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Milano, 06 aprile 2021

Oggetto: Novità introdotte dalla normativa europea in tema di default

Il 1° Gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) N. 575/2013 in materia di
classificazione delle controparti inadempienti rispetto ad una obbligazione verso la Banca (il cd.
default).
La nuova disciplina prevede l’applicazione di criteri più restrittivi rispetto a quelli sino ad ora adottati, con
l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’unione europea.
Principali novità
-

-

-

l’automatica classificazione in stato di “default” della clientela che presenta rilevanti arretrati di
pagamento per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni detenute nei confronti della banca.
Per rilevante arretrato si intende un ammontare superiore ad entrambe le seguenti soglie :
• 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per esposizioni diverse da quelle al
dettaglio
• superiore all’1% dell’esposizione complessiva verso la banca
Diversamente dal passato, il cliente non potrà più impiegare i margini ancora disponibili su sue
posizioni di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in
default.
La classificazione del cliente in stato di default, comporta il passaggio in default di tutte le sue
esposizioni nei confronti della banca.
A seguito della regolarizzizione della posizione, senza che si verifichino ulteriori situazioni di
inadempienza o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento la invitiamo a contattare il suo Consulente.
La normativa di riferimento è la seguente:
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-

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 - “Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle
obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato (UE) 171/2018 della
Commissione Europea del 19 ottobre 2017.
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