
Nuova Regole Europee in materia di Default

Dal 1° gennaio 2021 Attijariwafa bank Europe applicherà le nuove regole europee in materia di 
classificazione della clientela inadempiente (cosiddetto “default”), introdotte dall’Autorità Bancaria 
Europea (EBA) e recepite dalla Banca d’Italia.
La nuova disciplina, conosciuta come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri più restrittivi 
rispetto a quelli finora adottati sulle modalità di classificazione a default.

I principali cambiamenti:

•  Il cliente viene classificato a “default” se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 
90 giorni consecutivi:

    - soglia di rilevanza assoluta: 
       euro 100 per le esposizioni retail (persone fisiche e PMI) e euro 500 per le altre esposizioni;

    - soglia di rilevanza relativa: 
      importo dello scaduto pari o superiore all’1% del totale delle esposizioni del Cliente.

•  La Banca non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compen-
sare gli inadempimenti.

 
•  Il cliente rimarrà classificato nello stato di default per un periodo di osservazione di almeno 90 

giorni (“cure period”) dal momento della regolarizzazione della posizione. Trascorso questo pe-
riodo, se non ci saranno più le condizioni di classificazione a default, la posizione verrà classificata 
in bonis.

•  Per le obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazioni”) la nuova disciplina prevede alcune regole di 
propagazione automatica dello stato di default:

   -  se la cointestazione è in default, e l’esposizione è di importo rilevante, lo status viene automaca-
mente applicato ai singoli cointestatari;

   -  se tutti i cointestatari si trovano nello stato di default, il contagio si applica anche sulla cointes-
tazione.

 
È fondamentale quindi onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente 
e di rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, 
al fine di evitare la classificazione a default che rileva anche ai fini della segnalazione in Centrale 
Rischi di Banca d’Italia.

Ti ricordiamo che la tua Filiale é a completa disposizione per ogni richiesta di chiarimento e per 
fornirti tutto il supporto necessario.

Per saperne di più sulle nuove regole:

La normativa di riferimento:

•  Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013 – n. 575 – art. 178

•  Regolamento delegato dell’Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017

•  Approfondimenti sulla nuova definizione di default : https://www.bancaditalia.it/media/fact/2020/
definizione-default/index.html#:~:text=la%20definizione%20di%20default%20riguarda,i%20
clienti%20a%20fini%20prudenziali.&text=superate%20entrambe%20le%20soglie%2c%20prende,-
classificato%20in%20stato%20di%20default

•  Risposte alle domande frequenti : Banca d’Italia - Q&A sulla nuova definizione di default



Schema  -  Nuovo meccanismo di classificazione della clientela 
di introdotto dalla disciplina “Nuova Definizione di Default”

Cliente Affidato - Retail

La Banca ha la possibilità di azioni 
per la tutela del proprio credito

La Banca ha la possibilità di azioni 
per la tutela del proprio credito

L’importo scaduto INFERIORE 1% 
dell’importo totale di tutte le 

esposioni del Cliente verso la Banca

Cliente ha l’arretrato SUPERIORE 
90 giorni consegutivi

L’importo scaduto SUPERIORE 
1% dell’importo totale di tutte le esposioni 

del Cliente verso la Banca

Cliente ha l’arretrato SUPERIORE 
90 giorni consegutivi

Cliente automaticamente classificato di 
DEFAULT a past – due per tutta la posizione

Importo in sconfino / 
importo SUPERIORE 

a 100,00€

Cliente insoluti / 
sconfinamento 

di conto corrente
Importo in sconfino / 
importo INFERIORE 

a 100,00€ 

Cliente posizione regolare

Scarica il PDF dello schema

Guida Abi - Più attenzione alle scadenze

https://particuliers.attijariwafabank-europe.it/uploads/documents/5ffec7809a5dc_IT_Schema_Nuovo_Meccanismo.pdf
https://particuliers.attijariwafabank-europe.it/uploads/documents/60070b25a6c30_Guida%20Abi%20-%20Pi%C3%B9%20attenzione%20alle%20scadenze.pdf

