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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 (1). 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la 
Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: 

a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni 
massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento; 

b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei 
rendimenti; 

c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da 
osservare nell'attività di collocamento. 

3. Il CICR: 
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità; 
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità 

della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le 
informazioni pubblicizzate; 

c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per 
il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto 
economico dei rapporti; 

d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che 
devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con 
qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 
rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi. 

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico 
a norma dell'articolo 1336 del codice civile. 

Articolo 117 
(Contratti) (2) 

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 

___________________ 

(1) Comma inserito dall’art. 2, comma 17, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 

(2) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come 
modificato dall’art. 3 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. 
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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 nonché 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. 

Articolo 117-bis (1) 
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) 

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici 

___________________ 

(1)  Articolo inserito dall’art. 6-bis D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. 
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significativo dell'importo totale del credito. 
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta 

disposizioni attuative del presente articolo.  

Articolo 125 (1) 
(Banche dati) 

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul 
credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri 
dell’Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non 
discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati 
nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione 
dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il 
rispetto del principio di non discriminazione. 

2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni  
presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore 
immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli 
estremi della banca dati.  

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima 
volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla 
relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, 
altre comunicazioni, o in via autonoma. 

4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle 
banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano 
prontamente i dati errati. 

5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le 
informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono 
avere sulla sua capacità di accedere al credito. 

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Articolo 125-bis (2) 
(Contratti e comunicazioni) 

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro 

___________________ 

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 
(2) Articolo inserito dall’art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 



TITOLO VI – TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI 

 241 

supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi 
previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni 
e le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in conformità alle 
deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti. 

2. Ai contratti di credito si applicano l’articolo 117, commi 2, 3 e 6, 
nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2. 

3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per 
iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell’articolo 121, comma 1, 
lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per 
ciascun contratto attraverso documenti separati. 

4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce 
periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole 
una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del 
rapporto. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, 
fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione. 

5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se 
non sulla base di espresse previsioni contrattuali.  

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del 
consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo 
non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta 
secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non 
comporta la nullità del contratto. 

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: 
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni 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. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore 
a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; 

b) la durata del credito è di trentasei mesi. 
8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai 

sensi del comma 1 su: 
a) il tipo di contratto; 
b) le parti del contratto; 
c) l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di 

rimborso. 
9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere 

tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto 
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dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in 
mancanza, in trentasei rate mensili. 

Articolo 125-ter (1) 
(Recesso del consumatore) 

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro 
quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se 
successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e 
le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1. In caso di 
uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo 
l’articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo. 

2. Il consumatore che recede: 
a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della 

scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le 
modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall’articolo 64, comma 
2, del Codice del consumo; 

b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta 
giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il 
capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, 
calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al 
finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica 
amministrazione. 

3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle 
previste dal comma 2, lettera b).  

4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende 
automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini 
eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a 
oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi 
sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col 
finanziatore. L’esistenza dell’accordo è presunta. E’ ammessa, da parte del 
terzo, la prova contraria. 

5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal 
presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-ter 
decies del Codice del consumo. 

___________________ 

(1) Articolo inserito dall’art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 


