
CLASSE 4 

SEZIONE C 

MATERIA DIRITTO E TECNICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

DOCENTE : GORINI L. 

GENTILI ALLIEVI /E, 

RIPRENDIAMO LE LEZIONI CON LA C.D.” DIDATTICA A DISTANZA” E RIPRENDIAMO GLI SCHEMI GIA 

PRECEDENTEMENTE FORNITI A CIASCUNO DI VOI.  

OGGI TRATTEREMO DEL” CREDITO E DELL’INTERESSE” CON UNA PREMESSA INCENTRATA SU QUANTO STA 

ACCADENDO NELL’ECONOMIA DEL NOSTRO PAESE E GLOBALE. 

Come già abbiamo avuto il modo di affrontare nelle lezioni frontali Vi ricordo che , per aprire un’attività 

commerciale è necessario per la maggior parte dei casi chiedere un finanziamento a terzi , cioè a soggetti 

giuridici che nulla hanno  a che vedere con la Vs futura attività imprenditoriale e nella erogazione della 

somma di denaro ,comunemente chiamato “Mutuo Bancario” che è una particolare forma di Mutuo 

nell’aprire la c.d. pratica , come abbiamo già detto cercano o delle garanzie personali o delle garanzie reali . 

E’ importante a questo punto comprendere il significato di “garanzia “personale e quello di garanzia reale. 

In breve è importante capire   , come si usa dire nel linguaggio corrente che nessuno dà niente per niente e 

la banca prima di erogare la somma di denaro andrà a fare una ricerca e verificare se il soggetto che riceve 

“i soldi” TECNICAMENTE DENOMINATO MUTUATARIO   è in grado di “onorare” il debito . 

Se non ha da solo questa forza economica di restituire la somma dovrà invitare un altro soggetto (fisico o 

società) a garantire per “conto suo” . In breve se alla scadenza pattuita il soggetto versa in precarie 

condizioni economiche l’altro soggetto “verrà in aiuto” erogando la somma richiesta. 

In questo periodo le banche che hanno erogato le somme di denaro dovranno sicuramente conformarsi a 

quanto dettato dal Decreto Legge in merito ai “prestiti bancari” e se per esempio il decreto del Governo 

prevede la sospensione dei mutui, vorrà dire che a partire da oggi (sempre se è scritto nel Provvedimento 

del Governo) il tempo per il computo del Mutuo sarà sospeso   . 

Esempio: se il Decreto del Governo prevede la sospensione dei mutui per 20 gg. La rata che scadeva oggi 

del mutuo sarà pagata solo il 30 marzo 2020.  

Mentre la garanzia personale è posta in essere da una persona (fisica o giuridica) quella reale ha ad oggetto 

un bene .  Nella fattispecie concreta la banca “accenderà ipoteca “  su un bene immobile… in breve se il 

soggetto non riuscire a pagare nei tempi e alle scadenze prefissate, stabilite dalle parti con un contratto 

denominato “Mutuo Bancario “ la banca potrà iniziare una procedura esecutiva di carattere giudiziario con 

la quale l’immobile, cioè la casa che nel nostro esempio commerciale sarà anche lo stesso immobile dove si 

esercita l’attività di ristorazione commerciale sarà venduta all’asta e il ricavato andrà direttamente sul 

conto corrente intestato alla Banca che è il soggetto c.d.”Mutuante” che ha erogato il prestito  . 

L’INTERESSE- 

Per prima cosa  definiamo che cosa vuol dire “interesse” dando una risposta “tecnica” 

E’ il compenso che spetta a colui che eroga cioe dà il prestito , la somma di denaro . 

Da cosa dipende la somma che riceverà il soggetto mutuante cioè la banca?  



Dipenderà da tre fattori o variabili. La prima è l’ammontare del capitale prestato , in breve la somma che ha 

ricevuto il soggetto mutuatario ; la seconda variabile è la durata del prestito (decennale , ventennale etc) , 

la terza è il tasso di interesse poiché non tutte le banche praticano lo stesso tasso d’interesse poiché stiamo 

sempre in un libero mercato , vale a dire che nel nostro “Mercato economico” non è stabilito un prezzo 

imposto dalle autorità locali ; per capirci meglio stiamo in un libero mercato per il quale accade che uno 

stesso prodotto medicinale (la stessa confezione con lo stesso numero di pasticche e la stessa casa 

farmaceutica che produce la medicina ) in una farmacia costa 23 euro ad esempio e in un'altra 25 euro . 

In merito al credito sin’ora abbiamo descritto quello piu’ in uso quello INDIRETTO che si attua con i 

soggetto intermediari (Le banche ad esempio) che raccolgono il denaro dai risparmiatori e lo prestano 

principalmente a coloro che hanno bisogno per fini produttivi o  per altri scopi. 

A titolo di cronaca una volta il prestito erogato dalle banche veniva chiesto solo per acquisti importanti e di 

un certo valore (acquisto della casa principale autovettura ) mentre oggi si chiede anche per l’acquisto 

all’inizio dell’anno scolastico per i libri scolastici o per l’acquisto di un elettrodomestico , il che va a 

significare che viviamo una profonda crisi economica poiché anche per piccole spese siamo costretti a 

ricorrere al “prestito “ . 

 

RISPONDERE( SUCCESSIVAMENTE QUANDO SARA’ ATTIVATA LA CLASSROOM) ALLE SEGUENTI DOMANDE: 

DOPO AVER LETTO GLI APPUNTI  

1)COME SI DIVIDE IL CREDITO ? 

2)CHI E’ IL MUTUANTE E CHI E’ IL MUTUATARIO? 

3)COM’E’ CAMBIATO NEGLI ANNI IL RICORSO AL PRESTITO BANCARIO? 

 


