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La nuova normativa in materia di
commissioni bancarie
Introduzione
Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), in data
30 giugno 2012, ha emanato la delibera attuativa delle disposizioni di cui
all’articolo 117-bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dall’articolo 6-bis
del D.L. 201/2011 e riguardante la remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti1.

“Il Comitato
Interministeriale
per il Credito ed il
Risparmio (CICR),
in data 30 giugno
2012, ha emanato
la delibera
attuativa delle
disposizioni di cui
all’articolo 117-bis
del Testo Unico
Bancario.”

Ai sensi del primo comma dell’articolo 117-bis, gli unici oneri che possono
essere applicati al cliente in relazione ai contratti di apertura di credito sono
(i) una commissione onnicomprensiva - proporzionale alla somma messa a
disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento – non superiore allo 0,5%
per trimestre della somma concessa al cliente e (ii) un tasso di interesse debitore
sugli importi prelevati.
In conformità al secondo comma dell’articolo, invece, gli unici oneri che possono
essere applicati al cliente in relazione ai contratti di conto corrente e di apertura
di credito per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero eccedenti il
limite dell’affidamento sono (i) una commissione di istruttoria veloce in misura
fissa, indicata in valore assoluto e rapportata ai costi nonché (ii) un tasso di
interesse debitore sull’importo dello sconfinamento.
L’articolo 117-bis sancisce, inoltre, la nullità delle clausole che introducono
oneri non conformi alle previsioni e ai limiti di cui al medesimo articolo e
attribuisce al CICR il compito di emanare disposizioni attuative della disciplina
in questione.
Ai sensi dell’articolo 27-bis del D.L. 1/2012, le clausole dei contratti bancari che
introducono degli oneri a fronte della “concessione di linee di credito, della loro
messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo”, anche
con riferimento agli sconfinamenti extrafido ovvero in assenza di fido, sono nulle
se violano le disposizioni applicative dell’articolo 117-bis adottate dal CICR “al
fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili”.

Ambito di applicazione delle nuove norme
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione, la disciplina sulle
commissioni bancarie riguarda, innanzitutto, i contratti di apertura di credito
e, nel caso di sconfinamenti, anche i contratti di conto corrente. Il generico
riferimento dell’articolo 117-bis alle “aperture di credito” ha posto alcuni
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problemi interpretativi, data l’ampiezza della tipologia di operazioni riconducibili
a tale fattispecie. Secondo Banca d’Italia, la volontà del legislatore era quella di
limitare l’applicazione della nuova normativa sulle commissioni alle operazioni,
richiamate dall’articolo 117-bis, regolate in conto corrente2. Il Regolatore pare aver
accolto tale impostazione restrittiva, stabilendo che la disciplina di cui all’articolo
117-bis si applica, inter alia, alle aperture di credito, specificando che le medesime
devono essere “regolate in conto corrente” e caratterizzate dalla facoltà del cliente
di ripristinare la disponibilità dell’affidamento a fronte degli utilizzi.
Il CICR ha precisato che l’ambito di applicazione dell’articolo 117-bis coincide con
quello dell’articolo 27-bis. Ai sensi della delibera attuativa, infatti, tali norme si
applicano solamente alle seguenti fattispecie (i) aperture di credito regolate in conto
corrente, (ii) sconfinamenti relativi ai contratti di conto corrente ovvero di apertura
di credito regolata in conto corrente, (iii) affidamenti e sconfinamenti relativi ai conti
di pagamento e (iv) sconfinamenti a valere su carte di credito.
Banca d’Italia ha sottolineato che la commissione sugli sconfinamenti a valere su
carte di credito dovrebbe consentire una “semplificazione e standardizzazione delle
voci di costo”, favorendo l’equiparabilità dei costi del servizio offerto da ciascuna
banca. In particolare, le carte di credito c.d. revolving presentano delle criticità,
spesso ignorate dai clienti. Mediante tali carte, il cliente ha a disposizione una linea
di credito “da utilizzare interamente o parzialmente per l’acquisto di beni o servizi
presso venditori convenzionati o per l’acquisizione di disponibilità monetarie”. In
molti casi gli interessi e gli oneri connessi a tale tipologia di carta sono talmente
elevati da esaurire una parte del fido con l’insorgere di sconfinamenti frequenti.
Una commissione sugli sconfinamenti a valere su carte di credito consente una
maggior trasparenza, permettendo una valutazione ex ante, da parte del cliente,
sull’ammontare della commissione. Viceversa, è stata esclusa l’applicabilità della
commissione sugli affidamenti a valere su carte di credito. Se da un lato una
commissione onnicomprensiva per gli affidamenti su carte di credito favorirebbe
il confronto dei costi, dall’altro rischia di rappresentare un onere aggiuntivo per il
cliente. Gli affidamenti a valere su carte di credito, infatti, prevedono solitamente un
canone annuo comprensivo di differenti voci di costo, che non pare includere una
remunerazione sugli affidamenti.
Infine, sotto il profilo soggettivo, la disciplina delle commissioni si applica ai
“rapporti con i consumatori” nonché a quelli con “soggetti diversi dai consumatori”.

Remunerazione degli affidamenti
Nei contratti di apertura di credito, a fronte della messa a disposizione del cliente
di una somma di denaro, la banca può addebitare solo due tipologie di costi.
Rispetto agli affidamenti, si può prevedere una commissione non superiore allo
0,5% trimestrale della somma messa a disposizione. Tale commissione deve essere
onnicomprensiva, proporzionale all’importo messo a disposizione e alla durata
dell’affidamento. Rispetto agli utilizzi effettivi, può essere addebitato esclusivamente
un tasso di interesse debitore. Il CICR ha specificato che tale tasso va calcolato “per
il periodo in cui” le somme a disposizione del cliente “sono utilizzate”.
E’ cliente chiunque instauri un rapporto contrattuale con un intermediario, ad
eccezione delle banche e dei soggetti che svolgono attività di intermediazione
finanziaria.
Secondo Banca d’Italia, la trimestralità costituisce solo il criterio per la
determinazione della commissione essendo possibile indicare una periodicità
differente ai fini dell’applicazione della commissione medesima, salvo il rispetto
della soglia dello 0,5% nell’arco del trimestre.
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L’articolo 117-bis rapporta il limite dello 0,5% trimestrale alla “somma messa a
disposizione”. Tale formulazione del testo aveva ingenerato dubbi interpretativi,
potendosi intendere che la commissione andasse calcolata non sulla somma
complessiva oggetto di affidamento bensì sulla somma messa a disposizione al
netto dell’utilizzato. Questo avrebbe significato che all’aumentare degli importi
utilizzati sarebbero aumentati gli interessi che remunerano l’utilizzato, e si sarebbe
altresì ridotto l’importo della commissione poiché l’ammontare disponibile sarebbe
diminuito. La delibera del CICR ha precisato che la commissione va applicata
“sull’intera somma messa a disposizione del cliente”, indipendentemente, quindi,
dagli effettivi utilizzi, non potendosi altrimenti determinare ex ante l’importo della
commissione.
Il concetto di “onnicomprensività” implica che “non possono essere previsti ulteriori
oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi, né all’utilizzo dei medesimi”,
compresi i costi per l’istruttoria, per il calcolo degli interessi e ogni altro compenso
relativo al servizio dell’affidamento. Nella determinazione della commissione non
sono ricomprese, invece, imposte, spese notarili, costi derivanti dall’inadempimento
del cliente, spese per l’iscrizione dell’ipoteca, nonché spese a fronte di servizi di
pagamento per l’utilizzo dell’affidamento.
Entro il limite dello 0,5% la commissione onnicomprensiva può essere liberamente
determinata, anche sulla base della particolare tipologia di affidamento. Proprio in
virtù dell’onnicomprensività della commissione, non sono ammesse più commissioni
a fronte dello stesso affidamento anche se la somma delle medesime rispetta la
soglia dello 0,5%.
La delibera attuativa del CICR ha introdotto la possibilità di addebitare in anticipo
al cliente la commissione sugli affidamenti. Nell’ipotesi di estinzione anticipata
del rapporto, l’importo addebitato in anticipo ed eccedente l’effettiva durata del
rapporto, dovrà essere restituito dall’intermediario proprio perché la commissione è
proporzionata alla durata dell’affidamento.

Remunerazione degli sconfinamenti
Nel caso di utilizzo di somme oltre il limite dell’importo affidato ovvero, in assenza
di affidamento, nel caso di utilizzo di somme eccedenti il proprio saldo in conto
corrente, i contratti di conto corrente e i contratti di apertura di credito possono
prevedere due soli oneri a carico del cliente. Innanzitutto la banca potrà addebitare
una commissione di istruttoria veloce in proporzione ai costi sostenuti per l’attività
istruttoria: tale commissione sarà indicata in misura fissa ed espressa in valore
assoluto. Sull’importo dello sconfinamento, invece, potrà essere applicato un tasso di
interesse debitore.
A differenza degli affidamenti, nel caso di sconfini, non c’è nessun obbligo da
parte della banca di concedere uno sconfinamento ovvero un utilizzo oltre il limite
del fido. Come è stato chiarito dal CICR, in merito agli sconfinamenti sussiste la
“possibilità per l’intermediario di non consentire l’utilizzo o l’addebito”: in tal caso
la commissione di istruttoria veloce non è dovuta. La finalità della commissione
di istruttoria veloce consiste nel remunerare la banca non per la concessione
dello sconfino, bensì per l’esercizio istruttorio sulla situazione economica del
cliente nell’ipotesi di richieste improvvise e urgenti di credito. A differenza di
quanto stabilito per la commissione sugli affidamenti, non è previsto un limite alla
commissione di istruttoria veloce che dipende dai “costi mediamente sostenuti
dall’intermediario” per svolgere l’attività istruttoria.
La commissione di istruttoria veloce non è applicata in ogni caso di sconfinamento.
Ai sensi di quanto disposto dalla delibera attuativa, spetta a ciascun intermediario

3

Numero 1395 | 19 settembre 2012

Latham & Watkins | Client Alert

individuare e indicare al cliente in quali circostanze venga effettuata l’istruttoria
(con applicazione, quindi, della commissione) nonché quantificare e motivare i costi
della medesima attività.
La commissione si applica anche agli addebiti che accrescono uno sconfinamento
esistente, oltre a quelli che comportano uno sconfinamento, sempre che lo sconfino
si sia verificato con riferimento al saldo del cliente a fine giornata. Nel caso caso di
più sconfinamenti nell’arco della giornata, la commissione può essere applicata una
sola volta e la medesima non è dovuta se lo sconfinamento si verifica solo per valuta
(in questa ipotesi nemmeno il tasso d’interesse debitore viene applicato).
L’importo della commissione di istruttoria veloce può variare a seconda del contratto
e della tipologia della clientela. Nelle ipotesi di sconfinamenti di soggetti diversi
dal consumatore, nonché eccedenti i 5.000 euro, si possono prevedere commissioni
diverse sulla base di massimo tre scaglioni di importi di sconfino.
Il CICR ha stabilito che la commissione di istruttoria veloce non è dovuta nei casi di:
(i) sconfinamento non concesso dall’intermediario, (ii) sconfinamento verificatosi per
effettuare un pagamento a favore dell’intermediario ovvero di (iii) sconfinamento
da parte del consumatore, di ammontare inferiore o pari a 500 euro, che si verifica
per meno di sette giorni consecutivi. In quest’ultimo caso l’esenzione può operare
una sola volta per trimestre. Il D.L. 29/2012, convertito dalla L. 62/2012, articolo 1,
comma 1-ter aveva già stabilito l’esclusione della commissione sugli sconfini pari
o inferiori a 500 euro per un periodo non superiore ai sette giorni consecutivi, con
riferimento alle “famiglie consumatrici titolari di conto corrente”.
L’articolo 117-bis, parlando di “unici oneri a carico del cliente”, esclude che per
gli sconfinamenti si possano prevedere altre commissioni. Il compenso dovuto alla
banca per lo sconfino ovvero per gli utilizzi oltre il limite del fido, sarà, quindi,
rappresentato dagli interessi sull’importo dello sconfinamento. In tal senso si è
espresso anche il CICR, secondo cui “a seguito dello sconfinamento il cliente non
incorre in oneri ulteriori rispetto a quelli indicati”. Ne consegue che “il tasso di
interesse previsto per l’utilizzo extrafido si applica esclusivamente all’importo dello
sconfinamento”, non anche all’importo degli utilizzi entro la soglia dell’affidamento.
Questa precisazione si è rivelata necessaria a causa della frequente prassi bancaria
di prevedere, nel caso di sconfino, un incremento del tasso di interesse non limitato
allo sconfinamento bensì esteso all’importo degli utilizzi entro il limite del fido.
Secondo le banche aumentare il tasso sull’intero ammontare dell’utilizzato era
necessario, in quanto, in presenza di sconfinamenti, aumenta la rischiosità del
cliente. Banca d’Italia ha chiarito che lo sconfinamento non comporta un aumento
del rischio del credito, non essendo corretto applicare il tasso di interesse previsto
per l’ammontare dello sconfinamento anche all’importo dell’utilizzato entro il limite
del fido. Il tasso di interesse relativo all’affidamento, infatti, può essere “aumentato
solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle procedure previste dall’articolo
118 del TUB”.

Adeguamento dei contratti in corso
Entro il 1° ottobre le banche dovranno adeguare i contratti esistenti alle disposizioni
di cui all’articolo 117-bis, all’articolo 27-bis e alla delibera attuativa del CICR,
secondo le modalità di cui all’articolo 118 del TUB. Tale adeguamento avverrà,
pertanto, mediante modifica unilaterale dei tassi e delle condizioni contrattuali.
Il cliente dev’essere informato della modifica con preavviso non inferiore a due
mesi e ha facoltà di recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per
l’applicazione della modifica. Nel caso in cui il cliente eserciti la facoltà di recesso,
verranno applicate al cliente le condizioni contrattuali precedenti la modifica.
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Note
1
L’articolo 6-bis del D.L. 201/2011 (c.d. “Salva Italia”), convertito con modificazioni dalla L. 214/2011,
ha introdotto l’articolo 117-bis nel Titolo VI del TUB. La materia delle commissioni bancarie è stata
disciplinata anche dagli articoli 27 e 27-bis del D.L. 1/2012 (c.d. “Liberalizzazioni”), convertito con
modificazioni dalla L. 27/2012, nonché dal D.L. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 62/2012.
2

5

Banca d’Italia, Memoria per il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, Disciplina della
remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117-bis del Testo Unico
Bancario, Articolo 2 (Ambito di Applicazione), 3.
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Per qualsiasi chiarimento relativamente al presente Client Alert, rivolgetevi ad uno
dei Partners indicati qui di seguito:
Riccardo Agostinelli
+39.02.3046.2045
riccardo.agostinelli@lw.com
Milan
Simona Bormida
+39.02.3046.2048
simona.bormida@lw.com
Milan

Il presente Client Alert ha l’obiettivo di fornire informazioni di carattere generale
rispetto all’argomento trattato e non deve essere inteso come un parere legale
né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del
documento. Si rammenta che per l’applicazione a casi specifici di quanto illustrato
nel Client Alert sarà necessario richiedere una consulenza specifica che consideri
tutte le circostanze del caso concreto. Per qualsiasi richiesta di chiarimenti riguardo
all’argomento trattato, siete pregati di contattare il professionsta dello studio cui
abitualmente vi rivolgete. Un elenco completo dei nostri Client Alerts è disponibile
all’indirizzo internet www.lw.com
Se desiderate aggiornare i vostri dati o personalizzare le informazioni che ricevete
da Latham & Watkins, visitate http://events.lw.com/reaction/subscriptionpage.html.
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