Oggetto: Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 - Rilevazione dei dati granulari sul
credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti - 3° aggiornamento.

Con il presente aggiornamento sono recepite nella Circolare n. 297 le
comunicazioni con cui:
1)

sono state incluse nella Rilevazione AnaCredit dalla data contabile di
giugno 2020, per finalità nazionali di stabilità finanziaria, anche le
informazioni sui finanziamenti oggetto di moratoria e sulla nuova finanza
assistita da garanzie statali nell’ambito delle misure volte a fronteggiare la
crisi derivante dalla pandemia covid-191;

2)

sono stati introdotti, a partire dalla data contabile di luglio 2021, i flussi
mensili per gli intermediari segnalanti sulla clientela cross-border (c.d.
feedback loops) e la possibilità di richiedere informazioni sulla potenziale
clientela per la valutazione del merito creditizio (Ad-hoc request)2;

3) è stato precisato che devono essere segnalate in AnaCredit le garanzie di
primo livello che assistono i finanziamenti rilasciate al finanziatore per far
fronte all’inadempimento del debitore principale, indipendentemente
dall'idoneità della garanzia stessa ai fini dell’attenuazione del rischio,
escludendo la segnalazione delle eventuali controgaranzie, ancorché a
prima richiesta, rilasciate per assistere la garanzia di primo livello3.
Si fa infine presente che, in linea con quanto previsto dall’art. 16, par. 2, del
cosiddetto Regolamento AnaCredit (Regolamento UE 2016/867), dal 1° gennaio 2021 non
è più possibile consentire agli intermediari di minori dimensioni di effettuare la
segnalazione su base trimestrale.
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Cfr. comunicazione del 10 giugno 2020 - Finanziamenti assistiti da garanzie Covid-19 e
finanziamenti oggetto di moratoria.
Cfr. comunicazione del 14 ottobre 2021 - Flussi di ritorno AnaCredit ("feedback loops").
Cfr. comunicazione del 19 marzo 2021 - Garanzie e controgaranzie a prima richiesta:
precisazioni segnaletiche per la rilevazione AnaCredit.
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COMUNICAZIONI ABROGATE
-

Comunicazione del 10 giugno 2020 - Finanziamenti assistiti da garanzie Covid-19
e finanziamenti oggetto di moratoria

-

Comunicazione del 19 marzo 2021 - Garanzie e controgaranzie a prima richiesta:
precisazioni segnaletiche per la Rilevazione AnaCredit
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