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Comunicazione del 7 febbraio 2023 - Aggiornamento delle segnalazioni COVID-19 su 
moratorie e garanzie pubbliche. 

Il 16 dicembre scorso l’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, 
EBA) ha abrogato gli orientamenti relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al 
pubblico sui finanziamenti oggetto di misure di sostegno applicate alla luce della crisi Covid-
19 (1), contenuti nelle EBA/GL/2020/07 e recepiti con comunicazione della Banca d'Italia 
del 30 giugno 2020 (2). Tale decisione, che decorre dal 1° gennaio del 2023, trae origine dal 
mutato scenario legato alla pandemia.  

Nel contesto europeo, l’Italia si caratterizza tuttavia per un volume ancora rilevante 
dei finanziamenti oggetto di garanzia pubblica Covid-19 per i quali, dopo un periodo di 
preammortamento, è stato avviato il periodo di rimborso da fine 2022. A differenza dei 
prestiti oggetto di moratorie, progressivamente ridottisi nei mesi scorsi, si pone quindi 
l’esigenza di continuare a monitore la qualità creditizia e di condurre specifiche analisi di 
vigilanza su tali esposizioni. 

Ciò posto, con la presente comunicazione la Banca d’Italia: 

• si allinea alle previsioni dell’EBA dello scorso dicembre, abrogando la
richiamata comunicazione del 30 giugno 2020;

• prosegue, per tutto il 2023, la rilevazione rivolta alle banche meno significative
(Less Significant Institutions, LSI) sui finanziamenti assistiti da garanzia
pubblica, avvalendosi degli schemi segnalatici già utilizzati ai fini della
segnalazione EBA (3) e lasciando invariate le modalità di trasmissione dei dati
mediante la piattaforma Infostat.

Per agevolare le banche nella compilazione dei dati, si trasmette in allegato lo 
schema segnaletico (cfr. “Allegato 1_Schema segnaletico Finanziamenti assistiti da garanzia 
pubblica”) da compilare a partire dalla rilevazione avente data di riferimento 31 marzo 2023 
(da trasmettere entro il 12 maggio 2023). 

La rilevazione resta a frequenza trimestrale (4). L’ultima segnalazione avrà come 
data di riferimento il 31 dicembre 2023; peraltro, la scadenza potrebbe essere ulteriormente 
prorogata in base all’evoluzione della rischiosità delle esposizioni in oggetto. 

Si fa infine presente che per le banche LSI viene chiusa, a partire dalla rilevazione 
con data 31 marzo 2023, la “Raccolta dati sui finanziamenti oggetto di misure di moratoria 
COVID-19” avviata ad agosto 2021 (con ultima rilevazione avente data di riferimento 31 
dicembre 2022) (5). 

Eventuali richieste di chiarimento sul contenuto delle segnalazioni vanno indirizzate 
a: RAM.BIL@bancaditalia.it e BI_TFcovid19@bancaditalia.it. 

1https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-its-closure-report-covid-19-measures-and-repeals-its-
guidelines-covid-19-reporting   
2https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-
norme/circolari/c115/Com_30giugno2020.pdf  
3 Cfr. EBA/GL/2020/07, Annex 1, Templates F 90.03 e F 91.05 aventi ad oggetto le garanzie 
pubbliche Covid-19, presenti nella survey COV. 
4 In particolare: data di riferimento 31 marzo 2023 – termine di invio 12 maggio 2023; data di 
riferimento 30 giugno 2023 – termine di invio 11 agosto 2023; data di riferimento 30 settembre 2023 
– termine di invio 13 novembre 2023; data di riferimento 31 dicembre 2023 – termine di invio 12
febbraio 2024.
5 Survey VIG-29.
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ALLEGATO 1 

 
Schema segnaletico Finanziamenti assistiti da garanzia pubblica 

 

 
 
 


