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Dallo Studio Amato di Roma, 9 luglio 2020 
 

COVID: Moratoria sui finanziamenti prorogata al 30 

settembre 
 

Comunicato dell’ABI del 26 giugno 2020.  

 

Con il comunicato in occhiello, l’ABI ha informato di avere esteso al 30 settembre la 

moratoria dei mutui e finanziamenti per le famiglie e per le imprese danneggiate 

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ettando anche una serie di clausole 

migliorative che le aziende bancarie possono applicare. 

 

Il termine era stato fissato al 30 giugno e l’estensione al 30 settembre appare 

quanto mai opportuna. 

 

Le misure a favore delle imprese e delle famiglie prevedono la possibilità per le banche e 

gli intermediari finanziari di applicare una serie di agevolazioni, vediamo in tabella 

ripresa dalla circolare ABI del 26 giugno 

: 

ACCORDI Condizioni migliorative che si possono applicare 

Moratoria PMI e Grandi 

Imprese 

Sospensione dell’intera rata compresi gli interessi; 

Moratoria Famiglie -Sospensione intera rata compresi interessi; 

-ulteriori eventi per consentire la sospensione (es.: 

ampliamento soci società di capitale, sospensione dell’orario 

di lavoro per periodi inferiori a 30 giorni lavorativi, qualsiasi 

danno subito per COVID-19, dimostrato per 

autocertificazione); 

- ampliamento delle forme tecniche ammesse alla misura 

(mutui e finanziamenti con agevolazioni pubbliche, CQS); 

-sospensione con rate insolventi prima del 30 gennaio 2020. 
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Tali facilitazioni concesse dal sistema bancario riguardano la possibilità di evitare 

l’automatica riclassificazione del debitore in relazione alla situazione di difficoltà 

prodotta dall’emergenza sanitaria in corso. 

 

L’iniziativa recepisce la decisione dell’EBA (European Banking Authority, organismo di 

vigilanza dell’Unione europea)  di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre le misure 

agevolative a favore dei soggetti interessati nel trattamento delle operazioni di moratoria 

concesse nell’ambito di iniziative legislative o per accordi conseguenti alla situazione legata 

al Covid-19. 
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