
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO CONTE

La seduta comincia alle 10,05.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell’esame del
documento conclusivo.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul
credito al consumo, il seguito dell’esame
del documento conclusivo.

Ricordo che nella precedente seduta
del 18 febbraio, all’esito del programmato
ciclo di audizioni, ho presentato una pro-
posta di documento conclusivo, il cui con-
tenuto i gruppi hanno avuto modo di
valutare compiutamente in questi giorni.

Chiedo quindi ai colleghi se intendano
formulare proposte di modifica o integra-
zione del testo in esame.

FRANCO CECCUZZI. Innanzitutto,
credo si debba esprimere un apprezza-
mento per il lavoro svolto nel corso del-
l’indagine, quanto mai utile in una fase
particolarmente delicata della vita del
Paese.

Condivido l’analisi condotta nel docu-
mento conclusivo, nonché le numerose
indicazioni che ne compongono il nucleo
propositivo.

Mi permetto soltanto di far notare, per
quanto riguarda l’analisi, come l’impove-
rimento delle famiglie sia un fenomeno
che presenta, ormai, caratteristiche strut-
turali: palesatosi già negli anni 1992-93, e
peggiorato a seguito dell’introduzione del-
l’euro, esso si è ulteriormente aggravato
nel corso dell’ultimo anno e mezzo, a
causa della crisi economica e della con-
seguente perdita di reddito.

Tutte le ragioni cui l’Associazione ban-
caria italiana riconduce la contrazione e il
deterioramento del credito sono reali, ma
la causa principale, che a mio avviso non
traspare in maniera sufficiente dalla pro-
posta di documento conclusivo, è che
siamo di fronte a una riduzione del red-
dito disponibile.

Ritengo, altresì, che la questione della
standardizzazione dei modelli contrattuali
debba essere affrontata, da parte dell’Au-
torità garante della concorrenza e del
mercato, mediante una forte azione sugli
operatori, ma anche con la piena collabo-
razione degli stessi, onde evitare che l’ope-
razione produca ulteriori costi per i con-
sumatori.

L’intervento del legislatore sui mutui
ha avuto effetti positivi, non soltanto per
i consumatori, ma anche per gli inter-
mediari creditizi. Abbiamo appreso di
recente che, nonostante le disastrose con-
dizioni dell’economia, a gennaio si è re-
gistrato, rispetto allo stesso mese del-
l’anno precedente, un incremento della
domanda di mutui ipotecari del 12 per
cento, in parte dovuto non a nuove
richieste, ma a surroghe e sostituzioni di
mutui già in essere. Ciò dimostra che la
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« pressione » esercitata dal legislatore ha
in qualche modo riattivato il mercato.

Per quanto concerne le frodi, non
posso che essere d’accordo con le valuta-
zioni espresse nel documento in merito
alla proposta di legge n. 2699 (approvata
in un testo unificato dal Senato). Peral-
tro, ritengo che un maggiore utilizzo del
web potrebbe consentire ai consumatori
di effettuare un controllo sistematico
delle proprie situazioni contabili e di
apprendere per tempo l’esistenza di even-
tuali problemi.

Condivido pienamente anche le consi-
derazioni svolte nel documento riguardo ai
SIC. A mio avviso, bisognerebbe pensare
all’introduzione di meccanismi premiali,
anche a punti, più trasparenti di quello
attuale, atti a consentire al debitore che
non ha onorato puntualmente le scadenze
di non vedere definitivamente compro-
messa la propria affidabilità nei confronti
del sistema creditizio. In altre parole, una
volta tornato virtuoso, il cliente potrebbe
risalire una sorta di graduatoria a pun-
teggio e riacquistare, in tal modo, il pro-
prio merito creditizio.

L’ultima questione riguarda l’amplia-
mento della platea di quei soggetti i quali
finiscono in una zona grigia: da un lato,
non riescono più ad ottenere finanzia-
menti bancari ordinari; dall’altro, non
possono fruire del microcredito, l’accesso
al quale presuppone condizioni di indi-
genza particolarmente accentuate. A tale
proposito, la provincia di Milano ha sti-
pulato un protocollo di intesa con alcune
banche per garantire, attraverso un mec-
canismo analogo a quello dei confidi, un
sostegno finanziario alle famiglie e a
tutti quei soggetti che non posseggono i
requisiti per accedere al microcredito.
L’idea di istituire dei « confidi per le
famiglie e per i singoli » mi sembra
interessante.

PRESIDENTE. Ho ricevuto ieri uno
studio le cui risultanze mi hanno decisa-
mente stupito. Mi è parso abbastanza
singolare, in particolare, il fatto che, negli
ultimi otto anni, soprattutto nel pubblico
impiego, l’incremento delle retribuzioni ha

superato del 13 o 14 per cento il tasso
d’inflazione. In altre parole, se la crescita
dell’inflazione è stata del 32 per cento, se
ricordo bene, le retribuzioni del pubblico
impiego sono arrivate intorno al 46 per
cento. Si tratta, quindi, di un differenziale
piuttosto alto.

Analoghi incrementi stipendiali non si
sono verificati, invece, nel settore privato.
Occorre, quindi, svolgere una riflessione
sul diverso andamento delle retribuzioni
nei due settori, anche in vista della nuova
tornata di rinnovi contrattuali che inte-
resseranno alcuni comparti della pubblica
amministrazione. È chiaro, infatti, che
l’aspetto cui ho fatto cenno potrebbe es-
sere evidenziato.

Per quanto concerne i sistemi di infor-
mazioni creditizie, nella proposta di do-
cumento conclusivo si propone di portare
da tre a sette anni il termine di conser-
vazione dei dati relativi alle rate onorate
puntualmente, in modo da dare una rap-
presentazione più ampia del merito di
credito di un consumatore.

Non so, invece, se sia il caso di preve-
dere un meccanismo a punti. Parlandone
con i rappresentanti della CRIF, ho ap-
preso che esiste una sorta di doppia clas-
sificazione, ovvero un diverso approccio
che tiene conto delle varie posizioni: i
soggetti registrati passano da una categoria
a un’altra a seconda delle vicende che li
riguardano nel corso dello svolgimento del
rapporto di credito.

Credo, dunque, che l’aspetto più im-
portante sia il rapporto tra il SIC e il
cliente che è registrato o che sta per essere
registrato nel sistema. Poiché la disciplina
attuale prevede la registrazione dopo il
secondo mancato pagamento, sarebbe op-
portuno comunicare al debitore, dopo il
primo inadempimento, quali problemati-
che potrebbe comportare una successiva
scadenza non onorata. Mi sembra che
anche Bankitalia sia assolutamente d’ac-
cordo.

Una altro aspetto da affrontare è quello
dei costi delle operazioni. Credo che pre-
sto sarà formalizzata una proposta nor-
mativa sul tema complessivo delle com-
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missioni e dei costi dei conti correnti, della
trasparenza e della verificabilità delle con-
dizioni praticate dalle diverse banche.

Dal Financial Times di ieri abbiamo
appreso che la Federal Reserve ha ema-
nato, in attuazione del Credit Card Ac-
countability Responsibility and Disclosure
Act del 2009, le nuove regole cui dovranno
attenersi i soggetti emittenti carte di cre-
dito, che rimettono ordine nel settore e
che, secondo alcune analisi, comporte-
ranno per le banche costi imponenti, pari
a diversi miliardi di dollari.

Negli Stati Uniti, dove l’utilizzo delle
carte revolving è molto diffuso, superare il
limite rispetto alla disponibilità comporta
l’applicazione di tassi del 40 per cento.
Anche dopo le nuove istruzioni di Bank-
italia sulla rilevazione dei tassi soglia, nel
mercato nazionale si registrano picchi del
29 per cento, ma il 40 per cento è davvero
molto pesante.

Potremo affrontare anche il tema dei
costi non appena saranno conclusi, tra la
Banca d’Italia e il Ministero dell’economia
e delle finanze, i contatti in corso per
introdurre elementi di maggiore traspa-
renza nella disciplina degli oneri bancari,
secondo quanto dichiarato di recente dal
Governatore Draghi. Speriamo che ciò ac-
cada presto.

Onorevole Ceccuzzi, in quale modo po-
tremmo integrare, secondo lei, il testo del
documento conclusivo ?

FRANCO CECCUZZI. Ritengo si debba
dare un adeguato risalto alla questione
dell’impoverimento delle famiglie, anche
facendo riferimento alla diversificazione,
da lei posta in luce, signor presidente, fra
settore pubblico e privato. Mi pare, infatti,
che l’impoverimento delle famiglie abbia
prodotto un deterioramento dell’accesso al
credito.

ALBERTO FLUVI. Signor presidente,
propone di mettere in votazione oggi
stesso il documento conclusivo ?

PRESIDENTE. Approvandolo oggi, po-
tremmo metterlo a disposizione di Bank-

italia e del Ministero dell’economia e delle
finanze per le conseguenti valutazioni.

Sappiamo che il Dipartimento del Te-
soro sta predisponendo la bozza di decreto
legislativo per l’attuazione della delega
conferita dall’articolo 33 della legge n. 88
del 2009, sulla quale sarà avviata, a breve,
una consultazione pubblica. Mettere a di-
sposizione il documento conclusivo dell’in-
dagine ci consentirebbe di intervenire già
in questa fase, e non in quella successiva
della consultazione, che durerà un paio di
mesi (infatti, il termine per esercitare la
delega scadrà a giugno).

Insomma, non vorrei che la bozza di
decreto legislativo fosse posta in consul-
tazione prima che l’indagine sia conclusa:
questa è la mia unica preoccupazione.

ALBERTO FLUVI. Condivido la sua
impostazione, signor presidente. Anzi, le
dico subito che, per quanto ci riguarda,
inserendovi i suggerimenti del collega Cec-
cuzzi, siamo disponibili a votare la pro-
posta di documento conclusivo anche oggi.

Colgo l’occasione per sottolineare, an-
che a merito della Commissione, che ab-
biamo svolto un lavoro dignitoso.

Il fenomeno del credito al consumo,
che sta già assumendo un’importanza
significativa nel nostro Paese, diventerà
sempre più rilevante nei prossimi anni.
Condivido, dunque, la necessità di fissare
alcuni punti fermi, al fine di fornire
all’attività di revisione normativa il nostro
contributo, che potremo sviluppare ulte-
riormente quando saremo chiamati ad
esprimere il parere sul decreto legislativo
di attuazione della direttiva 2008/48/CE.

Avendo riguardo alla parte analitica e a
quella propositiva del testo in esame, sento
di poter affermare che alcuni temi sono
ben chiari alla Commissione.

Il primo è relativo all’importante que-
stione della responsabilità del finanzia-
tore. Molto spesso non vi è differenza fra
chi propone l’acquisto del bene e chi lo
finanzia, come accade nel caso delle auto,
in quanto gran parte delle case automo-
bilistiche ha dato vita a una propria fi-
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nanziaria. Occorre, quindi, prevedere una
maggiore responsabilità del soggetto finan-
ziatore.

Altri aspetti rilevanti riguardano l’as-
setto degli intermediari che operano nel
settore del credito al consumo. Durante
l’audizione della Banca d’Italia ho rile-
vato un’attenzione particolare per tale
argomento anche da parte dell’Istituto di
via Nazionale. La preoccupazione che, a
mio avviso, dovremmo condividere tutti è
quella di coniugare l’esigenza di una più
incisiva vigilanza con la necessità di non
limitare la concorrenzialità del mercato.

Più specificamente, il tema è quello
delle conseguenze dell’iscrizione negli
elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del
TUB. Il secondo garantisce una maggiore
vigilanza da parte della Banca d’Italia, ma
limita la concorrenza; il primo consente,
invece, una presenza maggiore di opera-
tori, ma implica una più debole capacità
di vigilanza da parte della Banca centrale.
Credo che tra gli obiettivi da perseguire
attraverso il recepimento della direttiva
2008/48/CE vi sia anche quello di trovare
il giusto mix di regole, in modo da incre-
mentare la vigilanza senza ridurre la con-
correnza (che, peraltro, abbiamo visto es-
serci soltanto a parole, poiché gran parte
del mercato è controllata, direttamente o
indirettamente, dal sistema bancario).

Inoltre, è necessario che il consumatore
abbia immediata cognizione del costo
complessivo, ad esempio, del prestito fi-
nalizzato all’acquisto di beni o servizi.

Infine, mi pare importante l’indicazione
relativa alla vigilanza preventiva sui con-
tratti. Sappiamo che buona parte dei con-
tratti di credito al consumo, o almeno
delle clausole in essi contenute, è standar-
dizzata. Ebbene, l’attribuzione all’Autorità
di vigilanza del compito di apporre sugli
schemi contrattuali una sorta di bollino
preventivo darebbe maggiori garanzie ai
consumatori.

Come ho già detto, condivido il lavoro
svolto finora, di cui la proposta di docu-
mento conclusivo, nel testo riformulato, dà
conto in maniera appropriata e puntuale.
Tuttavia, ritengo di dover svolgere una
riflessione sul tema dei SIC, che è molto

delicato (tra l’altro, il numero delle im-
prese che gestiscono sistemi di informa-
zioni creditizie è estremamente ridotto).

Rileggendo il « Codice di deontologia e
buona condotta per i sistemi informativi
gestiti da soggetti privati in tema di crediti
al consumo, affidabilità e puntualità nei
pagamenti », promosso, com’è noto, dal-
l’Autorità garante per la protezione dei
dati personali, ho notato come alcuni
aspetti siano già disciplinati da apposite
previsioni, alle quali sarebbe interessante,
innanzitutto, dare piena applicazione.

Secondo me, si dovrebbe evitare di
trasferire le responsabilità in capo a sog-
getti che, forse, non ne hanno. Non dob-
biamo dimenticare che stiamo parlando di
credito al consumo, vale a dire di presta-
zioni creditizie effettuate nei confronti di
individui e non di imprese. Inoltre, molta
parte del credito al consumo viene erogata
senza effettuare alcuna valutazione del
merito di credito del soggetto richiedente
e, quindi, senza utilizzare le pertinenti
banche dati.

Se spostiamo la responsabilità della
comunicazione dalla banca, o dal diverso
intermediario, al SIC, graviamo di tale
incombenza un soggetto che non ha la
titolarità di diritti ed obblighi inerenti al
rapporto di credito e finiamo per fare un
favore ai soggetti erogatori.

Fermo restando il mantenimento del-
l’obbligo di segnalazione o di comunica-
zione, credo che la responsabilità di tale
adempimento debba essere della banca;
la proposta di documento conclusivo pre-
vede, invece, una comunicazione da parte
del SIC, che, lo ricordo, è una banca
dati.

PRESIDENTE. Credo che il tema, se
non è abbastanza chiaro, possa essere
affrontato in maniera più approfondita.

La banca segnala il dato, ad esempio,
alla CRIF, e con la stessa sollecitudine
dovrebbe segnalarlo al cliente. Purtroppo,
ciò non avviene: l’inadempimento viene
segnalato immediatamente alla CRIF, ma
il cliente viene informato solo dopo alcuni
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mesi dell’avvenuta segnalazione. Tale com-
portamento mi sembra obiettivamente
poco condivisibile.

Si potrebbe prevedere che il SIC, prima
di registrare l’insoluto, verifichi se sia stata
effettuata la comunicazione al debitore
inadempiente, chiarendo comunque che
l’obbligo di comunicare grava sulla banca.

Quindi, prima di registrare l’inadempi-
mento, la CRIF dovrebbe verificare se la
relativa segnalazione sia stata comunicata
al debitore. Capisco che si tratta di una
difficoltà in più, ma in quale altro modo
possiamo evitare che la segnalazione sia
effettuata direttamente e semplicemente al
SIC ?

ALBERTO FLUVI. Basterebbe inserire
nel documento conclusivo una puntualiz-
zazione del seguente tenore: « È altresì
necessario che, prima di inserire nel SIC
elementi pregiudizievoli per l’erogazione di
credito, essi siano comunicati con tempe-
stività dal soggetto erogatore al diretto
interessato, avvertendolo delle conse-
guenze derivanti dall’iscrizione nel SIC
dell’inadempimento degli obblighi di rim-
borso ».

PRESIDENTE. Ritengo opportuno che
la CRIF abbia in qualche modo cognizione
dell’assolvimento dell’obbligo di comunica-
zione al debitore inadempiente; altrimenti,
occorre prevedere una sanzione per la
banca che non effettua tempestivamente la
comunicazione.

ALBERTO FLUVI. Credo siano suffi-
cientemente chiari tanto la questione
quanto l’obiettivo da perseguire.

Intanto, potremmo riformulare il testo,
chiarendo che il soggetto sul quale grava
l’obbligo di comunicazione è la banca. In
seguito, sarà comunque possibile intro-
durre nel decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2008/48/CE ulteriori corret-
tivi, volti a responsabilizzare sia la banca,
la quale dovrà effettuare la comunica-
zione, sia il SIC, il quale avrà il compito
di verificare che la comunicazione sia
stata effettuata.

PRESIDENTE. Sono molto preoccupato
anche perché la CRIF – come l’onorevole
Fluvi sa bene – sta proponendo l’abbona-
mento a un servizio che permetterà ai
clienti di avere cognizione di eventuali
registrazioni a loro nome. In tal modo,
un’informazione che dovrebbe essere di
rito, potrebbe diventare oggetto di uno
scambio commerciale. Attualmente, la
CRIF ha lanciato un’« offerta speciale »:
per 12 euro invia al cliente tutte le se-
gnalazioni che lo riguardano.

Insomma, un servizio che dovrebbe
essere erogato gratuitamente potrebbe di-
ventare, invece, oggetto di un contratto
oneroso, com’è avvenuto nel settore della
gestione dei dati catastali, all’interno del
quale operano privati che vendono rego-
larmente i dati in possesso dell’Agenzia del
territorio. Il caso di cui ci stiamo occu-
pando rappresenta un’ulteriore aberra-
zione.

Per quanto concerne gli intermediari
iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106
e 107 del TUB, sembra che la Banca
d’Italia si stia orientando a realizzare una
sorta di diversificazione nell’ambito del-
l’elenco generale, proponendo un incre-
mento del requisito patrimoniale e suddi-
videndo i soggetti iscritti per finalità, in
maniera tale da separare la gestione del
credito al consumo da altre operazioni.

La creazione di distinte sezioni del-
l’elenco dovrebbe consentire di concen-
trare la vigilanza sui soggetti che effet-
tuano determinate operazioni. Questo
sembra essere l’orientamento della Banca
d’Italia. Comunque, potremo verificare a
breve, quando sarà avviata la pubblica
consultazione sulla bozza di decreto legi-
slativo, per la cui predisposizione la Banca
d’Italia sta fornendo il proprio contributo
tecnico al Ministero dell’economia e delle
finanze.

Posso aggiungere, sulla base di quanto
mi è stato rappresentato in via informale,
che la Banca centrale condivide piena-
mente l’impostazione del documento con-
clusivo dell’indagine, di cui dovrebbe con-
seguentemente tenere conto nello svolgi-
mento della predetta attività di collabora-
zione tecnica.
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In conclusione, ritengo che le condivi-
sibili integrazioni suggerite dai colleghi
Fluvi e Ceccuzzi possano essere inserite
nella proposta di documento conclusivo, il
cui testo è da intendersi conseguentemente
riformulato.

MAURIZIO BERNARDO. Signor presi-
dente, colleghi, credo che la Commissione
abbia svolto, nel corso dell’indagine, un
importante e proficuo lavoro.

La proposta di documento conclusivo
in esame, come riformulata, sulla quale
dichiaro il voto favorevole del mio gruppo,
costituisce sicuramente un valido contri-
buto alla soluzione dei problemi che at-
tualmente si riscontrano nel settore del
credito al consumo.

ALBERTO FLUVI. Dichiaro il voto
favorevole del mio gruppo sulla proposta

di documento conclusivo, nel testo rifor-
mulato.

PRESIDENTE. Pongo quindi ai voti la
proposta di documento conclusivo, come
riformulata (vedi allegato).

(È approvata).

Ringrazio i presenti e dichiaro conclusa
la seduta.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
l’8 aprile 2010.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Indagine conoscitiva sul credito al consumo

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

1. L’OGGETTO DELL’INDAGINE.

L’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ha avuto per
oggetto il fenomeno del credito al consumo, inteso in un’accezione
ampia, al fine di esplorarne tutti i principali aspetti.

Secondo la definizione che ne dà il Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, all’articolo 121, per credito al consumo si
intende la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o
professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di
finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di
una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività impren-
ditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). L’eser-
cizio del credito al consumo è riservato alle banche, agli intermediari
finanziari, ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel
territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del
pagamento del prezzo. Le disposizioni recate in materia dal TUB si
applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che si interpongono
nell’attività di credito al consumo. Sono esclusi da tale disciplina, in
generale, i finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e
superiore ai limiti stabiliti dal CICR, i contratti di somministrazione
previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati
preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in
copia al consumatore, i finanziamenti rimborsabili in un’unica solu-
zione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non
calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel
loro ammontare, i finanziamenti privi, direttamente o indirettamente,
di corrispettivo di interessi o di altri oneri, i finanziamenti destinati
all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un
terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all’esecu-
zione di opere di restauro o di miglioramento, i contratti di locazione,
a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun
momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza
corrispettivo, al locatario.

L’attuale disciplina provvede poi a definire, all’articolo 122 del
TUB, il cosiddetto tasso annuo effettivo globale (TAEG) come il costo
totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale
annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti
gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. È il CICR a stabilire
le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli
elementi da computare e la formula di calcolo; nei casi in cui il
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finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l’interposizione di
un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.

Ulteriori regole in materia di trasparenza contrattuale, contenuto
essenziale del contratto, nonché altre disposizioni varie a tutela dei
consumatori, derogabili solo in senso più favorevole al cliente, sono
contenute sempre nell’apposita sezione del TUB dedicata alla disci-
plina del fenomeno.

In materia è sopravvenuta la direttiva comunitaria 2008/48/CE,
relativa ai contratti di credito ai consumatori, in corso di recepimento,
la quale, adottando la definizione di « credito ai consumatori »,
anziché quella di « credito al consumo », reca un’innovazione impor-
tante, in quanto la nuova definizione sarebbe atta ad abbracciare ogni
tipologia di credito alla persona fisica, e spostando inoltre l’accento
dal servizio al soggetto, divenendo il consumatore il punto focale verso
il quale converge l’attenzione degli operatori del settore e delle
istituzioni (1).

Nel corso dell’indagine conoscitiva si è fatto dunque riferimento,
in generale, al più vasto fenomeno del credito alle famiglie e alle
piccole e medie imprese, erogato anche nella forma di mutui
immobiliari e altri strumenti di prestito.

2. SINTESI DELLE AUDIZIONI.

2.1 Le dimensioni quantitative del credito al consumo: andamento,
sviluppi e confronti internazionali.

Nel corso dell’indagine conoscitiva è stata illustrata l’evoluzione
della struttura quantitativa del mercato, mettendo in evidenza le
tendenze più significative e i fenomeni più rilevanti.

In generale, secondo i dati forniti dall’Associazione bancaria
italiana (ABI) (2), l’analisi in dettaglio della composizione dei finan-
ziamenti erogati alle famiglie consumatrici fa rilevare quanto segue:
il 62,8 per cento dei prestiti è costituito dai mutui per l’acquisto di
abitazioni (per un ammontare delle consistenze pari a circa 239,9
miliardi di euro); il 10,3 per cento dal prestito personale (per un
ammontare delle consistenze che si stima pari a circa 39,4 miliardi
di euro); l’11,2 per cento dal prestito finalizzato, cioè il credito al
consumo erogato tramite dealer per l’acquisto ad esempio di beni
mobili quali automobili ed elettrodomestici (per un ammontare delle
consistenze che si stima pari a circa 42,7 miliardi di euro); il 2,6 per
cento dalla cessione del quinto dello stipendio/pensione (per un
ammontare delle consistenze che si stima pari a circa 9,8 miliardi di
euro); il 4,6 per cento dalle carte di credito revolving (per un
ammontare delle consistenze che si stima pari a circa 17,5 miliardi
di euro), considerando che nel 2008 l’utilizzo delle carte revolving è
aumentato dell’11 per cento rispetto al 2006 e che nel 2009 si stima

(1) Seduta di martedì 27 ottobre 2009, Audizione di GIANCARLO CUPANE,
Presidente dell’Assocred.

(2) Seduta di martedì 10 novembre 2009, Audizione del dottor GIOVANNI
SABATINI, Direttore generale dell’Associazione bancaria italiana (ABI).
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un aumento del 25 per cento sul 2008, ammontando le carte di questo
tipo circolanti in Italia a 4,3 milioni (3); l’8,6 per cento da altri prestiti
– cioè crediti che non sono riconducibili né al credito al consumo né
ai mutui ipotecari per l’acquisto delle abitazioni – per un ammontare
delle consistenze che si stima pari a circa 32,7 miliardi di euro.

È stato quindi specificato (4) come, alla fine del mese di settembre
del 2009, il mercato del credito al consumo presentasse finanziamenti
complessivi per 110 miliardi di euro, pari al 6 per cento dei crediti
erogati dall’intero sistema finanziario italiano.

Più della metà di questa somma è costituito da prestiti personali
(circa 60 miliardi), che aumentano la capacità di acquisto delle
persone ma non sono finalizzati all’acquisto di uno specifico bene,
mentre i crediti finalizzati ammontano a circa 30 miliardi di euro.
Circa il 50 per cento dei 110 miliardi fa capo direttamente a banche
di gruppo bancario italiano, più altre banche. Grosso modo, il
mercato è diviso in due: tra gli intermediari finanziari di cui
all’articolo 107 del TUB e le banche, con una leggera prevalenza
dei primi. È importante sottolineare che gli intermediari ex articolo
107 fanno parte di gruppi bancari e, quindi, non sono società
finanziarie che hanno uno status giuridico autonomo. È degno di
nota il ruolo dei gruppi bancari, che tramite le finanziarie hanno
accresciuto le quote di mercato. Il 25 per cento di quei 110 miliardi
(circa 27 miliardi) è relativo a finanziarie che fanno capo a gruppi
bancari esteri.

Negli ultimi anni si è registrata una crescita del numero degli
intermediari operanti nel settore, essendo le società dell’elenco
speciale raddoppiate rispetto al 2000 (da 27 alle attuali 53); di esse,
17 sono specializzate nell’emissione e gestione di carte di credito, 16
operano nel comparto della cessione del quinto e 20 offrono forme
di credito finalizzato o personale.

Per quanto concerne la suddivisione territoriale del mercato in
Italia, è stato indicato come l’Italia sia strutturata, anche da questo
punto di vista, in tre aree: nell’Italia settentrionale le strutture
finanziarie, il livello di indebitamento delle famiglie e il grado di
utilizzo degli strumenti di pagamento sono molto più vicini a quelli
degli altri Paesi europei, e si presume che i modelli prevalenti nel
Nord Italia eserciteranno una progressiva forza di attrazione nei
confronti delle popolazioni dell’Italia centrale e meridionale. L’utilizzo
delle carte e di altri strumenti di pagamento è sicuramente in fieri,
ma si sta tendendo verso il modello del Settentrione, che corrisponde
a quello medio europeo (5).

Nel corso delle audizioni è stato pressoché unanimemente osser-
vato che, nel confronto con gli altri principali paesi industrializzati,
le famiglie italiane presentano ancora una contenuta propensione

(3) Seduta di mercoledì 7 ottobre 2009, Audizione dell’avvocato AGOSTINO
D’ANTUONI, Esperto del settore.

(4) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio
Supervisione intermediari specializzati della Banca d’Italia, Dottor ROBERTO RI-
NALDI.

(5) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione del dottor CARLO TRESOLDI,
Presidente del Gruppo SIA-SSB.
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all’indebitamento (6). Alla fine del 2008 il rapporto tra il complesso
dei loro debiti finanziari e il reddito disponibile risultava del 57 per
cento, laddove nell’area dell’euro il corrispondente valore era del 93
per cento.

Secondo i soggetti auditi (7), tra le cause del basso tasso di
indebitamento delle famiglie italiane, possono essere indicati i seguenti
fattori socio-culturali, macroeconomici e istituzionali che, fino al
recente passato, hanno caratterizzato il mercato italiano: (i) una
percezione negativa del debito; (ii) l’alta percentuale di famiglie
italiane già proprietarie di abitazioni (80 per cento) rispetto agli altri
Paesi europei (Germania 42 per cento, Olanda 53 per cento, Francia
56 per cento, Regno Unito 70 per cento); (iii) la scarsa mobilità del
lavoro, che consentiva alle famiglie italiane di vivere per tutta la vita
lavorativa nella stessa abitazione; (iv) gli stretti legami amicali e
familiari che per anni hanno rappresentato la principale fonte di
finanziamento degli italiani; (v) gli alti tassi di interesse che hanno
caratterizzato il mercato italiano prima dell’entrata in vigore della
moneta unica; (vi) una minore attenzione all’innovazione di prodotto,
anche in relazione al basso grado di vivacità della domanda; (vii) la
bassa diffusione della grande distribuzione; (ix) la debole infrastrut-
tura dei sistemi di welfare (come ad esempio l’assenza di ammortiz-
zatori sociali per la perdita del posto di lavoro adeguati alla media
europea); (x) l’alto livello dell’economia sommersa, la cui incidenza è
stimata tra il 20 per cento e il 30 per cento del PIL.

Non particolarmente elevata appare altresì la diffusione pro capite
e l’utilizzo delle carte di credito (8). I dati dell’ABI e della Banca
d’Italia indicano infatti come, in Italia, il 90 per cento delle transazioni
sia effettuato per contanti e appena il 10 per cento attraverso bonifici,
carte di credito e assegni.

In tale contesto si è evidenziato come, sebbene i dati analizzati
consentano di affermare che non esiste un problema, allarmante e
generalizzato, di sovraindebitamento delle famiglie italiane, l’indebi-
tamento delle famiglie italiane sia comunque cresciuto dall’inizio del
decennio a ritmi elevati, e sono state rappresentate preoccupazioni per
la capacità delle famiglie, in particolare di quelle a basso reddito, di
sostenere gli oneri del debito per interessi e rimborso del capitale, a
causa della crisi finanziaria e del connesso ripiegamento dell’attività
economica e il peggioramento del mercato del lavoro.

Nell’ambito delle famiglie italiane con una spesa annua per il
servizio del debito legato ai soli mutui prima casa, tale debito si

(6) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio
Supervisione intermediari specializzati della Banca d’Italia, Dottor ROBERTO RI-
NALDI.

(7) Seduta di martedì 23 giugno 2009, Audizione di MARCO SALEMI, Direttore
del settore ricerca e innovazione della CRIF Spa; seduta di mercoledì 14 ottobre 2009,
Audizione di VALENTINO GHELLI, Presidente di Assofin; seduta di martedì 10
novembre 2009, Audizione del dottor GIOVANNI SABATINI, Direttore generale
dell’Associazione bancaria italiana (ABI); seduta di mercoledì 11 novembre 2009,
Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca
d’Italia, dottor ROBERTO RINALDI.

(8) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione del dottor WALTER BRUSCHI,
Direttore generale di CPP Italia.
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collocava nel 2006 al 17 per cento del reddito disponibile (valore
mediano). Tra il 2004 e il 2006 l’incremento più consistente ha
riguardato i nuclei familiari appartenenti alla classe di reddito più
bassa (campione stimato in 230.000 famiglie), per i quali la rata di
mutuo ha raggiunto il 32 per cento del reddito disponibile, una soglia
ritenuta critica per l’equilibrio del bilancio familiare (9).

Nell’ultimo quinquennio il complesso dei finanziamenti della
specie del credito al consumo è quasi raddoppiato, a causa del
tendenziale aumento nella propensione all’indebitamento delle fami-
glie italiane e delle aggressive politiche di offerta degli intermediari
che sono alla base della sostenuta crescita del mercato del credito al
consumo.

In rapporto al reddito disponibile, la quota di credito al consumo
delle famiglie italiane alla fine del 2008 si attestava al 10 per cento,
contro il 6 registrato alla fine del 2003; si tratta di un livello simile
alla Germania e leggermente inferiore a Francia e Spagna. La distanza
rispetto al Regno Unito e agli Stati Uniti resta ancora significativa,
atteso che in tali Paesi la quota del credito al consumo sul reddito
disponibile era superiore al 25 per cento (10).

Con riguardo alle tendenze del mercato, secondo quanto riferito
dal rappresentante dell’ABI (11), per quanto concerne in generale le
consistenze degli impieghi alle famiglie consumatrici, esse negli ultimi
dieci anni sono cresciute con un trend positivo che, ad agosto 2009,
ha raggiunto i 382 miliardi di euro, con un tasso medio di crescita
pari al 15,6 per cento. Collegato all’andamento dell’economia inter-
nazionale, si è recentemente registrato un rallentamento di tale tasso.
In ogni caso, nell’ultimo anno, il trend è tornato a salire. Nel periodo
fra agosto 2008 e agosto 2009 il tasso di crescita è stato pari al 4,7
per cento, rispetto ad una crescita che nell’anno precedente non aveva
superato l’1,6 per cento.

Per quanto riguarda, invece, il credito al consumo, negli ultimi
anni si è registrato un tasso di crescita costante nel nostro Paese: a
giugno 2009 le consistenze dei finanziamenti in essere hanno superato
i 109 miliardi di euro – il 28,6 per cento del totale degli impieghi alle
famiglie italiane –, registrando una crescita annuale di circa l’8,5 per
cento.

Il mercato è stato caratterizzato da una consistente e duratura
crescita dei volumi di attività di credito al consumo all’interno
dell’Unione, in termini tanto assoluti quanto percentuali, ove si pensi
che nel decennio tra il 1990 e il 2000, all’interno dell’area dell’Unione
europea si registrava un incremento del tasso di crescita del credito
al consumo di circa il 6,64 per cento. In Italia un tale dato
corrispondeva, quanto a volume complessivo dei finanziamenti, al 2,8
per cento del PIL del 2004: valore in sé elevato, ancorché notevol-
mente inferiore a quello di altri Paesi dell’area euro, in media pari
al 6,8 per cento. Nel 2007 il credito al consumo erogato da banche

(9) Cfr. Bollettino Economico della Banca d’Italia n. 52, aprile 2008.
(10) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio

Supervisione intermediari specializzati della Banca d’Italia, Dottor ROBERTO RI-
NALDI.

(11) Seduta di martedì 10 novembre 2009, Audizione del dottor Giovanni Sabatini,
Direttore generale dell’Associazione bancaria italiana (ABI).
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e società finanziarie vigilate aumentava ancora in misura considere-
vole. Al dicembre del 2008, il tasso di crescita del credito al consumo
era di poco inferiore al 10 per cento, rispetto a un’espansione
massima al 15 per cento alla fine del 2007, decrescendo quindi
considerevolmente e ponendo quindi l’esigenza di introdurre nuove,
più incisive e, soprattutto, più effettive regole di tutela del consuma-
tore, idonee a ricostituire la cornice giuridica sottesa ad assetti
fiduciari incrinatisi considerevolmente (12).

Si è quindi osservato come si registri attualmente un forte calo
dei finanziamenti finalizzati – soprattutto per quanto riguarda il
segmento dell’auto, che rappresenta il 30 per cento di tale mercato –
a favore di una crescita dei prestiti personali. Si tratta di un fenomeno
che è stato definito endogeno: si assiste infatti ad uno spostamento
verso tale forma di finanziamento – più redditizia – ma anche verso
i prestiti contro cessione del quinto (dello stipendio o della pensione),
che servono, evidentemente, per soddisfare bisogni di tipo diverso.
Non vengono più in rilievo, quindi, investimenti in beni durevoli, ma
erogazioni tendenzialmente funzionali a esigenze di liquidità, concesse
a fronte di garanzie, quali la cessione del quinto dello stipendio o della
pensione, a soggetti che, altrimenti, sarebbero con molta probabilità
esclusi dal mercato. Il mercato attraversa una fase di crisi, e cala
significativamente il volume di credito erogato, con un impatto diretto
sugli investimenti (in difficoltà anche per altri motivi), ai quali viene
a mancare uno dei canali di finanziamento (13).

Tali dati indicano come il credito al consumo non stia scendendo in
valore assoluto, ma stia crescendo ad un ritmo più basso del passato,
evidentemente a causa della situazione economica non favorevole, che
ha evidentemente portato a una minore domanda di credito al consumo,
soprattutto perché si riduce la domanda degli acquisti di beni durevoli,
e ad una maggiore prudenza nell’erogazione del credito.

Per effetto della crisi, nel 2008 e nei primi mesi del 2009 si è
assistito inoltre a un generale deterioramento della qualità del credito,
che ha interessato in modo più intenso i prestiti erogati alle imprese
rispetto a quelli delle famiglie. Per quanto riguarda il credito al
consumo, nei primi tre trimestri del 2009 si è osservata una crescita
di quasi 2 punti percentuali dell’incidenza del complesso delle partite
anomale (sofferenze, incagli e crediti scaduti da oltre centottanta
giorni) per i soggetti specializzati nel comparto (società dell’elenco
speciale e banche); analogo trend ascendente si riscontra per la
generalità degli intermediari.

Nel corso delle audizioni è stato quindi ricordato come, nell’espe-
rienza italiana, la forma tecnica del credito al consumo ha rappre-
sentato, unitamente a quelle dei mutui e finanziamenti di leasing, una
delle più ricorrenti categorie di attivi cartolarizzati da banche e
intermediari finanziari inclusi in gruppi bancari. La cartolarizzazione
ha costituito un rilevante canale di finanziamento per intermediari
che, a causa di vincoli normativi (le finanziarie previste dall’articolo

(12) Seduta di giovedì 8 ottobre 2009, Audizione dell’avvocato GIUSEPPE LEO-
NARDO CARRIERO, Esperto del settore.

(13) Seduta di martedì 23 giugno 2009, Audizione di MARCO SALEMI, Direttore
del settore ricerca e innovazione della CRIF Spa.
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107 del TUB) o di scelte strategiche (banche prive di una rete propria
di sportelli), non possono raccogliere direttamente il risparmio fra il
pubblico. Le operazioni della specie hanno generalmente avuto ad
oggetto crediti, classificati in bonis, relativi a prestiti personali e
prestiti finalizzati all’acquisto di beni di consumo; a differenza dei
mercati anglosassoni, sono invece sostanzialmente assenti le più
complesse cartolarizzazioni dei saldi attivi derivanti dall’utilizzo delle
carte di credito.

Anche con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di
crediti al consumo attualmente in essere, risultano confermati i
segnali di deterioramento della qualità del credito sopra richiamati:
al 30 giugno 2009 la quota di crediti cartolarizzati che presentano
ritardi nei rimborsi rispetto alle previsioni del business plan, ovvero
classificati come anomali, è pari, rispettivamente, al 2,8 e all’1,8 per
cento degli asset residui, con una crescita di circa mezzo punto
percentuale rispetto al 31 dicembre 2008.

2.2 Il quadro normativo nazionale e comunitario.

La disciplina giuridica del credito al consumo si rinviene nel-
l’ambito di diverse fonti normative e regolamentari: il TUB, il codice
del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, il codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003, le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia in
materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari (14).

La revisione della normativa europea sul credito al consumo
(Direttiva 87/102/CE), avviata dalla Commissione nel 2002, si è
conclusa nell’aprile del 2008 con l’approvazione della nuova direttiva
2008/48/CE sul credito ai consumatori.

La direttiva, che dovrà essere recepita entro l’11 giugno 2010 sulla
base della delega legislativa recata dall’articolo 33 della legge n. 88 del
2009 – legge comunitaria 2008 –, ha provveduto ad armonizzare le
principali regole del credito ai consumatori, operando in termini di
« completa trasparenza informativa » in tutte le fasi del rapporto, di
introduzione di una necessaria verifica del merito di credito del
consumatore, di congruità ed estensione della tempistica per esercitare
il diritto di recesso, fissato ora in 14 giorni, di introduzione di una
apposita formula per calcolare l’importo per la penale in caso di
esercizio del diritto di estinzione anticipata da parte del consumatore.

La nuova direttiva prevede innanzitutto che le regole ivi recate
dovranno essere applicate ai contratti di credito al consumo non
inferiori ai 200 euro e non superiori ai 75.000 euro. È quindi esteso
il campo di applicazione, ed elevata la soglia massima rispetto alla
vigente disciplina nazionale, che fa invece riferimento a un importo
minimo di 154,94 euro e un importo massimo di 30.987,41 euro.

La nuova « composizione » del TAEG, che rappresenta, in forma
percentuale, « il costo totale del credito », permetterà al consumatore
non solo di comparare le informazioni che riguardano i tassi annui

(14) Seduta di martedì 10 novembre 2009, Audizione del dottor GIOVANNI
SABATINI, Direttore generale dell’Associazione bancaria italiana (ABI).
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effettivi globali in tutta la Comunità, ma lo renderà consapevole di
tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte
le altre spese che dovrà pagare in relazione al contratto di credito
(escluse le spese notarili). Il TAEG includerà anche i costi relativi a
servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i
premi assicurativi, se la conclusione di un contratto assicurativo è
obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condi-
zioni contrattuali offerte.

Le informazioni pre-contrattuali verranno rese mediante un
modulo standard recante « Informazioni europee di base relative al
credito ai consumatori » che comprende informazioni tarate anche
sulla tipologia contrattuale (che vanno dal tasso debitore, al TAEG, al
diritto di recesso o di estinzione anticipata, all’indirizzo geografico del
creditore).

I mediatori creditizi che si interpongono tra il finanziatore e il
consumatore dovranno indicare, sia nella pubblicità sia nei documenti
destinati ai consumatori, l’ampiezza dei loro poteri, informare il
consumatore del compenso da versare al mediatore stesso per i suoi
servizi, e comunicare al creditore il compenso che il consumatore deve
versare all’intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del
calcolo del tasso annuo effettivo globale.

La direttiva prevede quindi una maggiore « responsabilizzazione »
dei mediatori del credito e degli agenti, laddove anche il legislatore
italiano ha previsto, nella delega conferita al Governo in materia, un
riordino della disciplina di tali soggetti al fine di assicurare la
trasparenza e la professionalità del loro operato, attraverso l’innal-
zamento dei requisiti professionali e l’istituzione di appositi elenchi
cui verranno iscritti gli agenti e i mediatori, gestiti da un organismo
istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, vigilato dalla
Banca d’Italia.

Un altro elemento di novità recato dalla direttiva riguarda
l’obbligo posto in capo al creditore, prima di concludere il contratto
di credito, di effettuare una valutazione del merito di credito del
consumatore, sulla base anche della consultazione delle pertinenti
banche dati (15).

Per quanto concerne il regime di attività dei soggetti, le dispo-
sizioni del TUB in materia prevedono riserve di attività a favore dei
soggetti che possono erogare finanziamenti della specie ovvero inter-
porsi nella loro commercializzazione (16).

Rientrano nella prima categoria le banche e gli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del
TUB. Il credito al consumo è consentito, altresì, ai venditori di beni
e ai fornitori di servizi, ma solo nella forma della rateizzazione del
prezzo. Possono, inoltre, intervenire nella commercializzazione del
credito al consumo, a titolo professionale, gli agenti in attività
finanziaria e i mediatori creditizi.

(15) Seduta di giovedì 26 novembre 2009, Audizione del Direttore generale del
Tesoro, professor VITTORIO GRILLI.

(16) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio
Supervisione intermediari specializzati della Banca d’Italia, dottor ROBERTO RI-
NALDI.
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