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Osservatorio Credito e Risparmio Adiconsum 

Regioni 31/12/2008 31/03/2009 Ranking 2009  Variazione Variazione %
Credito procapite 

2009
Ranking

Abruzzo 2.286.181,00          2.328.899,00          8 42.718,00 1,87% 1.742,74                 12

Basilicata 962.855,00             967.320,00             4 4.465,00 0,46% 1.639,98                 8

Calabria 3.929.145,00          3.994.718,00          11 65.573,00 1,67% 1.989,80                 17

Campania 11.082.453,00        10.924.436,00        17 -158.017,00 -1,43% 1.879,33                 16

Emilia Romagna 6.341.984,00          6.200.216,00          13 -141.768,00 -2,24% 1.425,56                 5

Friuli Venezia Giulia 1.688.838,00          1.699.241,00          6 10.403,00 0,62% 1.379,45                 3

Lazio 11.988.028,00        12.078.239,00        19 90.211,00 0,75% 2.141,26                 18

Liguria 2.417.616,00          2.419.651,00          9 2.035,00 0,08% 1.498,64                 6

Lombardia 17.438.078,00        17.761.645,00        20 323.567,00 1,86% 1.818,92                 14

Marche 2.244.982,00          2.237.532,00          7 -7.450,00 -0,33% 1.423,46                 4

Molise 558.358,00             557.298,00             2 -1.060,00 -0,19% 1.739,64                 11

Piemonte 7.397.359,00          7.452.444,00          16 55.085,00 0,74% 1.680,08                 9

Puglia 7.118.406,00          7.185.893,00          15 67.487,00 0,95% 1.761,68                 13

Sardegna 3.856.668,00          3.923.645,00          10 66.977,00 1,74% 2.349,41                 20

Sicilia 11.204.722,00        11.311.129,00        18 106.407,00 0,95% 2.245,87                 19

Toscana 6.776.050,00          6.814.240,00          14 38.190,00 0,56% 1.834,35                 15

Trentino Alto Adige 873.928,00             861.107,00             3 -12.821,00 -1,47% 843,43                     1

Umbria 1.558.771,00          1.555.995,00          5 -2.776,00 -0,18% 1.736,40                 10

Valle d'Aosta 201.497,00             197.411,00             1 -4.086,00 -2,03% 1.551,85                 7

Veneto 6.148.949,00          6.154.550,00          12 5.601,00 0,09% 1.257,75                 2

Italia 106.074.869,00      106.625.692,00      550.823,00 0,52% 1.773,72                 

migliaia di euro

Credito al Consumo

Dati Banca d'Italia - Elaborazione Adiconsum
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INDEBITAMENTO 

FAMIGLIE ITALIANE

Fabio Picciolini Cnel 12 ottobre 2009

 
 
 

può riguardare anche le persone più
avvedute.

I casi della vita possono rovesciare qualsiasi previsione.

Non sempre si conoscono le possibili soluzioni e i
possibili aiuti.

Non sempre qualcuno disposto ad aiutare, anche se
spesso, può essere economicamente più

conveniente al

Sul comportamento del consumatore incidono aspetti
sociali e psicologici: necessità di integrare il reddito
(!!!) in alcuni casi facilità di accesso al credito, offerta
incalzante di mass media e marketing, aumento
azzardo, imitazione: perché si e io
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La risposta alle difficoltà finanziarie delle famiglie è
legata a alcune norme e a poche norme di sostegno
(spesso non controllato).

La legge 108/96 (antiusura) è importante ma
insufficiente; la riforma, che recepisce alcune delle
norme sul sovra indebitamento, è ancora ferma in
Parlamento da 3 legislature.

Attualmente è in discussione alla Camera dei Deputati.
Pur con alcune previsioni non condivise è auspicabile
una rapida approvazione.

 
 
 

Lo Stato e gli enti locali hanno ridotto gli interventi.

popolare è ferma; vedremo il piano casa.

I contributi (casa, scuola, ecc.) sono in diminuzione

e il sostegno alle famiglie in difficoltà
non può essere lasciata solo alla Chiesa (Caritas, ecc.)
o al volontariato, senza un impegno diretto dello
Stato.
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Partendo dalle riflessioni fatte e alla luce
che come Adiconsum stiamo svolgendo dal 1994 (legge
antiusura, fondo prevenzione, proposta sovra
indebitamento, sportello di assistenza alla famiglia)
abbiamo pensato ad un possibile alert che possa
aiutare le famiglie, non dopo ma mentre rischiano di
andare in difficoltà.

noto che lavori come quello odierno già esistono (ma
non molti), noi, però, abbiamo provato a fare una scelta
che non dia conto solo delle problematiche finanziarie,
ma anche di quelle sociali.

 
 
 

di partenza è stata semplice, quasi banale:

Se è vero che la crisi è finita (o quasi)

Se è vero che la ripresa è avviata (o quasi)

altrettanto vero che molti indicatori danno il 2013
come anno in cui torneremo al 2007 (6 anni persi).

da oggi al 2013 che i rischi per le famiglie
aumenteranno per una ripresa di fiducia non
corroborata, però, da aumenti di reddito e di
disponibilità finanziarie e dal mantenimento degli
interventi di sostegno che presto si esauriranno.
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Nel costruire sono state fatte alcune scelte. Le
principali:

Considerati solo 12 indici:

1) Reddito medio pro-capite, 2) PIL pro capite

3) Occupazione, 4) povertà, 5) spesa media mensile,

6) sfratti 7) prestiti, 8) credito al consumo,

9) finanziamento acquisto abitazioni 10) sofferenze,

11) depositi bancaria 12) protesti,

Ne esistono molti altri, ma non sembravano
fondamentali o erano addirittura fuorvianti (ad
esempio denunce di usura, in numero esiguo o tassi di
interessi, bassi per alcune operazioni e comunque
destinati a salire, recupero crediti).

 
 
 

La è basata sulle performance di ogni
indice; nessuna interpretazione dei dati, costruzione di
parte o colpi ad effetto come i costi bancari.

operazione effettuata, in alcuni casi, è la
ponderazione dei dati rispetto alla popolazione della
regione.

I dati sono stati attinti solo fonti ufficiali, quasi tutte
istituzionali.

Sono stati considerati dati economico-sociali e
finanziari.
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Sono stati verificati anche altri dati ( denunce di usura,
fondi ex art. 14 e 15 L 108, tassi di interesse carrello
della spesa, sfratti, costo della sanità, pensioni) tutti
hanno confermato i risultati .

Sono state analizzate altre ricerche e i risultati, pur con
alcune differenze, sono sostanzialmente omogenei.

Ulteriore aspetto che deve essere valutato è la non
omogeneità regionale per le differenze tra province e
aree metropolitane piccoli comuni.

 
 
 

Per evitare esami troppo critici, non sono stati presi in
considerazione dati Adiconsum, pur disponibili.

Si è scelto di fornire dati pro capite al fine di evitare
distorsioni derivanti dalla diversa composizione della
famiglia nelle diverse aree del Paese.

avvertenza riguarda itempi e le modalità di
raccolta e di pubblicazione dei dati è diversa da
istituzione a istituzione. In particolare i dati utilizzati si
riferiscono al periodo dicembre 2008 agosto 2009 e
sono di fine periodo o di un periodo predeterminato.
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Il ranking finale:

11. Basilicata 

12. Umbria 

13. Lombardia 

14. Liguria 

15. Piemonte 

16. Emilia Romagna 

17. Friuli Venezia Giulia 

18. Veneto 

19. Trentino Alto Adige 

20. Valle d'Aosta 

1. Sicilia 

2. Campania 

3. Calabria 

4. Lazio 

5. Puglia 

6. Abruzzo 

7. Sardegna 

8. Molise 

9. Marche 
10. Toscana
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I risultati sono sostanzialmente quelli attesi.

Alcune riflessioni sono però necessarie:

La possibile ricomposizione degli indice in base alla
cassa integrazione, più al nord che al sud. Dato che può
avere letture diverse.

La situazione di particolare difficoltà del Lazio.
Condizione peraltro rilevata dal M.ro
quando ha posto il Lazio tra le regioni a maggior rischio
di usura.

Lo scarso numero di persone in cerca di occupazione,
dovuto allo del ricorso alle fonti
istituzionali e non a occupazione sufficiente.

Il basso rapporto tra forze lavoro e occupati.

 
 
 

La condizione della Basilicata. La tra
le regioni meridionali.

In alcuni casi le differenze nord sud sono abissali:
di povertà circa 10 volte più alto o gli

occupati tra la regione migliore e quella peggiore.

delle singole tavole e i raffronti tra gli
ultimi periodi, mostra come la situazione si stia
deteriorando.
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Nessun indicatore è migliorato rispetto al periodo 
precedente. 

criminalità.

La situazione riscontrata obbliga ad intervenire
almeno su due aspetti: norme più efficace (migliore
del passato) e proposte concrete.

Per questo le norme che entreranno in vigore tra oggi
e 2010 saranno determinanti.

Norme che ritengo sia corretto considerare
unitariamente: trasparenza, revisione tassi di usura,
direttiva credito ai consumatori e mediazione
creditizia, Arbitro bancario finanziario.

Permettemi di ricordare anche norma, che
non entra negli argomenti odierni, ma che è
importante per la tutela dei risparmiatori e che
necessariamente dovrà essere rivista nel 2010: la
MiFID
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La nuova normativa sulla TRASPARENZA
BANCARIA, in vigore dal 1 gennaio 2010, prevede:

Superamento frazionamento normativa per operatori

Maggiore tutela dei consumatori

Chiarezza delle informazioni

Conoscenza reale dei costi e loro comparabilità

Aggiornamento delle norme sulla base
legislativa

Razionalizzazione normativa.

Introduzione nozione di cliente al dettaglio (oltre ai
consumatori comprende gli enti senza finalità di lucro
e le piccole e medie imprese con fatturato inferiore a 5
milioni di euro).

 
 
 

Per una concreta applicazione della nuova normativa
sulla trasparenza è necessario:

Far giungere alla Rete (il singolo sportello) le
direttive (rischi di mancata applicazione
per di vendita di alcuni prodotti del
gruppo e/o alcuni periodi)

Efficace formazione degli addetti bancari
(comportamentale prima di tutto)

Corretta commercializzazione dei prodotti

Adeguatezza dei prodotti offerti ai singoli
risparmiatori

Aggiornamento delle informazioni per tutta la
durata del rapporto.
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Procedure reclami: indipendenza,
responsabilità, rapidità nella definizione dei
reclami, pubblicità delle risultanze.

Assistenza nel corso della vita del
prodotto/servizio da parte .

 
 

Per quanto concerne la direttiva 48/08, la prima
annotazione, di grande rilievo, riguarda il passaggio

intitolazione della norma da Credito al consumo a
CREDITO AI CONSUMATORI.

I principi ispiratori della Direttiva sono:

Maggiore tutela per i consumatori

Rafforzamento degli obblighi normativi

Maggiore concorrenza tra intermediari

Sviluppo del credito transfrontaliero
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Alcune norme previste dalla Direttiva esistono già in Italia
(motivazione del rifiuto della concessione di credito, banche dati,
comunicazione in corso di contratto, cessione del credito, ecc.); quindi
non rappresentano una novità per il consumatore italiano e non devono
essere considerate un in più dagli intermediari, tale da far
aumentare i costi. Altre sono modificative o innovative:

Nuove soglie del credito al consumo (da 200,00 a 75.000,00 euro)

Armonizzazione informazioni a livello europeo
Regole europee uniformi
Sviluppo credito transfrontaliero e divieto di regole nazionali
differenziate
Applicazione della Direttiva anche alle aperture di credito in c/c,
ma non a operazioni di mutuo e di acquisto di titoli ed azioni

Superamento delle esclusioni dal calcolo del TAEG, attualmente
esistenti in Italia (RID/bollettino postale, polizza assicurativa
mediazione).

 
 

 
 

Il TAEG, il costo totale del credito al consumatore,
dovrà contenere tutti i costi (interessi, commissioni,
imposte, spese assicurative obbligatorie, altre spese
legate al contratto di credito), esclusi quelli notarili, in
assoluto e in percentuale, pagati dal consumatore.

Questa norma consente di parlare brevemente della
nuova normativa per la RILEVAZIONE DEI TASSI
DI USURA in vigore dal 1 gennaio 2010.

Semplicemente, nel calcolo dei tassi effettivi (art. 2 L
108/96) dovranno essere compresi tutti i costi a carico
del consumatore incluse le spese di assicurazione
obbligatoria, la commissione di massimo scoperto e le
commissioni simili (di impiego) recentemente
introdotte, le spese di mediazione.
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La Direttiva ha introdotto il principio del contratto di
credito collegato (sino ad ora risolto, salvo rari casi,
solo a livello giudiziario).

così disciplinato il caso di mancata consegna del
bene o di mancata erogazione del servizio: il
consumatore, dopo aver agito contro il fornitore del
bene/servizio, potrà ottenere la risoluzione di entrambi i
contratti (acquisto e finanziamento) e potrà
interrompere il pagamento delle rate.

 
 
 

Una delle norme più innovative è il cd. credito
responsabile.
Il finanziatore deve fornire la massima assistenza al
potenziale debitore, prima della sottoscrizione del
contratto.
Il finanziatore deve anche valutare la capacità di reddito
del debitore sia attraverso informazioni dirette che
banche dati

una norma molto importante perché potrà
consentire il contrasto ad un indebitamento superiore
alle reali possibilità del debitore.

 



Camera  dei  Deputati —   110   — Indagine  conoscitiva  — 6

xvi  legislatura  —  vi  commissione  —  seduta  del  21  ottobre  2009

Introdotto il diritto di recesso dal contratto, senza
necessità di motivazione, entro 14 giorni di calendario
dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno
della ricezione delle condizioni contrattuali se
successivo alla previsione precedente.

Il debitore dovrà rimborsare esclusivamente il capitale
e gli interessi intercorsi dal momento della
sottoscrizione al momento del rimborso.

 
 

 

Sono state introdotte nuove e migliori regole in termini
di informazioni

Informazioni pubblicitarie di base:
Tasso di interesse, importo totale del credito,
TAEG, Durata, Prezzo in contanti, importo a rate e
pagamenti anticipati. costo di
assicurazione non incluso nel TAEG dovrà essere
espressamente evidenziato.
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Informazione precontrattuale

Tipo di credito, dati identificativi creditore e
eventuale intermediario, importo del credito e
condizioni di prelievo, durata del contratto,
bene/servizio oggetto del contratto e prezzo contanti,
TAEG e costo totale (con esempio), importo, numero
e periodicità rate, eventuali spese di gestione, notarili,
servizi accessori obbligatori per il credito
(assicurazione), tasso di mora; eventuali garanzie
richieste, presenza/assenza diritto di recesso;
estinzione anticipata, informazione su accesso a
banche dati (SIC), diritto a copia del contratto
(gratuita), ..

 
 
 

I contratti di credito, di cui cui sarà obbligatorio il supporto cartaceo
o durevole e la consegna di copia al consumatore, dovranno
contenere la tipologia del credito, i dati identificativi creditore e
debitore, durata del contratto, importo del credito e modalità di
prelievo, il bene/servizio e il prezzo in contanti, il tasso debitore, il
TAEG, il numero e la periodicità delle rate, il piano di
ammortamento, le spese di gestione, il tasso di mora, le garanzie, il
diritto di recesso, i diritti del consumatore, il diritto al rimborso
anticipato, le modalità scioglimento del contratto e delle procedure
di reclamo.

I contratti con durata indeterminata dovranno contenere le modalità
di scioglimento del contratto (gratuito), le possibilità di
scioglimento del contratto in ogni momento da parte del
consumatore, con eventuale preavviso (max un mese) se previsto da
contratto, mentre il creditore potrà sciogliere il contratto con
preavviso minimo di due mesi, ovvero per giustificato motivo con
informazione al debitore.
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La normativa ARBITRO BANCARIO
FINANZIARIO, che sta entrando in vigore in questi
giorni, prevede che le controversie siano rimesse a tale
Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie
per operazioni e servizi bancari e finanziari (gestione di
conto corrente, bancomat, carte di credito, bonifici)
presente sul territorio (presso le sedi della Banca
di Milano, Roma, Napoli).

Il valore della controversia non può essere superiore a 
100.000 euro.
Le controversie non devono essere anteriori al 1
gennaio 2007.
Prima di accedere è obbligatorio interessare

Reclami che ha 30 giorni
di tempo per pronunciarsi (prima 60 gg.).
B.I. svolge attività di segreteria tecnica.

 
 
 

Il ricorso è gratuito per il cliente, salvo il versamento di 20 euro
per contributo spese procedura, che vengono rimborsate in caso di
accoglimento del ricorso stesso.

Entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo il
cliente che sia rimasto insoddisfatto può presentare ricorso
direttamente o attraverso la propria Associazione
collegio della zona territoriale di Banca in cui il cliente ha
la propria residenza dandone comunicazione .

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione gli
intermediari trasmettono le proprie controdeduzioni, unitamente a
tutta la documentazione del reclamo; se aderisce
ad una associazione di categoria le controdeduzione e la citata
documentazione, sono trasmesse, entro il medesimo termine di 30
giorni, alla predetta associazione, che entro 15 giorni le inoltra alla
Segreteria tecnica della Banca .

Il collegio decide entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto
le contro deduzioni.
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Ritornando alla citata Direttiva 48/08 una normativa
introdotta nel decreto di recepimento della stessa prevede

di disposizioni più stringenti per
MEDIATORI CREDITIZI e AGENTI IN
FINANZIARIA.

Il Ministero sta lavorando al decreto
attuativo che dovrà trovare le risposte giuste alle soluzioni
parziali previste dalla Direttiva.

La nuova normativa dovrebbe, tra prevedere la
forma societaria e dei singoli operatori, con un
capitale minimo per questi professionisti,
tra le due attività, la previsione di un esame per accedere
alla professione, una formazione continua, la costituzione
di organismi di gestione delle professione, sul tipo di
quelle già previste per i promotori finanziari.

 
 
 

La situazione delle famiglie è più o meno grave, ma non
è certamente rosea.

Per questo è necessario che, oltre di
nuove norme, siano attuati dei provvedimenti strutturali
che consentano non solo di superare momento,
ma diano certezza anche in prospettiva.

Misure che partendo dai giovani, passino per le famiglie
lavoratrici e arrivino agli anziani.
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Tra tutte se ne ricordano alcune, che non sono
certamente esaustive, ma significherebbero un grande
passo avanti:

Introduzione delle varie normative per al
credito, ancora non attive, a partire dal fondo
Gasparrini (sospensiva delle rate), alle azioni per
supportare della prima casa.

Prevedere una moratoria sui finanziamenti, in linea
con quella prevista per le imprese. Moratoria che, per
le famiglie bisognose, non dovrebbe essere ristretta
ai solo aspetti finanziari (ad esempio utenze). Se la
parola moratoria fa paura, cambiamogli anche
nome: importante è raggiungere .

 
 
 

Ricapitalizzare il Fondo presso il M.ro Sviluppo
Economico per la garanzia sul credito al consumo,
utilizzato (giustamente) per aiuti post terremoto. Per il
Fondo sarebbero utili sostanziali modifiche rispetto al
precedente regolamento, introducendo, tra la
garanzia anche per operazioni di microcredito.

Creazione di un Fondo rotativo (eventualmente
unificandolo con altri fondi già esistenti) per

al credito, anche dei precari.

per cento dei cd. non
utilizzati (50/70 milioni) sarebbero un primo volano
importante per finanziare entrambe gli strumenti (la
stessa richiesta che è stata fatta Confindustria a
favore delle imprese)
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Rapida approvazione della riforma della Legge
antiusura che prevede di una normativa
per aiutare le famiglie sovraindebitate. Norma che pur
dando risposte non del tutto risolutive, tuttavia non è
più rinviabile.

Riflessione sul gioco gestito dallo Stato (47,5
miliardi da giochi pubblici: il 3% del PIL)

Introduzione di strumenti rivolti alle famiglie in
condizioni di povertà con minori o diversamente abili,
unitamente a progetti di inclusione sociale.

Avviare un censimento di tutte le forme di sostegno, a
livello centrale e di enti locali, al fine di meglio
utilizzare i fondi disponibili e di fornire,
successivamente, una efficace assistenza completa

 
 
 
 

Infine, a solo scopo informativo, non può essere
dimenticato che il 1 novembre prossimo entrerà in
vigore la Direttiva sul SISTEMA dei PAGAMENTI, per
la quale è in emanazione la normativa attuativa. La
normativa prevede:

Regole uniformi che consentiranno maggiore qualità e
minore costo dei servizi di pagamento, nuovi operatori
(grandi catene di distribuzione ai gestori telefonici).
Possibilità di operare a livello transfrontaliero, per cui
sarà sufficiente un unico conto corrente nel paese di
residenza attraverso il quale utilizzare la carta di
credito, fare bonifici, pagare le utenze, con costi uguali
in tutta .
Servizi resi entro un solo giorno lavorativo.
Creazione di procedure per i reclami dei consumatori.
Esclusi dalla Direttiva i pagamenti e i movimenti in
genere con denaro contante, e con titoli di credito
(assegni, vaglia postali, cambiali, ecc.).
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