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LA TRASPARENZA BANCARIA



NOZIONI GENERALI

Ø È un insieme di obblighi di comportamento a carico della banca e a tutela della controparte contrattuale.

Ø Le fonti:
1) il Testo Unico Bancario (TUB) e le
2) Istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia 29 luglio 2009 e succ. modifiche (link);

Ø Direttrici fondamentali:
1) la pubblicità e l’informazione precontrattuale;
2) l’informazione contrattuale.

Ø Regole generali:
1) Le disposizioni in materia di trasparenza sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente;
2) Le informazioni che devono essere fornite sono rese in lingua italiana;
3) Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate

d’ufficio dal giudice (c.d. “nullità di protezione”).
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AMBITO DI APPLICAZIONE

Ø Ai sensi dell’art 115 TUB, la disciplina si applica alle «attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche
e dagli intermediari finanziari», ma il MEF può individuare altri soggetti da sottoporre alle stesse norme (v.
l’art. 13 della Delibera del CICR del 4 marzo 2003).

Ø Si applica a tutte le operazioni aventi natura bancaria.

Ø Non si applica ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari.

Ø Banca d’Italia ha stabilito che le norme in materia di trasparenza si applicano secondo modalità
differenziate (principio di proporzionalità – “need for protection”) in relazione alle esigenze delle diverse
fasce di clientela e alle caratteristiche dei servizi.

↓
Determinate norme si applicano solo ai c.d. “consumatori” (ossia persone fisiche che agiscono per scopi
estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) o ai c.d.
“clienti al dettaglio” (ossia i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale,
gli enti senza finalità di lucro, le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o
un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro). V. Glossario di Banca d’Italia.
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IMPIANTO DELLA DISCIPLINA

Il Titolo VI TUB dedicato alla «Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti» è diviso in sei
capi:

Ø Capo I – Operazioni e servizi bancari e finanziari.

Ø Capo I-bis – Credito immobiliare ai consumatori.

Ø Capo II – Credito ai consumatori.

Ø Capo II-bis – Servizi di pagamento.

Ø Capo II-ter – Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento.

Ø Capo III – Regole generali e controlli.
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LA FASE PRECONTRATTUALE



LE REGOLE FONDAMENTALI

Art. 116 TUB:
«1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i
prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli
interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Per le operazioni di
finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto
dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi.
1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza
informativa alla clientela, quali l’indicatore sintetico di costo e il profilo dell’utente, anche attraverso gli
sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari.
…
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell’articolo 1336 del
codice civile».
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GLI INDICATORI DI COSTO

Gli indicatori di costo servono a mostrare al cliente il costo indicativo annuo dell’operazione/servizio,
espresso in euro.

La sez. II, § 8 delle Istruzioni di Vigilanza (link) prevede diversi “indicatori di costo”;

Ø per i conti di pagamento dei consumatori, l’“Indicatore dei Costi Complessivi” (ai fini del calcolo
dell’ICC si distinguono tre tipi di conti: “a pacchetto”, “ordinari”, “in convenzione”). Il valore è
riportato nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo sulle spese.

Ø per i finanziamenti (mutui, anticipazioni bancarie, apertura di credito in conto corrente con clienti al
dettaglio, altri finanziamenti come prestiti personali e prestiti finalizzati), il “Tasso Annuo Effettivo
Globale” (TAEG). È indicato nel foglio informativo e nel documento di sintesi (v. a breve).
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LE MODALITÀ ATTRAVERSO CUI SI ESPLICA L’OBBLIGO DI PUBBLICIZZAZIONE 
IL FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della sez. II, § 3 delle Istruzioni di Vigilanza (link), i fogli informativi devono
contenere una dettagliata informativa su:

Ø l’intermediario;

Ø le caratteristiche dell’operazione;

Ø i rischi tipici dell’operazione o del servizio;

Ø le condizioni economiche;

Ø le principali clausole contrattuali.
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LE MODALITÀ ATTRAVERSO CUI SI ESPLICA L’OBBLIGO DI PUBBLICIZZAZIONE 
LE GUIDE PRATICHE

Ai sensi della sez. II, § 2 delle Istruzioni di Vigilanza (link), gli intermediari devono
mettere a disposizione della clientela:

Ø una guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario(ABF), conforme al modello
pubblicato da quest’ultimo;

Ø guide sulle principali operazioni, conformi ai modelli di Banca d’Italia (link). Ad
esempio su:
§ i pagamenti nel commercio elettronico;
§ i mutui ipotecari per comprare casa;
§ il credito al consumo;
§ il conto corrente.
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LE MODALITÀ ATTRAVERSO CUI SI ESPLICA L’OBBLIGO DI PUBBLICIZZAZIONE 
LA COPIA DEL CONTRATTO

Ai sensi della sez. II, § 6 delle Istruzioni di Vigilanza (link), prima della conclusione del
contratto, l’intermediario consegna al cliente, su sua richiesta, una copia completa del testo
contrattuale idonea per la stipula.

N.B.:
Ø il cliente può optare per il solo documento di sintesi;
Ø la consegna non impegna le parti alla stipula del contratto;
Ø il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale o del solo documento di sintesi
non può essere sottoposto a termini o condizioni;

Ø in caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente,
l’intermediario, prima della conclusione del contratto, ne informa il cliente stesso e, sempre
su richiesta di quest’ultimo, gli consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale
idonea per la stipula ovvero una nuova copia del documento di sintesi.
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LE MODALITÀ ATTRAVERSO CUI SI ESPLICA L’OBBLIGO DI PUBBLICIZZAZIONE 
IL DOCUMENTO DI SINTESI

Ai sensi della sez. II, § 7 delle Istruzioni di Vigilanza (link), è unito un “documento di
sintesi”, che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto,
le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico
tipo di operazione o servizio.

N.B.: il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto e ne forma parte
integrante in presenza di un accordo delle parti in tal senso.
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CONTENUTO E FORMA DEL CONTRATTO



CONTENUTO E FORMA DEL CONTRATTO

Art. 117 TUB:
«1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori
oneri in caso di mora.
5. (abrogato)
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni
altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del
contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità
nulla è dovuto.
8. La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici
criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o
dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia».

13

Prof. Matteo De Poli

Diritto Bancario

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf


14

L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E LA SUA ESTINZIONE



LO “IUS VARIANDI” 

Nei contratti di durata, può essere previsto il diritto di variazione unilaterale delle condizioni
contrattuali (anche in senso peggiorativo), purché sussista un giustificato motivo e purché il cliente
approvi specificamente per iscritto la clausola che prevede la facoltà per la banca di modificare
unilateralmente le condizioni del contratto.

Ai sensi dell’art. 118, co. 1, TUB:

a) nei contratti a tempo indeterminato, lo ius variandi può essere esercitato anche sui tassi di
interesse;

b) nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato, i tassi di interesse non possono
essere oggetto di modifica.
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LO “IUS VARIANDI” (SEGUE) 

Sempre l’art. 118 TUB stabilisce che:

Ø Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente. La comunicazione deve
riportare in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e deve pervenire
al cliente con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole
preventivamente accettato dal cliente;

Ø Le variazioni per le quali non sono rispettati i tempi e le modalità previste dall’art. 118 sono inefficaci, se
sfavorevoli al cliente;

Ø Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto – entro la data prevista per l’applicazione della nuova
condizione economica – senza penalità e con l’applicazione delle condizioni praticate in precedenza nella
fase di liquidazione del rapporto. Ad ogni modo, ex art. 120-bis TUB, nei contratti di durata il cliente può
recedere in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

N.B.: Ai sensi della sez. VI, § 2 delle Istruzioni di Vigilanza (link), le comunicazioni relative alle modifiche
unilaterali sono sempre gratuite per il cliente. 16
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GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 119 TUB:

Ø nei contratti di durata il cliente deve ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole
preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta
all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto;

Ø per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a
scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile;

Ø in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche
alla clientela si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

Ø il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni
hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. N.B: al cliente
possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione
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LA POSSIBILITÀ DI SCIOGLIERE ANTICIPATAMENTE IL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 120-bis TUB: «Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a
tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o
l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a
servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso».

L’art. 120-ter TUB detta disposizioni di dettaglio per i mutui immobiliari:
Ø è nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si
convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra
prestazione a favore del soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati
o accollati a seguito di frazionamento per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da
parte di persone fisiche;

Ø la nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.
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LA “PORTABILITÀ DEI MUTUI”

L’art. 120-quater TUB stabilisce che:

Ø nei contratti di finanziamento, il finanziato può surrogare un’altra banca a quella che ha concesso il
finanziamento anche in caso di non esigibilità del credito o quando è pattuito un termine a favore del
creditore. Nessuna penale o altro onere può essere addebitata al cliente che eserciti tale facoltà

Ø è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda
oneroso per il debitore l’esercizio di tale facoltà di surrogazione (N.B.: la nullità del patto non comporta la
nullità del contratto).

Ø per effetto della surrogazione, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali,
accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce;

Ø la banca che si surroga non può imporre al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo
finanziamento, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali e la surrogazione deve perfezionarsi entro il
termine di 30 giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal
finanziatore originario l’esatto importo del proprio debito residuo.

19

Prof. Matteo De Poli

Diritto Bancario

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf


20

LA SISTEMATICA CIVILISTICA DEI CONTRATTI BANCARI



LE OPERAZIONI BANCARIE PER IL CODICE CIVILE

Al Libro IV, Titolo III, Capo XVII del codice civile sono disciplinati i “contratti bancari”*:

Ø i depositi bancari, ossia il deposito di denaro e il deposito titoli in amministrazione (artt. 1834-1838);

Ø il servizio bancario delle cassette di sicurezza (artt. 1839-1841);

Ø l’apertura di credito bancario (artt. 1842-1845);

Ø l’anticipazione bancaria (artt. 1846-1851);

Ø le operazioni bancarie in conto corrente (artt. 1852-1857);

Ø lo sconto bancario (artt. 1858-1860)

Nel Capo I dedicato alla compravendita, v. anche il pagamento contro documenti a mezzo banca (art. 1530).

*N.B.: il mutuo non è un “contratto bancario”: infatti, è un contratto che può essere stipulato anche da soggetti diversi
dalle banche.
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LE OPERAZIONI BANCARIE NEL TUB

Il Testo Unico Bancario disciplina diverse operazioni bancarie. Tra le più rilevanti

Ø il credito fondiario (artt. 38-41);

Ø il credito su pegno (art. 48);

Ø il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato (art.
48-bis);

Ø il credito immobiliare ai consumatori (artt. 120-quinquies.120-noviesdecies);*

Ø il credito ai consumatori (artt. 121-126);*

*N.B.: il credito al consumo può essere esercitato anche da soggetti diversi dalle banche (nel TUB si fa
riferimento non alla banca ma al “finanziatore”, ossia a «un soggetto che, essendo abilitato a erogare
finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito» (definizione ex
artt. 120-quiquies, co. 1, lett. e), e 123, co. 1, lett. f)).
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IL CONTO CORRENTE BANCARIO



IL CONTO CORRENTE BANCARIO
NOZIONI GENERALI

Il “conto corrente di corrispondenza” o “conto corrente bancario” consente al correntista di usufruire
del cd. “servizio di cassa” svolto dalla banca con cui ha concluso il contratto:

Ø questo servizio si sostanzia nell’effettuazione e nella ricezione di pagamenti per conto del
correntista: il cliente interpone la banca nell’attività di incasso dei propri crediti e di pagamento dei
propri debiti, utilizzando il conto corrente come luogo (contabile) dove annotare gli incassi e i
pagamenti (estratto conto diviso in “dare” e “avere”: v. oltre);

Ø consente al correntista di disporre in ogni momento del saldo attivo sul conto (prelevandolo,
ordinando alla banca di accreditarlo su altro conto, disponendone mediante strumenti di
pagamento quali carte di debito, assegni, ordini di pagamento online);

Ø a sua volta, la banca potrà chiedere in ogni momento il pagamento del saldo passivo, a meno che
non si sia impegnata nei confronti del cliente a tenere a disposizione una determinata somma di
denaro.

24

Prof. Matteo De Poli

Diritto Bancario



IL CONTO CORRENTE BANCARIO
NOZIONI GENERALI (SEGUE)

Ø È il più importante tra i contratti bancari perché costituisce lo strumento di relazione contrattuale
tra banca e cliente più frequentemente utilizzato. N.B: il denaro del risparmiatore affluisce su
un conto corrente bancario non già per produrre una remunerazione (interesse) ma per
costituire la provvista necessaria alla banca per adempiere gli ordini di pagamento a terzi
impartiti dal correntista.

Ø È un contratto tipico socialmente, non disciplinato dal codice civile, non coincidente con la
“regolamentazione in conto corrente” (ex art. 1852 c.c.) del deposito bancario, dell’apertura di
credito bancario o dell’anticipazione bancaria (v. a breve)

Ø È regolato dalle norme pattizie, se non derogate dalle disposizioni previste per le “operazioni
bancarie in conto corrente” (artt. 1852 c.c. ss.) che a loro volta rinviano a talune nome in materia di
conto corrente ordinario.
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DIFFERENZE CON IL CONTO CORRENTE ORDINARIO …
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Contratto di conto corrente, anche detto “ordinario”
(artt. 1823 ss. cc.)

Contratto di conto corrente “bancario” 

È il contratto con cui due soggetti si impegnano ad
annotare su un conto i rispettivi crediti derivanti da
reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e
indisponibili fino alla chiusura del conto e destinandoli
ad una compensazione che si verificherà alla data di
scadenza del rapporto (a meno che la parte creditrice
rinunci a chiedere il pagamento di quanto ad essa
dovuto, in tal caso producendosi un rinnovo del
contratto).

È il contratto in forza del quale la banca si assume
l’impegno verso il cliente (correntista) di svolgere, a
favore di questi e dietro remunerazione (che avrà la
forma della commissione), il servizio di cassa.



… E SIMILITUDINI TRA LE DUE FIGURE CONTRATTUALI
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Il conto corrente ordinario ed il conto corrente bancario condividono la regolamentazione contabile
“in conto corrente”:

Ø è la tecnica di contabilizzazione contraddistinta dall’annotazione delle partite di dare ed avere in
distinte colonne (cd. “dare” e “avere”);

Ø i pagamenti si traducono in rimesse che, annotate sul conto, accresceranno e ridurranno il saldo
dello stesso:
§ incassi: nell’ “avere” del conto;
§ pagamenti nel “dare” del conto.

Dare Avere

Pagamenti Incassi



LE OPERAZIONI BANCARIE REGOLATE IN CONTO CORRENTE
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Ø Al tempo della redazione del codice civile il conto corrente di corrispondenza era già noto ma il legislatore
ha scelto di non regolarlo.

Ø Ha invece disciplinato il regolamento in conto corrente delle principali operazioni bancarie: deposito,
anticipazione, apertura di credito. Queste possono, non debbono, essere regolate in conto corrente. Nel
caso in cui lo siano:
§ il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme a suo credito, salva l’osservanza del termine

di preavviso eventualmente previsto;
§ se tra il correntista e la banca esistono più rapporti o conti, anche in monete diverse, i saldi attivi e passivi

di questi rapporti o conti si compensano reciprocamente, salvo patto contrario;
§ quando il conto è cointestato e i cointestatari possono compiere operazioni anche separatamente, essi

sono considerati creditori verso la banca (per il pagamento delle somme giacenti sul conto) o debitori
verso la stessa (per il pagamento del saldo negativo del conto) solidali;

§ se l’operazione è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone
preavviso all’altra nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni;

§ se la banca deve eseguire incarichi verso il correntista, essa risponde nei suoi confronti secondo le regole
del mandato.



LA FATTISPECIE: IL SERVIZIO DI CASSA
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Ø É l’impegno della banca a provvedere, per conto del cliente, a pagamenti e riscossioni, rendendo questo
contratto un mezzo di svolgimento di un’“attività di intermediazione bancaria dei pagamenti”,
distinguendolo altresì dalle altre operazioni regolate in conto corrente.

Ø La banca è una mandataria senza rappresentanza a pagare o a ricevere (delegazione di pagamento) e
l’incarico è specificato di volta in volta dal cliente per mezzo di specifici ordini impartiti alla banca stessa, con
il limite che l’operazione rientri nella prassi bancaria (prelevamenti per mezzo di assegni bancari, accredito
delle rimesse o dei bonifici ad opera di terzi, pagamenti delle rate di imposta, delle bollette dei servizi
telefonici o dell’energia elettrica, pagamento e riscossione di cambiali, etc.).

Ø L’ordine impartito dal correntista alla banca riveste carattere di atto unilaterale e recettizio che trova la sua
fonte nel contratto stipulato con la banca, ed alla cui esecuzione quest’ultima è tenuta in forza del contratto
stesso.

N.B.: «La forma scritta di cui all’art. 117 TUB per il contratto di conto corrente non si estende alle disposizioni di
volta in volta impartite dal correntista, le quali non richiedono forme particolari e sono lasciate alla libera
determinazione dei contraenti» (Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2018, n. 13068).



IL SERVIZIO DI CASSA (SEGUE): LA DISPONIBILITÀ
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Altro limite all’obbligo della banca di svolgere il servizio di cassa è costituito dall’esistenza di una
“disponibilità” sufficiente all’esecuzione dello stesso.

↓
La disponibilità è costituita da un deposito di denaro, da una concessione di credito, possibile in varie
forme (anche grazie a tolleranza: si v. prossimamente la lezione sull’apertura di credito), o da un
accreditamento*.

*“Accreditamento”: annotazione nel conto di una somma di denaro a credito del correntista derivante
da bonifico, giroconto, ordine rivolto dallo stesso cliente alla propria banca di incassare crediti portati
da titoli. Sull’accredito di assegni bancari → art. 1829 c.c., richiamato dall’art. 1857c.c.: «se non
risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatto
con la clausola salvo incasso».



LA DILIGENZA E LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA 
NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA
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Ex art. 1856 c.c., la banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione
d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

↓
Dunque, la banca ha l’obbligo di agire con la diligenza del buon banchiere (art.
1710 c.c. in combinato con l’art. 1176 c.c.), ossia con il grado d’attenzione e di cura
che sono richiesti dalla sua particolare qualificazione imprenditoriale.



LA COINTESTAZIONE DEL CONTO
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Ø Titolare del conto può essere un unico soggetto o una pluralità di soggetti (cd. “cointestazione del conto”:
art. 1854 c.c.)

Ø Art. 1854: «nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere
operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del
conto».

Ø I cointestatari possono operare disgiuntamente solo se vi è un’espressa previsione in tal senso. In difetto, le
operazioni dovranno essere compiute solo congiuntamente e, quindi, con accordo unanime di tutti gli
intestatari del conto (NB: questa regola vale per i prelievi di denaro, mentre, pur in presenza di conto
congiunto, ciascun cointestatario può autonomamente versare denaro ed accrescere la disponibilità, ma
questa potrà poi essere utilizzata solo in forma congiunta, quale disponibilità di tutti i cointestatari);

Ø In regime di cointestazione i correntisti cointestatari sono solidalmente creditori della banca del saldo attivo
e ciascuno potrà prelevare l’intera somma disponibile, nonché solidalmente debitori dell’eventuale saldo
passivo, e la banca creditrice potrà chiedere ad uno qualsiasi dei cointestatari l’intero ammontare del saldo
passivo.



CONTINUA: LEGITTIMAZIONE E TITOLARITÀ
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Ø Queste regole riguardano la legittimazione a compiere l’operazione – il rapporto
tra il gruppo di cointestatari e la banca, e viceversa –, non la titolarità del
rapporto o l’entità della quota del credito o del debito del singolo intestatario nei
confronti dell’intero gruppo, che riguarda i rapporti interni al gruppo dei
cointestatari.

Ø Si applica l’art. 1298, co. 2, c.c., ai sensi del quale le parti di ciascuno dei
debitori e creditori solidali si presumono uguali.



L’ESTRATTO CONTO
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Ø L’estratto conto è il documento inviato dalla banca al correntista e contenente il prospetto e la rappresentazione contabile
di tutte le operazioni relative ad un determinato periodo di tempo, delle spese e dei diritti di commissione applicati per
ciascuna operazione, e del saldo derivante.

Ø Consente al cliente di verificare le annotazioni unilateralmente compiute dalla banca (e di contestarne la regolarità),
confrontando le annotazioni con i documenti che la banca gli avrà rilasciato all’esito di ciascuna operazione.

Ø Art. 1832 c.c., richiamato dall’art. 1857 c.c.: l’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro (e, nella fattispecie in
esame, dalla banca al cliente) si intende approvato se non contestato nei termini prefissati:
§ il cliente correntista che intenda contestare le singole annotazioni documentate nell’estratto conto trasmessogli ha
dunque un onere di contestazione tempestiva (v. Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2008, n. 23807: la mancata
contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito, ne comporta l’approvazione. Tale
approvazione produce effetti anche nei confronti del fideiussore).

§ l’ approvazione dell’estratto conto non preclude al correntista la possibilità di impugnare ugualmente il conto perché,
ex art. 1832, co. 2, c.c., «l’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di
calcolo, per omissioni o per duplicazioni [sono errori materiali, vizi formali] e l’impugnazione deve essere proposta, sotto
pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve
essere spedito per mezzo di raccomandata».



L’ESTRATTO CONTO (SEGUE)
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Cass. civ., sez. III, 24 maggio2006, n.12372: «nel contratto di conto corrente, la mancata impugnazione
o l’approvazione dell’estratto conto non comportano l’incontestabilità del debito da esso risultante, che
sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita».

↓
Dunque: il correntista, pur approvato il conto, può impugnare lo stesso anche al di fuori dei casi
indicati nell’ultimo comma dell’art. 1832 c.c., potendo contestare, anche decorso il termine di
decadenza di cui al secondo comma dell’art. 1832 c.c., l’esistenza e la validità del rapporto dal
quale le singole operazioni vengono fatte discendere.

↓
Ragioni di questa posizione: l’approvazione dell’estratto conto è una confessione stragiudiziale,
non una dichiarazione di volontà, e pertanto non modifica il rapporto sottostante e consente la
contestazione di vizi sostanziali.



I VARI TIPI DI SALDO
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Saldo contabile
Rappresenta lo sviluppo delle operazioni secondo la data di contabilizzazione delle stesse.

Saldo per valuta
Le operazioni sono ordinate, invece, secondo le rispettive valute, o date di maturazione degli interessi (attivi o
passivi, a seconda – ovviamente – del tipo di operazione). Lo si ricava dal cd. “estratto a scalare”.

Esempio
Se nello stesso giorno il correntista versa un assegno (emesso da terzi) di importo pari a € 600,00 e preleva del
denaro pari € 600,00,
Ø il saldo contabile alla fine della giornata sarà uguale a quello di partenza (poniamo caso, € 1.000,00),

accresciuto del versamento e diminuito del prelievo, dunque, sempre €. 1.000,00;
Ø il saldo per valuta terrà conto che

§ il prelievo di denaro produrrà interessi a favore della banca dal giorno successivo all’operazione,
§ il versamento produrrà interessi a favore del correntista solo in un momento successivo.
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IL DEPOSITO BANCARIO
OSSERVAZIONI GENERALI

ØDisciplinato dagli artt. 1834-1836 c.c. (contratto tipico);

Ø Strumento tipico di raccolta del denaro da parte della banca;

ØAltri strumenti di raccolta:
§ obbligazioni;
§ titoli di deposito (ad es., buoni fruttiferi);
§ certificati di deposito;
§ prestiti subordinati ed irredimibili;
§ pronti contro termine.
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TIPOLOGIE DI DEPOSITO BANCARIO

a) Deposito “ordinario” (o “semplice”): un unico versamento ed un unico prelievo.

b) Deposito “a risparmio”: il versamento deve essere annotato su un documento (il
c.d. “libretto di deposito a risparmio”), al pari dei successivi versamenti e
prelievi, anche parziali. Distinguiamo diversi tipi di libretti:
§ Libretti nominativi;
§ Libretti al portatore, o al portatore contrassegnati da un nome (non più

utilizzabili);
§ Libretti nominativi ma pagabili al portatore.

39

Prof. Matteo De Poli

Diritto Bancario



NOZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI DEPOSITO BANCARIO

ØContratto reale: è necessaria la traditio di denaro ad una banca. Ragioni
economiche: prossimità con la causa del mutuo.

Ø La banca acquista la proprietà del denaro depositato e se ne serve:
§ differenze con il deposito ordinario (artt. 1766 ss. c.c.);
§ assonanze con deposito irregolare (art. 1782 c.c.).

Ø Effetti: diritto ad ottenerne la “restituzione” + interessi, se convenuti (natura
“impropria” della restituzione).

Ø Termine per la restituzione (“prelevamento”):
§ a vista, ossia, a richiesta del depositante (appena il depositante lo richiede), o
§ alla scadenza del termine convenuto (deposito vincolato). 40
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IL CONTRATTO DI DEPOSITO TITOLI IN AMMINISTRAZIONE

ØDeposito, a titolo di custodia ed amministrazione, di titoli, valori mobiliari,
strumenti finanziari.

ØNaturalmente oneroso.

ØDisciplinato dall’art. 1838 c.c. che:
§ individua gli obblighi della banca;
§ dichiara nullo il patto con il quale la banca è esonerata dall’osservare,

nell’amministrazione dei titoli, l’ordinaria diligenza.
Ø È un servizio non strettamente bancario ma reso frequentemente dalle banche.
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L’ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DEL CREDITO
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IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO BANCARIO



IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO BANCARIO

Art. 1842 c.c.: «L’apertura di credito è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione
dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato».

↓
Ø L’obbligo della banca è di “tenere a disposizione” una somma di denaro, non di darla.

Ø L’apertura di credito può essere:
a) “semplice”, cioè la somma messa a disposizione può essere utilizzata una sola volta, oppure
b) “in conto corrente”. In quest’ultimo caso l’affidato può ripristinare il fido ed utilizzare più
volte il credito concessogli;

Ø il contratto può prevedere l’obbligo della banca di assumere obbligazioni verso terzi (ad es.,
l’emissione di garanzie a favore di terzi che contraggono con il soggetto affidato: c.d. “credito di
firma”).

Funzione del contratto: gestire l’“aritmia di cassa” del cliente.
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IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO BANCARIO
LE GARANZIE

L’apertura di credito può essere:
a) “allo scoperto”, oppure
b) “garantita”.

↓

In caso di apertura di credito garantita, l’art. 1844 c.c. stabilisce il diritto della
banca a chiedere un supplemento di garanzia qualora essa sia divenuta
insufficiente. Se non viene prestata una garanzia suppletiva la banca ha diritto:
a) a ridurre il credito messo a disposizione del cliente di una somma

proporzionale al diminuito valore della garanzia; oppure
b) a recedere dal contratto e, quindi, richiedere il rientro delle somme utilizzate.
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IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO BANCARIO
LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO. L’APERTURA DI CREDITO A TEMPO DETERMINATO

L’art. 1845 c.c. prevede due cause di estinzione del rapporto:
a) la scadenza del termine e
b) il recesso.

Se l’apertura di credito è a tempo determinato:

Ø il contratto cessa con lo scadere del termine. Da quel momento l’affidato non può più utilizzare il
fido e deve restituire l’importo effettivamente prelevato;

Ø prima della scadenza del termine, il contratto può cessare a causa del recesso per giusta causa.
↓

Le ipotesi di giusta causa possono essere stabilite nel contratto oppure derivare da eventi che
facciano venir meno il rapporto di fiducia tra le parti o alterino l’equilibrio economico del
rapporto.
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IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO BANCARIO
SEGUE: IL RECESSO NELL’APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO

Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato:

Ø il contratto cessa per effetto del recesso di una delle parti;

Ø l’art. 1845, co. 3, c.c., stabilisce che, all’atto del recesso, deve essere dato un preavviso «nel
termine stabilito dal contratto, dagli usi o in mancanza di quello di quindici giorni»;

Ø l’obbligo del preavviso va escluso quando il recesso si sia verificato per giusta causa;

Ø il diritto della banca di recedere dal contratto è però soggetto a due limiti:
a) il divieto della c.d. “revoca brutale del fido”.
b) i limiti all’agire del prestatore di servizi finanziari posti dall’art. 33 del Codice del
Consumo in caso di contratto con il consumatore.
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IL CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE BANCARIA

Ø Con questo contratto, di cui manca una definizione, la banca anticipa ad un proprio cliente parte del valore
di merci o titoli che vengono contestualmente consegnati in pegno alla banca stessa, ed il cliente può
ritirarli, se e quando li dovrà vendere, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate.

Ø Questo meccanismo consente di lasciare inalterato il rapporto tra il valore dei beni dati in garanzia e il
credito (detto “scarto”).

Ø Allo stesso fine, l’art. 1850 c.c. stabilisce che se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo di
quanto stimato al momento della costituzione del pegno, la banca ha diritto a richiedere un supplemento di
garanzia. In mancanza, la banca potrà procedere alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno.

Ø Si tratta dunque di una forma “speciale” di pegno, in parziale difformità dalla sua disciplina generale
prevista nel c.c.

Ø Funzione dell’anticipazione bancaria: utilizzare merci o titoli come garanzia di un credito, senza privare il
cliente della possibilità di alienare le merci o utilizzare i titoli.
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IL CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE BANCARIA
TIPOLOGIE DI ANTICIPAZIONE NELLA PRASSI BANCARIA

Ø Si chiama
a) anticipazione “propria” se i titoli o le merci vengono individuati e la banca non può
disporne;

b) anticipazione “impropria” sei titoli o le merci non vengono individuati oppure vengono
individuati ma la banca può disporne perché così hanno voluto le parti.

Ø Quando l’anticipazione bancaria è garantita da depositi di denaro o di merci o di titoli
non individuati o di cui la banca può disporre si ha un caso di “pegno irregolare”, e la
banca dovrà restituire, solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono
l’ammontare dei crediti garantiti. Il valore delle merci e dei titoli si calcola al tempo della
scadenza dei crediti.

Ø Negli altri casi, invece, alla cessazione del contratto il cliente dovrà restituire alla banca
la somma anticipata e la banca restituirà le merci oggetto del pegno.
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LO SCONTO E ALTRE FORME DI CESSIONE DI CREDITI



LO SCONTO

Art. 1858 c.c.: «Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione
dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto
mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso».

Funzione dello sconto: consentire al cliente di ottenere “liquidità” cedendo crediti
non ancora esigibili.
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LO SCONTO
IL CONCETTO DI “SCONTO”

La somma anticipata al cliente (somma “scontata”) è di importo inferiore al valore
(nominale) del credito ceduto (somma “a scontarsi”).

↓

Invero, la banca deduce l’ammontare degli interessi che matureranno sulla somma a
scontarsi nel periodo di tempo che intercorre tra la data dell’anticipazione e quella
di scadenza dei crediti.
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LO SCONTO
LA SORTE DEL CREDITO CEDUTO

Ø Il credito ceduto dal cliente alla banca funge da mezzo di estinzione del debito
del cliente di restituzione della somma concessa a credito. Non vi è dunque uno
scopo di garanzia.

Ø La cessione a scopo di pagamento è “salvo buon fine”, ossia sottoposta alla
condizione risolutiva del mancato pagamento da parte del debitore ceduto.

Ø Il cliente della banca rimane obbligato alla restituzione della somma scontata, ma
tale obbligazione è inesigibile fino al momento della scadenza del pagamento da
parte del debitore ceduto.
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LO SCONTO
LO “SCONTO DI RICEVUTE BANCARIE E DI FATTURE”

Ø Il cliente della banca, creditore dell’importo indicato in una ricevuta bancaria (o in
una fattura), si fa anticipare, in tutto o in parte, dalla banca mandataria l’importo
indicato nella ricevuta.

Ø Una volta ricevuto il pagamento, la banca mandataria tratterrà quanto riscosso a
saldo del proprio credito per la restituzione della somma anticipata.

Ø Non si tratta di un contratto di sconto perché manca la cessione del credito (che
non può dirsi perfezionato per effetto della consegna della ricevuta bancaria, che
non è un titolo di credito e non incorpora alcun diritto).
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CESSIONE DI CREDITI E FACTORING

Altra forma di cessione dei crediti è il factoring.

↓

Ø Il factoring è quel contratto con cui un’impresa (cedente) trasferisce o si impegna a trasferire a titolo
oneroso ad una società specializzata (factor) i crediti, presenti o futuri, derivanti dall’esercizio
dell’impresa, nei confronti della propria clientela.

Ø La prestazione della società di factoring: il factor svolge attività
§ di natura finanziaria, consistenti nell’anticipazione parziale al fornitore cedente dell’importo del
credito ceduto;

§ di natura amministrativa, consistenti nella gestione, contabilizzazione e riscossione dei crediti ceduti.

Ø Una volta incassati i crediti ceduti, il factor corrisponde l’importo all’impresa cedente, dedotte le
anticipazioni e le commissioni pattuite per il servizio.
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LA DISCIPLINA LEGALE DELLA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA

Ø L’art. 1, co. 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 stabilisce che «La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo
è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore; b) i
crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa; c) il cessionario è una banca o un
intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia …, il cui oggetto
sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa o un soggetto, costituito in forma di società di
capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza
che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di
appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia».

Ø Altre previsioni legislative contenute nella l. 52/1991:
§ possono costituire oggetto di cessione anche i crediti futuri e i crediti di massa (art. 3);
§ il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci,
in tutto o in parte, alla garanzia (art. 4);

§ inapplicabilità, in caso di fallimento del debitore ceduto, dell’azione revocatoria fallimentare al pagamento
eseguito a favore del cessionario (art. 6);

§ in caso di fallimento del cedente, limitazioni alla possibilità per la curatela di far dichiarare l’inopponibilità
delle cessioni (art. 7).
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IL MUTUO
OSSERVAZIONI GENERALI

Ø Art. 1813 c.c.: «Il mutuo è «il contratto col quale una parte consegna all’altra una
determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a
restituire altrettante cose della stessa specie e qualità».

Ø Oggetto del contratto possono essere tutte le cose fungibili, non solo il denaro.

Ø Il mutuo non è dunque disciplinato dal codice civile come contratto bancario, ma è
un contratto tipicamente utilizzato dalle banche.
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IL MUTUO
LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA MUTUATA

Ø La restituzione della somma di denaro oggetto del mutuo può avvenire
a) in un’unica soluzione al termine del contratto (cdd. finanziamenti “bullet”),
b) a rate secondo il piano di ammortamento stabilito dalle parti alla stipula del contratto.

Ø Il cliente persona fisica che abbia contratto il mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento di attività professionale può sempre
estinguere anticipatamente il contratto (art. 120-ter TUB)*.

*Art. 120-ter, co. 1, TUB: «É nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il
quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a
favore del soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di
frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l’acquisto o per la ristrutturazione
di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale
da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del
contratto».
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IL MUTUO
LA C.D. “PORTABILITÀ” DEI MUTUI

Ø Il soggetto finanziato, se persona fisica o microimpresa, ha diritto di sostituire al
finanziatore originario un nuovo finanziatore, senza spese ed oneri.

Ø È una forma di surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 c.c.)

Ø Dopo aver trovato un accordo più conveniente del precedente con un nuovo
mutuatario, il cliente estingue il primo mutuo e ne accende uno nuovo con la
seconda banca, il quale sarà assistito dalle medesime garanzie di quello estinto
anticipatamente (art. 120-quater TUB).
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IL MUTUO
IL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO

Ø Il mutuo fondiario è un mutuo garantito da ipoteca che ha una disciplina speciale
quando concesso da una banca.

Ø Gli artt. 38-41 TUB disciplinano qualsiasi finanziamento a medio o lungo termine
erogato da una banca e garantito da ipoteca di primo grado su un bene
immobile.

Ø L’importo del finanziamento non può superare l’80% del valore dei beni
ipotecati, ma la banca può finanziare un importo superiore – entro il limite del
100% del valore dell’immobile ipotecato – se vengono prestate garanzie
integrative.
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IL MUTUO
SEGUE: IL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO

Ø Ex art. 40 TUB, in caso di inadempimento del mutuatario, la banca può chiedere la risoluzione
del contratto di mutuo e la restituzione del finanziamento solo se il pagamento tardivo si
verifica per almeno 7 volte anche non consecutive.

Ø Per “pagamento tardivo” si intende quello eseguito dopo 30 giorni ed entro 180 giorni dalla
scadenza originaria.

Ø Se il pagamento avviene con un ritardo superiore a 180 giorni la banca può chiedere la
risoluzione (anche se si tratta del mancato pagamento di una singola rata);

Ø Sé il mutuatario è un consumatore, l’art. 120-quinquies, co. 4, identifica l’inadempimento con il
mancato pagamento di almeno 18 rate mensili. In questo caso, la banca può iniziare una
esecuzione immobiliare sul bene e trattenerne il ricavato (o, se ciò è stato previsto nel
contratto, acquisire la proprietà del bene ipotecato).
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