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p.c  
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ASSOFIN 
mailbox@assofin.com 

              

Milano, 1 Aprile 2020 

 

Oggetto: Segnalazione problemi riscontrati dai consumatori per richiesta di sospensione 

delle rate per altre tipologie di finanziamenti alle famiglie non coperte dal Fondo di solidarietà 

per l’acquisto dell’abitazione principale gestito da Consap. 

    

Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, intende segnalare la difficoltà che molti 

cittadini stanno riscontrando nel poter sospendere le rate dei loro prestiti e dei loro mutui. 
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Come è noto il 17,7% delle famiglie italiane ha un mutuo in essere. Il 33% degli Italiani ha in essere 

un prestito personale, a cui si aggiungono quelli che hanno dei prestiti finalizzati per l’auto o per 

spese di altro genere, (ad esempio l’8% degli italiani fa un prestito per coprire le spese mediche). In 

questo momento di difficoltà a causa del COVID-19 che, tra le immense problematiche sanitarie e 

sociali, ha auto rilevantissime conseguenze anche economiche per i cittadini, spesso in serie 

difficoltà a pagare puntualmente le rate, tanto che opportunatamente il Governo, con Decreto-Legge   

del 2 marzo 2020 n. 9, (decreto di sostegno economico per Covid 19) e del 17 marzo 2020, n. 18, il 

cosiddetto Cura Italia, ha previsto una estensione ad altre categorie di clienti e per altre casistiche 

della sospensione per i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale attraverso il Fondo di 

solidarietà gestito da Consap.  

Purtroppo, tale misura legislativa non è intervenuta con nessuna previsione a sostegno per il credito 

al consumo, né per altre tipologie di mutui, tipo mutui per acquisto seconda casa, mutui di 

ristrutturazione o di liquidità. 

La nostra associazione, da inizio marzo ad oggi, ha ricevuto moltissime richieste di consulenza 

riguardo proprio la sospensione delle rate di mutui e prestiti in questo momento di difficoltà.  

Attualmente il mercato propone delle soluzioni molto diversificate tra le diverse banche e finanziarie 

rendendo confusa e non univoca l’informazione al cittadino. 

Riteniamo, inoltre, che anche per gli operatori sia importante andare incontro a clienti 

tradizionalmente buoni pagatori che invece ora, a causa del lockdown, sono in difficoltà. Questo 

comporterebbe anche una riduzione del contenzioso e del recupero credito, oltre che attuare dei 

meccanismi di credito sostenibile. 

Per questo motivo vorremmo che fosse attuato un meccanismo di sospensione per gli altri 

finanziamenti non coperti dal Fondo Consap. Di seguito le nostre proposte: 

➢ Introdurre per legge una sospensione delle rate dei prestiti personali per massimo per dodici 

mesi in casi di prestiti di durata superiore ai 18 mesi e di massimo sei mesi per quelli di durata 

inferiore.  

 

➢ Prevedere una procedura standard al quale le banche e le finanziarie possano aderire.  

 

➢ Estensione della stessa procedura anche ai mutui non coperti dal Fondo statale di solidarietà 

per l’acquisto dell’abitazione principale: in primis mutui ristrutturazione e mutui di liquidità, 

poi mutui per l’acquisto delle seconde case, altre casistiche esclusi dal fondo statale. 

 

➢ Estensione della procedura anche a prestiti finalizzati ed altre tipologie di prestiti.  

 

➢ Prevedere che tutta la documentazione possa essere inviata online e che siano preferiti il più 

possibile contatti a distanza per evitare spostamenti ed assembramenti nelle agenzie. 

 

➢ Requisiti per accedere: sospensione dell’orario di lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per 

almeno 30 giorni a partire dal mese di febbraio – (proponiamo come data il 21 febbraio inizio 



 

della prima zona rossa)- per qualsiasi persona fisica che abbia contratto un prestito o un 

mutuo come consumatore, compresi i dipendenti in cassa integrazione, dipendenti che 

hanno perso il lavoro, autonomi e professionisti. 

 

➢ La sospensione deve riguardare tutta la rata garantendo un allungamento del piano di 

restituzione del prestito o del mutuo senza interessi o spese aggiuntive. 

 

➢ Prevedere uno stanziamento statale per coprire la quota interessi della rata dopo la 

sospensione.  

 

➢ Possono aderire tutti i consumatori che hanno un massimo di 90 giorni di ritardo nel 

pagamento delle rate.  

 
Ringraziando per l’attenzione e fiduciosi in un riscontro ed accoglimento delle istanze e proposte 

illustrate. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi altra informazione. 

Distinti saluti. 

 

 

  Luisa Crisigiovanni                                                                                                      Ivo Tarantino 

Segretario Generale                                                                          Responsabile Relazioni Esterne  

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Per informazioni:  Silvia Castronovi – Public Affairs Officer 

Email: pr@altroconsumo.it -  Cell.335375326 

 

 


