
CONFRONTO TRA LA MORATORIA EX LEGE PREVISTA DAL DL N. 18 DEL 17 MARZO 2020 E L'ADDENDUM ALL'ACCORDO ABI 2019 

  DL n. 18 "Cura Italia" Addendum del 6 marzo 2020                                                
all'Accordo Abi 2019 

Soggetto richiedente Micro, Piccole e Medie Imprese Micro, Piccole e Medie Imprese 

Condizioni del 
soggetto richiedente 

- Impresa “in bonis"                                                                                                                       
- Riduzione parziale o totale dell’attività a causa dell’epidemia 
da COVID-19 

 - Impresa “in bonis"                                                                                                                      
- Riduzione parziale o totale dell’attività a causa dell’epidemia da 
COVID-19 

Misure previste a) Impossibilità di revoca fino al 30 settembre 2020 fino al 30 
settembre 2020, delle aperture di credito a revoca e dei 
prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di 
cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/ Export/Contratti, linee di 
factoring)                                                                                                
b) Proroga fino al 30 settembre 2020 del rimborso dei prestiti 
non rateali                                                                                             
c) Sospensione fino al 30 settembre 2020 delle rate di mutui e 
altri finanziamenti a rimborso rateale compresi i canoni di 
leasing  

 - Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei 
finanziamenti a medio lungo termine anche perfezionati tramite il 
rilascio di cambiali agrarie, e delle operazioni di leasing                                                              
- Allungamento del 100% della durata residua dei mutui                                                                                               
- Allungamento di 270 gg del credito a breve termine (120gg 
credito agrario) anche per insoluti di pagamento su crediti 
anticipati 
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Note - Gli anticipi su crediti devono essere esistenti al 29 febbraio 
2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020                                                                                                                             
- Anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o 
ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 
mesi precedenti                              La sospensione fino al 30 
settembre 2020 anche per il pagamento delle rate e dei canoni 
di leasing concessi alle PMI che beneficiano della Nuova 
Sabatini. 

- Finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020                                                                    
- Le rate possono essere già scadute da non più di 90 giorni alla 
data di presentazione della domanda                                                                                          
- Non concedibile su finanziamento già sospeso o allungato nei 24 
mesi precednti la domanda ad eccezione  delle facilitazioni della 
specie concesse ex lege ma nelle condizioni migliorative auspicate  
le banche possono includere (a discrezione) qualsiasi finanzamento 

Come presentare la 
domanda 

- Inviare alla banca una comunicazione di adesione                           
- Allegare una autocertificazione (ai sensi del DPR 
445/2000)del possesso dei requisiti previsti dal DL n. 18. 

 - Inviare alla banca il modello di richiesta                                                                         
- Allegare i documenti richiesti per la valutazione  

Risposta della Banca Devono Accettare la comunicazioni di moratoria, se sussistono 
i requisiti previsti dal DL n. 18 anche senza risposta formale 

Impegno  alla riduzione delle procedure di istruttoria, con 
riduzione significativa dei termini generali previsti (entro 30 giorni 
dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle 
informazioni aggiuntive) 
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Intervento del Fondo 
Centrale di Garanzia 

- Per le misure a) b) c) possibilità di richiesta garanzia 
sussidiaria per il 33% senza procedura di valutazione e a titolo 
gratuito                                                                                                    
- Per le misure a) b) c) già garantite estensione automatica 
della garanzia 

La garanzia del Fondo viene confermata automaticamente 

Scadenza 30 settembre 2020 31 dicembre 2020 

Vantaggi Sospensione dell'intera rata (quota capitale ed interessi) ma 
fino al 30 settembre 2020.  Possibilità poi di usufruire della 
Moratoria Abi 2019 o altre dilazioni che saranno definte.                                                                                               
Non classificazione del credito forborne ovvero non incide 
negativamente sulla possibilità di richiedere nuova finanza.                  

Sospensione della sola quota capitale ma per 12 mesi.                                                                                               
Non classificazione del credito forborne ovvero non incide 
negativamente sulla possibilità di richiedere nuova finanza. 
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