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BANCHE: nuove regole per classificare l’azienda in default. 

Restringimento della soglia di rilevanza degli sconfini di conto corrente 

A partire dal 1 Gennaio 2021 sono in atto nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default1” stabiliscono criteri e 

modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani. 

Le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento 

rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca. Con le nuove regole 

si specifica che per arretrato rilevante si intende un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che 

rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con 

esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 

euro. 

Secondo le nuove regole, la banca è tenuta a classificare un’esposizione in default quando l’impresa è in arretrato da oltre 90 giorni su 

un’obbligazione creditizia rilevante. Per determinare la rilevanza dell’esposizione è stata identificata una soglia di rilevanza, articolata in due 

componenti:  

i) la componente assoluta pari a 500 euro e  

ii) la componente relativa pari all’1% dell’importo totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca finanziatrice. Il superamento 

della soglia di rilevanza va valutato a livello di gruppo bancario, tenendo quindi in considerazione tutte le esposizioni 

dell’impresa nei confronti di banche e intermediari finanziari dello stesso gruppo. 

Alcune domande con risposta 

1. L’eventuale default su una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere 

dell’impresa nei confronti della stessa banca? Si, secondo la regola generale. Tuttavia, nel caso di PMI, con un’esposizione 

complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default su una singola esposizione non necessariamente 

determina l’automatico default su tutte le altre esposizioni dell’impresa verso il medesimo intermediario finanziario. Per queste 

tipologie di imprese, la banca può, infatti, decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito. 

 

2. Dopo quanto la banca può considerare l’impresa non più in stato di default? Secondo la nuova regolamentazione, per 

uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l’impresa 

in default. Durante tale periodo, la banca valuta il comportamento e la situazione finanziaria dell’impresa e, trascorsi i tre mesi, 

può riclassificare l’impresa in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultima 

sia effettivo e permanente. 

 

3. Cosa succede alle esposizioni che sono oggetto di misure di tolleranza? Le misure di tolleranza (ovvero modifiche dei 

termini e delle condizioni contrattuali nonché il rifinanziamento totale o parziale del debito) possono essere concesse dalle banche 

a imprese che si trovano o sono in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti della 

banca. La banca finanziatrice potrebbe comunque avere elementi per sostenere che l’operazione di rinegoziazione 

del debito del cliente non si configuri come una misura di tolleranza dal momento che l’impresa beneficiaria non 

si trova o non è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie verso la stessa banca. In 

questa fattispecie la banca non segnalerà alla Autorità di vigilanza l’esposizione come in default come oggetto di misura di 

tolleranza. Questo può ad esempio essere il caso di un’operazione di sospensione o allungamento del finanziamento, realizzata ai 

sensi dell’Accordo per il Credito 2019, nell’eventualità in cui la banca possa sostenere che l’impresa non avrebbe comunque avuto 

problemi nel servizio del debito. Per le esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza, sono previste modalità più 

stringenti per la classificazione dell’operazione in default. In particolare, se la rinegoziazione delle condizioni contrattuali 

comporta una perdita significativa per la banca (vale a dire una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per 

un ammontare complessivo superiore all’1%), questa è costretta a classificare l’esposizione in default. Un’impresa che, 

nonostante abbia ricevuto misure di tolleranza sul proprio debito, venga poi comunque classificata in default, dovrà osservare 

 
1 Default: stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca con conseguente impatto sul rating bancario 
dell’azienda e cioè sulla sua credibilità e finanziabilità. 
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prescrizioni aggiuntive, per uscire da tale stato. In ogni caso, deve trascorrere almeno un anno dal momento della 

concessione della misura. 

 

4. Le nuove regole in materia di default si rivolgono solo alle banche o anche agli altri intermediari finanziari? Le 

nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non 

bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di leasing). 

 


