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Argomento Note per il docente 

 

1.1: La storia del 

prestito 

A. Quando, dove e perché è nato: le radici del prestito risalgono almeno fino ai Sumeri, quando veniva 
definito l’interesse come la differenza tra quanto avrebbe dovuto essere restituito e quanto era stato 
prestato e i prestiti erano basati su metallo e grano. 

B. Come si è sviluppato nel corso della storia: già nell’antico testamento sono presenti persone che 
contestano la liceità nel prestare denaro ad interesse (anche chiamato “usura”, in latino). 
Si trovano nel medio evo in Europa i “monti di pietà”, creati dai francescani, in cui il credito veniva fatto se 
veniva lasciato un pegno o il pagamento di una piccola somma. Nei secoli successivi, i prestiti sono 
diventati sempre più indispensabili per tutto, dall’arruolare eserciti, a fare guerre, dal controllare 
l’economia e la politica di interi paesi, fino a gestire ogni più piccolo aspetto della vita dell’cittadino 
(chiamato spesso, invece, “consumatore”. Sarà un caso?) 

C. Cenni alla “storia nascosta” del prestito: esistono, come sempre in merito alle questioni storiche, opinioni 
differenti anche sui motivi più profondi della nascita dei prestiti e sul loro vero scopo (c’è chi diceva già 
nel medioevo “creare la ricchezza con la ricchezza”). 
Napoleone Bonaparte, nelle sue “Memorie”, scriveva: "Quando una nazione dipende dal denaro di 
banchieri privati, sono questi e non i leader di governo a controllare la situazione, poiché la mano che dà 
sta sopra quella che prende. Il denaro non ha fazione, i finanzieri non hanno né patriottismo né decenza; il 
loro unico scopo è il guadagno". Nemmeno Napoleone riuscì a creare una realtà che non concedesse anche 
in Francia il monopolio privato dell'emissione di denaro ai banchieri internazionali. Scrive in merito 
Goethe: "La storia di Napoleone produce in me un'impressione come quella procuratami dalla lettura 
dell'Apocalisse nella Bibbia. Tutti noi abbiamo la sensazione che ci deve essere qualcosa di più in essa, ma 
non abbiamo idea di cosa sia." 
Prendere il denaro in prestito è forse qualcosa di più di quello che sembra? 

1.2: Le funzioni del 
prestito e i suoi 
rischi 

A. A cosa serve? In sostanza il prestito serve a: 
- fornire liquidità al consumatore per l’acquisto di beni o servizi; 
- rendere le potenziali entrate future di denaro disponibili per necessità presenti, come acquisto di beni, 

corsi di formazione, il necessario per avviare una impresa, assistenza sanitaria, ecc. 
- diminuire, almeno in apparenza, l’impatto della diminuzione del reddito da lavoro 

B. Quali sono i rischi? Uno su tutti: il sovra-indebitamento. Perché, alla fine dei conti, è impossibile estinguere 
tutti i debiti di tutte le persone, visto che il denaro fornito dalle banche o dalle finanziarie viene di fatto 
creato dal nulla, essendo denaro contabile. Spesso la necessità (apparente) di un prestito è il risultato di 
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altri problemi più “sottili”, come per esempio: 
- incapacità di gestire bene il denaro che entra in casa, per esempio per la mancanza di un budget 

famigliare;  

- non saper produrre abbastanza denaro tramite la propria attività, per esempio per mancanza di 

formazione tecnologica in un ambiente sempre più tecnologico; 

- incapacità di dare una priorità alle proprie necessità, per esempio acquistando il superfluo, prima del 

necessario. 

Molte persone che iniziano a chiedere prestiti poi non riescono più a ripagarli, a causa degli interessi, o 

perché tali prestiti non sono stati richiesti a chi di dovere. 

C. Cosa è stato fatto dalla LEGGE per limitare i rischi? Il Legislatore è intervenuto più volte per limitare i rischi 
insiti nel meccanismo del prestito. Sono state infatti promulgate leggi contro l’usura, contro la concessione 
di prestiti contraria ai buoni costumi, contro lo sfruttamento dello stato di necessità delle persone, contro 
l’anatocismo (*). E leggi invece a favore della trasparenza, della correttezza, della buona fede. 

D. A chi giova davvero? Il vantaggio per chi chiede il prestito sta nel fatto di riuscire ad “accelerare” l’acquisto 
di qualcosa che altrimenti richiederebbe molto tempo passato a risparmiare. Lo svantaggio sono gli 
interessi (e tutte le commissioni) da pagare in più per questa “accelerazione”, rispetto al valore 
dell’oggetto: una cucina da 5000€ può venire a costare, di fatto, anche più di 6000€. 
Per chi lo propone c’è invece  il rischio di non veder ripagato ciò che viene prestato ed è questo il motivo 
per cui spesso, assieme ai prestiti, vengono richieste garanzie o assicurazioni. I benefici, invece, sono di 
riuscire a “creare la ricchezza con la ricchezza”, come dire: denaro dal nulla. Per questo è necessario 
valutare molto bene se vale davvero la pena chiedere un prestito. 

1.3: Tipologie di 
prestito ed esempi 
pratici 

A. Finalizzato: il denaro è vincolato all’acquisto di uno specifico bene o servizio: un’auto, un corso di 
formazione, una vacanza, ecc. Si restituisce a rate regolari (in genere mensili) che comprendono sia una 
quota del capitale da restituire, sia una quota di interessi.  

B. Non finalizzato: è sostanzialmente denaro liquido a disposizione di chi lo chiede, che può spenderlo come 
preferisce. Questa “libertà” di utilizzo del denaro si paga in genere con interessi ancora più alti rispetto ai 
prestiti finalizzati. Vengono poi spesso richieste garanzie, come una fideiussione o la sottoscrizione di una 
polizza assicurativa, la cessione di parte della propria pensione (un quinto) o del proprio stipendio (fino a 
due quinti, se il datore di lavoro è d’accordo). 

C. Apertura di credito: a fronte di garanzie, una banca può accordare una somma sul conto corrente che viene 
messa a disposizione del cliente, che paga una commissione su tale somma, mentre paga solo gli interessi 
sulle somme utilizzate. Quando essere vengono restituire, si possono continuare ad usare. 
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D. Carta di credito revolving: sono sia un prestito sia uno strumento di pagamento. Il denaro presente sulla 
carta viene rimborsato a rate e con gli interessi, in genere con un tasso variabile. Esiste un plafond 
massimo fino al quale può essere utilizzata. ATTENZIONE, perché in genere gli interessi sono MOLTO più 
alti rispetto ad altre forme di credito ai consumatori e le durate possono essere molto lunghe. Sono uno 
strumento molto pericolo per avere denaro velocemente a disposizione. 

1.4: Quanto costa 
prendere il denaro 
in prestito? 

A. Interessi, più commissioni e altre spese: gli interessi (sotto la forma numerica di “tasso di interesse”, cioè 
un valore espresso in percentuale) non sono l’unica cosa che si paga sul prestito. Ci sono infatti 
commissioni per aprire la pratica e spese (anche minime, ma spesso non nulle) di gestione del 
finanziamento. 
Ci sono poi spese alcune delle quali fisse, tra assicurazioni, istruttoria, incasso e gestione della rata, 
imposta di bollo sul contratto, chiusura della pratica, comunicazioni periodiche da parte del finanziatore. 
Se il prestito è relativo a una quantità di denaro ridotta, tali commissioni e spese possono avere una 
incidenza notevole! 

B. Indici TAN e TAEG: per valutare tali spese e commissioni meno evidenti, accanto al “tasso annuo nominale” 
(TAN, ovvero il tasso di interesse “puro”, in percentuale, sul credito concesso e su base annua, senza spese 
né commissioni; può essere fisso o variabile) esiste il TAEG (ovvero il tasso annuo effettivo globale), che 
comprende TUTTI i costi.  
 
Questi numeri si chiamano “indici” e permettono di confrontare le diverse offerte sul mercato del credito. 
 
Il TAEG è il principale strumento di trasparenza nei contratti di credito ai consumatori ed è un indice 
armonizzato in tutta l’Europa, cosicché si possa confrontare le offerte anche di operatori stranieri. 
Da notare, tuttavia, che nemmeno il TAEG è indicativo al 100%: per le aperture di credito  o le carte 

revolving molto dipende dal loro effettivo utilizzo, dalla puntualità del rimborso delle somme, delle 

oscillazioni dei tassi di interesse, ecc. 

 
Il TAEG non comprende inoltre eventuali penali, interessi di mora per chi paga le rate in ritardo, spese 

aggiuntive saldate in contanti al momento dell’acquisto (come eventuali spese di trasporto), spese del 

notaio o per servizi facoltativi. 

 

C. Note sull’usura: se i tassi di interesse sono troppo alti, essi sono illegali. Saremmo in tal caso in presenza 
della cosiddetta “usura”. Esistono dei “tassi soglia” da confrontare con quello del proprio specifico 
finanziamento e il finanziatore deve esporre la tabella con tali tassi di soglia, sempre consultabile anche sul 
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sito della Banca d’Italia. 
LINK:   www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi 
 

D. Esempi ed esercizi di calcolo rate ed interessi ecc. su foglio di calcolo 
Case study 

1.5: Quando vale la 
pena chiedere un 
prestito? 

A. Problema: siamo sommersi da cose che non ci servono, spesso pagate a caro prezzo, e spesso facciamo uso 
di servizi di cui non abbiamo necessità reale. Per fare questo, accumuliamo debiti oppure, se va bene, non 
riusciamo a mettere da parte nulla dallo stipendio, mese dopo mese. Soluzioni? Scegliere con un metodo 
migliore cosa comprare e soprattutto per cosa fare addirittura un prestito. 
 

B. Matrice di Eisenhower 
https://www.iwolm.com/blog/come-definire-le-priorita-usando-la-matrice-di-eisenhower/ 
www.mappementali.net/2012/11/08/la-matrice-di-gestione-del-tempo/ 
Per valutare in modo più oggettivo se vale la pena chiedere un prestito ciò a cui ho in mente, si può usare 
uno strumento molto semplice che permette di avere un riscontro anche “grafico” delle nostre riflessioni. 
http://www.mappementali.net/wp-content/uploads/2012/11/Matrice-di-Covey-e1368570121403.png 
E’ necessario solo riuscire a classificare la nostra possibile spesa o investimento in base a questi due 
parametri: URGENZA e IMPORTANZA. 
Quanto è IMPORTANTE per me questa cosa? Dipende da molte variabili (la persona, il momento, il 
contesto, il passato, i sogni per il futuro, ecc.) 
Quanto è URGENTE questa cosa? Dipende quasi solo dalla variabile del tempo! 
E’ evidente che se qualcosa è sia importante, sia urgente, potrebbe avere molto senso chiedere un prestito 
per soddisfare il bisogno. 
Così come è evidente che se qualcosa risulta sia non importante, sia non urgente, non è il caso nemmeno di 
pensarci un minuto in più! 
Tra le due possibilità rimanenti è il caso di valutare bene: spesso siamo vittime della “urgenza” anche per 
cose non importanti, ma dobbiamo pensare che... la vita è lunga e quindi occorre essere lungimiranti e 
costruire solide basi per evitare problemi peggiori in futuro. 
 
Invece di “reagire” all’urgenza, spesso ingannevole o solo apparente, può essere quindi meglio dedicare più 
risorse (di tempo o di denaro) a cose più “importanti”, ovvero strategiche e più legate alla nostra vita nel 
medio-lungo termine. Spesso possono essere opportunità per il futuro, che vale la pena valutare 
attentamente. Come si dice? “La fretta è cattiva consigliera”. 
 

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi
https://www.iwolm.com/blog/come-definire-le-priorita-usando-la-matrice-di-eisenhower/
http://www.mappementali.net/2012/11/08/la-matrice-di-gestione-del-tempo/
http://www.mappementali.net/wp-content/uploads/2012/11/Matrice-di-Covey-e1368570121403.png
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C. Domande guida: 
- Ne ho realmente bisogno? E' necessario oppure posso farne a meno? 

Soluzione1: fare liste ragionate, cercando alternative, prima di acquistare; poi acquistare SOLO 
quello che si è deciso a "mente fredda". 
Soluzione2: cercare il motivo per cui lo ritieni necessario (per esempio, alcuni benefici o utilità) e 
cercare alternative che ti permettono comunque di godere di tali benefici o utilità 

- Ho davvero urgenza di averlo ora o posso trovare come averlo ugualmente ma spendendo meno? 
La urgenza si paga, la pazienza rende le cose più economiche (pensa alle auto o ai computer appena 
usciti e a quelli "vecchi" di anche solo un anno o due); anche per molte altre cose, vacanze, auto, 
computer, ecc. compresi. 
Soluzione: evita le "novità" e aspetta che passino un po' di moda... spesso la moda dura poco, 
rimpiazzata da qualcosa di solo apparentemente meglio... 

- Me lo posso permettere, personalmente? Il mio budget attuale, basato sulle mie entrate ed uscite, 
mi permette di aggiungere questa spesa? 
Soluzione: aumenta prima le tue entrate o diminuisci prima le tue uscite, per non "andare fuori 
budget" e avere quindi problemi certi in futuro, per un acquisto di necessità incerta oggi. 

- E' un acquisto motivato o legato ad emozioni del momento? Gli acquisti di impulso sono il tipo 
peggiore in quanto vi è di solito poca riflessione dietro l’acquisto ma un sacco di senso di colpa 
successivamente.  
Soluzione: attendi alcune settimane e verifica se ti interessa ancora. 

- Posso trovarlo gratuitamente o scambiandolo con qualcosa di mio o prendendolo in prestito? Il 
baratto viene usato anche dalle aziende e dalle multinazionali, perché è più vantaggioso 
dell'acquisto in contante. Perché tu non dovresti fare lo stesso? 
Soluzione: siti di scambio, vendita, usato, baratto. Richieste nella propria cerchia di parenti, amici, 
contatti sui social, ecc. Persino le vacanze si possono barattare (house sharing)! 

- Lo userai davvero oppure tra un po' di tempo lo classificherai come "spesa inutile"?  
Soluzione: provare a seguire la filosofia di Marie Kondo ovvero  possedere solo quegli oggetti che, 
quando li stringiamo in mano e li osserviamo, sprigionano gioia. In genere sono pochissimi! 
Risultato: comprerai molte meno cose. 

- Quali sono le conseguenze nel lungo termine del tuo potenziale acquisto? Per te o per la tua 
famiglia o per gli altri? Soddisfare il tuo desiderio di acquistare richiede che qualcuno lo paghi, ma 
non solo: spesso in molti ne devono poi pagare le conseguenze, ad esempio i famigliari. Prova a fare 
uno scenario di cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi o anni in conseguenza del tuo acquisto e 
valuta se ne vale veramente la pena. 
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Soluzione: chiedi pareri a persone di cui ti fidi, ma non solo a persone che ti danno in genere 
ragione. Avere più punti di vista da confrontare, per valutare i pro e i contro, a breve e medio 
termine, è una risorsa importante a costo molto basso. 

- Il tuo desiderio/bisogno di acquistare è spontaneo o è stato sapientemente generato da qualche 
esperto di marketing? Oggi le tecniche di persuasione e di marketing hanno raggiunto livelli 
impensabili, poche decine di anni fa. Chiediti quindi se sei TU a voler acquistare o è un altro che 
vuole che tu acquisti.. 
Soluzione: nel dubbio, attendi di chiarirti le idee! 

- Esistono alternative valide? La prima occasione che troviamo non è detto sia la migliore. Anzi, 
statisticamente non lo è quasi mai! 
Soluzione: siti di comparazione, di tutti i tipi! 
 

1.6: A chi rivolgersi 
per un prestito? 

A. Banche, finanziarie, mediatori:  Sono i canali “classici” per ottenere denaro da altri. Le finanziarie possono 
usare degli intermediari del credito, che devono essere iscritti negli elenchi tenuti dalla OAM (Organismo 
Agenti e Mediatori). Gli agenti delle finanziarie possono operare direttamente e anche concludere contratti, 
mentre i mediatori sono soggetti indipendenti che possono promuovere i contratti, ma NON concluderli, e 
chiedono un compenso per la loro attività da concordare col consumatore. 

B. Alternative (social lending, fundraising[, barter]): anche i privati possono prestarci denaro. Il “social 
lending” è una pratica sempre più diffusa che mette in contatto persone con persone, pur con garanzie 
molto simili a quelle che possono fornire banche private o finanziarie. 
LINK per approfondimenti: https://www.superinformati.com/consumatori/guida-
prestiti.htm#Il_social_lending_una_nuova_frontiera 
 
Alcune tra le piattaforme più sicure e diffuse:  
uk.zopa.com 
www.ratesetter.com 

www.fundingcircle.com 

www.auxmoney.com 

www.isepankur.ee/home 

www.pret-dunion.fr 

https://www.superinformati.com/consumatori/guida-prestiti.htm#Il_social_lending_una_nuova_frontiera
https://www.superinformati.com/consumatori/guida-prestiti.htm#Il_social_lending_una_nuova_frontiera
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www.thincats.com 

www.smartika.it/Web 

www.comunitae.com 

www.fundingknight.com 

 

Il crowdfunding è un metodo di raccolta di denaro in cui il promotore propone una serie di “premi” per i 

finanziatori che sono interessati a far parte del progetto. In genere è legato a progetti artistici, ludici, 

culturali, ecc.  

Per progetti artistici, ludici, ecc.:  https://www.kickstarter.com/ 

 

 

Breve nota sul “fundraising”, che invece “è un mezzo, più che un fine, pertanto è una conseguenza degli 

obiettivi e dei benefici sociali che un’organizzazione intende raggiungere”, come scriveva Henry Rosso, 

l’ideatore negli anni ’90. “Esso è la scienza della sostenibilità finanziaria di una causa sociale, non la scienza 

della raccolta fondi”. Non è solo il momento della raccolta fondi, ma “va inteso come processo di sviluppo 

dei fondi, dall’idea alla base, fino alla sua realizzazione sul territorio”. 

 

 I 20 principi del fundraising:   https://grosseto.unicusano.it/studiare-a-grosseto/cose-fundraising-
funziona-la-guida-completa-alla-raccolta-fondi/ 

 Per cause “sociali”: https://www.gofundme.com/ 
 
In alcuni paesi, infine, è possibile utilizzre il “barter” ovvero la versione aggiornata del “baratto”. Esistono molti 
circuiti di barter nel mondo, perlopiù composti da aziende, ma talvolta anche da privati (come in Australia). 
In certi casi il gestore del circuito di “barter” fornisce una apertura di credito gratuita, per poter iniziare a fare le 
transazioni. Potrebbe essere il futuro, così come è già stato il passato, millenni fa. 

 

 

http://www.fundingknight.com/
https://www.kickstarter.com/
https://grosseto.unicusano.it/studiare-a-grosseto/cose-fundraising-funziona-la-guida-completa-alla-raccolta-fondi/
https://grosseto.unicusano.it/studiare-a-grosseto/cose-fundraising-funziona-la-guida-completa-alla-raccolta-fondi/
https://www.gofundme.com/
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1.7: Come scegliere? A. Valutare la offerta e il finanziatore (dati obbligatori, esempi, TAEG, costi, ecc.):  
-Informazioni essenziali chiare, concise ed evidenziate 

-Tasso interesse su base annua 

-Spese che determinano il costo totale del credito 

-Importato totale del credito o cifra massima che verrà messa a disposizione 

-Durata del contratto 

-Importo totale dovuto 

-Ammontare singola rata 

-TAEG 

-Un esempio concreto che illustri le caratteristiche del finanziamento 

-Eventuali obbligo di sottoscrivere contratti per servizi accessori, se non compresi nel TAEG 

B. Clausole nascoste o poco chiare: se qualcosa non è chiaro o non presente nel contratto, chiedere subito 
informazioni a più fonti, non solo al finanziatore. E’ diritto del consumatore chiedere copia del contratto 
per leggerlo con calma prima di firmarlo, pertanto c’è tutto il tempo per fare ricerche e valutare meglio la 
proposta 
 

C. Comparatori: servizi online che permettono di confrontare, perlomeno a grandi linee, proposte di diversi 
finanziatori. 
Ad esempio: 
https://prestiti.supermoney.eu 
https://www.prestiti.it/ 

 

1.8: Eseguire la 
scelta 

A. Seguire le indicazioni contenute nella apposita guida della Banca d’Italia: 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-credito-consumatori/GuidaCredito_WEB.pdf 

 

https://prestiti.supermoney.eu/
https://www.prestiti.it/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-credito-consumatori/GuidaCredito_WEB.pdf
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B. Come scegliere (G1) 
C. Cosa presentare 
D. Al momento della firma (K) 
E. Durante il contratto (L) 
F. Informazioni e reclami (M) 

1.9: Note varie!  
1) Diffidare sempre di chi promette finanziamenti facili a chiunque. 
2) Verificare spese accessorie e tutte le altre condizioni economiche previste 
3) "Tasso zero" solo è zero iL TAEG, non solo il TAN. 
4) Se un soggetto non è in regola con l'iscrizione negli elenchi dell'OAM, occorre segnalarlo! 
5) Chiedere sempre una copia del contratto pronta per essere firmata, per poterla valutare con calma 
6) Il finanziatore potrebbe richiedere la garanzia di una terza persona, che si impegana a pagare in caso di 

inadempienza del consumatore. 
7) Solo gli istituti bancari possono fornire una carta revolving! In caso di attività sospetta, segnalarla subito 

alla Banca d'Italia 
8) Se si ha un garante, è una sicurezza in più per la banca/finanziaria e quindi diventa più semplice ottenere il 

prestito 
9) Capacità di rimborso esaminata come rapporto tra RATA e REDDITO: non deve superare il 30% del totale. 

Più rate (prestito più lungo) --> più sostenibile nel tempo. 
10) Nella finanza islamica, fatta rispettando la Sharia, è previsto il divieto di poter ricevere o pagare interessi 

da operazioni finanziarie; ad esempio, le posizioni aperte di mattina nei conti per il FoRex (scambio valute) 
vanno chiuse entro sera, per non dover corrispondere alla banca o al broker gli interessi... 

2.0: Glossario   
TAN: il tasso annuo nominale viene applicato sui finanziamenti e rappresenta un’informazione importante per 
calcolare il costo del tuo prestito. 
TAEG: il tasso annuo effettivo globale rappresenta il costo effettivo del tuo finanziamento rateale. Scopri i diversi 
costi che compongono il TAEG. 
Spese accessorie: per scoprire se il tuo prestito è conveniente, ricorda di controllare le eventuali spese accessorie 
di pratica e di incasso rata. 
Spese istruttorie: le banche per “istruire” la pratica di prestito richiedono delle spese istruttorie. Scopri cosa sono 
e come influiscono sul tuo prestito. 
Assicurazione prestito: informazioni sulla copertura assicurativa dei prestiti. Tutela te stesso e la tua famiglia 
con un’assicurazione sul tuo finanziamento. 
Ecc... 
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