
Può  capitare,  per  non  oculata  gestione
finanziaria o eventi quali la perdita del lavoro, la
separazione  coniugale  e  la  malattia,  che  il
bilancio  familiare  finisca  per  mostrare  una
situazione in cui le  uscite superano le entrate.
Questa situazione per cui non si è più in grado di
tener  fede  alle  obbligazioni  precedentemente
assunte, in particolare al pagamento delle rate
di  mutui  e  finanziamenti,  è  detta
sovraindebitamento.  Se  ti  riconosci,  non  devi
però perdere le speranze! Adiconsum può fare
qualcosa per te.

RICOGNIZIONE DEL DEBITO

Tramite  Adiconsum  puoi  verificare
gratuitamente  cosa risulta dalle “centrali rischi”
CRIF,  Experian e CTC,  dunque se sei segnalato
come cattivo pagatore.  Puoi inoltre recuperare
la documentazione inerente i finanziamenti che
ha  stipulato  –  copia  contrattualistica,  piani  di
ammortamento,  importo  dovuto  per
l’estinzione anticipata.

RIEQUILIBRAMENTO DEL BILANCIO FAMILIARE

Possiamo  aiutarti  a  far  rientrare  le  spese
nell’alveo  delle  entrate,  limando  le  voci
secondarie  che  non  avevi  pensato  di  poter
ridurre.  Si  può  inoltre  intervenire  su  mutui  e
finanziamenti,   andando  a  rinegoziarli  per
ridurne le rate e, dunque, l’esborso mensile.

RIDUZIONE DEL DEBITO

Per ridurre l’esposizione debitoria complessiva è
possibile  negoziare  chiusure  a  saldo  e stralcio
specie per le posizioni più datate, già affidate a
factor e agenzie di recupero del credito. 

Per  quanto  riguarda  i  rapporti  con  fisco  ed
agenti  della  riscossione,  sono  sempre  più
frequenti le finestre temporali  che consentono
di  pagare  solamente  il  tributo  “svuotato”  di
sanzioni e interessi (rottamazione, pace fiscale).
È  inoltre  sempre  possibile  verificare  se  sono
intervenute prescrizione e decadenza. La prima
è  il  termine  decorso  il  quale  una  cartella
esattoriale può considerarsi scaduta, la seconda
è il termine entro il cui l’agente della riscossione
deve notificarti la cartella esattoriale. 

RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO

Stipulare  un  nuovo  finanziamento  per
estinguerne  altri  precedentemente  contratti
non  è  normalmente  una  buona  idea,  ma  in
determinate situazioni può essere utile a ridurre
il  debito  complessivo  e  le  uscite  mensili,  ad
esempio per una riduzione significativa dei tassi
di  interessi  rispetto a quelli  in vigore all’epoca
della  conclusione  dei  “vecchi  prestiti”.  Resta
importante farsi seguire da un esperto durante
questa  procedura  e,  soprattutto,  non  farvi

ricorso  sistematicamente  e  senza  una  vera
intenzione di rientro del debito.

RECUPERO  SPESE  IN  CASO  DI  ESTINZIONE
ANTICIPATA DEI FINANZIAMENTI

Se estingui  anticipatamente un finanziamento,
l’istituto  di  credito  deve  restituirti  interessi  e
commissioni bancarie in misura proporzionata al
numero di mesi in cui non hai più usufruito del
finanziamento,  come  confermato  dalla
giurisprudenza  dell’Arbitro  Bancario  e
Finanziario. Sono rimborsabili le commissioni di
intermediazione  finanziaria  e   le  assicurazioni,
non invece le spese di istruttoria. Quanto sopra
vale  anche  per  i  contratti  che  prevedono  la
cessione  del  quinto  dello  stipendio  o  della
pensione. È necessario che i finanziamenti siano
stati estinti o rinnovati da meno di dieci anni.

ACCESSO  AL  FONDO  DI  PREVENZIONE
SOVRAINDEBITAMENTO  E  USURA  DI
ADICONSUM

Da  oltre  20  anni  siamo  l’unica  Associazione
consumatori che gestisce a livello nazionale, su
incarico  del  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze,  il  Fondo  di  prevenzione  del
sovraindebitamento  e  dell’usura,  introdotto
dall’ex art. 15 della Legge sull’Usura n.108/1996.

Attraverso  il  fondo  è  possibile  ottenere  un
prestito agevolato garantito da Adiconsum per



consolidare i debiti ed estinguerli a tassi minimi.
Attualmente  il  fondo  può  garantire
finanziamenti di importo massimo fino a 50.000
euro, con rientri  fino a 120 mesi (10 anni), da
estinguere entro il settantacinquesimo anno di
età.  Un apposito Comitato di  esperti  valuta le
domande  di  accesso  ricevute  dal  Fondo,
seguendo  specifici  criteri  stabiliti  dal
regolamento attuativo della Legge:  1) effettivo
stato di  bisogno del richiedente e serietà della
ragione  dell'indebitamento;  2)  capacità  di
rimborso  del  finanziamento  concesso,
dimostrato da reddito documentabile; 3) entità
dell'importo complessivo debitorio a carico del
richiedente che deve rientrare entro i  limiti  di
garanzia  4)  impossibilità  di  accesso  al  credito
legale a causa di segnalazione negativa presso i
sistemi di informazione creditizia (CRIF, Experian
e CTC).
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