
Da sotto il mattone

alla moneta virtuale...

STOP!

Voglio prima capire!
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Che cos’è la finanza

La banca

Le assicurazioni
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La finanza è quella parte dell’economia che
studia i modi in cui individui, imprese, enti,
organizzazioni e Stati utilizzano il denaro al
fine di massimizzare la propria soddisfazione.
L’uso di alcuni strumenti finanziari
sembrerebbe ormai, sotto certi punti di vista, a
portata di tutti, ma alcuni aspetti ne rendono

complicato e farraginoso l’utilizzo.

E’ opportuno,
quindi, seguire 
alcune regole:  

Che cos’è
la finanza
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Se devi recarti presso un istituto
finanziario per stipulare un contratto
o semplicemente per chiedere
informazioni, fatti accompagnare da
un amico o un parente: la persona
che ti accompagna potrebbe cogliere
informazioni che tu potresti
tralasciare!

Prima di stipulare un contratto di
mutuo, un finanziamento ecc.,
informati bene su quali siano i tuoi
diritti e i tuoi doveri.
Presentati sempre dal venditore
consapevole di quanto vuoi investire
e quanto vuoi tenere a tua
disposizione!

Prima di firmare un contratto, 
chiedi al venditore finanziario di
illustrarti le informazioni di base 
(ad esempio: tassi, durata
finanziamento, eventuali penali
previste contrattualmente...), tale
richiesta potrebbe evitarti 
spiacevoli sorprese!
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Non avere fretta di
concludere “l’affare”. 
Se vi é bisogno,
prendi in
considerazione più
contratti ed
esaminali con calma
per poterli
confrontare e
decidere qual è il più
adatto alle tue
esigenze!

Considerare sempre 
che interessi alti 
e quindi alti guadagni,
significano sempre 
anche alto rischio 
e che, viceversa, interessi
bassi prevedono 
rischi minori!
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La banca 
Da quando è stato inventato il denaro gli
uomini hanno sempre cercato un modo per
custodirlo. Infatti la legge in vigore dal 1°
gennaio del 1994, che disciplina l’attività
delle banche, definisce la banca come
“l’esercizio congiunto dell’attività di raccolta
di risparmio tra il pubblico e dell’attività di
concessione del credito” (art. 10). La banca è
quindi un’azienda privata e un ente a scopo
di lucro che provvede a prestare denaro e
raccogliere e/o impiegare il risparmio altrui. 

Infatti, la banca provvede a dare
prestiti personali, mutui per la casa,
prestiti alle imprese, investire i soldi dei
risparmiatori in titoli, ecc.
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La definizione di “libretto” deriva dalle pagine che
componevano il vero e proprio libretto cartaceo dove
venivano annotate manualmente le operazioni di

versamento e di prelievo operate
dal correntista, ora è un unico
foglio in cui le annotazioni
avvengono attraverso un
terminale. Caratteristica e limite
del libretto di risparmio è la

possibilità di essere utilizzato
soltanto dal titolare e

l’impossibilità di scendere
“sotto” il limite del proprio

credito. Il più conosciuto è il
Libretto Postale che oltre a non

prevedere alcun tipo di spesa o
commissione per l’apertura, chiusura e

gestione, permette al cliente di
velocizzare le operazioni di
prelievo e versamento.

... il libretto di risparmio

8
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... il conto corrente
Il conto corrente è uno strumento finanziario che
semplifica la gestione del denaro e garantisce
diversi servizi quali, il deposito del denaro da
parte del titolare del conto, l’accredito dello
stipendio/pensione da parte delle aziende e dei
datori di lavoro...

Al conto corrente possono essere 
associati servizi quali:

Carnet di assegni
La banca rilascia un libretto composto da
10 o 20 assegni, ognuno dei quali è composto
da 2 parti: la “madre” e la “figlia”. La prima rimane
sempre al titolare (traente) che la compila con i dati
della spesa effettuata con il nome del beneficiario,
mentre la seconda, viene rilasciata al beneficiario stesso
compilata in ogni sua parte, come previsto dalla legge,
per una propria sicurezza.
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Domiciliazione delle utenze (Rid)
Il possesso di un c/c consente di poter domiciliare le
utenze evitando così sprechi di tempo in file agli uffici
postali. Per effettuare la domiciliazione è necessario
fornire all’azienda erogatrice del servizio le proprie
coordinate bancarie.  
Le coordinate bancarie sono uno standard
internazionale utilizzato per identificare un'utenza
bancaria. Il codice IBAN (International Bank Account

Number) identifica il c/c e la banca.
In Italia la lunghezza

dell’IBAN è di 27 caratteri,
che indicano il paese dov’è
tenuto il conto, la banca,
lo sportello, il numero di c/c
e caratteri di controllo.
L’IBAN è utilizzato in tutta
la zona Euro a partire dal
1° gennaio 2008, ed ha

unificato la preesistente
codifica individuale di
ciascun paese.
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Servizio bancomat
Oggi le banche e le poste, all’apertura di un libretto di
risparmio, propongono l’aggiunta di una carta
bancomat per i prelievi presso gli sportelli automatici o i
pagamenti nelle attività commerciali.
Il bancomat è una scheda con una banda magnetica
che permette di prelevare denaro contante presso gli
sportelli automatici attivi in tutto il mondo, anche fuori
dagli orari di lavoro. Il prelievo avviene digitando un
codice numerico di sicurezza (PIN).
Ogni mese/trimestre l’Istituto finanziario fornisce ai
correntisti
l’estratto
conto,
contenente il
saldo e un
riepilogo dei
movimenti
effettuati nel
periodo di
riferimento.
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E’ bene tenere presente
alcune norme 
di sicurezza:

mantenere segreto il PIN;
al momento del prelievo accertarsi che nessuno abbia

la possibilità di vedere il codice che stiamo digitando;
coprire la tastiera mentre si
digita il PIN;
non tenere MAI insieme
PIN e carta;

richiedere alla
propria banca
l’attivazione del
servizio sms, 
che ci segnala
tutti i movimenti

effettuati con il
bancomat;
avere sempre a

portata di mano il
numero verde per la segnalazione

furti e/o smarrimento della carta. 
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È consigliabile tenere presente che,
anche se l’addebito sul conto corrente
viene effettuato il mese successivo,
quegli importi non sono più a nostra
disposizione anche se ancora appaiono
sul nostro conto corrente.

... altri strumenti 
di pagamento
Tra gli strumenti di pagamento più utilizzati,
ricordiamo: 

La carta di credito
È una scheda con banda magnetica e/o chip, basata su
un contratto stipulato con l’Istituto finanziario che la
rilascia e che ne stabilisce i limiti di utilizzo. Permette di
regolarizzare i pagamenti in un momento successivo
all’acquisto e valgono gli stessi accorgimenti
raccomandati per il bancomat. 
Tra le carte di credito bisogna prestare particolare
attenzione alle carte revolving che permettono il

pagamento a rate della merce acquistata a fronte però
di costi e di interessi aggiuntivi solitamente elevati.
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La carta prepagata
è uno strumento di moneta elettronica nominativo,
prepagato e ricaricabile che consente al titolare della carta
di effettuare prelievi e pagamenti nel limite dell’importo
disponibile che si è ricaricato. La prepagata è inoltre
un’ottima soluzione per chi non dispone di
un conto corrente; è in tal modo
uno
strumento

ideale per giovani e studenti
anche per acquisti online. La carta
prepagata è facile da ottenere e

non prevede l’applicazione di interessi
ma attenzione ai costi accessori quali i

costi di attivazione e di ricarica.

La carta di debito
è chiamata impropriamente carta bancomat e

prevede l’addebito delle cifre spese, ad esempio presso
esercizi commerciali, sul conto corrente del titolare
simultaneamente all’acquisto.
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Attenzione alla clonazione delle carte di
pagamento! Attraverso diverse tecniche terze
persone entrano in possesso del codice PIN
prosciugando la carta. In tali casi consigliamo
di chiedere il blocco della carta chiamando
immediatamente il numero verde e
denunciare il fatto alle forze dell’ordine.
Generalmente in caso di uso fraudolento o
clonazione delle carte, le società emittenti
hanno delle coperture assicurative che
riborsano. Per ricevere assistenza, consigliamo
di contattare le Associazioni di Consumatori
che potranno tutelarvi al meglio.
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Attenzione al phishing!!!
Da “to fish=pescare” è un tipo di truffa via internet
attraverso la quale si cerca di ingannare il consumatore
convincendolo a fornire informazioni sensibili.
Come ci si può difendere? In primo luogo ricordandoci
che le banche e le aziende serie non richiedono MAI
informazioni personali attraverso un messaggio di posta
elettronica quindi non rispondere mai alle e-mail, non
cliccare sui link suggeriti e accedere al proprio conto 
on-line sempre e solo dal sito ufficiale del nostro istituto
di credito. Nel caso siate stati soggetti ad episodi di
phishing segnalate immediatamente alla Polizia Postale
l’avvenuto. 

16
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... il prestito
Il prestito è una forma di finanziamento che banche ed
istituti finanziari autorizzati erogano al cliente, il quale

si impegna a restituire l’importo “prestato”,
previa applicazione di tassi di interesse,
ratealmente ed entro un tempo

determinato. Il prestito viene
concesso previo controllo della
situazione economico/finanziaria

del soggetto che la richiede al fine di
evitare situazioni di insolvenza.

Finalizzato
Viene richiesto per acquistare un “preciso” bene di
consumo. È un prestito molto semplice da avviare. Tale
prestito può essere erogato anche dall’esercizio
commerciale nel quale si è acquistato il bene, grazie alle
convenzioni stipulate con gli istituti di credito.

17
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Non finalizzato
Non è subordinato all’acquisto di beni o servizi
determinati e il cliente, non avendo alcun vincolo di
destinazione, può disporre liberamente dell’importo
erogato. È concesso esclusivamente da banche/enti
finanziari. Tra i prestiti non finalizzati ricordiamo il
prestito personale. Una tipologia particolare di prestito
personale, è la cessione del
quinto che viene concesso a tutte

le categorie di lavoratori
dipendenti (statali, para-statali e
privati) o pensionati.
La particolarità di questa forma
di finanziamento è il rimborso
che avviene con trattenuta della
rata direttamente in busta paga. In tal modo
il rischio di insolvenza volontaria da parte del
debitore è quasi totalmente azzerato.

Attenzione: la rata può essere al massimo,
pari al quinto dello stipendio/pensione
percepito dal debitore. Tale importo,
determinato contrattualmente, rimane fisso
durante l’intero piano di ammortamento!
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Di qualsiasi natura siano i prestiti prevedono un tasso
d’interesse. 
Il calcolo di tale interesse si effettua moltiplicando il
capitale per i giorni di durata del prestito per il tasso
applicato, il tutto diviso 36.500.
Il tasso annuale nominale, meglio noto come TAN, è il
tasso di interesse applicato daglli enti finanziari ai
finanziamenti. È espresso in percentuale su base annua
e non include gli oneri e le spese accessorie che il cliente
dovrà sostenere. 
Il tasso annuo effettivo globale (TAEG), è espresso in
percentuale e rappresenta il costo complessivo del
finanziamento su base annua. Il TAEG oltre a
comprendere il TAN, ricomprende tutte le possibili spese
accessorie legate al finanziamento (ad esempio le spese
di emissione della pratica). Il TAEG è indice di
riferimento per valutare la “convenienza” dei
finanziamenti e viene utilizzato a fini comparativi.

Attenzione: quando si valutano le varie
offerte di prestito, è bene prestare
massima attenzione perché talvolta viene
messo in maggiore evidenza soltanto il
valore del Tan!
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Se il prestito che si richiede è finalizzato all’acquisto di
un immobile si chiede un mutuo.
Il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio-lungo
termine (superiore ai 18 mesi).
Solitamente viene richiesto per acquistare, ristrutturare
o costruire un immobile ma può servire anche per altre
finalità (ad esempio: sostituire o rifinanziare mutui già
ottenuti per le stesse finalità). 

I contratti di mutuo possono essere:
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Tasso fisso: l’ammontare degli interessi viene

determinata all’inizio e non varia più per tutta
la durata del prestito.

Tasso variabile: l’ammontare degli

interessi dipende dall’andamento di
un indice di riferimento legato al
costo del denaro. Nei contratti di

mutuo a tasso variabile è frequente
l’applicazione del tasso di ingresso

ovvero il tasso che rimane sempre in vigore per un
periodo limitato di tempo allo scadere del quale verrà
applicato il tasso definitivo detto “Tasso a Regime”.

Tasso misto: è prevista la

possibilità per il mutuatario di
cambiare una o più volte nel
corso del contratto e a

scadenze prestabilite la modalità
di calcolo degli interessi (da tasso fisso a variabile e
viceversa).
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I parametri presi a base di calcolo per
determinare il costo contrattuale del
mutuo che si richiede sono i seguenti:
EURIRS per mutui a tasso fisso, EURIBOR
per mutui a tasso variabile e TASSO BCE
per mutui a tasso variabile. Il valore di
questi 3 parametri viene pubblicato
giornalmente sui principali giornali
economici (il Sole 24 ore etc) e on-line. 

Il rimborso del mutuo avviene
mediante il pagamento
periodico di rate, comprensive di
capitale e interessi. 
Le rate possono essere
mensili, trimestrali, semestrali o
annuali. Gli istituti di credito, a
seguito della richiesta di un
mutuo, esigono la
formalizzazione di una
valida garanzia. Le forme
di garanzia delle quali possono
avvalersi gli istituti di credito sono: ipoteca, cambiale
ipotecaria, fidejussione, polizze assicurative contro
incendio e scoppio, sulla vita.
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... strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari sono mezzi di investimento di
natura finanziaria. La legge prevede un elenco tassativo
di tipologie di tali strumenti. Ricordiamone alcuni:
TITOLI DI STATO: sono obbligazioni emesse

periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze per conto dello Stato con lo scopo di finanziare il
proprio debito pubblico o direttamente il deficit
pubblico.
Tra i titoli di Stato:
BOT: buoni ordinari del Tesoro, titoli

a breve termine, cioè non superiori
ad un anno;
BTP: buoni del Tesoro Poliennali

indicizzati all’inflazione europea a cedole fisse semestrali
e hanno durata 3, 5, 10, 15 e 30

anni;
CCT: certificati di Credito

del Tesoro hanno la
durata di 7 anni con
cedole variabili

semestrali;
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CTZ: certificati del Tesoro zero

coupon - titoli 
della durata di 24 mesi, privi
di cedole;

BTP Italia: titoli della durata di 4 anni;

OBBLIGAZIONI:  sono titoli di credito al portatore. Al

momento della sottoscrizione l’investitore versa una
somma di denaro pari al capitale nominale sottoscritto.
La società che emette il titolo si assume l’obbligo di
restituire il capitale e gli interessi entro la scadenza
prevista. Trattandosi di obbligazioni, che possono essere
emesse, oltre che da enti pubblici, anche da aziende
private, bisogna fare attenzione alla solidità
dell’emittente (vedi caso Parmalat).
AZIONI: forniscono capitali alle aziende che le offrono
in cambio di quote delle loro proprietà.  Tali
azioni possono essere acquistate o
vendute sul mercato finanziario,
cioè la Borsa. Le Azioni
coinvolgono chi le acquista, il
socio, nei rischi d’impresa; quindi,
se l’azienda è solida, i guadagni
sono maggiori, mentre se l’azienda è in
crisi si rischia di perdere quanto investito.
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FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO: 

sono il principale strumento del risparmio gestito.
Immaginiamo una cassa collettiva dove confluisce il
risparmio di una pluralità di investitori privati. Il denaro
viene investito in valori mobiliari (titoli di Stato,
obbligazioni, azioni...) da società di gestione del
risparmio (SGR) iscritte in apposito albo. 
Lo scopo è di ottenere vantaggi in termini di
rendimento e minori costi.
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BUONI FRUTTIFERI POSTALI:
sono titoi emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, garantiti
dallo Stato italiano. Hanno durata massima ventennale
ed offrono rendimenti crescenti nel tempo, corrisposti al
momento del rimborso insieme al capitale sottoscritto e
ad eventuali altri proventi. Non sono soggetti a
commisioni e spese.
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Sono uno strumento bancario che viene
utilizzato per versare delle somme che di solito
vengono vincolate per usufruire di un tasso
maggiore rispetto a quello riconosciuto su un
semplice conto corrente. Con tale strumento
finanziario possono essere effettuate

unicamente operazioni di versamento e di
prelievo.

Esistono anche altri strumenti di investimento
capitali come per esempio i metalli
preziosi, le pietre, le monete
antiche, i francobolli,
le opere d’arte etc.
L’importante è essere
competenti in materia
e in caso contrario è
bene rivolgersi a
professionisti seri o a
figure competenti.

... i conti
di deposito
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Le 
assicurazioni

L’assicurazione è il contratto attraverso il quale un soggetto
(assicuratore), dietro il pagamento di un premio, si obbliga a:
- rivalere l’assicurato del danno provocato da un sinistro
- pagare una rendita o un capitale al verificarsi di un dato
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evento attinente alla vita umana.
Con il contratto di assicurazione l’assicurato trasferisce
all’assicuratore il rischio che un evento dannoso per il
patrimonio o la sua salute, possa verificarsi.
Il contratto di assicurazione è oneroso e aleatorio poiché
non vi è certezza che l’evento dannoso o attinente alla vita
umana accada.
Possiamo individuare due caterogie di assicurazioni: 

l’assicurazione sulla vita
l’assicurazione contro i danni

ASSICURAZIONI SULLA VITA
Non esistono polizze “buone” o polizze “cattive”, ma diverse
offerte che devono essere strettamente correlate con le
esigenze del contraente. Le polizze vita si dividono in caso
morte, vita o miste. La prima è per chi vuole premunirsi per
evitare che eventi negativi possano incidere sul livello di
vita della famiglia, in caso di decesso. 
La seconda se si vuole maturare una cifra utile per
necessità future. 
La terza infine se ci si vuole assicurare su entrambe le
ipotesi.
Aspetti da considerare
L’esperienza ci ha insegnato che bisogna diffidare delle

polizze che prefigurino rendimenti molto elevati. Le vicende

dell’ultimo decennio ci hanno confermato che a rendimenti
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elevati corrispondono rischi elevati (v. polizze index linked

con riserve investite in titoli Lehman Brothers). La

previdenza non è un gioco, ma aspettative sicure che si

consolidano nel tempo.

Attenzione particolare al riscatto,

cioè alla possibilità di

richiedere ed incassare la

prestazione prima della

scadenza pattuita. In

questo caso più lungo

è il periodo di durata

del contratto, meno

conveniente

risulta

l’interruzione,

soprattutto nei primi

anni di versamento. Per ottenere la restituzione almeno

delle somme versate occorre superare la boa della metà del

percorso contrattuale. Caso analogo è l’interruzione del

pagamento dei premi, consentito dalle condizioni di polizza.

La somma maturata, quando verrà richiesta la liquidazione,

sarà correlata all’entità dei premi versati, al netto dei costi

contrattuali. L’istituto si chiama riduzione e comporta quindi

una liquidazione assai ridotta rispetto alle previsioni iniziali. 

impaginato_Layout 1  20/09/2014  19:46  Pagina 30



31

ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
Rappresentano la soluzione offerta alla clientela per

variegate esigenze che, al verificarsi di eventi negativi, siano

in grado di provocare danni economici alla persona o al

patrimonio.

Le principali coperture sono: infortuni, sanità, incendio, furto,

responsabilità civile, responsabilità civile auto.

Quest’ultima è obbligatoria risulta avere un costo troppo

elevato, se lo si raffronta alle tariffe in vigore nei paesi più

sviluppati. E ciò malgrado la diminuzione dell’utilizzo  dei

mezzi provocato dalla crisi che determina meno incidenti.

I cittadini devono sempre controllare con grande attenzione

le condizioni di polizza che li riguardano, verificando le

offerte di altre compagnie. Però, occorre che la verifica sia

particolarmente attenta perché assai spesso a condizioni

apparentemente più benevole corrispondono prestazioni

meno favorevoli all’assicurato.

E’ questo il modo concreto per introdurre sul mercato quella

sana concorrenza che è mancata sinora. 

Più in generale, coloro che si apprestano a sottoscrivere una

polizza danni devono fare attenzione ad alcune condizioni o

clausole, come la franchigia (cioè la quota non coperta dalle

condizioni), la durata – che nel caso della rcauto è

comunque annuale, le prestazioni assicurate.
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LA MUTUALITA’
Il principio mutualistico è alla base del

contratto di assicurazione e si
sostanzia attraverso la ripartizione
degli eventi dannosi su tutti i
componenti della collettività presa

in considerazione. Il contratto di assicurazione
non è, quindi, una scommessa, ma il frutto di

calcoli che, sulla base dell’esperienza
consolidata e dei calcoli di probabilità

consente, attraverso il pagamento di
un premio così costruito, di tutelarsi di fronte ad
eventi che possono provocare danni molto seri

al singolo, alla famiglia,
ad una collettività o ad

un’impresa.
E’ utile sottolineare, a
tal proposito, che il premio

non è ciò che verrà corrisposto
dalla compagnia, ma il costo

della copertura a carico del contraente.

Affinché l’assicurazione abbia i suoi effetti è
necessario che si verifichi uno tra i danni
compresi tra quelli “garantiti” dal contratto
di polizza.
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Federconsumatori Lazio
Associazione autonoma di consumatori ed utenti, fa parte
del sistema della Federconsumatori Nazionale che si avvale
di 122 strutture tra regionali e provinciali ed opera attraverso
842 sedi di consulenza e di assistenza  con oltre 1200 ope-
ratori. La Federconsumatori Lazio ha come scopo principale
quello di facilitare i cittadini nella tutela dei propri diritti e di
diffondere la conoscenza di un consumo consapevole. 

Adusbef
Dal  maggio 1987, Adusbef combatte battaglie in difesa dei
diritti dei cittadini, ed è specializzata in credito, finanza, as-
sicurazioni, poste. Adusbef ha più di 30 sedi nelle 5 province
laziali. Esprime un suo rappresentante nell’ambito del

CRUC. Fin dal 1998, effettua analisi e ricerche per conto della Regione attraverso l’im-
postazione dei progetti finanziati dalla stessa. In alcuni casi, i risultati e il prodotto delle
nostre ricerche sono stati riportati in istanze anche europee. Il più recente progetto,
relativo a “Credito e società finanziarie nel Lazio”, si è realizzato anche con servizi in
video messi in onda tramite l’emittente Teleambiente ed emittenti sindacali.

Cento Giovani
L’Associazione, ispirata ai prin-
cipi cristiani, si riconosce piena-
mente nella Dichiarazione Uni-
versale dei diritti dell’Uomo delle

Nazioni Unite e nei valori espressi nella Costituzione Italiana, ed ha come scopo quello di
favorire la crescita sociale, culturale e politica dei cittadini, a tutti i livelli. È un’associazione
di consumatori e utenti, autonoma, senza fini di lucro e a base democratica e partecipativa
che informa, promuove, assiste, tutela, rappresenta e difende i diritti e gli interessi
individuali e collettivi anche promuovendo azioni collettive risarcitorie e/o restitutorie,
azioni inibitorie giudiziali o stragiudiziali.

finito di stampare: ottobre 2014
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Finanziato da
Regione Lazio –  Dipartimento Programmazione Economica e Sociale
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le attività Produttive

Area Commercio e Servizi al Consumatore

con i fondi della Regione Lazio con D.G.R. 440/2010 Programma Regione Lazio
per il cittadino Consumatore III D.D. n. G00525 del 23 gennaio 2014 7.11.2011

e realizzato da

FEDERCONSUMATORI
ROMA E LAZIO

Via Cernaia, 47
00185 - Roma
Tel 06 443 40 366
Fax 06 443 40 709

Via Farini, 62
00154 - Roma
Tel 06 481 8632
Fax 06 833 95 114

Via Emilio Albertario,56
00167 - Roma
Tel 06 633 3702
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