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INIZIATIVE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
A FAVORE
DEGLI INDIVIDUI
SOVRA-INDEBITATI
NEL CONTESTO
DELLA POLITICA
DEI CONSUMATORI

FRANCESCO GAETANO

1. Introduzione e ruolo della politica dei consumatori in questo ambito
Il sovra-indebitamento è un problema complesso che impatta pesantemente e trasversalmente su tutte le
categorie sociali. Anche limitandoci ai soli individui1, esso desta serie

preoccupazioni in vari ambiti2 - economico, sociale, psicologico e altri
ancora, non semplici da distinguere
l’uno dall’altro - e tocca anche importanti aspetti di tutela dei consumato-

Policy Officer - Commissione Europea - Direzione-Generale Giustizia e Consumatori – Unità per la Politica dei
Consumatori (JUST E1), francesco.gaetano@ec.europa.eu
Questo articolo rappresenta esclusivamente il punto di vista del suo autore su questa materia. I suoi contenuti
non rappresentano le posizioni ufficiali della Commissione Europea o le opinioni della Direzione Generale
Giustizia e Consumatori. La Commissione Europea non garantisce l’accuratezza dei dati qui riportati e non
accetta alcuna responsabilità per gli eventuali usi che potrebbero essere fatti di questo articolo.
1

2

Per indicare i soggetti sovra-indebitati, in questo articolo si usano diversi termini. Benché non sinonimi, in
questo specifico contesto questi termini vanno considerati funzionalmente equivalenti. Per “individui” o “singoli” si intendono le singole persone in quanto tali, per consumatori si intendono gli individui che effettuano
transazioni al di fuori della loro area professionale. Quando si fa riferimento alle famiglie (in senso sociale) si
usano i termini “famiglie” o anche “capifamiglia” (corrispondente al termine “households” che si trova in alcuni
riferimenti bibliografici in inglese).
Vedi per esempio il capitolo sulle conseguenze del sovra-indebitamento nello studio del 2012-2013, citato più
avanti.
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ri. Pertanto, le iniziative in quest’area
da parte della Commissione Europea
(EU COMM) sono eterogenee e
riflettono diverse finalità e prospettive3. Questo articolo è indirizzato
principalmente alle azioni a favore
degli individui sovra-indebitati attuate nel contesto della politica dei consumatori4, a partire dalla prima Direttiva sul Credito al Consumo (CCD) e
fino ai nostri giorni.
La politica dei consumatori
dell’Unione Europea (EU) si basa sigli articoli 4(2)f, 12, 114 e 169 del
Trattato sul Funzionamento dell’EU
(TFEU). Essi confermano l’approccio dei precedenti trattati, fin dall’
“Atto Unico” del 1987 e ancor prima5. Non è questa la sede per discutere i principi della politica dei Con3

4
5

6

sumatori EU in quanto tali, ma è
comunque utile rilevare che uno dei
più importanti è che la protezione dei
consumatori deve essere di livello alto.
Questo principio è stato spesso tradotto politicamente nel senso che le
protezioni di natura “formale” (come
le regole sulle informazioni e la trasparenza) sono necessarie ma non
sufficienti, a causa dell’asimmetria
delle posizioni fra le parti. Pertanto,
sono stati creati anche diversi altri
strumenti per consentire ai consumatori di prendere decisioni realmente
“informate” e non penalizzate dalla
suddetta asimmetria6.
Sul ruolo specifico della politica
dei consumatori nell’ affrontare il
sovraindebitamento degli individui e
delle famiglie, alcuni esempi posso-

Senza troppo dettagliare, la materia è stata affrontata da vari servizi di EU COMM, a seconda delle prospettive
specifiche. Per esempio, alcune materie che presentavano anche importanti elementi di natura sociale o di
politica dei consumatori, sono state coordinate dai servizi responsabili della politica sui servizi finanziari, come
indicato più avanti nel capitolo “Tre legislazioni non facenti capo alla politica dei consumatori…”. Allo stesso
modo, la Direttiva sul Credito al Consumo (CCD) è sempre stata responsabilità dei servizi dedicati alla politica
dei consumatori, benché la materia interessi anche i creditori.
L’ambito limitato di questo articolo è dovuto ad ovvie ragioni di spazio nonché all’esperienza e alle competenze
del suo redattore. Tuttavia, quando necessario, si fa anche riferimento ad altre iniziative al di fuori di quest’ area.
La prima presa di posizione a favore di una politica europea di protezione ed informazione dei consumatori è la
Risoluzione del Consiglio del 14 Aprile 1975 (OJ C092). Tuttavia il primo riferimento nei Trattati è l’articolo
100-A dell’“Atto Unico”, in vigore dall’ 1-7-1987, in cui si stabilisce, fra l’altro, che la Commissione mira a raggiungere un “livello alto” di protezione per i consumatori. La prima CCD risale ad alcuni mesi prima dell’”Atto
Unico” e quindi i suoi “considerando” fanno riferimento alla precedente Risoluzione del 1975.
Un esempio significativo di tale approccio sono le Direttive UCTD (93/13/EEC del 5 Aprile 1993, sulle “clausole abusive” nei contratti con i consumatori) e UCPD (2005/29/EC dell’ 11 maggio 2005, sulle pratiche
commerciali sleali) indirizzate a identificare e combattere tali asimmetrie tramite la proibizione esplicita di determinate clausole contrattuali o pratiche commerciali sleali, anche quando siano state formalmente sottoscritte
o accettate passivamente dai consumatori.
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no dimostrare quanto essa sia utile e
pertinente:
- per definizione la materia del credito è caratterizzata da una interrelazione fra parti contrapposte (il
debito di qualcuno è un credito
per qualcun altro). È tipico della
politica dei consumatori, per l’appunto, di contribuire a risolvere
in modo efficace e unificante quei
conflitti inevitabili, legati agli interessi divergenti fra le parti, senza
troppo penalizzare i consumatori;
- molti individui (non la maggioranza, ma una minoranza significativa7) si ritrovano sovra-indebitati a causa di decisioni finanziarie

o creditizie sbagliate, o per spese
eccessive. Il loro comportamento inappropriato può dipendere,
anche significativamente, da precise azioni indirizzate a sfruttare
la loro debolezza o le loro possibili distorsioni comportamentali8.
Anche questo spiega il ruolo della
politica dei consumatori nel combattere o tentare di prevenire il sovraindebitamento;
- il sovraindebitamento può impattare pesantemente nella storia del
merito di credito ed è evidente
quanto possa essere dura la situazione di un consumatore la cui reputazione commerciale è negativa.

2. La prima Direttiva sul Credito al Consumo (1987) e le successive discussioni fino alla sua revisione
La prima CCD del 19879 fu importante per migliorare la trasparen7
8

9

za. Fra l’altro, introdusse la nozione
di “Tasso Annuo Effettivo Globale”

Cfr, per esempio, lo studio sul sovra-indebitamento delle famiglie del 2012-13, vedi più avanti
Tutti abbiamo sperimentato situazioni in cui qualcuno o qualcosa (venditori furbi, sconti allettanti, ruolo dei
marchi, ecc.) ci inducono ad acquisti non-convenienti, duplicati o inutili. La scienza dell’“Economia Comportamentale” (Behavioural Economics - BE) sta sviluppando criteri sempre più sofisticati contro le numerose
distorsioni che impediscono ai consumatori di prendere decisioni razionali. La Commissione ha già pubblicato
vari studi con metodologia BE sui servizi finanziari, per esempio sui servizi assicurativi e d’investimento. Inoltre, uno dei compiti del nostro nuovo studio in corso sul sovraindebitamento degli individui (vedi più avanti)
consisterà precisamente in un esperimento comportamentale.
OJ L 042del 12-2-1987 – “Direttiva 87/102/EEC”, avente per fine il ravvicinamento delle regole sul credito al
consumo.
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(TAEG, in inglese APRC)10. Nonostante l’assenza di misure esplicite per
prevenire il sovra-indebitamento11,
essa risultò efficace per una migliore
consapevolezza finanziaria dei consumatori e come utile strumento contro le decisioni finanziarie sbagliate.
Tuttavia, dopo alcuni anni, risultò insufficiente, sia per il regime di
minima armonizzazione12 che per
l’approccio “leggero”. Era stata concepita per un mercato del credito al
consumo molto più piccolo e limitato a livello nazionale, ma negli anni
90 ci fu una crescita significativa delle
operazioni e dei volumi del credito al
consumo, per varie ragioni, a cominciare da nuovi bisogni di consumo13.
Un altro elemento chiave fu l’introduzione dell’euro, che eliminò i rischi

di cambio e ridusse il costo delle transazioni, stimolando in questo modo
la crescita delle vendite a distanza e
transfrontaliere.
Dopo un lungo dibattito14, la
Commissione decise un approccio
più ambizioso e optò per una maggiore armonizzazione delle regole,
per migliorare il funzionamento del
mercato interno del credito al consumo e la protezione dei consumatori,
ivi compresa la prevenzione di decisioni finanziarie sbagliate. A questo
fine, la Commissione promosse un
significante numero di studi e ricerche, dedicate, fra vari altri temi, alle
materie legali ed economico-finanziarie che potessero avere un ruolo nel
sovra-indebitamento dei consumatori.15 Nel frattempo, in vista della pre-

10 Il TAEG/ APRC fu concepito come uno strumento per riassumere in un singolo dato il costo totale del credito
su base annua. La sua precisa composizione, tuttavia, è stata a lungo ed è tuttora materia di controverse discussioni.
11 Va anche considerato che all’epoca le politiche di credito delle banche erano generalmente più restrittive che
negli anni successivi, cosicché il bisogno di prevenire il credito irresponsabile era sentito meno urgentemente.
12 La nozione di “armonizzazione minima” significa che gli Stati Membri, implementando le regole europee tramite specifiche leggi nazionali, sono liberi di allargare il campo d’azione e di estendere l’applicazione delle regole
da adottare in maniera più larga e completa – ma non possono limitare il campo d’azione o introdurre regole
mene estese o più deboli. La nozione di “armonizzazione massima” significa, al contrario, che gli Stati Membri
non devono allargare il campo d’azione o l’estensione delle regole da adottare a livello nazionale.
13 Va anche detto che, secondo alcuni osservatori, la crescita del credito al consumo sarebbe stata anche il risultato
del deterioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici, obbligate a contrarre debiti per i loro
bisogni quotidiani.
14 Come sempre, il dibattito fu caratterizzato da alcune posizioni “liberali” ed altre più inclini alla regolamentazione, le prime con la motivazione di favorire la crescita economica, le seconde per prevenire l’aumento del debito
privato.
15 La letteratura prodotta all’epoca fu molto ampia ed è difficile citarla per intero. A titolo esemplificativo:
- uno studio del 1995, che copriva BE/LU/FR/DE, sull’impatto della legislazione sul tema del sovra-inde-
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parazione per l’introduzione dell’eu- quali dedicate al tema del sovra-indero fra i consumatori, la Commissione bitamento.16
promosse altre ricerche, molte delle

3. La prima proposta per la revisione della CCD (2002)
Nel 2002 la Commissione adottò la prima proposta per la revisione
della CCD17. Questa proposta, con
regime di massima armonizzazione,
era molto ambiziosa, anche per la

prevenzione del sovra-indebitamento. Essa confermava la nozione di
TAEG/APRC e introduceva un diritto di recesso di 14 giorni, nonché il
diritto per il consumatore di ripagare

bitamento, in particolare dedicato ai problemi di carattere legale connessi con i crediti transfrontalieri
impagati, intitolato « Description de l’influence des différentes législations dans le domaine du surendettement ». Lo studio, fra le altre cose, sottolineò l’importanza del ruolo dei servizi di mediazione del debito e
la difficoltà di gestione dei crediti transfrontalieri;
- un importante lavoro del 2002, intitolato “Study of the Legislation relating to Consumer Overindebtedness in
all EU MSs”, coordinato dall’IFF di Amburgo, che analizzò l’impatto della “recente” (per l’epoca) introduzione in alcuni paesi della “bancarotta per i consumatori”. Lo studio discusse anche la necessità di un
approccio nuovo sia a livello politico che culturale, verso il sovra-indebitamento, ora concepito come un
“processo sociale”. In questo contesto, esso enfatizzò il ruolo chiave delle “salvaguardie legali preventive”,
citando misure come le leggi di protezione dei consumatori e gli obblighi per i creditori a comportamenti
leali e trasparenti, nonché la possibile regolamentazione di costi e penalità.
- lo studio di Kluwer Editions “Overindebtedness of Consumers in the EC MS: facts and search for solutions”
(1994, LLN).
16 Anche in questo caso, la mole degli studi e delle ricerche fu cospicua.
- In particolare, larga attenzione fu dedicata agli aspetti psicologici del trapasso monetario fra le vecchie
valute e l’euro. Si studiarono, fra l’altro, l’impatto dell’introduzione di una nuova valuta a livello sociale e
le azioni necessarie per combattere il possibile sovra-indebitamento causato dalla difficoltà di comprendere
il reale valore delle spese.
- Speciale attenzione merita in questo contesto il grande programma ”Euro facile” dedicato alle persone più
svantaggiate (gente con disagi mentali, sordi, ciechi, analfabeti o persone svantaggiate culturalmente, gli
anziani in genere e le persone che abitavano in aree remote), che includeva fra i suoi strumenti alcuni kits
specifici (giochi in scatola, carte da gioco, piccole calcolatrici tascabili e molti altri) che vennero poi riutilizzati nei paesi che adottarono l’euro negli anni successivi.
- In questo stesso contesto, alcuni dati interessanti vennero da uno studio del 2001 a cura di OCR Macro,
intitolato “Study of the problem of Consumer Indebtedness: Statistical Aspects”. Tra le conclusioni più degne
di nota, lo studio riportava per i paesi EU-15 un livello di sovra-indebitamento del 16 percento riferito
all’anno 1996, indicava il tema dell’“incertezza” dei debitori come una importante causa del loro sovra-indebitamento e sottolineava come la percezione degli individui di essere sovra-indebitati coincidesse spesso
con la realtà, anche a dispetto degli indicatori matematici.
17 “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori” [COM(2002) 443 def.
2002/0222(COD)] reperibile con il link EUR-Lex - JOC_2002_331_E_0200_01 - IT - EUR-Lex (europa.
eu)
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4 / 2022

115

FRANCESCO GAETANO

il credito prima della scadenza. Inoltre, includeva il dovere per il creditore di identificare e proporre al cliente
l’offerta di credito migliore fra quelle
disponibili (duty to advice), una regolamentazione rigorosa dell’uso delle informazioni commerciali riguardanti il debitore (comprese regole
stringenti per la consultazione delle
banche dati) e l’innovativo principio

del “credito responsabile” (responsible lending)18.
Il dibattito che seguì a questa proposta fu molto animato, in particolare dal lato dell’industria finanziaria,
che contestò il principio del credito
responsabile e diversi altri elementi.
Dal lato opposto, la proposta venne
accolta molto bene dai consumatori.

4. La prima revisione della CCD (2008)
Dopo sei anni di discussioni, rese
anche più complesse dalla crisi finanziaria del 2007-2008 e le sue implica19
zioni, la nuova CCD fu finalmente
adottata nel 2008.
Benché un po’ meno ambiziosa
della proposta del 2002, essa rappresentò in ogni caso un progresso
fondamentale per la protezione dei
consumatori. L’approccio informati-

vo generale venne migliorato, con la
regolamentazione delle informazioni
pre-contrattuali e di quelle contrattuali e con il “SECCI”20, un modulo
informativo standardizzato, strutturato in modo da facilitare la corretta
comprensione degli elementi principali del credito e i costi per i consumatori, come anche la comparabilità
delle diverse offerte.

18 Questo principio è stato spesso percepito come una sorta di corresponsabilità per il creditore nel caso della
concessione di un credito al consumo inappropriato. In realtà la Commissione aveva affermato che il credito
responsabile si sostanzia “suggerendo il prodotto più appropriato tra quelli offerti dal venditore e valutando coscienziosamente la capacità del prenditore del prestito di ripagare lo stesso, prima di concedere un nuovo credito”, vedi il
Comunicato Stampa IP/02/1289, Bruxelles 11 settembre 2002, “Consumer credit rules for the 21st century”.
19 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE - GU L 133 del 22.5.2008 – reperibile con il link
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0048
20 L’acronimo inglese significa “Standard European Consumer Credit Information”. In Italiano è denominato
come «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori»
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Lo strumento chiave per prevenire
il sovra-indebitamento dei consumatori fu l’obbligazione di valutare il
merito di credito (creditworthyness
assessment), basata su “informazioni
sufficienti” ottenute dai consumatori
stessi e, ove necessario, dalla consultazione delle banche dati. Anche altri elementi della proposta del 2002
vennero inclusi, come la possibilità
di ripagare il credito anticipatamente
(early repayment), il diritto di recesso

e il TAEG/APRC.
Dall’altro lato, il “duty to advice”
fu sostituito da un più generico obbligo di fornire spiegazioni (Articolo
5(6)) mentre il principio del credito
responsabile fu solo menzionato nel
considerando 26 – lo stesso considerando che raccomandava agli Stati
Membri di prendere appropriate misure per migliorare la consapevolezza
e l’educazione finanziaria dei consumatori21.

5. Le principali iniziative non-legislative sul sovra-indebitamento degli
individui nel contesto della politica dei consumatori (2008-2021)
Per cominciare, è utile menzionare che vari servizi della Commissione
hanno promosso diverse iniziative
in tema di educazione finanziaria22,
indirizzate principalmente a favorire un uso migliore e più consapevo-

le dei servizi finanziari da parte dei
consumatori. Per un corretto uso di
una migliorata alfabetizzazione finanziaria, anche per prevenire il sovra-indebitamento, la Commissione,
sotto il coordinamento della DG FI-

21 Nella Direttiva sui contratti di credito ipotecario (MCD), adottata nel 2012, questi “suggerimenti” per gli Stati
Membri in tema di educazione finanziaria sarebbero diventati precisi obblighi, vedi più avanti.
22 Per quelle promosse nel contesto della politica dei consumatori, da DG SANCO fino al 2016 e poi da DG
JUST, possiamo menzionare, per esempio, lo strumento di auto-istruzione on-line in campo finanziario “Dolceta” (seconda metà anni 2000) o il successivo programma “Consumer classroom”, un sito web paneuropeo
e multilingue per professori, che raggruppava un corpus bibliografico di vari paesi sull’educazione dei consumatori e forniva ai docenti strumenti interattivi e collaborativi per preparare e condividere le lezioni per i loro
studenti. Altri strumenti dedicati all’educazione dei consumatori sono inoltre stati sviluppati con l’idea di “formare i formatori”, vale a dire creare una classe di possibili insegnanti fra coloro che avevano la possibilità di stare
“vicini alla gente”. Un esempio è stato “Consumer Champion”, un programma di “costruzione delle capacità”
finalizzato a sviluppare e rafforzare le organizzazioni dei consumatori nell’ EU e anche altrove.
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SMA23 sta lavorando attualmente con
l’ OCSE24.
La crisi finanziaria del 2007-2008
peggiorò la situazione di sovra-indebitamento delle famiglie. Pertanto,
diverse azioni vennero messe in piedi
dalle Istituzioni Europee, anche indirizzate al miglioramento della conoscenza sul tema.
Il primo studio importante fu realizzato nel contesto della politica sociale europea (DG EMPL). Questo
lavoro, intitolato “Verso una comune
definizione operativa di sovra-indebitamento”25 fu indirizzato principalmente (come da titolo) ad identificare le principali caratteristiche del
sovra-indebitamento di individui,
famiglie e consumatori, di cui analizzò attentamente natura e cause e
tentò di proporre criteri per definirlo e misurarlo. Lo studio fornì anche
un ricco panorama delle azioni messe

in piedi in Europa per affrontare il
problema, a partire dalla consulenza
sul debito (debt-advice), le regole sul
credito responsabile e le procedure
giudiziarie cosiddette “olistiche” (lo
studio così definiva gli strumenti legali indirizzati al progressivo discarico dei debiti). Alla fine, lo studio non
propose una definizione univoca di
sovra-indebitamento ma menzionò
una lista di vari elementi che potevano essere considerati come indicatori, sia a livello economico-finanziario
che legale.
Lo studio successivo, coordinato
da Civic Consulting nel 2012-2013,
intitolato “Il sovraindebitamento
delle famiglie europee: mappa aggiornata della situazione, natura e cause,
effetti e iniziative per alleviarne l’impatto” è stato utilizzato per la maggior
parte delle azioni politiche successive26.

23 Il servizio competente della regolamentazione dei servizi e dei mercati finanziari.
24 L’ 11-1-2022 EU COMM e l’OECD hanno pubblicato congiuntamente l’ EU/OECD-INFE, progetto comprensivo per la competenza finanziaria degli adulti. Maggiori informazioni su di esso sono reperibili con il link
https://finance.ec.europa.eu/publications/commission-and-oecd-infe-publish-joint-framework-adults-improve-individuals-financial-skills_en
25 Lo studio, il cui titolo originale è “Towards a common operational European definition of over-indebtedness”,
fu preparato da un consorzio formato dall’ “Observatoire de l’Epargne Européenne” (OEE), Parigi, il “Centre
for European Policy Studies”(CEPS), Bruxelles, e l’ Università di Bristol.
26 Il titolo originale era “The overindebtedness of European households: updated mapping of the situation, nature
and causes, effects and initiatives for alleviating its impact”. Era composto di due parti, una generale “synthesis
of findings” e 27 rapporti nazionali. È disponibile con il link https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/credit/consumer-credit_en. Nella stessa pagina web si trovano vari
altri utili riferimenti sulle iniziative politiche della Commissione nell’area dei servizi finanziari per la clientela
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Sulla definizione, questo studio
sintetizzò gli elementi comuni identificati dallo studio del 2008 in un’unica definizione funzionale, che risultò
utile anche negli anni successivi: “i
capifamiglia si considerano sovra-indebitati se hanno difficoltà persistenti
(o sono seriamente a rischio di averle)
nel far fronte agli impegni finanziari,
tanto quelli riferiti al servizio del debito (coperto da ipoteca o no) quanto
quelli riferiti al pagamento degli affitti, delle bollette o qualunque altra
spesa familiare”. Il nuovo elemento
chiave di questa definizione è che il
sovra-indebitamento è una nozione
larga, applicabile tanto agli arretrati
dei crediti finanziari quanto a tutti gli
altri impegni, compresa la difficoltà
di arrivare alla fine del mese27.
Sui livelli quantitativi, lo studio
segnalò l’impatto significativo della crisi finanziaria e una successiva
decrescita graduale – tendenza che
continuò anche negli anni successivi,
fino al Covid28.
Sulle cause, lo studio sottolineò il

ruolo prominente dei fattori socio-economici (per esempio il ruolo della
disoccupazione o il caro-vita) e il pesante impatto di certi eventi della vita
fuori dal controllo del singolo individuo, come un divorzio o una seria
malattia. Tuttavia, lo studio non sottovalutò il ruolo di altri fattori sotto
il controllo degli individui, in primo
luogo la gestione inappropriata delle
risorse, l’indebitamento irresponsabile e le spese eccessive, nonché l’attitudine culturale verso il debito in
quanto tale.
Sulle conseguenze, assieme al pesante impatto materiale del sovra-indebitamento sulle vite di famiglie e
singoli, lo studio enfatizzò le difficoltà psicologiche per gli individui connesse con il fatto stesso di trovarsi in
quello stato – risultò infatti che moltissimi consumatori tentano in tutti
i modi di ripagare i loro debiti e di
uscire da quella situazione in modo
“onesto”. Questo suggerisce che il
cosiddetto “azzardo morale” (moral
hazard), ossia l’acquisizione specula-

retail.
27 Tra i criteri che identificano il sovra-indebitamento ci sono, per esempio, gli arretrati nel pagamento delle rate
dei crediti finanziari, i protesti e i crediti impagati, gli arretrati nelle bollette e negli affitti o l’adesione a procedure amministrative e concorsuali, inclusi i procedimenti di insolvenza individuale (nei paesi in cui sono previsti).
28 Questa tendenza è stata poi confermata da varie altre fonti, compresi i dati dell’Eurostat sugli arretrati nei pagamenti.
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tiva di crediti dei quali si sa che non
verranno ripagati, potrebbe non essere frequente tra la larga maggioranza
dei consumatori.
Sulle misure per fronteggiare il
sovra-indebitamento lo studio menzionò un insieme di possibili soluzioni ma indicò come elemento chiave il
bisogno di identificare di volta in volta la soluzione più adatta alla singola
persona. Pur ritenendo inevitabile ricorrere ai procedimenti di insolvenza
nei casi più deteriorati, lo studio mise
in evidenza il ruolo chiave della consulenza individuale sul debito (d’ora in
poi si userà il termine tecnico debt-advice) come un rimedio efficacissimo.
Il debt-advice29 è una soluzione ideale
per tutte le parti. È concepito come
un modo per aiutare i debitori a ri-

pagare i loro debiti mantenendo un
regime di vita decente e quindi salvando la loro dignità, ma è vantaggioso anche per il creditore. Secondo
numerose fonti30, un euro speso per il
debt-advice risulta in un ben maggior
guadagno per la società – spesso calcolato intorno a 3 euro.
Dopo la pubblicazione di questo
studio, la Commissione organizzò
vari eventi per discutere la materia,
nei quali il tema debt-advice, a causa del suo positivo impatto, ebbe un
ruolo prominente. Possiamo citare,
fra gli altri, il Consumer summit del
2015, in cui un workshop venne
dedicato a discutere la nozione di
“debt-advice amichevole”. La conclusione di questo evento fu una definizione condivisa di debt-advice come

29 Il debt-advice è l’assistenza agli individui o ai capifamiglia sovra-indebitati, da parte di esperti e professionali,
mirata a facilitare il loro recupero e a ripagare i loro debiti. È fornito “in favore” dei debitori e contribuisce ad
aiutarli a superare i problemi economico/finanziari, legali e psicologici legati al sovra-indebitamento. Per la sua
specifica natura, non deve essere confuso con altri tipi di consulenza forniti agli individui o famiglie sovra-indebitati con il solo o principale intento di facilitare il rientro dai crediti non ripagati (spesso definiti con l’acronimo
“NPL”, non-performing loans”) – tali azioni sono generalmente attuate a favore dei (e pagate dai) creditori,
attraverso i fornitori di servizio del credito o altri simili operatori.
30 Negli ultimi anni, questo dato è venuto fuori, pur con alcune differenze, da diverse fonti. Per esempio, la pubblicazione “Schuldhulpverlening Loont”, citata nella presentazione da parte di “Kerk-in-Actie” (una Charity
olandese) durante il Consumer-summit del 2015, indicava risparmi per la società di 3 euro per 1 euro speso in
debt-advice. Un’altra fonte fu lo studio austriaco (More-Hollerweger et al, 2013), citato nel Report Eurofound
del 2018 (vedi la nota 35 più avanti), che stimava che 1 euro investito in debt-advice creasse un ritorno di
euro 5,3. Più di recente, lo studio “The Economic Impact of Debt Advice” di Europe Economics (per conto del
Money Advice Service, UK), disponibile con link https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/corporate/economicimpactdebtadvice , identifica un beneficio complessivo di 2,6 GBP per ogni GBP speso per il debt-advice in
presenza. Infine, il nostro Progetto sul debt-advice del 2021 (vedi più avanti) conclude che il ritorno per 1 euro
speso per debt-advice può variare da un minimo di 1,4 a un massimo di 5,3 euro.
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“consulenza finalizzata ai bisogni del
debitore”.
Un altro importante evento fu lo
“Stakeholders Forum” sul debt-advice
del 2018. Si trattò di un convegno
per discutere vari argomenti: il suo
funzionamento, il modo di finanziarlo, il contesto socio-economico
in senso ampio e il suo ruolo chiave
per il recupero degli individui e delle
famiglie sovra-indebitati. Fra le sue
conclusioni, il Forum considerò che
il ruolo del debt-advice è così importante per la società che gli stati europei dovrebbero assicurarne la disponibilità.
Più recentemente (2020-2021) la
Commissione ha realizzato il Progetto
sul debt-advice31, in tre parti, ossia: 1studio sul finanziamento del debt-advice, 2- due incontri per lo scambio di
migliori pratiche fra gli operatori del
settore, 3- due serie di eventi per la
“costruzione delle capacità”. Questi
ultimi sono stati eventi in cui esperti
operatori, provenienti da paesi dove il
debt-advice è ben sviluppato, spiegavano le loro attività a possibili futuri

operatori provenienti da paesi in cui
il debt-advice è ancora inadeguato o
non sufficientemente diffuso32.
Il Rapporto finale contiene i risultati e le conseguenti conclusioni
politiche di questo lavoro. Fra le più
rilevanti possiamo menzionare: - dati
chiarificatori sulle risorse necessarie
per poter fornire il servizio sistematicamente, ma anche una stima delle
risorse (ben più ridotte) necessarie
per avviare il servizio dove non è
ancora disponibile; - una conferma
del ruolo positivo ed “efficiente” del
debt-advice, anche a vantaggio dei
creditori; - numerosi esempi di migliori pratiche, tipiche di alcuni luoghi ma anche “esportabili” in altri
paesi; - messaggi chiave per i futuri
operatori del settore, spesso riferiti ai
principi etici, riguardanti il concreto
supporto legale ed emozionale per gli
individui sovra-indebitati; -informazioni fondamentali sulle conoscenze
necessarie per i possibili futuri operatori, in particolare nell’area dell’ alfabetizzazione finanziaria.

31 Rapporto finale in https://ec.europa.eu/info/publications/report-2020-2021-project-european-commissiondebt-advice_en
32 Nella fattispecie Italia, Spagna, Grecia, Ungheria, Romania e Polonia.
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6. Il contesto politico, in senso lato
Le iniziative suindicate non sono
state compiute in un contesto isolato
ma formavano parte di un più ampio gruppo di azioni portate avanti
dalla Commissione nell’area dei servizi finanziari. In particolare il “Piano
d’azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori: prodotti
migliori, maggiore scelta”33, nella sua
Azione 7, intitolata “Un mercato
unico più approfondito e sicuro per
il credito al consumo” menzionava
che “La Commissione esaminerà le
modalità per agevolare l’accesso ai prestiti transfrontalieri, promuovendo al
contempo un elevato livello di tutela
dei consumatori. In questo contesto, la
Commissione valuterà inoltre i modi
per affrontare in modo più efficiente
l’indebitamento eccessivo dei consumatori connesso alle attività’ di credito”34.

Inoltre, fra le iniziative più recenti, incluse nel capitolo della “Consumer Agenda” dedicato ad affrontare la
vulnerabilità dei consumatori, c’è lo
specifico requisito di migliorare la disponibilità dei servizi di debt-advice
negli Stati Membri. Tale requisito è
stato già soddisfatto tramite la messa
in piedi di diverse azioni, quali il Progetto sul debt-advice, la concessione
di sovvenzioni (vedi più avanti) e l’inclusione di una specifica norma nella
nuovamente revisionata CCD in corso di discussione (vedi più avanti).
Assieme a queste iniziative direttamente intraprese, la Commissione
ha anche cooperato a (e spesso cofinanziato) diverse altre iniziative, con
altre entità, a livello privato, pubblico
e interistituzionale35.

33 Vedi la Comunicazione della Commissione del 23-3-2017 “COM(2017) 139 final” e il suo Annesso 1
34 La seconda parte di questa azione fu considerata come un’azione politica aggiuntiva, spesso denominata “azione
7b”.
35 Non è possibile menzionare, una per una, tutte le azioni intraprese negli ultimi anni, compresi i contributi ai
dibattiti e le partecipazioni ad eventi organizzati da istituzioni accademiche, think tanks o associazioni di categoria. Possiamo tuttavia citare un interessante studio in quest’ area tematica, cofinanziato dalla Commissione e
preparato dalla Brunel University di Londra nel 2016. Questo studio, intitolato “Consumer over-indebtedness,
responsible lending, and the insolvency of natural persons: the need for a comprehensive reform to protect consumers
in financial difficulty” era indirizzato ad identificare una visione europea comune sul sovra-indebitamento delle
famiglie e i suoi rimedi. Inoltre, al di fuori della competenza della Commissione, è importante citare le iniziative
dell’“European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions” (Eurofound). Eurofound è
un’agenzia dell’Unione Europea con il compito di procurare conoscenza per le politiche sociali e occupazionali.
Nel campo del sovra-indebitamento, Eurofound ha pubblicato vari importanti lavori, fra i quali, nel 2020, il
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7. Tre normative non facenti capo alla politica dei consumatori
È necessario menzionare in breve
anche tre normative non facenti capo
alla politica dei consumatori ma che
hanno un impatto, direttamente o
indirettamente, sulle famiglie e i singoli sovra-indebitati.
La prima è la Direttiva sui crediti
ipotecari (MCD)36, adottata nel contesto della Politica dei Servizi e Mercati Finanziari. Molte norme stabilite
dalla MCD sono comuni o similari
con quelle della CCD37. Benché i crediti ipotecari siano a minor rischio di
causare sovra-indebitamento rispetto
ai crediti al consumo38, questa direttiva include diverse misure finalizzate
a prevenire scelte di credito errate da

36
37

38
39
40

parte dei consumatori, per esempio
la valutazione del merito di credito.
Inoltre, essa introduce per la prima
volta l’obbligo per gli Stati Membri
di promuovere l’educazione finanziaria39.
Un’altra norma da menzionare è
la Direttiva sui Crediti Non-Performanti (NPL)40, finalizzata a facilitare
il recupero dei crediti e la creazione
di un mercato secondario degli NPL.
Questa direttiva include alcune regole per la protezione dei consumatori,
vale a dire una lista di possibili ragionevoli misure per la riconsiderazione
dei crediti (forbearances) applicabili
dai creditori e il principio che, nel

Rapporto “Addressing household over-indebtedness”, e, alcuni anni prima, il rapporto sul debt-advice “Household
debt advisory services in the European Union”. Entrambi si sono rivelati utilissimi per lo sviluppo di varie successive attività (per esempio l’identificazione del livello di sviluppo del debt-advice nei vari paesi europei). I link sono
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/addressing-household-over-indebtedness
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2012/quality-of-life/household-debt-advisory-services-in-the-european-union
Direttiva 2014/17/UE (…) del 4 febbraio 2014 , in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali (…) GU L 60 del 28.2.2014 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0017
Tra di esse, l’uso dei moduli standardizzati per comunicare le informazioni contrattuali e pre-contrattuali, il
TAEG/APRC, alcune regole di condotta professionale, il dovere di fornire spiegazioni e altro ancora. Inoltre, la
MCD contiene importanti regole di trasparenza sui crediti espressi in valute estere (per il rischio insito in essi
legato alla variabilità del cambio) e i crediti con tassi d’interesse variabili.
Questa indicazione è confermata dai dati disponibili ed è dovuta in gran parte al ruolo dell’ipoteca come strumento di protezione del credito.
Come sopra descritto.
Direttiva (UE) 2021/2167 (…) del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L2167#BK_L_20211122-018
IT001_ACT
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caso di trasferimento del credito, i
loro diritti di protezione debbano rimanere invariati.
Non meno importante è il Regolamento sulle Procedure di Insolvenza41. Questo regolamento è finalizzato a facilitare il funzionamento
efficiente del mercato interno, for-

nendo anche agli operatori insolventi
uno strumento per tornare in attività
(seconda chance). In principio questo regolamento è applicabile ai soli
imprenditori, ma gli Stati Membri
sono liberi di applicarlo anche agli
individui.

8. Due iniziative non-legislative in corso in tema di sovra-indebitamento individuale
La prima consiste in specifiche sovvenzioni (grants) finalizzate a creare le
basi per una stabile fornitura dei servizi di debt-advice negli Stati Membri
europei identificati dall’ Eurofound
come quelli dove il debt-advice è
meno sviluppato42. L’ idea di queste
sovvenzioni è di facilitare la creazione
di strutture stabili, sia fisiche che immateriali (quali per esempio le reti di
esperti indirizzate allo scambio di informazioni e conoscenze, o altri simili
strutture). In tal modo, gli individui
sovra-indebitati in difficoltà potrebbero essere messi nella condizione di

disporre di uno strumento durevole
e chiaramente identificabile e potrebbero riferirsi ad esso con fiducia.
La seconda è un nuovo studio sul
sovra-indebitamento dei consumatori,
finalizzato ad aggiornare i risultati
dello studio del 2012-2013. Questo
nuovo studio non ripeterà in toto le
stesse ricerche ma ne proporrà di altre, e in particolare:
1. una comparazione più completa,
anche suddivisa per categorie, dei
dati sul sovra-indebitamento;
2. un’indagine sulle opinioni dei
consumatori sul significato di es-

41 Regolamento (UE) 2015/848 (…) del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione) - GU L
141 del 5.6.2015 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
42 ES, IT, GR, MT, CY, RO, HU, BG, SI, HR, SK, LT, LV
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sere sovra-indebitati;
3. un’analisi dell’ impatto del Covid;
4. un’analisi legale delle regole in
vigore finalizzate a tutelare i consumatori sovra-indebitati, sia

nazionali che europee; 5 – un
esperimento con la metodologia
dell’economia comportamentale
(behavioural economics) finalizzato a testare l’efficacia degli strumenti informativi.

9. L’ultima recente revisione (in corso) della CCD
Possiamo chiudere questo articolo
menzionando l’ultima recente proposta della Commissione per una nuova
revisione della CCD43. Questa nuova
proposta intende aggiornare le regole
oggi in vigore per affrontare i significativi cambiamenti avvenuti negli
ultimi anni nel mercato e per regolamentare i nuovi strumenti di credito disponibili, i quali, pur offrendo
nuove opportunità, possono anche
causare seri problemi, in particolare
come possibile causa di sovra-indebitamento. Un esempio tipico di questi
prodotti innovativi (ma talvolta rischiosi) sono i cosiddetti “Buy-NowPay-Later” (BNPL)44. Essi danno ai
consumatori la possibilità di pospor-

re i pagamenti dei loro acquisti senza
costi - ma in caso di non-rispetto delle scadenze le penalità applicate possono essere significative.
Il campo d’applicazione della
CCD secondo l’ultima proposta includerà anche i crediti al di sotto del
limite di 200 euro (i crediti di piccolo
importo non regolamentati sono una
delle maggiori cause di sovra-indebitamento), miglioramenti nelle regole sulla pubblicità e le informazioni
pre-contrattuali, maggiore trasparenza nella profilazione dei clienti a cui si
propongono offerte, il divieto di vendite a credito non sollecitate, una più
severa valutazione del merito di credito, l’obbligo per gli Stati Membri

43 Proposta di Direttiva (…) relativa ai crediti al consumo - 30.6.2021 - COM(2021) 347 final - 2021/0171(COD)
- link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0347&from=EN
44 La traduzione letterale in italiano dell’espressione sopra menzionata è “compra-ora-paghi-dopo” e suggerisce che
i BNPL possono essere considerati in parte assimilabili alle carte di debito differito.
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di introdurre tetti al costo totale del
credito e di promuovere l’educazione finanziaria, in linea con la MCD.
Inoltre, per il sovra-indebitamento,
la proposta incoraggia ragionevoli misure per la riconsiderazione dei
crediti, da applicare prima di avviare
i procedimenti legali, e richiede (Art.

126

36) agli Stati Membri di assicurare che
i servizi di debt-advice siano resi disponibili per i consumatori.
Alla data di chiusura di questo articolo (Settembre 2022), la proposta
per una nuova revisione della CCD
era in discussione fra il Parlamento
Europeo e Consiglio.
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