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«Chi fa impresa non può lavorare
con l’incubo del conto in rosso»

Dal primo gennaio
è in vigore la stretta
dell’Eba sugli
sconfinamenti
di aziende e famiglie
«Flessibilità banche
necessaria, pericolo
è di segnalazione»

CESARE LA MARCA

Il nuovo anno è cominciato così,
con un po’ d’ansia ulteriore di cui
non c’era certo bisogno e un’o c-
chiata al saldo del conto corrente,
per troppe famiglie e troppi mi-
cro, piccoli e medi imprenditori in
“zona rossa” più dell’ultimo D-
pcm.

La questione è quella che ha fat-
to scattare l’allarme di Unimpresa,
non rientrato nemmeno dopo il
chiarimento della Banca d’Italia,
ovvero l’entrata in vigore dal pri-
mo gennaio della nuova classifica-
zione su conti in rosso e default di
privati e imprese (che può inne-
scarsi nel caso di tre sforamenti
rispettivamente di 100 e 500 euro
protratti per oltre tre mesi) a cui le
banche devono adeguarsi, su di-
rettiva europea dell’Eba (Euro-
pean Bank Authority).

Un rischio in più che preoccupa

in queste ore gli imprenditori che
hanno resistito alla tempesta eco-
nomica innescata dal Covid, al
netto della nota della Banca d’I t a-
lia che in sintesi rassicura sul fatto
che il default non sarà automatico
nei casi previsti di sconfinamento
e conto in rosso, insieme però alla
discrezionalità delle banche nel
sottoporre anche più che in passa-
to caso per caso a una sorta di
“screening finanziario” i possibili
cattivi pagatori; e che preoccupa
anche privati e famiglie, proprio
quando c’era da aspettarsi un
margine di flessibilità più ampio
dal sistema bancario e creditizio,
potendo ora più che mai chiunque
trovarsi in difficoltà per rate, mu-
tui, bollette, oneri condominiali o
imprevisti vari, a fronte di redditi
falcidiati da crisi aziendali e cassa
integrazione, quando c’è.

«Si tratta di logiche da mercato
finanziario che mettono in diffi-

coltà il piccolo imprenditore e
l’artigiano che già faticano a pro-
seguire l’attività - dice Enrico Da-
mino (foto),tabaccaio e imprendi-
tore nel settore della ristorazione
all’interno dei centri commerciali
- e che ci crea il rischio di finire nel
regime del controllo, essendo dif-
ficile in particolare per la contabi-
lità del piccolo imprenditore tene-
re sotto controllo il flusso di adde-
biti e accrediti relativi alla propria
azienda, e in mancanza di un mar-
gine di flessibilità da parte del si-
stema bancario potrà succedere
frequentemente di andare in ros-
so e correre il pericolo di essere
segnalati dopo la terza volta come
cattivi pagatori».

Insomma c’è il problema di una
rigidità ulteriore quando servi-
rebbe flessibilità, e di dover tenere
d’occhio costantemente il saldo
del conto corrente, quando chi fa
impresa oggi nonostante tutto de-
ve pianificare nuove strategie per
resistere sul mercato, e per tutela-
re posti di lavoro che altrimenti
andranno perduti.

«I semafori in banca per classifi-
care il micro e piccolo imprendito-
re possono innescare diversi ri-
schi tra cui l’impossibilità di acce-
dere al credito - aggiunge Damino,
che in Lombardia sarebbe un “m i-
cro” ma qui è un medio imprendi-
tore - e non dimentichiamo che
tutte queste realtà imprenditoriali
dal piccolo artigiano in su devono
essere tutelate, quando al contra-
rio questa misura sembra essere
concepita proprio per danneggia-
re chi lavora in proprio, oltre alle
famiglie». l

L’ANALISI

Maglia nera per la provincia etnea,
che con 257 su 1.192 casi di frodi crediti-
zie e furti d’identità accertati in Sici-
lia, arriva seconda solo a Palermo, do-
ve si registrano 380 illeciti, collocando
il capoluogo al quinto posto assoluto
nel ranking nazionale.

È quanto emerge dall’ultimo ag-
giornamento dell’Osservatorio Crif-
MisterCredit relativo al primo seme-
stre del 2020 che restituisce una foto-
grafia nitida di azioni fraudolente, in
aumento di circa il 24% rispetto al
2019. E sebbene le misure di restrizio-
ne adottate per contenere la diffusio-
ne del contagio da Covid nel secondo
semestre di quest’anno ha complicato
la vita alle frodi “fisiche” in banca e nei
punti vendita, l’avvicinarsi delle festi-
vità di fine anno suggerisce di non ab-
bassare la guardia. In Italia, infatti, i
casi rilevati da Crif-MisterCredit si
aggirano intorno a 11mila, per un dan-
no stimato che supera i 65 milioni, con
un importo medio della singola frode
di quasi 6mila euro. E la Sicilia, pur-
troppo, si posiziona al quarto posto
nella graduatoria nazionale, alle spal-
le di Campania, Lombardia e Lazio.

L’indagine fornisce anche l’identi -
kit delle vittime, che per il 64% dei casi
sono uomini. La fascia d’età più colpi-
ta è quella degli under 30 coinvolti in
circa un caso di frode su quattro, seb-
bene si registra una percentuale di in-
cremento del 16% sugli over 60. Tra le
forme tecniche di credito in cui si re-

gistra il maggior numero di eventi
fraudolenti spiccano i prestiti finaliz-
zati all’acquisto di beni e servizi, che
continuano a rappresentare la metà
del totale. Al secondo posto per nume-
rosità si trovano le frodi sulle carte di
credito, che spiegano il 20% delle fro-
di, seguite da quelle legate ai prestiti
personali, in aumento rispetto all’an -
no scorso, con una quota di oltre il
10%. Infine, emergono i finanziamen-
ti fraudolenti tramite fidi di conto
che, anche se rappresentano solo circa
il 3% del totale dei casi, risultano più
che raddoppiati rispetto ai primi sei
mesi del 2019.

Entrando nel dettaglio, l’acquisto di

elettrodomestici resta la tipologia di
frode più diffusa, con una quota di
quasi il 32% del totale. Al secondo po-
sto, in aumento di oltre il 7%, si piazza
la categoria auto-moto, seguita dal-
l’arredamento e dalla telefonia. Con-
tinuano ad aumentare i casi che han-
no come oggetto di frode trattamenti
medici ed estetici, anche se rappre-
sentano ancora una nuova “frontiera”
per illeciti di questa tipologia.

Ma come vengono perpetrate e sco-
perte le frodi creditizie? «Analizzando
gli alert sui documenti identificativi -
si legge in una nota dell’Osservatorio
Crif MisterCredit - segnalati sui servi-
zi di prevenzione frodi gestiti dal no-

stro Osservatorio e grazie anche alla
tramitazione delle banche dati Scipa-
fi, emerge che nell’80% dei casi i fro-
datori hanno utilizzato una carta di i-
dentità falsa o contraffatta, in altri ca-
si invece una patente o un passaporto.
Inoltre, circa il 2% dei documenti pre-
sentati in fase di identificazione ana-
grafica è una carta di identità contraf-
fatta oppure valida, ma non ricondu-
cibile al soggetto. Per le patenti, nel
4% dei casi si tratta di documenti ine-
sistenti. I tempi di scoperta delle frodi
sono caratterizzati da due macrocate-
gorie: sebbene quasi la metà dei casi
venga scoperto entro sei mesi, conti-
nuano ad emergere frodi commesse
anche più di 5 anni prima». «Il feno-
meno continua ad avere dimensioni
preoccupanti - afferma Beatrice Ru-
bini, direttore della linea MisterCre-
dit di Crif - Nel primo semestre del-
l’anno abbiamo rilevato un aumento
del traffico di dati personali scambiati
online che potranno essere utilizzati
per compiere frodi nei prossimi mesi.
Non dobbiamo, quindi, abbassare la
guardia ed è indispensabile che i con-
sumatori pongano la massima atten-
zione per proteggere adeguatamente
la propria identità digitale, attivando
sms di allerta per controllare le tran-
sazioni con le proprie carte di credito e
sistemi che avvisino subito nel caso i
dati personali vengano utilizzati per
chiedere un finanziamento».

PIERANGELA CANNONE

Frodi creditizie e furti d’identità
Catania al quinto posto in Italia

Beatrice Rubini, direttrice
della linea MisterCredit di Crif

Concerto del Bellini
«Qualità scadente
non parteciperemo
ad altre produzioni»
In riferimento al concerto di
Capodanno 2021 del Teatro
Massimo Bellini, trasmesso in
streaming per le note restrizio-
ni legate all’emergenza sanita-
ria, le organizzazioni sindacali
Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil,
Libersind Confsal, Fials Cisal e
Ugl spettacolo, sentiti i propri
iscritti, in una nota fanno pre-
sente «che non intendono più
partecipare a produzioni e regi-
strazioni audio-video di bassa
qualità tecnica, che possano
compromettere la qualità arti-
stica di orchestra e coro, vanifi-
cando così gli sforzi di tutti i la-
voratori del Teatro».

«La scarsa qualità delle im-
magini e l’approssimativo
montaggio audio-video - conti-
nuano i sindacati - solo per ci-
tare alcuni dei disservizi più e-
videnti visti su Tgs, danneggia-
no e ledono l’immagine di un
teatro che tende a un rilancio
tanto agognato e propaganda-
to».

«Si chiedono pertanto, per le
prossime produzioni di questo
tipo, indiscutibili garanzie di
qualità che possano almeno
mantenere lo standard delle a-
naloghe pubblicazioni del tea-
tro», conclude la nota firmata
da Loretta Nicolosi (Slc Cgil),
Antonio D’Amico (Fistel Cisl),
Mauro Cossu (Uilcom Uil), Aldo
Ferrente (Fials Cisal), Salvo To-
daro (Libersind Confsal) e Mas-
simo Ruta (Ugl spettacolo).

Sforare di 100 o 500 A
ecco quando si rischia
A lanciare l’allarme sulla nuova
stretta sui conti in rosso per impre-
se e privati in vigore dal 1° gennaio è
stata Unimpresa, a causa dell’entra-
ra in vigore del regolamento Eba.

La Banca d’Italia in una nota ha
poi specificato che la procedura non
è automatica e che lo sconfinamen-
to deve superare la soglia di rile-
vanza, cioè superare contempora-
neamente sia una soglia assoluta
(100 o 500 euro, rispettivamente
per privati e imprese) sia una relati-
va, pari all’1% dell’esposizione tota-
le; inoltre lo sconfinamento deve
protrarsi per oltre 90 giorni conse-
cutivi.

Le nuove regole sono il frutto di
un compromesso negoziale euro-
peo e per l’Italia introducono criteri
differenti da quelli attualmente uti-
lizzati per alcuni aspetti più strin-
genti. Il cliente rischia di finire nella
lista nera per effetto di una nuova
classificazione di default. Bisognerà
vedere ora quali effetti produrrà
nel corso del tempo, e soprattutto
nei prossimi tre mesi il nuovo rego-
lamento, soprattutto in una realtà
economica fragile quale quella del
nostro territorio.

Per Unimpresa permangono i
motivi di preoccupazione già solle-
vati: «Si sta configurando la geogra-
fia di un sistema di rating - dice il
presidente regionale Salvo Politino
- che potrà solo peggiorare le co-
se».

C. L. M.

«
I NUMERI REGIONALI

Dati dell’Osservatorio
Crif-MisterCredit: in Sicilia
con 257 casi su 1.192
il capoluogo etneo
si piazza dopo Palermo
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