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Gent.mi Ministro delle Finanze
Ministro Sviluppo Economico
Presidente delle Regioni Italiane
P/C Banca D’Italia
P/C ABI Associazioni Banche Italiane
P/C Esponenti Politici di maggioranza ed
opposizione
P/C stampa

Gentile Ministro dell'Economia e Ministro dello Sviluppo Economico
A seguito dei provvedimenti adottati dal Governo, che impongono la chiusura delle attività
non essenziali ai fini del contenimento della diffusione del Virus COVID 19.
Siamo a Sottoporre alla Vostra attenzione, il reale pericolo che tale stretta rischia di
portare al collasso la nostra già fragile economia e di esporre, ancora di più le parti più
fragili della società civile ed economica al rischio di cadere in fenomeni di usura.
A tale proposito segnaliamo come non ci sia ancora traccia di disposizioni specifiche circa
il sostegno al rispetto del pagamento degli impegni finanziari (CAMBIALI o BANCARI)
emessi dalle ditte o dai privati ante emergenza COVID 19.
Questi pagamenti, che scadranno nei prossimi giorni a commercianti, artigiani e piccole
aziende,difficilmente potranno essere onorati a causa della riduzione prima e
dell’interruzione poi delle attività che hanno inesorabilmente bloccato il flusso delle
entrate.
In mancanza di precisi decreti e disposizioni di legge che siano in grado di bloccare ad
esempio i termini di scadenza di titoli di pagamento, come le cambiali le stesse andranno
al protesto, eventuali ricevute bancarie non onorate andranno in segnalazione nella
centrale rischi, condannando questi soggetti ad essere segnalati come cattivi pagatori.
Se non in grado di onorare degli assegni emessi nei termini di legge come pagamento
andranno in preallarme CAI per 60 gg, trascorsi i quali il soggetto
che ha emesso l’assegno se non in grado di presentare liberatoria CAI, sarà inibito a
emettere assegni e iscritto a CRIF come cattivo pagatore.

Successivamente le banche chiuderanno i fidi e richiedendo il RIENTRO IMMEDIATO.
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Il risultato di queste inadempienze sarò la chiusura da parte delle banche con richieste di
rientro immediato e di impossibilità di accedere a qualsiasi forma di credito mettendo
questi soggetti ai margini ed esponendoli al rischio di finire nel giogo dell'usura.
E' di tutta evidenza come sia necessario procedere con la massima urgenza nella
definizione di norme chiare al fine di interrompere questa possibile spirale che, oltre a
spazzare vie numerose attività economiche, rischia di creare terreno fertile per la crescita
delle attività criminali da parte di quelle organizzazioni criminose che da sempre
prosperano nella disperazione.
Vi preghiamo di non sottovalutare questo nostro accorato grido di allarme che viene da
quasi 30 anni di esperienza diretta e sul campo nel sostegno delle persone in difficoltà
che sono entrate nelle maglie della criminalità spesso anche a causa di un inciampo che li
ha tolti dalla possibilità di ottenere credito.
Sicuri di aver fatto cosa gradita, augurando buon lavoro, cordialmente Salutiamo

Il Presidente Nazionale Paolo Bocedi
Vice Presidente Nazionele AVV.Damon Zangheri
Segretario Nazionale Massimiliano Barbieri
Consiglere Nazionale Prof. Franco Colombo
Segretario Emilia Romagna Malvolti Roberto
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