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Comunicazione del 10 giugno 2020. Decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina 
sul default. 

 

Con il 27° aggiornamento della Circolare n. 285, pubblicato il 26 giugno 2019, la Banca 
d’Italia ha: 

- fissato la soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato, ai sensi dell’art. 
178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come integrato dal Regolamento 
Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione del 19 ottobre 2017 (RD) (Parte 
Seconda, Capitolo 3, Sezione III, par. 4 e Capitolo 4, Sezione III, par. 3); 

- recepito nella normativa nazionale gli Orientamenti dell’EBA sull’applicazione della 
definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del CRR (Orientamenti) (Parte 
Seconda, Capitolo 3, Sezione IV, par. 2 e Capitolo 4, Sezione V). 

 

La Circolare n. 285 indica il 31 dicembre 2020 quale data di prima applicazione della 
nuova disciplina. 

Contestualmente, con la Comunicazione del 26 giugno 2019 (1) sono state introdotte le 
necessarie modifiche alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle 
segnalazioni statistiche di vigilanza e nel bilancio delle banche, precisando che esse 
avrebbero prodotto i loro effetti a decorrere dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2020 e 
dai bilanci chiusi o in corso a tale data, con l’eccezione delle banche significative che 
avessero optato per l’adozione anticipata di RD e Orientamenti. 

Nel proprio Progress Report on the IRB Roadmap (2), l’EBA ha successivamente 
chiarito che la nuova disciplina deve essere implementata entro il 31 dicembre 2020 per 
applicarsi a partire dal 1° gennaio 2021, anche ai fini delle segnalazioni di vigilanza. 

In linea con le indicazioni dell’EBA, si comunica che per le banche meno significative 
l’applicazione della disciplina sul default prudenziale, contenuta nel 27° aggiornamento della 
Circolare 285, e la decorrenza delle modifiche delle segnalazioni statistiche di vigilanza e nel 
bilancio delle banche, contenute nella Comunicazione del 26 giugno 2019, è posticipata dal 
31 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021. 

La Circolare n. 285 sarà aggiornata alla prima occasione utile. 

                                                 
1  https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/index.html 
2 https://eba.europa.eu/eba-publishes-report-on-progress-made-on-its-roadmap-to-repair-irb-models 


