
https://shop.wki.it/Cedam/Libri/Il_credito_al_consumo_s628717.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


CAPITOLO I

INTRODUZIONE AL FENOMENO
ECONOMICO SOCIALE E GIURIDICO

DEL CREDITO AL CONSUMO

SOMMARIO: 1. – Brevi note storiche. 2. – Inquadramento giuridico del
fenomeno del credito al consumo. 3. – La trasparenza nei rapporti
di credito al consumo. 4. – Ambito di applicazione della disciplina
in materia di credito al consumo. 5. – un breve sguardo agli altri
Paesi dell’Unione sotto il profilo delle scelte normative attuate. 6.
– Il problema del sovraindebitamento. 7. – Il merito creditizio del
consumatore.

1. – Brevi note storiche.

Il credito al consumo, soprattutto nell’ultimo ventennio, si è
imposto come fenomeno di tendenza che ha interessato ogni set-
tore dell’economia (1): l’avvento di beni di consumo durevoli ad

(1) In argomento v. ALPA, L’attuazione della direttiva sul credito al con-
sumo, in Economia e diritto del terziario, 1994, p. 313; ove si trova una chiara
introduzione al fenomeno del credito al consumo anche dal punto di vista eco-
nomico; ID., I contratti del consumatore e la disciplina generale dei contratti e
del rapporto obbligatorio, in Riv. dir. civ., 2006, p. 351; DE NOVA, I nuovi con-
tratti, Torino, 1994; MACARIO, Il credito al consumo, in I contratti dei consu-
matori, a cura di Gabrielli e Minervini, in Trattato dei contratti, diretto da Re-
scigno e Gabrielli, Torino, 2005, p. 543; DE CRISTOFARO, La nuova disciplina
comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/CE e l’armonizzazio-
ne «completa» delle disposizioni nazionali concernenti «taluni aspetti» dei
«contratti di credito ai consumatori», in Riv. dir. civ., 2008, p. 255. In argo-
mento si vedano anche le considerazioni di ALPA e GAGGERO, Profili generali
dei contratti del consumatore per la fruizione di servizi bancari, finanziari,
di investimento ed assicurativi, in I contratti del consumatore, a cura di Alpa,
Milano, 2014, p. 827 ss.; VILLANACCI, Credito al consumo: verso un diritto eu-
ropeo dei contratti, in Credito al consumo, a cura di Villanacci, Napoli, 2010,
p. 7, il quale ritiene che il credito al consumo rappresenti un indizio delle nuo-
ve forme organizzative dell’economia moderna. In argomento si ved. anche
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alto prezzo (dall’auto agli arredi, fino a beni decisamente volut-
tuari ma che oramai rappresentano uno status simbol all’interno
della società moderna), hanno fatto del ricorso al credito un fe-
nomeno di massa che ha mosso, e muove tuttora, l’economia del
Paese. Si ricordi, del resto, che «nel tipo di società visualizzato
dai codici ottocenteschi, e cioè nel quadro di un capitalismo na-
scente, commerciale anziché più che industriale, di piccoli pro-
duttori anziché di grandi complessi industriali (...) il credito al
consumo era evidentemente un fenomeno pressoché ignoto. Nel-
la cash and carry society, mancando quasi completamente la
produzione industriale di massa dei beni di consumo durevoli,
e quindi essendo in gran parte inesistente la proprietà individua-
le di essi, il finanziamento dei consumi era limitato ad alcuni set-
tori ristretti e ben precisi, il che lo rendeva insignificante sia dal
punto di vista economico che da quello sociale (...)» (2). Proprio
verso la fine del sec. XIX ed i primi del ’900, nell’Europa occi-
dentale e negli Stati Uniti si venne a sviluppare «quella rivolu-
zione nella produzione che incise anche su molti fattori ad essa
collegati, come il livello dei salari reali, la disponibilità su larga
scala di beni di consumo durevoli ad alto prezzo, la loro com-
mercializzazione e distribuzione di massa e la conseguente di-
sponibilità del credito per il finanziamento dei consumi» (3).

FRIEDMAN, Capitalism and Freedom, Chicago, 1962. Per un inquadramento ge-
nerale sul contratto di finanziamento si rinvia a GALGANO, Trattato di Diritto
Civile, Padova, 2014, II, IX; ID., Il Contratto, Padova, 2011; nonché SACCO

e DE NOVA, Trattato di diritto civile, Torino, 2004, I e V.
(2) Il credito al consumo, quale peculiare forma di finanziamento, ha se-

gnato il passaggio proprio dalla cash society alla credit society, così FALCO, Il
credito al consumo, in Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti, a
cura di Vettori, Padova, 1999, p. 610; BESSONE, Mercato del credito, credito al
consumo, tutela del consumatore, in Foro it., 1980, p. 82; COSTA, La riforma
della disciplina del credito ai consumatori, in Contr., 2005, 7, p. 721; ALPA,
Credito al consumo, in Digesto, disc. priv., sez. civ., Torino, 1989, V, p. 23 sot-
tolinea come la credit society ha preso il posto della cash society ove il «con-
sumatore pagatore» è sostituito dal «consumatore acquirente»; ALPA, Status e
capacità – La costruzione giuridica delle differenze individuali, Roma – Bari,
1993, p. 206, per il quale «configurare uno status del consumatore implica una
valutazione del rapporto di consumo in ragione della condizione personale dei
soggetti-parti. Tale considerazione si fonda a sua volta su una contrapposizione
di natura soggettiva alla base della relazione che influenza una norma di com-
portamento sociale sancita dall’ordinamento giuridico. L’esigenza di tutelare
gli attori più deboli della scena economica deve peraltro coincidere con l’inte-
resse del soggetto ad integrarsi in un gruppo».

(3) Cfr. GALGANO, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, in
Contr. e impr., 2000, 2, p. 919; VILLANACCI, Credito al consumo: verso un di-
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Senza un credito al consumo di massa, del resto, la stessa
produzione di massa di questi beni non sarebbe stata possibile:
l’utilizzazione di nuovi strumenti che hanno permesso l’accesso
ai beni di consumo durevoli ad alto prezzo da parte di nuove
classi sociali, ha comportato una forte espansione delle vendite
e ha finito per sostenere la curva della domanda dei beni stessi.
Non è un segreto, del resto, che il credito in generale e quello al
consumo in particolare sono stati una delle principali «leve della
ricchezza», le cellule del capitalismo e dello sviluppo economi-
co moderno, soprattutto nella sua fase di maturità, quando i fat-
tori di domanda affiancavano e forse sopravanzavano per impor-
tanza quelli dell’offerta (4). Il ricorso al credito è stato, dunque,

ritto europeo dei contratti, cit., per il quale il nuovo assetto della produzione
(affermatasi intorno al XIX secolo) comportava la necessità dello strumento
del credito al consumo, in quanto, nella prospettiva Keynesiana, la domanda
condiziona in modo determinante l’offerta. Per una prospettiva più generale
si rinvia a CALLIANO, Informazione e trasparenza nei contratti bancari e finan-
ziari tra diritto dei consumatori e nuovo diritto europeo dei servizi bancari e
finanziari, in Riv. dir. banc., 2014, p. 30.

(4) Cfr. SORI, Dal pauperismo al consumismo: la traiettoria storica del
credito al consumo, in Credito al consumo, a cura di Villanacci, Napoli,
2010, p. 87. L’a. traccia un breve excursus storico del credito al consumo: co-
me si giunse a condannarlo, come la condanna fu temperata e aggirata, come
infine esso venne accettato e incoraggiato. In origine il prestito a interesse ve-
niva condannato aspramente dalla Chiesa cristiana giacchè – a suo dire – mi-
rava ad offendere la dignità del povero contraddicendo apertamente il principio
di solidarietà nel rapporto tra ricco e povero. Fino al XII secolo il divieto era
assoluto, ma, dall’altra parte l’asfittica economia curtense poteva permettersi
di ignorare il credito ammettendo soltanto quello necessario a un’economia
agricola semi-autarchica, vale a dire il credito da saldatura tra un raccolto e
l’altro, esigenza che sarà alla base dei successi Monti frumentari.

Al rinascere delle città, delle manifatture e del commercio, le cose cam-
biavano e iniziava la fase dei compromessi, del distinguo e degli aggiramenti
del divieto. Così, la filosofia scolastica non risolveva la questione sul piano
teoretico, ma enunciava temperamenti al divieto applicabili alla vita pratica.
Compensi erano ammessi in caso di: a) danno emergente (ritardo nel rimbor-
so); b) lucro cessante (costo opportunità); c) retribuzione di un lavoro stretta-
mente legato al prestito; d) esito incerto dell’operazione (rischio). Ebbene, si
può notare come gli elementi per una giustificazione del tasso di interesse
già vi erano tutti. Anche la Chiesa, poi, iniziava ad accettare l’idea di prestito
sebbene senza interesse, prevalentemente in natura (grano, bestiame), ma an-
che in denaro: è la sua accettazione di un’economia di mercato moralmente
temperata e dotata di ammortizzatori sociali, sebbene il piccolo prestito al con-
sumo (quello fatto ai poveri) continuava ad essere condannato.

Il vero segnale significativo, però, si ebbe nel 1462 a Perugia con la na-
scita dei Monti di Pietà istituzione finalizzata ad aiutare la povera gente, pre-
servare i cristiani dal peccato di usura e sottrarre gli stessi dal prestito ebraico.
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frutto di una rivoluzione nei costumi che tendeva progressiva-
mente ad omologare le famiglie italiane a quelle degli altri paesi
europei, segnando definitivamente il passaggio dal credito al
consumo come rete finanziaria di protezione sociale al credito
come sostegno all’acquisto di beni durevoli (5).

Questa vicenda di progressiva affermazione, tuttavia, non
appariva affatto lineare: due erano le linee evolutive e due i mo-
delli che si affermavano sui due lati dell’Oceano.

Il primo modello era quello statunitense, erano i commer-
cianti e i venditori ambulanti i principali fornitori del credito
al consumo. Nelle campagne, queste anticipazioni in natura as-
somigliavano al credito di saldatura preindustriale e per il con-
tadino della frontiera, l’indebitamento era semplice gestione del-
la liquidità e non sudditanza al prestatore. Nelle aree urbane, in-
vece, il commerciante «teneva» un quaderno con indicate le in-
solvenze (6) e gestiva il credito erogato mediante pianificazione
del rimborso. Il principio della rateizzazione, così, si estendeva
progressivamente ad una gamma sempre più ampia di beni di
consumo durevoli, incoraggiato dai bassi tassi di interesse: si
passava da alcuni beni «culturali» (come libri, pianoforti e stru-
menti musicali), al mobilio e, infine, negli anni '20, agli elettro-
domestici aprendo ai redditi medio-bassi l’accesso ad ogni tipo
di bene voluttuario (7). Per gli economisti, studiosi del fenome-
no, dal momento che ad un’espansione del benessere economico
si associa una contrazione relativa delle spese primarie ed un
ampiamento relativo delle spese destinate a privilegiare gli
aspetti qualitativi del consumo, l’incidenza (più o meno elevata)

Al dilagarsi in tutta Europa di tale fenomeno, seguiva poi un altro fattore de-
cisivo per l’affermarsi del credito al consumo: la Riforma Protestante con cui
cessava l’identificazione tra prestito a interesse e usura. Per un quadro storico
più dettagliato si rinvia a GELPI e LABRUYÈRE, Storia del credito al consumo,
Bologna, 1994.

(5) Si ved. in argomento, CODELUPPI, La sociologia dei consumi, Roma,
2002.

(6) SORI, Dal Pauperismo al consumismo: la traiettoria storica del credi-
to al consumo, cit., p. 93, il quale ricorda che nel 1850 con la macchina da cu-
cire Singer si avviava l’era delle vendite a rate con un duplice elemento per-
missivo: a) il carattere durevole del bene, la clausola di riservato dominio e
la pignorabilità in caso di insolvenza, tutto ciò per ridurre sensibilmente il ri-
schio di insolvenza; b) la rata, incorporando quota capitale ed interessi, non
incappava nelle leggi dell’usura.

(7) Si potrebbe sostenere che vi sia un preciso nesso funzionale e simbo-
lico tra la parcellizzazione della catena di montaggio e la successione tempo-
rale delle rate.

4 CAPITOLO I

© Wolters Kluwer Italia



della spesa alimentare sul totale dei consumi poteva essere con-
siderata un indice del livello di benessere: più bassa è l’inciden-
za di tale spesa sul bilancio famigliare, più le famiglie tenderan-
no a disporre di mezzi economici da utilizzare per consumi non
strettamente necessari (8).

Il credito al consumo con rimborso rateale, pertanto, si di-
mostrava particolarmente congeniale ad una società e ad una
economia in espansione con grandi risorse da valorizzare. Diver-
samente, il credito non rateale, disertato dagli istituti di credito
seri perché non remunerativo ai tassi praticabili nel rispetto delle
leggi dell’usura, non riceveva molto seguito. Addirittura, nel
campo dei crediti personali di questo tipo si assisteva all’affer-
marsi di un mercato illegale con tassi usurari e recupero crediti
violento affidato alla criminalità. Si tentava, così, di porre rime-
dio al problema con una legislazione repressiva: riconoscimento
delle Credit Unions (1909); innalzamento del tasso al di sopra
del quale scattava l’usura; controllo capillare sugli istituti che
erogavano prestito personale e, infine, emanazione di un testo
legislativo Consumer Credit Protection Act a tutela del consu-
matore (siamo negli anni 1968-1972), come manifesto del pre-
stito corretto e socialmente utile per il sostegno del mercato e
per la tutela dei suoi fruitori, i consumatori (9).

In Europa, invece, si affermava e circolava un diverso mo-
dello di credito al consumo che risentiva fortemente del contesto
storico in cui andava a collocarsi. Prima delle due grandi guerre,
infatti, cominciava a diffondersi il prestito erogato oltre che dal
banco dei pegni di quartiere anche dai grandi magazzini e dalle
cooperative di dettaglianti, al fine di promuovere gli acquisti di
beni durevoli a rate, come macchine da cucire, mobili e piano-

(8) Tale assunto viene definito come la legge di Engel secondo la quale i
consumatori, soddisfatti i bisogni di prima necessità, destinano una frazione
sempre più alta dell’aumento del proprio reddito all’acquisto di beni voluttuari.
Per un approfondimento in tema si v. PICCIONE, L’impresa agricola tra sviluppo
economico e declino dell’agricoltura, in Riv. dir. agrario, 1978, 3, p. 527-631;
SYLOS e LABINI, Declino dell’agricoltura e Legge di Engel nell’esperienza ita-
liana, in Moneta e Credito, 1974; ID., Cicli e tendenze di fondo dell’economia
italiana nell’ultimo ventennio, in Rass. economica, 1973.

(9) SORI, Dal Pauperismo al consumismo: la traiettoria storica del credi-
to al consumo, cit., p. 95, conclude che l’esperienza statunitense mostra una
forte attenzione istituzionale e culturale in termini sia di legislazione, sia di ri-
cerca e sia di riflessione, che il pensiero economico ha dedicato a questo argo-
mento.
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forti. È necessario aspettare il periodo tra le due guerre, però, per
vedere sorgere le prime finanziarie specializzate, legate alla dif-
fusione di nuovi beni durevoli quali la macchina e gli elettrodo-
mestici. Addirittura, in questa fase storica, il credito al consumo
diveniva anche strumento di sopravvivenza dei disoccupati,
mentre la rata, in quanto risparmio forzoso, virava progressiva-
mente di significato tra gli economisti i quali inizialmente lo de-
finivano come fattore negativo e solo successivamente ne ap-
prezzavano gli effetti. La propensione al consumo, infatti, per
gli economisti veniva considerata come parametro inversamente
proporzionale alla ricchezza del Paese e quindi ogni suo incre-
mento positivo veniva valutato in termini di congiuntura econo-
mica negativa, mentre basse percentuali erano indice di una mi-
gliore situazione economica (10). Il consumatore italiano, del re-
sto, inizialmente non concepiva il credito al consumo all’interno
delle sue opzioni di comportamento di consumo, in quanto lo in-
terpretava solo come un indice di bisogno, espressione dell’inca-
pacità di fronteggiare i problemi economici; solo con il tempo, si
assisteva ad un mutamento di questo atteggiamento, nel senso di
considerare il credito al consumo come una strategia finalizzata
a non intaccare i risparmi precedentemente accumulati.

Dobbiamo attendere il dopoguerra, tuttavia, per avere final-
mente un intervento legislativo in materia, determinato dal fatto
che il prestito personale veniva ritenuto come il responsabile
dell’inflazione: nel 1974 si vede la luce del Consumer Credit
Act che conferma l’approccio europeo in materia, ovvero forte
liberismo mitigato da un altrettanto forte protezionismo verso
il consumatore.

2. – Inquadramento giuridico del fenomeno del credito al
consumo

Nato all’ombra dell’antico schema della vendita con riserva

(10) SIGNORELLI e SANTOMERI, Il credito al consumo: tra tradizione e stra-
tegia finanziaria, 1976, p. 167, secondo le quali, minore è la differenza risul-
tante dal rapporto tra reddito e consumo e maggiore è la probabilità che la quo-
ta di reddito rimanente, quella che le famiglie decidono o riescono a non con-
sumare per la spesa, sia destinata al risparmio, e quindi all’accrescimento della
ricchezza famigliare. Consumo e risparmio sono, almeno in linea teorica, com-
plementari e fortemente dipendenti dalla dinamica del reddito.
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di proprietà che consentiva, da un lato, al venditore di incremen-
tare il suo volume d’affari, disponendo della liquidità necessaria
a far credito ai propri clienti e, dall’altro lato, al compratore di
acquistare beni di consumo durevoli che altrimenti non si sareb-
be potuto permettere, il credito al consumo ha poi finito per im-
porsi come strumento contrattuale del tutto nuovo ed indipen-
dente rispetto ad essa.

La svolta decisiva, in particolare, è stata segnata dall’avven-
to, sulla scena del credito al consumo, di un soggetto «terzo» ri-
spetto al contratto di compravendita: il finanziatore di professio-
ne. Storicamente ciò è coinciso con l’imporsi del mercato del-
l’automobile: la produzione di massa di questo bene richiedeva,
infatti, l’ausilio di uno strumento di finanziamento, al fine di
consentirne l’acquisto anche alle classi medie e, conseguente-
mente, lo sviluppo del mercato. L’elevato prezzo di mercato
del bene non consentiva più al venditore di concedere finanzia-
menti, di qui l’ingresso del soggetto finanziatore rappresentato
dalle società finanziarie, prima, e successivamente dagli istituti
bancari (11).

Così, mentre nella vendita a rate la funzione creditizia si
realizzava all’interno del tipo «vendita» attraverso la previsione
di particolari modalità di pagamento e della riserva di proprietà
in capo al venditore, nel contratto di finanziamento questa fun-
zione veniva svolta da un contratto apposito concluso tra finan-
ziatore e consumatore (senza contare che era altresì possibile che
sussistesse un terzo contratto tra finanziatore e venditore con il
quale quest’ultimo, appunto, si impegnasse a presentare i propri
clienti al finanziatore e questi a sua volta a concedere loro cre-
dito, salvo naturalmente la verifica della loro affidabilità e solvi-
bilità).

Da un punto di vista formale, pertanto, con l’intervento del
terzo finanziatore si andava realizzando una scomposizione del-
l’affare in più contratti distinti, sebbene a questa scomposizione
formale corrispondesse una unità sostanziale dell’operazione
economica: il contratto di finanziamento e quello di vendita

(11) All’espansione del credito al consumo si è accompagnato un crescen-
te fenomeno di istituzionalizzazione dello stesso, al quale ha fortemente con-
tribuito il sistema bancario che, progressivamente, è venuto a sostituirsi alle
aziende commerciali nei finanziamenti, così CUPANE, Credito al consumo risor-
sa importante, in Il giornale della Banca e della finanzia, 2008, XX, 12, p. 58.
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non risultavano autonomi, ma strettamente connessi l’uno all’al-
tro nel senso che nel contratto di vendita l’obbligazione di paga-
re il prezzo non nasceva in un primo momento fra alienante e
acquirente per venire poi trasferita, con una cessione di credito,
in capo al finanziatore, ma sorgeva fin dall’inizio in capo al fi-
nanziatore. In sostanza, la tipica funzione di scambio della cosa
contro il prezzo, propria della compravendita, veniva mediata
dalla presenza del terzo, di modo che il rimborso rateale assu-
messe ad un tempo la funzione di pagamento del prezzo e di re-
stituzione della somma mutuata. Esisteva, perciò, uno scopo uni-
tario dell’operazione economica che non rimaneva nelle inten-
zioni dei partecipanti all’operazione, ma plasmava l’intero rego-
lamento contrattuale.

Nel nostro ordinamento, la prima disciplina pensata e voluta
per regolare il fenomeno del credito al consumo fu predisposta,
per la prima volta in maniera organica, in attuazione della dir.
87/102/CEE, del 22 dicembre 1986, pubblicata sulla G.U.C.E.
12 febbraio 1987, l. 042 (relativa al ravvicinamento delle dispo-
sizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di credito al consumo).

In particolare, la disciplina venne collocata dapprima all’in-
terno della l. 19 febbraio 1992, n. 142, successivamente, incor-
porata nel TUB (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 – Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), per poi confluire nel
d. lgs. 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione delle dir. 90/
88/CE e 98/7/CE che modificavano la dir. 87/102/CEE. Con
l’entrata in vigore del Codice del Consumo, infine, la disciplina
sul credito al consumo trovava nuova sistemazione all’interno
dello stesso inserendosi, precisamente, nel Capo II, Sez. I, del
c. cons., artt. 40 ss.

La normativa degli anni '80 e ’90, tuttavia, che non aveva
dato buona prova di sé sotto vari profili, divenne presto oggetto
di una radicale modifica per effetto di una successiva direttiva
comunitaria, dir. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai
consumatori, particolarmente attenta a bilanciare gli interessi
delle imprese finanziatrici con quelli dei singoli consumatori
(12).

(12) Per alcune indicazioni bibliografiche sulla dir. 2008/48/CE, tra i tanti,
si ved. TOMMASO, La nuova disciplina dei contratti di credito «al consumo»
nella direttiva 2008/48/CE, in Giur. it., 2010, 1, p. 223; COSTA, La nuova disci-
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La direttiva in parola, intendeva infatti procedere ad una ar-
monizzazione «completa» del quadro normativo, regolamentare
ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di cre-
dito ai consumatori, costringendo così, i vari legislatori, ad uni-
formare la propria disciplina interna a quella di matrice europea.

L’aver optato per un’armonizzazione completa, del resto, ri-
spondeva all’esigenza, avvertita dal legislatore comunitario, di
porre rimedio ai problemi che nel tempo erano emersi nel mercato
europeo del credito al consumo derivanti proprio dalla diversità
normativa riscontrata nel corso degli anni presso le legislazioni
degli Stati membri, nonostante il processo di armonizzazione
(meramente minimale) comunque avviato dalla dir. 87/102/
CEE. Ciò, in considerazione del fatto che lo stesso legislatore co-
munitario aveva rilevato come gli Stati membri utilizzassero una
serie di meccanismi di tutela dei consumatori aggiuntivi rispetto
alle norme europee, in ragione delle diverse situazioni economi-
che o giuridiche a livello nazionale, e come ciò, avesse finito
per comportare distorsioni della concorrenza tra i creditori all’in-
terno della Comunità e frapporre ostacoli al libero esercizio del
mercato, che si ripercuotevano sulla domanda di merci e servizi.
Agli Stati membri, pertanto «non dovrebbe essere più consentito
di mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse» da quel-
le della direttiva (anche laddove fossero intese ad incrementare la
tutela dei consumatori) (Considerando n. 9, dir. 2008/48/CE).

Così, la l. comunitaria 2008, 7 luglio 2009, n. 88, art. 33, de-
legava il Governo al recepimento delle disposizioni recate dalla
dir. 2008/48/CE del 23 aprile 2008. L’art. 33, in particolare, indi-

plina del credito ai consumatori, in Contr. e impr./Europa, 2011, 2, p. 262; DE

CRISTOFARO, La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la diret-
tiva 2008/48/CE e l’armonizzazione «completa» delle disposizioni nazionali
concernenti «taluni aspetti» dei «contratti di credito ai consumatori», in Riv.
dir. civ., 2008, p. 255; LUCATI, Credito al consumo: novità a tutela dei consu-
matori, in Resp. civ. prev., 2007, p. 860; VANDONE, Il credito al consumo in Eu-
ropa: mercati, intermediari e consumatori, Torino, 2008; MODICA, Il contratto
di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria, in Eur. dir. priv.,
2009, 3, p. 849; nonché più di recente, RESCIGNO, Il credito al consumo: Intro-
duzione; FEBBRAJO, La nuova disciplina dei contratti di credito «al consumo»
nella direttiva 2008/48/ CE; DE CRISTOFARO, Ius poenitendi del consumatore e
contratti di credito nella direttiva 2008/48/CE; CALVO, Recesso del creditore,
mutuo di scopo e collegamento negoziale; DI DONNA, La disciplina degli obbli-
ghi informativi precontrattuali nella direttiva sul credito al consumo, tutti in
Giur. it., 2010, p. 223; INDRACCOLO, Credito al consumo e principio di protezio-
ne effettiva del contraente debole - Prime considerazioni sulla dir. 2008/48/
CE, in Rass. dir. civ., 2010, p. 267.
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viduava le linee guida che il legislatore avrebbe dovuto seguire in
questa delicata opera di trasposizione, nel rafforzare ed estendere
gli strumenti civilistici di tutela del contraente debole, coordinare
l’eterogenea normativa sul credito al consumo e rafforzare la vi-
gilanza sui soggetti abilitati all’esercizio di tale attività. L’art. 13
del disegno di l. comunitaria 2009 (approvato definitivamente dal
Senato il 12 maggio 2010) aggiungeva, poi, ulteriori principi di
delega a quelli già previsti dal citato art. 33: si imponeva al legi-
slatore delegato di configurare l’educazione finanziaria quale stru-
mento di tutela del consumatore, promuovendo iniziative di infor-
mazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra
il pubblico, per favorire relazioni responsabili e corrette tra inter-
mediari e clienti; si auspicava l’istituzione di un sistema pubblico
di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore
del credito al consumo; si pretendeva, infine, che il diniego di fi-
nanziamento fosse obbligatoriamente motivato.

Sotto queste linee guida, pertanto, veniva approvato il d.
lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (13), volto proprio ad introdurre nuo-
ve disposizioni, in linea con quelle contenute nella dir. 2008/48/
CE: l’obiettivo era di fare del «credito al consumo» un fenome-
no socio-economico incardinato entro principi e regole uniformi
non solo alla disciplina esistente negli altri paesi europei, ma an-
che a quella presente nel nostro stesso ordinamento con riferi-
mento, più in generale, alla posizione del contraente debole.

Il d. lgs. 141/2010, ha avuto sicuramente il pregio di aver
riunito in un unico testo la disciplina del credito al consumo; tut-
tavia la scelta di collocare l’intera disciplina così unificata al di
fuori del codice del consumo non è stata da tutti condivisa (14).
Il predetto provvedimento ha poi subito alcune modifiche ed in-

(13) Il decreto legislativo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4
settembre 2010, n. 207. In argomento, v., tra gli altri, PELLEGRINO, Le nuove re-
gole sui contratti di credito ai consumatori, in Obbl. contr., 2011, 2, p. 125; DE

CRISTOFARO, La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la
riforma del t.u. bancario (commento al d. lgs. 13 agosto 2010 n. 141), in
Contr., 2010, p. 1041; LIGUORI, La disciplina del credito al consumo e le novità
apportate dal d. lgs. 141/2010, in www.altalex.it.

(14) Contrari alla collocazione dell’intera disciplina fuori dal codice del
consumo, DE CRISTOFARO, La nuova disciplina dei contratti di credito dei consu-
matori e la riforma del TUB, cit., p. 36; SIRENA, Ius variandi, commissione di
massimo scoperto e recesso dal contratto, in Contr., 2009, 12, p. 1169; GORGONI,
Sui contratti di finanziamento dei consumatori, di cui al Capo II, Titolo VI, TUB,
novellato dal Titolo I del d. lgs. n. 141 del 2010, in Giur. merito, 2011, 2, p. 323.
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tegrazioni per mezzo del successivo d. lgs. 14 dicembre 2010, n.
218 (15); mentre il d.m. del 3 febbraio 2011, ha provveduto a
dare attuazione al capo II del titolo VI del TUB. Il d. lgs. 19 set-
tembre 2012, n. 169, ha poi introdotto ulteriori modifiche ed in-
tegrazioni al d. lgs. 141/2010, soprattutto in relazione alla disci-
plina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in
attività finanziaria e dei mediatori creditizi (16).

I profili innovativi introdotti dal d. lgs. 13 agosto 2010, n.
141, riguardano, in estrema sintesi, i contenuti essenziali della

Favorevole alla sua collocazione nel TUB, invece, è CARRIERO, Autonomia pri-
vata e disciplina del mercato. Il credito al consumo, 2a ed., Torino, 2007.

In proposito, preme ricordare che a seguito dell’entrata in vigore del d.
lgs. 205/2006, il legislatore aveva optato per un sistema «dualistico» della ma-
teria, suddividendo la disciplina – prima affidata solo al TUB – tra questo testo
ed il c. cons. Tale scelta, quindi, aveva suscitato non poche perplessità in quan-
to non appariva perfettamente in linea con l’intento di fare del c. cons. un testo
nel quale riunificare tutte le normative che presentassero quale destinatario il
consumatore. Ora, la scelta di unificare l’intera disciplina sul credito ai consu-
matori collocandola nel TUB, anziché nel c. cons., ha lasciato perplessi. Viene
lamentata la permanenza di dubbi interpretativi connessi alla disciplina pretta-
mente civilistica dei contratti in questione che, forse, una lettura coordinata
delle norme de qua, con il c. cons. avrebbe potuto risolvere o, quantomeno,
attenuare. Cfr. BENUCCI, Nuova disciplina dei contratti di credito ai consuma-
tori, in Contratto e responsabilità. Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei
clienti, degli investitori e delle imprese deboli, a cura di Vettori, Padova, 2013,
p. 550, nt. 18, la quale rileva che «il pregio evidenziato dalla diversa dottrina
che vede favorevolmente la soluzione adottata, farebbe essenzialmente leva
sull’aspetto “pubblicistico” della disciplina in parola che – tuttavia – avrebbe
potuto essere affrontata anche in modo analogo a quanto fatto per le pratiche
commerciali scorrette e, pertanto, affidando al c. cons. la regolamentazione del
profilo civilistico, riservando comunque alla Banca d’Italia i poteri di vigilanza
e controllo». L’a. prosegue osservando, peraltro, che dando uno sguardo al pa-
norama comunitario la scelta italiana appare ancora più singolare ed originale.
In particolare: in Francia si è optato per recepire la materia nell’ambito del Co-
de de la Consommation; in Germania è stata recepita nel BGB e coordinata con
la disciplina generale dei contratti di mutuo con causa di finanziamento e, nel
Regno Unito, come nella maggior parte dei paesi dell’Unione la disciplina del
credito ai consumatori è stata recepita con un provvedimento ad hoc. Sul punto
v. MIGNACCA, Inadempimento del fornitore nel credito al consumo e rimedi re-
lativi al rapporto di finanziamento. Vecchie e nuove soluzioni alla luce del mu-
tato quadro normativo europeo. Brevi riflessioni in chiave comparata del d.
lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in Comparazione e diritto civile, a cura di Stan-
zione, 2011, p. 13 ss.

(15) Il d. lgs. 218/2010 denominato «modifiche al d. lgs. 13 agosto 2010,
n. 141, recante attuazione della dir. 2008/48/CE relativa ai contratti di credito
ai consumatori, nonché modifiche al Titolo VI del TUB (...)» è stato pubblicato
in G.U. 18 dicembre 2010, n. 295.

(16) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2012, n. 230.
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pubblicità dei contratti di credito, gli obblighi precontrattuali gra-
vanti sui creditori e sugli intermediari del credito, la forma e il
contenuto del contratto, gli obblighi informativi gravanti sui cre-
ditori nel corso dell’esecuzione del contratto, il diritto di recesso
del creditore e del consumatore, l’anticipato pagamento dell’inte-
ro debito gravante sul consumatore, le eccezioni opponibili dal
consumatore al cessionario in caso di cessione dei diritti derivanti
dal contratto di credito, il metodo di calcolo del TAEG, ed infine
la disciplina dei contratti di credito collegati (17).

Per completare l’analisi del quadro normativo, merita di es-
sere segnalata la dir. 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 4 febbraio 2014 (18), sui contratti di credito ai con-
sumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica
delle dir. 2008/48/CE e 2013/36/UE e del reg. UE 1093/2010,
la quale ha introdotto una serie di norme volte ad agevolare la
creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato
da un livello di protezione dei consumatori nel settore dei contratti
di credito relativi ai beni immobili. In particolare «sono stati indi-
viduati diversi problemi nei mercati del credito ipotecario all’in-
terno dell’unione legati al comportamento irresponsabile nella
concessione e accensione dei mutui e al potenziale margine per
comportamenti irresponsabili da parte degli operatori del mercato,
fra cui gli intermediari del credito e gli enti non creditizi. Alcuni
problemi hanno riguardato i crediti denominati in una valuta este-
ra contratti dai consumatori in tale valuta al fine di beneficiare del
tasso debitore offerto, ma senza un’adeguata informazione o com-
prensione in ordine al rischio di cambio connesso. Si tratta di pro-
blemi dovuti a carenze a livello di mercato e di regolamentazione
nonché ad altri fattori, quali la situazione economica generale e la
scarsa cultura finanziaria. Altri problemi hanno riguardato i regi-
mi inefficaci, incoerenti o inesistenti per gli intermediari del cre-
dito e gli enti non creditizi che erogano crediti per beni immobili
residenziali. I problemi individuati hanno avuto effetti a cascata
significativi sul piano macroeconomico, hanno danneggiato i con-
sumatori, fungendo da barriera economica o giuridica alle attività
transfrontaliere e creando condizioni diseguali per gli operatori
del mercato» (19).

(17) Per un approfondimento di molti di questi aspetti si rinvia al cap. III.
(18) Pubblicata sulla GUUE, L 60/36, del 28 febbraio 2014.
(19) Considerando n. 4, dir. 2014/17/UE.
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L’obiettivo della dir. 2014/17/UE, pertanto, è stato quello di
garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che
sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (20).

(20) Per un primo commento sulla dir., si v. CALVO, Le regole generali di
condotta dei creditori, intermediari e rappresentanti nella direttiva 2014/17/
UE, in Corriere giur., 2015, 6, p. 823-827, il quale rileva che la dir. insegue
il primario obiettivo di assicurare un rapporto bilanciato tra il livello d’indebi-
tamento dei consumatori e la loro capacità reddituale. Si vuole infatti evitare il
«sovraindebitamento» delle famiglie, ossia l’assunzione di debiti ex mutuo per
l’acquisto dell’abitazione, la cui entità e oneri possano portare il comune debi-
tore alla débâcle economica. Cfr. in tema anche PATTI, L’educazione finanzia-
ria e la direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a
beni immobili residenziali), in Contr. e Impr., 2015, 6; RUMI, Profili privatistici
della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali, in Contr.,
2015, p. 78; PAGLIANTINI, Statuto dell’informazione e prestito responsabile nel-
la direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali), in Contr. e impr./Europa, 2014, p. 523 ss.

La dir. 2014/17/UE rappresenta il momento conclusivo di un lungo iter
normativo. Il primo intervento di integrazione dei mercati interni, in materia
di credito ipotecario, è costituito dalla Raccomandazione della Commissione
del 1° marzo 2001 relativa al codice di condotta delle informazioni precontrat-
tuali, cui sono seguiti una serie di studi, in particolare quelli elaborati dal Fo-
rum Group on Mortgage Credit, volti ad individuare «le barriere avverse al-
l’integrazione del mercato europeo del credito ipotecario, verificare l’impatto
di queste barriere sul funzionamento del mercato interno e formulare suggeri-
menti per contrastarle». Con il Libro Verde del 19 luglio 2005 ed il successivo
Libro Bianco del 18 dicembre 2007 che la Commissione ha esaminato compiu-
tamente il fenomeno valutando l’opportunità di un intervento normativo in ma-
teria, al fine di potenziare la competitività dell’Unione e di risolvere i problemi
legati al comportamento irresponsabile (di creditori e debitori) nelle pratiche di
concessione e accensione dei mutui. La Proposta di dir. del 31 marzo 2011, ba-
sata sull’art. 114 del TFUE e avente il dichiarato, duplice obiettivo «di creare
un mercato del credito unico, efficiente e competitivo» (caratterizzato da un
elevato livello di protezione dei consumatori e dall’eliminazione degli ostacoli
alla libera prestazione dei servizi) e «di promuovere la stabilità finanziaria, ga-
rantendo che i mercati del credito ipotecario operino in maniera responsabile»,
si faceva carico di risolvere le questioni relative alla fase precontrattuale della
stipula dei mutui-casa attraverso la previsione di una serie di disposizioni che:
disciplinavano le comunicazioni pubblicitarie (art. 7); definivano le informa-
zioni di base relative alle caratteristiche fondamentali del credito (art. 8); attua-
vano il principio di trasparenza, imponendo «ai creditori e agli intermediari del
credito l’obbligo di rendere disponibili in permanenza le informazioni generali
sulla gamma di prodotti di credito», nonché «l’obbligo di fornire al consuma-
tore informazioni personalizzate sulla base del Prospetto informativo europeo
standardizzato (ESIS)» (art. 9); estendevano gli obblighi di informazione an-
che agli intermediari del credito «con l’obiettivo di migliorare la trasparenza
ai fini di possibili conflitti d’interessi» (art. 10); imponevano ai creditori e agli
intermediari del credito l’obbligo di fornire ai consumatori spiegazioni adegua-
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Con il d. lgs. 21 aprile 2016, n. 72 (21), è stata data attua-
zione, nel nostro ordinamento, alla dir. 2014/17/UE con lo scopo
precipuo di realizzare due diversi obiettivi: a) assicurare un’ade-
guata protezione dei consumatori che intendono stipulare con-
tratti di credito immobiliare, in considerazione dell’importanza
dell’impegno finanziario assunto e dei rischi connessi; b) intro-
durre elevati standard di professionalità degli operatori coinvolti
nella promozione e nel collocamento dei contratti di credito im-
mobiliare attraverso reti esterne, che vengono assoggettati ad un
regime di vigilanza ad hoc (22).

È stato così introdotto nel Titolo VI del TUB («Trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti») il nuo-
vo Capo I bis in materia di «Credito immobiliare ai consumato-
ri». Sempre nel Titolo VI, l’inserimento del Capo I bis ha poi
comportato la necessità di adeguamento dei Capi I e II (rispetti-
vamente ambito di applicazione degli artt. 115 e 122 TUB). In-
fine, in sintonia con l’impostazione generale del TUB, è stato
previsto che le disposizioni in materia di trasparenza vengano
adottate dal CICR su proposta della Banca d’Italia, mentre quel-
le attinenti ai profili organizzativi o prudenziali dalla Banca d’I-
talia che dovrà dare attuazione alle linee guida dell’Autorità
Bancaria Europea ed ai principi del Financial Stability Board
(23).

te circa i contratti di credito proposti (art. 11); introducevano sia l’obbligo di
verifica del merito creditizio del consumatore (art. 14) sia quello del consuma-
tore di fornire corrette informazioni sulle proprie condizioni economiche (art.
15); garantivano l’accesso dei creditori alle c.d. banche dati pertinenti su base
non discriminatoria (art. 16). La Proposta di direttiva ha ricevuto, complessi-
vamente, il parere favorevole della BCE e del Comitato economico e sociale,
nonostante alcuni importanti rilievi in ordine: alla mancata previsione di un di-
ritto di recesso armonizzato per i consumatori in tutta l’UE; ai poteri della
Commissione di definire criteri uniformi per la registrazione nonché condizio-
ni uniformi per il trattamento dei dati contenuti nelle banche dati pertinenti; ed,
infine, alle informazioni che dovrebbero essere fornite ai consumatori in ipo-
tesi di prestiti in valuta estera.

(21) Pubblicato sulla GU, Serie Generale n. 117 del 20 maggio 2016.
(22) Cfr. Relazione illustrativa disponibile su www.governo.it. Per un pri-

mo commento al provvedimento, v. CATRICALÀ, Tutela del consumatore nei
contratti di stipula dei mutui (recepimento direttiva 2014/17/UE «la c.d Mort-
gage Credit Directive»), in www.ratioiuris.it, 2016; nonché il mio scritto, Il
nuovo d. lgs. 21 aprile 2016, n. 72: c’è davvero aria di cambiamenti in materia
di mutui bancari?, in Contr. e impr., 2016, in corso di pubblicazione.

(23) Sono stati poi modificati il Titolo VI bis (denominato Agenti in atti-
vità finanziaria e mediatori creditizi) ed il Titolo VIII (denominato Altre san-
zioni): il primo per recepire il regime previsto dalla MCD per gli intermediari
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Dalla lettura del contenuto del nuovo d. lgs. 72/2016, si nota
fin da subito come lo stesso abbia lasciato aperte – forse inten-
zionalmente – una serie di questioni che, invece, si sperava ve-
nissero risolte.

Ciò, in particolare, sia per la scelta del legislatore di ripor-
tarsi fedelmente al contenuto della direttiva di attuazione, senza
nulla aggiungere e nulla integrare rispetto a quanto in essa sta-
bilito, sia per la decisione di sottrarsi dall’affrontare in maniera
compiuta determinati temi, come il recesso, il collegamento con-
trattuale nell’ambito dei contratti di credito immobiliari, o le
conseguenze derivanti dalla mancata o inadeguata/errata valuta-
zione del merito creditizio da parte del professionista.

Sono registrabili, tuttavia, alcune novità interessanti appor-
tate da questo recentissimo provvedimento normativo, le quali
meritano senza dubbio una riflessione.

In primo luogo, il d. lgs. 72/2016, ha predisposto una nuova
disciplina «speciale» sulla trasparenza, applicabile ai soli con-
tratti di credito di cui alla direttiva di attuazione; in secondo luo-
go, come auspicato in sede di valutazione del contenuto della di-
rettiva, il decreto ha introdotto una disciplina dettagliata in tema
di «servizi di consulenza» (24), appositamente ideati per il mer-
cato immobiliare, idonei ad orientare il consumatore relativa-
mente ai diversi caratteri che il contratto di mutuo può assumere
e alle precipue contingenze del mercato, nonché a consentire di
valutare adeguatamente le proprie sostanze e le modalità con le
quali gestire il proprio debito.

Un terzo aspetto che viene trattato dal d. lgs. 72/2016 in ma-

del credito; il secondo per adeguare il regime sanzionatorio all’introduzione
delle disposizioni di attuazione della MCD medesima.

(24) VITERBO, Consulenza in materia di investimenti (servizio ed attività
di), in Dig. disc. priv. sez. comm., 6a ed., Torino, 2012, p. 201 ss., nonché
per una comparazione con il sistema americano in cui è stato già messo in atto
un meccanismo generalizzato di consulenza (cioè rivolto a tutti i consumatori
di qualsiasi fascia economica) antecedente alla concessione di un mutuo, il
quale ha dato buona prova di sè, v. COLLINS e O'ROURKE, Homeownership Edu-
cation and Counseling: Do We Know What Works?, Research Institute for
Housing America Research Paper No. 1102, April 2011; SMITH, HOCHBERG e
GREENE, The Effectiveness of Pre-Purchase Homeownership Counseling and
Financial Management Skills, A Special Report by the Community Develop-
ment Studies and Education Department of the Federal Reserve Bank of Phi-
ladelphia, 2014, reperibile su http://www.philadelphiafed. org/. Sui costi rela-
tivi alla consulenza in vista dell’acquisto di immobili, v. GREEN e DELGADILLO,
Estimating Pre-Purchase Housing Counseling and Education Costs per Client,
in 42 J. Extension, 2007, reperibile su http://www.joe.org/.
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niera decisamente innovativa rispetto a quanto si era abituati ad
osservare all’interno della dir. 2008/48/CE (art. 8), è poi la disci-
plina relativa al «merito creditizio». Nella Direttiva sul credito al
consumo, infatti, ci si limita a prevedere un obbligo di effettua-
zione della valutazione, tacendo sul collegamento con le decisio-
ni conseguenti e lasciando al legislatore nazionale la scelta circa
la previsione degli effetti della violazione del predetto obbligo.
Scelta che in verità il legislatore italiano ha preferito non opera-
re, dal momento che in sede di attuazione, si è limitato ad intro-
durre l’art. 124 bis TUB, il quale (parafrasando il testo della dir.
2008/48/CE) ha disposto semplicemente che «prima della con-
clusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito
creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate,
se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ot-
tenute consultando una banca dati pertinente». L’art. 124 bis, in
sostanza, riferisce esplicitamente la doverosità al compimento di
un’attività — la valutazione — tacendo sul rapporto tra questa e
le successive determinazioni (25).

(25) Problematica non astratta, giacché essa si riflette sulla enucleazione
delle condotte che è possibile esigere dal finanziatore – astensione dal finan-
ziamento, qualora l’accertamento del merito creditizio conduca alla formula-
zione di un giudizio negativo; esplicazione dei contenuti del contratto di cre-
dito; avviso o «messa in guardia» rispetto alla «non sostenibilità» del finanzia-
mento – e sulla individuazione dei rimedi adeguati alla loro violazione.

Sul punto si sono così registrate alcune pronunce che hanno tentato di di-
rimere le problematiche autonomamente (non avendo supporto da parte del le-
gislatore): cfr. Trib. Pistoia, sez. fall., 28 febbraio 2014, in Banca, borsa tit.
cred., 2014, II, p. 537 ss., con nota di PELLECCHIA, Primi provvedimenti sulle
procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, a cui si rinvia
per ulteriori considerazioni. Il procedimento si concludeva con la revoca del
decreto di omologazione del piano del consumatore sulla base del ricorso della
società finanziaria che aveva erogato l’ultimo e più cospicuo finanziamento. Il
creditore si era difeso sostenendo che «l’assenza delle condizioni di meritevo-
lezza ex art. 12 bis, comma 3, l. 3/2012, erano state determinate dalla palese
negligenza da parte della debitrice, che al momento della stipula del finanzia-
mento, non poteva non essere consapevole della sua difficoltà economica e fi-
nanziaria» a causa di altri impegni nei confronti di altre società finanziarie. Ve-
niva quindi fatto valere l’argomento secondo cui «il debitore non poteva non
sapere» quali fossero le sue difficoltà economiche, lasciando del tutto in ombra
il fatto che se «il debitore non poteva non sapere», anche il creditore avrebbe
potuto e dovuto valutare non adeguato il profilo di rischio del soggetto, e quin-
di non concedere il finanziamento.

In dottrina v. NIGRO, Linee di tendenza delle nuove discipline di traspa-
renza. Dalla trasparenza alla «consulenza» nell’erogazione del credito?, in
Aa.Vv., Nuove regole per le relazioni tra banche e clienti, Torino, 2010, p.
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Alla luce dei rilievi che precedono, pertanto, è da accogliere
con favore la formulazione meno generica sia dell’art. 18 della
dir. 2014/17/UE (26), sia – e sopratutto – quella oggi introdotta
dal d. lgs 72/2016 (confluita nel nuovo art. 120 undecies, TUB),
nella quale il legislatore interno, sollecitato da quello comunita-
rio, — ha disposto espressamente che la concessione del credito
sia subordinata ad una prognosi fondata sulla valutazione «ap-
profondita» del merito creditizio del consumatore che sia tale
da verificare «le prospettive di adempimento da parte del consu-
matore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito». In questo
modo, pertanto, si sgombra del tutto il campo da possibili dubbi
circa l’ambito di operatività della disposizione: essa non si limi-
ta a prevedere l’obbligo di effettuazione della valutazione del
merito di credito, ma rende immediatamente evidente il nesso
di funzionalità necessaria tra detta valutazione e la decisione
successiva in ordine alla erogazione del credito, che avverrà solo
quando è presumibile il regolare adempimento delle obbligazio-
ni assunte.

Si introduce dunque un duplice vincolo, che riduce il mar-
gine di autonomia del finanziatore: il credito sarà concesso solo
nel caso in cui ci sia una prognosi positiva di adempimento fon-

29 ss.: secondo l’a. l’obbligo di assistenza è tale da imporre al finanziatore
l’obbligo di esprimere una valutazione circa la rispondenza dei prodotti offerti
alle specifiche esigenze del debitore e alla sua situazione finanziaria, con ine-
vitabile formulazione di «consigli» sui prodotti offerti, così guidando il consu-
matore verso scelte conformi alla propria capacità finanziaria. Per l’obbligo di
astensione si esprime anche DE CHIARA, sub art. 124 bis, in Comm. al testo uni-
co delle leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da Capriglione, Padova,
2012, III, p. 1873. In generale, v. anche NATOLI, Il contratto «adeguato». La
protezione del cliente nei servizi di credito, di investimento e di assicurazione,
Milano, 2012, p. 161 ss.; nonché su tutto l’argomento, PELLECCHIA, La direttiva
2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili re-
sidenziali, in Banca, borsa tit. cred., 2016, 2, p. 206 ss.

(26) In verità, la formulazione finale dell’art. 18 della dir. 2017/14/UE è
molto meno incisiva di quella che era stata formulata nella Proposta di dir. del
2011 (Proposta di dir. (COM) 2011, 142): mentre l’art. 14 della proposta sta-
biliva espressamente che «se dalla valutazione del merito di credito del consu-
matore risulta che le prospettive di rimborso del prestito nel corso della durata
del contratto di credito sono negative, il creditore rifiuta il credito» – configu-
rando quindi, anche alla luce della relazione, un vero e proprio «obbligo di ri-
fiutare la concessione del credito» – nell’art. 18 della direttiva si legge che gli
Stati membri dovranno assicurare che «il creditore eroghi il credito al consu-
matore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano
che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente
adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito».
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data sulla valutazione del merito di credito del richiedente, effet-
tuata tenendo conto di «tutti i fattori pertinenti per verificare le
prospettive di adempimento»; la prognosi riguarda un adempi-
mento «degli obblighi derivanti dal contratto di credito», dunque
un adempimento esatto sotto il profilo del rispetto del contenuto
della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione, senza ne-
cessità di ricorrere a misure «straordinarie» e alternative come le
varie forme di rateizzazioni o dilazioni.

La valutazione del merito di credito del consumatore, così,
diviene finalmente un punto di snodo cruciale della trama nor-
mativa della nuova disciplina sui mutui, uno dei fondamenti del-
la regolazione del mercato del credito: la valutazione del merito
creditizio è la base su cui poggiano due condotte vincolate dei
finanziatori, ispirate – entrambe – ai principi di correttezza, e so-
lidarietà: astenersi dalla concessione di finanziamenti «non so-
stenibili»; concedere solo finanziamenti «sostenibili» (27).

La delusione dell’interprete, tuttavia, non tarda ad arrivare
nel momento in cui si prende coscienza del fatto che, sotto il
profilo delle conseguenze derivanti dall’erogazione di un finan-
ziamento concesso nonostante le chiare indicazioni negative sca-
turite dall’istruttoria per la valutazione del merito creditizio del
consumatore (o in totale assenza di valutazione), determinando a
carico dello stesso l’insostenibilità del piano di restituzione del
prestito in relazione alle condizioni economiche (conosciute o
conoscibili) del debitore, il legislatore nulla dice.

Come è stato rilevato, anche in sede di attuazione alla dir.
2008/48/CE il legislatore decise di non affrontare apertamente
l’analoga questione posta dalla disciplina sui contratti di credito
ai consumatori: la norma di riferimento, infatti, art. 120 unde-
cies, nulla specifica sulle conseguenze di una mancata verifica
del merito creditizio e/o su una inesatta, incompleta o lacunosa
verifica, a cui sia seguita comunque la concessione del finanzia-
mento. Si occupa unicamente di chiarire che il finanziamento
non si risolve per il solo fatto di aver condotto una valutazione

(27) Sotto questo profilo interessante, ad esempio, è la decisione n. 4440
del 20 agosto 2013 dell’ABF di Roma, dove si afferma che la valutazione del
merito creditizio del consumatore «è anche funzionale alla concessione di un
credito non eccessivo rispetto alla capacità finanziaria del cliente»: le informa-
zioni fornite al consumatore nella fase delle trattative vanno dunque conside-
rate come adempimento «di uno specifico dovere di protezione dell’altra parte
contraente».
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scorretta o aver fornito informazioni incomplete, ma ciò che ac-
cade a simile finanziamento e/o i profili di responsabilità del fi-
nanziatore sono completamente ignorati.

Un cenno merita poi la previsione contenuta nell’art. 120
quinquiesdecies in tema di inadempimento del consumatore.

In attuazione dell’art. 28 della dir. 2014/17/UE, infatti, è
previsto che, fermo restando il divieto di patto commissorio di
cui all’art. 2744 c.c., le parti del contratto di credito possano
convenire espressamente, al momento della conclusione del con-
tratto di mutuo, che in caso di inadempimento del consumatore,
il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o
dei proventi della vendita del medesimo bene, comporti l’estin-
zione dell’intero debito a carico del consumatore derivante dal
contratto di credito, anche se il valore del bene immobile resti-
tuito o trasferito, o l’ammontare dei proventi della vendita, sia
inferiore al debito residuo. Se il valore dell’immobile come sti-
mato dal perito o l’ammontare dei proventi della vendita è supe-
riore al debito residuo, il consumatore avrà diritto all’eccedenza.

A tutela del consumatore è fatto espressamente divieto al fi-
nanziatore di condizionare la conclusione del contratto di credito
alla sottoscrizione della suddetta clausola ed il consumatore de-
ve essere assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di
valutarne la convenienza.

La norma, oltre che recepire quanto previsto dalla direttiva,
sostanzialmente si allinea alle indicazioni della giurisprudenza
della Corte di Cassazione secondo cui è lecito il ricorso al cosid-
detto «patto marciano» in quanto, a differenza del patto commis-
sorio, vietato dall’art. 2744 c.c., non determina alcuna spropor-
zione tra l’entità del debito e il valore del bene dato in garanzia;
ciò poiché la stima del bene deve essere effettuata successiva-
mente all’inadempimento e sussiste l’obbligo per il creditore
di restituire al debitore l’importo eccedente l’entità del credito
(28).

(28) Così Cass. 9 maggio 2013, n. 10986, in Immobili & proprietà, 2013,
7, p. 463, con nota di Triola; in precedente sotto questo stesso profilo la Corte
si era espressa nel medesimo senso: v. Cass., 11 giugno 2007, n. 13621; Cass.,
8 febbraio 2007, n. 2725.

Emblematica di questo orientamento è poi una recente pronuncia della
Suprema Corte che riconosce validità al patto marciano applicandolo al sale
and lease-back dove, in una logica di tutela «dell’equilibrio sinallagmatico
tra le prestazioni», l’illiceità del contratto viene costantemente esclusa in pre-
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In sostanza, lo scopo del provvedimento è, in linea con il d.
lgs. n. 59 del 29 aprile 2016 (29), il quale contempla una serie di
norme riguardanti i contratti di credito stipulati dalle imprese
con gli Istituti di credito e società finanziarie, quello di consen-
tire ai soggetti che erogano i finanziamenti garantiti da ipoteca o
altri diritti reali immobiliari, il recupero dei crediti insoluti in
modo più celere e sicuro rispetto al passato.

Il d. lgs. 72/2016, infatti, sebbene faccia riferimento ai mu-
tui stipulati dai consumatori, mira ad introdurre la stessa regola
già contemplata nell’altro d. lgs. 59/2016: la possibilità, per gli
Istituti che hanno erogato il finanziamento, nel caso di inadem-
pimento del mutuatario protrattosi per un certo periodo, di evi-
tare di intraprendere costose e spesso infruttuose procedure ese-
cutive immobiliari in Tribunale, acquisendo l’immobile oggetto
di ipoteca e potendo rivalersi sul prezzo ricavato dalla vendita o
dalla locazione dell’immobile.

Tornando all’inquadramento normativo del credito al consu-
mo va rilevato che il d. lgs. 141/2010 espressamente non pregiu-
dica l’applicazione delle disposizioni inserite nel codice del con-
sumo dal d. lgs. 2 agosto 2007, n. 146 (art. 28, comma 3, d. lgs.
13 agosto 2010, n. 141) – gli operatori che dispensano credito
restano pur sempre soggetti anche alla disciplina sulle pratiche
commerciali scorrette (artt. 18-27 c. cons.) ed ai relativi poteri
sanzionatori dell’Autorità Garante della concorrenza e del mer-
cato. Pertanto, quando una violazione delle norme sul credito al
consumo dovesse integrare, al contempo, anche una pratica
commerciale scorretta, dovranno essere prese in considerazione
anche le relative norme di riferimento, senza considerare che po-
trebbero sorgere problemi di coordinamento e/o di sovrapposi-
zione tra le sanzioni irrogabili dalla AGCM – provvedimenti ini-
bitori e sanzioni pecuniarie – e quelle applicabili dalla Banca
d’Italia (30).

senza di una clausola mirante «ad impedire che il concedente, in caso di ina-
dempimento si appropri di un valore superiore all’ammontare del suo credito»
(Cass., 28 gennaio 2015, n. 1625). In argomento, si rinvia a BOTTA, Responsa-
bilità patrimoniale – Gli incerti confini applicativi del divieto del patto com-
missorio e il sempre più diffuso favore per la pattuizione marciana, in Nuova
giur. civ., 2016, 6, p. 908.

(29) Pubblicato sulla G.U. del 3 maggio 2016.
(30) Cfr. PELLEGRINO, Le nuove regole sui contratti di credito ai consuma-

tori, in Obbl. contr., 2011, 2, p. 125 ss. L’argomento è tuttavia affrontato più
diffusamente nel cap. IV, par. 3, a cui si rinvia.
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Infine, un’ultima menzione nel panorama normativo in tema
di credito al consumo merita la risoluzione legislativa del Parla-
mento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regola-
mento relativo ad un diritto comune europeo della vendita
(31), in base alla quale – allo stato – sembrerebbe che si sia in-
teso estendere le norme relative ad un diritto comune europeo
della vendita anche alle ipotesi in cui il contratto di vendita
sia collegato ad un contratto diverso, quale ad esempio quello
di credito. Tale conclusione deriverebbe dal fatto che con l’e-
mendamento 63 è stato proposto di modificare l’art. 6, par. 1
della proposta di Regolamento, il quale prima era denominato
«Esclusioni dei contratti misti e dei contratti collegati al credito
al consumo», mentre oggi contempla la semplice dicitura «con-
tratti collegati e contratti misti». Inoltre, è stata soppressa la par-
te in cui l’articolo prevedeva espressamente che «il diritto comu-
ne europeo della vendita non può applicarsi ai contratti misti che
contengono elementi diversi dalla vendita di beni, dalla fornitura
di contenuto digitale e dalla prestazione di servizi connessi (...)».
Tale parte, a ben vedere, è stata sostituita dalla previsione, come
si è visto, della possibile applicabilità del diritto comune della
vendita anche ai casi di collegamento contrattuale, salvo preci-
sare che in queste ipotesi il contratto collegato (nella specie
quello di credito) sarà regolato dalla legge altrimenti applicabile.
In questo modo, qualora, nel contesto del contratto disciplinato
dal diritto comune europeo della vendita, una delle parti eserci-
tasse un diritto, un rimedio o un’eccezione, o tale contratto non
fosse valido o non vincolante, la legge nazionale applicabile al
contratto collegato determinerebbe gli effetti sul contratto colle-
gato (32). Non ci sarebbe interazione fra le due discipline, ma
solo coordinamento; entrambe continuerebbero ad operare su bi-
nari paralleli (33).

(31) Proposta dell’11 ottobre 2011 COM (2011) 0635 C7-0329/2011 –
2011/0284 (COD), consultabile su www.europarl.eu.

(32) Così testualmente art. 6, par. 1 ter, della proposta di regolamento sul-
la vendita, come modificato dall’emendamento 66.

(33) É stato altresì soppresso, con l’emendamento 69, l’art. 6, par. 2, che
prevedeva: «Il diritto comune europeo della vendita non può applicarsi ai con-
tratti tra un professionista e un consumatore in cui il professionista concede o
s’impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di
pagamento, prestito o altra agevolazione finanziaria analoga. Il diritto comune
europeo della vendita può invece applicarsi ai contratti tra un professionista e
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