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➢ Procedimenti con anno inizio procedimento 2018 e post
•

Definizione di nuovi range % sulla base di una nuova matrice di soccombenza riportata di seguito.
Livello di
Rischio

Variabile Tempo

Variabile
Probabilità

Classe di
Rischio

16 - Alto

Breve termine

Altamente
Probabile

A

Medio termine
12 - Medio/Alto
Breve termine
9 - Medio/Alto

Medio termine
Medio Lungo termine

8 - Medio
Breve termine

Altamente
Probabile
Mediamente
Probabile
Mediamente
Probabile
Altamente
Probabile

B

Poco probabile
C

Medio termine

Medio termine

Medio Lungo termine

Mediamente
Probabile

Lungo termine

Altamente
Probabile

Medio lungo termine

Poco Probabile

6 - Medio

4 - Basso

Beve termine
Lungo termine
3- Basso
Medio termine
Lungo termine

Poco Probabile

Medio Lungo termine

Quasi
Improbabile

Lungo termine

Quasi
Improbabile

2 - Basso

1- Basso

Quasi
Improbabile
Mediamente
Probabile
Quasi
Improbabile

Figura 1: Tabella riepilogativi dei livelli e delle classi di rischio
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Classi di rischio

Valore

Rischio

A

R ≥ 16

Alto

Range %
accantonamento
75% - 100%

B

9 ≤ R < 12

Medio/Alto

50% - 74%

C

6≤R<8

Medio

25% - 49%

D

1≤R≤4

Basso

10% - 24%

Figura 2: nuovi range percentuali di accantonamento validi per i fascicoli 2018 e post

•

Il valore della valutazione aziendale di soccombenza (totale di passività * percentuale range di
accantonamento) viene accantonato interamente sull’anno contabile in corso e non più sugli anni
di prevista durata.

•

Al GEF viene indicato di default il valore minimo del range percentuale calcolato in base alla
valutazione operata dagli Affari Legali. Resta invariata la possibilità per il GEF di variare tale %.

•

Gestione completamente automatizzata dell'aggiornamento fondo rischi e accantonamenti, sia nel
caso in cui il delta rispetto a quanto già accantonato sugli anni contabili precedenti risulti positivo,
sia nel caso in cui risulti negativo. In quest'ultimo caso, verrà registrata in automatico dal sistema
un'insussistenza di importo pari al valore assoluto del delta calcolato. Ovviamente, in questi casi,
l'utente non avrà la possibilità di cancellare tale insussistenza, se non rieffettuando una nuova
valutazione economica sullo stesso fascicolo, e facendo in modo che tale valutazione generi un
delta positivo rispetto a quanto già accantonato sugli anni precedenti.
Note:
- Gli Affari Legali ed il GEF, così come accade per i fascicoli ante 2018, dovranno confermare la
valutazione di soccombenza per gli anni di prevista durata del fascicolo, anche in maniera massiva,
accantonando per gli anni successivi all'anno di inizio procedimento un valore pari a 0.
- Nel caso in cui la valutazione di soccombenza aumenti negli anni successivi, il GEF accantonerà
sull'anno contabile in corso solamente la quota di aumento, calcolata automaticamente dalla
procedura.
- Nel caso in cui la valutazione di soccombenza diminuisca negli anni successivi, verrà evidenziata
con un colore diverso la cella relativa all'informazione "Valutazione aziendale rischio di
soccombenza GEF [€]", della griglia di visualizzazione delle valutazioni, riportante in questo caso il
valore 0,00 [€]. In corrispondenza di questo valore verrà segnalato tramite tooltip il valore
dell'insussistenza generato in automatico dal sistema a valle dell'accantonamento negativo
calcolato. Quando il GEF conferma la valutazione, quindi, genererà l'insussistenza.

•

Blocco per la registrazione degli utilizzi su fascicoli caricati in piattaforma sullo stesso anno
corrente.

•

E’ stato inserito nel modulo “Contabilità” -> “Ricerca procedimento” il filtro "Procedimenti ante
2015 (SI/NO)", con la possibilità di registrare per i fascicoli ante 2015 inseriti per la Due Diligence
esclusivamente utilizzi e/o insussistenze.
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Per la categoria C2, invece, viene data la possibilità di inserire gli utilizzi per sottocategoria in maniera
massiva, attraverso un ulteriore filtro di ricerca "Procedimenti per utilizzi massivi (SI/NO)".
➢ Procedimenti con anno inizio ante 2018
•

Restano invariati i vecchi range percentuali di seguito riportati.

Classi di
rischio
A

Valore

Rischio

R≥8

Alto

Range Percentuale di
accantonamento
80% - 100%

B

4≤R<8

Medio/Alto

60% - 79%

C

2<R<4

Medio/Basso

40% - 59%

D

1<R≤2

Basso

10% - 39%

Figura 3: vecchi range percentuali di accantonamento validi per i fascicoli ante 2018

•

Resta la suddivisione del valore del rischio di soccombenza per gli anni di prevista durata. Pertanto
gli Affari Legali devono aggiornare la valutazione di rischio di soccombenza per gli anni di prevista
durata ed il GEF deve effettuare la valutazione.
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