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Un’analisi dell’Osservatorio dell’economia

PROTESTI: A FERRARA MENO “BIDONI” NEL 2007
Ferrara spicca a livello nazionale per il calo molto
 significativo nel numero di cambiali protestate

Anche se non sempre i titoli di credito non onorati sono stati emessi in malafede (esiste, infatti, una 
casistica  identificativa  dei  debitori  che  si  trovano  nella  impossibilità  di  onorare  l’impegno  per 
sopravvenute difficoltà finanziarie), dare il  “bidone” va sempre meno di moda a Ferrara. Secondo 
l’analisi che l’Osservatorio dell’Economia della Camera di Commercio di Ferrara ha condotto sui dati 
dell’anagrafe informatica dei protesti gestita da Infocamere, gli effetti protestati (assegni, cambiali e 
tratte) sono stati, nel 2007, 3.636.

In particolare, tra il 2006 ed il 2007, gli assegni “patacca” sono calati da 1.039 a 824 (-20,69%) ed il 
numero di Cambiali  protestate è passato da 3.729 a 2.809, con una diminuzione percentuale del 
24,67%: un dato che permette al sistema economico ferrarese di mettersi in mostra anche a livello 
nazionale: tra il 2006 ed il 2007 Ferrara è stata la terza provincia in Italia per la diminuzione nel 
numero dei protesti, alle spalle di Pistoia (-28,59%) e Udine.

“I  dati  dell’Osservatorio  dell’Economia  ci  dicono  che,  in  un  sistema  complesso  e  aperto  alla  
competizione, l’affidabilità degli operatori ferraresi è parte del biglietto da visita con il quale il nostro  
sistema  si  presenta  negli  scambi  con  l’estero  e  con  le  altre  realtà  economiche  del  Paese”,  ha 
dichiarato Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara.
“La Camera di Commercio di Ferrara è molto attiva nel settore della Regolazione del Mercato ed in 
particolare in questo campo: ogni giorno rilasciamo decine di visure tramite il Registro Informatico dei  
Protesti. Uno strumento che fin dal 2000 il Ministero delle Attività Produttive ha affidato alle Camere  
di Commercio  e attraverso il quale ha inteso assicurare la completezza, l’organicità e la tempestività  
dell’informazione  dei  protesti  cambiari  su  tutto  il  territorio  nazionale,  per  accrescere  il  livello  di  
certezza e trasparenza dei rapporti commerciali”.

Il  contesto  italiano  indica  comunque  un  calo  generalizzato  nel  numero  di  protesti,  passati  da 
1.478.986 del 2006 a 1.413.202 del 2007, con una diminuzione del 4,45%. Le “fregature” più diffuse 
continuano  ad  essere  quelle  rifilate  attraverso  le  cambiali  (848.553  quelle  contestate  nel  2007, 
-6,63% rispetto al 2006) e gli assegni scoperti (552.147, -0,69%). Sensibile la riduzione delle tratte 
protestate (-12,04% per 12.502 effetti).
Nelle classifiche invece Gorizia è prima tra le province in cui si riduce di più il numero degli assegni 
scoperti  (-48,7%),  mentre Udine quella  del  più  consistente  decremento  delle  cambiali  protestate 
(-27,3%).
Belluno è in testa invece per il più basso numero di effetti totali protestati (788), seguita da Sondrio e 
Aosta.Sul  fronte  opposto,  le  province  sede  di  grandi  capoluoghi,  cioè  Roma,  Milano  e  Napoli, 
concentrano ovviamente il maggior numero di effetti protestati. Rispetto al 2006, però esse registrano 
una riduzione percentuale in linea con la media italiana.
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