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rinviare Calendar Provisioning che impone svalutazione Npl in
periodi stabiliti e con percentuali standard
Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "La richiesta avanzata da Abi e da molte
associazioni datoriali di riconsiderare l'applicazione delle misure
previste per la classificazione dei crediti deteriorati dimostra la
pericolosità della situazione che potrebbero determinare, per la
tenuta di molte imprese e per la capacità delle banche di erogare
credito". Ad affermarlo è Fulvio Furlan, segretario generale della
Uilca interviene sulla questione dei crediti deteriorati.
"Condividiamo queste preoccupazioni e ribadiamo la posizione già
espressa che l'Autorità Bancaria Europea proroghi i termini di entrata
in vigore di questi criteri e rinvii il Calendar Provisioning, che
impone la svalutazione degli Npl in periodi stabiliti e con
percentuali standard, non considerando peraltro i differenti tempi
giudiziari che esistono per avere una sentenza di insolvenza fra i
Paesi dell'Unione", continua Furlan.
"E' urgente intervenire quanto prima con una manovra correttiva,
diversamente avremo ulteriori difficoltà e disagi per le imprese e le
famiglie italiane, in un contesto che l'emergenza sanitaria ha già
reso di enorme gravità. Non possiamo lasciare che questa spirale
negativa si verifichi, avviando processi penalizzanti che sarebbe poi
difficile governare", sottolinea Furlan.
(Mat/Adnkronos)
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Uilca: urgente intervenire su classificazione crediti deteriorati
Uilca: urgente intervenire su classificazione crediti deteriorati Avremo ulteriori difficoltà per le imprese e le
famiglie italiane
Milano, 29 dic. (askanews) - "La richiesta avanzata da Abi e da
molte associazioni datoriali di riconsiderare l'applicazione
delle misure previste per la classificazione dei crediti
deteriorati dimostra la pericolosità della situazione che
potrebbero determinare per la tenuta di molte imprese e per la
capacità delle banche di erogare credito". Così Fulvio Furlan,
segretario generale della Uilca, interviene sulla questione dei
crediti deteriorati.
"Condividiamo queste preoccupazioni e ribadiamo la posizione già
espressa che l'Autorità Bancaria Europea proroghi i termini di
entrata in vigore di questi criteri e rinvii il Calendar
Provisioning, che impone la svalutazione degli Npl in periodi
stabiliti e con percentuali standard, non considerando peraltro i
differenti tempi giudiziari che esistono per avere una sentenza
di insolvenza fra i Paesi dell'Unione", continua Furlan. "E'
urgente intervenire quanto prima con una manovra correttiva,
diversamente avremo ulteriori difficoltà e disagi per le imprese
e le famiglie italiane, in un contesto che l'emergenza sanitaria
ha già reso di enorme gravità. Non possiamo lasciare che questa
spirale negativa si verifichi, avviando processi penalizzanti che
sarebbe poi difficile governare".
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(AGI) - Roma, 29 dic. - "La richiesta avanzata da Abi e da molte
associazioni datoriali di riconsiderare l'applicazione delle
misure previste per la classificazione dei crediti deteriorati
dimostra la pericolosita' della situazione che potrebbero
determinare, per la tenuta di molte imprese e per la capacita'
delle banche di erogare credito". Cosi' Fulvio Furlan,
segretario generale della Uilca interviene sulla questione dei
crediti deteriorati.
"Condividiamo queste preoccupazioni e ribadiamo la posizione
gia' espressa che l'Autorita' Bancaria Europea proroghi i
termini di entrata in vigore di questi criteri e rinvii il
Calendar Provisioning, che impone la svalutazione degli Npl in
periodi stabiliti e con percentuali standard, non considerando
peraltro i differenti tempi giudiziari che esistono per avere
una sentenza di insolvenza fra i Paesi dell'Unione", continua
Furlan.
"E' urgente intervenire quanto prima con una manovra correttiva,
diversamente avremo ulteriori difficolta' e disagi per le
imprese e le famiglie italiane, in un contesto che l'emergenza
sanitaria ha gia' reso di enorme gravita'. Non possiamo lasciare
che questa spirale negativa si verifichi, avviando processi
penalizzanti che sarebbe poi difficile governare". (AGI)Mau
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Roma, 29 dic - (Nova) - La richiesta avanzata
dall'Associazione bancaria italiana (Abi) e da molte
associazioni datoriali di riconsiderare l'applicazione delle
misure previste per la classificazione dei crediti
deteriorati dimostra la pericolosita' della situazione che
potrebbero determinare, per la tenuta di molte imprese e per
la capacita' delle banche di erogare credito. Cosi' il
segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, intervenendo
sulla questione dei crediti deteriorati. "Condividiamo
queste preoccupazioni e ribadiamo la posizione gia' espressa
che l'Autorita' bancaria europea proroghi i termini di
entrata in vigore di questi criteri e rinvii il calendar
provisioning, che impone la svalutazione degli Npl in
periodi stabiliti e con percentuali standard, non
considerando peraltro i differenti tempi giudiziari che
esistono per avere una sentenza di insolvenza fra i paesi
dell'Unione", ha detto, sottolineando la necessita' di una
manovra correttiva per evitare ulteriori difficolta' alle
famiglie italiane. "Non possiamo lasciare che questa spirale
negativa si verifichi, avviando processi penalizzanti che
sarebbe poi difficile governare", ha concluso. (Com)
NNNN
--------------------

Italpress, martedì 29 dicembre 2020
== BANCHE E IMPRESE CONTRO NUOVE REGOLE BCE SUI CREDITI...-2ZCZC IPN 660
ECO --/T
== BANCHE E IMPRESE CONTRO NUOVE REGOLE BCE SUI CREDITI...-2Per una volta il coro e' unanime: lo chiede l'Abi attraverso il
suo presidente Antonio Patuelli ("Vista l'emergenza pandemica
chiediamo che ci possa essere anche questa revisione o un
allentamento"). Gli fanno eco i sindacati a cominciare da Lando
Maria Sileoni segretario della Fabi e Fulvio Furlan della Uilca i
quali, oltre a invocare la sospensiva, si chiedono come mai
l'allarme sia arrivato proprio all'ultimo momento considerato che
il calendario della Bce era noto da almeno quattro anni. La
richiesta, ovviamente viene condivisa dalle associazioni
imprenditoriali: da Confindustria a Confcommercio, da
Confesercenti a Unimpresa. Banca d'Italia, in una nota, cerca di
chiarire la situazione spiegando che la tempistica sul ritardo di
90 giorni gia' esiste e l'unica novita' riguarda la
quantificazione in 100 euro dello sconfinamento. Per questa
ragione "la nuova definizione di default non modifica nella
sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei
rischi".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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ROMA (ITALPRESS) - "La richiesta avanzata da Abi e da molte
associazioni datoriali di riconsiderare l'applicazione delle
misure previste per la classificazione dei crediti deteriorati
dimostra la pericolosita' della situazione che potrebbero
determinare, per la tenuta di molte imprese e per la capacita'
delle banche di erogare credito", cosi' Fulvio Furlan, segretario
generale della Uilca interviene sulla questione dei crediti
deteriorati.
"Condividiamo queste preoccupazioni e ribadiamo la posizione gia'
espressa che l'Autorita' Bancaria Europea proroghi i termini di
entrata in vigore di questi criteri e rinvii il Calendar
Provisioning, che impone la svalutazione degli Npl in periodi
stabiliti e con percentuali standard, non considerando peraltro i
differenti tempi giudiziari che esistono per avere una sentenza di
insolvenza fra i Paesi dell'Unione", continua Furlan. "E' urgente
intervenire quanto prima con una manovra correttiva, diversamente
avremo ulteriori difficolta' e disagi per le imprese e le famiglie
italiane, in un contesto che l'emergenza sanitaria ha gia' reso di
enorme gravita'. Non possiamo lasciare che questa spirale negativa
si verifichi, avviando processi penalizzanti che sarebbe poi
difficile governare".
(ITALPRESS).
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CS UILCA: FURLAN, URGENTE INTERVENIRE SULLA
CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI DETERIORATI
LINK: https://agenparl.eu/cs-uilca-furlan-urgente-intervenire-sulla-classificazione-dei-crediti-deteriorati/

by Redazione 29 Dicembre
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SEGRETARIO GENERALE
Fulvio Furlan, segretario
generale Uilca: urgente
intervenire
sulla
classificazione dei crediti
deteriorati Roma, 29
dicembre 2020 - 'La
richiesta avanzata da Abi e
da molte associazioni
datoriali di riconsiderare
l'applicazione delle misure
previste
per
la
classificazione dei crediti
deteriorati dimostra la
pericolosità della situazione
c h e
p o t r e b b e r o
determinare, per la tenuta
di molte imprese e per la
capacità delle banche di
erogare credito', così Fulvio
Furlan, segretario generale
della Uilca interviene sulla
questione dei crediti
deteriorati. 'Condividiamo
queste preoccupazioni e
ribadiamo la posizione già
espressa che l'Autorità
Bancaria Europea proroghi i
termini di entrata in vigore
di questi criteri e rinvii il
Calendar Provisioning, che
impone la svalutazione degli
Npl in periodi stabiliti e con
percentuali standard, non
c on s i d er a nd o pe raltro i
differenti tempi giudiziari
che esistono per avere una
sentenza di insolvenza fra i
Paesi dell'Unione', continua
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Furlan. 'E' urgente
intervenire quanto prima
con
una
manovra
correttiva, diversamente
avremo ulteriori difficoltà e
disagi per le imprese e le
famiglie italiane, in un
contesto che l'emergenza
sanitaria ha già reso di
enorme gravità. Non
possiamo lasciare che
questa spirale negativa si
verifichi, avviando processi
penalizzanti che sarebbe poi
difficile governare'.
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Credito: Furlan (Uilca),
urgente intervenire su
classificazione Npl Roma,
29 dic 16:25 - (Agenzia
Nova) - La richiesta
avanzata dall'Associazione
bancaria italiana (Abi) e da
molte associazioni datoriali
di
riconsiderare
l'applicazione delle misure
previste
per
la
classificazione dei crediti
deteriorati dimostra la
pericolosità della situazione
c h e
p o t r e b b e r o
determinare, per la tenuta
di molte imprese e per la
capacità delle banche di
erogare credito. Così il
segretario generale della
Uilca, Fulvio Furlan,
intervenendo
sulla
questione dei crediti
deteriorati. "Condividiamo
queste preoccupazioni e
ribadiamo la posizione già
espressa che l'Autorità
bancaria europea proroghi i
termini di entrata in vigore
di questi criteri e rinvii il
calendar provisioning, che
impone la svalutazione degli
Npl in periodi stabiliti e con
percentuali standard, non
c on s i d er a nd o pe raltro i
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differenti tempi giudiziari
che esistono per avere una
sentenza di insolvenza fra i
paesi dell'Unione", ha detto,
sottolineando la necessità di
una manovra correttiva per
evitare ulteriori difficoltà
alle famiglie italiane. "Non
possiamo lasciare che
questa spirale negativa si
verifichi, avviando processi
penalizzanti che sarebbe poi
difficile governare", ha
concluso. (Com) © Agenzia
Nova - Riproduzione
riservata
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MF Dow Jones Banche:
Uilca, urgente intervenire
su classificazione crediti
deteriorati MILANO (MFDJ)--"La richiesta avanzata
da Abi e da molte
associazioni datoriali di
riconsiderare l'applicazione
delle misure previste per la
classificazione dei crediti
deteriorati dimostra la
pericolosita' della situazione
c h e
p o t r e b b e r o
determinare, per la tenuta
di molte imprese e per la
capacita' delle banche di
erogare credito". Lo afferma
Fulvio Furlan, segretario
generale della Uilca
interviene sulla questione
dei crediti deteriorati.
"Condividiamo queste
preoccupazioni e ribadiamo
la posizione gia' espressa
che l'Autorita' Bancaria
Europea proroghi i termini
di entrata in vigore di questi
criteri e rinvii il Calendar
Provisioning, che impone la
svalutazione degli Npl in
periodi stabiliti e con
percentuali standard, non
c on s i d er a nd o pe raltro i
differenti tempi giudiziari
che esistono per avere una
sentenza di insolvenza fra i
Paesi dell'Unione", continua
Furlan. "E' urgente
intervenire quanto prima
con
una
manovra
correttiva, diversamente
avremo ulteriori difficolta' e
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disagi per le imprese e le
famiglie italiane, in un
contesto che l'emergenza
sanitaria ha gia' reso di
enorme gravita'. Non
possiamo lasciare che
questa spirale negativa si
verifichi, avviando processi
penalizzanti che sarebbe poi
difficile governare". alb
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