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Lettera congiunta all'Europa. Ma Bankitalia rassicura: la nuova definizione di default non vieta gli sconfinamenti 
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I ntervenire urgentemente su alcune nor-
me in materia bancaria che, pensate in
un contesto completamente diverso da

quello attuale e caratterizzate da un ecces-
so di automatismi, rischiano di compro-
mettere irrimediabilmente le prospettive
di recupero dell'economia italiana ed
elu-opea. E la richiesta contenuta nella
lettera inviata alle istituzioni europee da
Ahi.. Alleanza delle Cooperative Italia-
ne, Casartigiani, CiaA«ricoltoci Italiani,
Claai, Cna, Coldiretti, Confagricoltura,
Confapi. Confartigianato, C'onfcomnter-.
cio, Conledilizia, Confesercenti, Confe-
tra. Confìmi industria e Confindustria.
Le associazioni prendono atto che nella
prima fax della pandemia le istituzioni
nazionali ed europee hanno stesso in at-
to una serie di misure utili ad alla ntaae
l'emergenza. Tuttavia per i firmatari oc-
corre che una serie di criticità nel quadro
regolamentare bancario debbano essere
superate per evitare che situazioni di
temporanea difficoltà delle imprese si

trasformino in crisi irreversibili per effetto
degli automatismi incorporati in alctnle
nonne di primo e secondo livello e in una
restrizione dell'offerta di credito esiziale
nel contesto attuale. 
E urgente, spiega la lettera, intervenire
sulle regole relative all'identificazione
dei debitori come deteriorati. Il combi-
nato disposto di una norma restrittiva,
come quella che limita a 91) giorni il pe-
riodo di ritardo di pagamento ammesso,
con l'applicazione, da gennaio 2021, di
nuove e più restrittive soglie per gli im-
porti scaduti, nonché i nuovi criteri per
il trattamento dei crediti ristrutturati, ri-
schiano di determinare la classificazione
a default di un numero ingentissimo eli
imprese, comunque sane, Queste im-
prese perderebbero l'accesso al credito,
con quello che ne consegue in termini di
prospettive di ripresa. E inoltre indispen-
sabile evitare che, alla classificazione di
un credito come deteriorato, consegua
in tempi troppo stretti e predeterminati
l'imposizione di coperture a carico delle
banche fino all'annullamento del valo-
re del credito. Un approccio di questo
tipo, insiste la lettera, appare paaticolar-

urente dannoso rn questo momento, rn
quanto introduce un incentivo perverso
a livore della cessione del credito, al
primo segno di deterioramento. al di
fuori del circuito del mercato bancario
regolamentato, invece di incoraggiare tre la
banca  ld aceminpagnare il cliente in un
percorso di ristrutturazione. In ogni caso,.
queste norme debbono tenere conto dei
rallentamenti, osservati in tutta Europa,:.
nell'attività giudiziaria conseguenti ala,
crisi pandemica.
Sempre ieri. Barica d'Italia ha fornito.
alcuni chiarimenti sulla nuova ilefini
zione di default che entrerà in vigore dal
' gennaio. La nuova normativa, spiega
via Nazionale, non introduce un divieto
a consentire sconfinamenti: «Come già
ora, le banche, nel rispetto delle proprie
policy, possono consentire ai clienti ali
lizzi del conto che comportino uno sconti
finimento oltre la disponibilità presente.
sul conto ovvero, in caso di adfidamcn-:
to, oltre il limite di lìdon. Alle banche è:
richiesto di adoperarsi per assicurare la..
piena consapevolezza da parte dei clienti.,
sull'entrata in vigore delle nuove regole e`
sulle conseguenze che possono produrre..
(riproduzione riservata)
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