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Introduzione 

Al fine di garantire la trasparenza verso il mercato sulle misure di sostegno del credito applicate ai 
prestiti e alle anticipazioni in risposta alla crisi economica causata dalla diffusione del Covid-19, con 
il documento EBA/GL/2020/07, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 2 giugno 
2020, le sue linee guida sulla segnalazione e divulgazione delle esposizioni soggette a misure 
applicate in risposta alla crisi COVID-19. 
Gli orientamenti contenuti nel documento seguono l'attuazione di un'ampia gamma di misure, 
come le moratorie legislative sui rimborsi dei prestiti e le garanzie pubbliche negli Stati membri, con 
l'obiettivo di sostenere le sfide operative e di liquidità affrontate dai mutuatari.  
Le linee guida sono state sviluppate per colmare le lacune nei dati associate a tali misure e per 
garantire un'adeguata comprensione del profilo di rischio degli enti e della qualità delle attività nei 
loro bilanci sia per le autorità di vigilanza che per il pubblico in generale. 
Dallo scoppio della crisi COVID-19, i governi nazionali e gli organismi dell'UE hanno adottato misure 
per affrontare e mitigare l'impatto economico sistemico negativo della pandemia sul settore 
bancario dell'UE.  
In particolare, l'EBA si è impegnata a fornire chiarezza agli enti sull'applicazione di misure prudenziali 
e di vigilanza a sostegno dell'erogazione di prestiti nell'economia reale. Sebbene le misure siano 
progettate per garantire sostegno ai cittadini e alle imprese dell'UE durante la crisi, le autorità di 
regolamentazione e di vigilanza hanno ancora la responsabilità di garantire che le informazioni siano 
disponibili per monitorare e comprendere i rischi associati alle attività delle banche. 
Le linee guida dell’EBA riguardano informazioni cruciali per comprendere la solidità prudenziale dei 
singoli istituti, senza influire sui rapporti con la clientela per quanto riguarda moratorie o garanzie 
pubbliche.  
Per garantire l'efficienza, è necessario un approccio coordinato dell'UE nella raccolta di informazioni 
aggiuntive, per questo motivo l'EBA ha introdotto, su base temporanea di 18 mesi, segnalazioni 
aggiuntive per l'applicazione delle moratorie di pagamento, misure di tolleranza applicate in risposta 
al COVID-19 ai prestiti esistenti e garanzie pubbliche ai nuovi prestiti in risposta alla pandemia 
COVID-19. Nello sviluppo di questi modelli di segnalazione e informativa, l'ABE è stata 
particolarmente attenta alla necessità di proporzionalità che potesse tenere conto delle dimensioni 
e della complessità degli enti, nonché delle specificità delle misure introdotte negli Stati membri e 
negli enti. 
Per le segnalazioni di vigilanza, la Banca d’Italia ha previsto una periodicità trimestrale a partire dalla 
data di riferimento del 30 giugno 2020. Per l’informativa al pubblico è stata prevista una frequenza 
semestrale sempre a partire dal 30 giugno 2020. In entrambi i casi è stata prevista una durata di 18 
mesi. 
Con comunicazione del 1° febbraio 2022 la Banca d’Italia ha prorogato la raccolta trimestrale dei 
dati precisando che l’ultima rilevazione della segnalazione dovrà avere come data riferimento il 31 
dicembre 2022. L’EBA, con lo statement del 17 gennaio 2022 ha confermato il proseguimento, fino 
a nuova comunicazione dell’EBA stessa, degli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico 
sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 contenuti nelle 
EBA/GL/2020/07. 
Le informazioni pubblicate nel presente documento sono state approvate dall’organo con funzione di 
supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione), mentre all’organo con funzione di gestione, composto 
da Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Generale, è attribuito il compito di 
adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti. 
All’organo con funzione di controllo (Collegio Sindacale) compete la verifica dell’adeguatezza delle procedure 
adottate. 
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Gli importi riportati nel documento sono espressi in migliaia di euro, quando non diversamente specificato. 
La Banca Popolare di Puglia e Basilicata pubblica l’Informativa da parte degli Enti sul proprio sito internet 
www.bppb.it. 
  

http://www.bppb.it/
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Informazioni sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e 
sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica  

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), pertanto, 
la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, a decorrere dal 30 giugno 2020 e con frequenza semestrale, applica 
le suddette disposizioni in riferimento alla pubblicazione di tale informativa al pubblico. 
Nello specifico, il modello 1 riporta il valore contabile lordo delle esposizioni creditizie verso famiglie e 
imprese non finanziarie che beneficiano di moratorie generali dei pagamenti e l’ammontare delle perdite di 
valore accumulate sulle stesse, con la distinzione tra performing e non performing. Con riferimento alle 
esposizioni performing, viene fornita evidenza del valore contabile lordo e delle perdite di valore accumulate 
e del dettaglio sia per le esposizioni oggetto di misure di concessione che per le esposizioni che hanno fatto 
registrare un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, ma che non sono 
deteriorate. Per le esposizioni non performing vengono riportati il valore contabile lordo e le perdite 
accumulate con il dettaglio delle esposizioni oggetto di misure di concessione e delle esposizioni classificate 
come inadempienze probabili. 
L’obiettivo del template è fornire 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. Le moratorie 
rappresentate nella tabella sono le esposizioni assoggettate a moratoria non ancora scaduta, con esclusione 
di quelle estinte, per le quali è decaduto il periodo di sospensione dei pagamenti. 
Il modello 2 fornisce informazioni sull’ammontare dei prestiti e delle anticipazioni oggetto di moratorie 
generali dei pagamenti, in funzione della durata residua di tali moratorie. Inoltre, è fornita l’evidenza del 
valore contabile lordo dei prestiti oggetto di moratorie legislative e di moratorie scadute. Le informazioni 
sono poi ulteriormente disaggregate per tipologia di esposizioni. 
L’obiettivo del template è fornire una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a 
moratorie legislative e non legislative disaggregati in base alla durata residua delle moratorie stesse. 
Il modello 3 reca informazioni sui nuovi prestiti e sulle nuove anticipazioni non finanziarie concesse nel 
periodo di emergenza, che beneficiano di garanzie pubbliche. Il template riporta il valore contabile lordo di 
tali esposizioni, distinguendo tra esposizioni verso famiglie ed esposizioni verso imprese non finanziarie, 
fornendo separata evidenza del valore contabile delle esposizioni oggetto di misure di concessione, 
l’ammontare massimo delle garanzie pubbliche ricevute e l’ammontare lordo delle esposizioni riclassificate 
come non performing.  
L’obiettivo del template è fornire una panoramica del volume di nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a 
schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi da Covid-19. 
Nella sezione che segue sono riportati i template richiesti dalla comunicazione della Banca d’Italia del 30 
giugno 2020, riportanti tutte le concessioni relative alle moratorie legislative e non legislative erogate dalla 
Banca Popolare Puglia e Basilicata e i nuovi finanziamenti erogati soggetti a schemi di garanzia pubblica 
introdotti in risposta alla crisi da Covid-19 alla data di riferimento del 30 giugno 2022. 
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Modello 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative  

 

 
 

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 «forbearance» 

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 

871.265 518.243 361.015 361.015 353.022 353.022 353.022 -211.630 -12.425 -12.012 -12.012 -199.205 -199.205 -199.205   

2 
di cui: a 
famiglie 

871.265 518.243 361.015 361.015 353.022 353.022 353.022 -211.630 -12.425 -12.012 -12.012 -199.205 -199.205 -199.205   

3 

di cui: 
garantiti da 
beni immobili 
residenziali a 
titolo di 
garanzia reale 

871.265 518.243 361.015 361.015 353.022 353.022 353.022 -211.630 -12.425 -12.012 -12.012 -199.205 -199.205 -199.205   

4 
di cui: a società 
non finanziarie 

                              

5 

di cui: a 
piccole e medie 
imprese 

                              

6 

di cui: 
garantiti da 
beni immobili 
non residenziali 

a titolo di 
garanzia reale 

                              

 
Le moratorie in essere al 30 giugno 2022 si sono sensibilmente ridotte, attestandosi a € 871 mila in termini di valore contabile lordo e risultano interamente 
riferite al segmento “Famiglie”.  
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Modello 2. Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie  

 

 

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 

       4.475    392.271.333                

2 
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria 
(concessa) 

       4.475    392.271.333  277.105.199  391.400.068  31.521  682.516  157.228      

3 di cui: a famiglie   241.091.431  127.606.320  240.220.166  31.521  682.516  157.228      

4 
    di cui: garantiti da beni immobili residenziali a 
titolo di garanzia reale 

  192.742.780  82.573.867  191.871.515  31.521  682.516  157.228      

5 di cui: a società non finanziarie   150.918.049  149.237.026  150.918.049            

6     di cui: a piccole e medie imprese   133.499.334  133.499.334  133.499.334            

7 
    di cui: garantiti da beni immobili non 
residenziali a titolo di garanzia reale 

  83.482.124  81.801.101  83.482.124            

 

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. 

Al 30 giugno 2022 il totale delle moratorie concesse, comprensive anche di quelle “expired” pari ad € 391,4 milioni, ammontano a circa € 392 milioni (di cui 
277 milioni di moratorie legislative). Oltre il 78% delle moratorie concesse e ancora in essere alla data di analisi hanno una durata residua compresa tra i 3 e 
6 mesi successivi, mentre solo il 4% ha una scadenza prevista entro i 3 mesi. 
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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 

 

 

 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 305.173.782 1.889.260 275.666.464 1.325.509 

2 di cui: a famiglie 94.321.718       

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

4 di cui: a società non finanziarie 209.574.039 1.846.180 185.002.218 921.918 

5 di cui: a piccole e medie imprese 155.212.069       

6 di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale 301.886       

 
Alla data del 30 giugno 2022 risulta erogata nuova liquidità alla clientela per € 305 milioni circa, a fronte della quale risulta una copertura delle garanzie 
pubbliche per circa € 276 milioni (90%). 

Con riferimento al segmento “società non finanziarie”, i settori che maggiormente hanno beneficiato di nuovi finanziamenti soggetti a garanzia pubblica 
sono: il commercio all'ingrosso e al dettaglio (32%) e il settore manifatturiero (28%).  

La quasi totalità dei nuovi prestiti e anticipazioni concessi al 30 giugno 2022 risulta performing (solo l’1% risulta non-performing), mentre le esposizioni 
oggetto di misure di forbearance ammontano a poco meno di 2 milioni. 
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