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Il decreto che, a

loro volta, hanno recepito la Direttiva UE n. 17 del 2014 (Mortgage Credit Directive, meglio

nota come direttiva mutui) con l'obiettivo di realizzare un mercato interno trasparente ed

efficiente per il credito immobiliare e di garantire ai consumatori un elevato livello di

protezione.

 

La Banca d'Italia, il successivo 

, che si

applicheranno dal 1° novembre 2016, con la finalità di dare specifica e concreta attuazione ai

principi contenuti nel decreto.

 

Con riguardo all'ambito di applicazione, l'art. 2 precisa che 

, intesi

come quei (sotto forma di prestito, dilazione di

pagamento o altra facilitazione finanziaria) 

 

Sul presupposto che la disciplina sulla trasparenza si fonda su relazioni d'affari improntate a

criteri di buona fede e correttezza, il CICR richiede che le informazioni vengano rese alla

clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato alla forma di comunicazione

utilizzata ed alle caratteristiche dei servizi e della clientela e, nel caso in cui siano

personalizzate, alle esigenze del consumatore, così da favorire il

sul mercato e consentire allo stesso di valutarne le implicazioni e assumere

una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.
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I documenti che contengono le informazioni relative al contratto devono quindi essere redatti

con modalità graficamente leggibili, devono essere semplici dal punto vista sintattico e

lessicale e devono avere una struttura logica e coerente con lo strumento di comunicazione

utilizzato.

Quanto agli annunci pubblicitari, la nuova normativa richiede che essi contengano un esempio

rappresentativo chiaro, conciso e realistico e che, nel caso in cui non riportino il tasso di

interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, gli annunci devono specificare la propria

natura di messaggio pubblicitario ed indicare che è a disposizione della clientela la

documentazione prevista per l'informativa precontrattuale. 

 

Sia il provvedimento in commento sia le successive disposizioni di Banca d'Italia rivolgono,

infine, una particolare attenzione alla .

 

L'art. 5 del decreto, infatti, prescrive che: 

 

 

Cio' comporterà, come qualche commentatore ha già avuto modo di evidenziare, per i soggetti

finanziatori un evidente volta ad

assicurare, dal punto di vista interno, una corretta e puntuale valutazione del merito creditizio

del consumatore e dal punto di vista esterno finalizzata a ridefinire gli attuali assetti

organizzativi, le connesse policy distributive e i piani di formazione del personale.

 

L'obiettivo di raggiungere livelli di anche nel collocamento di prodotti di

credito immobiliare al consumatore non può che essere condiviso; l'accorgimento, nella

declinazione pratica delle nuove disposizioni, dovrà essere quello di tendere ad un

coordinamento delle regole di trasparenza previste per specifici ambiti, che garantisca al

consumatore quell'elevato livello di protezione richiesto dalla condizione di contraente debole

del rapporto contrattuale.
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