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MORATORIA COVID-19 – Aggiornamenti  

EBA – European Banking Association 

BANCA D’ITALIA – Centrale Rischi  e moratoria  

MODULISTICA Autocertificazione (art. 56 d.l. cura Italia)  

MORATORIA – Chiarimenti Mise 

FINANZIAMENTI: cosa stanno facendo le banche? 
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 Il finanziamento  che si intende sospendere (e le sue principali caratteristiche 
in termini di importo, numero, data di stipula, data scadenza…) 

www.clubdelcredito.it 

MODULISTICA – Autocerficazione art. 56 d.l. 
Deve contenere almeno i seguenti requisiti: 

 La dicitura «di aver subito temporanee carenze di liquidità quale conseguenza 
della diffusione dell’epidemia COVID-19» 

 i requisiti di micro, piccola o media impresa; 

 la dicitura «di essere consapevoli delle conseguenze civili e penali in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000». 

LE BANCHE E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI SONO TENUTI AD 
ACCETTARE LE COMUNICAZIONI SE RISPETTANO TALI REQUISITI!!!!! 

LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE INVIATA VIA PEC O ALTRE MODALITA’ CHE 
CONSENTANO DI TENERE TRACCIA DELLA COMUNICAZIONE CON DATA CERTA. 
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 le aperture di credito per elasticità di cassa, i prestiti a fronte di anticipazioni 
su crediti ed i finanziamenti non rateali a scadenza (es fin. Import, anticipo 
contratti…) non potranno essere revocati sino al 30 settembre 2020 e quindi 
gli intermediari non potranno ridurre l’importo dell’ACCORDATO 

www.clubdelcredito.it 

Banca d’Italia – Centrale Rischi e Moratoria 
A fronte della richiesta di moratoria art 56 d.l.: 

 per i mutui e gli altri finanziamenti rateali si dovrà tener conto ai fini 
segnaletici della temporanea insigibilità della rata\canone in quota capitale o 
per intero. 

 dovranno essere interrotti il computo dei giorni di persistenza degli eventuali 
inadempimenti, ai fini della classificazione in default della propria 
esposizione.  

 dal momento in cui il beneficio è stato accordato il soggetto finanziato non 
potrà essere classificato a sofferenza. 



6 

• Gli elementi accessori al contratto di finanziamento (derivati, assicurazioni, 
garanzie…) vengono prorogati senza formalità, alle condizioni del contratto 
originario 
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MORATORIA – Chiarimenti Mise 
Nelle FAQ del 22 marzo a seguito di richiesta della moratoria art 56 d.l.: 

• Per le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su 
crediti esistenti gli elementi accessori rimango senza alcuna formalità. 

• Anche la rata in scadenza al 30 settembre non deve essere pagata. 

• Possono ricorrere alla moratoria anche coloro che hanno già ottenuto misure 
di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 
mesi precedenti. 
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MORATORIA PUBBLICA  
(art. 56 del Decreto Cura Italia) 

EBA – European Banking Association 

Remoti rischi di 
declassamento del merito 

del credito. E’ utile 
condizionare la richiesta di 
adesione alla moratoria ABI 
al non declassamento del 

rating 

MORATORIA PRIVATA  
(es. MORATORIA ABI…) 

Nessun tipo di 
declassamento nel merito 

del credito 
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Innalzamento del plafond imprese 
da 1 a 3 miliari di € 

Concessione di finanziamenti a 
m\l termine con sconti sulle 

condizioni 

OLTRE ALLA CONCESSIONE DI GARANZIE PUBBLICHE CHE MITIGANO IL RISCHIO: 

FINANZIAMENTI PUBBLICI PER LE BANCHE 
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Plafond di 5 miliardi di € per operazioni a 18 mesi di cui 6 mesi di 
pre-ammortamento BANCA INTESA  

BANCO BPM 

Plafond di 5 miliardi di € per finanziamenti chirografari o ipotecari 
con erogazioni in tranches da effettuarsi nel corso del primo anno BANCA MPS 

Finanziamenti per liquidità fino a 6 mesi di durata, proroga linee 
import sino a 120 giorni. Per i clienti possibilità di rinegoziazione 

dei finanziamenti in essere con credito aggiuntivo 
UNICREDIT 

Plafond di 3 miliardi di € per operazioni sino a 24 mesi. Nuovi 
finanziamenti con possibilità di rinegoziazione. Proroga di 60 

giorni per Anticipi Italia ed Estero. 

Cosa stanno facendo le banche per le imprese*? 

BPER 
Plafond di 1 miliardo di € per le imprese per operazioni a 18 mesi 

di cui 6 mesi di pre-ammortamento 
. 

* A titolo esemplificativo e sulla base di quanto pubblicato sui siti internet e sulla carta stampata 
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Continua a seguire il Club del Credito!! 

Non perderti nemmeno un contenuto dei 
professionisti del Club! 
 
                    Iscriviti al Canale YouTube: CLICCA QUI    
 
  Seguici su Facebook: clicca qui 
 
 
Per domande scrivi a : info@clubdelcredito.it  

https://www.youtube.com/channel/UCNjTXUKGfcAhJzNg_ycR9TA?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/clubdelcredito/?modal=admin_todo_tour
mailto:info@clubdelcredito.it
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