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II \1imstcro dell\~conomia c ddle linan1~ (dt seguito: ··~tinbtero .. ) con scde m Roma. Via \:\: 
~ euembr~ n. 97. nella persona dd Dircnor~ gcncrak del Tesoro dr. Vincenzo La Via 

E 

ASSOCI·\/ IONL: BA'\IC\RI \ lf.<\LI\NA (\Bil con sede in Roma. P.zza del Gesu. n. -t9 m.~lla 
persona del Direuore Generate delrAssoci:vione Bancaria ltaliana dr. Gio,anni Sabatini 

di scguito "le Parti" 

Prcmec;so chc 

- l'arttcolo 37 del decreta -Iegge 2-l aprile 2014. n. 66. convcrtito. con modilica1ioni. dalla Iegge 23 
giugno 2014. n 8Q recame .. \tisurc urgenll p~.:rla competiti\ita cIa gJUstizia ~ocialc .. (di seguito: .. DL 
n. 66 20 l·f') pre\ ede. al comma I. ch~ al line dt assicurare il completo ed immediato pagamcnto di 
tutti i dcbiti di pane corrente ce11i. liquidi cd csigibili per !:>OmminiSLrazioni. formturc ed appahi e per 
presm7iont professionali. krmi rcstando glt ahri strume::nu pre' isti. i !.uddeui dcbiu delle pubbliche 
amminbtra;ioni di cui all'anicolo I. comma :!. del decreto lcgblativo 30 marta 200 I. n. 165. c 
succes!;ive modificazioni. di\er!\e dallo Stato. mmurati al 31 diccmbre 2013 e ccrtificati alia data di 
~ntrata 111 'tgore del prcscme! decreta ai sen~• dell'anicolo 9. comma 3-hi.\ e 3-ter del decr~to- Iegge 
29 no\ cmbre 2008. n. 185. con\'ertito. con moJitica7toni. dalla Iegge 28 gennato 2009. n. 2. o 
dell'anicolo 7 del dccreto - Iegge 8 aprile 20 I 3. n 35. con' en ito. con modilica.t1ont. dalla Iegge 6 
giugno 20 I~- n. 6-l. sono assistiti dalla garanLta dello Stato dal momento dell'dfettuazionc dclk 
openuioni di Cel>~ione O\ vcro c.li ridelini;iMc di cui al !>UCCCSl>tVO comma 3 c. chc. sono. altrelli. 
assistiu dalla mcdcsimn garan;ia della Stato. !.Cmprc dal momcnto dell'effellunLionc delle opcra.Jioni 
di cess tone o\ vero di ndelimtJone di cut al !.uccessl\ o comma 3. i suddeui debiti di parte corrente 
ceni. liqllldt ed esigibili delle rredelle pubblichc amminic;tra;iont non ancora certtticati alia data di 
cntrata in 'igore del prcscntc decreta. comunque maturati al J I dicembre 20 13. a condizione che: a) 
1 soggctti crcditori prescnuno istan7a di ccrutica;ione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla 
data di cntrata in ' igorc della Iegge di convcrsionc del prcscntt.: decreta. utiltnando Ia piattaforma 
clettronica di cui nll'a11icolo 7. comma I. del prcdctto decreta- Iegge n. 35 del 1013 (di seguito: 
··Piattalonna clcuronica .. ): b) i crcditi siano oggctto di ccrtilicnzione. tramitc Ia suddeua Piattalorma 
detu·onica. da parte delle pubbliche amminic;tra/ioni debitrici: 

- il comma 3 del prcdcuo nrucolo 37 pre\'Cdc. tra l'altro. chc i sogg.ctti creditori possono cedere pro
soluto il crcdilo ceruficato c assistito dalla garanLia dello Stnto ai scns1 del comma I ad una banca o 
ad un intcrmediario linan/iario. anche sullu base di apposite con\'cnzioni quadro c chc per i crediti 
assisriti dalla sudc.lcna garanzia non possonl' csscrl! richicsti sconti superiori alia misura massima 
determinata con it decreta di cui al comma -1 c. inoltrc. chc. a\ vcnuta Ia cessione del credito. Ia 
pubblica am min istraZJone debt trice di\ersa dallo Stato puo chiedcre. in caso di tcmporanee carcn1e 
di liqutdita. una ridefini11onc dci termini e delle condizioni dt pagamcnto dei debtu. per una durata 
masl>ima di 5 anni. rila~ciando. a garan7ia dcll'opcra?ione. dc:kgaLione di pagamemo. a norma della 
specilica di::.ciplina applicabilc a ciascuna tipologia di pubblica amministnvionc, o altra simile 
garatuio a "akre sulle cntrntc c.li bilancio. Lc pubbliche amministr~11ioni dcbitrici sono comunquc 



tcnUlc a rimborsarc anticipatamt:nte il debito. alk conditioni pauuite ncll'ambito ddlc opera7ioni di 
ridclini1ionc dci termini c delle condizioni di pagamcmo del debito di cui al prcseme comma al 
ripristino della normalc gcstione della liquidata. L'opcr:vione di ridelinizionc. lc cui condizioni 
tinan11aric dc\.ono t~.:m:r conto dt!lla garantia ddlo ()tato. puo t:ssere richicsta dalla pubblica 
amministra?ionc dcbitrice alia banca o all'intcrmediario linanzaario ces~ionario dcl~.;redito. oncro ad 
altra banca o ad altro intermcdaario linanllario qualora il cessionano non conscnta alia suddcua 
opcratione di riddlnizionc: in tal caso. prcvta corresponsione di quanta do' uto. il credito certilic:llo 
~ ccuuto di diritlO alia predctl3 banca 0 intcrmcdiario linantiario: 

- il successi\o comma 4 pre\ cdc che: per lc linalilli di cui al comma I. c istituito prcsso il Ministero 
dcll'cconomia c delle tinantc un apposito I ondo per Ia copc11ura dcglt oneri detem1mati dal rilasdo 
ddla gar::ulLia dello Stato. cui sono auribuitc risorse pari a curo 150 milioni: Ia garan?ia del Fondo e 
a prima richicsta. ~sptic ita . incondi.tionata e irrcvocabilc: che gli intencmi del rondo sono assistiti 
dalla garantia dell\> <...tato qualc garanzia di ultima istarua: Ia garan7ta e clencata ncll'allegato all0 
stato di pr<!\isionc dd i\lin1stero dcll'economia e delle linanzc di cu1 all'anicolo 31 della Iegge 3 I 
dicembre 2009. n 196: Ia gc!)tione del rondo puo csscre artidata a norma dell'anicolo 19. comma 5. 
del decreto-leggc I 0 luglio 2009. n. 78. com cnito, con moditicazioni. dalla Iegge 3 agosto 2009. n. 
I 0:! e. che, con decreta di natura non rcg.olamcntare del Ministro ddl'cconomia e delle linanzc. sono 
dcliniti term111i c: modal ita t~:cnichc di alluatione dei commi I e 3. ;, i compresa Ia misura massirna 
det tassi di interesse praticabili sullc opcruioni di ridclinizione dci tt:rmini e d!!lle condizioni di 
pagamcnto del debito Jerivnntc dai crediti garantiti dal rondo e ceduti aa scnsi del comma 3. nonchl! 
1 critcri . Jc condi;ioni c lc modalitu di opc:ratl\ita e di l!scussione della garanzia del Fondo. noncht: 
della g.aranzia ddlo tato di ultima istanta: 

- it comma 7-hi' pre"'~dc chc le ccssioni dct crediti certilicati mediante Ia Pianaforma elenronica. 
possono essere s~ipulate mediante scrittura privata c possono esscrc cffettuate a fnvore di banchc o 
imcrmcdiari linanLittri autonaati. ovvcro da qucsti ultimi alia Ca!:>sa depositi e prcstiti S.p.A. o a 
istitutioni linanLiarie deii'L.:nione europea e tntern:uionali. Le suddellc cessioni dei crediti certilicati 
s1 rntendono nouticatc e sono ellicaci ed opponibili nei confronti dclk amministraJ1oni cedute dalla 
dala di comunicazrone ddiJ cesstone alia pubbtica arnmmistra1iu11e attra\cr.:-.o Ia Piallatorma 
eleuronica. chc costituisce data certa. qualora queste non le ri tiutino entro seue giorni dalla ricczionc 
di talc comunic:uit'lne. Non c;;i applicano aile predcttc cessioni dci crcditi. le d isposizioni di cut 
all'articolo I 17. comma 3. dd dccrt:to legi~latinl 12 aprilc 2006. n. I 63. e dr cui agli articolt 69 c 70 
del rcgio decrcto 18 novembre 1923. n 24-10 Le dispos1.1ioni di cui al comma stesso. si applicanll 
anche aile CCSSIOnl eflettuatC da1 SUUdl!lti ~CSSIOnari in fa\ Ore dci soggctti ai quati Si applicano k 
di:,posiLioni della Iegge 30 aprile 1999. n. 130; 

- l"anicolo 27. Cl1mma ~del 01 66 :!0 1-1 C'>tcndc !"ambito di applicazione della certiticazionc a tulle 
le amministralioni pubblichc ai sensi dell'anrcolo I. comma 2. del decreta legislativo JO marzo 200 I. 
11. 165: 

- il decreta dd 1\tinistro dell'cconomia c ddk linan7e del 27 giugno 20 1-t pubblicato nella Gazzcua 
L fficiale della Repubblica ita Iiana n. 16:! dd 15 luglio :!0 14 Cdi seguito: ··occrcto i\linisterialc"') ha 
dato :muazione alia pre\istonc d1 cui ai predeu1 commi I 1.! 3 dell'anicoto 37 del DL 11.66/2014. 

- l'articoto 4 del prcdeuo Dccrt:to Ministcriale prcvede che. perle opcra1ioni di ccssionc. nonche per 
lc opcruioni di ridelini1ione. possono csserc definite. ai sensi del comma 3 ddr articolo 37 del Dl 
n 66 20 I·L in retuione at rispetti,·o ambito dt competenza. apposite convenzioni quadro tra 
1\timstt:ro dell" cconomia c delle linanzt:. \81. COP c istituzioni finan?rarie deW L nione Europca e 
inti:rnuionali: 
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- il J~crcto dd Ministro dcll"cconomia c ddlc linan7e del22 maggin 2012 pubblicato nella O.U.R.I. 
del 21 giugno 2012. n. 143 c il dccreto del \linistro dell'economia e delle linanLe del 25 giugno 2012 
pubbl1cato nella G.L.R.I. dd 2 lugllo 2012. n 152. e s.m.i .. in auu:uione dell'anicolo 13. comma 2. 
della Iegge 12 novembre 20 I I. n 183. disciplinann le modal! til di c~:rtilicazionc del crcdito anchc 111 

forma tclematica di somme dovutl' per somminiw:uioni. forniture c appalti rispctth amcnte da parte 
delle amminislrazioni statali c degli cnti pubbli..:i nazionali c da parte delle rcgioni. degli enLi locali e 
degli cnti del sel\ iLio sanitaria n:vionale: 

-Ia com·cn11one trail ~ l inbtcro e \BI del22 ouobre 2012 disc1plina l'accesso da pane dcdle banchc 
e degli intcrmediari linan7ian alia Piaualorma clellr<.Hlica per Ia certllicazione dd crcdito. ai sensi dei 
decrcti del Mini<>tro dcll'econmllla e delle linanzc in data 25 giugno 2012 

TUTIO C' IO' PRF~IESSO LE PART! CONVfNGONO QU~NTO ~£ GUE 

\RT. I 
(Oggcllo c linalita) 

I. I c pre me sse e l'allcgatn alia presentc Con\ cnzione quadro formano parte intcgrante della 
stessa. 

2. '\i lini della realiaatione delle opera1ioni di cessione }JI'O-\Oiulo dci crcditi ccrtificati. 
assistiti dalla garanzia dcllo ~tato ai sensi deWarticolo 37. comma I. del DL n. 66 201-t. le Pana si 
impegnano a promuo\erc 11 ricorso. da parte ddlc banchc e dcgll inu:rmediari tinanziari. alia 
Pianaforma elettronica con le modalita di acces<>o di cui alia citata Conven7ionc ~linistero, ABI del 
12 onobre 20 I 2. 

3. L · opcrazione di ccssionc di cui al prcccdcntc comma 2. sara effenuata utiliuando un contraLto 
redatto confom1emcntc at modello di cui all" Jllcgato 1 ). chc dovni essere tra~mcsso. in forma to 
elenronico. alta Pianaforma clc:ttronica. 

4. In considcraz•onc de1 tempi occorrcnll aile banche cd agli intermediari llnanziari per 
real inure lc neCC!>!>afie conne~'>ioni telemauche. nclle more dell' emraLa in escrcizio dei prede1t1 
collcgamcnll. Ia Pianaformn eleuronica cominuera a renderc disponibile l'utili;zo della proccdura 
transitoria per consenllrc di acquisire. comunquc. k informa?ioni relative allo smnbtliuo dei crcd111 
certificati di cui aJ comma 2. 

\RT. 2 
<Scambio di dati ai tini delrammissionc alia g.aranzia) 

I. Le Parti si impcgnano a definire procedure per lo scambio. tramite Ia Piouaforma elenronica. 
dei dati necessari a 'eriliearc i requisiti per l'ammissionc alia garanzia dcllo Stato dei crcdi1i 
ceniticati oggeuo di cec;sionc 

2. lc Parti ddinirann~). di comune a~~ordo. It! procedure necessaric alia comunicazione. ai st:nsr 
dell' articolo 7. comma I. len b) del DecreLo '\ tuustcriale. delle opcra11oni di ridclini tionc perfe71ona1c 
con lc pubblichc amministrU/iOnl debitrici. nonche le cessioni dci crediti giit oggcrto di ridefiniLione 
in ravorc di soggetti cui si applicano le dispositioni c.li cui alia Iegge n. 130 1999. 

ARf 3 
(lndi\ iduazionc della soglia per lo scomo massimo dell' 1.60 per ccnlo) 
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Per ··ammomare complessiYo·· dell" opcra~ione di ces::.ionc di cui all'articolo 2. comma 2. dd 
Decreta \.tini"teriale. si imcndc r unporto totale dei creditt cenificati ceduti. con un singolo auo di 
ccssione. da un crcditore ad una banca o ad un intcrmedtario lin~uvtano 

.-\Rl -l 
( •\uivit:i di diffusione e comunicatione) 

lc Pani ~i impegnano. in relazione al rispelli\o ambito di compctcnza. ad assicurarc 
un"adeguata mformazionc. anchc auraverso i propri siti ''eb. ctrca k possibilita ofli:rte dai nuo\1 
strumenti per favorire Ia ccssionc dci crediti ccnilicatt pre' isti dall"articolo 37 del Dl n. 66, 20 l-l. 

\RT. 5 
(Ourata) 

La prcseme Coil\ cntione quadro i! -.:a I ida ed etlicacc dalla data Ji souoscnztone per un 
periodo di I 0 annie potra c~sere prorogata. modi Iicata o integratu mediante e::.prcs::,o accordo 1>Cfitto 
delle Panr. 

I\RI.6 
(Reccsso) 

Lc Pani hanna tacolt:l di rccedcre dalla prcscme Con\crvionc quadro. mediante cornunicuionc 
a meao postn eleuronica certilicata. con el1i:uo dal terzo mcsc successive alia data di ricevimcnto 
della comunicazione. per giustifkmo moli\O. O\ vero qualora lc modal ita di acccsso o di opcrativitn 
della Piauafonna elenronica siano sLate significativamente 'ariatc in conseguen7a di pron edimemi 
kgislati\ i. 

/ lL DIRt: rTORE GENER.I\LC DEL TCSORO 
(.} · dr. Vinccn7o I a Via 

v~ Llr'"" 

IL DIRFn'ORC GfNERAl [ DCLL"A.B.I. 

~J;ki~ . 

Roma 17 luglio 1014 

( .<\llegato I: modello comrauo di ccssione) 
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