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UNIREC rilancia l’importanza del recupero crediti stragiudiziale. 

 
 
Roma, 13 marzo 2017 - Il Presidente di UNIREC, Marco Pasini, è intervenuto alla trasmissione 
Cuori e Denari, in onda su Radio24, a sostegno della campagna contro i “cacciatori di debiti” lanciata 
dal Movimento Difesa del Cittadino.  

“Purtroppo il fenomeno delle agenzie debiti è sempre più diffuso - ha affermato Pasini - La rete e i 
social network sono pieni di annunci che promettono facili, ma ingannevoli, scappatoie da situazioni 
di indebitamento. Si tratta di soggetti che, in alcuni casi, approfittano delle difficoltà dei debitori e 
rischiano di aggravarne ancora di più la posizione con ulteriori e inutili spese, senza di fatto 
migliorarne la loro situazione debitoria”. 

Pasini ha ribadito l’importanza dell’attività di recupero crediti svolta professionalmente che, nel 
panorama dell’economia nazionale, contribuisce a difendere l’occupazione e il Pil del Paese, tutelando i 
crediti delle imprese. UNIREC rappresenta circa l’80% del mercato, con oltre 200 imprese associate e 
20.000 lavoratori che operano secondo modalità chiare e trasparenti, nel rispetto di codici 
deontologici di condotta regolamentati e condivisi con le principali Associazioni dei consumatori e con 
le Authorities.  

“Con le Associazioni dei consumatori - ha aggiunto Pasini - abbiamo un rapporto di collaborazione, 
consolidato da anni, attraverso la Fondazione FORUM UNIREC-CONSUMATORI, il cui obiettivo è 
proprio la definizione di buone prassi e l’applicazione di precisi principi di professionalità cui si 
impronta il nostro lavoro. Abbiamo definito insieme a loro il “Codice di condotta per i processi di 
gestione e tutela del credito” che integra pienamente il vademecum del Garante privacy e prevede 
tutte le modalità con cui può essere svolta l’attività di recupero crediti, dagli orari alla frequenza 
delle telefonate”.  

Pasini ha, infine, sottolineato che “le nostre aziende svolgono un’attività negoziale, che consente al 
cittadino debitore di individuare le migliori condizioni di pagamento, compatibilmente con la 
propria capacità esdebitativa, attraverso piani di rientro sostenibili, con condizioni applicabili 
certamente più realistiche rispetto alle promesse mirabolanti dei cacciatori di debiti senza rischiare 
l’attivazione di procedure giudiziali”.  

Proprio a questo proposito va ricordato che anche le Pubbliche Amministrazioni utilizzano sempre più 
frequentemente i servizi di recupero crediti stragiudiziale proprio con l’intento di migliorare la 
gestione dei propri crediti, ma contestualmente recuperare un dialogo con il cittadino in difficoltà 
economiche, rispetto all’applicazione delle rigide norme della riscossione.   
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UNIREC (UNIONE NAZIONALE IMPRESE A TUTELA DEL CREDITO) è l’associazione confindustriale di 
categoria delle imprese dei servizi a tutela del credito. Le oltre 200 aziende associate -  con i loro 20.400 addetti - 
rappresentano l’80% del mercato italiano del recupero crediti e hanno gestito, nel 2015, più di 38 milioni di 
pratiche pari ad un valore di 59 miliardi di euro, di cui circa 10 recuperati. UNIREC aderisce a Confindustria 
Servizi Innovativi e Tecnologici ed è membro di FENCA, Federazione europea delle associazioni nazionali del 
comparto.  È Socio Fondatore del FORUM UNIREC-CONSUMATORI.  
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