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Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non 

legislative e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di 

garanzia pubblica 

L’Autorità Bancaria Europea ha provveduto, in data 2 giugno 2020, ad emanare gli Orientamenti 

(EBA/GL/2020/07) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni 

oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19, richiedendo 

informazioni relative a: 

• esposizioni che beneficiano di “moratorie” di pagamento che rispettano i criteri definiti dagli 

orientamenti EBA/GL/2020/02, relative alle moratorie legislative e non legislative relative ai 

pagamenti dei prestiti applicate alla luce del COVID-19; 

• finanziamenti oggetto di misure di concessione (cd. Forbearance measures) applicate a 

seguito della crisi sanitaria (previsto solo per finalità segnaletica); 

• nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico. 

Al 30 giugno 2022, i nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica ammontano 

complessivamente a 97,9mln di euro (circa l’13,57% dei “loans and advances” della Banca). La 

quasi totalità delle erogazioni è rappresentata da esposizioni in bonis.  

Nel complesso, al 30 giugno 2022 risultano concesse n. 1181 moratorie “covid” legislative e non 

legislative su finanziamenti rateali ancora in essere, per un valore contabile lordo di circa 155 mln 

di euro. Le citate moratorie risultano tutte giunte a scadenza, come evidenziato nella segnalazione 

Base C8. 

In applicazione della normativa contenuta negli Orientamenti EBA/GL/2020/07 si forniscono, di 

seguito, tramite gli specifici template previsti dall’Autorità di Vigilanza, le informazioni quantitative 

e qualitative semestrali relative alle esposizioni soggette a moratoria legislativa e non legislativa, 

nonché sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica. 
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Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative  

 

 

Cap4 – Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non 

legislative per durata residua delle moratorie 

 

 

Cap4 – Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova 

applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19 

 

 


