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L’AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E 
FINANZIARI PREVISTI DAL D.LGS. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRU ZIONI DI 
VIGILANZA DELLA BANCA D’ITALIA. 

 

Disciplina generale 

 
1. Il presente avviso è messo a disposizione, anche in copia asportabile, 
unitamente ai fogli informativi relativi ai prodotti commercializzati presso la sede e le 
succursali della Società, presso i locali aperti al pubblico appartenenti ai soggetti utilizzati 
dalla Società per la commercializzazione dei propri prodotti e sul sito www.efinvest.it. 
2. In caso di offerta svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze 
dell’intermediario al richiedente deve essere consegnata copia di questo 
avviso e dei fogli informativi relativi all’operazione o al servizio offerto. 
3. Su richiesta, verrà fornita copia del testo del contratto idonea per la stipula 
che include il documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni economiche e 
contrattuali. 
La consegna di tale copia non obbliga le parti alla stipula del contratto. 
4. I contratti sono redatti per iscritto. Nel caso di inosservanza della forma 
scritta il contratto è nullo. 
5. Il richiedente ha diritto di ottenere un esemplare del contratto stipulato, cui 
è unito il documento di sintesi. 
6. I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione 
praticati, inclusi per i contratti di credito gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 
7. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio 
agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione 
praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti 
di quelli pubblicizzati. 
8. In caso di inosservanza degli artt. 6 e 7, si applicano: 
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro 
annuali  o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente 
per le operazioni attive e per quelle passive; 
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto 
per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è 
dovuto. 
9. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse 
e ogni altro prezzo o condizione deve essere espressamente indicato nel contratto con 
clausola approvata specificamente dal cliente. 
10. Le clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi devono 
essere specificamente approvate per iscritto. 
11. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare 
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unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un 
giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341, secondo comma, del 
codice civile. 
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata 
espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di 
trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato 
dal cliente. 
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro 
sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto 
all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le 
quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se 
sfavorevoli per il cliente. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni  di 
politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, 
e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. In ogni 
caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza 
penalità e senza spese di chiusura. 
12. Nei contratti di durata viene fornito per iscritto al cliente alla scadenza del 
contratto e comunque almeno una volta l’anno, una comunicazione completa e chiara in 
merito allo svolgimento del rapporto. 
13. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si 
Intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento. 
14. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine 
e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni 
poste in essere negli ultimi dieci anni. 
15. In caso di mutuo, apertura di credito od altro contratto di finanziamento, il 
cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, 
trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore.  
 
Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, 
senza spese e senza penalità od altri oneri. 

 

Disciplina specifica del credito al consumo 

 
1. INOLTRE, I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO INDICANO: 

 
a) l’ammontare e le modalità del finanziamento; 
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; 
c) il TAEG; 
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere 
eventualmente modificato; 
e) l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. 
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Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una 
stima realistica; oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore; 
f) le eventuali garanzie richieste; 
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo 
del TAEG. 
 

 
2.  OLTRE A QUANTO SOPRA INDICATO, I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO CHE ABBIANO 
AD OGGETTO L’ACQUISTO DI DETERMINATI BENI O SERVIZI CONTENGONO, A PENA DI NULLITÀ: 
 

a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; 
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e 
l’ammontare dell’eventuale acconto; 
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il 
passaggio della proprietà non sia immediato. 
 

3. NESSUNA SOMMA PUÒ ESSERE RICHIESTA O ADDEBITATA AL CONSUMATORE SE NON 
SULLA BASE DI ESPRESSE CONDIZIONI CONTRATTUALI. LE CLAUSOLE DI RINVIO AGLI USI PER 

LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE SONO NULLE E SI 

CONSIDERANO NON APPOSTE. 
4. NEI CASI DI ASSENZA O NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI QUESTE ULTIME SONO 
SOSTITUITE DI DIRITTO SECONDO I SEGUENTI CRITERI: 
 

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro 
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; 
b) la scadenza del contratto è a trenta mesi; 
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del 
finanziatore. 

 
5. NELLE OPERAZIONI DI CREDITO AL CONSUMO, LA PUBBLICITÀ NELLA QUALE 

L’INTERMEDIARIO DICHIARI IL TASSO D’INTERESSE O ALTRE CIFRE DI COSTO DEL CREDITO È 

INTEGRATA CON L’INDICAZIONE DEL TAEG E DEL RELATIVO PERIODO DI VALIDITÀ. 
 
6. I CONTRATTI CON I QUALI LE BANCHE O GLI INTERMEDIARI FINANZIARI CONCEDONO AD 
UN CONSUMATORE UN’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE NON CONNESSA ALL’USO 
DI UNA CARTA DI CREDITO, CONTENGONO, A PENA DI NULLITÀ, LE SEGUENTI INDICAZIONI: 
 

a) il massimale e l’eventuale scadenza del credito; 
b) il tasso d’interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal 
momento della conclusione del contratto nonché le condizioni che possono 
de terminarne la modifica durante l’esecuzione del contratto stesso. Oltre ad 
essi, nulla è dovuto dal consumatore; 
c) le modalità di recesso dal contratto. 
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7. AI CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO A FRONTE DEI QUALI SIA STATO CONCESSO UN 
DIRITTO REALE DI GARANZIA SUL BENE ACQUISTATO CON IL DENARO RICEVUTO IN PRESTITO 

SI APPLICA LA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 1525 DEL CODICE CIVILE (NONOSTANTE PATTO 

CONTRARIO, IL MANCATO 
PAGAMENTO DI UNA SOLA RATA, CHE NON SUPERI L’OTTAVA PARTE DEL PREZZO, NON DÀ 
LUOGO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E IL COMPRATORE CONSERVA IL BENEFICIO DEL 

TERMINE RELATIVAMENTE ALLE RATE SUCCESSIVE). 
 
8. LA FACOLTÀ DI ADEMPIERE IN VIA ANTICIPATA O DI RECEDERE DAL CONTRATTO SENZA 
PENALITÀ SPETTA UNICAMENTE AL CONSUMATORE SENZA POSSIBILITÀ DI PATTO CONTRARIO. 
LA FACOLTÀ DI ADEMPIERE IN VIA ANTICIPATA SI ESERCITA MEDIANTE VERSAMENTO AL 

CREDITORE DEL CAPITALE 
RESIDUO, DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI MATURATI SINO A QUEL MOMENTO E, SE 
PREVISTO DAL CONTRATTO, DI UN COMPENSO COMUNQUE NON SU PE RIO RE ALL’1% DEL 
CAPITALE RESIDUO. 
 
9. IN CASO DI CESSIONE DEI CREDITI NASCENTI DA UN CONTRATTO DI CREDITO AL 
CONSUMO IL CONSUMATORE PUÒ SEMPRE OPPORRE AL CESSIONARIO TUTTE LE ECCEZIONI 

CHE POTEVA FAR VALERE NEI CONFRONTI DEL CEDENTE, IVI COMPRESA LA COMPENSAZIONE 

ANCHE IN DEROGA AL DISPOSTO DELL’ART. 1248 COD. CIV.. 
10. NEI CASI DI INADEMPIMENTO DEL FORNITORE DI BENI O SERVIZI, IL CONSUMATORE 
CHE ABBIA EFFETTUATO INUTILMENTE LA COSTITUZIONE IN MORA HA DIRITTO DI AGIRE 

CONTRO IL FINANZIATORE NEI LIMITI DEL CREDITO CONCESSO A CONDIZIONE CHE VI SIA UN 

ACCORDO CHE ATTRIBUISCE AL FINANZIATORE L’ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE DI CREDITI 

A CLIENTI DEL FORNITORE. 
 
11. LA RESPONSABILITÀ PREVISTA DAL PUNTO PRECEDENTE SI ESTENDE ANCHE AL TERZO, AL 

QUALE IL FINANZIATORE ABBIA CEDUTO I DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI 

CONCESSIONE DEL CREDITO. 
 

Altri strumenti di tutela dei consumatori previsti dall’ordinamento Giuridico 

 
Trovano applicazione le disposizioni relative alla protezione dei consumatori 
in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari, che prevedono il diritto di 
recesso del consumatore entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, 
senza penali e senza dover indicare il motivo, e le disposizioni in materia di contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali, che prevedono il diritto di recesso del consumatore 
entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, senza penali e senza specificare il 
motivo (D.lgs 206/2005 – Codice del Consumo). 
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Reclami e Ricorsi 

 
Il cliente può presentare un reclamo a Efinvest S.pA., anche per lettera raccomandata A/R 
(all’indirizzo EFINVEST S.p.A., Ufficio Reclami, via Cavour 44, 00184 Roma, o per via 
telematica (all’indirizzo e-mail reclami@efinvest.it). Efinvest S.pA. deve rispondere entro 30 
giorni. 
Il cliente, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di rivolgersi al Giudice può 
ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
 
Per sapere come ricorrere all’ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it 
 

 

         


