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“Il prossimo 1 Gennaio rischia di provocare un vero e proprio tsunami sul credito alle famiglie e alle
imprese”. E’ stato il grido di allarme dell’eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza che da 1 Novembre sta chiedendo
alla Commissione europeo un rinvio delle nuove regole bancarie previste dal 1 Gennaio 2021, che
potrebbero davvero rischiare di avere ripercussioni gravissime su un tessuto produttivo e familiare, già
messo a durissima prova dalla crisi  economica. 
Basta un semplice dato per capire l’effetto devastante che potrebbero avere le nuove regole Eba (European
Banking Authority – Autorità bancaria europea) 2021 in materia di scoperto sul conto corrente (per la
precisione si tratta del Regolamento UE n. 171/2018 sulle tecniche di regolamentazione che riguardano la soglia
di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato per banche e gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM) sui conti
di imprese e famiglie italiane: per il mancato pagamento di soli 100 euro per un privato e 500 euro per una
impresa, per più di tre mesi consecutivi, i correntisti rischiano il blocco del Rid e la segnalazione alla
centrale rischi.

Il rischio è quello di una stretta al credito proprio in un momento in cui la crisi di liquidità rischia di
mettere con le spalle centinaia di migliaia di imprese e famiglie. Il Regolamento UE di fatto stabilisce che, a
far data dal 1° gennaio, per entrare nel girone infernale dei “cattivi pagatori” per una piccola impresa (ma anche
per un privato) basta appunto che si verifichi un pagamento arretrato (superiore ai 3 mesi) di soli 100 euro;
importo che per le aziende con fatturato superiore ai 5 milioni di euro si colloca alla irrisoria cifra di 500 euro,
su una esposizione complessiva di 50.000 euro, e cioè ovvero su un importo dell’1% del valore del flusso
finanziario esposto della linea di credito.
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E’ facile capire come questo fatto possa incidere pesantemente su conti aziendali già fortemente provati da una
crisi senza precedenti. Il gruppo Bnl il 7 Dicembre ha già inviato ai suoi circa 3 milioni di correntisti una
comunicazione per avvertirli delle nuove regole e delle nuove condizioni applicabili agli scoperti bancari.

Nei giorni scorsi il vicepresidente di Unimpresa, Salvo Politino, a proposito delle nuove regole dell’Autorità
bancaria europea non ha usato perifrasi per certificare una situazione che rischia di diventare esplosiva molto
presto. «Da tempo stiamo segnalando l’enorme problema relativo alle nuove regole europee sui conti correnti
che vietano alle banche gli sconfinamenti bancari. Oggi, all’improvviso, se ne sono accorti tutti, dai politici alle
altre associazioni delle imprese, delle stesse banche e dei consumatori.  Se si fossero uniti a noi nelle scorse
settimane, probabilmente avremmo ottenuto, tutti insieme, risultati diversi. E invece dovremo fare i conti, salvo
miracoli, con una novità che corre il rischio di tagliare le gambe a molte imprese e a molte famiglie, che
usavano la flessibilità concessa dagli istituti di credito e i piccoli sconfinamenti “a debito” come forma
alternativa e informale di finanziamento, spesso essenziale. Un sostegno importante che verrà a mancare in un
momento drammatico per l’economia, con il prodotto interno lordo in calo e la liquidità in costante
diminuzione».

Secondo i recenti dati di Confcommercio sono con circa 350.000 le imprese a rischio chiusura nei primi mesi
del 2021, dato che queste nuove regole sui crediti potrebbero ulteriormente aggravare. Il rischio, infatti per
molte imprese e quello di dover far fronte ad uno stop ai pagamenti di utenze, stipendi, contributi
previdenziali, rate di finanziamenti.

Perché ad aggravare il caso la normativa prevede, al contrario di oggi, che non sarà più consentito per un
cliente della Banca in difficoltà su una linea di credito compensare gli importi scaduti con altre linee di
credito non utilizzate dallo stesso debitore, e quindi la banca potrà o forse sarebbe meglio dire dovrà
classificare l’impresa in default su tutte le sue esposizioni nei confronti della banca, anche se alcune in
effetti non lo sarebbero affatto.

Il presidente dell’ABI, Antonio Patuelli ha definito senza esitazione le nuove regole come “un meccanismo
micidiale soprattutto in epoca di pandemia perché chi accusa quel ritardo finisce per essere inserito nella lista
dei cattivi pagatori, con tutto quello che ne consegue. Tutto ciò, in periodo di pandemia, finirebbe per
strangolare l’economia”.

Il gruppo parlamentare dei conservatori europei, a firma di Carlo Fidanza e del vicepresidente del gruppo
Raffaele Fitto il 23 Novembre ha presentato una interpellanza urgente alla Commissione europea, affinché,
proprio a causa della pandemia, si arrivi almeno ad un rinvio di queste regole.

“Lo scorso 23 novembre abbiamo presentato un’interrogazione prioritaria alla Commissione Europea per
chiedere di rinviare l’entrata in vigore della nuova normativa EBA sui default dei creditori. Il termine per la
risposta era il 15 dicembre e normalmente la Commissione è abbastanza puntuale. Su questo tema invece tace,
tanto che il 17 dicembre i servizi del Parlamento Europeo hanno inviato un sollecito”. Ma ad oggi pare che
dalle parti della Commissione non sia arrivata nessuna risposta. E intanto la slavina è pronta a rotolare
verso valle, pronta a diventare una valanga che può travolgere il tessuto produttivo delle piccole e medie
imprese italiane.
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