
E’ l’accumulo di debiti in eccesso con uscite 
mensili che superano del 30% le entrate

Quali sono le forme di Sovraindebitamento?

    Richiedere alla banca/finanziaria il conteggio estintivo
    per verificare l’entità complessiva del debito e le 
    soluzioni proposte per sanarlo.
    Richiedere alla banca/finanziaria il contratto nel caso 
    in cui il cliente non ne sia in possesso per verificare la 
    correttezza  degli interessi applicati. 
    Integrare la valutazione del contratto con quella degli
    estratti conti per comprendere se gli interessi bancari
    nel tempo, a causa di ritardi di pagamento, abbiano 
    raggiunto tassi non regolari. 
    Se le condizioni originarie del contratto sono legittime,
    è possibile  attuare una trattativa per richiedere un 
    saldo a stralcio.
    NON RICORRERE ALL’USURA.
    RIVOLGITI AI NOSTRI SPORTELLI.

IL SOVRAINDEBITAMENTO

Cosa è?

Sovraindebitamento attivo: 

E’ causato da un’ eccessiva propensione al consumo da 
parte  di un  individuo che sovrastima la sua capacità 
reddituale. E’ collegato ad elementi psicologici che 
spingono all’acquisto. 

Sovraindebitamento passivo: 

E’ la conseguenza di fattori traumatici che non 
dipendono direttamente dalla volontà di un individuo. 
Può essere causato da una grave malattia, un 
importante  infortunio, un  licenziamento, il termine di 
un rapporto lavorativo o dalle separazioni e i divorzi dal 
coniuge che rimodulano le possibilità di spesa. 

La crisi economica causata dal  Covid -19  ha esposto i 
cittadini a  condizioni di maggiore vulnerabilità. Alcuni, 
nell’esigenza di reperire liquidità, sono incappati nelle 
carte revolving. 

Spesso, quando si  sottoscrive un finanziamento con 
una banca o una finanziaria,  viene data in utilizzo una 
carta revolving. 

Apparentemente si tratta di uno strumento molto 
conveniente in quanto offre la possibilità di pagamenti e 
ritiro contanti senza l’obbligo di rate mensili (è il cliente 
che decide quando pagare purché l’importo corrisponda 
al 5-10% del debito complessivo).  

In realtà le carte revolving  hanno interessi e spese 
altissime. 
Sono presenti:  
   costi estratto conto
   costi imposte bollo
   costo commissione prelievi 
   eventuali altri costi come coperture aggiuntive 
assicurative, spese extra per la richiesta di una carta 
destinata ad un familiare, commissioni per quota 
associativa annuale. 

LE CARTE REVOLVING

Come intervenire per sanare la propria 
posizione? 

Gli interessi hanno tassi di soglia che possono raggiungere  
il 25  - 26%. 

La rata versata dal cliente, copre  sempre solo 
parzialmente il debito in quanto la componente costi ed 
interessi è elevatissima.  Quindi, è possibile estinguere 
realmente il  debito solo in un’unica soluzione oppure 
aprendo un nuovo finanziamento. 

Le CARTE REVOLVING possono rappresentare una 
TRAPPOLA e non una via d’uscita. 
La situazione può ulteriormente aggravarsi se il cliente 
non paga regolarmente. 
Agli onerosi costi già citati possono aggiungersi: 
    more
    spese di recupero 
    spese esazione (es. spese legali per la riscossione del 
debito) che determinano tassi annui molto elevati. 
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Secondo gli ultimi dati (2018) 
del Fondo di prevenzione del 
sovraindebitamento e dell’usura 
gestito dal Dipartimento del Tesoro 
ed opera tramite i Confidi, le 
Fondazioni e le Associazioni: “L’im-
porto medio del debito  in capo alle 
famiglie italiane  sarebbe raddoppia-
to rispetto a 20 anni prima: dal 1998, 
escluso il mutuo fondiario, è passa-
to da circa 13 mila ad oltre 27 mila 
euro”. 

Secondo la ricerca sociologica 
“ Tra due recessioni economiche. 
Il sovraindebitamento delle famiglie 
italiane” tra il 2007 e il 2017 il 
numero delle famiglie in 
sovraindebitamento irreversibile 
(praticamente fallite) è passato  in 
Italia da 1,27 milioni a 1,96 milioni, 
circa il 53,5% in più. 

Percorsi di Ricerca Orientamento e Tutela

IL SOVRAINDEBITAMENTO DA 
CARTE REVOLVING

Progetto realizzato da Adoc Marche, Adiconsum Marche 
Aps,  Anolf Marche odv, Banca del tempo Macerata e 
LAV Marche  e finanziato dalla Regione Marche con 

risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (art. 72 D. Lgs. n. 117/2017)  

FORSE NON SAPEVI CHE... 

CONTATTI
Adoc Marche -  sportello Ancona
Via XXV Aprile 37/A -  Tel. 071/2275383  
www.adocmarche.com 
email: ancona@adocmarche.com

Adoc Marche -  sportello Pesaro
Via Togliatti, 17  - Tel. 0721/34212
www.adocmarche.com 
email: pesaro@adocmarche.com

Adiconsum Marche – sportello Ascoli Piceno
Via C.so Vittorio Emanuele, 37  - Tel. 073624951
www.adiconsummarche.it 
email: ascoli@adiconsum.it

Adiconsum Marche – sportello Macerata
Via Ghino Valenti, 27 Tel. 07334075212
www.adiconsummarche.it 
email: macerata@adiconsum.it

Adiconsum Marche – sportello Fermo
Via XXV Aprile, 116 – Tel. 073460971 
www.adiconsummarche.it  
email: fermo@adiconsum.it

ANOLF MARCHE
Via Ragnini, 4 – 60127 Ancona 
Tel. 0712822289
email: anolf@ancona.cisl.it

BANCA  DEL TEMPO MACERATA
Via Falcone, 95 – 62100 Macerata 
Tel. 3403142284
email: info@bancadeltempomc.it

LAV  Marche
Via Cesare Lombroso, 41 – 63074 San Benedetto del Tronto ( AP) 
Tel. 0735588621 
email: info@lavmarche.it


