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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.
L’intervento è volto a dare attuazione agli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sui
Dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio. Le integrazioni e le
modifiche riguardano la sezione VIII (che viene pubblicata integralmente) e la sezione XI del
provvedimento (di cui vengono pubblicati i soli paragrafi 1, 1-bis e 2, oggetto dell’intervento).
Le nuove politiche e procedure introdotte dal presente provvedimento si applicano secondo le
modalità e le tempistiche indicate nel paragrafo 1-bis della sezione XI.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal
Regolamento della Banca d’Italia del 24 giugno 2010, le modifiche al Provvedimento della Banca
d’Italia del 29 luglio 2009 sono state sottoposte a consultazione pubblica e accompagnate da
un’analisi di impatto della regolamentazione su un aspetto specifico (i.e., attuazione degli
Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea con riferimento al confezionamento e alla
commercializzazione dei prodotti bancari destinati all’intera clientela al dettaglio). L’accluso
provvedimento è pubblicato sul sito web della Banca d’Italia, unitamente al resoconto della
consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento sarà altresì pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per comodità di consultazione, successivamente all’entrata in vigore, si provvederà anche a una
complessiva ripubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia delle disposizioni in materia di
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti”.

Roma, 5 dicembre 2018
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