
                                                   
 
                                                                                       FEDERCONSUMATORI 
                                                                                                         FEDERAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI 

                                                                                     

1 
ADUSBEF: Via Farini, 62 - 00185 ROMA Tel: 06.4818632/3 - e-mail: info@adusbef.it 
FEDERCONSUMATORI:Via Palestro,11 - 00185 Roma - Tel:.06/42020759 - e-mail: 

federconsumatori@federconsumatori.it 
 

 
Comunicato Stampa 

8 marzo 2012 
 

INDEBITAMENTO FAMIGLIE: IL CREDITO AL CONSUMO IN FRENATA 
CERTIFICA, SE CE NE FOSSE BISOGNO, LA GRAVE CRISI ITALIANA. 

 
 
Secondo quanto emerge dall’analisi dell’O.N.F., nell’ultimo decennio le famiglie italiane si 
sono indebitate sia sul versante dei mutui che su quello del credito al consumo. 
Questi due tipi di indebitamento però, hanno dei significati profondamente diversi: mentre 
nel caso dei mutui si tratta dell’acquisizione di un patrimonio, nel caso del credito al 
consumo si tratta di un fenomeno che ha avuto luogo principalmente per il mantenimento 
dei propri standard di vita dopo l’aumento dei prezzi e del costo della vita con il passaggio 
da Lira ad Euro, e della diminuzione del potere di acquisto che ne è conseguita, 
soprattutto a danno delle famiglie a reddito fisso (lavoratori e pensionati). 
La cosa estremamente grave è rappresentata dal fatto che il debito delle famiglie (sul 
versante del credito al consumo) è passato da 48,4 miliardi di Euro nel 2002 a 112,2 
miliardi di Euro nel 2011, con un +150%. 
Ma assistiamo ad un altro dato che certifica la situazione in cui versa il Paese e, nella 
fattispecie, le famiglie a reddito fisso, è cioè che dal 2009 l’indebitamento delle famiglie nel 
settore del credito al consumo è in diminuzione, a causa delle insicurezze che queste 
ultime intravedono nell’ambito della politica economica italiana. 
Questo vuol dire che le famiglie, che subiscono a causa della crisi una diminuzione del 
proprio potere di acquisto, dovuta anche all’aumento di cassa integrazione e licenziamenti, 
non acquistano più (si vede chiaramente anche dalle analisi sull’andamento dei consumi), 
e di conseguenza si registra una brusca frenata delle vendite a rate. 
Da questi dati bisogna ripartire per rilanciare la crescita del Paese, la ripresa economica e 
la fiducia delle famiglie. 
In particolar modo, come sosteniamo da anni, è urgente rimettere in moto l’economia 
attraverso il rilancio degli investimenti per lo sviluppo e la ricerca. 
Le risorse necessarie dovranno essere reperite attraverso una strenua lotta all’evasione 
fiscale, tassazione sulle rendite finanziarie e grandi patrimoni. Neanche un Euro in più 
dovrà essere pagato dalle famiglie oneste. 
Senza provvedimenti che siano realmente in grado di invertire la tendenza mostrata da 
questi dati la situazione peggiorerà ulteriormente, con nuovi effetti negativi sulla 
produzione, sull’occupazione e sul potere di acquisto delle famiglie.  
 
 
Qui di seguito i dati dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori 
sull’indebitamento.  
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Indebitamento totale 

2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011

Consistenza mutui (miliardi di Euro)  98,1  126,4 154,6 183,8 208,3 226,4 227,9  246,7 252,0 265,9

Credito al consumo (miliardi di Euro)  48,4  55,1 62,8 75,8 83,5 97,1 108,5  115,1 113,0 112,2

Consistenza totale (miliardi di Euro)  146,5  181,5 217,4 259,6 291,8 323,5 336,4  361,8 365,0 378,1

Num. Famiglie (milioni)  22,103  22,361 22,500 22,800 23,011 23,421 23,847  24,112 24,465 24,905

Totale a famiglia  6.628  8.117 9.662 11.386 12.681 13.812 14.106  15.004 14.919 15.181

Mutui  a famiglia  4.438  5.653 6.871 8.061 9.052 9.666 9.557  10.231 10.300 10.676

Credito al consumo  a famiglia  2.189  2.464 2.791 3.324 3.628 4.146 4.550  4.773 4.618 4.505

Elaborazione Federconsumatori su dati ABI ‐Assofin ‐ Istat.
 
 
 

 
 
  
 
 
  


