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STORIA DI COPERTINA CREDITO AL CONSUMO

CERCASI 
TAEG DISPERATAMENTE

C'È ANCORA TANTO DA FARE PER OTTENERE UNA REALE TRASPARENZA SU CONDIZIONI 
E COSTI DEI FINANZIAMENTI PRESENTI SUL MERCATO. IL TASSO ZERO È TROPPO SPESSO 
UNO SPECCHIETTO PER LE ALLODOLE CHE NASCONDE INTERESSI A DUE CIFRE. IL TAEG, 
IL VERO INDICATORE DEL COSTO DI UN PRESTITO, RESTA UNO SCONOSCIUTO.   
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CAMBIAMENTO LENTO

Ottenere soldi in prestito sembra essere la cosa più sem-

plice del mondo, ma capire qual è il costo effettivo di un 

finanziamento è un'impresa ardua. La trasparenza è anco-

ra un optional. Negli ultimi cinque anni, le società abilitate 

a concedere prestiti sono raddoppiate, segno di un mercato 

in piena espansione e redditizio, ma le regole che dovreb-

bero tutelare in maniera più concreta chi prende a prestito 

denaro non sono ancora state approvate. Infatti, la diret-

tiva europea che dovrebbe imporre una maggiore traspa-

renza al settore è rimasta imbrigliata per anni (è dal 2002 

che se ne discute) nella rete dei rimpalli tra le istituzioni 

comunitarie. Nel momento in cui scriviamo è approdata 

al Consiglio, quindi dovremmo essere in dirittura d'arrivo. 

Se approvata e adeguatamente recepita nel nostro Paese, 

la direttiva prevede una maggiore tutela per chi chiede un 

prestito, oltre a favorire la concorrenza: stabilisce infatti 

l'obbligo per gli enti finanziatori di consegnare un modulo 

standard, che riassume le condizioni del finanziamento 

(Seci - Standard european credit information, un po' come 

l'Esis del mutuo) e consente un confronto efficace delle of-

ferte sul mercato; anche il Taeg avrà finalmente una defini-

zione unica, per cui tutte le spese incluse saranno riportate 

nero su bianco (compresi bolli, assicurazioni facoltative e 

spese di invio dell'estratto conto delle carte revolving). Nel 

credito al consumo rientrerà anche lo scoperto di conto 

corrente (oggi non incluso dalla legge italiana) e sarà previ-

sto un ampliamento a tutti i prestiti che abbiano un valore 

massimo di 100.000 euro (oggi il limite è di circa 30.987 

euro). C'è anche una riduzione dei costi per l'estinzione 

anticipata del prestito.  

Se dall'Europa il segnale del cambiamento è ancora sulla 

carta, sul fronte interno stiamo lavorando per tutelare i 

consumatori indifesi di fronte al sistema creato da banche 

e finanziarie che, non solo fanno i propri interessi man-

tenendo una scarsa trasparenza sui costi, ma si stanno 

attivando per far ricadere gli oneri della loro sicurezza 

sui clienti. Stiamo parlando di un servizio come Identikit 

(vedi a pag. 13) gestito da Crif (la più importante centrale 

di rischi italiana) che assicura ai cittadini la protezione 

dai furti d'identità alla "modica" cifra annua di 45 euro. 

Si  scarica sul consumatore l’onere di coprire il rischio che 

corrono banche e finanziarie di perdere denaro a causa di 

prestiti erogati e mai ripagati. Dovrebbe essere il sistema fi-

nanziario a creare meccanismi di controllo più efficaci per 

evitare le frodi. Ed è in questa direzione che va il disegno di 

legge in discussione alla commissione Finanze del Senato, 

che ci vede protagonisti come rappresentanti della vostra 

voce: la creazione di una banca dati pubblica presso il mi-

nistero delle Finanze che consenta a banche e finanziarie 

di verificare (a pagamento) i dati personali  di chi chiede 

un prestito o una carta di credito. Vi daremo conto. 

IL MERCATO DEL CREDITO al consumo continua a 
correre: nel 2006 è aumentato di quasi il 21% rispetto 

all'anno precedente (Banca d'Italia 2007), per un volume di 
85 miliardi di euro. Le offerte di denaro sono sempre più 
agguerrite e gli italiani si fanno tentare sempre più spesso 
dalle sirene del "compro oggi e pago domani", pur restan-
do lontani dagli altri Paesi europei, dove le rate sono un 
modus vivendi molto più radicato (basti pensare alla Gran 
Bretagna dove il rapporto fra credito al consumo e Pil è del 
17% contro il 6% del nostro Paese). Dal prestito finalizzato 
a quello personale, le carte revolving, la cessione del quinto 
dello stipendio per i dipendenti e, da pochi mesi, anche del 
quinto della pensione: il credito al consumo comprende i 
finanziamenti che hanno un importo compreso tra i 150 e 
i 30.000 euro. Un boom testimoniato anche dalla crescita 
esponenziale del numero di intermediari finanziari, che so-
no quasi raddoppiati negli ultimi cinque anni (da 262 sono 
diventati a 449, dati della Banca d'Italia). Quindi il mercato 
pullula sempre di più di offerte di finanziamento, ma la 
trasparenza sui costi resta latitante: troppo spesso i tassi 
promessi non sono quelli realmente applicati. Lo dimostra 
la nostra inchiesta in 185 punti vendita in otto città italiane: 
la metà dei negozi visitati dà un'informazione sbagliata sul 

"VOGLIO... POSSO!", MA A CARO PREZZO
Con Barclaycard tutto è possibile: "un credito sempre a tua 
disposizione", "rimborsi anche in comode rate".  Un invito allo 
shopping senza pensieri grazie a una carta di credito che consente 
di ripagare il debito a rate con addebito mensile in conto corrente 
(revolving). Tutta questa flessibilità ha un costo salato, ma ben 
nascosto. Infatti, solo con la lente di ingrandimento si scopre 
che il Taeg è pari al 21,93% (se si aggiungono le spese di di invio 
dell'estratto conto si arriva al 25,19%). Il più alto sul mercato, 
come testimonia il nostro test su 105 carte revolving (a pag. 14).

TAEG 21,93%

continua a pag. 16




