
 

EMERGENZA COVID-19: MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ 

L’art. 56 del Decreto Legge “CURA ITALIA” del 17 Marzo prevede, al fine di sostenere le attività 
imprenditoriali danneggiate e colpite dall’ epidemia di COVID- 19, che le imprese possano avvalersi 

dietro comunicazione, di misure di sostegno finanziario. 
 

La misura consiste in una “moratoria straordinaria” volta ad aiutare le micro, piccole e medie 
imprese a superare la fase più critica della caduta dell’attività connessa con l’epidemia Covid-
19, che viene riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. 
Ricordiamo che il significato di moratoria del mutuo è la facoltà per il mutuatario che si trovi in 

una situazione di difficoltà, di richiedere la sospensione del pagamento delle rate per la parte 
riguardante la quota capitale. 
Possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario 
finanziario creditore, le micro, piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in 
vigore del decreto hanno in essere prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari 
finanziari.  
Si tenga comunque conto che, sempre tramite comunicazione, per i mutui e gli altri 

finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate in scadenza prima del 30 settembre 
2020 è sospeso sino a tale data e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di 
sospensione sarà pertanto dilazionato. In questo caso è facoltà delle imprese richiedere di 
sospendere soltanto il rimborso della quota capitale. 

 
Inoltre si fa presente che per i finanziamenti in essere la misura dispone che le linee di credito accordate 
“sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti - sia per la parte utilizzata che per 

quella non utilizzata – non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino alla data del 30 settembre 
2020; 
 
 
La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di 
pubblicazione del decreto non sono segnalate dall’intermediario finanziario in una delle situazioni che 

qualificano il credito come “deteriorato”. 
Le imprese sono tenute ad autocertificare, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, una riduzione parziale o 
totale dell’attività e di aver subito carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione 
dell’epidemia. 
 
 

Le imprese devono comunicare la loro volontà e rivolgersi al proprio istituto di credito in 

tempo utile e prima della scadenza della prossima rata. 
 
Alcuni Istituti di credito stanno attivando il servizio per richiedere la sospensione delle rate dei 
finanziamenti a distanza, nell’ambito degli interventi straordinari rivolti a imprese e famiglie derivanti 
dall’emergenza sanitaria. 
Il servizio a distanza prevede il contatto telefonico o via email da parte dei clienti interessati, al proprio 
gestore o alla filiale di riferimento, per la verifica della fattibilità. Il perfezionamento del contratto di 

accodamento avviene per via telematica, senza doversi recare in filiale, per garantire le misure 
precauzionali e contenere la diffusione del contagio. 
 
In caso di incertezza sul da farsi, consigliamo di procedere con la comunicazione di moratoria 
agli Istituti di Credito, vista l’incertezza sulla durata e sulla portata delle reali conseguenze 
economiche di questa pandemia. 

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni in materia di credito e sostegno finanziario. 

 


