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Nota 67/2018 
 
 
 

Nuovo Accordo ABI 
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
 

Oggetto: Nuovo Accordo per il Credito 2019 
 
 
Carissimi colleghi,  
  
La presente per comunicarVi che dal 1 gennaio 2019 all’interno del Nuovo Accordo per il Credito 
2019 sarà operativa la nuova misura “imprese in ripresa 2.0” in continuità con l’Accordo per il 
Credito 2015, strumento sia di mitigazione del rischio di credito, che di grande importanza 
nell'attività di consulenza da offrire alle Imprese Socie e non Socie del nostro Confidi. 

 
Le principali novità della nuova misura, rispetto a quanto previsto dall’Accordo per il Credito 
2015, sono le seguenti: 
 
1) La misura è applicabile ai finanziamenti in essere alla data della firma dell’Accordo (15 
Novembre 2018), quindi vi rientrano tutti quei rateali erogati dal 1/04/2015 fino al 15/11/2018 
che con il precedente Accordo erano esclusi dai benefici di sospensione ed allungamento.  
Inoltre si precisa che possono usufruire del Nuovo Accordo anche i rateali erogati 
antecedentemente il 1/04/2015 che rientrano totalmente nell’ambito di applicabilità; 
 
2) La misura prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di: 
  
i) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti per massimo 12 
mesi;  
 
ii) allungare la scadenza dei finanziamenti per un periodo massimo pari al 100% della durata 
residua del piano di ammortamento (diversamente dal precedente accordo che prevedeva la 
possibilità di allungare per il periodo massimo di 3 anni i chirografari e di 4 anni gli ipotecari). Per 
il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento 
delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.  
 
3) Le richieste di sospensione e di allungamento potranno essere presentate dalle PMI, operanti 
in Italia e appartenenti a tutti i settori, dal 1 gennaio 2019 ed entro il termine di validità 
dell’Accordo, fissato al 31 dicembre 2020. 
 
4) Possono accedere alla misura tutte le PMI che, al momento di presentazione della domanda, 
non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non performing, 
ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o 
sconfinanti deteriorate. 
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5) Non possono essere ammessi alla procedura i finanziamenti:  
 
i) che presentano rate scadute da più di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda;  
 
ii) in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi 
precedenti alla data di presentazione della domanda. 
 
Anche in questo Accordo è esteso alle Banche l’invito ad offrire alla propria clientela condizioni 
migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo. Trattasi di un esplicito riferimento 
alla redazione di misure volontarie simili a quelle dell’Accordo ma maggiormente incisive in 
termini di beneficio per le PMI. 
 
Infine, si precisa che le banche che hanno già aderito all’iniziativa “imprese in ripresa” prevista 
nell’Accordo per il credito 2015, sono automaticamente considerate aderenti alla nuova misura, a 
partire dal 1° Gennaio 2019, salvo formale disdetta da comunicare all’ABI.  
 
L’ufficio Consulenze Crisi d’Impresa e Deteriorato resta a Vostra disposizione ( anche agli 
indirizzi email: luca.gennaro@confeserfidi.it , giulio.occhipinti@confeserfidi.it. ) per ulteriori 
chiarimenti in merito e coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti augurandoVi buon lavoro. 
 

 
 

                                                                                                            Sede centrale, 28/12/2018
                    

                                                                                                             Ufficio Consulenze Crisi 
                                                                                                              d’Impresa e Deteriorato 
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