
AMPI Cena conviviale con i soci,  per informarli su 

credito all’impresa e irregolarità creditizie 

Cavarzere, 8 novembre 2011   -  Ampi in collaborazione con ANIU e JD Group ha organizzato 

presso  il Ristorante Paioa a Cavarzere, un incontro d’imprenditori (artigiani, commercianti e 

piccola industria)  offrendo una speciale cena conviviale a base di pesce, con la discussione di due 

temi importanti che riguardano il quotidiano: la “Soluzione al Credito nelle PMI” e l’Anatocismo.  

Agli ospiti è stata consegnata all’entrata una brochure che presentava i temi da discutere nella 

serata. Verso le 21,00 ha  preso voce  Giorgio Ferro, direttore di Ampi,  descritto i servizi 

associativi: assistenza amministrativa, fiscale, lavoro, ed ha presentato il servizio del “Comitato 

Tecnico di Garanzia”  quale struttura dedicata alla consulenza in materia di credito agevolato e 

 convenzionato per la piccola impresa. 

E’ intervenuto Carlo Oriani, general manager di JD Group, Cristina Caniato, relazioni esterne ANIU 

che hanno illustrato le irregolarità creditizie tra cui l’anatocismo. Entrambi hanno fatto il punto 

della situazione, offrendo dettagli e spiegazioni  sui temi presentati, coinvolgendo i presenti, tra 

cui il Sindaco di Cona, Avv. Anna Berto, la nota stilista veneta Rosy Garbo, due speakers di 

International Radio, giornalisti de “La Piazza”e molti altri.  Il tutto è servito a fare da preludio al 

prossimo evento del 25 novembre 2011 ore 15,30 a Palazzo Danielato a Cavarzere ove il tema del 

convegno di studio sarà: “Le irregolarità creditizie: istruzioni per l’(ab)uso, come tutelarsi?”.  

Il programma sarà: Vizi nei contratti di apertura credito (divieto di anatocismo, il c.d. gioco delle 

valute, l’estratto conto, la commissione massimo scoperto, spese varie); Azioni e strumenti 

processuali (azione restituzione somme indebitamente pagate, prescrizioni, atti giudiziari e mezzi 

di prova, opposizioni al decreto ingiuntivo e ricorsi d’urgenza); Domande e risposte ai quesiti. 

Relatori dell’incontro il dott. Giorgio Ferro e il dott. Carlo Oriani.  

A conclusione della serata, lo staff Ampi, ANIU e JD Group è rimasto a disposizione per rispondere 

ai numerosi quesiti dei presenti. 

 

 


