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INTRODUZIONE 

 

Nell’ultimo triennio l’utilizzo della cessione del quinto dello stipendio ha 

registrato un trend positivo, questo andamento trova conferma nel 2019: si stima 

un’ulteriore crescita del 20%1. La cessione del quinto è uno dei prestiti più veloci 

sul mercato, grazie anche alle tante novità introdotte negli ultimi anni: l'uso 

diffuso di e-mail e applicazioni per smartphone hanno reso facile e veloce l'invio 

della documentazione necessaria per avviare la pratica. Inoltre, i tempi di risposta 

da parte delle Amministrazioni Pubbliche sono diminuiti grazie alla posta 

elettronica certificata (PEC). 

Questa forma di prestito venne introdotta nel secondo dopoguerra, con il DPR 

numero 180 del 5 gennaio 1950. Ha caratteristiche ben precise, evidenti già a 

partire dal nome stesso del finanziamento. 

L’espressione Cessione del Quinto, infatti, deriva dalla regola secondo la quale 

l’importo massimo delle rate di rimborso non deve superare un quinto del valore 

(il 20%) dello stipendio o dell’assegno pensionistico, al netto delle ritenute. 

 

                                                 
1 Si veda FTA. “On line News”, Milano, 2019. 
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Il lavoro inizia, pertanto, con un primo capitolo dove si cerca di analizzare le 

principali caratteristiche  che emergono nell’operazione del prestito contro 

Cessione del Quinto dello Stipendio.  

Nel secondo Capitolo ci si prefigge di analizzare la disciplina sulla trasparenza 

Bancaria nel mercato del Credito al consumo, nel quale vengono inclusi i prestiti 

contro Cessione del Quinto. Dopo aver esaminato gli aspetti principali del Credito 

al Consumo ci si focalizza sul sistema normativo di trasparenza bancaria in vigore 

su questo mercato. 

Il tema della Trasparenza Bancaria è emerso in modo significativo nel 2009 

sopratutto per gli aspetti che hanno caratterizzato il sistema bancario in quel 

periodo (crisi finanziaria), con conseguenze negative nel rapporto di fiducia tra 

banche e clienti. Attualmente la trasparenza bancaria non solo si prefigge 

l’obiettivo di un efficiente concorrenza nel mercato ma è rivolta anche a tutelare le 

condizioni del Consumatore, quale contraente debole nei rapporti contrattuali.  

Nel terzo capitolo, infine, l’attenzione viene riportata nuovamente sui prestiti 

contro cessione del quinto trattando più nello specifico le norme in materia di 

trasparenza bancaria collegate a tale tipologia di credito al consumo.  
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CAPITOLO I 

LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO 

 

1.1 ASPETTI CARATTERISTICI DELLA CESSIONE DEL QUINTO  

Il prestito contro cessione del quinto, dovuto anche alla crisi finanziaria degli 

ultimi anni, è soggetto a una fase di particolare sviluppo. Secondo stime il 

“mercato” della cessione del quinto vale circa 4,6 miliardi di euro l’anno, per uno 

stock dell’ammontare di oltre 16 miliardi2. 

Questa particolare forma di credito al consumo, tipicamente italiana, è stata 

introdotta nel secondo dopoguerra (attraverso il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 1803) al 

fine di agevolare l’accesso al credito da parte dei dipendenti statali di un’Italia 

fortemente provato dalla guerra: lo scopo era quello di tranquillizzare i creditori 

concedendo una garanzia solida come il salario dei dipendenti pubblici, 

consentendo ai Consumatori di accedere a un forma di credito di importo 

potenzialmente elevato. 

Attualmente, grazie ad opportune modifiche normative (legge 80/2005), questa 

forma di credito è disponibile anche per i dipendenti privati ed i pensionati.  

                                                 
2 Si veda nota 1. 

3 Primo provvedimento legislativo in materia di cessione del quinto dello stipendio. 
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La cessione del quinto della retribuzione/pensione è una tipologia di 

finanziamento non finalizzato (non ha particolari finalità, non rivolto quindi 

all’acquisto di specifici beni o servizi) che rientra nei prestiti personali garantiti a 

tasso fisso e non richiede garanzie immobiliari o patrimoniali. 

Questa forma particolare di credito al consumo permette al dipendente 

(privato\pubblico) o al pensionato di effettuare il pagamento delle rate del 

finanziamento tramite la trattenuta di una parte, non eccedente il quinto (ovvero il 

20 %) dello stipendio o della pensione.  

Il prestito erogato al lavoratore, dunque, non viene rimborsato dal richiedente 

stesso, bensì dal suo datore di lavoro o nel caso dei pensionati dall’ente 

previdenziale, i quali provvedono ad effettuare il pagamento delle rate costanti 

mensilmente a favore della società finanziaria che ha erogato il prestito. 

La garanzia alla cessione del quinto è costituita in primo luogo dalla stessa busta 

paga o assegno pensionistico e in seconda battuta dal TFR4 maturato dal 

richiedente. 

 

 

                                                 
4 Trattamento di Fine Rapporto: somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui 

termina il rapporto di lavoro.  
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1.2 SOGGETTI COINVOLTI 

Il credito, inoltre, si reputa “garantito” in quanto l’operazione è appoggiata 

obbligatoriamente da assicurazione contro i rischi di decesso del richiedente, di 

cessazione dal servizio per vari motivi (invalidità, dimissioni, licenziamento), di 

riduzione dello stipendio o salario per effetto dei quali non sia più consentita la 

ritenuta dell’intera quota ceduta. 

Pertanto è evidente che la cessione del quinto coinvolge nell’operazione non solo 

il Consumatore e l’Intermediario che eroga il prestito, ma mette in campo anche 

altri attori che collaborano tra loro nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

Dunque  i soggetti che intervengono nell’operazione del prestito mediante 

cessione del quinto sono principalmente quattro: 

1) l’Ente Erogatore, o “istituto cessionario” il quale dovrà valutare se il 

richiedente del credito rientra nei requisiti per il finanziamento. 

2) il cliente, definito “cedente o mutuatario”, che stipula il contratto di 

finanziamento, beneficia del finanziamento e, successivamente, cede all’Ente 

Erogatore un quinto del proprio stipendio o pensione mensile. 

3) l'amministrazione terza ceduta o ente pensionistico, è l'amministrazione, statale 

o pubblica o l’azienda privata (datore di lavoro) presso la quale lavora il 



8 

 

Consumatore o l’ente che eroga la pensione5. L’amministrazione terza 

provvederà, dopo la notifica del contratto, al versamento mensile delle quote 

relative al rimborso del prestito. L’amministrazione o ente pensionistico pur 

avendo una parte attiva nell’operazione, è una soggetto che non interviene ai fini 

della stipula del contratto e non può rifiutarsi di versare le quote relative al 

rimborso in quanto in Italia un soggetto ha diritto alla cessione del quinto del 

proprio stipendio/pensione secondo art. 1264 c.c., D.P.R n. 180/1950 e D.M n. 

313/2006.  

4) L’assicurazione che garantisce l’operazione. Il finanziamento contro cessione 

del quinto è garantito da una polizza assicurativa per il rischio vita e rischio 

impiego (perdita dell’impiego, sia per dimissioni che per licenziamento) legge 

art.54 del D.P.R 180/1950. Nel caso dei pensionati è prevista invece la presenza 

della sola polizza sul rischio vita. 

 

 

 

 

                                                 
5 Caso in cui il Consumatore sia un Pensionato, l’amministrazione terza corrisponde all’ente 

pensionistico. 
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1.3 LA DURATA DEL CONTRATTO  

La restituzione del credito può avvenire considerando un arco temporale della 

durata massima di 10 anni (120 rate mensili). Il prelievo della rata direttamente 

dalla busta paga o dalla pensione consente, dunque, al mutuatario di non incorrere 

al rischio di dimenticanze e alla conseguente segnalazione al sistema finanziario 

come cattivo pagatore: vi è per questo motivo un minor rischio di insolvenza. 

La sua durata minima, invece, generalmente non è inferiore ai 24 mesi (2 anni). 

In ogni caso, il termine del prestito non può oltrepassare la fine del rapporto 

lavorativo, in quanto verrebbe meno il principio su cui si basa la cessione del 

quinto, trattenuta di un quinto dello stipendio mensile. 

L’unica eccezione sono i dipendenti pubblici, i quali possono scegliere di traslare 

il debito sulla pensione. Chiaramente, in questo ultimo caso, durata, importo della 

rata e importo massimo erogabile potrebbero subire delle variazioni, in accordo 

con l’istituto erogatore e con la normativa vigente.  
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1.4 ISTITUTI AUTORIZZATI 

Gli enti autorizzati alla concessione di prestiti da estinguere mediante cessione del 

quinto di stipendio o pensione sono menzionati nell'art. 15 (“Istituti ammessi a 

concedere prestiti”) del d.P.R. 180/50: «Sono ammessi a concedere prestiti agli 

impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso 

cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di 

previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, 

l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente 

esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in 

nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di 

credito su pegno». 

Tale norma dev’essere analizzata alla luce del d.lgs. n. 385 del 19936 il quale, nel 

art. 106, afferma che gli unici soggetti abilitati all'erogazione di finanziamenti 

sotto ogni forma, sono le banche, le finanziarie e gli intermediari del credito 

iscritti all’ UIF (Unità di Informazione Finanziaria) gestita direttamente dalla 

Banca d'Italia. 

 

                                                 
6 Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: “Testo Unico Bancario” delle leggi in materia 

bancaria e creditizia. 
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1.5 I SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERVI 

Come riportato nell'ultima versione del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ( aggiornato 

dalla legge 14 maggio 2005 n. 80) possono usufruire di questa particolare forma 

di prestito tutti i lavoratori dipendenti, sia dello Stato e del comparto para-statale 

(come esplicitamente previsto dal testo originale del provvedimento legislativo), 

sia delle aziende private (come definitivamente deciso dagli aggiornamenti 

previsti dalla legge 80/2005). La stessa legge 80/2005 riconosce la possibilità di 

cedere parte della propria retribuzione anche ai pensionati di tutti gli enti 

previdenziali. 

E’ bene ricordare che la cessione del quinto ha come garanzia in primo luogo lo 

stipendio/ pensione e in secondo luogo il TFR maturato. Pertanto è evidente che 

per un lavoratore dipendente assunto da poco tempo il TFR maturato sarà di un 

ammontare vicino a zero. In questi casi la concessione per un prestito mediante 

cessione del quinto dello stipendio risulterà particolarmente difficile. 
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CAPITOLO II 

LA TRASPARENZA CREDITO AL CONSUMATORE 

 

2.1 CREDITO AL CONSUMO: CARATTERISTICHE  

Per credito al consumo si intende l’attività di concessione, di credito sotto forma 

di dilazione di pagamento, finanziamento o di un’altra analoga facilitazione 

finanziaria, a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività 

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta7. 

Sono, dunque, prestiti che vengono erogati per soddisfare esigenze di natura 

personale che non siano connessi con l’attività d’impresa. 

Pertanto, il credito al consumo si contraddistingue dalle altre forme di 

finanziamento per il fatto che non viene erogato per investimenti di natura 

imprenditoriale/professionale, ma per dilazione di pagamenti (attraverso 

rateizzazioni) e sostenere i consumi la spesa corrente delle persone fisiche o delle 

famiglie, sia per l’acquisto diretto di beni o servizi (“contratto di credito 

                                                 
7 U.F, S.C. “Manuale del credito al consumo”-  Marzo 2011, seconda edizione. 
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collegato”) che per generiche esigenze di liquidità, svincolare dall’acquisto di 

specifici beni o servizi (“contratto di credito”). 

Gli strumenti finanziari che sono utilizzati per accedere al credito al consumo 

sono: 

a) Prestiti Personali 

b) Carte di credito 

c) Pagamenti posticipati o rateizzati 

d) Cessione del quinto dello stipendio/pensione. 

Il credito al consumo non richiede particolari forme di garanzie rispetto ad altre 

forme di finanziamento, si hanno meno requisiti di accesso: non è richiesta 

garanzia reale, (come l’ipoteca sul bene acquistato, esempio mutuo), è sufficiente 

dimostrare di essere in possesso di un reddito riconosciuto, avere un conto 

corrente e non avere la qualità quale cattivo pagatore. 

Il tasso d’interesse rappresenta il costo del finanziamento a cui il consumatore è 

soggetto, viene calcolato in percentuale sull’ammontare erogato. Abbiamo due 

tipologie di tasso d’interesse:  

a) il tasso fisso: l’importo della rata determinata con il T.F. resta invariata per 

tutta la durata del finanziamento; 
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b) il tasso variabile: tipicamente Euribor8 3 mesi + spread9. 

 

2.2. IL SISTEMA NORMATIVO NEL MERCATO DEL CREDITO AL 

CONSUMO 

Fino all’inizio degli anni novanta il credito al consumo, in Italia, non era oggetto 

di alcuna specifica disciplina legislativa. I rapporti giuridici in materia erano 

regolati sulla base delle norme generali del codice civile, in particolare si 

ricollegavano alle norme sul mutuo e alle norme generali in tema di risoluzione 

del contratto. Solo nel 1992 l’Italia, recependo le direttive comunitarie 

87/102/CEE10 e 90/88/CEE11, ha introdotto la prima normativa di riferimento del 

settore (legge del 19 febbraio 1992, n.142), con finalità di tutela del consumatore, 

considerato come contraente debole nei rapporti contrattuali. 

Il TUB (Testo Unico Bancario) è in vigore dal 1 gennaio 1994, sostituisce la legge 

bancaria del 1936. Disciplina l’attività delle banche come “tutto ciò che ha a che 

                                                 
8 acronimo "Euro Interbank Offered Rate" tasso medio relativo all'interesse delle transazioni 

finanziarie effettuate in moneta unica europea dalle banche d'Europa.  

9 Euribor rappresenta la componente variabile del tasso e lo Spread la componente fissa per 

tutta la durata del finanziamento.  

10 Direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo. 

11 Direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 1990 che modifica la direttiva 87/102/CEE 

relativa disposizioni legislative  in materia di credito al consumo. 
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fare con l’attività bancaria e della vigilanza su di essa. Il T.U.B. è il primo testo 

che tratta la materia in questione in maniera sistematica, raggruppandone tutte le 

disposizioni del Capo II – Credito ai consumatori, dall’art 121 all’art. 126. 

 

2.3. DIRETTIVA COMUNITARIA 2008/48/CE 

La Direttiva comunitaria 2008/48/CE recepita dal nostro ordinamento con il d.lgs. 

del 13 agosto 2010, n.141 ha modificato profondamente la disciplina normativa 

sul credito al consumo. 

Le principali novità riguardanti la disciplina, introdotte dal decreto legislativo del 

2010 nella materia specifica del credito al consumatore, vengono riportati di 

seguito: 

a) Novità riguardanti il Capo III del t.u.b., che rappresenta la disciplina 

comune ai contratti bancari, ai contratti di credito ai consumatori, ai servizi 

di pagamento. Il più importante riguarda l’art. 127, che prevede che i 

poteri accordati alle Autorità creditizie debbano essere esercitati avendo a 

riguardo, oltre che una sana e prudente gestione, stabilità complessiva, 

efficienza e competitività del sistema finanziario anche la trasparenza delle 

condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela. 

b) Modifiche riguardanti il Capo II specifico sulla disciplina del credito al 

consumatore: cambia la definizione del TAEG che esprime il costo totale 

del credito per il consumatore includendo alcuni costi che erano esclusi 

dalla precedente definizione, come i costi per i servizi accessori 
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obbligatori per la concessione del credito o per l’accesso a determinata 

condizioni negoziali. 

c) Viene introdotta una nuova disciplina (art. 123 del t.u.b.) relativa ai 

contenuti e alle caratteristiche dei messaggi pubblicitari (introducendo 

delle informazioni di base) concernenti le operazioni di credito. 

d) Vengono, inoltre, incrementati gli obblighi in ambito precontrattuale a 

favore del consumatore (contraente debole). Gli obblighi in fase 

precontrattuale sono rivolti a consentire al consumatore di prendere una 

decisione “informata e consapevole” in riferimento al contratto.  

e) Per quanto riguarda gli obblighi di valutazione del merito creditizio del 

consumatore (art. 124-bis) il legislatore si pone l’obiettivo di prevenire il 

rischio di operazioni gravanti o inadeguate alle condizioni patrimoniale del 

consumatore. 

f) Il legislatore, inoltre, in riferimento alla forma dei contratti di credito, 

prevede che siano redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole 

a favore dei requisiti della forma scritta nei casi in cui la legge lo prevede. 

In mancanza di tale osservanza il contratto viene considerato nullo. 
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2.4 STRUMENTI E DOCUMENTI INTRODOTTI DALLA DIRETTIVA 

2008/48/CE 

Per quanto riguarda la trasparenza nella fase pre contrattuale gli intermediari 

devono adempiere a dei obblighi ben definiti dalla nuova direttiva per la 

concessione di credito al consumo. Le principali novità si focalizzano su: 

pubblicità (art. 123 del t.u.b.), obblighi di informativa precontrattuale (art. 124 del 

t.u.b.), all’informazione-assistenza individuale (art. 124, comma 5°) e alla 

valutazione del merito creditizio (art. 124-bis). 

 

2.4.1 La pubblicità 

L’articolo 123 T.U.B e la sezione VII delle Disposizioni della Banca d’Italia 

disciplinano la pubblicità nei contratti di credito al consumo. Gli annunci 

pubblicitari hanno la funzione di pubblicizzare le caratteristiche e condizioni 

offerte alla clientela, nell’ambito delle operazioni bancarie, tale funzione viene 

ricoperta dai fogli informativi12. Bisogna distinguere la differenza tra queste due 

modalità, in quanto gli annunci pubblicitari possono essere anche verbali e non 

sono obbligatori, mentre i fogli informativi devono necessariamente essere 

                                                 
12 documento sviluppato da banche e finanziarie per spiegare le caratteristiche di ogni prodotto 

offerto.  
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predisposti in forma scritta e messi a disposizione dagli Intermediari in modo che 

la clientela possa consultarle liberamente. 

I fogli informativi hanno, dunque, l’obiettivo di tutelare il consumatore da 

pratiche sleali e ingannevoli, devono obbligatoriamente riportare le seguenti 

informazioni di base: 

a) il tasso di interesse, specificando se fisso o variabile; 

b) le spese comprese nel costo totale del credito; 

c) l’importo totale del credito (il limite massimo o la somma totale degli 

importi messi a disposizione dal finanziatore); 

d) il TAEG (tasso annuo effettivo globale) indica il costo totale del credito 

per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del 

credito; 

e) l’esistenza di eventuali servizi accessori (ad esempio una polizza 

assicurativa) necessari per ottenere il credito, qualora i costi relativi a tali 

servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in 

anticipo; 

f) la durata del contratto di credito; 

g) L’importo totale dovuto al consumatore e l’importo delle rate (se 

determinabili in anticipo). 

L’art. 123 del t.u.b. è stato aggiornato dall’ultimo provvedimento della Banca 

d’Italia del luglio 2015 impone, inoltre, che le informazioni sopra riportate 

vengano fornite negli annunci pubblicitari in maniera chiara, completa ed 

evidenziata, anche mediante un esempio rappresentativo del funzionamento del 

prodotto. In aggiunta, nell’annuncio pubblicitario nessuna delle suddette voci 
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deve avere maggiore rilevanza rispetto al TAEG. 

 

2.4.2 L’informativa precontrattuale 

 

Con particolare focus alla fase precontrattuale prima della sottoscrizione di un 

qualsiasi contratto riguardante un prodotto finanziario è stato introdotto un nuovo 

documento in modo da fornire al consumatore informazioni chiare, trasparenti e 

dettagliate. 

Tali funzioni vengono fornite dal documento denominato “ Informazioni Europee 

di base sul Credito ai Consumatori” (art. 124 del t.u.b.), ovvero “Standard 

European Consumer Credit Information”, abbreviato con l’acronimo: “SECCI”. 

Il Modulo SECCI deve essere fornito al cliente gratuitamente. Il documento deve 

riportare, in maniera leggibile e comprensibile, le caratteristiche principali del 

prodotto offerto (ad esempio l’importo finanziato, denominato “importo totale del 

credito”, durata totale del contratto, i costi del finanziamento, tassi, spese totali, 

importo totale dovuto e le garanzie richieste). 
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In tale documento sono altresì riepilogati i principali diritti del consumatore: 

a) ottenere il modulo SECCI gratuitamente, che costituisce anche un 

preventivo personalizzato del finanziamento; 

b) ottenere gratuitamente e portare con sé una copia del contratto idonea per 

la stipula; 

c) conoscere il TAEG (testo annuo effettivo globale)13; 

d) essere informato su come recedere dal contratto 14; 

e) conseguenze in caso di inadempimento del consumatore. 

Tutti gli operatori finanziari devono fornire alla clientela il Modulo SECCI in 

modo tale da consentire al consumatore non solo di analizzare i costi del 

finanziamento, ma anche di confrontare le diverse opportunità offerte dal mercato 

in questione. 

 

 

 

                                                 
13 Si veda paragrafo 2.6. dove viene analizzato il Tasso annuo effettivo globale. 

14 È possibile recedere dal contratto ed esercitare il diritto di ripensamento inviando per 

raccomandata, una comunicazione di annullamento della pratica di cessione del quinto dello 

stipendio entro 14 giorni dalla data della sottoscrizione del contratto.  
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2.5 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO 

Prima della conclusione del contratto e prima di concedere al consumatore un 

aumento dell’importo complessivo del credito l’intermediario del credito (spesso 

un agente finanziario iscritto all’albo dell’OAM15 e/o mediatore creditizio e/o 

Banca che entra in contatto con il cliente per lo svolgimento di attività di 

pubblicità, consulenza finanziaria, informativa precontrattuale) ha l’obbligo di 

valutare la credibilità economico-finanziaria del consumatore, dunque la capacità 

di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. Il merito creditizio è il criterio 

base per il quale le banche e gli intermediari finanziari concedono l’erogazione di 

finanziamenti. Tale valutazione può essere fatta mediante domande dirette al 

consumatore o tramite la consultazione di banca dati: Centrale dei Rischi o un SIC 

(Sistemi di Informazioni Creditizie). In Italia, il principale archivio finanziario è l’ 

Eurisc16 gestito da Crif17, azienda riconosciuta a livello globale nell’ambito dei 

sistemi di informazioni creditizie, con la quale collaborano quasi tutte le banche 

italiane. 

 

                                                 
15 OAM: organismo degli agenti e dei mediatori creditizi.  

16 Eurisc: il più importante sistema di informazione creditizia italiano. 

17 Crif: società privata specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC). Fondata nel 1988 

a Bologna. 
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Banche e intermediari finanziari, e SIC hanno l'obbligo del segreto18 sulle 

informazioni ricevute e di controllo della correttezza e dell'aggiornamento delle 

informazioni conservate. 

Banche e intermediari hanno inoltre il dovere di comunicare al cliente la 

segnalazione ai SIC relativa al primo ritardo nel pagamento di una rata, che potrà 

quindi essere evitata con il versamento della rata scaduta. I successivi ritardi 

vengono invece segnalati immediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in 

tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. Allegato 5 del Codice, in 

vigore dal 1° gennaio 2005. 
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2.6 IL TAEG 

Le disposizioni in materia di “Trasparenza Bancaria e Correttezza delle relazioni 

tra Intermediari e clienti” hanno tra l’altro disciplinato le modalità di calcolo del 

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) introdotto dalla direttiva europea 

90/88/CEE. Il TAEG, (detto anche ISC “indice sintetico di costo”) indica il costo 

totale del credito espresso in percentuale annua, a carico del Consumatore. 

Comprende tutti i costi come gli interessi, gli oneri fiscali, le commissioni e tutte 

le altre spese accessorie (es. la polizza assicurativa) che il Consumatore è tenuto a 

pagare in relazione al contratto di Credito al consumo. 

Nel calcolo del TAEG vengono escluse le eventuali penali di estinzione anticipata 

del finanziamento e le eventuali somme dovute per l’inadempimento di qualsiasi 

obbligo contrattuale, compresi gli interessi di mora (se il Consumatore non paga 

le rate del finanziamento o se non le paga puntualmente). 

Il TAEG dev’essere comunicato in fase precontrattuale attraverso il SECCI. I 

contratti di credito devono altresì indicare il TAEG e il costo totale dovuto dal 

consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto, con espressa 

indicazione delle ipotesi su cui si basa il calcolo del TAEG (Sezione VII, delle 

Disposizioni della Banca d’Italia). 
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Pertanto è evidente che tale strumento è fondamentale per la trasparenza nei 

contratti di credito ai consumatori. Non solo esprime tutti i costi, ma è anche un 

indicatore armonizzato a livello europeo in quanto consente di confrontare tutti i 

finanziamenti aventi medesimo importo e durata, anche quelli offerti da operatori 

stranieri sul mercato nazionale.  

Ciò non toglie il fatto che il TAEG potrebbe non corrispondere esattamente al 

costo effettivamente sostenuto per il finanziamento. Una volta ottenuto il credito 

sul conto corrente o sulla carta di credito revolving19, gli elementi che 

condizionano i costi non possono essere del tutto prevedibili, in quanto dipendono 

dalle oscillazioni del tasso di interesse, dalla frequenza di utilizzo e dal rimborso 

delle somme. IL TAEG va pertanto comunicato chiaramente al Consumatore nel 

contratto e nei messaggi pubblicitari anche mediante esempi rappresentativi. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Le carte revolving sono carte di credito particolari, che permettono di pagare le spese 

rateizzando gli estratti conti. L'importo di un acquisto pagato con la revolving non viene 

addebitato tutto in una volta, ma a rate mensili sul conto corrente del titolare.  
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CAPITOLO 3  

TRASPARENZA BANCARIA NELLA CESSIONE DEL QUINTO 

3.1 TASSO EFFETTIVO GLOBALE 

Il Ministero per l’Economia e le Finanze ha emanato, il 25 giugno 2019, il decreto 

relativo ai tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 

108 del 1996, rilevati dalla Banca d’Italia, in vigore per il periodo di applicazione. 

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, 

remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, 

collegate all’erogazione del prestito. I tassi rilevati sono pubblicati 

trimestralmente in Gazzetta Ufficiale.  

La Banca d' Italia emana le “Istruzioni per la rilevazione dei TEGM, che tengono 

conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento. 

Nell'ambito dei controlli di vigilanza, inoltre, verifica che le banche e gli 

intermediari finanziari adottino criteri di calcolo previsti dalle Istruzioni e 

rispettino il limite delle soglie di usura. 
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3.2 CARENZE E IRREGOLARITA’ PIU’ DIFFUSE NELLA CESSIONE 

DEL QUINTO  

La banca d’Italia, nel esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, ha potuto 

constatare diverse anomalie da parte degli intermediari nel erogazione di prestiti 

contro cessione del quinto dello stipendio.   

Le anomalie maggiormente diffuse hanno riguardato i suddetti punti20: 

a) mancato adempimento degli obblighi sulla trasparenza bancaria (addebiti 

di commissioni per la cessione del quinto a favore di un intermediario che 

risulta sconosciuto, “società fantasma”; Articoli contrattuali non inseriti 

nel contratto che firma il consumatore ma specificati solo nella legenda del 

documento di sintesi); 

b) costi elevati, rispetto al costo complessivo e la scarsa trasparenza dei 

premi nelle polizze assicurative; (Commissioni della cessione del quinto 

calcolate espresse in percentuale sul montante invece che sul importo 

finanziato; Polizze assicurative contrattualmente a carico della finanziaria 

ma fatte pagare al consumatore stesso).  

c) l’errata imputazione, in conto economico, da parte degli intermediari 

finanziari, delle commissioni corrisposte dai clienti debitori. 

                                                 
20 Si veda quanto elaborato da B.G. La Cessione del Quinto dello Stipendio, 2011. pp.19-22. 

Edizione Simone. 
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Queste tre categorie riassumono in generale tutte le anomalie e irregolarità 

riscontrate da parte degli intermediari nel erogare prestiti contro cessione del 

quinto dello stipendio. 

 

3.3 GLI ORIENTAMENTI DELLA BANCA D’ITALIA 

Gli Orientamenti intendono colpire le condotte non pienamente conformi ovvero 

ambigue, elusive del sistema normativo, indicando agli intermediari gli ambiti 

organizzativi da rafforzare e gli interventi correttivi e migliorativi necessari senza 

ricadute in termini di costo per la clientela. 

Gli orientamenti contenuti nella circolare del 10 novembre 200921 e del 7 aprile  

201122 sono una risposta contro le irregolarità e le anomalie riscontrate dalla 

Banca d’Italia. Per quanto riguarda la prima anomalia la Banca d’Italia richiama 

agli obblighi in tema di informazione chiara, completa e tempestiva  e in caso di 

controversie promuove l’utilizzo dell’ Arbitrio Bancario Finanziario(ABF) 23.  

                                                 
21 Circolare: “Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per 

gli operatori”.  

22 Richiamo al rigoroso rispetto della normativa del settore. 

23  Sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra clienti e banche o 

finanziarie. Sostenuto, per la sua attività, da Banca d’Italia ed è un organismo indipendente ed 

imparziale.  
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Uno dei aspetti fondamentali della circolare del 2009 è l’invito da parte della 

Banca d’Italia per una piena responsabilizzazione degli Intermediari nei confronti 

di tutti i soggetti che subentrano, con qualsiasi titolo, all’operazione di prestito 

contro cessione del quinto dello stipendio24. 

In relazione, inoltre, ai costi eccessivi e condizioni particolarmente sfavorevoli per 

i pensionati la Banca d’Italia ha fortemente richiamato gli intermediari a 

comportamenti corretti nella cessione del quinto della pensione, alla luce dei 

notevoli aggravi di costo a carico dei pensionati determinati dagli eventuali premi 

assicurativi sul rischio vita.  

Tali accorgimenti sono volti a tutelare il Consumatore ed evitare che sia 

indirizzato verso prodotti inappropriati alle proprie esigenze finanziarie. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Si veda paragrafo 1.2 “Soggetti coinvolti” 
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3.4 DECRETO 141/2010 

Denominato “ Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i 

clienti”,  recepite nelle linee guida della Banca d’Italia.  

Al fine di favorire la trasparenza nei comportamenti degli intermediari nel 

comparto della cessione del quinto dello stipendio/pensione, nel decreto 141/2010 

il legislatore invita la Banca d’Italia a intervenire con disposizioni volte a: 

a) Rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere 

al Consumatore di distinguere le componenti di costo dovute 

all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono 

essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;  

b) Favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul 

mercato; 

c) Promuovere procedure che consentano di contenere, anche mediante 

l'adozione di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori. Tali 

procedure debbono essere definite dai soggetti coinvolti nell’operazione e 

con riguardo alle disposizioni della banca d’Italia.  
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CONCLUSIONI  

 

Il presente lavoro in materia di “Cessione del quinto dello stipendio in relazione 

alla trasparenza bancaria” è finalizzato ad analizzare il concetto di prestito contro 

cessione del quinto dello stipendio con attenzione all’evoluzione del sistema 

normativo alla luce della disciplina della trasparenza bancaria. 

La cessione del quinto rappresenta ad oggi una componente significativa nel 

contesto del mercato del credito al consumo. La recente crescita del trend nel 

2019 va ricercata nelle caratteristiche stesse dell’operazione. Per il consumatore 

rappresenta uno strumento facile e veloce per accedere al credito senza garanzie 

patrimoniali o immobiliari, per gli intermediari, inoltre, è un prestito garantito, sia 

per il pagamento delle rate (trattenute mensilmente dallo stipendio), sia nel rischio 

di credito (ricoperto da una polizza assicurativa).  

E’ necessario precisare che l’evoluzione del contesto normativo riflette anche 

l’evoluzione del mercato soprattutto con riferimento al mercato del credito al 

consumo; la gamma di prodotti e servizi scambiati dagli intermediari è 

notevolmente incrementata, facendo aumentare inevitabilmente anche i rischi e 

rendimenti rivolti ai Consumatori.  
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Il processo normativo nell’ambito della trasparenza bancaria, con focus alla 

cessione del quinto e in generale al credito al consumo, è un processo ancora non 

completo, contenuto principalmente nel d.P.R. n. 180/1950, seguito da una serie di 

interventi frammentati (norme e circolari). 

Pertanto alla luce del crescente sviluppo di questa particolare tipologia di credito 

al consumo sarebbe auspicabile una completa rielaborazione delle norme vigenti 

in materia di trasparenza bancaria a tutela del Consumatore e degli intermediari 

che offrono tale servizio.  
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