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“CORONAVIRUS” E MORATORIE PER LE PMI: BASTA UNA PEC 

 

Una PEC. Tutto quello che le imprese dovranno predisporre per ottenere una moratoria sui finanziamenti è una semplice 

richiesta via PEC. 

Ma andiamo con ordine.  

In casa ABI, nonostante il periodo tragico che tutti viviamo, emerge fiducia per gli interventi governativi: l’impressione è 

che le misure governative sul Covid-19 vadano nella giusta direzione in quanto prevedono soluzioni immediate alle ricadute 

economiche e sociali – anche per le banche – che deriveranno dal blocco di attività derivanti dalle misure sanitarie attuate.  

Questa soddisfazione, affiancata alla dovuta preoccupazione per gli aspetti sanitari, ha reso l’ABI molto attiva in questo 

periodo. 

È, infatti, del 24 marzo 2020 la nuova circolare sulle misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da 

COVID-19 contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, che affronta in particolare la moratoria straordinaria dei 

prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese (art. 56) 

Come dalla stessa evidenziato, i principali aspetti delle misure di sostegno al credito sono state coordinate con alcune 

prime indicazioni fornite dal ministero dell’Economia e delle finanze con specifiche FAQ del 22 marzo 2020, pubblicate in 

risposta alle richieste avanzate anche dall’ABI.  

Ebbene, in primo luogo, comprendiamo i soggetti beneficiari (comma 2, 4 e 5). Secondo la circolare ABI sono “micro, 

piccole e medie imprese (PMI) con sede in Italia, appartamenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della 

Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto 

dell’epidemia” e che “hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art 106 TUB e degli altri 

soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia” 

Secondo la definizione della Commissione europea, sono da qualificare come PMI le imprese con meno di 250 dipendenti 

e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 

Come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo sono ricompresi anche i lavoratori titolari di partita iva tra cui i 

professionisti e le ditte individuali.  

La circolare precisa, inoltre, che le misure sono destinate a sostenere le “imprese in bonis”, vale a dire che la stessa non 

deve avere posizioni debitorie classificate come deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, 

esposizioni scadute e/o sconfinati deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo 

parzialmente) da più di 90 gg. Si tratta evidentemente di una misura che intende salvaguardare imprese valide che hanno 

sofferto la crisi da COVID, senza che la stessa risulti un aiuto a semplici imprese in crisi, a prescindere dall’emergenza da 

COVID-19. 

Veniamo ora alle misure promesse (comma 2): 

a) Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi sui crediti in essere alla 

data 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data del 17 marzo 2020 non può essere revocati nemmeno in parte 

fino al 30 settembre 2020; 



 

 

b) Il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato – senza alcuna formalità, 

alle stesse condizioni e senza formalità – al 30 settembre 2020; 

c) Il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza 

prima del 30 settembre 2020 va riscadenzato sulla base di accordi tra le parti o, in ogni caso, è sospeso fino al 

30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto 

della misura e non prevedano nuovi o maggiori oneri per le parti.  

Quanto alle modalità (comma 3) – uno degli aspetti più interessanti – i soggetti beneficiari devono presentare una specifica 

comunicazione con la quale l’impresa autodichiara: 

1. il finanziamento per il quale presenta la comunicazione di moratoria; 

2. “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-

19”; 

3. di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola e media impresa; 

4. di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci. 

Ebbene, una volta ricevuta la comunicazione, le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla 

concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria e questo senza che le stesse 

controllino la veridicità delle autodichiarazioni.  

La comunicazione può essere presentata anche via PEC, ovvero con altre comunicazioni che consentano di tenere traccia 

della comunicazione con data certa. 

L’articolo in commento prevede, infine, la garanzia dello stato (commi 6-12). Le suddette misure sono, infatti, ammesse – 

senza valutazione – alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI (di cui all’art. 2, comma 

100, lett. a) della L. 662/1996; in particolare il Fondo garantisce: 

- con riferimento ai prestiti di cui al comma 2, lettera a), il 33 % dei maggiori utilizzi alla data del 30 settembre 2020, 

rispetto all’importo utilizzato al 17 marzo 2020; 

- il 33% dei prestiti e degli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi dell comma 2 lettera b); 

- il 33% delle singole ratei dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che erano 

in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che sono state sospese ai sensi del comma 2, lettera c). 

Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore dovrà solo trasmettere una richiesta telematica con indicazione 

dell’importo garantito, e con modalità che verranno decise dal gestore del Fondo stesso.  

La garanzia sarà sussidiaria e concessa a titolo gratuito. 

Avv. Marco Pescatore 

 


