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Il testo di legge di riferimento  
 
246.  Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei 
finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla 
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero 
dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con 
l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle 
imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota 
capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.  
 
A preambolo di tutte le considerazioni di Altroconsumo ricordiamo che chi ha 
proposto l’emendamento in oggetto, poi approvato dal Parlamento, lo ha fatto con 
l’intento di estendere la sospensione a soggetti che finora erano stati esclusi dalle 
misure del Governo e delle banche. Dunque una misura che include ogni prestito 
senza limitazione con l’intento di dare liquidità aggiuntiva per un certo periodo di 
tempo a famiglie e imprese in modo da far risollevare il PIL.  Nel dettaglio ecco cosa 
chiede Altroconsumo: 
 

1) OBBLIGO NO FACOLTA’ L’adesione alla sospensione da parte di banche e 
intermediari è obbligatoria non può essere facoltativa. 
 

2) DURATA La misura di sospensione secondo legge è compresa tra il 2015 e il 
2017. Proponiamo un allungamento fino a giugno 2018 visto che metà 2015 è 
quasi già passato. Deve essere operativa per richieste presentate entro il 30 
giugno 2018 e può avere una durata di massimo tre anni a scelta del cliente 
(dunque può terminare entro il 30 giugno 2021). La sospensione sarà 
operativa entro 30 giorni dalla richiesta fatta dal consumatore.  

 
3) TUTTI I FINANZIAMENTI La sospensione deve riguardare tutte le tipologie di 

finanziamento sottoscritte da un consumatore, su sua richiesta. Non 



 

possiamo accettare che ci siano delle limitazioni come quelle indicate nella 
bozza. In specifico posso essere “sospesi”: 

a) tutti i mutui. Ora nella bozza si parla di solo di “mutui non agevolati per 
l’abitazione principale” però con la limitazione che la sospensione valga solo 
per i casi di cassa integrazione. Questo perché si ritiene la misura un 
doppione del fondo di solidarietà prima casa. Cosa non vera perché in questo 
caso non c’è alcuna limitazione di Isee né di capitale finanziato. 

b) tutti i prestiti anche il credito revolving e la cessione del quinto. Anche per il 
credito revolving c’è un piano di ammortamento. Basta sospendere l’utilizzo 
del credito e far pagare al cliente solo gli interessi. Tutti i prestiti di qualsiasi 
durata non solo quelli di durata superiore ai 36 mesi (almeno, se proprio è 
necessario una limitazione, si arrivi ad una durata superiore ai 12 mesi). Non 
siamo neppure d’accordo che alla misura non si debbano fare partecipare i 
prestiti e i mutui garantiti da assicurazioni a copertura del credito (ndr vendute 
in questi anni insieme ai finanziamenti obbligatoriamente per far passare 
l’istruttoria). Dunque per questo motivo entrano di diritto nella sospensione 
anche le cessioni del quinto. Ed ovviamente anche i prestiti cartolarizzati o 
accollati.  
 

4) NO COMMISSIONI O SPESE O INTERESSI AGGIUNTIVI PER LA 
SOSPENSIONE 

• Secondo la bozza si pensa di far pagare al cliente delle commissioni 
per la sospensione una tantum per coprire i fantomatici costi vivi delle 
banche per la vigilanza. Ci sembra un assurdo; nulla deve essere 
pagato in più dal cliente per accedere alla sospensione.  

• Se pure nella Finanziaria si parla di sospensione della quota capitale 
gli interessi che sono pagati nel corso della sospensione devono 
essere detratti dalla rata dopo la ripresa del piano di ammortamento. 
Altrimenti è una penalizzazione grossa per chi sceglie la sospensione 
solo per ridurre la sua rata. Alla fine si trova a dover pagare due volte 
gli interessi per il periodo di sospensione.  

• Ancora se a causa dell’allungamento del piano di ammortamento di un 
finanziamento garantito da ipoteca è necessario un rinnovo 
dell’ipoteca nessuna spesa potrà essere addebitata al cliente dalla 
banca o dalla finanziaria. 
 

5) CHIEDERE PARERE PREVENTIVO DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA E’ 
importante che prima dell’Accordo si capisca cosa è possibile fare secondo le 
norme di Vigilanza. Certo prevedere che la sospensione possa essere 
proposta solo a consumatori in bonis o con ritardi nelle rate non superiori a 30 
gg è un grave limite: la sospensione non è un regalo il consumatore deve 
avere la possibilità di ponderare bene la scelta con questo limite dei 30 gg 



 

questo non è possibile. Abi si era promessa di chiedere chiarimenti ad EBA in 
modo da poter arrivare a 90 giorni di ritardo. Ma al momento nulla è stato 
fatto. Anzi nel testo dell’Accordo si afferma che le parti si impegneranno a 
chiedere alle Autorità di Vigilanza un intervento per considerare in maniera 
particolare i crediti oggetto di sospensione. Noi chiediamo che sia possibile la 
sospensione anche per le persone con ritardi nelle rate fino a 180 gg.  
 

6) NO COMITATO DI MONITORAGGIO Nella bozza è previsto un Comitato di 
monitoraggio. Non lo vogliamo; crediamo che sia opportuno che il 
monitoraggio sia effettuato dall’Autorità di Vigilanza e/o dai Ministeri.  

 


