proposta ed accettazione siano contestuali. 

Immaginiamo che alla domanda di Marco, Elena non risponda subito e

decida di riflettere qualche giorno; il 9 giugno, Elena va a casa di Marco e

gli comunica di aver deciso di comprare la bicicletta. In questo caso quando

si è concluso il contratto? Il 9 giugno, in quanto è in questo momento che

Marco è venuto a conoscenza dell’accettazione di Elena.

La situazione potrebbe, però, essere ancora diversa; Elena, infatti, in-

vece di andare da Marco potrebbe scrivergli una lettera. Immaginiamo dun-

que che la proposta di Marco sia sempre del 6 giugno e che Elena non

risponda subito. Il 9 giugno finalmente decide di accettare e, poiché Marco

è partito per le vacanze, decide di scrivergli una lettera. La lettera viene

Pertanto, prima di vedere nel dettaglio quali sono le sin-

gole clausole di cui si compone il contratto, cerchiamo di ca-

pire quando questo può dirsi venuto ad esistenza. 

La regola che ci interessa è contenuta nell’art. 1326, 1°

comma, c.c. il quale ci dice che “il contratto è concluso nel

momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza del-

l’accettazione dell’altra parte”.

Abbiamo, dunque, due parti: una che propone il contratto

e l’altra che accetta. Quando chi propone il contratto sa che

l’altra parte ha accettato, allora il contratto è concluso, ov-

vero è nato.

Marco non usa più la sua bicicletta e, quindi, decide di
venderla. Il 5 giugno va a casa di Elena e le chiede di
comprarla al prezzo di Euro 100,00. Elena accetta imme-
diatamente. Ecco, quindi, che il nostro contratto si è con-
cluso: il 5 giugno la bicicletta smette di essere di proprietà
di Marco e diventa di proprietà di Elena22. La proposta



contrattuale non deve, però, necessariamente essere fat-
ta dal venditore. Nulla vieta, infatti, che sia Elena a pren-
dere l’iniziativa e ad andare a casa di Marco per chiedergli
di venderle la sua bicicletta ad Euro 100,00. In questo ca-
so non cambia niente, dovremo semplicemente far riferi-
mento al momento in cui Elena viene a sapere che Marco
ha acconsentito a venderle la sua bicicletta.

Torniamo alla nostra carta revolving e chiediamoci chi sia,

nel nostro caso, il proponente tra il signor Franco e la finan-

ziaria Alfa. Forse, intuitivamente, saremmo portati a rispon-

dere: “la finanziaria Alfa”. In realtà le cose non stanno quasi

mai così, in quanto quasi sempre è il consumatore che assu-

me il ruolo di proponente, anche se il contratto è scritto in-

teramente dal finanziatore. Sul testo che sottoscriviamo e

consegniamo alla finanziaria, infatti, spesso troveremo la

scritta “proposta di contratto”.

In parole povere, attraverso la pubblicità, la finanziaria

Alfa comunica al pubblico che tra i servizi che è in grado di

gestire c’è anche la carta Spesa Gratis; il signor Franco, me-

diante la sottoscrizione del modulo, chiede alla finanziaria

Alfa di concedergli la carta Spesa Gratis e, dunque, assume

le vesti di proponente. L’ultima parola spetta allora alla fi-
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spedita il 10 giugno e consegnata a Marco il 14 giugno. In questo caso

quando si è concluso il contratto?

Il 14 giugno, in quanto è solo con la ricezione della lettera che Marco

viene a conoscenza dell’accettazione della sua proposta (sottolineiamo che

è sufficiente che la lettera venga recapitata perché il contratto si concluda,

mentre è irrilevante che Marco abbia effettivamente letto la lettera).
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nanziaria che potrà decidere se concedere la carta revolving,

concludendo così il contratto, o meno.

Pertanto, se il contratto viene concluso in filiale non ci so-

no grosse difficoltà perché probabilmente l’accettazione della

banca avverrà immediatamente e, dunque, sarà quello il

giorno in cui il contratto potrà dirsi concluso.

Diversamente, se così non fosse, dovremo far riferimento

al momento in cui il consumatore riceve la lettera (o l’e-

mail) con cui la banca gli comunica di aver accettato la sua

proposta e, dunque, di aver emesso la carta revolving a suo

favore.

Qualora non ricevessimo una comunicazione scritta di av-

venuta accettazione da parte della banca, il contratto dovrà

considerarsi concluso nel momento in cui riceviamo la carta

revolving. 

4.3.2 Forma e contenuto del contratto

Abbiamo detto che il contratto è la “legge” che regola il

nostro rapporto di finanziamento. Vediamo, ora, le sue ca-

ratteristiche.

Innanzitutto, il contratto deve essere redatto per iscritto

(o su altro supporto durevole, ad esempio il documento

informatico) e in duplice copia: una copia resterà al finan-

ziatore e l’altra deve essere consegnata al cliente.

L’avvenuta consegna viene documentata chiedendo al

consumatore di sottoscrivere un modulo in cui attesta di aver

ricevuto la copia del contratto.

Il mancato rispetto della forma scritta comporta la nullità

del contratto; tale nullità può essere fatta valere solo dal

consumatore.
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Il contenuto del contratto, inoltre, non può essere diverso

da quanto comunicatoci nella fase precontrattuale. Se, infat-

ti, scoprissimo che nel contratto sono state inserite clausole

che prevedono costi a nostro carico che non erano stati in-

clusi nel TAEG comunicatoci, tale clausola sarebbe nulla.

Successivamente vedremo come far valere la nullità del

contratto o delle singole clausole. Ora limitiamoci ad illustra-

re quali sono le conseguenze della nullità.

Dire che un contratto è nullo, vuol dire che il contratto

non esiste. Ciò significa che nessuna delle regole in esso con-

tenuto può trovare applicazione: il consumatore non potrà

utilizzare il denaro del finanziatore ed il finanziatore non po-

trà chiedere il pagamento di alcunché al consumatore.

Ovviamente se la nullità viene fatta valere in un momento

successivo all’utilizzo della carta revolving da parte del consu-

matore, lo stesso dovrà restituire gli importi già utilizzati. È be-

ne sottolineare che in ogni caso nessun’altra somma, oltre a

quella che abbiamo effettivamente speso può esserci richiesta

(dunque niente interessi, niente costi accessori); abbiamo inol-

tre la facoltà di restituire tale importo a rate, con la stessa pe-

riodicità di quanto previsto nel contratto dichiarato nullo o, in

mancanza di pattuizioni sul punto, in trentasei rate mensili.

Se, invece, la nullità colpisce una singola clausola e non

l’intero contratto, sarà solo quella clausola a non poter es-

sere applicata. In questo caso è come se cancellassimo quel-

la regola dal testo del nostro contratto che, nel complesso,

rimarrà in piedi.

Il contratto deve inoltre essere scritto in modo chiaro e

conciso, al fine di agevolare la lettura e la comprensione del

consumatore. Con tale regola si vuole evitare che al consu-
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matore vengano consegnate decine di pagine che, facilmen-

te, lo stesso non avrà voglia di leggere.

Per quanto riguarda le condizioni economiche è consentito

al finanziatore fare riferimento alle IEBCC. In tal caso, però,

il modulo contenente le IEBCC deve esser nuovamente con-

segnato al consumatore e deve costituire il frontespizio del

contratto. In parole povere ciò vuol dire che la finanziaria Al-

fa non potrebbe dire al signor Franco di andarsi a leggere le

condizioni economiche della carta revolving sul foglio che gli

era stato consegnato un mese prima in sede di informazioni

precontrattuali.

Oltre a queste indicazioni più generiche, la Banca d’Italia

ha previsto dettagliatamente gli elementi che devono essere

presenti nei contratti di credito.

Vediamo, dunque, quali clausole troveremo nel contratto

relativo alla nostra carta revolving.

Il tipo di credito

Ovviamente nel contratto deve essere specificato quale

operazione stiamo concludendo e, dunque, quale servizio

stiamo acquistando. Generalmente tale indicazione, oltre ad

essere oggetto di una specifica clausola, costituirà anche il

titolo del nostro contratto; in questo caso, subito dopo la di-

citura “Condizioni generali di contratto”, troveremo scritto “li-

nea di credito e carta di credito ad opzione fine mese e re-

volving a tempo indeterminato”.

Normalmente compare anche una sorta di “dizionario” in

cui viene spiegato il significato dei termini utilizzati nel se-

guito del contratto.



Il nome, il cognome e l’indirizzo del consumatore,

la denominazione del finanziatore e l’indirizzo della

sua sede amministrativa o della succursale con sede

in Italia

Oltre all’oggetto del contratto è essenziale sapere chi sono

i contraenti. Nel nostro contratto troveremo, dunque, indi-

cate le generalità del consumatore e i dati societari con i re-

capiti del finanziatore. 

La durata del contratto di credito

Un contratto di credito può essere di due tipi: a tempo de-

terminato o a tempo indeterminato. 

Nel primo caso troveremo indicata una “data di scadenza”

superata la quale le parti non saranno più legate da nessun

contratto e, dunque, il consumatore non avrà più a disposi-

zione la carta revolving. Nel caso volesse continuare ad uti-

lizzarla dovrà, pertanto, concludere un nuovo contratto con

il finanziatore.

La formula utilizzata sarà, ad esempio, la seguente: “il

presente contratto cesserà di avere efficacia in data 5 luglio

2017”.

Nel secondo caso il contratto non ha una scadenza, ma

potrebbe durare potenzialmente all’infinito. Ecco perché nel

caso di contratto a tempo indeterminato è previsto che cia-

scuna delle parti possa unilateralmente “far terminare il con-

tratto” esercitando il diritto di recesso (sul tema si rimanda

al punto 4.4.1).

Ricordiamo che normalmente il contratto di credito revol-

ving è a tempo indeterminato.
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L’importo totale del credito e le condizioni di utilizzo

L’importo totale del credito indica la somma massima

messa a nostra disposizione dal finanziatore: è il plafond del-

la nostra carta. 

Nelle condizioni di utilizzo verranno date informazioni in

ordine a: 

l chi può ottenere la carta (solo i maggiorenni)

l le modalità di attivazione (spesso, infatti, la carta viene

consegnata non attiva)

l la possibilità di prelevare denaro contante presso gli ATM

l la possibilità di effettuare acquisti presso i punti convenzio-

nati

l la possibilità di effettuare pagamenti via internet, ecc…

In parole semplici in questa clausola ci verrà detto come

possiamo utilizzare la nostra carta revolving.

Il tasso d’interesse, le condizioni che ne disciplina-

no l’applicazione, nonché le condizioni temporali e le

modalità per l’eventuale modifica del tasso di interes-

se, ove consentita ai sensi dell’articolo 118 del T.U.B.

Con “tasso di interesse” si intende il TAN (tasso annuo no-

minale). Il TAN è l’indice che ci permette di calcolare l’am-

montare degli interessi (corrispettivi).

Ipotizziamo di chiedere un prestito di Euro 2.000,00 al
tasso del 12% da restituire in un anno. Quanti soldi dovre-
mo restituire alla scadenza? Ovviamente i nostri 2.000,00
Euro di capitale più ulteriori Euro 240,00 di interessi (cioè
il 12% di 2.000,00).

Qualora la nostra carta preveda sia la modalità di rimbor-

so a saldo che quella rateale dovrà essere precisato che l’ad-
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debito degli interessi scatta solo utilizzando la modalità “a

rate”.

Alcuni contratti, inoltre, prevedono il variare del tasso di

interesse a seconda del mezzo di pagamento utilizzato. Pos-

sono, infatti, essere previsti tassi di interesse più bassi se

l’addebito è direttamente sul conto corrente rispetto al pa-

gamento mediante bollettino postale.

Tutte queste informazioni rientrano nell’ambito delle “con-

dizioni che disciplinano l’applicazione del tasso di interesse”.

Infine il finanziatore, nel caso di contratto a tempo inde-

terminato, potrebbe riservarsi la possibilità di modificare il

tasso di interesse in senso svantaggioso per il cliente in pre-

senza di un “giustificato motivo” (art. 118 T.U.B.). Spieghe-

remo meglio detta possibilità parlando di diritto di recesso

(paragrafo 4.4.1).

Il TAEG e l’importo totale dovuto dal consumatore,

calcolati al momento della conclusione del contratto,

con l’indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il cal-

colo del TAEG

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è un indicatore del

costo del nostro finanziamento molto più preciso rispetto al

TAN. Come abbiamo visto, infatti, il Tan indica esclusivamente

l’ammontare degli interessi corrispettivi. Nel TAEG, invece,

sono compresi tutti gli altri costi che sono a nostro carico per

il fatto di avere a disposizione la carta, indipendentemente

dall’effettivo utilizzo della stessa (es. spese di istruttoria, co-

sto possesso carta, invio estratto conto, ecc…).

Sono escluse dal calcolo del TAEG esclusivamente le tasse

e i costi delle polizze assicurative qualora queste non siano
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obbligatorie. Viceversa, quando il finanziatore condiziona la

concessione del credito alla stipula di una polizza assicurati-

va, i costi ad essa connessi devono essere inclusi nel TAEG23.

Abbiamo già spiegato, in generale, qual è la differenza tra

Tan e Taeg al paragrafo 2.3. Vediamo ora, con un esempio,

come tale differenza incida nel caso della carta revolving.

Il signor Franco, nel corso dell’anno, ha utilizzato più
volte la carta revolving spendendo complessivamente Eu-
ro 2.500,00. Ha sempre scelto la modalità di restituzione
a saldo e, dunque, il TAN era pari allo 0% (non sono, in-
fatti, dovuti interessi).

Alla fine dell’anno quanti soldi ha corrisposto alla so-
cietà Alfa? Solo i 2.500,00 Euro che ha utilizzato? Assolu-
tamente no! Il signor Franco ha, infatti, comunque paga-
to: le spese di istruttoria (Euro 200,00), la quota annuale
della carta (Euro 35,00), le spese per l’invio dell’estratto
conto cartaceo (Euro 3,00).

Il signor Franco ha, dunque, restituito alla società Alfa
Euro 2.738,00 a fronte degli Euro 2.500,00 effettivamente
utilizzati. Ecco, dunque, che il Tan è pari a 0, ma lo stesso
non può dirsi per il Taeg che, in questo caso, risulta pari
al 9,52%.

L’importo e la periodicità delle rate

Come abbiamo già detto, in molti casi è lo stesso cliente

che decide l’importo della rata al momento della conclusione

Note
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del contratto. Non è infrequente, inoltre, che nel corso del

rapporto il consumatore possa chiedere ed ottenere di cam-

biare l’ammontare della rata. Ad ogni modo c’è un limite mi-

nimo deciso dalla banca al di sotto del quale la rata non può

scendere.

Per quanto riguarda la periodicità, invece, è sempre

mensile.

Tutte le spese derivanti dal contratto di credito

Oltre ad essere genericamente comprese nel calcolo del

Taeg, tutte le spese connesse al contratto di credito devono

essere dettagliate. Non è infrequente trovare un rimando a

quanto previsto nel modulo contenente le IEBCC.

Il tasso degli interessi di mora, le condizioni in pre-

senza delle quali questo tasso può essere modificato,

nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilate-

rale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali pre-

viste per l’inadempimento

Questa è la clausola che disciplina i costi connessi all’e-

ventuale inadempimento di cui abbiamo già parlato in pre-

cedenza. 

Ricordiamo solo che, oltre agli interessi moratori e ad

eventuali penali, verranno addebitati al debitore insolvente

tutte le spese sostenute per il recupero del credito che, nel

caso in cui si andasse in giudizio, sono ingenti.

Una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali

il consumatore può andare incontro in caso di mancato

pagamento di una o più rate
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Questa clausola, insieme a quella contenente i tassi di

mora, dà il quadro completo delle conseguenze che compor-

ta il mancato pagamento delle rate. Sul punto si rimanda a

quanto già detto al paragrafo 2.7.

Le garanzie e le assicurazioni, ove previste (fermo re-

stando l’obbligo di sottoscrivere documenti separati ai sensi

dell’articolo 125-bis, comma 3, del T.U.B.).

In ordine all’eventuale contratto di assicurazione ricordia-

mo che deve essere esposto chiaramente se la sottoscrizione

dello stesso è obbligatoria o meno per la concessione del cre-

dito.

Inoltre, in caso di sottoscrizione obbligatoria, il consuma-

tore ha comunque il diritto di rivolgersi alla compagnia assi-

curativa che preferisce e non è costretto a sottoscrivere la po-

lizza assicurativa proposta dallo stesso finanziatore (che deve,

in ogni caso, sottoporre al cliente due diverse alternative).

Sottolineiamo, inoltre, che questo tipo di polizza assicura

solo contro il rischio di insolvenza relativo a questo specifico

contratto di finanziamento. L’assicurato, dunque, non rimane

coperto in relazione ad altri prestiti in corso, oppure futuri,

né tantomeno deve confondersi tale contratto con una ge-

nerica assicurazione sulla vita.

In pratica l’assicurazione si limita a pagare le rate che il

consumatore si trova nell’impossibilità di onorare in quanto,

ad esempio, ha perso il lavoro.

L’esistenza del diritto di recesso e i termini e le con-

dizioni per esercitarlo, ivi incluse le informazioni sull’ob-

bligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e di
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corrispondere gli interessi, secondo quanto previsto dall’ar-

ticolo 125-ter del T.U.B., nonché l’importo giornaliero degli

interessi da corrispondere in caso di recesso.

Sul punto si rinvia al paragrafo 4.4.1.

Il diritto del consumatore al rimborso anticipato

previsto dall’articolo 125-sexies, comma 1, del T.U.B. e la

procedura per effettuarlo.

Sul punto si rinvia al paragrafo 4.4.2.

La procedura per l’esercizio del diritto di recesso

previsto dall’articolo 125-quater del T.U.B., da altre norme

di legge o dal contratto.

Sul punto si rinvia al paragrafo 4.4.1.

I mezzi di tutela stragiudiziale (reclami e ricorsi) di

cui il consumatore può avvalersi, ivi compresi i sistemi

di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 128-bis

del T.U.B. (Arbitro Bancario Finanziario), e le modalità per

accedervi.

Sul punto si rinvia al paragrafo 4.4.3.

Le ulteriori condizioni eventualmente previste nel

contratto

Ovviamente le parti, nell’esercizio della loro libertà contrat-

tuale, sono libere di disciplinare ulteriori aspetti del rapporto.

La Banca d’Italia ha previsto che tutte queste informazioni

siano comprese nel testo contrattuale; ma che cosa succede

se qualcuna di queste informazioni manca?
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Dobbiamo distinguere due gruppi di informazioni: quelle

la cui mancanza comporta la nullità del contratto e quelle

che non comportano tale nullità.

Appartengono al primo gruppo le informazioni relative a:

tipo di contratto; generalità delle parti; importo totale

del finanziamento e condizioni di prelievo e di rimbor-

so (art. 125 bis, comma 8, T.U.B.).

Appartengono al secondo gruppo tutte le altre informa-

zioni.

Parliamo di informazioni e non di clausole perché in
una clausola potrebbero essere presenti anche più infor-
mazioni. Ad esempio, le condizioni di prelievo e di rimbor-
so spesso sono enunciate insieme alle altre regole di fun-
zionamento della carta. 

4.4 Dopo la stipula del contratto

Il contratto è stipulato! Abbiamo ricevuto la nostra carta

revolving e, dunque, possiamo iniziare ad utilizzarla.

Che cosa può succedere ora? Quali sono i diritti più im-

portanti riconosciuti al consumatore in questa fase?

Ovviamente potrebbe “filare tutto liscio”: il consumatore

usa con parsimonia la carta, rimborsa puntualmente le rate,

è contento del contratto che ha sottoscritto. Quest’ipotesi

non desta alcun tipo di problema. L’unico aspetto che pos-

siamo mettere in rilievo è l’obbligo a carico della banca di ef-

fettuare le cosiddette comunicazioni periodiche, ovvero

di inviare secondo i tempi e le modalità convenute (ma co-

munque almeno una volta l’anno) l’estratto conto con il det-
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taglio di tutti i movimenti affinché il consumatore possa con-

trollare l’esattezza delle scritturazioni effettuate.

La situazione potrebbe, però, essere diversa. Una delle

parti potrebbe voler sciogliere il contratto, la banca potrebbe

voler cambiare le condizioni contrattuali, il consumatore po-

trebbe ritenere di aver subito un’ingiustizia e così via…

In questo paragrafo ci occuperemo, dunque, di analizzare:

il diritto di recesso, la sospensione dal credito, il diritto di re-

stituzione anticipata.

4.4.1 Il diritto di recesso

Come tutti sappiamo il contratto è un accordo; ciò vuol

dire che entrambi i contraenti devono volere quel contratto

a quelle condizioni.

Silvana è in cerca di un abito da sposa da indossare il
giorno del proprio matrimonio. Rosa è una sarta esperta
nella confezione di abiti da sposa. Le due concludono così
un contratto d’opera in forza del quale Rosa si obbliga a
cucire l’abito da sposa di Silvana per Euro 2.500,00.

Il contratto si è concluso perché Silvana e Rosa erano
d’accordo sia sul tipo di attività da compiere che sul prez-
zo; se, per ipotesi, Rosa avesse voluto Euro 4.000,00 e
Silvana fosse stata disposta a pagarne solo 2.000,00, non
avremmo avuto alcun contratto.

Dunque, se è vero che per concludere il contratto ci
vuole l’accordo di tutti i contraenti (nel nostro caso 2, ma
nulla vieta che siano di più) allora anche per porre fine al
contratto ci vuole l’accordo di tutti.

Torniamo al nostro contratto d’opera. Rosa si è appena
impegnata a cucire l’abito da sposa per Silvana quando la
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figlia le annuncia il proprio matrimonio. A questo punto
Rosa vorrebbe liberarsi dal contratto concluso con Silvana
in modo da poter confezionare l’abito per la propria figlia.
Può farlo? Assolutamente no, perché Silvana ha il diritto
di avere il proprio abito cucito da Rosa.

Silvana, però, potrebbe essere d’accordo nel voler
sciogliere quel contratto perché, ad esempio, ha trovato
una sarta meno costosa; in questo caso Rosa sarà libera
di non cucire l’abito per Silvana e Silvana non dovrà più
corrispondere gli Euro 2.500,00 a Rosa.

Il diritto di recesso si pone come una rilevante eccezione

alla regola dell’accordo. Chi ha il diritto di recesso, infatti,

può decidere da solo di sciogliere il contratto, indipenden-

temente dalla volontà dell’altra parte.

Tornando all’esempio del contratto d’opera se, al momen-

to della sottoscrizione del contratto, Rosa e Silvana si fossero

accordate per attribuire il diritto di recesso a Rosa entro due

settimane dalla conclusione del contratto, Rosa, entro tale

termine, avrebbe potuto dire a Silvana che non avrebbe più

cucito il suo abito. Silvana, in questo caso, avrebbe dovuto

subire la decisione, senza poter fare alcunché.

Nel caso della nostra carta revolving (e in generale

nell’ambito della disciplina del credito ai consumatori) è lo

stesso legislatore a riconoscere il diritto di recesso es-

senzialmente in tre casi:

1) entro 14 giorni dalla conclusione del contratto

2) a seguito di una modifica unilaterale delle condizioni con-

trattuali

3) in caso di contratto a tempo indeterminato.
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Nei primi due casi, il diritto di recesso è del solo consu-

matore e quindi solo lui può esercitarlo (il finanziatore potrà

solo subirlo).

Nel terzo caso, invece, il diritto di recesso è attribuito sia

al consumatore che al finanziatore.

Abbiamo detto che il recesso è un’eccezione alla regola

dell’accordo che è la norma cardine della disciplina del con-

tratto. Ma allora perché il legislatore ha voluto introdurre

queste eccezioni dettando, inoltre, una disciplina così artico-

lata per il diritto di recesso? Perché a volte è solo il consu-

matore che può recedere mentre in altri casi può recedere

anche il finanziatore?

Vediamo le singole ipotesi e cerchiamo di rispondere a

tutte le nostre domande.

1)Diritto di recesso entro i primi 14 giorni dalla con-

clusione del contratto (art. 125 ter T.U.B.).

In questo primo caso il diritto di recesso è riconosciuto

dall’art. 125 ter del T.U.B. il quale prevede che entro 14 gior-

ni dalla conclusione del contratto (per stabilire il momento

in cui è concluso il contratto si rimanda al paragrafo 4.3.1) il

consumatore – e solo il consumatore – può recedere dal con-

tratto senza dare alcuna spiegazione.

Il consumatore, dunque, non deve giustificare la sua de-

cisione. La scelta di recedere è rimessa al suo arbitrio, l’im-

portante è che venga esercitata entro il quattordicesimo

giorno dalla conclusione del contratto.

Perché si è attribuito questo potere al consumatore? Per-

ché il legislatore ha preso atto del fatto che siamo di fronte
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a contratti molto complessi e molto pericolosi che espongono

il consumatore al rischio del sovraindebitamento.

Il legislatore ha, dunque, ritenuto opportuno riconoscere

al consumatore il diritto di pentirsi della scelta che ha fatto. 

Ma come facciamo ad esercitare il nostro diritto di reces-

so? È semplice: dobbiamo comunicarlo al finanziatore se-

condo le modalità indicate nel contratto.

Generalmente viene richiesto l’invio di una comunicazio-

ne scritta da spedire a mezzo raccomandata con avviso

di ricevimento. Il contratto potrebbe, però, consentire al

consumatore di comunicare la volontà di recedere a mezzo

fax, e-mail, telegramma e telex a patto che entro 48 ore

provveda ad inviare anche la lettera raccomandata a/r.

Il signor Franco e la società Alfa hanno concluso il con-
tratto il 2 maggio. Il signor Franco, però, ci ha ripensato
e non vuole più la carta revolving. Come fa ad esercitare
il suo diritto di recesso?

Innanzitutto deve scriverlo. Dunque il signor Franco
accenderà il suo computer (oppure prenderà carta e pen-
na) e metterà per iscritto la propria volontà di recedere
dal contratto24. 

Successivamente la lettera dovrà essere stampata, fir-
mata e spedita con raccomandata a/r. È importante ricor-
darsi che la lettera deve partire entro i 14 giorni previsti

Note
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dall’art. 125 ter T.U.B.; dunque, la nostra lettera dovrà
essere portata all’ufficio postale al più tardi il giorno 16
maggio. Il timbro postale attesterà l’avvenuta spedizione
nei termini.

Se previsto dal contratto, il signor Franco potrebbe
anche decidere di inviare la comunicazione via mail, fax,
telegramma o telex. In questo caso, però, il signor Fran-
co dovrà ricordarsi di fare due cose: inviare la mail, il
fax, il telegramma o il telex entro il 16 maggio; spedire
la lettera raccomandata a/r entro le quarantotto ore suc-
cessive.

È bene sottolineare che questi sono gli unici due modi

per esercitare il diritto di recesso. Dunque, se telefonia-

mo alla finanziaria, se ci rechiamo allo sportello della filiale,

se spediamo una raccomandata semplice (senza ricevuta di

ritorno) non abbiamo esercitato il nostro diritto di recesso e,

dunque, rimarremo vincolati dal contratto.

Che cosa succede dopo aver esercitato il diritto di re-

cesso?

Succede che il contratto si scioglie. Può darsi, però, che

la finanziaria ci avesse già messo a disposizione la carta re-

volving e che noi l’avessimo già utilizzata: in questo caso

possiamo sempre recedere? Certamente sì, ma dovremo re-

stituire alla finanziaria le somme che abbiamo utilizzato,

maggiorate degli interessi maturati fino al giorno della resti-

tuzione, entro trenta giorni dall’invio della nostra comu-

nicazione (dunque, dall’invio della raccomandata o della

mail, del fax, ecc…). Oltre a tali importi potrà esserci richie-

sto di rimborsare esclusivamente le somme connesse al no-

stro prestito che la finanziaria ha dovuto corrispondere alla
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Pubblica Amministrazione e di cui non può ottenere la resti-

tuzione.  

Il signor Franco il 16 maggio ha inviato la raccoman-
data a/r contenente la sua volontà di recedere. Il 7 mag-
gio, però, aveva comprato un microonde utilizzando la
carta revolving e spendendo Euro 300,00. Che succede?
Succede che entro il 15 giugno dovrà restituire alla finan-
ziaria Alfa gli Euro 300,00 maggiorati degli interessi cal-
colati dal 7 maggio al giorno del pagamento.

Abbiamo detto che il diritto di recesso deve essere
esercitato entro 14 giorni e che i 14 giorni decorrono dalla
conclusione del contratto. Ricordiamoci, però, che ci sono
due eccezioni che riguardano: i contratti conclusi a distan-
za (ad es. tramite internet); i casi in cui il finanziatore non
aveva fornito tutte le informazioni previste dall’art. 125
bis T.U.B. In questi due casi il termine decorre dal mo-
mento in cui vengono fornite tutte le informazioni al con-
sumatore, ovvero gli vengono consegnati i moduli conte-
nenti le IEBCC e il testo del contratto.

2)Diritto di recesso a seguito della modifica unilate-

rale delle condizioni contrattuali (art. 118 T.U.B.)

Anche in questo caso il diritto di recesso è diritto esclusivo

del consumatore e sorge quando la banca modifica unilate-

ralmente le condizioni del contratto in un senso sfavorevole

al consumatore stesso. 

È bene sottolineare che la banca non può modificare a suo

piacimento il testo dell’accordo contrattuale. La modifica è

possibile solo quando:

l nel contratto sottoscritto dal consumatore è prevista un’ap-
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posita clausola che conceda tale facoltà alla banca in pre-

senza di giustificati motivi

l si è verificato un evento che rientra nei giustificati motivi.

Qualora si presentino congiuntamente tutte e due le

condizioni sopra elencate la banca può procedere con la

modifica unilaterale del contratto.

Ricordiamo che nel caso in cui il contratto sia a tempo in-

determinato la banca potrà modificare anche il tasso di inte-

resse (sia corrispettivi che moratori). Viceversa, qualora sia

prevista una durata determinata (esempio, 5 anni), le modi-

fiche non potranno mai avere ad oggetto il tasso di interesse.

La differenza di disciplina si spiega alla luce del fatto che la

banca non può prevedere in anticipo l’andamento del mercato

per un tempo indeterminato e potenzialmente infinito. Dun-

que, a fronte di mutamenti della situazione economica, viene

concessa alle banche la facoltà di adeguare il tasso di inte-

resse alla situazione reale.

Vediamo in pratica come ciò può avvenire, riprendendo
il nostro esempio del signor Franco e della società Alfa. Il
contratto concluso è a tempo indeterminato e, dunque,
può essere modificato anche il tasso di interesse. Inoltre
nel nostro contratto c’è la clausola che autorizza la società
Alfa a variare, in senso sfavorevole al consumatore, i tassi
d’interesse, il prezzo e le altre condizioni contrattuali in
presenza di un giustificato motivo.

Ricordiamo che il finanziatore non deve predetermina-
re nel contratto le ipotesi che configurano un giustificato
motivo; il controllo sarà eventualmente successivo e, co-
me vedremo, ad iniziativa del cliente il quale può conte-



stare l’esistenza del giustificato motivo (sul punto si ri-
manda al paragrafo 4.4.3).

Dopo circa un anno il signor Franco va in pensione ed
il suo reddito diminuisce sensibilmente. La società Alfa,
dunque, decide di diminuire il plafond della carta in quan-
to ritiene che la diminuzione di reddito rende più difficile
la restituzione del finanziamento. A questo punto che cosa
succede?

Succede che la società Alfa dovrà inviare al signor
Franco una comunicazione scritta nella quale comparirà
in caratteri evidenziati (ad esempio in grassetto) la frase
“Proposta di modifica unilaterale del contratto” e di segui-
to verrà comunicata la variazione. Nel nostro caso la so-
cietà Alfa comunicherà la variazione dell’articolo relativo
all’importo totale del credito, spiegando che la somma a
disposizione del cliente passerà da Euro 3.000,00 ad Euro
2.000,00.

Da quando decorrerà la variazione? Anche questo dato
verrà stabilito dalla società Alfa con un solo limite: dal
giorno della comunicazione al giorno in cui diventeranno
effettive le nuove condizioni devono passare almeno due
mesi. Pertanto se la comunicazione di variazione è del 7
giugno, la società Alfa non potrà dire al signor Franco che
dal 15 giugno avrà a disposizione Euro 2.000,00 anziché
Euro 3.000,00 perché la legge richiede un preavviso mi-

nimo di due mesi.

A questo punto che cosa può fare il signor Franco?

Essenzialmente due cose: 

l può acconsentire alla modifica contrattuale comunicata

dalla banca

l può recedere dal contratto.
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Nel primo caso dovrà semplicemente ricordarsi che, a par-

tire dalla data comunicata dalla banca, l’importo a sua di-

sposizione sarà più basso.

Nel secondo caso, invece, dovrà spedire alla società Alfa

una lettera raccomandata a/r con la quale comunicherà la sua

volontà di recedere. Il recesso deve essere esercitato prima

che diventino operative le nuove clausole. Dunque, se la so-

cietà Alfa aveva comunicato al signor Franco che le nuove

clausole si sarebbero applicate a partire dal 5 settembre, il

signor Franco potrà recedere fino al 5 settembre e non dopo.

Una volta esercitato il recesso il signor Franco dovrà pro-

cedere a restituire alla banca le somme fino a quel momento

utilizzate. Le condizioni applicabili in sede di restituzione so-

no sempre quelle del contratto originario, non modificato. Se

dunque la variazione concerne il tasso di interesse che passa

dal 14% al 15%, il cliente, dopo aver esercitato il diritto di

recesso, dovrà restituire le somme utilizzate maggiorate de-

gli interessi calcolati al tasso del 14% (e non del 15%).

È bene ricordare che al momento della comunicazione del-

la variazione la banca deve specificare qual è il motivo che

giustifica la modifica contrattuale e non può limitarsi ad adot-

tare espressioni generiche quali “effetti prodotti dall’attuale

crisi economica e finanziaria”25.

E se il consumatore avesse qualcosa da obiettare? Il si-

gnor Franco, infatti, potrebbe voler contestare il diritto della

banca di procedere alla modifica unilaterale. In sostanza po-
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trebbe voler tenere in piedi il suo contratto (e dunque non

voler esercitare il diritto di recesso) ma allo stesso tempo

vorrebbe le sue vecchie condizioni (e dunque non vuole ac-

cettare la modifica); in questo caso che cosa può fare?

Può inizialmente presentare un reclamo alla stessa banca

e, nel caso in cui questa non ripristini le condizioni contrat-

tuali originarie, può ricorrere al giudice o all’ABF (in seguito

vedremo nel dettaglio come) contestando, ad esempio, l’e-

sistenza del giustificato motivo.

Per finire cerchiamo di capire anche in questo caso quali

sono le ragioni che hanno spinto il legislatore a riconoscere

il diritto di recesso e, dunque, ad introdurre un’eccezione alla

regola dell’accordo.

La risposta è semplice. È, infatti, evidente che in questo

caso si vuole offrire al consumatore uno strumento per libe-

rarsi da un contratto che viene modificato senza il suo con-

senso. Così come alla banca viene concessa la possibilità di

modificare il contratto senza chiedere il consenso del consu-

matore, allo stesso modo al consumatore viene concesso il

diritto di sciogliere il contratto senza chiedere il consenso

della banca.

3)Il recesso nei contratti a tempo indeterminato (art.

125 quater T.U.B.) 

È questo l’unico caso in cui il diritto di recesso è attribuito

sia al consumatore che al finanziatore. Perché? 

Perché siamo di fronte ad un contratto a tempo indeter-

minato, cioè davanti ad un contratto che potenzialmente po-

trebbe durare all’infinito; è, dunque, del tutto ragionevole

offrire una “via d’uscita” ad ognuno dei contraenti. L’esercizio
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del diritto di recesso viene, così, lasciato alla libera scelta

delle parti che possono esercitarlo in qualsiasi momento e

senza dare alcuna spiegazione. 

La disciplina, però, non è la stessa per consumatore e fi-

nanziatore.

Il consumatore, infatti, può recedere dal contratto a tem-

po indeterminato in qualsiasi momento, senza penalità e

senza spese, mandando al finanziatore una semplice co-

municazione scritta (si consiglia sempre l’uso della lettera

raccomandata a/r anche se in questo caso non è prevista

esplicitamente).

Nel contratto può essere previsto un termine di preavvi-

so che, tuttavia, non può mai essere superiore ad un

mese.

Il signor Franco dopo due anni dalla stipulazione del
contratto decide di voler recedere. Nel contratto è previ-
sto un preavviso minimo di un mese. Come deve fare?
Deve semplicemente comunicare tale sua volontà alla
banca scrivendo una lettera raccomandata.

Successivamente, per sapere quando il contratto deve ri-

tenersi cessato, il signor Franco dovrà calcolare il mese di

preavviso (o il diverso termine previsto in contratto) dal gior-

no in cui la società Alfa riceve la comunicazione. Ecco perché

è utile la raccomandata a/r: è lo strumento che ci consente

di sapere precisamente il giorno in cui la raccomandata è

stata ricevuta.

Se dunque la raccomandata è spedita il giorno 5 settem-
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bre ed è ricevuta il giorno 7 settembre, allora il contratto

cesserà di avere efficacia il giorno 7 ottobre. 

La disciplina prevista per l’esercizio del recesso da parte

del finanziatore si differenzia per il diverso termine del

preavviso. Anche il finanziatore, infatti, per recedere dovrà

comunicare questa sua volontà per iscritto o su altro supporto

durevole, ma il recesso non avrà efficacia se non sono decorsi

almeno due mesi dalla ricezione della comunicazione.

Se, dunque, la finanziaria Alfa scrive la lettera di recesso

il giorno 2 marzo, la spedisce il giorno 7 marzo ed il signor

Franco la riceve il giorno 10 marzo, il contratto cesserà di

avere efficacia il giorno 10 maggio.

L’esercizio del diritto di recesso, facendo venire meno il
vincolo contrattuale, obbliga il consumatore al rimborso di
tutte le somme dovute alla banca fino a quel momento,
maggiorate degli interessi calcolati fino alla data del paga-
mento. Quindi attenzione a non esercitare il recesso in un
momento in cui non siete in grado di far fronte alla vostra
esposizione debitoria nei confronti della banca! Normalmen-
te nel contratto sono disciplinati i tempi e le modalità di re-
stituzione a seguito dell’esercizio del diritto di recesso.

4.4.2 La sospensione dall’utilizzo del credito (art. 125 quater

T.U.B.)

L’ art. 125 quater, oltre al diritto di recesso, attribuisce al

finanziatore – nel caso di contratto a tempo indeterminato –

il diritto di sospendere l’utilizzo del credito da parte del con-

sumatore in presenza di una giusta causa. 

Il finanziatore, prima di sospendere l’utilizzo del credito,

deve avvisare in forma scritta il consumatore di questa sua
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intenzione, spiegando le motivazioni alla base di tale scelta.

Tuttavia, in caso di particolare urgenza, il finanziatore potrà

bloccare la carta revolving (non consentendo così ulteriori

utilizzi al consumatore) ed inviare subito dopo la comunica-

zione prescritta dalla legge.

4.4.3 Il rimborso anticipato (art. 125 sexies T.U.B.)

Partiamo da un esempio.

I mondiali si avvicinano ed il signor Franco è un appas-
sionato di calcio. Decide, dunque, di comprare un enorme
televisore LCD del prezzo di Euro 2.500,00 per guardare
con i suoi amici le partite della nazionale. 

Trattandosi di una spesa abbastanza rilevante, ha de-
ciso di utilizzare la sua carta revolving scegliendo la mo-
dalità di rimborso rateale.

Inizia a pagare le prime due rate e poi, pensandoci be-
ne, si pente della scelta fatta che lo obbliga a corrispon-
dere alla banca gli interessi. Può chiedere alla banca di
saldare tutto il debito residuo?

Assolutamente sì, in quanto l’art. 125 sexies attribui-
sce al consumatore il diritto di rimborsare anticipata-

mente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’im-
porto dovuto al finanziatore.

Qual è il vantaggio di rimborsare anticipatamente il finan-

ziamento? Che non saranno dovuti gli interessi sulle somme

rimborsate anticipatamente, né gli ulteriori costi connessi

(ad esempio le spese di incasso della rata).

Ricordiamo che in alcuni casi il finanziatore può chiedere

un indennizzo per l’esercizio del diritto di rimborso anticipa-

to. Nel caso delle carte di credito revolving in realtà ciò non
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sarà quasi mai possibile in quanto, come sappiamo, il plafond

della carta raramente supera gli Euro 3.000,00 e l’indennizzo

non è dovuto se “l’importo rimborsato anticipatamente cor-

risponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a

10.000,00 euro” (art. 125 sexies, 3 comma, lett. d).

Ad ogni modo nel testo del nostro contratto troveremo la

clausola che disciplina il diritto di rimborso anticipato e sta-

bilisce se è dovuto l’indennizzo al finanziatore ed in che mi-

sura.

Torniamo al nostro signor Franco. Ipotizziamo che, con il
pagamento delle prime due rate, abbia corrisposto Euro 70
di capitale ed Euro 130,00 di interessi. Che cosa può fare?

Può decidere di rimborsare tutto il debito residuo e,
dunque, Euro 2.430,00 (2.500,00 – 70,00). In questo ca-
so non dovrà altre somme a titolo di interesse.

Potrebbe, però, anche decidere di rimborsare il finanzia-
mento solo in parte restituendo, ad esempio, Euro 1.500,00.
In questo caso, dunque, il suo debito nei confronti della ban-
ca si ridurrà ad Euro 930,00 e solo questa somma verrà rim-
borsata ratealmente, maggiorata degli interessi.

4.5 La tutela in caso di controversie

Abbiamo detto che la banca può recedere in presenza di

un giustificato motivo, che può sospendere l’erogazione del

credito per giusta causa, che la clausola del contratto che

prevede costi non presenti nelle IEBCC è nulla, che se gli in-

teressi sono usurari nulla è dovuto, ecc…

Ma che cosa bisogna fare se ci si accorge che una clausola

è nulla, che ci sono stati richiesti troppi interessi o che il re-
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cesso esercitato dalla banca non è sorretto da un giustificato

motivo? Chi è che deve dire se l’interesse è usurario, se il

motivo è giustificato o se la clausola è nulla?

Per prima cosa potremmo sporgere un reclamo alla ban-

ca per far presente l’ingiustizia subita. La banca, infatti, po-

trebbe riconoscere l’errore in cui è incorsa e, dunque, cor-

reggerlo di sua spontanea volontà.

Se, però, la banca respinge il reclamo perché ritiene di

non essere nel torto, a chi spetterà l’ultima parola?

Ogni volta che ci troviamo di fronte ad una controversia

abbiamo due metodi per risolverla:

1) il metodo giudiziale

2) il metodo stragiudiziale.

Parliamo di risoluzione giudiziale quando vogliamo indi-

care il ricorso al giudice. In questo caso dovremmo recarci

da un avvocato che scriverà per noi l’atto di citazione con-

venendo in giudizio la banca e lamentando, a seconda dei

casi, la corresponsione di interessi non dovuti, la nullità del

contratto e così via… In questo caso ci stiamo rivolgendo allo

Stato per ottenere giustizia. Parliamo, invece, di metodi di

risoluzione stragiudiziale delle controversie quando le

parti non ricorrono alla magistratura ma si rivolgono ad un

altro soggetto che reputano affidabile.

In caso di contratti bancari, la legge non consente ai cit-

tadini di intraprendere subito la strada della risoluzione giu-

diziale in quanto il D.Lgs. 28/2010 ha assoggettato le con-

troversie in materia bancaria alla cd. mediazione obbliga-

toria. Prima di rivolgerci al giudice dovremo, pertanto, espe-

rire il tentativo di mediazione presso un Organismo iscritto

nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
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Scopo della procedura è quello di facilitare il raggiungimento

di un accordo tra le parti grazie all’intervento di un mediato-

re, soggetto terzo e neutrale, designato dall’Organismo di

mediazione prescelto. 

Al mediatore è affidato il compito di far emergere i reali

interessi delle parti, attraverso incontri con le stesse – assi-

stite obbligatoriamente da un legale - in sessioni comuni e

separate, con l’obiettivo di individuare una soluzione condi-

visa della controversia. 

Il procedimento di mediazione si caratterizza per l’infor-

malità, per la riservatezza sia interna (ciascuna parte può

chiedere al mediatore che le informazioni date nelle sessioni

separate non siano divulgate all’altra parte) che esterna (le

informazioni rese o acquisite nel corso della mediazione non

possono essere utilizzate nel giudizio avente medesimo og-

getto, a meno che la parte che le abbia rese abbia dato spe-

cifica autorizzazione in tal senso) e per l’imparzialità del me-

diatore.

Se in sede di mediazione banca e cliente riescono a tro-

vare un accordo, la controversia è conclusa (e le parti saran-

no vincolate agli accordi presi in quella sede); viceversa, se

il tentativo di mediazione fallisce, ci si può rivolgere al Tri-

bunale.

Nel caso in cui la mediazione abbia avuto esito positivo, il

verbale di accordo, sottoscritto da tutte le parti e dai loro av-

vocati (i quali attestano, tramite un’apposita dichiarazione

scritta, la conformità dell’accordo alle norme imperative e

all’ordine pubblico) ha efficacia esecutiva. Ciò vuol dire che

contro la parte inadempiente può essere iniziato un procedi-

mento di esecuzione forzata sulla base di tale documento.
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Un’altra strada possibile è quella di rivolgersi all’Arbitro

Bancario Finanziario (ABF). Tutti i contratti bancari informano

il cliente di tale possibilità.

L’ABF è un organismo indipendente formato da esperti (av-

vocati, professori universitari) che si occupa di decidere le con-

troversie insorte tra le banche ed i propri clienti. È importante

sapere che per rivolgersi all’ABF non è necessaria l’assistenza

dell’avvocato. Sul sito internet www.arbitrobancariofinanzia-

rio.it si trovano infatti modelli di ricorso che possono essere

compilati e poi presentati seguendo le istruzioni riportate. 

Questa procedura, che ha regole simili a quelle applicabili

in un’aula di Tribunale, sfocia in una decisione assunta sulla

base delle norme di diritto (non è possibile decidere secondo

equità). 

Il procedimento è completamente scritto: il Collegio arbi-

trale decide sulla base dei documenti presentati, senza sen-

tire né le parti né i testimoni.

Nel caso in cui la parte soccombente ritenga errata la de-

cisione emessa dall’ABF può rivolgersi al Tribunale, senza do-

ver più esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, o può

comunque rivolgersi ad un mediatore. Il ricorso all’ABF, in-

fatti, non preclude il ricorso ad altri mezzi di risoluzione delle

controversie, giudiziali o stragiudiziali.

La decisione non è munita di efficacia esecutiva e, dun-

que, non può essere eseguita coattivamente (ciò vuol dire

che il cliente non può pignorare il denaro a lui dovuto); tut-

tavia, nella quasi totalità dei casi, le banche eseguono spon-

taneamente la decisione del Collegio in quanto l’eventuale

mancato adeguamento alla pronuncia viene reso pubblico

(con conseguenza negative per la reputazione della banca).

Capitolo IV
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Inoltre, poiché la decisione è presa da esperti della mate-

ria sulla base delle norme di diritto, la stessa ha un buon va-

lore di previsione rispetto al probabile esito di un’eventuale

lite dinnanzi al Tribunale; la banca non ha, dunque, alcun in-

teresse a sentirsi condannare da un giudice dato che, in tale

caso, sarebbero poste a suo carico anche delle spese dell’in-

tero giudizio.

Ipotizziamo che il cliente lamenti la corresponsione di in-

teressi anatocistici (sul punto si richiama quanto detto al pa-

ragrafo 2.6) e che il ricorso presentato alla banca non sia

stato accolto.

Una strada percorribile può essere quella di rivolgersi ad

un Organismo di mediazione. Se nell’ambito di tale procedi-

mento le parti riescono a comporre la controversia, il media-

tore redigerà un verbale di accordo che ha valore di contrat-

to: ad esempio la banca si impegna a restituire al cliente le

somme indebitamente percepite e il cliente rinuncerà a ri-

chiedere ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno. 

Se, invece, il tentativo di mediazione fallisce, ciascuna

parte può ricorrere al Tribunale.

Un’altra strada è quella di rivolgersi all’ABF. 

In questo caso, il Collegio incaricato della decisione veri-

ficherà la correttezza del computo degli interessi ed even-

tualmente condannerà la banca a ricalcolarli correttamente,

restituendo al cliente le somme indebitamente percepite. Fa-

cilmente la banca corrisponderà al cliente le somme a questo

dovute; in caso contrario la controversia può essere portata

all’attenzione di un Giudice o anche di un mediatore da cia-

scuna delle parti. 

La disciplina del credito ai consumatori

107



108



Bibliografia

Agabitini, L’ordine pubblico di protezione e mercato del

credito. L’evoluzione del credito al consumo, in Rivista critica

del diritto privato, 2010

Cavalli, Lezioni sui contratti bancari, Zanichelli, 2011

Di Donna, La disciplina degli obblighi informativi precon-

trattuali nella direttiva sul credito al consumo, in Giurispru-

denza Italiana, 2010

Dolmetta, Carte di credito revolving: inadempimento di

singole rate, “oneri economici” ed usura civilistica, in I Con-

tratti, 2010

Liberati Buccianti, La nullità della concessione di credito

revolving e le restituzioni da contratto nullo, in Nuova Giuri-

sprudenza Civile, 2013,

Minto, Il nuovo documento denominato “Informazioni Eu-

ropee di Base Credito ai Consumatori”, in Banca, Borsa e Ti-

toli di credito, 2012

Mirone, L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza

bancaria in tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito al

consumo, commissioni di massimo scoperto, in Banca, Borsa

e Titoli di credito, 2010

Mirone, La nuova disciplina dello ius variandi nei contratti

bancari e finanziari, in Vita notarile, 2011

Monticelli, Accesso al credito e tutela del consumatore:

questioni nuove e problemi irrisolti, in Giustizia Civile,

2012

Padovini, I contratti di credito ai consumatori. Il recesso

109



e l’estinzione del rapporto, in Banca, Borsa e Titoli di Credito,

2011

Pellegrino, Le nuove regole sui contratti di credito ai con-

sumatori (d.lg. 13.8.2010, n. 141), in Obbligazioni e Con-

tratti, 2011

Piepoli, Sovraindebitamento e credito responsabile, in

Banca, Borsa e Titolo di Credito, 2013

Sangiovanni, Questioni giuridiche connesse all’emissione

e all’uso delle carte di credito revolving, in I Contratti, 2014

Bibliografia

110



111



112




