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DECORRENZA
Dallo scorso 1° Gennaio 2021 sono entrate in vigore le
nuove regole europee in materia di classificazione delle
controparti inadempienti (meglio conosciuto come
“default”), che anche il nostro Confidi è tenuto a rispettare.
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OBIETTIVI
La nuova disciplina, ovvero la nuova definizione di default,
stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di
classificazione a default rispetto a quelli finora adottati, con
l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi
paesi dell’Unione Europea.
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NORMATIVA
• EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della
definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento
UE n. 575/2013
• EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione
relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie
in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n.
171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017
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CARATTERISTICHE
I principali cambiamenti introdotti prevedono che gli intermediari
finanziari e quindi anche il nostro Confidi, definiscano automaticamente
come SCADUTO DETERIORATO il cliente/socio che presenta un
arretrato consecutivo da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo
stesso tempo:
TIPOLOGIA IMPRESA

PMI

PER LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
(incluse le persone fisiche)

PER LE IMPRESE CORPORATE
CORPORATE
(fatturato > 50 milioni)

SOGLIE DI SCONFINO
sottoposte a verifiche giornaliere

Superiore ai 100 € e superiore all’1% (elevato
al 5% per i Confidi fino al 31/12/2021) del
totale delle esposizioni del cliente socio
Superiore ai 500 € e superiore all’1% (elevato
al 5% per i Confidi fino al 31/12/2021) del
totale delle esposizioni del cliente socio
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CASO PRATICO
Per facilitare il calcolo della situazione che fa scattare
automaticamente
la
segnalazione
di
SCADUTO
DETERIORATO, si riporta il seguente esempio su una
segnalazione che verrà fatta dal mese di gennaio 2021
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CASO PRATICO
TIPO AFFIDAMENTO

Finanziamento rateale

IMPORTO RESIDUO

€ 30.000

DATA PRIMO MANCATO
PAGAMENTO
GIORNI DI SCONFINO

Prima rata impagata 05/06/2020. Successivi pagamenti
effettuati mantenendo sempre 1 rata in ritardo
Verifica soglie giornaliere: giorni di sconfino pari a 205 gg.

IMPORTO RATA IMPAGATA

€ 350

VERIFICA SOGLIA SCONFINO Impagato > 1% e > € 100
STATUS

Scaduto deteriorato

DATA SEGNALAZIONE

Gennaio 2021
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CASO PRATICO

LE RATE DEVONO ESSERE PAGATE IN MODO
REGOLARE E SENZA RITARDI
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STOP
compensazioni
Diversamente dal passato, l’impresa inoltre non potrà più
impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito
per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la
classificazione in default.
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è sufficiente
UNO SCONFINAMENTO
In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di
default, anche in relazione ad un solo finanziamento,
comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni
nei confronti della banca.
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attenzione al
GRUPPO DI APPARTENENZA
Inoltre, la classificazione dell’impresa in stato di default,
potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad
essa economicamente collegate, esposte nei confronti del
medesimo intermediario finanziario.
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IMPORTANTE
Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove
regole, onorare con puntualità le scadenze di pagamento
previste contrattualmente e rispettare il piano di rimborso
dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta
entità.
Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare
l’impresa in default, che rileva anche ai fini della
segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia, e avviare
le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto
dalle disposizioni di vigilanza europee.
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PERIODO DI CURA
Le imprese che sono classificate a SCADUTO DETERIORATO
e ad INADEMPIENZA PROBABILE, al venir meno dell’evento
che ha causato il deteriorato, potranno essere riportate in
BONIS solo dopo un periodo di monitoraggio di 90 giorni
(cosiddetto CURE PERIOD), per la verifica:
◦ del comportamento del debitore durante il periodo di
cura
◦ della situazione finanziaria del debitore durante il
periodo di cura
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PERIODO DI CURA
ripristino in bonis
In pratica, regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90
giorni da tali regolarizzazioni, senza che si verifichino
ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi
pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di deteriorato.
QUINDI PER IL RIPRISTINO ALLA CLASSIFICAZIONE IN BONIS
NON BASTA REGOLARIZZARE TUTTI GLI ARRETRATI, SERVE
LA PROVA DELLA COSTANZA DELLA REGOLARITÀ DEI
PAGAMENTI
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RISPOSTE AI QUESITI
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Un’impresa che ha un’esposizione in arretrato da oltre 90
giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve
essere classificata in default?

Se non sussistono altre valutazioni negative sulla probabilità
che l’impresa adempia alle sue obbligazioni, quest’ultima
non deve essere necessariamente classificata in default.
Per l’automatica classificazione in default l’ammontare in
arretrato deve essere rilevante, secondo quanto stabilito
dalle normative europee, per più di 90 giorni consecutivi.
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Come si calcolano i giorni di arretrato?

I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno
successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale,
interessi e commissioni non siano stati corrisposti e abbiano
superato le soglie di rilevanza previste dalle nuove regole.
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Come si calcolano i giorni di arretrato?

Nel caso in cui i pagamenti definiti nel contratto di credito
originario siano stati sospesi e le scadenze siano state
modificate, previo specifico accordo formalizzato con la
banca, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo
piano di rimborso (la moratoria allunga i termini).
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È consentita la compensazione degli importi scaduti con
altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore?
L’Autorità Bancaria Europea ha espressamente escluso tale
possibilità.
Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la
banca sarà tenuta a classificare l’impresa in default anche
nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora
disponibili con la stessa banca che potrebbero essere
utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in
essere ed evitare il default.
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In che misura il default di un’impresa può avere
conseguenze su un’altra impresa ad essa connessa
(gruppo)?

Secondo le nuove regole, le banche dovrebbero censire le
connessioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi
in cui il default di una impresa possa ripercuotersi
negativamente sulla capacità di rimborso di un altro
debitore ad essa connesso (c.d. effetto contagio), con la
conseguenza che anche quest’ultimo possa essere
considerato in default.
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In che misura il default di un’impresa può avere
conseguenze su un’altra impresa ad essa connessa
(gruppo)?

La connessione tra diverse imprese può essere determinata
da legami di controllo o di natura economica (es. società
facenti parte della stessa filiera, famiglia, gruppo
economico).
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Per le esposizioni contratte da due o più debitori,
solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse (c.d.
obbligazioni congiunte), cosa succede in caso di default di
uno dei debitori?

Nel caso di società di persone l’eventuale default
dell’impresa determina il default anche dei soci
illimitatamente responsabili.
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Oltre al criterio dell’arretrato, in quali altre situazioni può
essere dichiarato il default del debitore?
Sebbene l’impresa non abbia arretrati rilevanti da oltre 90
giorni, la stessa può essere classificata in stato di default
qualora, sulla base delle informazioni in suo possesso, la
banca ritenga improbabile il recupero del proprio credito
senza il ricorso all’escussione delle eventuali garanzie
acquisite a tutela ovvero, per le posizioni non garantite,
quando la banca valuti che l’impresa non sia comunque
più in grado di adempiere correttamente alle proprie
obbligazioni.
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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. confidi, società di leasing, finanziarie, società di
emissione carte di credito, …).
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