
Le nuove regole europee sulla classificazione dei debitori in “default” 

1. Il contesto normativo e le novità introdotte 

A partire dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove disposizioni normative europee 

recentemente rilasciate dalla European Banking Authority (EBA)1 in materia di classificazione dei debitori 

che si trovino in stato di “default”, ovvero che presentino un’inadempienza ad una propria obbligazione 

verso le banche e gli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). 

Le regole che determinano la nuova definizione di default (NDoD)2 si applicano quindi, oltre che alle 

banche, a tutti gli intermediari finanziari non bancari in senso stretto che esercitano il servizio di 

concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (come, ad esempio, le società di leasing e factoring e gli 

altri confidi di maggiori dimensioni sottoposti – in Italia - alla vigilanza della Banca d’Italia).  

In generale, la nuova disciplina sembrerebbe stabilire criteri e modalità operative più stringenti a 

carico degli istituti rispetto a quelli fino ad ora adottati, delineando necessariamente l’onere di una 

procedura più rigida di valutazione del rischio e di classificazione della posizione di inadempienza del 

singolo debitore, a fini prudenziali e dei relativi requisiti patrimoniali minimi obbligatori. Gli obiettivi 

prefissati dall’EBA con l’introduzione della NDoD sono, inter alia, l’armonizzazione del concetto stesso di 

“default” a livello europeo, la riduzione dell’eterogeneità delle varie stime derivanti dai modelli fino ad ora 

utilizzati e la garanzia di una maggiore comparabilità e coerenza dei fondi di investimento detenuti dagli 

stessi enti creditizi coinvolti. 

 

Nello specifico, la NDoD impatta su due delle macro-categorie di default del debitore riconosciute 

nell’individuazione dei crediti deteriorati (cd. Non Performing Loans):  

(i) le esposizioni del debitore scadute e/o sconfinanti deteriorate da oltre 90 giorni consecutivi 

(cd. Past Due) – default oggettivo3; e  

(ii) le inadempienze probabili del debitore (cd.  Unlikeliness to Pay), per le quali si giudica 

improbabile che, senza il ricorso ad azioni specifiche (quali ad esempio l’escussione di 

garanzie), il debitore adempia integralmente alle proprie obbligazioni creditizie – default 

soggettivo4. 

 

Con riferimento all’individuazione del nuovo status di Past Due e ai nuovi criteri di classificazione 

oggettiva del default del debitore, prima dell’entrata in vigore della NDoD era prevista l’automatica 

 
1 Ci si riferisce ai due testi pubblicati dalla EBA nel 2016, entrati in vigore con l’inizio del presente anno (01/01/2021), che 
disciplinano e chiariscono alcuni aspetti relativi alla nuova definizione di default: gli Orientamenti sull’applicazione della definizione 
di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento Europeo n. 575/2013 (EBA GL/2016/07 – EC 2018/71), e lo Standard tecnico di 
regolamentazione (RTS) sulla soglia di materialità dei crediti scaduti (cd. Past Due) ai sensi dell’art. 178 del Regolamento Europeo n. 
575/2013  (EBA RTS/2016/06).  
La EBA è l'autorità indipendente dell'Unione Europea, che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza 
prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo.  Gli obiettivi generali di tale autorità sono assicurare la stabilità 
finanziaria nell'Unione Europea e garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario. Pur essendo 
un’autorità indipendente, la EBA è responsabile dinanzi al Parlamento Europeo, al Consiglio dell'Unione Europea e alla 
Commissione Europea (https://eba.europa.eu/languages/home_it). 
2 Come rilevato dalla comunicazione del 28/12/2020 trasmessa da Banca d'Italia agli enti creditizi coinvolti "Applicazione della 
definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Indicazioni in tema di rapporti con la clientela”, tale 
disciplina è costituita, oltre che dalle Linee Guida EBA soprarichiamate, dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della 
Commissione europea del 19 ottobre 2017, che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni in arretrato. 
3 Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono esposizioni, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le 
inadempienze probabili, che sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità. 
4 Si rileva che l’espressione “inadempienze probabili” si riferisce sia al capitale che agli interessi (o a entrambi). I debitori la cui 
inadempienza rientra in questa categoria di esposizioni possono ancora essere riportati in bonis, grazie a interventi mirati. 



classificazione in default dei debitori che presentavano arretrati di pagamenti rilevanti o sconfinamenti per 

oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni nei confronti dell’ente creditizio. Tuttavia, ciò che è mutato con 

l’approvazione della NDoD – a partire dal 1° gennaio 2021 – è la definizione stessa di esposizioni e 

sconfinamenti, e il fatto che ora il conteggio sull’esposizione può essere non solo maggiore, ma anche 

uguale a 90 giorni. Evidenziando fin da ora, come rilevato anche da Banca d’Italia con comunicazione del 

28/12/2020, la maggior rigidità introdotta dalla nuova normativa ai fini della classificazione di default, le 

nuove regole principali introdotte dalla NDoD possono essere sintetizzate come in seguito. 

 

1. Nuovo criterio di Past Due: ai fini dell’attivazione del conteggio dei 90 giorni di scaduto, le nuove 

regole prevedono che per “arretrato rilevante” o “sconfinamento”, debba intendersi che la singola 

esposizione debitoria sia divenuta pari ad un ammontare allo stesso tempo superiore (A) ad una 

Soglia Assoluta di materialità (di nuova introduzione) differenziata a seconda della classe di 

esposizione regolamentare della clientela dell’ente creditizio (se Retail maggiore di Euro 100,00, se 

Non-Retail maggiore di Euro 500,00 – dell’esposizione scaduta)5 e (B) ad una Soglia Relativa che 

rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni per cassa del debitore verso l’ente creditizio6. 

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. 

Ciò significa che un debitore/cliente che presenti un’esposizione in arretrato o uno sconfino da 

oltre 90 giorni, ma per un importo inferiore alle suddette soglie di rilevanza non deve essere 

necessariamente classificato in default (ovviamente se nel contempo non siano intervenute 

eventuali valutazioni di default soggettivo – unlikeliness to pay sullo stesso debitore da parte 

dell’ente creditizio che facciano ritenere improbabile l’adempimento delle sue obbligazioni). 

Soltanto in presenza del superamento delle soglie di materialità richiamate e stabilite dalla NDoD 

da parte dell’ammontare arretrato/sconfinato per 90 o più di 90 giorni consecutivi fa scattare in 

automatico la classificazione del debitore in default. 

2. Contatore giorni di scaduto: ai fini della logica temporale del contatore dei giorni di scaduto, si 

passa da una rilevazione mensile ad un nuovo sistema di conteggio “Contatore dei giorni di 

scaduto”7 che opera quotidianamente (si parla ora di una cd. Past Due giornaliera). Tale conteggio, 

come detto, inizia ora a decorrere dal momento del superamento, da parte del debitore, di 

entrambe le suddette soglie di rilevanza8 (i.e., quella assoluta e relativa di cui ai punti (A) e (B) 

supra). 

3. Rientro in bonis del debitore: per quanto concerne l’uscita del debitore dalla classificazione in 

default delle proprie esposizioni, mentre in precedenza avveniva in automatico alla decadenza delle 

condizioni di Past Due, con la NDoD viene ora introdotto un Probation Period di minimo tre mesi, 

che inizia a decorrere dal momento in cui il debitore/cliente regolarizza la propria posizione: ciò 

significa che da ora in poi il rientro in bonis del debitore avverrà soltanto nel momento in cui (i) 

siano decadute le condizioni di Past Due e (ii) sia trascorso il periodo di cura di minimo 3 mesi, 

 
5 In conformità alle regole di portafogliazione Regolamentare. 
6 Al contrario di quanto avveniva prima dell’introduzione della NDoD, per cui, ai fini dell’attivazione del conteggio dei giorni di 
scaduto, l’ammontare considerato per la sua catalogazione ad arretrato rilevante o sconfinamento doveva essere maggiore o 
uguale alla sola Soglia Relativa del 5% in termini di esposizione generica. Si rileva pertanto la maggior rigidità introdotta con la 
NDoD ai fini di tale classificazione di default. Si precisa inoltre che, fino al 31 dicembre 2021, per gli intermediari finanziari non 
appartenenti a gruppi bancari, la soglia relativa resta pari al 5% (in luogo dell’1% applicabile agli altri intermediari) dell’esposizione 
complessiva verso una controparte. 
7 Il motore BIC – Basel Incremental Counter è l’istituto convenzionalmente adottato dall’EBA che rileva le grandezze di riferimento, 
come la presenza di sconfinamenti del debitore per oltre 90 giorni consecutivi e il superamento della Soglia Assoluta di materialità, 
e determina l’ingresso in default del debitore. 
8 Mentre in precedenza si iniziava il conteggio dei giorni di scaduto semplicemente a partire dal primo giorno di scaduto o sconfino. 



durante il quale il debitore/cliente abbia regolarmente onorato le proprie esposizioni9. In definitiva, 

quando il debitore/cliente termina i 3 mesi (90 giorni continuativi previsti) senza che entrambe le 

soglie, assoluta e relativa, siano superate e senza ulteriori indicazioni di insolvenza o sofferenze a 

sistema10 è previsto il suo automatico rientro in bonis. Al contrario, il decorso del Probation Period 

subirà un arresto se, durante la sua vigenza, il debitore/cliente dovesse nuovamente trovarsi nello 

status di Past Due (ad esempio nel caso in cui dovesse incorrere in nuove inadempienze verso 

l’ente creditizio che lo facciano rientrare nella NDoD). 

4.  Eventi di esclusione dallo status di Past Due: la NDoD determina il venir meno del trattamento 

privilegiato in relazione al calcolo dello scaduto sui debitori che siano Pubbliche Amministrazioni. 

Mentre in precedenza vi era la possibilità dell’interruzione del conteggio dei 90 giorni qualora il 

debitore-PA effettuava un pagamento per almeno una delle esposizioni aperte, ad oggi non è più 

consentito azzerare tale conteggio nel caso di versamento di qualsiasi importo da parte del 

debitore-PA. Lo scaduto, in queste circostanza non viene più azzerato ed è adottata, come per le 

altre posizioni, la soglia dei 90 giorni. 

 

È utile ricordare che, come previsto anche dalla precedente disciplina, dal momento in cui un 

cliente/debitore viene classificato in stato di default da parte dell’ente creditizio (sulla base dei parametri 

sopra descritti)  – anche in relazione ad una sola esposizione relativa a un finanziamento o a una linea di 

credito concessa – tutte le altre esposizioni pendenti nei confronti dello stesso ente creditizio verranno 

passate automaticamente in default (sempre sul presupposto che l’arretrato o lo sconfino superi le soglie di 

materialità e permanga per un periodo maggiore o uguale a 90 giorni).  

A livello operativo, nel caso in cui l’ente creditizio registri un ritardo nell’incasso del pagamento da 

parte del cliente/debitore, non sempre scatta in automatico la classificazione di quest’ultimo in default ai 

sensi della NDoD. Vi sono infatti delle fattispecie di carattere tecnico sugli arretrati che giustificano il 

ritardo: ad esempio, un malfunzionamento del sistema di pagamento, la ritardata esecuzione di un ordine 

del cliente, possibili errori nei processi interni dell’istituto o dell’intermediario che generano un ritardato o 

erroneo accredito del pagamento effettuato dal cliente. Inoltre, la richiesta da parte del debitore di 

dilazione o di rinegoziazione dell’esposizione - in presenza di particolari e oggettive difficoltà finanziarie di 

quest’ultimo – non determina l’automatica esclusione dal suo probabile passaggio in default: infatti, se tale 

dilazione o rinegoziazione del debito comporta per l’ente creditizio una perdita maggiore dell’1%, tale 

istituto sarà obbligato a passare il cliente/debitore in default.   

Infine, come rilevato dall’EBA e dal Regulator italiano nella comunicazione del 28/12/2020 

indirizzata agli enti creditizi11, con l’introduzione della NDoD il debitore/cliente non potrà usufruire dei 

margini di credito (cd. margini disponibili) non ancora utilizzati ed eventualmente disponibili su altre linee 

di credito aperte ad esso concesse e accese da parte dell’ente creditizio al fine di compensare altre proprie 

esposizioni e inadempimenti in essere per evitare la classificazione in default. 

 
9 Nel corso dei 3 mesi del periodo di prova al debitore viene attribuito lo stato di Past Due-Probation Period (e il soggetto rimane 
classificato a non performing Past Due). 
10 Per gli enti creditizi appartenenti a Gruppi, anche il debitore che non presenti uno status di default su altre entità del Gruppo di 
appartenenza. 
11  Come indicato dal Regulator nell’ambito della comunicazione del 28/12/2020 "Applicazione della definizione di default ai sensi 
dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Indicazioni in tema di rapporti con la clientela”, “…è essenziale che gli operatori – 
qualora non l’abbiano già fatto – si adoperino prontamente per assicurare la piena consapevolezza dei clienti sull’entrata in vigore 
delle nuove norme e sulle conseguenze che le stesse possono produrre…a tal fine - andranno assicurati alla clientela adeguati canali 
di informativa ed assistenza e che particolare attenzione va posta alla sensibilizzazione dei soggetti che, in base al complesso delle 
informazioni disponibili, potrebbero presentare un maggior rischio di classificazione a deteriorato in seguito all’entrata in  vigore 
della nuova definizione. In questi casi, [si raccomanda, ndr.] agli intermediari di prendere contatto con la clientela per valutare le 
soluzioni più opportune per prevenire la riclassificazione delle esposizioni”. 



 

2. Indicazioni operative del Regulator ed effetti della NDoD sulle segnalazioni 

alla Centrale dei Rischi 

Con successiva comunicazione-informativa del 30/12/2020 condivisa con i vari enti –“Nuova 

definizione di default: segnalazioni di Centrale dei rischi e ulteriori precisazioni”, Banca d’Italia ha fornito 

ulteriori indicazioni per gli istituti e gli intermediari appartenenti ad un Gruppo bancario nell’implementare 

le novità normative introdotte, ed ha analizzato le conseguenze dell’introduzione della NDoD sulle 

segnalazioni alla Centrale dei Rischi che, in verità, non subiscono modifiche sostanziali12. 

Il Regulator richiede agli enti creditizi che appartengono ad un gruppo bancario la classificazione univoca 

infragruppo delle esposizioni creditizie deteriorate e che la valutazione sullo stato di deterioramento del 

debitore tenga conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo. Il debitore/cliente che sia 

esposto verso più componenti di un gruppo bancario o finanziario dovrà essere dunque classificato nella 

medesima categoria di deterioramento. 

 
Per quanto concerne la segnalazione del “cattivo pagatore” alla Centrale dei Rischi, nel caso in cui 

quest’ultimo presenti esposizioni creditizie classificate quali inadempienze probabili e/o sofferenze, Banca 

d’Italia ha rilevato che - a partire dalla rilevazione riferita alla data contabile di gennaio 2021 (termine di 

inoltro 25 febbraio 2021) – tutti gli enti creditizi dovranno tenere in considerazione che le nuove regole di 

cui alla NDoD non incidono in modo sostanziale sulle informazioni che gli enti utilizzano per la valutazione 

del merito di credito della clientela  e che sono tenuti a fornire alla Centrale dei Rischi al momento della 

segnalazione, avendo su di esse un impatto molto limitato: la sola modifica introdotta13 riguarda il fatto che 

nella Centrale dei Rischi, ai fini della classificazione “a sofferenza” del soggetto coinvolto, gli intermediari 

appartenenti a un gruppo bancario o finanziario devono tener conto di tutti gli elementi informativi 

(positivi e negativi) disponibili a livello di gruppo. 

Nessun impatto o modifica della prassi usualmente adottata per la segnalazione alla Centrale dei Rischi è 

invece ravvisabile in conseguenza dell’introduzione delle cd. soglie di materialità sopra descritte per il 

passaggio del debitore in default. Queste ultime, infatti, secondo quanto ribadisce il Regulator: 

- non modificano gli attuali criteri di valutazione ai fini della classificazione di un cliente a 

“sofferenza” in quanto  tale classificazione continua ad essere legata ad una situazione di grave 

difficoltà, non temporanea, alla restituzione del debito e presuppone che l’intermediario abbia 

condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato 

solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento; e 

- non incidono sulla categoria degli “inadempimenti persistenti” che continuano a seguire un criterio 

oggettivo legato esclusivamente alla scadenza dei rimborsi previsti nel caso di un piano rateale 

previsto da un contratto di finanziamento. 

 

 

 

 

 

 
12 Banca d’Italia conclude, infine, invitando gli intermediari a verificare che le comunicazioni da essi fornite alla clientela tramite 

vari canali (prospetti informativi, siti internet, etc.) siano conformi a quanto da essa  precisato in tale comunicazioni. 
13 Che, peraltro, corrisponde ad una prassi già diffusa tra gli intermediari appartenenti ad un gruppo bancario o finanziario, cfr. 
comunicazione-informativa di Banca d’Italia del 30/12/2020 –“Nuova definizione di default: segnalazioni di Centrale dei rischi e 
ulteriori precisazioni”. 



 

In generale, la normativa introdotta con l’entrata in vigore della NDoD parrebbe imporre un 

maggior rigore regolamentare e gestionale del rapporto ente creditizio (istituto bancario o intermediario 

finanziario) – soggetto finanziato: ciò in quanto il meccanismo designato dalla nuova disciplina, pur non 

introducendo un vero e proprio divieto all’istituto nel concedere uno sconfinamento sul rapporto,  

sembrerebbe determinare con più facilità il passaggio automatico in default del debitore che presenti un 

ritardo nel rimborso o uno sconfino anche per importi di modesta entità, allo scopo di favorire il 

monitoraggio del credito da parte dell’ente finanziario, in conformità alle disposizioni di vigilanza europee.    
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