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1. Il confronto ABI - Consulta Nazionale antiusura Giovanni Paolo II in tema di 

gestione e utilizzo dei fondi ai sensi della Leggen.108/96 

Dal giugno 2013, un apposito tavolo di confronto per:

• esaminare le principali criticità nell’accesso ai fondi di prevenzione dell’usura

• individuare insieme le aree di possibile miglioramento del processo di accesso e di gestione di

tali fondi

• valorizzare le esperienze concrete maturate sul campo.

AMBITI OPERATIVI:

• la redazione di apposite linee guida per le convenzioni tra Associazioni/Fondazioni antiusura e

banche, volte a migliorare l’accesso ai fondi di prevenzione usura, in particolare

attraverso:

- l’individuazione di un referente in banca e possibilmente di un suo sostituto/supplente

che possa gestire le pratiche in assenza del primo, nonché di uno o più referenti della

singola fondazione

- la previsione di una apposita procedura di valutazione delle partiche di accesso ai

fondi di prevenzione usura, con criteri coerenti con la specificità della tipologia di

pratiche e di richiedenti

• la messa a punto di una check list standardizzata dei principali documenti necessari alla

richiesta di finanziamento garantito dai fondi antiusura

• un percorso di formazione rivolta ai referenti di banche e Associazioni/Fondazioni,

finalizzato a promuovere un linguaggio comune e modalità operative condivise

• il rafforzamento dei rapporti di dialogo e di collaborazione a livello locale

Il percorso di questi anni
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Con il Protocollo d’Intesa del 10/12/2015

l’ABI e la Consulta Nazionale Antiusura

“Giovanni Paolo II” Onlus hanno

sottoscritto e “Linee Guida in materia di

convenzioni tra le Banche e le Fondazioni

e Associazioni che gestiscono i fondi di

prevenzione dell’usura ai sensi della

Legge 108/1996”.

Le “Linee Guida» hanno lo scopo di dotare le

parti di uno strumento utile ad una migliore e

più corretta gestione dei rapporti tra banche

e associazioni/fondazioni per l’applicazione

delle previsioni contenute nelle convenzioni

in essere e da stipulare, secondo modalità

omogenee.

Obiettivi
• ridurre gli ostacoli operativi/procedurali, riferibili in particolare

alla fase di istruttoria delle pratiche, all’operatività del

moltiplicatore, alle garanzie e alla loro escussione

• facilitare la risoluzione di eventuali problematiche di carattere

generale o inerenti le singole pratiche di finanziamento

• accrescere la tempestività e l’efficacia degli interventi

• favorire l’allineamento interpretativo sui contenuti delle

convenzioni

Attualmente è in corso l’armonizzazione delle
convenzioni con i principi in esse enunciati.

2. Le Linee Guida in materia di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni che

gestiscono i fondi di prevenzione dell’usura ai sensi della Legge 108/1996

Il percorso di questi anni
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Il mondo bancario e l’ABI

1. Un contesto di cambiamenti rapidi e di complesse criticità

✓ I profondi e rapidi cambiamenti sul piano tecnologico dell’era digitale

✓ Gli enormi e necessari investimenti per la sicurezza (il «brutto» del «bello»)

✓ Lo tsunami normativo che investe da anni il settore

✓ L’estrema complessità operativa «dietro» uno sportello bancario

✓ L’attualità della questione redditività dell’attività bancaria

✓ L’impatto dei fattori giustizia e fiscalità

✓ Permangono ancora effetti della lunga crisi economica mondiale

…suggerisco di leggere con attenzione le recenti Considerazioni finali del

Governatore della Banca d’Italia, in occasione della Relazione annuale presentata lo

scorso 31 maggio
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Il ruolo di ABI

E’ quello di operare

❑ in un settore ad ormai ad alto livello di concorrenza

❑ nel rispetto di norme europee e nazionali particolarmente

stringenti

❑ non più in un sistema bancario, ma in un mondo bancario ormai

molto differenziato al suo interno

❑ facilitando e promuovendo la relazione con gli stakeholder

Il mondo bancario e l’ABI
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2. La centralità della relazione con gli stakeholders per ABI: per analogia, l’esempio con le

Associazioni dei consumatori e degli utenti

Il mondo bancario e l’ABI

2003

Avvio del dialogo 

strutturato con le 

AACC 

Strumenti di lavoro

Tavolo permanente di 

dialogo con le AACC

Tavoli tematici

Accordi/Protocolli

Posizioni condivise

Mission

Sostenere il
dialogo e la
negoziazione con
le AACC su
questioni
banca/clienti
rilevanti per l’intero
settore bancario

Risultati per il mondo
bancario

Migliore consapevolezza del punto di
vista della clientela

Opportunità informative e formative

Interventi mirati sugli aspetti
critici

Risultati per le AACC

Riconoscimento del loro ruolo sociale

Accordi su temi cruciali

Opportunità informative e formative per i 
propri quadri

Educazione finanziaria per i cittadini

Ufficio Rapporti con le

Associazioni dei 

Consumatori
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Il fenomeno del sovraindebitamento

Stiamo parlando di:

❑ un processo

❑ un fenomeno complesso

❑ dove il dato economico è «solo» una manifestazione

dolorosa di problemi di carattere culturale e sociale

che andrebbero affrontati prima o, almeno,

contestualmente
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E’ in questa fase che è più necessario intervenire con misure 
sia di prevenzione che di rimedio.

Prevenire il sovraindebitamento o porvi rimedio può  
equivalere a prevenire la condizione di usurato

Il fenomeno del sovraindebitamento

I fattori che possono

generare la condizione

di sovraindebitato sono

numerosi: perdita del

lavoro, malattia, morte

della persona che

produce il reddito per la

famiglia, divorzi e

separazioni, calamità

naturali, gioco d’azzardo

ed altre dipendenze…

1. La condizione di usurato è il risultato di un processo
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Il sovraindebitamento è un fenomeno complesso; difficilmente può essere descritto e misurato

mediante un solo indicatore.

Utile, a tal fine, l’analisi delle informazioni statistiche provenienti dall’Indagine sui bilanci delle famiglie

italiane (IBF), un’indagine campionaria condotta dalla Banca d’Italia sin dagli anni '60 con l'obiettivo di

raccogliere informazioni sui redditi e i risparmi delle famiglie italiane.

Nel 2016, le famiglie finanziariamente vulnerabili, ossia quelle contraddistinte da un reddito monetario

inferiore a quello mediano e al contempo una spesa annuale per il servizio del debito - che include la

quota di capitale rimborsato e i relativi interessi - superiore al 30% del reddito monetario,

rappresentavano una quota pari all’1,7% del totale delle famiglie.

Il fenomeno del sovraindebitamento è un fenomeno socialmente rilevante ma complesso da 

misurare …

Il fenomeno del sovraindebitamento
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… sulla base delle statistiche ufficiali sembra interessare una quota di famiglie limitata: 

intorno all’1,7% del totale famiglie

Fonte: Banca d’Italia (Indagine sui bilanci delle famiglie, 2018) 

Indebitamento* e vulnerabilità delle famiglie (%)

(*) Sono inclusi i debiti per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile e quelli per l’acquisto di beni di consumo 

17,5%

11,4%

2,0%

15,4%

11,2%

1,7%

Famiglie indebitate Famiglie vulnerabili Famiglie vulnerabili sul totale
delle famiglie

2014 2016

Il fenomeno del sovraindebitamento
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❑ L’attenzione e l’analisi costante del fenomeno del sovraindebitamento

❑ Il confronto e la promozione di protocolli d’intesa sui diversi punti critici con i diversi interlocutori

soprattutto per prevenire e gestire alcune delle possibili cause di sovraindebitamento

❑ Un forte impulso alle iniziative di formazione dei dipendenti del settore e di educazione finanziaria

dei consumatori

❑ L’approfondimento degli aspetti operativi relativi agli impegni di ABI e delle banche previsti

nell’Accordo Quadro sull’usura del 2007, promosso dal Ministero dell’Interno

❑ In applicazione dell’Accordo Quadro 2007, l’Associazione ha:

✓ sottoscritto numerosi Accordi territoriali con oltre 80 Prefetture

✓ svolto rilevazioni di dati sulla gestione dei Fondi di prevenzione usura ex art. 15 della L. 108/96

✓ intensificato il dialogo con le Fondazioni e Associazioni antiusura per migliorare l’operatività

dei fondi di prevenzione usura previsti dall’art. 15 della Legge 108/96 (cfr. Protocollo d’intesa del

recante le «Linee Guida in materia di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni

che gestiscono i fondi di prevenzione usura ai sensi della L. 108/96».

2. Le principali attività di ABI su sovraindebitamento e prevenzione dell’usura

Il fenomeno del sovraindebitamento

‹11›



Aspetti cruciali e proposte

1. Il ruolo cardine dell’Educazione Finanziaria e al Risparmio

L’Italia paga un ritardo notevole

L’urgenza di un impegno corale – rivolgo un appello anche a voi – per colmare

un drammatico gap che rischia di aggravarsi con le innovazioni tecnologiche

Conoscere i servizi e i prodotti di credito e di investimento, è una condizione

imprescindibile per tutelare se stessi.

Il forte impegno del mondo bancario su questo tema, ha portato nel 2013 alla

costituzione, su iniziativa di ABI, della Fondazione per l’educazione finanziaria

e al risparmio (FEDUF).
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Educazione finanziaria e al risparmio: il grave ritardo maturato in Italia

❑ L’ Italia è al 44° posto per diffusione dell’educazione finanziaria e ultimo tra i Paesi

del G8 > World Competitiveness Index

❑ In Italia, solo il 37% degli adulti ha un’adeguata educazione finanziaria (siamo al 63°
posto!) (Standard Poor’s Global Financial Literacy Survey 2014)

❑ Livello medio di competenza finanziaria degli italiani tra il 5 e 6 (scala da 0 a 10) >

IGCF - Indice globale di competenza finanziaria

❑ In crescita i “poco o per niente interessati” all’informazione finanziaria: 53,5% adulti

e 91,3% giovani tra 18 e 24 anni > Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie

degli italiani di Intesasanpaolo – Centro Einaudi

❑ 4 italiani su 10 non sono in grado di investire correttamente il proprio risparmio e

spesso lo fanno a caso, fidandosi di amici e parenti (Rapporto Consob 2016 sulle

scelte di investimento delle famiglie italiane)

❑ Solo il 47% delle famiglie predispone un bilancio familiare e solo il 30% tiene

traccia scritta delle spese familiari sostenute (Rapporto Consob 2018)

Aspetti cruciali e proposte
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2. L’informazione (di prossimità) sulle misure e sugli strumenti

disponibili

❑ Colpisce la scarsa conoscenza degli strumenti disponibili e di alcune

iniziative assunte dalle parti sociali

❑ Prossimità, soprattutto, non solo perché è difficile e delicato raggiungere le

persone coinvolte, ma anche perché l’informazione «arriva» se c’è fiducia

sulla fonte da cui proviene

❑ Misure e strumenti diversi come origine, natura e caratteristiche che

andrebbero utilizzati con una diffusa collaborazione tra soggetti

pubblici, privati e della società civile, secondo il principio della

sussidiarietà orizzontale (art. 118 della ns. Costituzione)

Aspetti cruciali e proposte
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Soggetti con difficoltà 
nel pagamento del 
mutuo prima casa

1 Fondo di solidarietà 
per mutui per 
l’acquisto della prima 
casa

PMI con difficoltà 
dovute alla crisi

Quadro di sintesi delle iniziative in base ai soggetti

Imprenditori 
sovraidebitati e a 
rischio usura

Soggetti 
sovraindebitati

Accesso al credito di 
soggeti con fragilità 
economica

3 a  - Moratoria a 
sostegno delle PMI

3 b – Accordo per il 
credito 2015

Fondo di 
prevenzione usura 
ex art.15L.108/96 –
Tramite i Confidi

5 a – Fondi di 
prevenzione usura 
ex art. 15 L.108/96 –
Tramite fondazioni 
antiusura

5 b- Procedura ex 
L.3/20012

Fondo di garanzia 
per l’acquisto della 
prima casa 
(L.27/12/2013,n.147, 
art.1)

Fondo sostegno alla 
natalità

Conto di base

Popolazioni colpite da 
calamità naturali

2

2 a Accordo ABI, 
AACC e 
Dipartimento 
Nazionale della 
protezione civile 
presso la 
Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri, sottoscritto 
il 26 ottobre 2015

2 b  Convenzione ABI 
– CDP «Plafond 
Ricostruzione Sisma 
2012»

33

4

5

6

Aspetti cruciali e proposte
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1. Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della 

prima casa (2010 - 2013 – Caso unico in Europa) –

41.400 mutui sospesi al 20 aprile 2019 (90% dei casi 

per perdita del lavoro)

2. Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa – al 

30 aprile 2019, erogati circa 92.000 mutui per 10.4 ml.di

di €; il 57% per giovani con meno di 35 anni

3. Fondo per la natalità,  di recente istituzione

4. Misure di sostegno alle famiglie colpite da calamità 

naturali (Prot. Int. con il Dipart.to Protezione civile, del 

26.10.2015): 70% territorio nazionale esposto.

5. Interventi situazioni specifiche (es. crollo Ponte Morandi 

a Genova) per famiglie e imprese

6. Avviso Comune e Accordi per le PMI (Accordi e rinnovi 

dal 2009 al 2019)

Misure di prevenzione per le 

persone fisiche e le famiglie 

e per le imprese

Rimedi di legge e di 

iniziativa delle parti

A. Accordo Quadro Usura (Ministero 

dell’Interno – 2007)

B. Fondi di prevenzione usura (art. 15 L. 

108/96) 

C. Procedura di gestione delle crisi da 

sovraindebitamento (L. 3/2012)

D. Conto di base per soggetti non 

bancarizzati

Quadro di sintesi delle iniziative in base ai soggetti

Aspetti cruciali e proposte
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Aspetti cruciali e proposte

Il conto di base

Il «Conto di base» è un strumento di inclusione finanziaria offerto in Italia fin dal giugno 2012 e
definito nella Convenzione sottoscritta tra MEF, Banca d’Italia, ABI, Poste Italiane e Associazione
Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica ai sensi dell’art. 12, c. 3, d.l. legge n. 201
del 2011

Destinatari

Tutti i consumatori - sopratutto i soggetti NON bancarizzati - che desiderano un “conto di pagamento” che
preveda solo alcuni servizi (versamenti, prelievi, carta di debito, ecc.).

Caratteristiche

Il canone annuale è contenuto e comprensivo di un determinato tipo e numero di operazioni.

È offerto a canone zero e con l’esenzione dall’imposta di bollo per coloro che hanno un reddito molto basso

(ISEE inferiore a 11.600 euro), mentre per i pensionati (aventi diritto ad un trattamento pensionistico fino

all’importo annuo di € 18.000 lordi) è prevista l’offerta di un Conto di Base a costo zero, con un limitato numero e

tipo di servizi.

Essendo un conto di semplice movimentazione del denaro, non prevede una remunerazione delle giacenze, né

la possibilità di “andare in rosso”. Inoltre, non consente l’emissione di assegni, l’accesso a forme di

finanziamento e il deposito titoli per gli investimenti.
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3. Il dialogo e le partnership, per fare che cosa?

❑ Per rafforzare le reti di protezione esistenti nel settore pubblico, privato

e sociale: una patrimonio prezioso di risorse, una ricchezza civica ancora

poco visibile e riconosciuta nel Paese

❑ Per analizzare adeguatamente il fenomeno sovraindebitamento

❑ Per studiare/sperimentare eventuali ulteriori misure specifiche

Due condizioni indispensabili per seguire questa strada:

❑ La competenza

❑ La volontà di contrastare una grave forma di esclusione sociale e di

violazione della dignità umana.

Aspetti cruciali e proposte
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