
 

        Roma, 9 marzo 2020 

P.E. n. 757/RC 
(XX COMUNICAZIONE “EMERGENZA COVID-19”) 

 
   

   
Alle Confcooperative regionali 
e territoriali 

Alle Federazioni nazionali 

 e p.c Al Direttore Generale 

   Ai Capi Dipartimento 

   Ai Capi Servizio 

   Alle Società di Sistema 

  Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Moratoria dei finanziamenti bancari per l’emergenza “COVID-19”  

 

Si informa che l’Abi, l’Alleanza delle Cooperative Italiane, assieme a tutte le principali 
associazioni imprenditoriali italiane, hanno concordato di ampliare l’Accordo per il credito 
2019 (c.d. “Moratoria”) – per la parte relativa alla Misura “Imprese in Ripresa 2.0”- alle imprese 
danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.   

Tale ampliamento consente alle PMI danneggiate dall’emergenza epidemiologica 
“COVID -19” di richiedere, per i finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020, la 
possibilità di sospendere fino ad un anno il pagamento delle quote capitali dei finanziamenti 
o l’allungamento della scadenza degli stessi.  

La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati 
tramite il rilascio di cambiali agrarie e operazioni di leasing. Per le operazioni di allungamento, 
si prevede che l’estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della 
durata residua dell’ammortamento; per il credito a breve termine e per il credito agrario di 
conduzione il periodo massimo di allungamento è pari rispettivamente a 270 giorni e 120 
giorni.   

Le banche hanno la possibilità di applicare misure di maggior favore per le imprese e si 
auspica che le procedure di istruttoria vengano accelerate.  

Le Associazioni firmatarie auspicano, infine, l’adozione da parte del Governo di 
tempestivi incentivi rivolti a favorire l’accesso agevolato a linee di credito a breve, 
l’ampliamento dell’operatività del Fondo centrale di garanzia delle PMI e la modifica delle 
disposizioni di vigilanza europee in modo da favorire, nei casi ritenuti opportuni, l’applicazione 
di operazioni di moratoria.  



 

  Sia l’Addendum in questione che l’Accordo per il credito 2019 si riportano 
rispettivamente ai link https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-
imprese/Accordo%20credito%202019/addendum%202020%20-%20def.pdf 

e https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-
imprese/Accordo%20credito%202019/Accordo%20per%20il%20credito%202019_15%20nov
embre%20firma_exe.pdf 

Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi a Roberto Cutrona presso Fondosviluppo 
(cutrona.r@confcooperative.it).  

Cordiali saluti 

          

 
 

 

         Marco Venturelli 
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