
 

 

Circolare n. 13 – 04/04/2019 

Gentili Clienti Loro Sedi 

 

 

NUOVO ACCORDO PER IL CREDITO 2019 

 

Gentile Cliente,  

con la presente vogliamo segnalarle che l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle 

imprese hanno sottoscritto il 15 novembre 2018 un nuovo Accordo per il credito. 

Tale accordo prevede in particolare le seguenti iniziative: 

a) il rafforzamento della collaborazione tra l’ABI e le Associazioni imprenditoriali per svolgere 

un’azione comune per l’analisi e la definizione di posizioni condivise su iniziative normative 

e regolamentari di matrice europea e internazionale che impattano sull’accesso al credito 

per le imprese. In particolare, è costituto uno specifico tavolo di condivisione 

interassociativo sulla regolamentazione internazionale (CIRI); 

b) l’introduzione di alcuni adeguamenti alla misura “Impresa in Ripresa”, relativa alla 

sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, prevista dall’Accordo per il credito 

2015 (c.d. “Imprese in Ripresa 2.0”). 

Con riferimento all’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, le richieste di sospensione o 

allungamento dei finanziamenti potranno essere presentate dalle PMI a partire dal 1° 

gennaio 2019. Al fine di garantire la continuità delle misure di sospensione e allungamento 

dei finanziamenti fino alla data di entrata in vigore della nuova misura, il periodo di validità 

dell’Accordo per il Credito 2015, limitatamente alla “Misura Imprese in Ripresa”, è prorogato 

fino al 31 dicembre 2018. 

 
L'Accordo prevede misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, alla luce 

del nuovo contesto di mercato e regolamentare. 

Le misure di moratoria, a partire dal 2009, hanno consentito alle PMI di ottenere liquidità 

aggiuntiva per circa 25 miliardi di euro. 

 
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere 

chiesta per un anno e il tasso di interesse può essere aumentato, rispetto a quello previsto nel 

contratto originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla 

banca ai fini della realizzazione dell’operazione. In ogni caso, il nuovo tasso di interesse del 

finanziamento non può essere superiore a quello originario di 60 basis point. 
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La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati 

tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la 

sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing. 

 
Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del 

finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Nell’Accordo 

è specificato che tale operazione deve determinare una riduzione della rata di ammortamento 

del finanziamento in misura apprezzabile rispetto a quella originaria.  

Le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste 

nell’Accordo.  

 
Il nuovo Accordo, che è applicabile ai finanziamenti in essere alla data di firma dello stesso, 

entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. Nel frattempo, le banche continueranno a realizzare le 

operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, secondo le regole dell’Accordo per 

il Credito 2015 al fine di garantire le misure di sostegno alle imprese senza soluzione di 

continuità.  

 
Con il nuovo Accordo si rafforza la collaborazione tra banche e imprese, per svolgere un’azione 

comune per l’analisi e la definizione di posizioni condivise su iniziative normative e 

regolamentari di matrice europea e internazionale che impattano sull’accesso al credito per le 

imprese.  

 
In ambito nazionale, c’è inoltre la volontà di definire un documento comune sulle misure 

necessarie per sostenere lo sviluppo del finanziamento alle imprese, sul quale aprire 

eventualmente un confronto con i diversi soggetti interessati. Tra i temi principali, l’accordo 

individua in particolare la riforma del Fondo di garanzia per le PMI, lo sviluppo e la 

valorizzazione della rete delle garanzie private, l’ottimizzazione dell’impiego dei fondi 

strutturali. 

 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti nonché per redigere, previo 

preventivo, il “modulo di richiesta” da inoltrare agli Istituti di credito.  

Distinti saluti. 

 
 

STUDIO MAININI & ASSOCIATI 

        Ufficio Amministrazione e Contabilità 

 

 

L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di 

eventuali involontari errori o inesattezze. 


