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NUOVA DEFINIZIONE DI STATO DI DEFAULT FINANZIAMENTI GARANTITI ALLE PMI 

 

NUOVA DEFINIZIONE DI STATO DI DEFAULT   

Dal 1 gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole europee sulla definizione di “default” 

prudenziale a cui gli intermediari finanziari - bancari e non – si sono allineati. 

In particolare, l’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ha sancito le condizioni essenziali in 

presenza delle quali un debitore possa considerarsi in stato di default, delegando alle Autorità 

competenti - EBA e Commissione Europea - alla prima il compito di definire le linee guida 

sull’applicazione della definizione di default nonchè le norme tecniche sulle c.d. “soglie di 

rilevanza”, ed alla seconda di procedere alla determinazione quantitativa della misura delle soglie 

anzidette. 

Si arriva così ad una struttura normativa complessa in forza della quale, stante il combinato 

disposto di più norme, si definiscono condizioni oggettive e soggettive affinchè un debitore possa 

considerarsi in default e soglie di rilevanza il cui superamento rende effettivo lo status nelle prime 

statuito. 

Si avrà quindi, ai sensi dell’art. 178 citato: 

• un default oggettivo – c.d. past due – se il debitore è in arretrato di oltre 90 giorni avuto riguardo 

ad un’esposizione creditizia (capitale, interessi ed eventuali commissioni) nei confronti 

dell’intermediario; 

• ovvero un default soggettivo – unlikely to pay o inadempienza probabile – qualora 

l’intermediario giudichi improbabile che il debitore riesca ad adempiere integralmente alle sue 

obbligazioni creditizie senza procedere all’escussione delle garanzie che assistono il credito. 

Nel prosieguo si analizzerà solo il default oggettivo.  

Acclarata la sussistenza di una condizione di past due (arretrato di oltre 90 giorni) questa rileverà 

se superiore a certe soglie - uniformi per l’intero territorio UE – dette “soglie di rilevanza” e distinte 

in ragione della natura della controparte. La controparte è suddivisa in: (i) clientela retail, privati e 

PMI con esposizioni fino a 1 milione, e (ii) clientela non retail. 

In particolare, la soglia di rilevanza è caratterizzata da una componente relativa – pari all’1% 

dell’esposizione complessiva del debitore per qualsiasi tipologia di controparte – e da una 

componente assoluta pari a € 100 per le esposizioni al dettaglio (clientela retail) ed € 500 per le 

altre esposizioni (clientela non retail). 

Può considerarsi in default un’esposizione che abbia superato entrambe le componenti per oltre 

90 giorni consecutivi. 

Pertanto, ipotizzando un cliente non retail (quindi impresa), che abbia in essere un’unica posizione 

debitoria con l’istituto di credito, a cui sia stato erogato un finanziamento di € 200.000 da restituirsi 

attraverso rate mensili da € 2.000 cadauna, la condizione richiesta dalla c.d. “componente 

assoluta” si verificherà a seguito del mancato pagamento di una sola rata (poiché superiore ad € 

500), e, parimenti, la c.d. “componente relativa” (i.e. 1% dell’esposizione debitoria nei confronti 

dell’intermediario) sarà anch’essa raggiunta in quel frangente. Dal momento in cui entrambe le 

soglie di rilevanza saranno superate decorrerà il termine di 90 giorni all’esito del quale si avrà poi 

il default. 
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Un’ulteriore novità connessa alla nuova definizione di default attiene al fatto che non è più 

consentita la compensazione degli importi scaduti con eventuali altre disponibilità presenti su altre 

linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate. Pertanto, la banca sarà tenuta a classificare 

il cliente come in default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate. 

Parimenti, appare significativo il c.d “contagio del default” in forza del quale, qualora sia applicata 

la nozione di default non a livello di singola linea - in caso di obbligazioni congiunte - se il rapporto 

cointestato è in default il contagio si estende alle esposizioni dei singoli cointestatari, mentre se 

tutti i cointestatari sono in default il contagio si estende automaticamente alle esposizioni oggetto 

della cointestazione. 

Ciò anche alla luce del fatto che ora, se un cliente viene qualificato come in default presso una 

società del gruppo bancario, tale qualificazione si estende a tutte le società del gruppo.  

La classificazione della posizione del cliente come in default è operata in automatico da parte 

dall’intermediario finanziario senza alcun preavviso, pertanto è fortemente consigliato il 

monitoraggio costante della propria posizione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.    

Infine, è riconosciuta la possibilità per il debitore di “uscire” dalla condizione di default. 

Questo è possibile qualora siano trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui sono venute meno 

le condizioni di cui all’art 178 CRR, cioè trascorsi tre mesi da quando il debitore abbia 

regolarizzato la sua posizione. 

La Banca d’Italia ha tenuto a precisare che la nuova disciplina del default non introduce il divieto di 

sconfinamenti che le banche, nel rispetto delle proprie policy, potranno continuare a concedere in 

caso di necessità. Detti sconfinamenti non comporteranno automaticamente la rilevazione del 

default in quanto esso scatterà solo se l’inadempimento (lo sconfino, in questo caso) sarà rilevante 

e, quindi: superiore alla soglia assoluta (100 euro per privati e PMI con esposizioni fino a 1 milione 

e 500 euro per gli altri), superiore alla soglia relativa (1% dell’esposizione) e sussistente per più di 

90 giorni consecutivi (180 giorni per le pubbliche amministrazioni). 

Un altro automatismo che la Banca d’Italia smentisce è quello fra classificazione in default 

e segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi. Le sofferenze sono una delle tre categorie dei non 

performing loans (NPL), quella più grave (esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in 

situazioni equiparabili), mentre la rilevazione di un default normalmente comporta la classificazione 

in una delle altre due categorie di NPL: le inadempienze probabili (o UTP: esposizioni per le quali 

la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, 

l’adempimento integrale) e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (da oltre 90 giorni e 

per importi superiori alla soglia di rilevanza). 

Sempre in materia di Centrale Rischi, una significativa novità del 2021 riguarda invece 

la contagiosità della classificazione a sofferenza in seno ai gruppi bancari (c.d. “sofferenza di 

gruppo”). Non potrà più esservi difformità di classificazione: nel caso un debitore venga classificato 

in sofferenza da un intermediario finanziario, la stessa classificazione sarà adottata da tutti i 

soggetti che fanno parte dello stesso gruppo bancario. 
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Di seguito si riporta lo schema riassuntivo della definizione di default ante e post nuova 

definizione. 

 

 

 

FINANZIAMENTI GARANTITI ALLE PMI 

Di seguito si riportano alcune norme contenute nella Legge di Bilancio 2021 che rivestono 

particolare importanza in tema di finanziamenti garantiti alle PMI: 

• le garanzie di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI possono 

essere concesse fino al 30.06.2021, mentre le garanzie in favore delle imprese con un numero di 

dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 possono essere concesse fino al 28 febbraio 

2021: quindi sono state prorogate tutte le disposizioni previste dall’art. 13 comma 1 del DL 

Liquidità;  

• i finanziamenti di cui all’art. 13 comma 1, lettera m), del DL Liquidità, ossia quelli fino a 30.000 

euro, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia PMI, possono avere una durata di 15 anni (in luogo 

dei 10 anni prima previsti); 

• l'intervento straordinario in garanzia di Sace viene prorogato fino al 30.06.2021. 

Sace potrà garantire anche operazioni di rinegoziazione/consolidamento di passività onerose al 

verificarsi di determinate condizioni. 

E’ stata prevista l'estensione dal 1 marzo 2021 al 30 giugno 2021 dell'operatività della garanzia 

SACE a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 

499 (cd. mid-cap), cui sono concesse garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per 

cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro per 

finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un 
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preammortamento di durata fino a 36 mesi; l’importo del finanziamento potrà essere inferiore, 

tenuto conto di altre eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. In 

sostanza tale nuova disposizione è finalizzata a consentire alle imprese “mid-cap” di poter 

accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia 

di imprese dal Fondo Centrale di garanzia ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020 

(DL Liquidità), la cui operatività straordinaria, per le imprese “mid cap”, è prevista fino al 28 

febbraio 2021.  

• vengono prorogate, dal 31.01.2021 al 30.06.2021, le moratorie concesse alle micro, piccole e 

medie imprese (le quali interessano, tra l'altro, anche i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso 

rateale): quindi sono prorogate fino a tale data le disposizioni previste dall’art. 56 del DL n. 

18/2020.  

Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle suddette 

misure di sostegno finanziario, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna 

formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al 

soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese del settore turistico 

entro il 31 marzo 2021.  

Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni 

debitorie di cui all’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure 

di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno 

finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56. 

• vengono sospesi, sino al 31.01.2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e 

altri titoli di credito che ricadono nel periodo 01.09.2020-31.01.2021. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società 

ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi. 


