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Michela De Marchi, segretario generale di Unirec, l'Unione Nazionale Imprese a Tutela del
Credito, spiega i diritti e i doveri di chi si trova in difficoltà a rientrare di un prestito. Le cifre
che mancano all'appello sono importanti: più di 70 miliardi di euro 13 Jan, 2019 di Valeria
Vantaggi Avete mai chiesto un prestito? Non è cosa semplice: intanto di solito lo si fa perché
ci si trova in difficoltà economica e questa, già di per sé, è una complicanza. Poi, comunque,
bisogna sempre superare qualche paletto mentale che ci mette in imbarazzo, come se ci si
vergognasse un po' a chiedere dei soldi a qualcuno, anche fosse una grande istituzione come
una banca. Infine ci sono tutti i risvolti più pratici, più materiali: bisogna fare bene i conti per
il rientro, capire in quanto tempo realisticamente si può restituire quel denaro, quanto sono
gli interessi e quanto possono incidere sulla cifracomplessiva da rendere. Top stories E qui,
talvolta, si inciampa. Magari si può ritardare, magari si ottiene un posticipo, ma, alla fine,
qualcuno viene a bussare. Ultimamente, con questa dannata crisi che ha visto l'aumento
esponenziale delle richieste di prestiti poi non appianati, le società di recupero crediti in Italia
sono state chiamate a riscuotere una settantina di miliardi di euro non restituiti e il loro
compito diventa appunto quello di trovare dei piani di rientro anche nei casi più disperati,
tenendo conto delle esigenze di tutti, con le dovute delicatezze del caso. Per cui, per esempio,
secondo quanto stabilito dall' Unirec , l'Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito che
aderisce a Confindustria, esistono delle modalità inviolabili, che regolano quante volte
possono essere contattati i consumatori debitori, in quali orari, in che modo. Così, come
spiega Michela De Marchi, segretario generale di Unirec, «Non si possono lasciare avvisi sulla
porta del debitore, nonsi può parlare con chi non è l'intestatario del debito, nemmeno se è la
moglie o il marito, non si può chiedere di essere richiamati e non sono certo mai concessi toni
minacciosi». LEGGI ANCHE I finanziamenti per partire li trovi qui Chi fa il mestiere del
recupero crediti ha una licenza e viene controllato dal Ministero dell'Interno: come dire, se
non avete chiesto un prestito a uno strozzino, ma a qualcuno di serio, non è che si presenta
un tizio losco alla vostra porta con una mazza e il passamontagna: «Quelle sono immagini
cinematografiche e folcloristiche, che certo non descrivono la realtà delle cose. Chi fa
recupero crediti ha dimostrato di avere una serie importante di capacità: competenze di
carattere legislativo ed economico ovviamente, ma anche spiccata sensibilità psicologica e
abilità comunicativa. Se un consumatore si dovesse sentire in qualche modo leso, è nostro
compito fare tutte le verifiche del caso e garantire il massimo rispetto. Abbiamo stilato un
vero codice dicondotta, elaborato in collaborazione con le principali associazioni di
consumatori e lo scopo è proprio quello di creare un dialogo, attivando strumenti di
conciliazione per dirimere in via bonaria eventuali controversie. Questa attività impiega oltre
17mila addetti in Italia ed è di fondamentale importanza per un'economia sana. Unirec ha
come obiettivo anche quello di comunicare ai consumatori privati che nel caso di ritardi nei
pagamenti di mutui/rate/leasing è possibile cercare dei piani di rientro sostenibili». LEGGI
ANCHE Prestiti tra privati, decolla il social lending Le cifre di cui si parla sono importanti: «E
non sempre si capisce che recuperare quei soldi conviene a tutti», continua Michela De
Marchi, «è chiaro che chi deve rientrare di quel denaro mancante ci rientrerà comunque,
magari aumentando le bollette e i costi dei propri servizi per tutta la cittadinanza,
ridistribuendo sulla collettività il mancato e dovuto introito». Di solito chi chiede un prestito lo
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fasoprattutto con le banche finanziarie, che rimangono i creditori maggiori. Il principale
debitore è per lo più il piccolo consumatore, la famiglia, che, di media, ha un debito intorno ai
2.039 euro (+4,7% rispetto al 2016). Alle società di credito sono stati chiesti rientri per 71,4
miliardi di euro, di cui sono stati recuperati solo 7,5 miliardi. Il problema è che poi si innesca
un circolo vizioso: le banche o le finanziarie valutano sempre il profilo di rischio della persona
e lo storico del soggetto richiedente, ovvero i suoi trascorsi finanziari e, nel caso presentino
insolvenze, alzeranno di volta in volta il fattore rischio cosa che si tradurrà in un rifiuto un
domani a finanziare oppure in tassi più elevati e di conseguenza sempre più difficili da
ripagare. «In ogni caso», conclude Michela de Marchi, «se dovessero insorgere controversie
tra chi fa il recupero crediti e il consumatore debitore, è prevista anche una procedura
stragiudiziale di "Conciliazione Paritetica" perrisolvere la controversia al di fuori delle aule del
tribunale, anche se resta comunque il diritto per chi ha il debito di rivolgersi al giudice
competente qualunque sia l'esito della procedura stragiudiziale. Ma si spera di non arrivare
mai fin lì». LEGGI ANCHE
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