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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
E FINANZIARI - CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

Con il presente provvedimento si apportano integrazioni e modifiche al provvedimento della Banca
d’Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come successivamente modificato, per dare attuazione al
nuovo capo I-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB) e al decreto
d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR del 29 settembre 2016, n. 380, con
i quali è stata recepita la direttiva 2014/17/UE in materia di credito immobiliare ai consumatori.
Sono altresì inseriti gli allegati 3 (Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori),
4E (Prospetto Informativo Europeo Standardizzato – PIES) e 5C (TAEG per i contratti di credito immobiliare).
Viene contestualmente abrogato l’allegato 4B (Prototipo di foglio informativo del mutuo offerto a
consumatori).
Per comodità di consultazione delle Disposizioni, già oggetto di precedenti modifiche e integrazioni, si
provvede anche a una loro complessiva ripubblicazione. L’accluso provvedimento sostituisce quindi in modo
integrale il testo delle disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.
I commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica sono stati tenuti presenti nell’elaborazione
definitiva del testo. Una tavola di analisi e valutazione delle osservazioni ricevute viene pubblicata
contestualmente al presente provvedimento.
Gli intermediari dovranno adeguarsi alle modifiche apportate con il presente provvedimento secondo
quanto previsto ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.
L’accluso provvedimento sarà pubblicato, come di consueto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sul sito internet www.bancaditalia.it.

Roma, 30 settembre 2016
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