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1. INTRODUZIONE
È al via una moratoria sui mutui per le piccole e medie imprese italiane danneggiate dalla
diffusione del virus. A tale proposito l’Associazione bancaria italiana (Abi) sta inviando ai
propri associati la lettera circolare per fornire informazioni per la piena operatività delle
moratorie.

2. LA MORATORIA
Le Piccole e Medie Imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” possono chiedere la sospensione o l’allungamento dei prestiti contratti fino al 31 gennaio 2020.
In particolare:
1. È prevista la sospensione fino a un anno del pagamento della quota capitale delle rate
dei finanziamenti;
2. La misura si applica ai finanziamenti a medio lungo termine (compresi quelli perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e alle operazioni di leasing, immobiliare o
mobiliare; in quest’ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei
canoni di leasing;
3. Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della
scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100 per cento della durata residua
dell’ammortamento;
4. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di
allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
Gli interessati possono rivolgersi ai propri istituti di credito per maggiori informazioni.
L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) segnala che l’Addendum all’Accordo per il Credito
2019 del 7 marzo 2020 è immediatamente operativo e sta inviando ai propri associati la
lettera circolare per fornire informazioni per la piena operatività delle moratorie.
Ove possibile le banche possono applicare misure di maggiore favore per le imprese rispetto a quelle previste dall’accordo stesso.

3. ADDENDUM ALL’ACCORDO PER IL CREDITO 2019
Nelle pagine successive riportiamo il testo dell’Addendum all’accordo per il Credito 2019.
Siamo come sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.
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ADDENDUM ALL’ACCORDO PER IL CREDITO 2019
PREMESSO CHE
A. In data 15 novembre 2018, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese
hanno sottoscritto l’Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l’Accordo per il
Credito 2015, prevede, in relazione alle micro, piccole e medie imprese, la possibilità
per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di (i) sospendere fino a un anno il
pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; (ii) allungare la scadenza
dei finanziamenti (cosiddetta Misura “Imprese in Ripresa 2.0”);
CONSIDERATO CHE
B. L'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID19 sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto
interrompere o ridurre la propria attività;
C. Tale situazione ha determinato l’adozione da parte del Governo di misure straordinarie
per il suo contenimento: il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, alcuni DPCM e l’ordinanza della Protezione civile del 29 febbraio 2020
relativamente alle imprese con sede operativa in undici Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
D. Occorre sostenere anche finanziariamente le imprese danneggiate dalla temporanea
interruzione/riduzione dell’attività, al fine di evitare la perdita di capacità produttiva e relazioni commerciali.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. È necessario che vengano previste da parte del Governo italiano ulteriori tempestivi
incentivi pubblici in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria “COVID19”, in particolare per quanto riguarda l’accesso agevolato a linee di credito a breve
termine, la realizzazione di operazioni di allungamento di finanziamenti a lungo termine
e la mitigazione delle perdite economiche subite;
2. In particolare, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese richiedono di
ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, aumentando, tra l’altro, la quota garantita per le linee di credito a breve, in considerazione delle potenziali tensioni sul
fronte della liquidità delle imprese, e per creare le condizioni per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti, il tutto con riferimento alle operazioni oggetto di moratoria connesse agli effetti del diffondersi del Coronavirus;
3. È necessaria e urgente una modifica delle attuali e diverse disposizioni di vigilanza europee sul settore bancario anche con riguardo all’applicazione di misure di tolleranza
(moratorie) da parte di banche e intermediari finanziari sui finanziamenti alle imprese,
al fine di favorire la realizzazione di operazioni di sospensione o allungamento delle
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scadenze dei finanziamenti a imprese sane, con fondamentali solidi, danneggiate da
situazioni eccezionali che ne limitano temporaneamente le possibilità operative. Al riguardo, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie del presente
Addendum si impegnano ad agire congiuntamente per sostenere tale richiesta presso
le Istituzioni nazionali ed europee competenti;
4. È estesa l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per il
Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”;
5. Ferme restando le condizioni previste dall’Accordo per il Credito 2019 diverse da quella
indicata al precedente punto 4), è opportuno che le banche, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, accelerino le procedure di istruttoria, anche riducendo
significativamente i termini generali previsti, e che, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.
Roma, 6 marzo 2020
Associazione Bancaria Italiana
AGCI
Confcooperative
Legacoop
riunite in
Alleanza delle Cooperative Italiane
CIA
CLAAI
Coldiretti
Confagricoltura
Confapi
Confedilizia
Confetra
Confimi Industria
Confindustria
Cna
Confartigianato
Confersercenti
Confcommercio
Casartigiani
riunite in
Rete Imprese Italia
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