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PILLAR III 

INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI  

AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE DI BANCA D’ITALIA DEL 30/06/2020 CHE 

RECEPISCE GLI ORIENTAMENTI EBA/GL/2020/07 IN MATERIA DI 

SEGNALAZIONE E INFORMATIVA RIGUARDANTI LE ESPOSIZIONI SOGGETTE ALLE 

MISURE APPLICATE IN RISPOSTA ALLA CRISI COVID- 19  

 

 

30 GIUGNO 2020 
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Con Comunicazione del 30 giugno 2020 la Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti 
dell’Autorità bancaria europea (EBA) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico 
sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07). 
 
Gli Orientamenti richiedono che vengano fornite informazioni su: 
 

1) finanziamenti oggetto di “moratoria” che rientrano nell’ambito di applicazione degli 
Orientamenti dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei 
prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02); 

2) finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a 
seguito della crisi Covid-19; 

3) nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico. 

L’autorità di Vigilanza ha recepito pienamente quanto disposto dal Regolatore europeo con 
riferimento alla frequenza dei nuovi obblighi di segnalazione (trimestrale) e informativa al pubblico 
(semestrale), confermando che la data di prima segnalazione/informativa è fissata per 30 giugno 
2020. 
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Modello 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative  

 

 
   a b c d e f g h i j k l m n o 

 

Valore contabile lordo 
Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al 

rischio di credito  

Valore 
contabile 

lordo  

  

In bonis  Deteriorate  

  

In bonis  Deteriorate  

Afflussi 

nelle  
esposizioni 

deteriorate   

di cui:  
esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearance» 

di cui: 

strumenti con 

un aumento 

significativo 
del rischio di 

credito dopo 

la rilevazione 

iniziale ma 

che non sono 
deteriorati 

(Fase 2) 

  

di cui:  
esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearance» 

di cui: 
inadempienze 

probabili che 

non sono 

scadute o che 
sono scadute 

da non più di 

90 giorni  

  

di cui:  
esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearance» 

di cui: 
strumenti 

con un 

aumento 

significativo 
del rischio di 

credito dopo 

la rilevazione 

iniziale ma 

che non 
sono 

deteriorati 

(Fase 2) 

  

di cui:  

esposizioni 

oggetto di 

misure di 
«forbearanc

e» 

di cui: 
inadempienze 

probabili che 

non sono 

scadute o che 
sono scadute 

da non più di 

90 giorni  

1 

Prestiti e 
anticipazioni 

soggetti a moratoria 

417.781.308 414.527.957   100.265.924 3.253.352   351.912 -5.676.186 -4.904.455   -3.883.866 -771.731   -126.323   

2 di cui: a famiglie 236.548.617 235.319.066   46.523.252 1.229.551   351.912 -2.389.076 -1.915.311   -1.564.281 -473.765   -126.323   

3 

di cui: garantiti da 
beni immobili 

residenziali a titolo 

di garanzia reale 

161.791.073 161.722.014   31.150.404 69.059     -1.043.745 -1.036.548   -874.546 -7.197       

4 
di cui: a società non 

finanziarie 
181.232.692 179.208.891   53.742.672 2.023.801     -3.287.110 -2.989.144   -2.319.586 -297.966       

5 
di cui: a piccole e 

medie imprese 
68.772.575 68.418.440   9.479.789 354.136     -559.781 -513.865   -309.676 -45.916       

6 

di cui: garantiti da 

beni immobili non 

residenziali a titolo 
di garanzia reale 

92.548.767 92.391.480   39.318.644 157.287     -2.112.553 -2.096.774   -1.812.388 -15.778       

 

La tabella fornisce una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie relative ai pagamenti dei prestiti 
applicate alla luce della crisi Covid-19, conformemente agli Orientamenti EBA/GL/2020/07. Nella stessa sono riportati i finanziamenti erogati, 
oggetto di “moratorie” legislative e non legislative distinte per tipologie di controparte e qualità creditizia. 

Le moratorie in essere al 30 giugno 2020 sono pari a € 417,8 milioni in termini di valore contabile lordo, al netto delle moratorie per le quali il 
periodo di sospensione si è concluso (c.d. “expired”) che ammontano ad € 30,3 milioni. L’analisi per controparte evidenzia come il 57% sia 
riconducibile al segmento “Famiglie” mentre il 43% al segmento “società non finanziarie”.  
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Con specifico riferimento al segmento “società non finanziarie” i settori di attività economica maggiormente interessati dal fenomeno sono quelli 
legati al settore manifatturiero (20% del totale), al settore del commercio all’ingrosso e dettaglio (19% del totale) ed al settore immobiliare e delle 
costruzioni (14% del totale).  
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Modello 2. Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie  

 

  a b c d e f g h i 

 

Numero di 

debitori 

Valore contabile lordo 

  
di cui:  

moratorie legislative 

di cui:  

scadute 

Durata residua delle moratorie 

<= 3 mesi 
> 3 mesi 

<= 6 mesi 
> 6 mesi 

<= 9 mesi 
> 9 mesi 

<= 12 mesi 
> 1 anno 

1 
Prestiti e anticipazioni per i quali è 

stata offerta una moratoria 
5262 448.125.557                

2 
Prestiti e anticipazioni soggetti a 

moratoria (concessa) 
5262 448.125.557  296.861.710  30.344.248  260.273.009  26.063.300  113.360.354  10.961.171  7.123.475  

3 di cui: a famiglie   251.498.994  100.439.089  14.950.377  81.162.619  24.699.302  113.149.778  10.908.099  6.628.819  

4 
    di cui: garantiti da beni immobili 

residenziali a titolo di garanzia reale 
  174.872.504  38.587.944  13.081.432  46.226.961  13.108.632  99.444.924  2.161.878  848.678  

5 di cui: a società non finanziarie   196.626.563  196.422.621  15.393.871  179.110.390  1.363.998  210.576  53.072  494.655  

6     di cui: a piccole e medie imprese   71.637.932  71.637.932  2.865.357  68.311.744  282.725      178.106  

7 

    di cui: garantiti da beni immobili 

non residenziali a titolo di garanzia 

reale 
  101.929.584  101.778.715  9.380.817  92.245.358  152.540  150.869    0  

 

 
La tabella fornisce una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative conformi agli 
Orientamenti EBA/GL/2020/07, disaggregati in base alla durata residua di tali moratorie. 
Nel contesto caratterizzato dalla pandemia sanitaria, la Banca si è immediatamente attivata a supporto della clientela con la concessione delle 
moratorie previste dai provvedimenti legislativi (Decreto Cura Italia, provvedimenti ABI, provvedimenti UE), per consentire a famiglie e imprese 
di superare le difficoltà finanziarie che hanno caratterizzato il semestre in analisi. 
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Al 30 giugno 2020 il totale moratorie, comprensive anche di quelle “expired” pari ad € 30,3 milioni, ammontano a circa € 448,1 milioni (di cui 
296,9 milioni di moratorie legislative ed € 120,9 milioni di moratorie non legislative). Circa il 58% delle moratorie concesse e ancora in essere 
alla data di analisi hanno una durata residua entro i 3 mesi successivi. 
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Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19 

 
 
 
 

  
a b c d 

 

 Valore contabile lordo 

Importo massimo 
della garanzia che 

può essere 
considerato 

Valore contabile lordo 

 

   
di cui: oggetto di 

misure di 
«forbearance» 

Garanzie pubbliche 
ricevute 

Afflussi nelle  
esposizioni deteriorate 

1 
Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di 
garanzia pubblica 

88.201.282 0 87.389.882   

2 di cui: a famiglie 46.512.225       

3 
di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di 

garanzia reale 
        

4 di cui: a società non finanziarie 41.689.057 0 40.877.657   

5 di cui: a piccole e medie imprese 15.895.935       

6 
di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di 

garanzia reale 
        

 
 
Alla data del 30 giugno 2020 risulta erogata nuova liquidità alla clientela per € 88,2 milioni a fronte della quale risulta una copertura delle garanzie 
pubbliche per circa € 87,4 milioni. Del segmento “società non finanziarie” i settori maggiormente interessati da tali interventi sono: il commercio 
all'ingrosso e al dettaglio (33%) e il settore manifatturiero (16%) e quello del turismo e della ristorazione (14%). Alla data del 30 giugno 2020 le 
esposizioni sono per la quasi totalità performing (solo lo 0,04% risulta non-performing) e non sono presenti esposizioni oggetto di misure di 
forbearance.
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Banca Popolare di Puglia e Basilicata 

Società Cooperativa per Azioni - Fondata nel 1883 

Codice A.B.I.: 05385.0  

BIC-SWIFT Code: BPDMIT3B 

Sede Legale e Direzione Generale: Via O. Serena, 13 – 70022 Altamura (BA)  

Telefono: +39 080 8710111 - Fax: +39 080 3142775 

Indirizzo internet: www.bppb.it - E-mail: bppb@pec.bppb.it 

Iscrizione all'Albo delle Banche: 05293.6  

Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative (sezione Cooperative diverse, cat. altre cooperative): A159699 

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Bari: 00604840777 

Iscrizione R.E.A. n. BA-334610 

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
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