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sito www.uic.it oppure telefo-
nando (intermediari finanziari 
06/46634812; mediatori credi-
tizi: 06/46634380-677-107). Qui 
trovate gli intermediari iscritti 
e quelli cancellati dall’albo per 
gravi irregolarità  e che, quindi, 
non possono fare prestiti.

• Gli intermediari possono 
chiedervi di firmare cambiali, 
non fatelo mai.

• Ecco come scegliere il pre-
stito migliore per le vostre esi-
genze. 
Se il finanziamento di cui avete 
bisogno è pari al massimo al 
doppio del vostro stipendio po-
tete scegliere uno scoperto di 
c/c oppure una revolving. Sono 
forme di finanziamento flessi-
bili che possono essere utilizza-
te in qualsiasi momento.
Abbiamo analizzato le condi-
zioni di scoperto di 60 banche 
italiane: il tasso annuo varia da 
un minimo di 3,80% di Banca Fi-
neco a un massimo del 18,82% 

monizzata la definizione del Taeg, in modo 

che comprenda tutte le spese di un prestito. 

L'attuale normativa italiana dà infatti trop-

pa discrezionalità ai finanziatori. 

Se dall’Europa si attende un segnale forte di 

chiarezza e trasparenza, le aspettative tutte 

italiane sulla revisione del funzionamento 

delle liste nere dei cattivi pagatori sono an-

date in parte deluse. Certo, qualche passo 

avanti è stato fatto, ma il Garante della 

privacy poteva senz’altro osare di più nel 

riscrivere le regole sulle cosiddette centrali 

di rischio private, cioè quelle banche dati 

che raccolgono informazioni, consultabili 

da banche e finanziarie, su chiunque ac-

ceda a un credito. Più volte dalle nostre 

pagine  abbiamo denunciato gli effetti ne-

fasti delle vecchie regole: chi finiva nella 

lista dei morosi, anche solo per un piccolo 

ritardo nei pagamenti, veniva bollato come 

cattivo pagatore, con la conseguenza che 

banche e finanziarie gli negavano nuovi fi-

nanziamenti anche molto tempo dopo aver 

saldato il debito. Dal primo gennaio scorso 

il provvedimento del Garante ha attenuato 

questo rischio, che però non è del tutto 

scomparso. Durante la discussione delle 

nuove regole avevamo chiesto che fosse 

adottato un principio cardine: nelle centrali 

di rischio devono essere conservate solo 

le informazioni sui ritardi dei pagamenti 

ancora in corso; una volta saldato il debito, 

il nome del pagatore deve essere cancel-

lato entro un tempo ragionevole (il nostro 

suggerimento era 12 mesi). Il Garante ha 

mostrato scarsa disponibilità a discutere le 

nostre osservazioni. Il risultato è che i debiti 

sanati rimangono comunque scritti nero su 

bianco nel registro dei cattivi pagatori: per 

un anno se il ritardo nel pagamento supera 

i due mesi o riguarda fino a due rate, per 

due anni in caso di ritardi superiori. 

re un prestito semplicemente per aver dimenticato di pagare 
una rata oppure per molto tempo anche dopo aver saldato il 
proprio debito. Il nuovo Codice si propone di dare maggiori 
garanzie e riduce i tempi di cancellazione una volta saldato il 
debito, ma non garantisce una piena tutela.

• La voce dell’Europa. Per completare lo scenario, accen-

niamo alla direttiva europea in discussione da più di due 
anni, che vuole rinnovare le regole per il credito al con-
sumo, che risalgono al 1987 e non sono più adeguate alle 
trasformazioni nel frattempo intervenute. Stiamo seguendo 
l’iter della proposta di direttiva, che è imbrigliata da troppo 
tempo nei rimpalli tra le istituzioni europee.• 

degli istituti che fanno parte del 
gruppo Banca Popolare di Lo-
di. A questo tasso bisogna poi 
aggiungere la commissione di 
massimo scoperto, che in me-
dia è pari allo 0,75%, e le spese 
di istruttoria che vanno da zero 
(Fineco) a ben 600 euro della 
Banca di Roma. Quindi calco-
late il Taeg considerando anche 
queste spese e scegliete il più 
basso. Attenzione questa forma 

di finanziamento presuppone 
che il debito sia ripagato il più 
presto possibile, in genere  con 
l’accredito dello stipendio. 
Le carte revolving consentono 
di ripagare il debito a rate, ma 
questa flessibilità costa: dal no-
stro test è emerso che il Taeg 
medio è del 19,35%. Se invece 
avete una carta Altroconsumo, 
il  Taeg effettivo è dell'11,56%. 
Per finanziamenti di maggiore 

entità (tra 3.500 e 30.000 euro) 
è meglio chiedere un prestito 
personale. È preferibile sceglie-
re una banca e non una finan-
ziaria, perché in genere i Taeg 
sono più bassi. Per ottenere un 
prestito da una banca, in gene-
rale è necessario avere un con-
to corrente presso di essa. E di 
questo bisogna tener conto nel-
la valutazione del costo com-
plessivo del finanziamento. 

DI QUANTI SOLDI AVETE BISOGNO?

Massimo il doppio dello stipendio Dai 3.500 ai 30.000 euro 
confrontate il Taeg utilizzando il sito 

www.altroconsumo.it

Carta revolving: 
Miglior Acquisto 

Carta Altroconsumo,  
Bankamericard 

Benetton

Scoperto 
di c/c 

Prestito 
personale 
con altre 
banche

Prestito 
personale 

con la propria 
banca

Prestito 
finalizzato
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ADUSBEF

Il credito alle famiglie. Ancora una volta le famiglie italiane salvano la 
“baracca”.

Di Mauro Novelli 28-7-2009 

Abbiamo sempre sostenuto che nei momenti di crisi, il nostro paese è in grado di reggere per via 
delle caratteristiche antropologiche dei cittadini, in grado di superare la dimensione individuale 
e di ampliare a livello familiare l’utilizzo delle risorse a disposizione. Sebbene gravate da costi 
mediamente superiori a quelli sostenuti dalle famiglie di altri paesi, i nostri nuclei familiari 
hanno strutture e ambiti di gestione ancora solidi. 
Vediamo, sul fronte finanziario, che cosa sta succedendo in casa nostra. 

Prestiti. Le famiglie italiane  che ricorrono a prestiti personali sono costrette a sopportare tassi 
cresciuti di 24 punti base dal settembre 2008 (inizio della fase acuta della crisi)  al l’aprile 2009. 
Al contrario, nello stesso periodo, il tasso medio di Eurolandia è sceso di 70 punti base). Il 
differenziale con l’”area euro” è pari a + 2,04 per cento: 8,54 % in Italia, 6,50 % in Eurolandia; è 
tra i più alti  riscontrati nel periodo monitorato costantemente da Adusbef (Inizio 2007). 
Mutui. Ad aprile 2009,  il divario tra Italia e media UE per i tassi sui mutui torna a crescere: i 
nostri mutuatari sopportano un differenziale superiore di 35 punti base (5,02 % il tasso italico, 
4,67 % il tasso medio europeo). 

CREDITO AL CONSUMO (da 1 a 5 anni) e  MUTUI (oltre 10 anni) (Valori percentuali). 
Comparazione tassi correnti in Italia e in Eurolandia 

AGGIORNAMENTI: Bollettino BCE (n° 7-2009) e  
Supplemento al Bollettino Stat. Bankitalia “Moneta e banche”  n° 33 dell’8-7-2009) 

Italia Tassi Area euro Tassi 
Differenzale

Italia-Eurolandia
Febbraio 2007 Credito al consumo  8,16 6,86 + 1,30 

Mutui  5,51 4,57 + 0,94 

Aprile 2007 Credito al consumo  7,95 6,72 + 1,23 

Mutui  5,67 4,64 + 1,03 

Settembre 2007 Credito al consumo 7,87 6,82 + 1,05 

Mutui 5,85 4,98 + 0,87 

Dicembre 2007 Credito al consumo 7,91 6,92 + 0,99 

Mutui 5,66 5,15 + 0,51 

Febbraio 2008 Credito al consumo 8,45 7,21 + 1,24 

Mutui 5,79 5,09 + 0,70 

Aprile 2008 Credito al consumo 8,48 7,02 + 1,46 

Mutui 5,51 5,12 + 0,39 

Settembre 2008 Credito al consumo 8,30 7,20 + 1,10 

Mutui 5,93 5,37 + 0,56 

Gennaio 2009 Credito al consumo 8,66 7,02 + 1,64 

Mutui 5,10 5,03 + 0,07 

Marzo 2009 Credito al consumo 8,62 6,51  + 2,11 

Mutui 5,01 4,74  + 0,27 

Aprile 2009 Credito al consumo 8,54 6,50 + 2,04 

Mutui 5,02 4,67 + 0,35 

Dalla relazione del governatore di Bankitalia sul 2008 (maggio 2009) ricaviamo il seguente 
grafico storico (in rosso la media di Eurolandia) 
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Proprio questo impiego molto vantaggioso per le banche italiane (sia sul fronte del tasso 
applicato, che su quello del frazionamento molto spinto in termini di rischiosità) induce il 
sistema creditizio nostrano a maggiori attenzioni nei riguardi del credito alle famiglie, per altro 
sempre più in difficoltà. Non a caso grandi gruppi bancari stanno attrezzandosi per organizzare 
meglio l’offerta di questo tipo di servizi. 
Ecco l’andamento dei prestiti bancari in aprile e in maggio di quest’anno (ultimo aggiornamento 
di Bankitalia: 

Prestiti a residenti per durata e tipologia 
(Moneta e banche n° 33 dell’8-7-2009) 

Miliardi di euro 

Amm. Pubbliche ed 
altri destinatari 

Società non 
finanziarie

Famiglie TOTALE
PRESTITI

Aprile 2009 1.761,303  862,887 472,283 3.096,473
Maggio 2009 1.759,880 859,815 475,291 3.094,986
Variaz. Percent. 
sull’ammontare - 0,08 % - 0,36 % + 0,64 % - 0,05 % 

A fronte di una diminuzione dei prestiti complessivi dello 0,05 per cento su base mensile, la voce 
prestiti alle famiglie è l’unica componente in crescita con il + 0,64 per cento, sempre  su base 
mensile.

Sempre dalla Relazione del Governatore di BANKITALIA (maggio 2009) ricaviamo il grafico che 



Camera  dei  Deputati —   84   — Indagine  conoscitiva  — 6

xvi  legislatura  —  vi  commissione  —  seduta  del  21  ottobre  2009

segue, con l’andamento dei prestiti bancari fino al marzo 2009. 

Mercato Italiano del credito familiare - anno 2008 (Fonte: Osservatorio Assofin sul Credito al 
consumo).

Nell’anno 2008 è aumentato ancora il ricorso al credito delle famiglie italiane. Nel credito al 
consumo la crescita dell’ 11,7% delle consistenze, che hanno raggiunto un volume complessivo 
(banche e finanziarie) di oltre 108 miliardi di euro

2008 – Composizione del mercato del credito al consumo (volumi erogati)

Fonte: Osservatorio Assofin sul Credito al consumo

Nell’anno 2008 si conferma il trend positivo di crescita del comparto credito al consumo che fa 
registrare un aumento dei volumi erogati pari al +1,4% rispetto all’anno 2007. In particolar modo 
si evidenzia la crescita delle cessioni del quinto (+39,3%), dei prestiti personali (+11,7%) e delle 
carte di credito (+7,2%), mentre si è verificato un calo del Revolving  (-13,9%) e dei prestiti 
finalizzati (-12,7%) - Fonte: Osservatorio Assofin sul Credito al consumo.
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Secondo tsunami? 

Sembra in arrivo anche in Europa un'ondata di insolvenze tra i possessori di carta di credito. 
L'allarme è stato lanciato il Fondo Monetario Internazionale secondo cui non sarà rimborsato il 
7% dei 1730 miliardi anticipati dalle società di credito al consumo e dai circuiti bancari. Un cifra 
paragonabile a quella degli Stati Uniti dove il Fondo si aspetta un tasso d'insolvenza del 14% su 
crediti per 1367 miliardi di euro (1914 miliardi di dollari). 

Ora il nuovo fronte sono le finanze dei consumatori con le insolvenze che crescono man mano 
che la recessione fa aumentare la disoccupazione. L'epicentro dovrebbe essere la Gran Bretagna. 
Moody's ha rilevato che in Inghilterra il tasso di insolvenza è salito dal 6,4% di maggio 2008 al 
9,37% dello stesso mese 2009. Negli Usa la percentuale è di oltre il 10%.

Per dare una dimensione al fenomeno “revolving” negli Stati Uniti, è possibile consultare il sito 
della Federal Reserve. Si ricavano i seguenti dati: su un totale di oltre 2.519,6 miliardi di dollari, 
il credito revolving ammonta a oltre 928 miliardi pari al 36,8 per cento (previsioni maggio 2009). 
Dal 2003 la carta “revolving” è cresciuta fino al 2008, stata del 22,8 per cento (da 770,4 miliardi 
di dollari a 960,9). Nel 2009 c’è stato un calo su base annua: 928 miliardi dollari, contro i 960,9 
dell’anno precedente. Anche in percentuale dell’ammnotare del credito, per le carte revolving 
USA si assiste ad un leggero calo: dal 37, 5 per cento sul totale del 2008, al 36,8 per il maggio 
2009.

CONSUMER CREDIT OUTSTANDING 1 
Miliardi di dollari  (Destagionalizzato)

Fonte: Federal Reserve (http://www.federalreserve.gov/releases/g19/Current/)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mar(R) May(P)

Revolving 770,4 799,8 824,5 874,6 939,5 960,9 939,6 928,0

Nonrevolving 1307,9 1391,8 1460,7 1513,1 1579,5 1601,1 1599,8 1591,6

Total 2.078,3 2.191,6 2.285,2 2.387,7 2.521,4 2.562,0 2.539,4 2.519,6

R = revised.  P = preliminary.

Per recuperare liquidità, parte di questi crediti continuano ad essere  cartolarizzati dai gestori, 
impacchettati e spacchettati dieci, venti volte:  ci sono in circolazione 435,9 miliardi di dollari 
di titoli basati  su di essi, diffusi a pioggia in tutto il pianeta dalle banche e dalle finanziarie 
(Fonte Federal Reserve:  www.federalreserve.gov/releases/g19/Current/).

Ma le caratteristiche e l’impatto della seconda “passata”, paventata dal Fondo Monetario 
qualche giorno fa per l’Europa, sono molto diversi da quelli della prima. Intanto, la crisi del 
consumatore e delle sue carte revolving coinvolgono debiti che non hanno alcuna garanzia reale, 
mentre a fronte dei sub-prime, banche e finanziarie potevano/possono contare su ipoteche 
immobiliari, anche se il valore delle case è diminuito. Inoltre, l’impatto avverrà su un tessuto 
economico già intaccato dalla prima ondata.

Fortunatamente, in Italia diminuisce il ricorso alle carte revolving. 

Variazione % annua dei volumi erogati per forma tecnica
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Fonte: Osservatorio Assofin sul Credito al consumo

Certamente l’affidamento inglobato fa comodo ma occorre ben valutare gli impegni, anche se i 
messaggi pubblicitari mirano a far sorvolare sulle effettive possibilità di rimborso del debito 
accumulato nel tempo.

Raccomandavamo qualche anno fa nel ConsigliO n° 43. - Carte revolving. Chi le conosce, le 
evita!  (01-11-2006) di tenersi alla larga di strumenti dai meccanismi finanziari incontrollabili dai 
più. Dopo averle “volantinate” ad ogni pié sospinto, con battages che ho definito “pornografici” 
( “Prendi oggi, paghi fra un anno”; “Sconto se paghi con carta revolving, nessuno sconto se paghi 
in contanti”). 
Oggi sono gli stessi che procedettero al volantinaggio a mettere le mani avanti, forse per evitare 
azioni di rivalsa. Riportiamo integralmente l’intervista di Luca Fornovo, sulla Stampa di oggi 28-
7-2009, a Davide Steffanini, Direttore generale Italia di Visa Europe.
Le sue dichiarazioni sono illuminanti, anche se tardive: 

La Stampa 28-7-09 -  RISCHIO INSOLVENZA. Di  LUCA FORNOVO

Intervista Davide Steffanini. "Ma l'Italia si salva Nessun pericolo grazie ai Bancomat". La crisi arriva alle carte di 
credito. Con la riduzione del reddito le famiglie usano il «denaro di plastica» per posticipare i pagamenti 

TORINO. - Non esiste alcun pericolo, non c'è rischio insolvenza da carte di credito per l'Italia». Davide Steffanini,
direttore generale Italia di Visa Europe, esclude che l'allarme del Fondo monetario internazionale (Fmi) per l'Europa, e 
soprattutto per la Gran Bretagna, possa riguardare il nostro Paese. Come mai è così sicuro che gli italiani non si siano 
indebitati con le carte di credito come americani e inglesi? «Il modo in cui si è fatto banca in Italia è diverso da quello 
di altri Paesi: una volta tanto il sistema italiano si è rivelato molto più solido. Le banche sono state molto caute 
nell'erogare credito e i consumatori sono stati sufficientemente accorti nell'indebitarsi. D'altronde, risparmiare è nel 
dna degli italiani. A ciò va aggiunto che le Autorità di vigilanza in Italia sono molto più severe e attente che altrove e 
anche questo ci ha aiutato». C'è qualche dato che conferma il fatto che gli italiani siano meno indebitati e non ci 
siano grossi rischi sulle carte di credito? «In America e Gran Bretagna il credito al consumo è fatto praticamente da 
carte di credito rateali, le cosiddette revolving, che consentono di rimborsare a rate il saldo di fine mese. In Italia, 
invece, rappresentano appena il 10-15% del mercato e solo il 2% del volume totale transato in Italia: è un fenomeno 
marginale, la cui rischiosità è sotto controllo». Ma perché le revolving sono rischiose? «Perché non consentono di 
tenere facilmente sotto controllo il debito, visto che si paga a rate. È per questo che agli italiani non piacciono 
molto. Come i giapponesi siamo un popolo di risparmiatori». Ma con la crisi che c'è in Italia non è aumentato il 
tasso d'insolvenza nelle carte di credito? «Certo con la recessione i rischi d'insolvenza sono cresciuti. Secondo i 
dati dell'Osservatorio Assofin in Italia il tasso di sofferenza del credito al consumo è passato dal 3,2% del 2007 al 
3,5% del 2008. E per le carte di credito revolving è passato dal 4,8% del 2007 al 5,8% del 2008». Le percentuali 
però non sono proprio basse. Non è d'accordo? «Sì ma il volume in valore assoluto è basso, numeri piccoli, niente 
a che vedere con i circa 1.730 miliardi di euro che verranno bruciati dal credito al consumo britannico o dei 
1.914 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Il motivo come dicevo è che per fortuna le revolving non hanno avuto 
successo in Italia. I consumatori non hanno copiato gli americani e hanno preferito altri strumenti di pagamento».
Quali? «In Italia la maggior parte delle carte in circolazione sono carte di debito, cioè i Bancomat, e ora si stanno 
espandendo anche le prepagate, che gli italiani utilizzano molto perché consentono di tenere sotto controllo le 
spese». Ma allora meglio non usare mai le carte revolving? «A mio avviso devono essere utilizzate da un consumatore 
ben informato, che abbia ben chiaro il meccanismo di rimborso». Ma ora l'allarme dell'Fmi porterà conseguenze 
negative sul mercato delle carte di credito? «Non credo. Per quanto riguarda il gruppo Visa la previsione è di una 
crescita ulteriore, anche se a ritmi inferiori agli altri anni, sia per numero di carte emesse che per volume 
complessivo transato. Certo se con la crisi i consumatori spenderanno meno e l'inflazione non darà il suo contributo, il 
transato complessivo potrebbe essere inferiore» 
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A riprova di quanto affermato, c’è da rilevare che tra carte di credito e Bancomat, gli italiani 
prediligono il secondo, soprattutto per prelevare contanti. 

La tabella che segue fornisce una comparazione molto chiara: 

Numero carte di pagamento (debito e credito) in circolazione per abitante – 
anno 2006 - confronti europei. Fonte: Osservatorio Assofin – CRIF Decision Solutions – GfK Eurisko 

Numero abitanti

Numero carte totale 

(migliaia)

Numero carte di debito 

(migliaia)

Numero carte di credito 

(migliaia)

Numero carte 

per abitante

UK  60.609.153 142.800 68.300 74.500 2.4

Francia 62.154.162 78.832 47.673 31.159 1.3

Spagna 44.708.964 70.067 31.580 38.487 1.6

Germania 82.310.000 116.100 94.325 21.775 1.4

Italia 58.863.124 72.819 41.545 31.274 1.2

Per quanto riguarda l’uso di forme di pagamento alternative al contante, i dati di Bankitalia ci 
vedono ancora restii nei confronti dell’utilizzo di strumenti bancari. 

Se, infine,  si procede ad una comparazione internazionale sui “debiti” delle famiglie, mentre 
l'indebitamento medio della famiglia anglosassone è pari al 170% del reddito, quello della 
famiglia americana è del 140%, quello della media UE si ferma al  93 per cento. In Italia ci 
collochiamo al 65 per  cento del reddito disponibile 

La tabella che segue fornisce, per cinque paesi,  l’andamento storico dell’indebitamento delle 
famiglie rispetto al reddito disponibile
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Passività finanziarie 
Fonte Bankitalia (Finanza delle Famiglie 12-2008) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Usa 103 107 113 121 127 134 140

Germania 115 112 112 111 109 107 105

Francia 77 78 76 80 84 87 89

Regno Unito 114 118 130 141 153 155 169

Italia 50 49 51 54 57 61 65

Fortunatamente, in Italia, è nel dna dei cittadini l’insegnamento della generazione che ha 
ricostruito il paese negli anni ’50 del secolo scorso, secondo cui “fare debiti” era addirittura 
disonorevole, meglio fare passi secondo la gamba.
Ancora una volta lo stellone d’Italia è sorretto solo dalle famiglie, sulle spalle delle quali, con 
metodi diversamente mafiosi, prosperano le caste (della politica, del credito, delle 
assicurazioni, dei media, della produzione ecc.) sempre pronte a ciarlare di “concorrenza” ma 
molto attente a non mutare alcunché nel sistema attuale di provvidenze a carico dei cittadini. 
Sono proprio i cittadini ancora a tenere in piedi la baracca compattandosi nel nucleo familiare, 
unico italico baluardo a sostenere i colpi della crisi: i governanti, da cento anni, poco o nulla 
sanno fare e hanno fatto. 
Ma, per carità, non parliamo di crisi. Si dovesse svegliare qualcuno! 
I disfattisti sostengono che non stiamo facendo nulla per “governare” l’attuale crisi. Non 
scherziamo. Andremo a S. Giovanni Rotondo per implorare Padre Pio perché faccia ripartire la 
Germania, nostro primo partner commerciale. Soluzione semplice ed  economica, autarchica e 
creativa.



Camera  dei  Deputati —   89   — Indagine  conoscitiva  — 6

xvi  legislatura  —  vi  commissione  —  seduta  del  21  ottobre  2009
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1) TASSI MEDI SU PRESTITI E MUTUI. COMPARAZIONE ITALIA EUROLANDIA

2) MUTUI OFFERTI IN ITALIA: ATTENZIONE AI COSTI BANCARI (ISTRUTTORIA, PERIZIA ECC.)

(Mauro Novelli – 30 settembre 2009)

1) MUTUI E PRESTITI. COMPARAZIONE ITALIA-EUROLANDIA 

A giugno 2009 è tornato a crescere il differenziale dei tassi applicati in Italia e in Eurolandia 
per mutui e prestiti. Per i mutui fondiari, il maggior onere affrontato dal cliente italiano 
rispetto alla media europea è passato dal + 0,07 di gennaio 2009 al + 0,61 di giugno. Per i 
prestiti il differenziale è passato dal +1,64 al + 2,14. 
Questi i dati da noi elaborati. 

TASSI MEDI BANCARI A FAMIGLIE IN AREA EURO E IN ITALIA (nuove operazioni) 
SU CREDITO AL CONSUMO (da 1 a 5 anni) e MUTUI (oltre 10 anni) (Valori percentuali) 

Dati: Bollettino BCE (n°8-2009) e
Supplemento al Bollettino Stat. Bankitalia “Moneta e banche”  n° 40 del 6-8-2009) 

TASSO ITALIA 
TASSO MEDIO
EUROLANDIA

DIFFERENZA TASSO 
ITALIA- EUROLANDIA 

Gennaio 2009 Gennaio 2009 
Credito al consumo 8,66 7,02 + 1,64 

Mutui 5,10 5,03 + 0,07 
Giugno 2009 Italia Media AE Giugno 2009 

Credito al consumo 8,51 6,37  + 2,14 
Mutui 5,18 4,57  + 0,61 

Per mutui e prestiti, abbiamo calcolato l’andamento del maggior onere a carico della 
clientela italiana da gennaio a giugno 2009 in termini di esborso mensile ed annuale. 

Mutui. Mentre a gennaio gli italiani titolari di un mutuo di 100.000 euro a 25 anni pagavano 
49,08 euro in più l’anno (4,09 euro al mese) rispetto ai cittadini di Eurolandia, a giugno la 
differenza annua è passata a 423,84 euro (35,32 euro al mese), con maggior esborso rispetto 
a gennaio di oltre 374 euro. 

Mutuo da 100.000 euro  a 25 anni 

GENNAIO 2009 GIUGNO 2009 
TASSO RATA MESE TASSO RATA MESE 

ITALIA 5,10 % 590,43 euro 5,18 % 595,13 euro 

MEDIA AREA EURO 5,03 % 586,34 euro 4,57 % 559,81 euro 

DIFFERENZA gennaio 2009 
Rata Italia-Eurolandia 

DIFFERENZA giugno 2009 
Rata Italia-Eurolandia 

Su rata mensile +4,09 euro +35,32 euro 

Su rata annuale +49,08 euro +423,84 euro 

Prestiti. Per chi avesse contratto un prestito di 30.000 euro  in Italia a gennaio 2009, il 
maggior onere annuale rispetto ai cittadini di Eurolandia sarebbe stato di 281,88 euro (23,49 
euro al mese). A giugno 2009 la differenza è passata a 365,76 euro l’anno (30,48 euro al 
mese), con un maggior esborso rispetto a gennaio di 83,88 euro. 
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A) CREDITO AL CONSUMO 

Suggerimenti in vista di una nuova normativa 

Di Mauro Novelli

 INFORMAZIONE, TRASPARENZA E CONTRATTUALISTICA 

  1) Denominazione distinta ed evidente nell’intestazione dei contratti: “ricerca di 
finanziamento” o “erogazione di prestito”. 

 2) Contratti accessori (polizze vita ecc.) non obbligatori e chiaramente distinti. Se 
l’offerta della finanziaria prevede l’obbligatorietà di contratti collaterali, il peso di questi 
deve rientrare nel calcolo del TEG. 

 3) Divieto di inserire clausole che impongano al consumatore di riservare parte del 
finanziamento alla costituzione di un pegno, di una cauzione e simili. 

 4) Definizione nel contratto oltre che del TEG (indicato per legge), anche dei livelli di 
soglia d’usura definite dal Ministero dell’Economia per quel particolare tipo di 
finanziamento e vigenti nel trimestre in corso all’atto della sottoscrizione. 

 5) Eliminazione della possibilità di modifica delle condizioni applicate. 

 6) Precisa definizione contrattuale di “ritardo nei pagamenti”.

 7) Ritardato pagamento: da evidenziare con risalto le conseguenze  e le “penalità” a cui 
si va incontro se si entra in mora. 

 8) Obbligo per l’erogante di fornire l’indicazione delle banche dati di riferimento 
(nome, indirizzo, telefoni ecc.) destinatarie delle informazioni sulla clientela morosa.

L’informativa deve riportare altresì  modalità e tempi di iscrizione/cancellazione 
dall’elenco dei cattivi pagatori detenuto da banche dati. 

 9) Per il credito al consumo, definire chiaramente la interrelazione triangolare: 
erogatore -fornitore di beni - cliente. L’attivazione  del prestito  non  può  diventare 
operativa in caso di giustificata opposizione del cliente per mancata ricezione della 
merce o non rispondenza di questa con la definizione d’acquisto o per la presenza di 
difetti riscontrati nel prodotto. In tali casi, la società deve astenersi dal fornire 
informazioni negative alla banca dati. 

 10) Responsabilità della società finanziaria per i ritardi nei pagamenti delle rate 
(soprattutto le prime) per fatti non imputabili al cliente: mancata consegna di bollettini 
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postali, mancato pagamento per errata o assente attivazione del RID regolarmente 
predisposto dal cliente presso la sua banca ecc. Divieto, in tal caso, di imputazione di 
interessi di mora. 

 11) Definizione nei contratti dei riferimenti postali e/o bancari della società per il 
pagamento delle rate su invito della società finanziaria, qualora il meccanismo di 
rimborso definito tra cliente e società abbia difficoltà iniziali di messa a regime. 

 12) Definizione di penalità a carico della società per l’intempestiva o indebita 
indicazione del cliente negli elenchi dei cattivi pagatori. 

Vogliamo inoltre ribadire i seguenti obblighi – troppo spesso disattesi - a carico della 
società finanziaria: 

 a) Obbligo di consegna - prima della firma e se richiesto - del testo del contratto di 
finanziamento o di ricerca di finanziamento. 

 b) Obbligo di consegna di copia di ogni documento sottoscritto dal cliente per la 
perfezione del contratto e per il rispetto della normativa sulla privacy. 
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Audizione

Indagine conoscitiva sul credito al consumo
21 ottobre 2009 

Commissione Finanze - Camera dei Deputati 

Il Credito al consumo deve essere esaminato non solo sotto l’aspetto finanziario, perché 

presenta varie implicazioni. 

Il credito al consumo ha una funzione economica giacché da un lato consente il sostegno dei 

consumi (credito finalizzato), dall’altro può coprire bisogni, anche indispensabili, che 

altrimenti non potrebbero essere soddisfatti (credito non finalizzato) e infine consente 

l’occupazione per molti lavoratori. 

Il problema del credito al consumo quindi non è la sua utilità, ma come si è sviluppato e 

come è “venduto”. 

Sullo sviluppo il sistema bancario ripete in ogni occasione che in Italia il credito al consumo 

è meno sviluppato rispetto ad altri paesi, che il rapporto tra reddito e indebitamento è 

anch’esso basso, che, infine, non esistono rischi di sovra indebitamento. 

Tre affermazioni che possono essere confutate con altre affermazioni di pari spessore. 

Il credito al consumo in Italia fino a pochi anni addietro era sostanzialmente 

un’operazione residuale di scarsa rilevanza economica e di “bilancio” per l’industria 

bancaria.

Il credito al consumo si è sviluppato in maniera considerevole in pochi anni, 

raddoppiando il proprio valore. 

Periodo   Banche   

 Società finanziarie 

ex art. 106-107 

TUB

 totale

31/12/2002   27.495,93                18.637,89                46.133,82  

31/12/2003   30.607,74                19.501,69                50.109,43  

31/12/2004   35.606,83                25.338,82                60.945,65  

31/12/2005   41.725,82                30.937,31                72.663,13  

31/12/2006   47.019,64                38.610,58                85.630,22  

31/12/2007   49.440,54                45.469,07                94.909,61  

31/12/2008   51.770,49                54.304,38              106.074,87  

31/03/2009   52.275,80                54.349,89              106.625,69  

Dati Banca d'Italia - Elaborazione Adiconsum 

Il credito al consumo in Italia è continuato a crescere (anche se in maniera limitata) 

quando in altri Paesi aveva assunto trend negativi. 
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Il credito al consumo presenta ancora oggi regole che devono essere riviste 

come,giustamente, sta facendo il legislatore comunitario e nazionale. 

Il sovra indebitamento in Italia non è ancora un problema sociale come in altri Paesi, 

ma la distribuzione del credito, non solo di quello al consumo, vede un indebitamento 

pro-capite più alto nelle regioni a minor reddito; le stesse regioni con un alto tasso di 

“povertà relativa”. 

Il problema del credito al consumo quindi deve ricercarsi nel consumatore che chiede 

credito e nel professionista che “vende”credito. 

Il consumatore deve avere la possibilità di conoscere al meglio il prodotto che vuole 

“acquistare”, ma deve essere posto in tale condizione: è quindi importante che sia conscio 

che il credito al consumo non è sostitutivo del reddito, ma solo complementare, che deve 

essere assunto in rapporto alla propria capacità di reddito (in sostanza che deve essere  do di 

rimborsato regolarmente ). Perché il consumatore sia in grado di valutare le operazioni è 

quindi necessaria un’attività di FORMAZIONE e di INFORMAZIONE da parte di più 

soggetti (dalle istituzioni alle associazioni dei consumatori). 

Per quanto riguarda gli operatori che intervengono nelle operazioni di credito al consumo, 

la prima considerazione è che sono troppi, ancora non del tutto regolamentati e con alcune 

operazioni ormai totalmente da riscrivere. 

Gli attori, anche se non sempre tutti, che offrono credito o agiscono per ricercare credito 

sono i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria (sommandoli oltre 160.000 

soggetti di cui meno di 9.000 con personalità giuridica), società finanziarie ex art. 106 testo 

unico bancario, società finanziarie ex art. 107 TUB (oltre 1500), banche. A questi soggetti 

si aggiunge un “sottobosco” che è difficile scoprire e quantificare. 

Il primo passaggio è l’introduzione di norme più incisive. In tal senso è fondamentale che i 

decreti legislativi di attuazione della direttiva europea sul credito ai consumatori (48/08) in 

questo periodo in predisposizione al Ministero dell’Economia siano particolarmente 

“severi”. 

Il secondo è la necessità di intensificare il controllo sulle società finanziarie ex. Art. 106. E’ 

giusto segnalare che con l’abolizione dell’Ufficio Italiano dei Cambi e il passaggio della 

vigilanza alla Banca d’Italia iniziano a vedersi alcuni risultati positivi. 

Il terzo, l’applicazione integrale e corretta della normativa, senza furbizie e  senza 

interpretazioni “di comodo”. 

Il quarto un’attività di controllo su tutto il “sottobosco” che opera senza alcuna 

autorizzazione nel settore del credito al consumo; si ricorda che spesso in questo 

“comparto” si annida evasione fiscale e, anche se di piccola portata, “riciclaggio” essendo i 

compensi forniti in maniera non regolare (fatture). 

Il quinto è la previsione di sanzioni reali, considerato lo scarso successo in Italia delle cd. 

sanzioni reputazionali.

L’ultimo aspetto, ma primo per importanza è la normativa. 

Negli ultimi mesi sono state emanate molte norme, tutte molto importanti: Direttiva sul 

credito ai consumatori (recepita introducendo anche una delega per mediatori e agenti), 

trasparenza bancaria, revisione tassi di usura introduzione dell’arbitro bancario finanziario. 
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Alcune regole introdotte dalla Direttiva, anche se sarà operativa solo dal giugno 2010, sono 

già oggetto di forte discussione. In particolare, il diritto di recesso, il collegamento 

negoziale e il merito creditizio. Tre argomenti su cui è necessaria la massima chiarezza e 

correttezza di comportamento da parte degli intermediari. 

Sul diritto di recesso dovrebbe essere “pacifico” che è un diritto del consumatore, 

rifondendo al finanziatore solo il capitale e gli eventuali interessi maturati nei giorni 

intercorrenti dall’erogazione alla restituzione. 

Sul collegamento negoziale, al di là delle molte sentenze anche di Corte di Cassazione, sulla 

sua validità si può solo ricordare che anche in questo caso dovrebbe essere “pacifico” che 

annullato il contratto principale (acquisto bene e servizio) debba annullarsi anche il 

contratto accessorio (finanziamento acceso solo per acquistare quel bene/servizio). In 

materia, il rischio è l’interpretazione su alcune tipologie di pagamento, in particolare con la 

carta di credito. Per il movimento consumeristico è evidente che il collegamento negoziale 

si applica anche in caso di tale tipologia di pagamento. 

Il merito creditizio è l’aspetto più controverso per l’industria bancaria. La direttiva prevede 

la responsabilizzazione del finanziatore: informazione completa sull’operazione al 

consumatore e soprattutto verifica della reale capacità di indebitarsi del consumatore. 

L’argomento è complesso, ma situazioni di cui possiamo portare prove concrete di operai e 

impiegati con 12/13 prestiti, 3 o 4 carte di credito non possono che significare una cattiva 

erogazione del credito e una scarsa attenzione al cliente. 

In proposito,dovrebbero essere riprese alcune considerazioni del recente passato avanzate 

anche in sede parlamentare.  

La valutazione del merito creditizio non può essere lasciata al libero arbitrio del singolo 

intermediario; per tale motivo l’utilizzo dei sistemi di informazione creditizia è una 

soluzione utile e da non osteggiare; ovviamente deve essere attentamente normata, come 

previsto dal codice deontologico in essere, che può e deve essere migliorato, e con un 

corretto utilizzo della referenza creditizia da parte degli intermediari. Non deve essere un 

mezzo per non dare credito, ma per dare credito corretto.Non sono i sistemi di informazione 

creditizia che erogano o negano il credito. Il responsabile e’ sempre l’intermediario. 

Peraltro, la referenza creditizia e’ prevista espressamente dalla direttiva sul credito al 

consumo. 

Deve essere chiaro in materia che il credito illimitato e non controllato non è utile per il 

consumatore come per l’impresa. Altri devono essere i soggetti a intervenire in caso di 

posizioni individuali e/familiari deteriorate. 

Sui mediatori e sugli agenti in attività finanziaria si è già detto: è necessaria una normativa 

severa sia per l’accesso alla professione, sia per il capitale sociale, sia per onorabilità e 

professionalità. In questo comparto è fondamentale eliminare l’utilizzo di soggetti terzi non 

autorizzati.

Per i tassi di usura la modifica proposta da Banca d’Italia, in vigore dal 1° gennaio 2009, 

supera finalmente alcune esclusioni dal calcolo mai condivise: assicurazioni obbligatorie, 

compensi di mediazione, commissione di massimo scoperto o di impiego.Importante e’ il 

rispetto integrale della nuova normativa. 

L’arbitro bancario finanziario è un nuovo modo, sostanzialmente indipendente, per 

affrontare le controversie tra intermediari e clienti. Fondamentale è però lasciare alle parti la 
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libertà anche di soluzioni alternative ancora più rapide come la conciliazione diretta tra le 

parti.

La trasparenza in vigore dal 1° gennaio prossimo sembra essere un grande passo avanti 

rispetto a quella emanata nel 2003. Il problema di fondo è, però sempre lo stesso, 

l’applicazione da parte degli intermediari. Problema che si pone in due fasi diverse: 

1. L’interpretazione della norma da parte dei singoli intermediari. 

2. L’applicazione delle norme a livello di rete, non sempre in linea non solo con la 

norma ma anche con i regolamenti interni. 

Infine, esiste una serie di interventi solo in parte programmati: 

1. Cessione del quinto dello stipendio. E’ un’operazione importante perché consente 

l’accesso al credito di soggetti che in alcuni casi non potrebbero averlo; però è 

un’operazione ormai vecchia di 60 anni che risente in maniera forte dell’età. 

Sarebbe di forte rilevanza una sua ristrutturazione alla luce delle modifiche sociali e 

finanziarie intervenute nel tempo.Tra tutte le problematiche , due sono 

fondamentali:la polizza vita obbligatoria per la cessione del quinto dei pensionati 

(può superare il 25% del capitale). L’estinzione anticipata, considerato che tutti i 

costi accessori sono pagati anticipatamente. 

2. Educazione finanziaria. Sono stati presentati cinque disegni di legge in materia di 

educazione finanziaria. Sono un aspetto fondamentale per la concessione informata 

del credito. 

3. Introduzione di forme di garanzia per le fasce sociali più deboli. Era stato creato un 

fondo, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per garantire l’accesso al 

credito al consumo da parte di famiglie con reddito ISEE basso. Il fondo è stato 

giustamente utilizzato per l’emergenza Abruzzo, sarebbe però utile rifinanziarlo per 

consentire di accedere al credito anche da parte di quelle famiglie. 

4. Lotta alle frodi. E’ recente l’approvazione da parte del Senato della Repubblica del 

disegno di legge sulle frodi creditizie e assicurative. Si ritiene che tale normativa 

debba essere approvata dalla Camera dei Deputati nella sua interezza, mantenendo 

quindi anche la lotta alle frodi nel settore assicurativo. Soluzioni migliorative 

possono essere ricercate sia per quanto riguarda i singoli aspetti normati sia sulle 

strutture ministeriali che dovranno svolgere l’attività. 

Infine, ma non per importanza i due punti fondamentali su cui, PURTROPPO, non è 

necessario spendere molto: pubblicità e costi. 

Per la pubblicità a prescindere dalle norme della direttiva, della trasparenza, di antitrust, 

dovrebbero essere trovate formule che evitino comportamenti devianti. A solo titolo 

esemplificativo: TAN zero (ma non si dice qual è il tasso effettivo), compri oggi e paghi 

tra………. (un indebitamento a rischio di pagamento futuro) e, l’ultimo, credito fino a 

90 anni (l’età media per l’uomo è 79 anni per la donna 84). 

Per quanto riguarda i costi realmente non è necessario spendere neppure una parola; è 

sufficiente ricordare che al momento esistono, anche se non generalizzate, condizioni di 

tasso intorno al 20% e trovare tassi superiori al 10% è sostanzialmente la norma. 

Riteniamo utile allegare alla presente documentazione la recente ricerca presentata da 

Adiconsum in tema d’indebitamento familiare. 
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Osservatorio Credito e Risparmio Adiconsum

Credito al Consumo milioni di euro

Dai Banca d'Italia - elaborazione Adiconsum
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