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§ La trasparenza bancaria come principio generale del 
settore 
- evoluzione normativa della trasparenza bancaria 
- fonti di legge primarie 
- ruolo della Banca d’Italia 
- ambito oggettivo di applicazione e prodotti composti 
- prodotti e servizi esclusi 
- soggetti destinatari 
- definizione di cliente al dettaglio 
- regime sanzionatorio 
 

§ La trasparenza bancaria su soggetti diversi dalle 
banche 
- mediatori creditizi 
- cambiavalute 
- credito al consumo 
- intermediari finanziari ex art. 106 e 107 TUB 
 

§ Il contenuto dei documenti di trasparenza 
- principi generali 
- leggibilità dei contratti 
- comprensibilità logico-sintattica e lessico della docu-

mentazione per i clienti 
- differenze a seconda dei canali di vendita utilizzati dalla 

banca 
- prodotti e servizi oggetto degli obblighi di informativa 
- fattispecie esclusa dagli obblighi: la trattativa indivi-duale 
 

§ Le comunicazioni alla clientela 
- principi chiave delle comunicazioni alla clientela 
- confronto con la precedente disciplina 
- obblighi di comunicazione per i rapporti ceduti e 

cartolarizzati 
- modifiche delle condizioni contrattuali: art. 118 del TUB 

e nuova disciplina 
- comunicazioni periodiche in particolari tipologie di 

rapporti 
Cosimo D’Arrigo 
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§ La cessione del quinto a seguito 

dell’intervento di Banca d’Italia 
- disciplina di riferimento 
- intervento di Banca del novembre 2009 
- problematica della restituibilità al cliente dei 

costi non maturati 
- costi di distribuzione 
- costi assicurativi nella forma della polizza 

individuale e collettiva 
 

§ La cessione del quinto e la estinzione 
anticipata  
- sovrapposizione del D.P.R. 180/50 e del 

D.Lgs. 385/93 - D.M. Tesoro 8 luglio 1992 
- diritto di recesso senza penalità ed equa 

riduzione del costo complessivo del credito 
- conseguenze della violazione e rischi 

patrimoniali per gli intermediari 
- pratiche di mercato 
- profili attinenti alle reti distributive  

Luca Zitiello 
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§ La Commissione di Massimo Scoperto nel 
decreto anti-crisi 
- previsione testuale di generale nullità 
- specifiche condizioni di validità 
- diritto di recesso del cliente 
- rapporti fra CMS e TAEG 
- CMS e disciplina anti-usura 

 

§ La Commissione di Affidamento 
- remunerazione accordata alla banca per la 

messa a disposizione  
- proporzionalità all'importo e alla durata 

dell'Affidamento 
- commissioni in sostituzione della CMS nei 

conti affidati e in assenza di Affidamento 
- diritto di recesso del cliente 
- rapporti fra Commissione di Affidamento e 

TAEG 
- Commissione di Affidamento e disciplina anti-

usura 
Fabio Coco 
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§ La Commissione di Massimo Scoperto 
- origini ed evoluzione della prassi bancaria 
- struttura e la funzione della CMS 
- principali criteri di calcolo: assoluto, relativo 

e misto 
- la CMS nella giurisprudenza anteriore al decreto 

anti-crisi (Cass. n. 870/ 2006) 
 

§ La Commissione di Massimo Scoperto e la 
Commissione di Affidamento nelle Istruzioni 
sulla trasparenza bancaria della Banca d’Italia 
- forme complesse di remunerazione: CMS e 

Commissione di Affidamento nei contratti 
- CMS, Commissione di Affidamento e foglio 

informativo 
- CMS, Commissione di Affidamento e procedure interne 

 

§ Il nuovo procedimento di conciliazione 
stragiudiziale delle controversie in ambito bancario 
- caratteristiche del procedimento 
- soggetti coinvolti 
- aspetti peculiari della procedura 
- effetti della conciliazione 
- differenze rispetto alla conciliazione prevista 

in materia di servizi di investimento 
Cosimo D’Arrigo 
Magistrato presso il Tribunale di Messina  
 
§ Le nuove Istruzioni della Banca d’Italia per la 

rilevazione del TEG  
- base di calcolo dei dati da segnalare 
- calcolo del TEG 
- trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del 

TEG 
- calcolo dell’importo erogato 
- calcolo del compenso di mediazione 

Federico Marengo 
Dottore Commercialista in Roma 
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