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Banche, Unimpresa: «C’è un cartello sui tassi dei prestiti con interessi
alle stelle»
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Sfiorata la soglia d’usura

Sembra esserci una sorta di “cartello” tra le banche italiane in relazione ai tassi di
interesse applicati su tutte le forme di finanziamento: dai mutui ai prestiti personali,
dallo scoperto di conto corrente ai pagamenti a rate con le carte di credito. Questo
cartello o accordo sulle pratiche commerciali, tutto da accertare concretamente,
sembra spingere “alle stelle” i tassi di interesse sulle varie forme di credito, molto
frequentemente fino al limite delle soglie d’usura stabilite dal ministero
dell’Economia e delle Finanze. È quanto emerge da una ricerca del Centro studi di
Unimpresa, che ha analizzato dati del ministero dell’Economia, della Banca d’Italia e i
fogli informativi di sei grandi gruppi creditizi del Paese.
«L’analisi dettagliata dei principali gruppi bancari italiani conferma che il divario di
tassi tra gli istituti di credito sia estremamente contenuto e, se l’interesse massimo
legale mira a prevenire gli abusi e l’indebitamento eccessivo, lo stesso spinge al rialzo
tutti i costi del credito qualunque esso sia», aggiunge Politino. Secondo il Centro studi
di Unimpresa, un’altra tempesta perfetta rischia così di abbattersi su famiglie e
imprese, rendendo più sottile la linea di confine tra l’usura “illegale” e il circuito
parallelo di quella “invisibile” o di mercato. Tutti la conoscono, ma pochi ne parlano.
Dalla Lombardia alla Sicilia, che sia un cattivo pagatore o il miglior cliente possibile,
non c’è debitore che non faccia i conti con l’anomalo e controverso andamento dei
tassi usurai e se l’indice di riferimento dei prestiti bancari è ancora in caduta libera
verso il basso, a beneficiarne non sono certo i cittadini. Nel ventaglio dei
finanziamenti bancari, il “tetto della legalità” – che misura il livello massimo di tasso
applicabile alle diverse tipologie di prestiti - passa da valori contenuti per i mutui
garantiti a percentuali spropositate per determinate categorie di credito,
raggiungendo talvolta un livello anche superiore a 20 volte l’Euribor.
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