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CONFERENZA STAMPA: 
IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI NELLA CRISI

I dati della Fondazione Anti Usura La Scialuppa Onlus

Cuneo, 10 dicembre 2015 – Si è svolta questa mattina presso la Sala Consiglio
della Camera di commercio la conferenza stampa organizzata dalla Consulta dei
Professionisti  dell'Ente  camerale.  All'evento,  moderato  dalla  giornalista  Daniela
Bianco,  hanno  partecipato  il  consigliere  camerale  in  rappresentanza  dei  liberi
professionisti  Giandomenico Genta, il  presidente della Consulta Provinciale delle
Professioni Adriano Gerbotto, l'amministratore delegato della Fondazione Antiusura
La Scialuppa CRT ONLUS Luciana Malatesta e il vicepresidente della Consulta e
presidente dell'Ordine dei commercialisti Nicola Gaiero.

I dati e le statistiche sulle conseguenze della crisi economica evidenziano come la
debolezza  dei  mercati  finanziari  e  la  stessa  precarietà  delle  attività
produttive abbiano reso privati,  imprese e professionisti più vulnerabili
rispetto a situazioni di illegalità. In questa direzione  gli Enti camerali, con la
tenuta del Registro delle Imprese, strumento caratterizzato da trasparenza nelle
relazioni economiche e finanziarie, si sono fatti  parte attiva nella promozione
di  iniziative  per  agevolare  il  ricorso  al  credito e  per  incentivare  la
diffusione di strumenti a sostegno dei percorsi di legalità. 

“Siamo consapevoli di come l'imprenditore debba essere affiancato nel momento
in  cui  ricorre  al  credito  e  per  questo  la  Camera  di  commercio  negli  anni  ha
destinato ingenti risorse al finanziamento dei bandi in collaborazione con i Confidi
- ha dichiarato il presidente della Camera di commercio Ferruccio Dardanello –
Con le azioni a favore della legalità, come l'apertura dello Sportello gestito dalla
Scialuppa onlus presso i nostri locali, guardiamo alle imprese che vivono momenti
di difficoltà, per far sì che possano fare i passi giusti per uscire dall'impasse e non
restare vittime di congiunture economiche sfavorevoli o di scelte sbagliate”.

Proprio la volontà di contrastare il fenomeno dell'usura e offrire un aiuto a chi ne è
caduto vittima ha dato origine nel 2009 alla collaborazione con la Fondazione La
Scialuppa Onlus, espressione della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Lo ha
ricordato il consigliere della Fondazione CRT e rappresentante dei professionisti nel
Consiglio  camerale  Giandomenico  Genta,  sottolineando  come  “I  numeri
registrati  dall'operatività  dello  sportello  cuneese  della  Scialuppa  Onlus  sono
sorprendenti,  a  dimostrazione di  come,  anche  in  una provincia  ai  vertici  delle
classifiche economiche nazionali, il fenomeno sia diffuso. I professionisti, che 
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hanno il quotidiano riscontro delle problematiche legate al sovraindebitamento e
all'usura,  intervengono volontariamente nello sportello per rispondere a queste
situazioni con un approccio disinteressato e qualificato”.

I principali  fattori di rischio per le famiglie sono la diminuzione delle entrate a
seguito  della  perdita  del  lavoro,  della  riduzione  della  paga  e  della  cassa
integrazione mentre per le piccole imprese la causa è da ricercarsi nella frequente
confusione  del  patrimonio  aziendale  con  quello  familiare,  con  conseguente
impoverimento  di  entrambi,  fino  alla  paralisi  dell’attività  produttiva,  principale
fonte di reddito per la famiglia del piccolo imprenditore.

“Il  fenomeno dell'usura -  ha ribadito  Nicola Gaiero, presidente dell'Ordine dei
dottori e ragionieri commercialisti e vicepresidente della Consulta camerale - ha
molte sfaccettature e rappresenta un reato particolarmente odioso. La missione
dei  professionisti  consiste  nel  lavorare  al  fianco  di  chi  ne  è  vittima  partendo
dall'ascolto, per potergli fornire consigli utili a uscire da questa terribile spirale”.

La  Scialuppa  Crt  Onlus nasce  nel  1998  come  emanazione  della  Fondazione
Cassa  di  Risparmio  di  Torino,  conta  sul  generoso  impegno  di  una  trentina  di
volontari e a Cuneo è presente dal 2009 con uno sportello presso la Camera di
commercio. Fino ad oggi ha concesso finanziamenti per 30 milioni di euro e
ha  prestato  1800  garanzie.  Il  salvataggio  avviene  secondo  un  metodo
consolidato. Come primo atto, i volontari ricevono personalmente chi è nella fase
di pre-usura, studiano dettagliatamente il caso prospettato e valutano con cura la
possibilità del soccorso e le sue diverse modalità, fra le quali la più rilevante è la
concessione della garanzia a una delle banche convenzionate per la concessione di
un prestito  a soggetti  “non bancabili”  fino a un massimo di  32.000 euro,  con
durata non oltre i sette anni e con tasso particolarmente agevolato (per legge, alle
fondazioni anti usura è consentito erogare denaro  solo a garanzia per prestiti
agevolati erogati da istituti di credito).
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