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Le imprese scrivono all'Ue:
rivedere le norme bancarie
LUCA MAllA

I
I mondo delle imprese fa squa-
dra e in una lettera congiunta
indirizzata a Bruxelles chiede di

rivedere una serie di misure sulle
banche per evitare l'insorgere di dif-
ficoltà legate al credito. Si tratta di un
appello firmato dalle principali as-
sociazioni imprenditoriali - Allean-
za delle Cooperative Italiane (Agci,
Confcooperative, Legacoop), Casar-
tigiani, Cia, Confederazione Libere
Associ azioniArtigiane Italiane, Cna,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio,
Confedilizia, Confesercenti, Confe-
tra, Confimilndustria, Confindustria
- e dall'Abi (Associazione bancaria i-
taliana). La richiesta avanzata alle i-
stituzioni europee - sostenuta an-
che daFedercasse anone delle Bcc,
Casse Rurali e Casse Raiffesen - è
quella di intervenire urgentemente
ripensando alcune nuove norme in
materia bancaria (immaginate in un
contesto completamente diverso da
quello attuale segnato dalla pande-
mia) per «non rischiare di compro-
mettere irrimediabilmente le pro-
spettive di recupero dell'economia i-
taliana ed europea».
Nello specifico, nel testo si sottoli-
nea l'importanza di agire «sulle re-
gole relative all'identificazione dei
debitori come deteriorati (la cosid-
detta «definizione di default»). Il
combinato disposto di una norma
restrittiva, come quella che limita a
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90 giorni il periodo di ritardo di pa-
gamento ammesso, con l'applica-
zione, da gennaio 2021, di nuove e
più restrittive soglie per gli importi
scaduti, nonché i nuovi criteri per il
trattamento dei crediti ristrutturati,
rischiano di determinare la classifi-
cazione a default di un numero in-
gentissimo di imprese, comunque
sane. In sostanza, c'è una fetta con-
sistente di realtà produttive che cor-
re il pericolo di vedersi bloccare "im-
meritatamente" l'accesso al credito.
«È indispensabile evitare che, alla

classifirazione di un credito come
deteriorato, conseguain tempi trop-
po stretti e predeterminati l'imposi-
zione di coperture acaricodelle ban-
che fino all'annullamento del valo-
re del credito (ovvero il calendar pro-
visioning)», si legge nella missiva.
Un approccio che induce le banche.
a stringere i rubinetti della liquidità,
in una fase come quella attuale, vie-
ne considerato dannoso, in quanto
«introduce un incentivo perverso a
favore della cessione del credito, al
primo segno di deterioramento, al

di fuori del circuito del mercato
bancario regolamentato, invece di
incoraggiare la banca ad accompa-
gnare il cliente in un percorso di ri-
strutturazione».
Più in generale, una serie di aggiu-
stamenti mirati alle norme relative a-
gli effetti delle operazioni di cessio-
ne di crediti deteriorati, alle cessio-
ni tramite cartolarizzazioni, al trat-
tamento degli Npl acquistati dalle
banche, vengono considerati «es-
senziali per consentire una gestione
meno traumatica da parte delle
banche di quella quota di esposi-
zioni che andranno comunque in
default».Le associazioni segnalano
che, di fronte all'emergenza straor-
dinaria in corso, è indispensabile
andare oltre gli schemi del passato
e avere una capacità di visione che
consenta di concentrare gli sforzi
di tutti verso il comune obiettivo
della ripresa.
I dettagli delle proposte, in materia
di aggiustamenti mirati alla regola-
mentazione prudenziale bancaria,
sono stati illustrati in un documen-
to allegato alla lettera in cui si evi-
denzia come una corretta valorizza-
zione dei crediti sia nell'interesse
non solo delle banche ma anche del-
le imprese: «L'eccezionale severità
della crisi richiede di intervenire con
tempestività e pragmatismo, atti-
vando tutti gli strumenti necessari
per limitare le conseguenze econo-
miche e sociali».
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