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Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio 

Prof. Avv. Giuseppe Conte, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Palazzo Chigi 

00100 ROMA 

Invio a mezzo P.E.C. 

 

 

 

Oggetto: Decreto “Cura Italia”, proposte dei Consumatori. 

  

il decreto “Cura Italia”, che ha avuto il merito di voler affrontare sia pure con un primo provvedimento la 

straordinaria emergenza sanitaria economica e sociale che il nostro Paese sta vivendo, necessità però di alcuni 

importanti correttivi. 

Attraverso la consultazione con nostri associati e grazie al contributo degli esperti dell’Associazione Konsumer 

Italia, ci permettiamo di chiedere con forza al Suo Governo che il decreto venga integrato, in sede di conversione 

in legge, introducendo alcune misure a sostegno di operazioni di finanziamento in favore di famiglie e 

consumatori che non sono state considerate nel predetto provvedimento. 

Anzitutto chiediamo che la moratoria dei mutui, estesa agli autonomi e alle partite iva con riferimento al 

cosiddetto “Fondo Gasparrini”, venga estesa, nel medesimo ambito temporale, automaticamente a tutti i 

cittadini che ne facciano richiesta, ovviamente individuando una soglia reddituale limite. 

Il secondo aspetto è che la pur lodevole sospensione delle operazioni di finanziamento individuate in favore 

delle micro/piccole/medie imprese, lascia invece estranei consumatori e famiglie. Konsumer Italia è 

estremamente preoccupata per chi ha contratto un mutuo prima casa e non può chiedere la sospensione non 

ricorrendo nei presupposti del Fondo Gasparrini, per chi ha in corso cessione del quinto dello stipendio, 

finanziamenti, prestiti personali e altre operazioni di debito in relazione ai quali ha difficoltà a fare fronte in 

questo periodo di straordinaria emergenza anche economica. Konsumer Italia chiede pertanto e per forza che 

le medesime misure adottate in favore di autonomi e professionisti per quanto riguarda le sospensioni dei 

finanziamenti vengano, con gli opportuni adattamenti, estese e applicate anche in favore dei consumatori e 

delle Famiglie. 

Al contempo chiediamo che gli stessi effetti vengano estesi anche a chi ha sottoscritto accordi transattivi o 

rimodulazioni dei mutui prima casa e dei finanziamenti con Banche, Finanziarie e Cessionarie del credito. 

Altro aspetto che sottoponiamo alla Sua attenzione è che venga disposta la sospensione delle attività di recupero 

crediti da parte delle Società, Cessionarie ed altri soggetti. Questo perché ci sono pervenute innumerevoli 

situazioni di famiglie già allarmate dall’emergenza economica, stremate dalle non positive prospettive 

economiche per il futuro e che stanno ricevendo richieste di pagamento con minaccia di avvio di azioni esecutive 

in questi giorni di particolare gravità per il Paese. 

Infine ci lasci proporre un ultimo suggerimento che riguarda il mondo del volontariato, il terzo settore. Siamo in 

molti ad essere ancora sul campo e con la necessità di presidiare almeno le sedi nazionali, lo facciamo a rischio  

mailto:info@konsumer.it
mailto:konsumer@pec.konsumer.it


 

  Via Tor de Schiavi n. 233, 00171 (RM)   -   C.F. 97765200585  -  Email: info@konsumer.it   -   Pec: konsumer@pec.konsumer.it   -  Tel/Fax: +39 06 89.02.06.10 

 

Konsumer Italia APS 
Associazione difesa Consumatori ed Ambiente 

Presidenza 

 

Presidenza 

 

 

 

denuncia tutti i giorni in quanto non è chiaro se possiamo o non possiamo muoverci dal domicilio. Ci permetta 

con chiarezza la possibilità di continuare nel nostro lavoro che è dedicato ai Cittadini sotto le molteplici forme 

in cui opera il terzo settore, almeno nel presidio delle sedi nazionali per una sola persona per chi non attivo 

direttamente in campo sanitario. 

Confidiamo nella Sua sensibilità e nella massima attenzione Sua e del Governo. 

Le auguriamo dal cuore buon lavoro, ringraziandola per quanto sta facendo per il nostro Paese, non senza 

precisare che Konsumer Italia sarà sempre pronta a portare all’attenzione Sua, del Governo che Lei presiede, e 

di tutte le forze politiche che vorranno dare ascolto alla nostra voce, le istanze che ci perverranno in ragionevole 

difesa degli interessi dei cittadini, delle famiglie, delle persone, dei consumatori e delle imprese. 

 

Avv. Massimo Melpignano 

Responsabile settore banca e finanza Konsumer Italia APS 
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