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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 08.01.2021

Circolare n° 03/2021

Entrata in vigore dall’ 01.01.2021 della nuova definizione di default di un debito.

Egregi Signori Clienti,

dal 1° gennaio 2021, le banche e gli intermediari finanziari, dovranno utilizzare dei nuovi criteri per 

identificare le esposizioni in stato di default, disciplinati nel regolamento europeo (art.178 del Reg. 

UE 575/2013) e da ulteriori regole in sede europea.

In tale regolamento, è prevista la nuova definizione di default ed i nuovi criteri più stringenti rispetto 

a quelli precedenti.

La nuova definizione di default prevede che le banche e gli intermediari finanziari, debbano 

classificare i debitori come deteriorati (default) al ricorre di almeno una delle seguenti condizioni:

a) Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante;

b) la banca giudica improbabile che il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione

(senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie).

Per quanto riguarda la condizione di cui alla lettera b), era già in vigore e pertanto non vi è alcun 

cambiamento.

Invece per la condizione di cui al punto a), un debito scaduto va considerato rilevante quando 

l'ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

1) Euro 100 per le esposizioni al dettaglio e Euro 500 per le esposizioni diverse da quelle al 

dettaglio (soglia assoluta);

2)   l'1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto, oltre i 

quali il debitore è classificato in stato di default. 

Tra le principali novità si segnala che non è più possibile compensare gli importi scaduti con le 

linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il 

debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto. 

La nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla

Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del "merito di credito" 

della clientela, ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la 
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cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozione di iniziative per 

assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

Si ricorda che la “Centrale Rischi” raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o 

superiori a 30.000 euro. La soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato "a 

sofferenza"; ciò avviene se l'intermediario finanziatore ritiene che il cliente abbia gravi difficoltà, 

non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della sua 

situazione finanziaria complessiva come espressamente richiesto dalla normativa della Banca 

d'Italia.

Le modifiche alla definizione di default relative alle cc.dd. "soglie di rilevanza" non hanno, invece, 

alcun impatto sulla classificazione a sofferenza. Infatti gli intermediari dovranno continuare a 

segnalare un cliente "in sofferenza" sulla base dei criteri sopra descritti (valutando dunque la 

situazione di grave difficoltà non temporanea e non basandosi su un mero ritardo nei pagamenti) 

e non devono applicare alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a 

sofferenza in CR.

Per le altre categorie di crediti diversi dalle sofferenze, nella Centrale Rischi si distingue tra:

- finanziamenti con rimborso regolare;

- finanziamenti con scaduti/sconfinamenti "non persistenti" (ovvero inferiori a 90 giorni);

- "inadempimenti persistenti", cioè i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa, per i quali 

si distinguono due casi: (i) da oltre 90 giorni e fino a 180 giorni; (ii) da oltre 180 giorni.

La classificazione tra gli "inadempimenti persistenti" segue il criterio "oggettivo" della durata dello 

scaduto o dello sconfinamento; il conteggio dei giorni di ritardo è pertanto legato alla scadenza 

dei rimborsi prevista dal contratto di finanziamento e non tiene conto dell'ammontare dello 

scaduto/sconfinamento né della sua rilevanza rispetto all'esposizione complessiva del debitore o 

dell'ammontare del finanziamento ("soglie di rilevanza"). Le modifiche alla definizione di default 

relative alle "soglie di rilevanza" non hanno pertanto impatto su questa classificazione che in CR 

continua a "fotografare" in maniera oggettiva le esposizioni creditizie dei clienti a prescindere dalle 

definizioni adottate per finalità di vigilanza.

La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, 

le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che 

comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di 

affidamento, oltre il limite di fido.

Si schematizza di seguito l’albero decisionale che sarà utilizzato per definire la classificazione a 

default.
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È QUINDI DI ASSOLUTA IMPORTANZA IL RISPETTO PUNTUALE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PREVISTE 

CONTRATTUALMENTE, ED IL RISPETTO DEL PIANO DI RIMBORSO DEI PROPRI DEBITI, NON TRASCURANDO 

ANCHE IMPORTI DI MODESTA ENTITÀ, AL FINE DI EVITARE LA CLASSIFICAZIONE A DEFAULT.

Distinti saluti.

STUDIO BANDERA


