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Con riferimento all’Informativa al pubblico – Terzo pilastro di Basilea – al 31 dicembre 2021, pubblicato e scaricabile 

dal nostro sito internet, pubblicizziamo la seguente integrazione ed errata corrige. 

Informativa al pubblico, CAPITOLO 4 – Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non 

legislative e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica 

A integrazione di quanto indicato nel Capitolo 4, si evidenzia che, alla data del 31 dicembre 2021, le moratorie ancora in 

essere e non più conformi alle linee guida EBA risultavano pari a circa euro 13,6 milioni. 

Inoltre, con riferimento alle tabelle “Disaggregazione dei prestiti/anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non 

legislative per durata residua delle moratorie” e “Informazioni nuovi prestiti/anticipazioni soggetti a schemi di garanzia 

pubblica introdotti in risposta alla crisi COVID-19”, si è proceduto ad aggiornare rispettivamente le voci di dettaglio “di 

cui garantiti da beni immobili non residenziali” e “afflusso nelle esposizioni deteriorate”. Per completezza di 

informazione, si precisa che il valore complessivo di “Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria” e 

“Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica” non subisce variazioni. 

 

Disaggregazione dei prestiti/anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle 

moratorie 

 

 

Informazioni nuovi prestiti/anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi COVID-

19 

 

 


