
LA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE NEI CONTI CORRENTI BANCARI 

(CIV) 

 

L’articolo 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011 ha introdotto nel Testo Unico Bancario l’articolo 117-bis, il quale tratta le due 

diverse commissioni che le banche sono solite applicare nei rapporti con i propri clienti nei contratti 

di apertura di credito in conto corrente, ovvero la Commissione di massimo scoperto (art. 117 bis 

comma 1) e la Commissione istruttoria veloce (art. 117 bis comma 2). Introdotto questo nuovo 

articolo, la sua applicazione è divenuta operativa in forza del Decreto Ministeriale del CICR (n. 

644 del 30.06.12), che, a partire dal 1° luglio 2012, disciplina l’ipotesi in cui la Banca adotti una 

procedura interna che individui i casi in cui è svolta l’istruttoria veloce. Ciò detto circa l’iter 

legislativo che ha introdotto le due commissioni, possiamo approfondire la analisi della 

Commissione Istruttoria Veloce. 

 

Essa può essere definita come “commissione che si applica in caso di sconfinamento – in assenza o 

in presenza di fido – sul conto corrente o a valere su carte di credito”. 

La banca, per permettere al consumatore di sconfinare, assume di svolgere, ogni qualvolta si 

verifica uno sconfinamento in assenza di fido o oltre il fido concesso, una serie di attività interne, 

dette “di istruttoria” (ad es., accesso alle banche dati, ricerche sul cliente), che vengono retribuite – 

appunto – con l’addebito della commissione in parola (CIV). Prima di riferire circa i requisiti e le 

condizioni essenziali per l’applicazione di detta commissione, occorre dedicare qualche parola alla 

natura dell’istituto.  

Il presupposto di fatto è rappresentato dall’ipotesi in cui un correntista sconfini sul conto corrente in 

assenza di affidamento, oppure oltre il limite del fido concessogli. In tale situazione la Banca 

effettua una valutazione sulla sua posizione, con l’obiettivo principale di valutare il merito 

creditizio, o l’ulteriore merito creditizio, del beneficiario, e dell’eventuale garante, in termini 

generali e più ampi, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinare la 

capacità di reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici nonché l’evoluzione del mercato di 

riferimento ed il profilo strategico dei progetti di investimento. Tale assunta attività ha lo scopo di 

permettere alle banche di acquisire tutta la documentazione necessaria (analisi preliminare – 

acquisizione della documentazione e delle informazioni – valutazione della controparte – 

acquisizione delle garanzie – Visure protesti – Visure ipo – catastali) per effettuare una adeguata 

valutazione del merito creditizio del correntista, sotto il profilo patrimoniale e reddituale e una 

corretta remunerazioni del rischio assunto. Oggetto di analisi da parte delle Banche possono essere, 



nel caso di persona fisica, la sua situazione economico – patrimoniale mentre, nel caso di impresa, 

l’analisi di bilanci, anche consolidati.  

Quanto sopra detto, permette di effettuare un’ulteriore considerazione. In relazione al merito 

creditizio economico patrimoniale del soggetto che va in passivo, o che sconfina, ed alle risorse ivi 

impiegate per la analisi della sua situazione, di diverso ammontare risulterà il quantum della 

Commissione addebitata. In altre parole, laddove a sconfinare sia una persona fisica per una cifra 

molto bassa, l’addebito della Commissione Istruttoria Veloce risulterà di modesto ammontare in 

quanto lo studio della sua situazione economica avverrà in tempi brevi con coinvolgimento dei 

livelli dirigenziali di più basso livello. Laddove, invece, a sconfinare sia una grande impresa, 

l’analisi e lo studio della sua posizione comporterà di riflesso il coinvolgimento dei livelli più 

elevati dell’intermediario finanziario; in tal caso l’addebito della CIV sarà più elevato.  

Ciò detto, va aggiunto che il costo della commissione può aumentare laddove nella fase successiva 

a quella di erogazione del credito, cd. di monitoraggio,  l’istituto di credito compia ulteriori controlli 

sull’andamento della relazione creditizia. 

In sostanza, la ratio della Commissione Istruttoria Veloce, sarebbe quella di retribuire i costi e le 

ricerche che le banche sostengono per verificare il merito creditizio del potenziale beneficiario.  

Dal punto di vista del correntista, quest’ultima va a costituire un ulteriore costo per quest’ultimo. 

Oltre al pagamento di interessi passivi per aver “sconfinato”, il correntista è tenuto anche a versare 

alla banca una nuova commissione, la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), qualche compenso 

sostenuto dall’istituto per le analisi che la banca afferma di effettuare al fine di valutare il suo 

merito creditizio. 

 

 

Così descritto l’istituto della Commissione in parola, il Decreto Ministeriale n. 644 del 30 giugno 

2012 all’articolo 4 comma 2, definendone le caratteristiche, ha precisato quanto segue: 

a) essa è determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluta; 

b) è differenziata tra consumatori e non consumatori; possono essere applicate per i non 

consumatori, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell’importo dello 

sconfinamento, se questo è superiore ad €5.000,00, ma non possono essere previsti più di tre 

scaglioni di importo; 

c) non eccede i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria ed a questa 

direttamente connessi; 

d) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono 

l’ammontare di uno sconfinamento esistente; 



e) è applicata solo quando vi è sconfinamento nel saldo disponibile di fine giornata. 

 

Lo stesso decreto ha poi previsto casi di esenzione dalla CIV, per i quali dunque la commissione 

non è dovuta, ovvero: 

a) quando il consumatore sconfina per un totale inferiore o pari a 500 euro, per un massimo di 7 

giorni (attenzione: questa esenzione è valida per una sola volta a trimestre); 

b) quando lo sconfinamento si è creato per effettuare un pagamento a favore della banca (ad es., 

pagamento mensile delle competenze); 

c) quando lo sconfinamento non c’è stato perché la banca non lo ha autorizzato. 

d) quando lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta.  

In tali condizioni non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce, né il tasso di interesse 

previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido. 

 

1. Modalità di calcolo della commissione istruttoria veloce 

 

Sul piano pratico sono solamente i tassi soglia fissati ai fini dell'usura (legge 108/1996) a porre un 

tetto alle commissioni sugli scoperti di conto, soprattutto su quelli di minore importo. Il confronto 

con il tasso soglia è effettuato utilizzando il tasso effettivo globale (Teg), calcolato sommando il 

tasso annuo nominale (Tan) e l'incidenza percentuale determinata dal rapporto tra la somma delle 

commissioni d'istruttoria veloce e lo scoperto massimo. Per esempio, se è dovuta una Civ di 30 euro 

a fronte di uno scoperto di 600 euro, l'incidenza degli oneri è pari al 5% (30/600x100). 

Se dunque, per esempio, si pone il caso di un correntista non affidato con uno scoperto nel trimestre 

di euro 1.000 e ad esso è stata applicata una percentuale di sconfinamento del 10%, la banca non 

può chiedere più di 30,25 euro di CIV nel trimestre, altrimenti il TEG supera la soglia usura (in 

ipotesi del 22,10%). 

Lo stesso criterio vale per un correntista affidato, al quale, con un affidamento di euro 5.000 e con 

una percentuale di sconfino del 12%, potranno essere addebitati per eventuali sconfinamenti al max 

euro 50,63 trimestrali (con una soglia usura in ipotesi del 18,050%). 

La commissione in esame assume dunque importante rilievo ai fini del computo e della valutazione 

circa la sua incidenza nel superamento della soglia usura e ciò specie e con riguardo alle situazioni 

di crediti concessi per modesta entità o di assenza di fido ove la incidenza della commissione è 

percentualmente elevata. 



Lo sforamento della soglia usura può comportare, sotto il profilo penale, la consumazione del reato 

di cui all’art. 644 c.p. e, da un punto di vista civilistico, la applicazione del disposto di cui all’art. 

1815 II comma cod. civ. 

                                                                                                                   Dott. Lorenzo Mazzucchelli 

 
 
FONTI NORMATIVE:  

1. LEGGE 214 del 22 dicembre 2011 art. 6-bis, che ha introdotto un nuovo art. 117 bis nel 

Testo Unico Bancario; 

2. Artt. 27 e 27bis del d.lgs 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 

(Decreto Liberalizzazioni); 

3.D.m. 30 giugno 2012 n. 644 (delibera CICR)  

 


