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Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso 
il sistema creditizio 

Lo scorso 3 agosto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’ABI e le altre 
Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Avviso comune per la 
sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio, con l’obiettivo di dare respiro 
finanziario alle imprese in difficoltà nell’attuale congiuntura, secondo gli auspici formulati 
del Ministro  in occasione dell’Assemblea ABI 

L’Accordo, che si riporta in allegato, prevede in particolare tre specifiche misure in favore 
delle PMI: i) sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo; ii) 
sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di 
leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare; iii) allungamento a 270 giorni delle 
scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti. 

Possono essere ammesse alle predette facilitazioni le PMI - con adeguate prospettive 
economiche e in grado di provare la continuità aziendale – che a causa della crisi 
presentino temporanee difficoltà finanziarie. 

Ulteriore condizione e che tali imprese, alla data del 30 settembre 2008 avessero  
esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis” e che al momento della 
presentazione della domanda non presentino posizioni “ristrutturate” o “in sofferenza”, 
ovvero procedure esecutive in corso. 
La banca nell’effettuare l’istruttoria si dovrà attinere al principio di sana e prudente 
gestione, nel rispetto delle proprie procedure. Di norma entro trenta giorni lavorativi 
dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, 
sarà comunque tenuta a fornire una risposta alla impresa richiedente.. 
Per le sole imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora in bonis 
e non hanno ritardi di pagamento è peraltro previsto che la richiesta delle facilitazioni in 
discorso, si intende accolta, salvo esplicito e motivato rifiuto. 
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L’operazione di allungamento dei termini delle operazioni in discorso non potrà 
comportare un aumento dei tassi d’interesse praticati rispetto al contratto originario 
ovvero l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria. Resta peraltro la possibilità 
per la banca di ottenere il rimborso delle eventuali spese vive sostenute nei confronti di 
terzi, di cui venga data adeguata evidenza. 
Le banche che aderiranno all’Avviso potranno prevedere anche appositi finanziamenti 
per le imprese che realizzano processi di rafforzamento patrimoniale, pari a un multiplo 
dell’aumento di capitale effettivamente versato dai soci. 
Le banche potranno aderire all’iniziativa inviando all’ABI l’allegato modulo di adesione, 
impegnandosi ad avviare la relativa operatività entro 45 giorni dall’adesione.  

Il Ministero dell’economia e delle finanze, l’ABI e le altre Associazionei di rappresentanza 
delle imprese firmatarie delll’Avviso comune si impegneranno, entro metà settembre, a 
definire un sistema di monitoraggio dell’andamento dell’iniziativa. 

Al fine di favorire la realizzazione delle operazioni oggetto dell’Avviso comune, il 
Ministero dell’economia e delle Finanza potra prevedere specifici incentivi per le banche 
in relazione agli interventi effettivamente realizzati.  

Distinti saluti. 

Giovanni Sabatini 
Direttore Generale 

 

 

ALLEGATI 
 













MODULO ADESIONE 
 
 
 
 

AVVISO COMUNE 
PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

 VERSO IL SISTEMA CREDITIZIO 
 
 
 

All’Associazione Bancaria Italiana 
Area Segretariato Generale 

Piazza del Gesù, n. 49 
00186 ROMA 

 
 
 
 

La sottoscritta Banca/Il sottoscritto Intermediario finanziario vigilato, anche in nome e per conto 
delle banche e degli intermediari finanziari vigilati del gruppo, 
 
 

 
comunica la propria adesione all’Avviso Comune del 3 agosto 2009 per la sospensione dei debiti 
delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema creditizio e, ai sensi del punto 10 del 
predetto Avviso, s’impegna a renderlo operativo entro 45 giorni dalla data odierna. 
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