“Metodologie per la tutela del credito commerciale –
Risoluzione preventiva e alternativa delle controversie”
Nell'ambito delle finalità della costituenda Sezione locale dell’A.L.I. è interesse dei proponenti
costituire un Gruppo di Lavoro Permanente su " Metodologie per la tutela del credito commerciale
– Risoluzione preventiva e alternativa delle controversie”, con lo scopo di contribuire alla
promozione e al coordinamento della ricerca metodologica e applicata relativa agli strumenti di
gestione, controllo e salvaguardia del credito, nonché di sviluppare attività campionarie, nel settore
industriale e commerciale, ai fini statistici e di studio.
Gli aderenti al Gruppo di Lavoro - Sezione Locale si impegnano ad operare concordemente con
A.L.I, sul piano scientifico e organizzativo, sia per iniziative proprie, sia per iniziative di carattere
esterno, collaborando all’organizzazione.

Il Gruppo di Studio e di Ricerca
La Tutela del Credito Commerciale costituisce un importante domanda di studio e di consulenza,
nella realtà pratese. Sempre più frequenti sono a livello territoriali i convegni che hanno come
argomento il credito commerciale, considerato nei suoi molteplici aspetti che coinvolgono problemi
strettamente metodologici ma anche di carattere empirico, connessi con la globalizzazione dei
mercati e con la loro non sempre adeguata capacità di conoscenza, di compatibilità e
regolarizzazione.
Negli ultimi tempi, inoltre, l’interesse degli operatori, sia privati che pubblici, verso lo studio di
problematiche legate al credito commerciale ha fatto registrare una considerevole crescita,
motivata dalla portata storica della crisi economica.
In particolare, in Italia il panorama del credito commerciale, a vario titolo e a vari livelli, ha visto un
incremento degli operatori, non solo nazionali e privati. Poiché le azioni commerciali, in punto di
scelte, di decisioni, sono quasi totalmente condizionate dalle conoscenze e dalle indagini e/o
valutazioni di dati - economici, finanziari e assicurativi - forniti da operatori anch’essi commerciali,
territorialmente più o meno esperti e interessati, è auspicabile la loro costante interazione con enti
e associazioni di categorie attraverso l’operato di strutture consulenziali autonome, al fine di
garantire la maggiore affidabilità delle informazioni rese e scambiate.
Altri elementi di particolare rilievo sono, da un lato, l’idoneità a strutturare organi capaci di risolvere
problemi di tipo applicativo/operativo e, dall’altro, a valorizzare le potenzialità degli strumenti tipici
del settore, con la loro rivisitazione e correzione nell’interesse dei settori merceologici interessati.
In tale ambito da rimarcare sono anche i positivi e recenti provvedimenti normativi europei
intervenuti sul fronte della tutela trasfrontaliera del credito che, tuttavia, non hanno registrato
adeguato riscontro di pubblicazioni e di informazione su riviste del settore e/o in convegni nazionali
e internazionali dedicati.
La sempre più stretta collaborazione tra operatori attivi e passivi, enti e associazioni, diventa quindi
un obiettivo fondamentale da perseguire, anche al fine della valorizzazione di un contesto
economico che, in Italia, appare ingiustificatamente penalizzato rispetto ai più evoluti paesi europei
ed extraeuropei. Gli esempi di Francia e Germania, nel sistema finanziario e assicurativo,
mostrano quali eccellenti risultati possa potenzialmente raggiungere una collaborazione attiva tra
settori economici attigui.
Appare, pertanto, opportuno e vantaggioso che anche A.L.I. si possa porre, in questo contesto,
come punto di riferimento naturale e territoriale con l'obiettivo di favorire un sistema integrato e
continuativo di rapporti tra i diversi protagonisti, sia nel settore della metodologia degli strumenti di
gestione integrata del credito, sia negli ambienti applicativi: ciò, tenuto conto anche del fatto che
nell’ambito di una realtà economica, come quella italiana, le tematiche legate a tale questione,
hanno sempre avuto un ruolo di rilievo, ma uno spazio dedicato non sempre di portata
apprezzabile.
Da un confronto iniziato tra e con alcuni colleghi, è emersa quindi l’occasione di costituire una
Sezione Locale A.L.I. - Gruppo di Lavoro permanente sul tema “Metodologie per la tutela del
credito commerciale – Risoluzione preventiva e alternativa delle controversie”, costituito con la
finalità scientifica di contribuire alla promozione e coordinamento della ricerca metodologica e

applicata, in relazione al credito commerciale e alla sua tutela in ogni fase che lo riguarda
prospettando risoluzioni preventive e alternative – anche on line – delle possibili controversie.
Tra i vari obiettivi del Gruppo di Lavoro - Sezione Locale A.L.I., si individua in primo luogo quello di
creare uno strumento di collegamento e aggregazione idoneo a consentire la partecipazione di tutti
coloro che riconoscano l'esigenza di uno studio approfondito delle informazioni poste alla base
della proposta degli strumenti di tutela del credito commerciale e delle problematiche applicative
da essi determinate.
Sotto questo profilo, la Sezione - Gruppo di lavoro svolgerà attività in varie direzioni, ovvero:
- favorire la diffusione delle notizie relative all’attività scientifica dei membri e degli enti aderenti,
anche per quanto attiene i risultati delle loro ricerche e relative pubblicazioni;
- promuovere all'interno del gruppo e degli enti interessati occasioni di scambio e collaborazione
tra interessi di natura metodologica e applicativa;
- promuovere opportunità formative e di scambio dati;
- promuovere iniziative per la maggiore diffusione degli strumenti e dei prodotti più confacenti agli
interessi dei destinatari nei vari settori merceologici interessati.
Inoltre, il Gruppo di Lavoro - Sezione Locale svolgerà un ruolo di coordinamento e promozione
delle iniziative di studio, ricerca e diffusione di metodologie e di applicazioni ed esperienze proprie
e degli altri operatori coinvolti.
Si possono, a titolo di esempio, evidenziare - tra gli altri - i seguenti compiti:
- organizzazione di convegni su questioni di interesse diffuso e su eventuali avanzamenti della
ricerca metodologica nel campo d’interesse, e sulle applicazioni più originali e innovative;
- collaborazione all’organizzazione e realizzazione delle attività concernenti i temi di interesse del
al Gruppo di Lavoro - Sezione Locale nelle iniziative degli enti del settore, di associazioni
professionali, di riviste e siti specializzati;
- interazione con organismi e associazioni, anche internazionali, che abbiano per oggetto i temi di
interesse del gruppo, promuovendo e coordinando la partecipazione attiva di studiosi della materie
trattate.
Il Gruppo di Lavoro - Sezione Locale potrà pertanto aprirsi a contributi di chi - professionista ed
ente – dichiari essere interessato a sviluppare l’argomento. Le modalità di adesione al gruppo
sono stabilite dallo Statuto.
I proponenti:
Massimiliano Parisi – Avvocato – Prato
Eugenia Girardi – Avvocato – Firenze

