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Nuove misure per il credito alle PMI. 

Nuovi termini di validità 
 

 
Premesso che 

 
1. il 28 febbraio 2012 è stato stipulato l’accordo denominato “Nuove Misure per il 

Credito alle PMI” (di seguito “Accordo”) tra ABI, Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico e tutte le associazioni 
rappresentative del mondo imprenditoriale, che ha previsto la possibilità di: i) 
sospendere il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e delle operazioni 
di leasing; ii) allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del 
credito agrario di conduzione; iii) concedere finanziamenti connessi ad aumenti di 
mezzi propri realizzati dalle piccole e medie imprese;  

 
2. il 22 maggio 2012, dando seguito all’impegno assunto nell’ambito dell’Accordo, 

l’ABI e le altre principali associazioni imprenditoriali hanno sottoscritto due 
distinti accordi (di seguito “Plafond”) per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati 
dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (Plafond Crediti PA) 
ed il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento (Plafond Progetti 
Investimenti Italia), condizionandone l’avvio all’attuazione delle recenti 
disposizioni normative in tema di certificazione dei crediti e Fondo di Garanzia 
per le PMI; 
 

3. il termine di validità degli accordi sopra richiamati è fissato al 31 dicembre 2012. 
 
 

 

Considerato che  
 
4. L’Accordo è divenuto pienamente operativo nella seconda parte dell’anno e si sta 

confermando come una misura efficace per le imprese, senza incidere sulla 
rischiosità complessiva dei portafogli bancari; 

 
5. permane una situazione di difficoltà per molte piccole e medie imprese italiane per 

cui si rende necessario il mantenimento di misure di sostegno che andranno, 
tuttavia, adeguate all’evoluzione della congiuntura economica e alle diverse 
condizioni operative delle banche; 
 

6. il quadro normativo necessario all’avvio dell’operatività dei Plafond è stato 
completato in prossimità della scadenza del 31 dicembre 2012, rendendo di fatto 
l’iniziativa inapplicabile per banche e imprese. 
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Le Parti concordano quanto segue 
 
7. Il termine di validità dell’Accordo è prorogato al 31 marzo 2013; 

 
8. entro il suddetto termine, le Parti si impegnano a definire nuove misure per 

sostenere finanziariamente le piccole e medie imprese nonché iniziative congiunte 
volte a incrementare il livello di applicazione di principi di trasparenza nelle 
relazioni tra banche e imprese;  
 

9. il termine di validità dei Plafond è prorogato al 31 dicembre 2013.  
 
 
Roma, 21 dicembre 2012 
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