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Sarebbe presuntuoso da parte mia solo pensare di conoscere, su 

un argomento tanto difficile e poco esplorato, le attese dei 

consumatori, uno diverso dall’altro con esigenze, problemi, 

speranze diverse. Posso solo dire cosa esiste a tutela dei cittadini 

in difficoltà economica e cosa la mia Associazione sta facendo, 

perché il consumatore, ma non solo lui possa, in una platea di 

possibilità e con dignità, ricercare la soluzione a lui più idonea 

nel caso dovesse entrare nel circolo vizioso dell’insolvenza. 

Con dignità perché l’insolvenza del privato cittadino, più che 

quella d’impresa, può derivare da avvenimenti imprevisti o da 

fatti prevedibili ma, non chiaramente conosciuti e controllabili 

dal singolo, per cui non deve sussistere quella vergogna che in 

passato ha portato anche a soluzioni estreme, ma deve essere 

concessa quella riservatezza che, giustamente, l’onesto vuole 

sempre mantenere. 

Parlare dell’insolvenza del cittadino significa parlare delle 

difficoltà finanziarie delle famiglie. Negli anni novanta molte 

famiglie hanno dovuto confrontarsi con le crisi economiche 

succedutesi dal 1992, che hanno portato alla riduzione del 

reddito reale dei lavoratori attivi e soprattutto dei pensionati, 

all’aumento della fiscalità, ad una distribuzione del reddito 

iniqua sia con riferimento alle aree territoriali del Paese sia alle 

classe sociali; negli anni più recenti oltre all’ancor più marcato 

deprezzamento del potere reale d’acquisto, le difficoltà sono 

derivate dall’aumento dei prezzi per la speculazione seguita 

all’introduzione dell’euro, all’aumento della fiscalità locale 

delle imposte indirette (comprese quelle sulla prima casa), delle 

tariffe, all’aumento dei prezzi del petrolio (triplicati in tre anni) 

e dei suoi derivati, alla precarietà del lavoro che ha portato le 

famiglie a “mantenere” i figli per molti anni in più rispetto al 

passato e, infine, al marketing molto aggressivo del sistema  

bancario e finanziario. A tutto ciò si è aggiunta la perdita, per 

qualche centinaia di migliaia di famiglie, delle rendite derivanti 

dagli investimenti a causa dei crack finanziari, per oltre 40 

miliardi  di euro, scoppiati con il nuovo millennio dal 2001, 

l’esplosione della bolla speculativa del “Nuovo mercato” e le 

forti perdite del comparto Fondi comuni di investimento da cui 

non tutti sono usciti in tempo. 

Tutto questo ha creato maggiori difficoltà nell’onorare i debiti, e 
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a forme di vero e proprio sovraindebitamento, non recuperabili a 

livello personale/familiare. 

 

Per onestà intellettuale non posso sottacere che situazioni di 

crisi derivano in misure anche significative dalla scarsa capacità 

di amministrare le proprie risorse o a situazioni di “azzardo” 

economico-finanziario assolutamente non condivisibili. 

Per supportare quanto sin qui affermato possono essere utili 

alcuni dati finanziari ed economici. 

� L’aumento, secondo l’ISTAT, del 2,90% delle retribuzioni 

lorde nel 2004 rispetto al 2,20% dell’inflazione, non fa 

recuperare le perdite degli ultimi anni: nel 2003 1,80% 

rispetto al 2,70% nel 2002 2,20% rispetto al 2,50%. 

� Il rapporto debito/PIL delle famiglie italiane ha raggiunto il 

massimo storico del 21,50%; quello relativo al rapporto 

credito al consumo/PIL il 4,00%, rispetto al 15,00% della 

Gran Bretagna, 11,00% per la Germania che, però, 

provengono una “storia” completamente diversa.  

� L’indebitamento complessivo delle famiglie ha superato i 

350 miliardi di euro. Il credito al consumo ha raggiunto i 

38,7 miliardi; anche se sembra in leggero rallentamento la 

percentuale d’aumento è del 14,00% negli altri paesi europei 

è 0,60% per la Germania, 4,70% in Francia, 12,20% in 

Spagna, con una media europea del 6,20%. I mutui sono 

cresciuti in un anno di circa il 20,00%, raggiungendo il 

nuovo record di 183,1 miliardi. Attenzione deve essere fatta 

all’aumento dell’importo, ma non delle operazioni, quindi 

esiste un concentramento. La quota di indebitamento 

immobiliare è del 59,0% rispetto al 38 di meno della metà 

degli anni novanta. 

� Le vendite al dettaglio (gennaio 2004 su gennaio 2003) sono 

diminuite del 2,50% e sono diminuite anche rispetto a 

dicembre 2003 (0,20%). Importante segnalare che sono 

diminuite anche le spese per alimentari (-1,80%), che per le 

piccole imprese gli alimentari la diminuzione ha toccato il 

3,90%.  

� I prezzi alla produzione di marzo mostrano un aumento 

tendenziale del 4,70% che si scaricherà sul consumatore in 

maniera più ampia per gli aumenti di tutta la filiera 

produttiva. Aumenti che nei singoli comparti raggiungono il 

17,40% dei prodotti petroliferi. 

I dati appena riportati mostrano che il terreno per l’aumento 

dell’indebitamento delle famiglie è molto scivoloso ed i rischi di 

un futuro non roseo sono più che prevedibili. 
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Prima di avviarmi al temo dell’intervento alcune parole desidero 

spenderle su alcuni aspetti dell’indebitamento derivante da 

credito al consumo. 

Recentemente (Consumer Credit 2005) il D.G. dell’ABI ha 

sostenuto che “l’accesso al credito al consumo non deriva da un 

generale peggioramento delle condizioni economiche 

finanziarie delle famiglie italiane, ma da una maggiore capacità 

di pianificazione finanziaria”. Una valutazione non pienamente 

condivisibile, perché se da un lato  il consumatore ha acquisito 

una maggiore capacità di valutazione e si sta avviando verso 

standard europei dall’altro un importante attore del comparto  

bancario, l’ACRI, non più tardi della giornata del risparmio ha 

presentato un quadro ben più grave, in cui spuntava un 4,00% di 

soggetti costretti ad indebitarsi per far quadrare il bilancio e 

l’ultimo bollettino Statistico della Banca d’Italia mostra un 

incremento del credito al consumo del 21,00% anche in 

Campania e del 20,00% in Sicilia, due regioni che certo non 

spiccano per ricchezza di reddito, come dimostrano i dati 

ISTAT sulle famiglie povere che pur riferite al 2003, mostrano a 

fronte di una diminuzione di 100.000 unità rispetto al 2002, ma 

un aumento di 53.000 unità nelle isole.  

Un secondo aspetto che desidero sottoporre alla Vostra 

attenzione è l’operatività che per semplicità possiamo chiamare 

“compra oggi e paghi tra....”. E’ una operazione pericolosa 

perché non tiene conto della situazione che potrà avere il 

debitore nel momento in cui dovrà iniziare a pagare le rate. A 

mio avviso è l’operazione che potrà produrre i danni maggiori. 

L’ultima osservazione è relativa alla moneta di plastica. Lo 

sviluppo negli ultimi anni è stato prorompente, ma non sono 

sicuro che tutti i possessori si siano resi conto realmente 

dell’indebitamento raggiunto ed anche del costo - per inciso non 

si possono condividere tassi ancora superiori al 20,00% -. 

Ho affrontato i tre argomenti perché credo che sia giunto il 

momento di fare qualcosa in più, anticipando, in maniera 

volontaria, anche future leggi o Direttive. Mi riferisco alla 

proposta di Direttiva sul credito ai consumatori, nella parte 

relativa al prestito responsabile. So che esistono resistenze da 

parte degli intermediari, ma sono certo che scelte volontaristiche 

potrebbero essere molto utili, così come è avvenuto nel recente 

passato per la revisione dei contratti, per la maggiore 

trasparenza e informativa. Mi piace comunicare che non più 

tardi di due giorni addietro ho sottoscritto il primo accordo tra 

una associazione dei consumatori, l’Adiconsum, e un Sistema di 

Informazione Creditizia, la CRIF. Il protocollo prevede la 

possibilità di accesso ai dati attraverso l’Associazione, la 

gestione dei reclami e una procedura conciliativa, ma anche la 
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verifica delle situazioni debitorie dei soggetti che chiedono 

l’accesso al Fondo di prevenzione usura gestito 

dall’Associazione. E’ un primo passo, sta solo a noi scegliere di 

farne altri e come. 

Nonostante il mare in cui si naviga deve essere chiaro che il 

sovraindebitamento in Italia non è, ancora, un problema sociale a 

livello di sistema; allo  stesso tempo, però, sarebbe sbagliato 

sottovalutarlo. 

Una valutazione dovuta al fatto che ad una situazione, 

comunque, in evoluzione sono sino ad oggi mancate risposte 

concrete e salvo rari meritevoli casi, le soluzioni sono affidate 

all’assistenza sociale, alla carità della chiesa, al volontariato. 

Infatti, a livello normativo si è agito attraverso il rafforzamento 

della tutela dei cittadini-consumatori-utenti e la creazione di 

procedure di composizione delle controversie, ma le azioni ex 

post, quelle necessarie quando il danno non è più sanabile, sono 

ancora attivate solo attraverso la “buona volontà” di soggetti più 

svariati (fondazioni religiose, associazioni dei consumatori, 

associazioni di categoria, operatori del credito, ecc.), in totale 

assenza di una normativa di sostegno se non quelle derivanti 

dalla legge antiusura.  

In tale ambito, partendo dalla normale attività di un’associazione 

dei consumatori, l’Adiconsum, attiva da circa venti anni nella 

tutela dei cittadini con problemi economici, ha affrontato prima 

il problema dell’usura riuscendo, sempre grazie alla società 

civile, ad ottenere una legge di contrasto ed ora ha proposto 

quella sul sovraindebitamento, volendo, tra l’altro, allineare 

l’Italia ai Paesi in cui è stata trovata una soluzione legislativa a 

questo tale problema. 

Interessante notare, per inciso, che a fronte di una posizione 

totalmente opposta tra i proponenti della legge antiusura e 

sistema bancario e finanziario, sul sovraindebitamento si è creato 

un fronte molto coeso. 

L’intenzione è di dare una possibilità di riscatto a coloro che 

sono caduti in uno stato di insolvenza permanente per consentire 

il rimborso dei debiti o comunque il rientro in una normale 

situazione di indebitamento fisiologico e non più patologico. 

In tal modo si può riuscire a prevenire il rischio di degenerare nel 

ricorso al credito illegale e all’usura, uccidendo qualsiasi reale 

possibilità di recupero non solo economico, ma anche sociale. 

La proposta dell’Adiconsum - con marginali modifiche, 

divenuta la proposta di legge 5469, primo firmatario l’On. 

D’Agrò –  cerca di dare una risposta il più possibile definitiva, 

in modo anche abbastanza innovativo il fenomeno in 

discussione, attraverso tre linee portanti.  
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La prima riguarda l’indebitamento in quanto tale. Le poche 

soluzioni fin qui ricercate e adottate non hanno mai affrontato, 

se non in termini di sussidio, l’indebitamento nel suo insieme, 

ma solo quello finanziario. La proposta, invece, propone la 

soluzione per tutte le forme di indebitamento, ad esempio, 

quello con le utilities o con l’Erario. In tale ambito un problema 

non risolto fino ad ora era quello dell’indebitamento con lo 

Stato, per l’impossibile di transarre il debito; con la legge del 

178/2002 e la recente circolare dell’Agenzia delle Entrare 

8/2005 che consente alle imprese di onorare i debiti accertati in 

misura proporzionale alle proprie possibilità (per chiarezza le 

transazioni effettuate sui mancati versamenti dalle società 

calcistiche), è possibile applicare la medesima normativa anche 

per le persone fisiche. Scelta utile per l’Erario stesso, 

considerato che potrebbe ottenere entrate altrimenti, con molta 

probabilità, perse. 

Un’ulteriore innovazione riguarda la totale assenza di costi a 

carico dello Stato. Le poche iniziative già in essere a livello 

locale o le proposte in circolazione, prevedono lo stanziamento 

di fondi assistenziali e l’intervento, sempre assistenziale, di 

strutture pubbliche. La proposta prevede, invece, il rapporto 

mediato, ma insieme diretto, del debitore solo con i suoi 

creditori. La Procedura è affidata alle rappresentanze della 

società civile, nell’accezione più ampia, che s’impegnano non 

solo nell’assistenza al richiedente, nella presentazione della 

documentazione e  nel codecidere sulla proposta di concordato, 

ma, addirittura, nella buona riuscita del concordato stesso.  

L’ultima novità riguarda le persone coinvolte; non solo 

l’interessato, ma il Suo nucleo familiare  o chiunque intenda 

aiutare il soggetto sovraindebitato; potendosi sommare le 

previsioni della proposta con altre, si consente l’intervento, ad 

esempio, di tutte le strutture, laiche e religiose, che operano 

nella prevenzione usura. 

Un risvolto particolare del sovraindebimento riguarda le piccole 

imprese, di fatto, di persone e comunque a conduzione 

familiare. In queste attività esiste sempre una commistione tra 

finanza di impresa e finanza familiare per cui l’indebitamento 

ricade quasi sempre sull’intera famiglia.  

L’Adiconsum, nei limiti imposti dalle disponibilità del fondo di 

prevenzione usura, sino ad ora, ha tentato di rispondere anche a 

queste esigenze. I risultati, per quanto validi, non hanno 

raggiunto quelli relativi alle famiglie.  

La proposta in discussione può essere esportata anche a quelle 

imprese, considerato che anche nei casi in questione il debitore 

è, in larga misura una persona fisica, spesso neppure il titolare 

dell’attività e il concordato non esclude a priori un piano di 
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rimborso per il pagamento di debiti derivanti da motivi 

professionali e non personali. Peraltro, alcune delle norme in via 

di approvazione, ad il codice del consumo, equiparano l’impresa 

a conduzione familiare alla “impresa famiglia”. 

Nel merito la proposta prevede l’instaurazione di una Procedura 

volontaria finalizzata al raggiungimento di un accordo per la 

ristrutturazione dell’intera posizione debitoria di un soggetto 

sovraindebitato nei confronti di almeno il 70,00 per cento dei 

creditori. Le decisioni sono assunte da una Commissione 

insediata, almeno inizialmente, presso il Ministero del Welfare, 

dedita esclusivamente per la risoluzione delle situazioni di 

sovraindebitamento.  

Per avere accesso alla Procedura devono ricorrere, due requisiti, 

uno oggettivo (capacità di rimborso) ed uno soggettivo 

(meritevolezza). 

Il secondo criterio è utile, pur nella sua discrezionalità, per 

selezionare le situazioni meritevoli di tutela. In alcuni casi la 

meritevolezza è certa e non sussisterà alcuna discrezionalità, ad 

esempio nelle situazioni non dipendenti dal richiedente (perdita 

del lavoro, malattie, ecc.) in altri casi sarà diverso, ad esempio è 

difficile riconoscere meritevolezza in soggetti che hanno già 

fatto ricorso alla Procedura conclusasi con il concordato con i 

creditori, ma non hanno rispettato gli accordi, oppure, anche se 

non deve essere un principio imperativo, le motivazioni futili 

(gioco) per cui è giunti al sovraindebitamento. La meritevolezza 

va valutata anche alla luce del comportamento del 

sovraindebitato prima e dopo la presentazione della domanda (la 

persona fisica insolvente che ha proposto domanda di accesso 

alla procedura non deve aggravare la propria posizione debitoria 

ovvero in presenza di ulteriori entrate o di nuove poste attive nel 

patrimonio, deve darne immediata notizia all’Ente al quale ha 

presentato la domanda) e dall’impegno per il raggiungimento 

dell’accordo con i creditori, ad esempio ricercando anche 

direttamente un accordo con i creditori stessi. 

L’adesione al concordato consente ai creditori di beneficiare di 

sgravi fiscali, mentre le esecuzioni promosse dai creditori che 

non hanno partecipato alla Procedura restano, comunque, 

sospese fino all’anno successivo al decorso del termine per 

l’esecuzione dell’accordo; infine, può essere chiesta, e accordata 

dal Tribunale, la sospensione delle procedure esecutive in atto al 

momento delle presentazione della domanda di accesso alla 

Procedura. 

Le possibilità concesse dalla Procedura sono cumulabili con 

quelle di altri benefici e istituti già esistenti, quali quelli volti 

alla prevenzione dell’usura, disciplinati dall’art. 15 della L. 

108/96, per cui il debitore potrà, in alcuni casi, presentare 
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domanda anche ad un Fondo di prevenzione l’usura, per 

sostituire prestiti in sofferenza o comunque debiti non pagati 

con uno nuovo finanziamento, garantito integralmente, e 

concesso a condizioni estremamente favorevoli. Infine, la 

proposta incide, modificandola, sulla legge 328/00 (riforma dei 

servizi sociali), prevedendo di attribuire ai Segretariati Sociali 

presso i Comuni, il controllo sociale delle situazioni di 

sovraindebitamento presenti sul territorio bisognose di tutela. 

In ultimo un deterrente contro tentativi illegittimi di attivazione 

della Procedura è la previsione di una sanzione penale in 

presenza di dichiarazioni ed attestazioni false e mendaci 

riguardanti sia lo stato attivo che quello passivo.  

L’iniziativa quando sarà tradotta in atti concreti, sarà certamente 

utile a molti cittadini, ma tutto sarà insufficiente se non si 

affronteranno a monte alcuni problemi che pur non essere la 

causa dell’insolenza e del  sovraindebitamento, spesso 

concorrono a crearli: il credito concesso in maniera corretta, 

senza eccessi, ma anche senza immotivate restrizioni, e a costi 

contenuti, gestori, come quelli della telefonia, che finalmente 

facciano pagare solo i servizi richiesti dagli utenti e per gli altri, 

quelli cd. “a valore aggiunto” prima dell’addebitamento in 

bolletta richiedano l’autorizzazione all’attivazione, gli aumenti 

dei prezzi controllati realmente e sanzionati dove ingiustificati, 

la speculazione penalizzata e non premiata, l’introduzione di 

una fiscalità che non faccia lavorare per sei mesi l’anno a favore 

dell’erario, ecc. 

Diviene così drammaticamente chiaro come il 

sovraindebitamento sia da affrontare – oltre che sul piano 

istituzionale – anche sul piano culturale, generando una nuova 

idea di consumo (domanda e offerta) permeata da una puntuale 

consapevolezza. 

In conclusione, mutuando una definizione del Groupment 

Europeen de Caisse d’Epargne, “....il sovraindebitamento è 

quella condizione per cui un soggetto che volesse onorare tutti 

gli impegni economici e finanziari assunti metterebbe a rischio 

la propria sopravvivenza, intendendo per tale quella personale, 

familiare o di impresa”.  

Una società che si ritiene civile non può e non deve consentire 

tale rischio. 

 

 

 

 

 

 


