
 

 
INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LE MISURE DEL DECRETO CURA ITALIA  

A FAVORE DI FAMIGLIE, LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE  
 

 
 
Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
 
1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 del 20 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 

recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19” (Decreto Legge). 

 

All’ art. 49 prevede interventi del Fondo di garanzia per le PMI ampliando ed integrando le disposizioni di cui 
all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 (“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”).  In particolare, il comma 1 dell’art. 49 estende 
l’accesso alla garanzia del Fondo alle PMI ubicate sull’intero territorio nazionale, a differenza del decreto-
legge n. 9/2020 che lo limitava a quelle con sede o unità locali nei comuni della c.d.“zona rossa”, e introduce, 
per la durata di 9 mesi dalla data della entrata in vigore del Decreto, varie misure derogatorie rispetto alla 
ordinaria disciplina del Fondo (Art. 49 comma 1 dalla lettera a alla lettera m). 
 
Il Decreto Legge, all’art. 54 , interviene nuovamente per potenziare l’applicazione dell’estensione dell’ambito 
di operatività del Fondo di Solidarietà, c.d Fondo Gasparrini, facendo seguito all’art. 26 del DL n. 9/2020 
inserisce tra gli eventi al ricorrere dei quali è possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate del 
mutuo per l’acquisto della prima casa anche l’ipotesi della sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di 
lavoro per un periodo di almeno trenta giorni . 
Dispone inoltre che, per un periodo di 9 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto, in deroga 
all’ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007: 

 l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che 

autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 
21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, 
un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della 
chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità 
competente per l’emergenza coronavirus (art. 54, comma 1, lettera a); 

 per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) (art. 54, comma 1 lettera b). 
 
 

Il Decreto Legge,  all’art. 56 stabilisce espressamente che l’epidemia Covid-19 costituisce evento eccezionale e 
di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
(e pertanto i relativi interventi di sostegno non sono da considerarsi assoggettabili nella disciplina sugli aiuti 
di Stato). Per questo motivo, il Decreto prevede alcune misure agevolative per i finanziamenti e le linee di 
credito che le Piccole e Medie Imprese (PMI), danneggiate dell’epidemia, hanno in essere presso il sistema 
bancario, in particolare: 



    

a) Le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 
febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella 
non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; 
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, 
unitamente ai rispettivi elementi accessori (ivi incluse le garanzie) e senza alcuna formalità, fino al 30 
settembre 2020 alle medesime condizioni; 
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali 
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso 
sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, 
unitamente agli elementi accessori(ivi incluse le garanzie) e senza alcuna formalità, secondo modalità che 
assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; le rate o i canoni sono sospesi 
integralmente fatta salva la facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto 
capitale e dunque con pagamento della quota interessi alle scadenze originarie. 
 
2. AMBITO DI APPLICAZIONE  
 

Il Decreto prevede, pertanto, la possibilità di accedere alle suddette misure alle imprese che siano classificate 
Microimprese e PMI Performing. 
In particolare: 
i) si intendono per Microimprese e PMI quelle definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 
n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, tenuto conto anche delle imprese associate e collegate; 
ii) si intende per Performing tutte le esposizioni che al 17 marzo 2020 non siano classificate come scadute 
e/o sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili o sofferenze dalla singola Banca; 
  
3. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI 
 

Il Titolare può richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in essere, alla Banca, fino al 

30/09/2020.  

 

In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla 

durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la 

periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la 

rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.  

 

I Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell’addebito dell’intera rata dei mutui in essere 

con la nostra Banca.  

 

Si ricorda, inoltre, che su richiesta del mutuatario, presentata per il tramite della Banca nel rispetto delle disposizioni di 

legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, sostiene 

i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo, durante il periodo della sospensione.  Per avvalersi del Fondo di 

solidarietà per mutui per l’acquisto della prima casa, si deve darne espressa e separata evidenza alla Banca. 

 

La sospensione non comporta:  

- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;  

- la modifica dei tassi/spread applicati al finanziamento;  

- la richiesta di garanzie aggiuntive.  

 



    

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di 

finanziamento. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE   
 

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, i Titolari dovranno presentare una richiesta scritta 

in originale (è a disposizione dei richiedenti – sul sito della Banca – un fac-simile di richiesta per agevolare la clientela 

nella predisposizione della stessa), unitamente ad un’autocertificazione attestante la situazione di emergenza lavorativa 

in cui si incorre, ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

 

La richiesta va presentata in originale alla Banca o a mezzo raccomandata a.r. o via P.E.C.  e va sottoscritta da tutti i 

cointestatari del mutuo ovvero dagli eredi o dal tutore nelle ipotesi in cui ricorrano tali fattispecie.  

 

Nel caso in cui non sia possibile seguire tali modalità, vi chiediamo di contattare la Banca per definire le possibilità 

alternative di presentazione della domanda di sospensione. 


