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FACCIAMO I CONTI! Regole e consigli sul cre-
dito ai consumatori e finanziamenti - edizione 
2013 - è un progetto di informazione a favore 
dei cittadini e delle famiglie in tema di accesso 
al credito, prevenzione dal sovraindebitamento 
e uso responsabile del denaro. Il progetto pro-
mosso dalle Associazioni di Consumatori vero-
nesi è cofinanziato dalla Camera di Commercio 
di Verona, dalla Banca Popolare di Verona e da 
Cattolica Assicurazioni. 
L’iniziativa è inoltre patrocinata dalla Fonda-
zione Antiusura Beato Giuseppe Tovini e dai 
Comuni di Arcole, Castelnuovo del Garda, Isola 
della Scala, Peschiera del Garda, Povegliano 
Veronese, San Bonifacio, Valeggio sul Mincio 
e Verona. 

Movimento Consumatori Verona, Adiconsum 
Verona, Lega Consumatori Verona e Adoc Ve-
rona vogliono tutelare e difendere i diritti e gli 
interessi dei consumatori anche in quanto ri-
sparmiatori e contribuenti. A tal fine abbiamo 
potenziato le attività informative sulle forme di 
tutela rivolte ai cittadini per aiutarli a gestire le 
risorse in tempi di crisi.

Davide Cecchinato
Consigliere della Camera di Commercio di Verona

in rappresentanza delle Associazioni di Consumatori
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IL BILANCIO FAMILIARE
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Anche senza comportamenti poco responsabili, soprattutto in periodi di crisi eco-
nomica diffusa, può capitare di dover affrontare momenti di disagio economico 
legati ad avvenimenti imprevedibili o, magari, alla somma di tanti piccoli eventi 
che nell’insieme finiscono per intaccare la stabilità economica di un individuo o 
di una famiglia.
L’esperienza comune insegna che solitamente è possibile superare questi mo-

menti senza particolari difficoltà. Ma per evitare che il problema si aggravi, è necessario cercare di 
individuare e analizzare le cause che hanno portato a tali criticità. Occhio al bilancio familiare! 
Un efficace strumento per monitorare la propria situazione economica e gestire al meglio le risorse 
disponibili. Per costruire il proprio budget non occorre essere commercialisti o esperti ragionieri, è 
sufficiente gestire con metodo e attenzione i conti di casa.
Il bilancio familiare, infatti, è un semplice prospetto costruito sulle entrate e uscite effettive, che per-
mette di valutare la sostenibilità delle proprie spese in relazione al reddito disponibile. Fornisce, quindi, 
la possibilità di analizzare la situazione e, se necessario, apportare dei correttivi (intervenendo ad 
esempio su alcune spese non necessarie).

Operazione fondamentale per costruire il proprio rendiconto economico è quella di 
conservare i documenti relativi a ogni entrata o uscita (quietanza dello stipen-
dio/pensione, ricevute di altri eventuali redditi, scontrini, ricevute, fatture, ecc.). 
Per facilitare il lavoro di registrazione si consiglia di raggruppare almeno le uscite 
(solitamente più numerose!) in macroaree: vitto e spese di base, abbigliamento, 
trasporti, salute, vacanze, ecc. Questo renderà più semplice e veloce l’inserimento 

dei dati nello schema di bilancio. Raccolte e suddivise le entrate e le uscite per un periodo di tempo 
determinato, le stesse potranno essere inserite nello schema di bilancio.

Il bilancio familiare non è altro che un modo sintetico di raccogliere i risultati 
della gestione domestica per valutarne la sua sostenibilità: già dopo alcuni 
mesi di monitoraggio è possibile analizzare l’andamento dell’economia domestica 
ed eventualmente intervenire con dei correttivi. Verificato il saldo (differenza fra 
il totale delle uscite e il totale delle entrate) e accertato che il rapporto entrate/ 
uscite è sostenibile con il ménage domestico, si può procedere a esaminare e 

confrontare alcune voci, come ad esempio l’ammontare della spesa alimentare mensile o il budget de-
dicato all’abbigliamento. Soprattutto in caso di disponibilità finanziaria ridotta, risulta utile verificare la 
somma disponibile per le spese variabili che si ottiene sottraendo alle entrate totali i costi fissi. Questo 
dato fornisce indicazioni interessanti sulla capacità di acquisto e permette, nel caso in cui la situazione 
non sia brillante, di pianificare dei “tagli” che, generalmente, interessano la spese meno indispensabili 
(tempo libero, vacanze, viaggi, abbigliamento). Una corretta valutazione delle spese variabili consente 
anche di programmare un acquisto importante o di valutare per tempo la capacità di affrontare con 
tranquillità eventuali spese impreviste.

Tenere la 
situazione 
sotto
controllo

Come
costruire
il bilancio
“Fai da Te” 

Come
leggere
il bilancio
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ANNO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
TOTALI PER
CATEGORIE

Stipendio

Altre entrate

Totale entrate
per mese

Affitto

Condominio

Mutuo

Telefono

Luce

Gas

TV

Auto

Assicurazioni

Tasse

Scuola / Università

Trasporto pubblico

Alimentari

Pulizie

Abbigliamento

Salute

Svago

Varie

Totale spese
per mese

Differenza
entrate/spese

 

    Schema bilancio familiare mensile
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COME RISPARMIARE
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Verificare spesso i prezzi in diversi esercizi commerciali consente di fare con-
fronti e scegliere il prezzo più conveniente: spesso nei punti vendita in periferia, 
fuori città, nei mercati all’ingrosso o direttamente dal produttore i prodotti hanno 
prezzi inferiori. Nel caso di acquisti presso la grande distribuzione è meglio pro-
curarsi i depliant con l’elenco delle offerte promozionali e dei prodotti venduti 
sottocosto.

Anche fare la spesa nei mercati rionali a fine mattinata permette di risparmiare: i prezzi scendono per 
il timore degli esercenti dell’invenduto. È buona pratica valutare con attenzione il rapporto tra qualità 
e prezzo e leggere sempre il prezzo al chilo o al litro: solo così è possibile fare giusti confronti.
Generalmente i prodotti freschi già confezionati costano di più rispetto a quelli acquistati a taglio. È 
meglio consumare prodotti locali e frutta e verdura di stagione: hanno un migliore valore nutrizio-
nale e sono meno costosi delle primizie e dei prodotti che hanno percorso molti chilometri. Se i prodotti 
freschi hanno prezzi insostenibili è possibile acquistare prodotti surgelati, in scatola o a lunga conser-
vazione, meno soggetti alla speculazione. Acquistare prodotti locali, evitare imballaggi superflui 
e portare da casa le buste per la spesa, aiuta a risparmiare e a tutelare l’ambiente e il territorio.

Per conoscere e confrontare le offerte per la fornitura di elettricità e di gas, l’Autorità per l’energia 
propone sul sito www.autorita.energia.it il Trovaofferte, uno strumento per confrontare le tariffe e 
scegliere in modo informato e consapevole il proprio contratto di fornitura.
Anche per quanto riguarda la sottoscrizione di una polizza RC auto è possibile ricercare la tariffa più 
conveniente confrontando i diversi premi assicurativi sul sito www.tuopreventivatore.it. Un sistema 
gratuito realizzato da Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e Mise (Ministero dello Sviluppo 
Economico) con cui è possibile ricevere on line più preventivi e individuare l’offerta più adatta.
In generale prima di acquistare un servizio è bene informarsi sulle condizioni contrattuali e valutare 
più offerte (sono molti anche gli strumenti on line che associazioni di categoria e operatori del settore 
mettono a disposizione degli utenti) per essere certi di fare la scelta più adatta alle esigenze e al 
budget familiare.

Qualche 
consiglio
per una 
spesa più 
leggera



10

IL CREDITO AI CONSUMATORI
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Con l’espressione “credito ai consumatori” si intende la concessione, nell’esercizio di un’attività 
commerciale o professionale, di crediti 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 imprenditoriale o professionale svolta.
Il mercato del credito ai consumatori ha raggiunto anche in Italia volumi rilevanti, con un aumento co-
stante del suo utilizzo da parte di individui e famiglie, che hanno, mediante lo stesso, potuto acquistare 
beni e servizi a cui avrebbero diversamente dovuto rinunciare.
Disciplina di riferimento in proposito è il titolo VI-Capo I e II del T.U.B (D.lg. 385/93), così come modifi-
cato dal D. Lg. 141/2010, con cui il nostro Legislatore ha recepito la Direttiva EU 2008/48/Ce.
Al fine di favorire un ricorso consapevole al credito la citata normativa contempla specifici obbli-
ghi informativi nei confronti del consumatore, per porlo nelle condizioni di valutare la convenienza 
dell’offerta, avendo ben chiaro il costo del finanziamento. Un’informazione carente, errata o imprecisa 
sul punto deve essere, infatti, assolutamente evitata perché causa di conseguenze gravose, quali 
quelle derivanti dal sovraindebitamento.
In questa direzione si muovono i contenuti introdotti dal D.Lg. 141/2010. Le principali innovazioni della 
attuale disciplina sul credito al consumo riguardano:

1) l’ambito di applicazione con estensione sia dell’importo che delle tipologie di operazioni rilevanti, 
rientrando oggi nei contratti di credito quelli compresi tra 200 euro fino a 75.000 euro e fattispe-
cie quale ad es. il leasing.

2) La pubblicità commerciale con un incremento dei dati veicolati dagli annunci pubblicitari.
Nello specifico, devono essere obbligatoriamente indicati negli annunci pubblicitari in forma chiara, 
concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo:
- il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile; 
- l’importo totale e le spese comprese nel costo complessivo del credito; 
- la durata del contratto di credito; 
- la necessità di sottoscrivere contratti relativi a uno o più servizi accessori connessi con il contratto 

di credito, come ad es. una polizza assicurativa; 
- l’ammontare totale dovuto dal consumatore e l’ammontare delle singole rate, quando predeter-

minabili; 
- Il TAEG, il Tasso Annuo Effettivo Globale, che indica il costo totale del credito a carico del consuma-

tore espresso in percentuale annua del credito concesso e che rappresenta, di certo, l’elemento più 
significativo per valutare la convenienza delle condizioni del credito. 

3) Gli obblighi precontrattuali di trasparenza, assistenza al cliente e valutazioni del merito 
creditizio; è previsto che il finanziatore consegni al consumatore un modulo standard contenente 
le ”informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e riguardante l’identità del creditore, 
nonché i principali elementi di natura economica e normativa dell’offerta. L’art. 124 del TUB precisa, 
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Conoscere
gli strumenti
creditizi

inoltre, che le informazioni, oltre ad essere chiare e concise, devono essere fornite in tempo utile, 
prima che il consumatore sia vincolato dall’offerta di credito, e adeguate, cioè, consentirgli di valu-
tare se il contratto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Ai sensi, poi, dell’art. 
124 bis TUB il creditore ha l’onere di “finanziare responsabilmente”, essendo a tal fine obbligato a 
verificare la sostenibilità del contratto, a fronte della capacità finanziaria del debitore risultante dai 
dati forniti dallo stesso od ottenuti consultando una banca pertinente accessibile a tutti i creditori.

4) La forma e il contenuto del contratto da redigere ai sensi dell’art. 125 bis TUB a pena di nullità 
per iscritto e con indicazione del tipo, delle parti, dell’importo totale del finanziamento e delle condi-
zioni di prelievo e rimborso.

5) La previsione di un’apposita disciplina in punto di diritto di recesso in forza della quale il consuma-
tore può recedere dal contratto di credito inviando raccomandata a/r al finanziatore entro 14 giorni 
decorrenti dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui sono date tutte le 
informazioni prescritte dalla legge. Se il contratto è a tempo indeterminato il diritto di recesso può 
essere esercitato, senza spese e penalità, in ogni momento, salva la possibilità di prevedere nel 
contratto un preavviso non superiore ad 1 mese. In ogni caso il recesso si estende ai contratti aventi 
ad oggetto i servizi accessori connessi al contratto di credito.

6) L’introduzione della possibilità di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore con 
attribuzione allo stesso del diritto a una riduzione del costo totale e al finanziatore del diritto ad un 
indennizzo equo e oggettivamente giustificato dei costi direttamente connessi al rimborso. L’inden-
nizzo non è, comunque, dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito 
residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 euro.

Una gestione economica attenta delle risorse familiari deve comunque essere 
affiancata ad un utilizzo consapevole di strumenti bancari e finanziari. 
Prestiti bancari o contratti con finanziarie, carte di credito (comprese le carte re-
volving) sono strumenti che vanno impiegati con attenzione per evitare di trovarsi 
in situazioni di sovraindebitamento, ossia di eccessiva esposizione debitoria, 
con la conseguente impossibilità di far fronte agli impegni assunti. Inoltre, la crisi 

economica e le modifiche sociali a essa legate hanno profondamente mutato stili di vita e abitudini 
di consumo: la precarietà che caratterizza il mondo del lavoro e una dinamica dei prezzi in continua 
ascesa hanno determinato, soprattutto per le fasce sociali più deboli, una forte diminuzione del potere 
d’acquisto ed eroso la loro capacità di risparmio. Può accadere, dunque, che anche con una gestione 
economica attenta, non si riesca a far fronte a una determinata spesa e, in questa situazione, è nor-
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male rivolgersi a soggetti specializzati - banche o società finanziarie – per ottenere un finanziamento. 
Prima di ricorrere al credito, che di per sé non è un evento negativo, occorre tenere presente che 
si tratta di un prestito su cui gravano degli interessi: la somma da restituire sarà quindi maggiore 
rispetto al costo iniziale del bene. È sempre opportuno valutare se sia realmente necessario ricorrere 
al finanziamento piuttosto che, risparmiando per qualche tempo, posticipare la spesa.

Nel caso in cui sia necessario un prestito è importante verificare prima (analizzando il bilancio fami-
liare o effettuando delle simulazioni di previsione) di poter disporre con continuità del denaro per il 
pagamento delle rate. Infatti, il ritardo o mancato pagamento delle rate ha come conseguenze la mag-
giorazione degli interessi e la registrazione “dell’irregolarità” nel Sistema di Informazioni Creditizie 
(SIC) che avverrà a partire dalla seconda rata pagata in ritardo. I SIC sono banche dati che raccolgono 
informazioni creditizie sui consumatori che richiedono o ottengono un finanziamento (sotto forma di 
credito al consumo, mutui, ecc.). I dati positivi (puntualità nel pagamento delle rate), disponibili solo 
con il consenso del consumatore, rappresentano un importante biglietto da visita per richiedere, in fu-
turo, un nuovo prestito o per negoziare condizioni migliori. I dati negativi (ritardi lievi, gravi o mancati 
pagamenti), a disposizione di banche e istituti di credito anche senza il consenso del consumatore, 
possono, invece, pregiudicare l’ottenimento di un nuovo prestito.

In caso di situazione economica difficile è possibile incorrere in circuiti finanziari 
che operano ai limiti della legalità. Attenzione ai multifinanziamenti: la som-
ma di tanti piccoli finanziamenti può rivelarsi anche una cifra ingente.
Il credito ai consumatori non è uno strumento per superare situazioni di crisi eco-
nomica familiare: ricorrere a un finanziamento per fronteggiare le spese ordinarie 
è un segnale di sofferenza dell’economia che richiede interventi appropriati. 

Se ottenuto il finanziamento, un evento particolarmente negativo (licenziamento, incidenti, decessi, 
divorzio, ecc.) compromette il bilancio familiare e non consente più il regolare pagamento delle rate, è 
comunque possibile cercare di rinegoziare il debito.
Ciò, in alcuni casi, è un diritto (ad esempio in caso di perdita del posto di lavoro), in altri solo una pos-
sibilità. Nel caso di un’insolvenza temporanea è preferibile chiedere una proroga sulle scadenze 
delle rate, mentre se si prevede un’indisponibilità economica prolungata nel tempo, è opportuno 
orientarsi verso un’estensione della durata del periodo di rimborso o ricorrere ai Fondi antiusura (vedi 
pag. 28).

Per ricorrere
al credito
in modo
responsabile
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L’ASSICURAZIONE DELLA FAMIGLIA
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Anche se siamo convinti di vivere una vita familiare tranquilla, la realtà ci insegna che la nostra esi-
stenza è continuamente a contatto con il rischio. 
Affrontiamo quotidianamente rischi di tutti i tipi, alcuni in modo consapevole altri invece distratta-
mente.  Tra questi poi, ci sono rischi che non dipendono nemmeno da noi, ma sono determinati dal 
comportamento – non sempre irreprensibile – dei nostri simili. 
Ecco allora che siamo costretti ad affrontare rischi quando circoliamo per strada, come pedoni o 
autisti, oppure in qualità di proprietari di beni, perché questi beni possono comportare un danno 
a qualcun altro o perché possono deteriorarsi a seguito di un evento eccezionale. Anche la vita in 
comunità ci sottopone a rischi: noi o il nostro animale domestico, per esempio, anche solo a causa 
di una distrazione, possiamo provocare un danno a qualche altro essere vivente o a qualche oggetto.
In definitiva, il rischio è parte integrante della nostra esistenza, anche se per scelta e per carat-
tere abbiamo optato di vivere una vita placida e tranquilla.
 
La maggior parte dei rischi che sopportiamo hanno un impatto limitatissimo sulla nostra vita familiare: 
il furto di una bicicletta o il muro di casa imbrattato da qualche teppista sono certamente eventi fasti-
diosi, ma innocui per la nostra quotidianità.
Altri rischi possono invece avere un effetto molto negativo sulla qualità della nostra vita, 
arrivando a compromettere la nostra integrità fisica o patrimoniale, modificando profondamente e 
definitivamente il nostro orizzonte futuro.

Il sistema assicurativo si pone l’obiettivo di sterilizzare o quantomeno ridurre gli 
effetti economici di molte tipologie di rischi. Non è certamente in grado di 
prevenire la possibilità che si verifichi un evento spiacevole, anche se in molti casi, un 
buon assicuratore è anche in grado di fornire consigli sulla gestione dei rischi attra-
verso il c.d. risk management, disciplina che si concreta appunto nel contenimento 
degli eventi negativi o dei danni da essi provocati.

L’assicurazione è una modalità di gestione del rischio basata sul principio di mutualità, con oltre  
tremila anni di storia alle spalle. Alla sua base vi sono prassi attuariali (calcoli probabilistici) molto 
sofisticate e complesse, una normativa giurisprudenziale altrettanto articolata e una imponente regola-
mentazione pubblica. Ma che cos’è la mutualità? Semplificando all’eccesso, si tratta di un sistema at-
traverso il quale tutte le persone che sopportano determinati rischi tra di loro simili, versano all’interno 
di un fondo (l’impresa assicurativa) una certa somma (il premio assicurativo), calcolata sulla base della 
probabilità che un determinato rischio si manifesti e tenuto conto della sua gravità economica media. 
Da questo fondo saranno poi prelevate le somme necessarie a ripagare le persone più sfortunate che 
saranno state colpite dai rischi assicurati.
Proprio per garantire l’efficacia del principio di mutualità, non è previsto un rimborso del premio pagato 
nel caso in cui non si siano manifestati dei rischi (in assicurazione, quando si verifica un evento ga-
rantito da un contratto, si parla di “sinistro”), ma talvolta vengono erogati dei benefici sotto forma di 

L’assicurazione
dei rischi
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riduzione del premio o altri vantaggi qualora si sia superato un certo periodo senza che si sia verificato 
alcun evento negativo. Questo principio lo vediamo statuito, ad esempio, nei meccanismi di funziona-
mento del “bonus/malus” praticati nell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli.

L’assicurazione è un percorso che deve essere scoperto, normalmente assieme ad un agente di as-
sicurazione, il consulente professionista dell’intermediazione assicurativa, attraverso un percorso di 
gestione dei rischi. Il modello assicurativo più adatto per una specifica famiglia, sulla base dei rischi 
che vengono corsi, della disponibilità finanziaria e di altre valutazioni tecniche. 

Una buona analisi assicurativa non può perciò prescindere da una fase di indagine che si dovrebbe 
comporre di almeno quattro momenti: 
(1) identificazione dei rischi;
(2) valutazione dei rischi;
(3) scelta dei rischi da assicurare;
(4) monitoraggio.

Al primo punto è infatti necessario porre una precisa elencazione dei rischi 
che concretamente vengono sopportati dalla famiglia e dai suoi compo-
nenti. Qui andranno prese in esame, ad esempio, le proprietà e le quantificazioni 
dei valori di cui questo patrimonio è costituito, i rischi dovuti alla presenza di figli 
sia in relazione ai danni che possono cagionare ad altri sia in relazione ai costi che 
andranno affrontati per il loro futuro scolastico (accantonamenti), i rischi derivanti 

dal possesso di animali, i rischi sopportati durante i momenti in cui si è a bordo di mezzi di trasporto, 
i rischi di invecchiamento e la capacità di far fronte alle esigenze della terza età, i rischi derivanti dalla 
possibilità di ammalarsi in modo improvviso di patologie importanti, i rischi derivanti dalla pratica di 
sport, etc.

Fondamentale sarà delineare i profili delle persone che, all’interno del nucleo familiare, apportano le ri-
sorse economiche, in modo da poter bilanciare l’importanza “assicurativa” che tali soggetti assumono 
nei confronti degli altri (di solito è opportuno riservare la giusta preminenza al capofamiglia economico, 
sia esso il padre o la madre). Egualmente importante sarà determinare l’ammontare del patrimonio 
finanziario a disposizione e il suo flusso (prendendo in considerazione eventualmente anche una pro-
babile futura eredità), così come quantificare, rispetto al reddito, l’ammontare delle spese ordinarie e 
straordinarie che si può rendere necessario sopportare.

Questa fase di analisi garantisce una ricognizione molto ampia sullo status quo familiare, efficace 
rispetto all’individuazione delle aree che sono meritevoli di maggior tutela. Una mappa quindi, che 
andrà poi suddivisa nei quattro grandi capitoli assicurativi:
(1) i danni ai beni;

L’identificazione 
dei rischi
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(2) i danni alle persone;
(3) i danni al patrimonio;
(4) le esigenze di accantonamento/mantenimento del potere di acquisto.

Individuare i rischi può comportare un piccolo sforzo di sistematicità, ma ciò alla 
fine si rivela molto utile per la fase successiva, quella relativa alla valutazione dei 
rischi. Ancorché lunga e complicata, la lista che viene prodotta nella fase iniziale 
è una buona base di partenza per determinare quali sono gli elementi “economici” 
che sottostanno a quei rischi, i riflessi e gli impatti sul bilancio familiare quando 
tali rischi si dovessero effettivamente verificare.

In questa fase non andrà soltanto determinato l’impatto economico dei singoli rischi, ma altresì andrà 
determinata la gravità di tali rischi per la propria famiglia, stilando una specie di classifica che 
non tenga tanto conto della probabilità di accadimento, ma si concentri sui riflessi economici sul bi-
lancio familiare di un certo evento.
In linea di massima, e indipendentemente dal fatto che si opti per una soluzione assicurativa, è im-
portante concentrare la propria attenzione su questa tipologia di danno, quella a maggiore gravità e 
conseguenze, per mettere in atto la migliore strategia di contenimento.
Si tratta in definitiva di stabilire un criterio di intervento, necessario qualora il proprio budget familiare 
non sia in grado di far fronte a tutte le tipologie di rischi individuati nella fase di analisi. La gravità è 
quasi sempre la scelta migliore.

La valutazione dei rischi termina con la scelta di procedere all’assicurazione vera 
e propria del rischio tramite una impresa abilitata (per un elenco vedi il sito www.
ivass.it) oppure proseguendo nel processo di autoassicurazione, scelta che si 
ha ogni volta in cui si decide di sopportare senza l’ausilio di una assicurazione la 
possibilità che si verifichi l’evento negativo individuato. 

E’ importante osservare che la scelta di assicurare un rischio non è priva di sfumature: il rischio potrà 
essere infatti assicurato per intero, ovvero soltanto in parte, oppure ancora potrà essere assicurato 
previa mitigazione dello stesso da attuarsi con le tecnologie più appropriate (ad esempio un impianto 
antifurto per l’abitazione).

Nemmeno l’autoassicurazione resta immune da scelte: è infatti interessante notare che tutte le volte 
in cui un rischio può essere tendenzialmente annullato, diventa preferibile l’opzione di procedere ad 
autoassicurazione. In questo caso si pensi all’installazione di un impianto di videosorveglianza per 
tutelarsi dal rischio che dei teppisti imbrattino le mura di casa.
 

La valutazione
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Determinata la tipologia di rischi da assicurare, sarà necessario trovare, per cia-
scun rischio o per ciascun gruppo di rischi, l’offerta assicurativa più soddisfacen-
te, in grado di minimizzare al massimo grado possibile gli effetti negativi 
dei rischi che vengono corsi. Non tutte le compagnie di assicurazione sono 
infatti in grado di fornire garanzie contro qualunque tipologia di rischio ed è perciò 
importante verificare quale sia quella in grado di soddisfare al meglio le necessità 

che vengono messe in luce dall’attività di analisi. Questa divergenza può dipendere da scelte industriali 
della singola impresa, da mancata specializzazione su un determinato ramo di rischio, o ancora dalle 
caratteristiche territoriali specifiche che rendono difficoltosa l’assunzione di certe categorie di eventi 
ad alta concentrazione geografica.

Sul mercato sono molte le offerte disponibili e la variabilità dei premi che vengono richiesti è molto 
elevata. In generale è sempre preferibile optare per compagnie assicurative dalla comprovata 
reputazione, dotate di elevata solidità patrimoniale e possibilmente con buoni andamenti 
tecnici (per andamento tecnico si intende un equilibrio tra il totale dei premi pagati da tutti gli assicu-
rati di un certa impresa e il totale di tutti i sinistri risarciti nel corso dell’anno dalla stessa): una società 
assicurativa in salute è sempre in grado di praticare premi più contenuti per il minor fabbisogno tecni-
co di cui può avere necessità, ma soprattutto è in grado di promettere una completa e pronta capacità 
di copertura nel momento del bisogno. Il premio assicurativo ha solitamente un valore relativamente 
simbolico se raffrontato al tipo di garanzia che viene prestata, ed è pertanto questa sproporzione a 
determinare l’importanza di una elevata patrimonializzazione dell’impresa assicurativa unita ad una 
ineccepibile gestione industriale. 

Le coperture assicurative, lo abbiamo visto poc’anzi, si dividono in 4 grandi fami-
glie: beni, persone, patrimonio e prodotti dedicati al futuro, come la pensione o il 
risparmio. Vediamoli uno alla volta.

Si tratta di contratti che si riferiscono alla materialità delle cose. Per tradurla in 
modo efficace: mobili, immobili e soprammobili. In questa famiglia ricadono 
quindi le macchine e i motorini, le ville e gli appartamenti,  i gioielli e le barche, gli 
oggetti d’arte o i mobili della cucina, gli impianti di climatizzazione, o il pannello 
solare montato sopra al tetto. Questa tipologia di polizze garantisce a questi beni 
la tutela dal rischio che eventi accidentali esterni ne compromettano il normale 

deperimento dovuto al trascorrere del tempo, contro cui l’assicurazione ovviamente non opera. Tipica-
mente vengono quindi garantiti contro i danni da fuoco (incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumi, 
vapori, fenomeno elettrico, etc.), i danni da acqua (eventi atmosferici, rottura di tubazioni, ricerca del 
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guasto, gelo, sovraccarico neve, etc.), i danni commessi dai ladri (furti e tentati furti, rapine, scippi, 
danni agli infissi, danni alle serrature, etc.), gli atti vandalici o sociopolitici, i guasti (si pensi ad un 
incidente in auto nel quale si ha torto e si è costretti ad affrontare spese di riparazione molto elevate a 
carico proprio), la rottura dei cristalli e molto altro ancora. Una particolare categoria di danni ai beni è 
costituita dai cosiddetti danni catastrofali, etichetta sotto la quale ricadono i terremoti, le alluvioni, le 
inondazioni, gli allagamenti e altri eventi similari. Di norma questi rischi vengono compresi con patto 
speciale, cioè a dire con specifico richiamo all’interno del contratto ed eventualmente con l’applica-
zione di un sovrapremio. Non tutte le imprese assicurative sono in grado di prestare garanzie cata-
strofali, ma tendono a concederla selettivamente solo su determinati beni e a determinate condizioni, 
con un costo (il “premio”) commisurato anche alla territorialità. I fattori sismici o la vicinanza a zone 
ad elevato rischio idrogeologico, infatti, sono elementi qualificanti del premio assicurativo catastrofale 
molto importanti.
 
L’interesse della famiglia verso questa tipologia di contratti è essenzialmente orientato alla pro-
tezione delle unità immobiliari dai danni che ne possono compromettere l’utilizzabilità 
(principalmente i danni da fuoco, quelli da acqua e i danni da furto). Molto importante è anche tutelare 
i principali automezzi della famiglia, specie se nuovi, dal maggior numero di rischi possibile, in modo 
da garantirsi un maggior sollievo in caso di danno rilevante al veicolo, che potrebbe determinare una 
spesa straordinaria imprevista. Come accennato, è questo il caso tipico dell’incidente con torto totale 
o parziale, e dei conseguenti extra-costi derivanti dalla riparazione.

La seconda categoria di polizze è quella rivolta al mondo delle persone. In questo 
contesto ricadono essenzialmente le polizze rivolte a tutelare dalle conseguenze 
economiche di un infortunio, di una malattia, della non-autosufficienza e della 
morte improvvisa. La differenza con la prima tipologia di polizze è estremamente 
rilevante. Mentre infatti nel mondo delle assicurazioni rivolte ai beni è sempre 
possibile ripristinare la casa o l’auto con le opportune attività di riparazione o 

sostituzione, nel mondo della persona l’obiettivo è fondamentalmente garantire che il flusso di reddito 
prodotto da un individuo lavoratore non si arresti a seguito di un infortunio e non vada ad alterare lo 
stile di vita. Ciò è ancora più rilevante poiché a seguito di infortunio o malattia, è cosa assai frequente 
che si verifichi un incremento delle spese correnti e una riduzione – spesso significativa – della capa-
cità lavorativa, certamente correlata al tipo di attività svolta e all’entità del danno subito.

Se per i beni il valore di assicurazione è quindi commisurato al costo di ricostruzione o di rimpiazzo, 
nel mondo delle persone è essenzialmente importante stabilire con precisione il flusso di reddito che 
verrà prodotto durante l’esistenza (il cui cumulo sarà via via meno elevato con il passare dell’età) e le 
tipologie di indebitamento in atto, nei confronti delle quali potrebbe rivelarsi impossibile l’onorabilità 
delle somme contratte con tutti i rischi contrattuali del caso. E’ questo il caso tipicamente dei mutui, 
che possono trascinarsi per diversi decenni e mantenere debiti residui di valore importante.

Le polizze
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Con una polizza infortuni, viene quindi essenzialmente garantito un capitale (ad esempio 200.000 €) 
che rappresenta il valore economico che viene assegnato ad una persona, ed è il massimo esborso 
che l’assicurazione sopporta qualora si manifesti una invalidità totale pari al 100%, salvo la presenza, 
peraltro frequente, di clausole di incremento della somma assicurata in presenza di particolari e rile-
vanti invalidità. E’ importante comunque ricordare che la maggior parte dei contratti assicurativi tende 
a liquidare il 100% del capitale già con invalidità superiori al 60-70%. 

Nel mondo dell’assicurazione della persona, ciascun ramo ha caratteristiche proprie molto articolate, 
ed è bene affrontare ogni tema con attenzione. Vale la pena quindi illustrare quanto segue.

L’infortunio è un evento che colpisce una persona ed è normalmente definito 
come fortuito, violento ed esterno. Le principali distinzioni operate all’interno 
di questo ambito vertono sul tipo di garanzie prestate, sul momento della giornata 
in cui si verifica il sinistro e sulle cause che hanno comportato il danno.

Si distingue infatti tra una garanzia base, l’invalidità permanente prestata con 
o senza il caso morte, che si ha nel momento in cui viene osservata una permanente perdita di 
funzionalità di una parte dell’organismo a seguito di un evento con le caratteristiche predette. A 
questa garanzia possono poi essere associati rimborsi spese o diarie, che sono rivolti invece a coprire 
non tanto la perdita futura di reddito ma soprattutto le spese straordinarie che vengono sopportate a 
seguito di un sinistro. Una particolare tipologia di garanzia infortuni accessoria è invece la cosiddetta 
inabilità temporanea, che è invece diretta – sempre a seguito di un infortunio – a sostenere il reddi-
to che non può essere temporaneamente prodotto – ad esempio – da un commerciante impossibilitato 
per alcuni mesi a riaprire la serranda del proprio negozio. Si tratta di una garanzia rivolta essenzial-
mente ai lavoratori in proprio privi di una organizzazione autonoma.

Relativamente al momento della giornata in cui si verifica l’evento, è importante notare che le polizze 
infortuni presenti nel mondo dell’assicurazione si suddividono tipicamente in polizze 24 ore, valide 
indipendentemente dal momento in cui si verifica il sinistro, in polizze extraprofessionali, valide 
soltanto per gli infortuni che si svolgono al di fuori dell’attività lavorativa, e in polizze professionali 
valide unicamente per gli infortuni che si svolgono durante l’attività lavorativa.

Per quanto attiene alle cause, le polizze infortuni possono avere campi di copertura più o meno ampi. 
Esistono infatti polizze infortuni dedicate alla guida di uno specifico mezzo di cui viene identificata 
anche la targa, polizze legate alla guida di tipologie di mezzi (ad esempio, tutte le auto fino a 35 q.), 
polizze legate ai soli rischi sportivi, polizze legate agli spostamenti per lavoro o turismo in genere, 
polizze legate anche soltanto all’utilizzo di voli di linea aerei fino a contratti più articolati che com-
prendono la gran parte delle cause, le cosiddette multi-rischi infortuni. La tipologia di copertura più 
idonea andrà anche in questo caso individuata in modo specifico, sulla base della composizione del 
nucleo familiare e della tipologia di rischi che vengono sopportati.

Gli infortuni
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Le polizze malattia sono normalmente prestate in combinazione con le polizze 
infortuni, ma possono anche essere acquistate individualmente. Per la tipologia 
di rischio che viene coperto, queste sono caratterizzate da costi medi più elevati 
di quelli relativi agli infortuni, anche perché qui l’età gioca un ruolo rilevante nella 
determinazione dei premi. La scelta relativa all’entità del capitale da assicurare 
verte attorno a modalità simili a quelle previste negli infortuni, con una garanzia 

detta invalidità permanente da malattia (i.p.m.) che ha un meccanismo di funzionamento molto 
simile a quello del ramo infortuni. Si stabilisce infatti un capitale che rappresenta una somma gros-
somodo allineata al flusso del reddito che verrà accumulato durante la propria esistenza e la si pone 
come promessa dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato in caso di menomazione dipendente 
da una malattia. Si tratta di malattie ovviamente gravi, in grado di ridurre significativamente la propria 
capacità di svolgere una attività lavorativa.

Esistono poi modalità più articolate che consentono di garantirsi solo contro le malattie gravissime, 
oppure ancora polizze malattia che mettono a disposizione una somma – normalmente molto elevata 
– per affrontare interventi chirurgici di tipo particolarmente complesso (le polizze grandi interventi).
Accanto a queste formule più diffuse, sono altresì presenti polizze destinate al rimborso di cure, dia-
gnosi, visite specialistiche, medicazioni, rette di degenza, etc. dedicate ad un segmento di mercato 
particolarmente esigente. Questi contratti rappresentano una sorta di welfare privato alternativo a 
quello pubblico, ed hanno di conseguenza costi tendenzialmente molto elevati.

Una parte dell’assicurazione ricade sotto le insegne dei rami “vita”, mondo estre-
mamente variegato che comprende gestione finanziaria e garanzie legate alla 
vita umana. Se escludiamo da questo ambito tutti quei contratti maggiormente 
orientati ad impiegare in maniera proficua la liquidità, abbiamo due sole tipologie 
di polizze fortemente connesse alla tutela delle persone: i contratti temporanei 
caso morte (t.c.m.) e i contratti long term care (l.t.c.) detti anche di non 

autosufficienza.

Per i primi, in continuità con il mondo dei rischi infortuni e il mondo dei rischi malattia, si tratta sem-
pre di determinare un capitale da liquidarsi per intero o sottoforma di rendita a favore del 
beneficiario a seguito della morte improvvisa dell’assicurato all’interno di un determinato 
periodo di tempo (ad esempio nei successivi 10 anni dalla stipula). Le polizze di questo tipo possono 
essere acquistate sia in concomitanza con l’accensione di debiti importanti, ancora una volta il caso 
tipico è il mutuo immobiliare o il prestito per l’acquisto di un’automobile, sia a seguito dell’aumentare 
del numero di componenti della famiglia (una garanzia in più per il futuro dei propri figli). Le polizze 
temporanee caso morte sono infatti un importante strumento di tutela per tutte le famiglie con figli 
che, a seguito della morte di uno dei genitori, possono trovarsi a dover gestire problematiche 
davvero serie ed importanti.

Le malattie

Le polizze 
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di morte
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Si distinguono in capitali costanti, cioè polizze che mantengono fissa l’entità del capitale garantito 
nel tempo, in capitali crescenti o decrescenti, polizze che aumentano o diminuiscono il capitale.
I premi richiesti per la stipula di polizze temporanee caso morte sono influenzati dall’età, dal proprio stato 
di salute, dal fatto che si sia fumatori o meno e dalla professione svolta. Essendo rivolte in particolare a 
persone ragionevolmente certe della propria salute, una volta acquistate restano inoperative per alcuni 
mesi (solitamente sei) per evitare un utilizzo improprio del prodotto da parte di persone già a conoscenza 
di diagnosi molto gravi. Si tratta del cosiddetto periodo di carenza, che tuttavia non è operativo qualora 
il decesso avvenga a seguito di infortunio ovvero a seguito di malattia infettiva cronica acuta. 

La non autosufficienza è invece una polizza pensata per le problematiche col-
legate all’invecchiamento, a quella che oggi viene definita la quarta età. 
Un riflesso del progressivo e piacevole allungamento della vita oltre i 90 anni 
di sopravvivenza media, ma denso di aspetti anche dolorosi dal punto di vista 
medico-sanitario per molti anziani. All’allungamento della speranza di vita può 
infatti corrispondere un drastico peggioramento delle proprie condizioni di 

salute, che può frequentemente sfociare nell’impossibilità a svolgere attività semplici come il 
vestirsi, il lavarsi, alzarsi dalla sedia o uscire di casa. Negli ultimi anni un numero impressionan-
te di anziani si è visto costretto a rivolgersi a personale specializzato e non per l’assistenza domestica, 
con costi sicuramente importanti, solo parzialmente alleviati dal sistema sanitario nazionale tramite il 
meccanismo delle pensioni di invalidità e di accompagnamento.

Diventa perciò fondamentale programmare un piccolo accantonamento anche per questo. Rischio che 
può avere un effetto negativo non soltanto sul nostro patrimonio diretto, ma anche su quello dei nostri 
discendenti, costretti a farsi carico di importanti spese per la cura della nostra salute.

Le polizze di non autosufficienza sono strutturate in modi molto diversi e originali tra di loro, ma tutte 
si basano grossomodo su un principio in base al quale l’entità dei versamenti effettuati 
finisce per determinare una rendita (in alcuni casi accompagnata da un capitale iniziale per le 
spese più immediate relative, ad esempio, all’adeguamento dell’abitazione con ascensori o all’acqui-
sto di apparecchiature di assistenza come i letti ortopedici o le carrozzelle). Anche in questo caso l’età 
di stipula influisce sul premio e sulla prestazione, ed è perciò importante avviare per tempo questo tipo 
di piano assicurativo, per poter contare su una adeguata assistenza assicurativa in caso di bisogno. Il 
focus su cui è necessario prestare la massima attenzione è l’evento che assicurativamente scatena 
l’obbligazione a carico dell’impresa assicurativa. In altre parole dobbiamo avere chiara la modalità 
attraverso la quale il nostro assicuratore ha contrattualizzato il meccanismo che produce l’avvio del 
pagamento della rendita o la corresponsione del capitale.

Le polizze vita: 
la non
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Nel mondo della tutela dei rischi, particolare importanza è data alla tutela del patri-
monio. Ma di cosa si tratta? E’ il mondo della responsabilità civile (r.c.), declinato nelle 
sue tante varianti: r.c. auto, r.c. famiglia, r.c. fabbricato, r.c. professionale, etc. Seguen-
do un principio sano ed antico, le nostre azioni e le azioni svolte o cagionate dai 
beni di nostra proprietà e dalla nostra attività professionale comportano una 
responsabilità nei riguardi degli altri, alla quale siamo chiamati a rispondere 

con l’intero nostro patrimonio. In altre parole, siamo civilmente obbligati per i danni che altri patiscono a 
causa nostra, siano questi lesioni personali, lesioni ai loro beni o altro. Molte di queste casistiche scatenano 
anche dei riflessi penali, per i quali siamo chiamati in prima persona a pagare con multe o ammende, e in 
alcuni casi anche la reclusione e l’arresto. Per queste conseguenze l’assicurazione non è in grado di offrire 
alcun tipo di aiuto. Tuttavia tali rischi possono comportare delle condanne di risarcimento, e fino ad eleva-
tissimi importi vi è una ampia possibilità di mitigare il rischio stesso al limite del suo totale contenimento.
I risarcimenti che possiamo essere chiamati a pagare possono avere un importo elevato, per il quale ad-
dirittura potremmo non essere in grado di far fronte con la nostra liquidità, nemmeno alienando i beni più 
importanti di cui disponiamo, immobili compresi. Il caso tipico è quello dell’incidente stradale con colpa, che 
in caso di grave danno al conducente del mezzo con cui ci siamo scontrati può avere un riflesso civilistico 
particolarmente importante, spesso in grado di superare il milione di euro.

Proprio per gestire questa sproporzione, dal 1969 il legislatore italiano ha posto a carico dei mezzi 
circolanti un obbligo di assicurazione, la famosa r.c. auto, stabilendo regole di funzionamento e massi-
mali minimi di legge (attualmente 5 milioni di euro) per tutelare le persone danneggiate a seguito di incidenti 
stradali. Ma l’obbligo assicurativo si limita alla circolazione degli automezzi su strade pubbliche, e lascia 
libere le persone di prendere in considerazione opzioni assicurative per le altre casistiche. Può quindi essere 
utile valutare una tutela per la propria responsabilità civile che, con un costo assolutamente contenuto, può 
fornire garanzie importanti a difesa del proprio patrimonio.

Nel mondo della responsabilità civile si parla di “massimale” per indicare la somma limite che l’im-
presa assicurativa si impegna a rifondere in caso di sinistro. Solitamente è importante commisurare 
il massimale alla quantità e qualità dei beni che si possiedono, alla presenza di figli, in particolari se minori, 
collaboratori domestici, baby sitter e anche animali. I massimali r.c. variano da alcune centinaia di migliaia 
di euro fino a diversi milioni. L’entità di queste somme non deve apparire né smisurata né sproporzionata: 
si tratta di importi in tutto o in parte facilmente rinvenibili nelle sentenze di condanna civile imposte dalla 
magistratura in molteplici casi. 

Il prodotto verso il quale la famiglia può rivolgere la sua attenzione è tipicamente quello relativo 
alla cosiddetta r.c. della famiglia, un mix di consolidata tradizione all’interno del quale trova posto la 
proprietà e la conduzione di immobili (spesso estesa anche alle seconde case o alle locazioni, ancorché 
temporanee), la vita privata in genere, il fatto commesso da colf o badanti nello svolgimento della 
loro attività nei confronti di terzi, la proprietà di animali, il volontariato, l’attività venatoria e la 
detenzione regolamentata di armi. 

Le polizze
a tutela 
del patrimonio



25

Per quanto attiene la proprietà di immobili, ricordiamo che si tratta della garanzia di base di ogni 
buon proprietario di casa, che ci garantisce dai danni accidentali che possono capitare a persone che 
frequentano la nostra casa e che subiscono un sinistro a causa di una nostra imperizia (pensiamo 
ad una buca chiusa male nel terreno che provoca una frattura ad un nostro ospite), oppure a causa 
di fatti accidentali collegati alla struttura dell’immobile come i distacchi di singole parti, o ancora la 
propagazione di un incendio. Proprio quest’ultima garanzia, è quasi sempre presente in abbinamento 
alla polizza relativa al bene casa come complementare, proprio per le sue particolari caratteristiche, e 
prende il nome di ricorso terzi da incendio.

Per certi versi assimilabili alle polizze a garanzia delle persone, perché sempre 
a queste fanno riferimento, le polizze di accantonamento si preoccupano di 
pianificare il futuro finanziario sulla base di eventi certi, come l’epoca del 
pensionamento o l’iscrizione dei figli all’università. Su tutti spicca perciò il prodot-
to previdenziale, che nelle sue varie forme e declinazioni si preoccupa di stabilire 
l’integrazione necessaria per rendere il tenore di vita del periodo della quiescenza 

il più possibile similare a quello goduto nel corso della fase lavorativa. Ma non è l’unico. Esistono anche 
altre tipologie di prodotti mirati, come ad esempio quelli dedicati ai figli che stabiliscono gli ac-
cantonamenti necessari per completare il percorso di studi o altre spese impreviste, e che 
vanno iniziati in fase prescolare (le durate medie sono infatti attorno ai 15-20 anni). L’elemento 
assicurativo qui più rilevante è la possibilità, in molti casi, di vedere completato il pagamento del piano 
di accantonamento in caso di morte di uno o di entrambi i genitori: una tipica tutela assicurativa molto 
efficace.
 
Sia le polizze previdenziali che le polizze di accantonamento hanno meccanismi molto articolati per i 
quali andrebbero dedicate pagine specifiche. In questo opuscolo perciò ci si limiterà a citarli, riman-
dando al consulente assicurativo l’approfondimento di tali specificità.

Le problematiche, i valori, le esigenze, la capacità finanziaria e il reddito variano 
continuamente nel tempo. Alcuni progetti si concretizzano, altri rischi aumentano 
e altri scompaiono.
E’ pertanto necessario verificare periodicamente la validità del percorso assicura-
tivo scelto, che va aggiornato, esteso o modificato in funzione del ciclo della vita 
e della famiglia.

Chiaramente l’esposizione al rischio aumenta considerevolmente tra la prima fase della maturità la-
vorativa e professionale, dai 25 anni in su, fino a subire una leggera contrazione a partire dalla fase di 
pensionamento in poi, quando nella maggior parte dei casi si assiste ad una stabilizzazione del reddito 
con la quiescenza e ad una riduzione dei rischi con il ritorno al nucleo di due soli genitori. Inoltre, in 
questo periodo della vita, molte questioni come la mancata autosufficienza e il reddito integrativo alla 
pensione pubblica devono già aver trovato una risposta in scelte compiute in momenti precedenti.

Le polizze
di accantona-
mento

Il monitoraggio
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Nel mondo dell’assicurazione esistono due meccanismi molto importanti che van-
no sotto il nome di franchigie e scoperti che svolgono una importante funzione. 
Si tratta di due modalità differenti attraverso le quali una parte del rischio assicu-
rativo viene riceduto dall’assicuratore all’assicurato, che sopporta una parte del 
danno espressa in valore assoluto (la franchigia) o in percentuale (lo scoperto), 
con le proprie tasche. Con questa modalità l’assicurato viene - per particolari 

tipologie di rischio - responsabilizzato, per evitare che metta in atto comportamenti di c.d. azzardo 
morale che potrebbero comportare un pericolo per sé o per le cose assicurate che viene giudicato 
sconsiderato. Un ulteriore obiettivo che si pone questo meccanismo è quello di ridurre il premio as-
sicurativo. Attraverso franchigie e scoperti, l’assicuratore tiene per sé la parte di sinistro più grave ma 
anche meno frequente, mentre l’assicurato sopporta in proprio la fascia dei piccoli e piccolissimi danni 
(o una parte piccola di un danno più importante). Ancora una volta, franchigie e scoperti, che possono 
anche rivelarsi fastidiosi per l’assicurato, consentono all’assicuratore di praticare premi più contenuti, 
concentrando la propria attività sugli avvenimenti di portata più rilevante.

Scoperti e 
franchigie

Il regolamento IVASS 5/2006, emanato dall’Authority che vigila sul mercato as-
sicurativo, ha imposto agli intermediari precisi obblighi professionali nello svol-
gimento della loro attività, attraverso i quali vengono stabilite notevoli tutele per 
l’assicurato e la sua famiglia.

Art. 47 – Regole generali di comportamento
Nello svolgimento dell’attività di intermediazione, ed in particolare nell’offerta dei contratti di assicura-
zione e nell’esecuzione, gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e 

degli assicurati;
b) (omissis);
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti 

ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati

Art. 52: Adeguatezza dei contratti offerti
[…] …in ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione 
alle esigenze di copertura assicurativa del contraente. […]

Gli obblighi per 
gli intermediari 
assicurativi
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UN AIUTO TRAMITE I FONDI

Che cos’è  
È un Fondo, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 
24/12/2007, le cui risorse sono messe a disposizione di quelle famiglie che non riescono a pagare le 
rate del mutuo dell’abitazione principale.

Chi può accedere
- proprietario dell’immobile oggetto  del  contratto  di mutuo;
- titolare di un mutuo (a tasso fisso, variabile e misto) di importo erogato non superiore a 250 mila euro, 

in ammortamento da almeno un anno;
- titolare di un indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE) non superiore a 30 mila euro.

Inoltre il beneficiario deve dimostrare di aver subito uno dei seguenti eventi:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato e documento attestante lo stato di disoccupazione in corso;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409,  n. 3) del codice di  procedura civile (presta-

zioni continuative e coordinate) e documento attestante lo stato di disoccupazione in corso;
- morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Durata della sospensione del pagamento del mutuo
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere superiore a 18 mesi. In particolare 
il Fondo - rifinanziato dal Decreto “Salva Italia” - sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul 
debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di 
interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.

Altre tipologie di mutui inclusi nel Fondo
La sospensione del pagamento delle rate si applica anche:
- ai mutui oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite  ovvero di cartolarizza-

zione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- ai mutui erogati per portabilità tramite surroga; 
- ai mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, che non superino in  totale i 18 mesi.

Tipologie di mutui esclusi dal Fondo
La sospensione del pagamento delle rate non si applica nel caso di:
- mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione 

della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia  intervenuta la decadenza dal beneficio 
del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata 
avviata da terzi una  procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

- mutui che abbiano fruito di agevolazioni pubbliche;

FONDO “GASPARRINI” PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO
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IL FONDO DI PREVENZIONE USURA

- mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli 
eventi sopracitati, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate 
oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

IMPORTANTE: la sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l’applicazione di alcuna  
commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La domanda va 
presentata per il tramite della Banca che ha concesso il mutuo. 

Per maggiori informazioni: dt.tesoro.it

Che cos’è  
Il Fondo ha l’obiettivo di evitare che la mancanza di sufficienti garanzie impediscano la concessione di 
un prestito di consolidamento.

Quando si può accedere
- effettivo stato di bisogno del richiedente e serietà della ragione dell’indebitamento;
- capacità di rimborso del finanziamento concesso in base al reddito o alla situazione patrimoniale
- entità dell’importo complessivo debitorio a carico del  richiedente che deve rientrare entro i limiti di 

garanzia (Euro 25.800 circa).

A chi si rivolge il Fondo  
Il Fondo si rivolge alle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà economica (sovraindebitamento) 
e che per questa difficoltà  non siano più in grado di coprire con le loro entrate mensili tutte le spese  
necessarie per il sostentamento del nucleo familiare (vitto, fitto, rata del mutuo, bollette, spese sani-
tarie, ecc.).

Il Comitato
E’ una commissione presieduta da un Presidente e da una serie di esperti che vantano competenze 
specifiche nelle materie, finanziarie, giuridiche e sociali. Il Comitato una volta valutata la presenza o 
meno dei requisiti delibera la concessione o la mancata concessione della garanzia  utile per l’attiva-
zione del finanziamento.
La risposta del Comitato viene fornita tramite lettera raccomandata.  Contemporaneamente il Comitato 
invia una comunicazione scritta (con allegata  documentazione) alla banca convenzionata, che dopo un 
ulteriore esame della richiesta, concede il prestito alle condizioni previste dalla convenzione stipulata 
tra il Fondo e la banca. 

Per maggiori informazioni e approfondimenti: fondazioneantiusuratovini.it/index.html, adicon-
sumverona.it e www.magverona.it/sportello-di-microcredito/
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IL FONDO NUOVI NATI

LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

È un Fondo istituito con un decreto del 10 settembre 2009 presso il Dipartimento per le politiche della 
famiglia, per favorire l’accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato, attraverso 
il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari.
Le banche che aderiscono all’iniziativa si sono impegnate ad applicare, ai finanziamenti garantiti dal 
Fondo, un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fisso non superiore al 50% del tasso effettivo globale 
medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso.
L’agevolazione deve essere richiesta entro il 30 giugno dell’anno successivo alla nascita o all’adozione 
del minore.

Per approfondimenti: fondonuovinati.it

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto recentemente un importante istituto: la composizione 
della crisi da sovraindebitamento a favore dei soggetti non fallibili. Finalità dell´istituto è offrire 
ai soggetti che non possono fallire un´alternativa all´esecuzione forzata giudiziale, che consenta al 
debitore di assumere un ruolo di collaborazione attiva nella gestione della propria crisi mediante 
un accordo con i creditori da raggiungere tramite una procedura attivabile in Tribunale. L´accordo, 
contenente la ristrutturazione dei debiti deve essere approvato dai creditori nella misura del 60% dei 
creditori ammessi al voto. L’accordo vincola i soggetti aderenti ed è opponibile ai terzi con effetti che 
agevolano il debitore a uscire dal sovraindebitamento, quali la sospensione delle azioni esecutive e dei 
sequestri conservativi e l´impossibilità di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. A 
tale procedura possono accedere le persone fisiche in stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni 
assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà (o 
l´incapacità) di onorare gli impegni assunti.
Oltre all´accordo del debitore e alla liquidazione del patrimonio, è possibile una terza forma di compo-
sizione della crisi: il piano del consumatore, che contiene sempre la ristrutturazione dei debiti e la 
soddisfazione dei crediti, ma può essere presentato solo dal debitore che abbia assunto obbligazioni 
esclusivamente per scopi estranei all´attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Il piano prescinde da un accordo con i creditori in quanto soggetto esclusivamente all´omologazione 
da parte del Tribunale. L’accoglimento dell’istanza è basato su una valutazione circa la fattibilità della 
proposta e la meritevolezza della condotta del consumatore. In altri termini, il piano sarà omologato 
solo in assenza di atti di frode ovvero di comportamenti imprudenti da parte del consumatore, che lo 
abbiano, cioè, portato ad assumere obbligazioni sproporzionate alle sue capacità patrimoniali. 



IL FONDO PER LO STUDIO

IL FONDO PER LA CASA

È un Fondo istituito con l’obiettivo di offrire le garanzie necessarie per permettere ai giovani meritevoli 
di ottenere finanziamenti per l’iscrizione all’università, per seguire corsi di specializzazione post laure-
am o per approfondire la conoscenza di una lingua straniera.
Il Fondo garantisce finanziamenti che si riferiscono a corsi e a Master per un valore cumulabile mas-
simo di 25.000 euro erogato in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore ai  
5.000 euro.

Per approfondimenti: diamoglifuturo.it/fondo-studio

Il Fondo è istituito presso il Dipartimento della Gioventù con l’obiettivo di offrire le  garanzie necessarie 
per consentire di ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa alle giovani coppie o ai nuclei fa-
miliari anche monogenitoriali con figli minori, titolari di contratti di lavoro atipici o a tempo determinato.
Il finanziamento può essere richiesto dalle giovani coppie coniugate, con o senza figli o dai nuclei 
familiari anche monogenitoriali con figli minori.
I beneficiari del finanziamento devono avere un’età inferiore a 35 anni e un reddito ISEE complessivo 
non superiore a 40 mila euro.

Per approfondimenti: diamoglifuturo.it/fondo-casa
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