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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 12 maggio 2021
Alla Presidente
dell’Assemblea 
Legislativa 
Emma Petitti

  Sede 

Interrogazione a risposta scritta

Premesso che

- l’esercizio dell’attività creditizia espone le banche al rischio di credito, che 

rappresenta un rischio tipico dell’attività bancaria;

- nell’esercizio dell’attività creditizia, compito della banca è monitorare 

l’andamento dei finanziamenti accordati per verificare lo stato di salute del 

credito;
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-  secondo una prima e generica classificazione, i crediti possono essere suddivisi 

in due categorie:

● Crediti in bonis o performing;

●  Crediti deteriorati o non performing 

- sono considerate “forborne” le esposizioni creditizie per le quali siano state 

concesse modifiche delle condizioni contrattuali o un rifinanziamento totale o 

parziale, a causa delle difficoltà finanziarie del debitore, che potrebbero 

determinare una perdita per il finanziatore;

- le esposizioni “forborne”, possono essere identificate sia tra le performing, che 

tra le non-performing;

- Questi crediti identificano una situazione di crisi del debitore (limitato nel tempo 

rispetto all’insolvenza). Sono crediti oggetto di concessione da parte della banca;

- l’analisi dei casi di modifica delle condizioni contrattuali, anche in assenza di una 

formale ristrutturazione, mira a rivelare situazioni di effettiva difficoltà del 

debitore che incidono sul profilo di rischio della banca creditrice.

Premesso inoltre che

- le Linee Guida dell’Autorità Bancaria Europea (ABE) sulle moratorie del 2 aprile 

2020 EBA/GL/2020/02), come modificate, da ultimo, il 2 dicembre 2020 

(EBA/GL/ 2020/15), hanno fissato, un limite di durata massima della 

sospensione dei pagamenti pari a nove mesi (o il termine maggiore di nove mesi 

purché concesso interamente prima del 30 settembre 2020), oltre il quale i 

benefici previsti dalle linee guida non sono più applicabili;
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- dopo tale termine le banche sono chiamate a valutare se classificare le esposizioni 

in moratoria come « oggetto di concessione » (forborne) e, qualora 

successivamente a tale classificazione ricorrano i requisiti previsti dalle Linee 

Guida dell’ABE sull’applicazione della definizione di default (EBA/GL/2016/07 

del 28 settembre 2016) procedere alla classificazione come esposizioni forborne 

non performing, con le conseguenze che ne derivano (anche in termini di 

applicazione del calendar provisioning);

- la classificazione come forborne non performing di una impresa beneficiaria di 

una moratoria che sia stata già classificata come forborne, in base alle Linee guida 

EBA sulla definizione di default, potrebbe avvenire, tra le varie ipotesi previste:

● qualora il posticipo dei pagamenti, escluso il periodo coperto dalle linee 

guida EBA (come chiarito dall’ABE con una specifica FAQ del 29 gennaio 

2021), abbia determinato una riduzione del valore atteso del 

finanziamento, rispetto al valore originario, sopra la soglia dell’1 per cento;

● in presenza di una seconda misura di concessione, quale, ad esempio, un 

ulteriore rinvio dei pagamenti;

- alla fine della proroga prevista per il 30 giugno 2021, prevista dalla legge di 

Bilancio per il 2021, qualora non intervenga un’ulteriore proroga ed estensione 

del trattamento contabile favorevole per le banche, le banche potrebbero 

procedere alla classificazione a forborne (qualora riscontrino uno stato di 

difficoltà del debitore) e, successivamente, alla verifica dei requisiti per valutare 

l’ulteriore classificazione a forborne non performing;

Rilevato che
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- in attesa di poter riattivare le proprie attività con continuità, a seguito delle 

misure governative volte a limitare i contagi da Covid -19, la criticità che 

maggiormente preoccupa le imprese in questo momento è la mancanza di 

liquidità;

- mancanza di liquidità che non permette a molte imprese di sostenere i costi vivi, 

altre si sono indebitate per adeguare i processi lavorativi o rinnovare le imprese 

in attesa del riavvio;

- il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a incidere 

negativamente sulle attività d’impresa e allontana per molte di esse la ripresa;

- tale grave situazione ha evidenti e rilevanti impatti economici e sociali, in 

particolare per quelle imprese indebitate che fanno fatica a pagare le rate dei 

prestiti ottenuti, non avendo incassi;

- il 15 marzo 2021 L’ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Conf 

cooperative, Legacoop), Casartigiani, CIA - Agricoltori Italiani, CLAAI - 

Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione 

Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, 

Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Conf commercio, Confedilizia, 

Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria hanno inviato due 

lettere, una alle Istituzioni europee e l’altra alle Istituzioni italiane, in cui sono 

contenute forti richieste di continuare a garantire la necessaria liquidità alle 

imprese;

- nella lettera al Governo italiano e al Governatore della Banca d'Italia, è stato 

evidenziato che “il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dalla diffusione del 

COVID-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana 
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per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti non 

solo economici ma anche sociali” inoltre hanno segnalato che “in questa difficile 

congiuntura, è ancora fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse 

perdano capacità produttiva in vista della soluzione della pandemia, attraverso lo 

sviluppo della campagna vaccinale nei Paesi membri dell'Unione europea”;

- in particolare nella suddetta comunicazione, con riferimento al tema della 

liquidità le suddette associazioni hanno chiarito che “è necessario che le banche 

possano accordare a famiglie e imprese nuove moratorie di pagamento dei 

finanziamenti e prorogare le moratorie in essere, senza l'obbligo di 

classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la 

regolamentazione europea in materia, riattivando la flessibilità che l'Eba aveva 

concesso alle banche europee all'inizio della crisi economica”.

Considerato che

- la Presidente della BCE, Lagarde, e la Banca d'Italia si sono pubblicamente 

espresse a favore del prolungamento delle moratorie;

- è fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità 

produttiva, creando i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta 

terminata l’emergenza sanitaria, abbiano le capacità, anche finanziarie, per 

riattivare rapidamente la produzione e contribuire alla crescita economica del 

Paese;

- coerentemente con l’attuale e persistente crisi sanitaria e l’aggravamento della 

situazione economica, è assolutamente necessario ed indispensabile:

● prolungare il termine entro il quale poter chiedere/concedere moratorie;
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● prolungare la durata delle moratorie in essere;

- esonerando contestualmente le Banche dalla classificazione a forborne di 

famiglie ed imprese che richiedono la sospensione o il prolungamento della 

sospensione unicamente per difficoltà causate dal COVID-19, evitando il concreto 

rischio che ogni banca debba decidere fra:

● non concedere moratorie o ulteriori prolungamenti di moratorie;

● concedere moratorie o prolungamenti di iniziativa, con conseguenti 

classificazioni dei richiedenti, pregiudicando da un lato il futuro accesso al 

credito degli stessi clienti senza colpe e dall’altro i bilanci delle Banche più 

sensibili alle difficoltà provocate dalla pandemia.

Interroga la Giunta regionale per sapere

- se ritenga opportuno sollecitare il Governo italiano affinché adotti 

tempestivamente tutte le e opportune iniziative affinché le banche possano 

accordare alle imprese e alle famiglie nuove moratorie di pagamento dei 

finanziamenti e prorogare le moratorie in essere, senza l’obbligo di 

classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la 

regolamentazione europea in materia, riattivando la flessibilità che l’EBA aveva 

concesso alle banche europee all’inizio della crisi economica;

- se ritenga opportuno sollecitare il Governo a valutare di estendere da 6 a 15 anni 

il termine sui finanziamenti coperti dalla garanzia statale, per consentire alle 

imprese di diluire il proprio impegno finanziario su un arco temporale più lungo, 

per poter affrontare con maggiore possibilità di successo la fase della ripresa, 

dando copertura finanziaria, per i maggiori oneri a carico delle imprese, mediante 

adeguati contributi in conto capitale.
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Il Consigliere
Massimo Bulbi
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