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Spettabile, 
 

A partire dal 1° gennaio 2021 sono divenute operative le nuove regole europee in materia di 
classificazione delle controparti inadempienti, (c.d. “default”), che potrebbero generare effetti 
indesiderati per le imprese che, non conoscendone il funzionamento, rischiano di ricadere in tale 
fattispecie. 
 
Una volta classificato in default il cliente (impresa/privato) avrà evidenti difficoltà per accedere a nuovo 
credito;  è quindi fondamentale conoscere la normativa per evitarne le conseguenze. 
 
La Nuova definizione di Default stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione 
della qualità dei debitori rispetto a quelli finora adottati, con l’obiettivo di armonizzare la 
regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea. 
 
I principali cambiamenti introdotti prevedono che anche gli intermediari finanziari adottino procedure 
automatiche che definiscano come inadempiente il cliente che presenta un arretrato da oltre 90 giorni, 
il cui importo risulti, allo stesso tempo: 

PER I PRIVATI E PICCOLE 
MEDIE IMPRESE 

Superiore ai 100€ e superiore all’5% del totale delle esposizioni verso il 
l’intermediario  

PER LE IMPRESE DI 
MAGGIORNI DIMENSIONI 

Superiore ai 500€ e superiore all’5% del totale delle esposizioni verso il 
l’intermediario 

 

Il calcolo tiene in considerazione tutte le posizioni in essere con il singolo intermediario. 
 
Trascorsi 90 giorni dalla regolarizzazione dell’arretrato senza che si verifichino ulteriori situazioni di 
arretrato o altri eventuali eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza. 
 
La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a default nei casi 
di rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente. Qualora, per effetto della 
rimodulazione, si verifichi una perdita per l’intermediario superiore all’1%, l’intermediario è tenuto a 
classificare il cliente in stato di default.  
  
Rete Fidi Liguria è a disposizione delle imprese socie per aiutarle a comprendere le implicazioni della 
nuova regolamentazione. 
 



La normativa di riferimento: 
 

• Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013 – n. 575 – art. 178 
o introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore 
 

• Regolamento delegato dell’Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017 
o definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità 

di vigilanza 
 

• Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 
o definizione di Piccola e Media Impresa 

 
Link di approfondimento: 
 

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/nuova-definizione-di-default-e-conseguenze-per-i-clienti-
delle-banche/ 
 
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-
norme/circolari/c285/risposte_quesiti_applicativi/Nota-di-chiarimenti-2020.10.15.pdf 

 

 

CONTATTI 
Siamo a disposizione, previo appuntamento telefonico, per valutare insieme le soluzioni più adatte e 
convenienti alle esigenze della vostra impresa. 
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Se non desideri più ricevere ulteriori newsletter si prega di scrivere al seguente link 
“Desidero cancellarmi da ReteFidiNews” 
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