
Da: Gestione Operativa e Processi [mailto:gestione.processi@bancaetruria.it]  
Inviato: venerdì 6 settembre 2013 18.56 
A: NPV.NORMATIVA_PRIMARIA 
Cc: Gestione Operativa e Processi 
Oggetto: Trasparenza - Osservazioni Banca Etruria sul documento in consultazione 
 

Buon pomeriggio, 

con riferimento al documento in consultazione in materia di aggiornamento delle “Disposizioni della Banca 

d’Italia su trasparenza e correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti”, vi rappresentiamo di seguito la 

seguente osservazione: 

 

- a pag. 8, Sez. I, par. 3.1.2 Credito ai consumatori e calcolo del TAEG della relazione illustrativa, viene 

specificato che il provvedimento in consultazione incorpora il Provvedimento della Banca d’Italia 

del 28 Marzo 2013 con il quale sono state modificate alcune ipotesi per il calcolo del TAEG descritte 

nella Sez. VII, par. 4.2.4 Tasso annuo effettivo globale, in attuazione della Direttiva 2011/90/UE. 

Tuttavia, salvo errori, non ci risulta che tale provvedimento sia presente tra la normativa abrogata 

elencata al paragrafo 5 della Sez. I, pag. 11 del provvedimento in consultazione. 

 

Nel rimanere a completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito all’osservazione proposta, Vi 

ringraziamo per la cortese attenzione accordataci. 

 

Distinti saluti 
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