CO'JVLN/IONE QL'ADRO PER LA C[SSIONL PRO-SOLL. I O DLI CREDITI CERTIFICAl I E
ASSIS 1111 DALLA G \R '\'\Il\ DELLO ST !\ TO A.I SI?'\ <;t on L. \RTICOLO 37. C0\1\11 \ 3.
PRl~IO PCRIODO. O[L DCCRCTO-Ll GGl 24 \PRILr 20 l·t '\. 66. CO'\ Vl RTITO. COt\
\10Dtr ICl\/IO~l. DAI I \ 11·,GGE 13 GILG'\O 201-t N. 89

lRA
dell\~conomia c <.klle lìnan1c (d1 seguito: ··~tinbtero··) con sede m Roma. Via \'."'=
euembre n. 97. nella persona dd Dircnore generale: dcl Tesoro dr. Vincenzo La Via

li \1inistero
~

E
ASSOCl·\/ IONL: BA'\IC\RI \ lfALl\NA (\Bll con sede in Roma. P.zza del Gesù. n. -t9
persona dcl Direuore Generale dclrAssoci:vione Bancaria Italiana dr. Gio,anni Sabatini

m.~lla

di seguito "le Parti"
Prcmec;so che
- l'art1colo 37 dcl decreto - legge 2-1aprile2014. n. 66. convertilo. con modilìca1ioni. dalla kgge 23
giugno 201-t. n 8Q recante ··\tisurc urgenll p1.:r la compeLiti\ita e la giustizia ~ocialc·· (di seguito: .. DL
n. 662014··) prc\ ede. al comma I. che al lìnc J1 assicurare il completo ed immediato pagamento di
tutti i debiti di parte corrente ce11i. liquidi cd esigibili per !:>Omminimazioni. forniture ed appalti e per
presm1ion1 professionali. kn11i restando glt altri strume::nu prt::\ isti. i 5.uddelli debiu delle pubbliche
ammi11btra1ioni di cui all'anièolo I. comma :!. dcl decreto lcgblativo 30 111ar10 200 I. n. 165. e
successive modificazioni. di\cr:-.e dallo Stato. mmurati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di
entrata 111 '1gore del presence decreto ai scns1 dell'anicolo 9. comma 3-hi.\ e 3-ter del decreto - legge
29 no\ embre :?008. n. 185. con\'ertito. con m0Jilìca11oni. dalla legge 28 gennaio :!009. n. 2. o
dell'articolo 7 del decreto - legge 8 aprile 20 I 3. n 35. coll\ ertito. con modilìc:v1on1. dalla legge 6
giugno 20 I~- n. 6-L sono assistiti dalla gar:mLHl dello Stato dal momento dell'dfottuazione dclk
open11ioni di ce!)sione O\ vero <li ridetìni1iMc di cui al !>Uccesi.1vo comma 3 c. che. sono. altrcsì.
assistili dalla medesima garan1ia dello Stato. sempre dal momento dcll'effelluaLione delle opera; ioni
di cessione o\ vero di ndelim11one di cui al successi\ o comma 3. i suddetti debiti di parte corrente
ceni. liqu1d1 ed esigibili delle rredette pubhlichc amminic;tra1ion1 non ancora certtficati alla data di
entrata in \i gore del presente decreto. comunque maturati al J I dicembre 2013. a condizione che: a)
1 soggcui creditori presenuno istan1a di cerulica;ione improrogabilmente entro sessanla giorni dalla
da1a di cnlrata in ' igorc della legge di conversione dcl prcscntc decreto. utiltnando la piattaforma
elettronica di cui all'articolo 7. comma I. dcl predetto dccrelo- legge n. 35 dcl 1013 (di seguilo:
··Piattaforma elettronica.. ): b) i crediti !>iano oggcuo di ccrtilicnLione. tramite la suddeua Piattaforma
detu·onica. da parte delle pubbliche amminic;tra/ioni dcbilrici:
- il comma 3 dcl prcdcuo :irucolo 37 pre\'Cdc. tra l'altro. che i soggetti creditori possono cedere prosoluto ì1 credilo certificato e assistito dalla gara1uia dello Stato ai sensi del comma I ad una banca o
ad un intermediario lìnan/iario. anche sulla base di apposi1c con\'cnzioni quadro e che per i crediti
assisriti dalla suddetta g.arnnLia non possonl' esseri! richiesti sconti superiori alla misura massima
de1ermina1a con il decreto di cui al comma 4 c. inoltre. che. :l\ venuta la cessione dcl credito. la
pubblica amministrazione debitrice di\ersa dallo Stato può chiedere. in caso di temporanee carcn1e
di liqu1dita. una ridetìni/lonc dci termini e delle condizioni d1 pagamento dei deb1u. per una durata
mas!)ima di 5 anni. rila~ciando. a garan1ia dell'operazione. dc:lcgaLione di pag.amèntO. a norma della
spccilica c.fociplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministnvionc, o altra simile
gara1uio a \'t1kre sulle cntrnll..' di bilancio. Le pubbliche amministra1ioni debitrici sono comunque

tcnUle a rimborsare anticipataml.!nte il debito. alle condi1ioni pauuite nell'ambito ddlc opera7ioni di
ridclini1ionc dci termini e delle condizioni di pagamento dcl debito di cui al presente comma al
ripristino della normale gestione della liquidità. L'opcr:vione di ridelìnizionc. le cui condizioni
tìnan11aric de\.0110 tent:r conto dt!lla garan1ia dello <;tato. può l.!SSere richiesta dalla pubblica
amministra?ionc debitrice alla banca o all'intermediario lina1wario cessionario del 1,;redito. onero ad
altra banca o ad altro intermediario lìnan11ario qualora il cessìonano non consenta alla suddcua
opcra1ione di riddìnizionc: in tal caso. previa corresponsioni.! di quanto do' uto. il credito certificato
~ ce<luto di diritto alla predctl3 banca o intermediario lìnan1iario:
- il successi\ o comma 4 pre\cdc che: per le finalità di cui al comma I. è istituito presso il Ministero
dell'economia e delle tìnan1c un apposito I ondo per la cope11ura degli oneri determinati dal rilascio
Jdla gar::ulLia dello Stata. cui sono auribuilc risorse pari a curo 150 milioni: la garan?ia dcl Fondo e
a prima richiesta. csptic im. incondi.1ionata e irrevocabile: che gli intcncmi del rondo sono assistiti
dalla garan1ia dcli\> <...tato quale garanzia di ultima istarua: la garan11a è elencata nell'allegato all0
stato di pr<!\isionc Jd i\lin1stcro dell'economia e delle lìnanzc di cui all'articolo 31 della legge 3 I
dicembre 2009. n 196: la gestione del r ondo può essere artidata a norma dell'articolo 19. comma 5.
del decreto-legge I 0 luglio 2009. n. 78. com enito. con modificazioni. dalla legge 3 agosto 2009. n.
I O:! c. che. con decreto di natura non regolamentare dcl Ministro ddl'cconomia e t.kllc linanzc. sono
definiti termini e modalita tccnicht.! di allua1ione dei commi I e 3. i\ i compresa la misura massima
dei tassi di interesse praticabilì sulle opcrumni di ridefinizione dei termini e d~lle condizioni di
pagamento del d~bito derivante dai crediti garantiti dal ron~.lo e ceduti a1 sensi del comma 3. nonchl!
1 criteri. le con<li1io11i e le modalità dì opcrat1\ità e di l!scussione dclltt garanzia dcl Fondo. noncht:
della garanzia Jdlo Lato di ultima istan1a:
- il comma 7-hì' pre\'(~de che le cessioni dci crediti certificati mediante la Pianaforma elenronica.
possono essere s~ipulatc mediante scriuura privata e possono essere cffeuuate a favore di banche o
irm:rmcdiari lìnan1ìari autonaati. ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a
istitu1ioni linanLiarie dell'l.Jnione europea e 1mern:uionali. Le suddette cessioni dei credili certificati
s1 rntendono noulicatc e sono cllìcaci ed opponibili nei confronti delle amministra.11oni cedute dalla
data di comunicazione ddla cessione alla pubblica amm111ist.ra1iu11e altra\cr.:-.o la Piallaforma
eleuronica. che costituisce data certa. qualora queste non le ri liuti no entro sette giorni dalla ricezione
di tale comunic:uit1ne. Non c;;i applicano alle predelle cessioni dci crediti. le disposizioni di cui
all'articolo I 17. comma 3. dcl decreto lcgislatinl 12 aprik 2006. n. I 63. e d1 cui agli articoli 69 e 70
del regio decreto I 8 novembre 1923. n 24-10 Le dispos11ioni di cui al comma stesso. si applicanll
anche alle cess1on1 eflèttuatc dai su<ldélli ~éssronari in 13, ore dci soggetti ai quali si applicano k
di:,posiLioni della legge 30 aprile 1999. n. 130;
- l"anicolo 27. Cl1mma ~dcl DI 66 :!O 1-1C'>Lcndc1·ambito di applicazione della certificazione a tulle
le amministralioni pubbliche ai sensi delrartrcolo I. comma 2. del decreto legislativo JO marzo 200 I.
11. 165:
- il decreto dd l\tinislro dell'economia e Jélk lìnan7e dd 27 giugno 20 I~. pubblicato nella Gazzella
L fficiale della Repubblica italiana n. 16:! dd 15 luglio :!O 14 Cdi seguito: ..Decreto i\linisteriale.. ) ha
dato attuazione alla pre\is1onc ù1 cui ai pn:deu1 commi I e 3 dell"anicolo 37 del DL n. 66/2014.

- I° articolo 4 dcl predetto Dccrt:to Ministeriale prevede che. per le opcra1ioni di

ccs~ionc, nonche per
le opcnvioni di ridelini1ione. possono essere definite. ai sensi del comma 3 dc:lr anicolo 37 del DI
n 66 201-t in reluione al rispelli,·o ambito d1 competenza. apposite convenzioni quadro tra
l\limstcro dell" economia e delle lìnan71.!. \81. CDP e istmuioni finan11arie dell" L nìone Europea e
int<:rnuionali:
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- il decreto dd Ministro dell"cconomia e ddlc lina111e del 22 maggin 2012 pubblicato nella O.U.R.I.
del 21 giugno 2012. o. l·B e il decreto del \linistro dell'economia e delk linanLe del 25 giugno 2012
pubblicato nella G.L.R.I. dd 2 luglio 2012. n 152. e s.m.i .. in auu:uione delranìcolo 13. comma 2.
della legge 12 novembre 20 I I. n 183. disciplinano le modali ti! di ci:rtilìcazionc dcl credito anche 111
forma telematica di somme dovutc per somminim:uioni. forniture e appalti rispetti\ amcnte da parte
delle amministrazioni slatali e degli enti pubblici nazionali e da parte delle regioni. degli enti locali e
degli enti del sei\ ilio sanitario n:vionale:
- la com·en11011e tra il ~ l inbtero e \BI del 22 ouobre 2012 disciplina l'accesso da parte dt!lle banche
e degli intermediari lìnan1iari alla Piaualorma cleurnnica per la certilicazione dd credito. ai sensi dei
decrc1i dcl Ministro dctreconnm1a e delle finanze in data 25 giugno 2012
TUTIO C IO'

PRF~IESSO

LE PARTI CONVfNCìONO QU~NTO

~[GLIE

\RT . I

(Oggetto e finalità)
I . l e premesse e l'allegato alla presente Con\ cnzione quadro formano pane integrante della
stessa.
2. \i fini della realiaa1ione delle opcra1ioni di cessione /Jl'0-\011110 dei crediti certificati.
assistiti dalla garanzia dello ~Lato ai sensi deWarticolo 37. comma I. del DL n. 66 201-t. le Pani si
impegnano a promuo\cre 11 ricorso. da parte ddlc banche e degli intermediari finanziari. alla
Pìauaforma elettronica con le modalità di accesso di cui alla citala Conven7ionc ~linistemABI del
12 ottobre 20 I 2.
3. L·operazione di cessione di cui al precedente comma 2. sarà effenuata utiliuando un contratto
1'edatto confom1ementc al modello di cui alt" Jl legalo 1). che dovrà essere trasmesso. in formato
elenronico. alla Piattaforma ckttronica.
-L In considerazione dci tempi occorrcnll alle banche cd agli intermediari finanziari pt:r
reali11arc le neCl!!>!>arie connes'>ioni telcmaud1e. nelle more dcli" cmraLa in esercizio dei prcdelll
collcgamcnt1. la Piattaforma eleuronica continuerà a rendere disponibile l"utili1Zo della procedura
transitoria per consentire di acquisire. comunque. k informa?ioni relative allo smnbtliuo dci crcd111
certificati di cui al comma 2.
1

\RT. 2
<Scambio di dati ai fini delrammissionc alla garanzia)
I . Le Parti si impegnano a definire procedure per lo scambio. tramite la Piouaforma elettronica.
dei da1i necessari a \erilicarc i requisiti per !"ammissione alla garanzia dello Stato dei crcdi1i
certificati oggcuo di cec;sionc
2. Le Parti definiranno. di comune accordo. le prvcedure necessarie alla comunicazione. ai sc:nsr
dell"articolo 7. comma I. lcn b) del DecreLo l\luustcriale. delle opcra11oni di ridefani1ionc perfe11ona1c
con le pubbliche amministra/ioni debi1rici. nonché le cessioni dci crediti già oggccto di ridefiniLione
in favore <li soggeui cui si applicano le disposi1ioni di cui alla legge n. 130 1999.

ARf 3
(Indi\ iduazionc della soglia per lo sconto massimo dcli" t .60 per cento)
3

Per ··ammontare complessi\'O.. detropcra1ione di ces::.ionc di cui all'articolo 2. comma 2. dd
Decreto \,finisteriale. <>i intende r 11nporto totale dei crediti cenificati ceduti. con un singolo atto di
cessione. da un creditore a<l una banca o ad un intermediario lìna1vaano
..\Rl 4
( .\uività di <liffùsione e comunica1ione)

le Pani ~i impegnano. in relazione al rispeuirn ambito di competenza. ad assicurare
un·adeguata mformazionc, anche auraverso i propri siti ''eb. circa k possibilita ofli:rte dai nuo\I
strumenti per fà\'orire la cessione dci crediti ccrtilìcat1 pre' isti datrarticolo 37 del Dl n. 66, 2014.
\RT. 5
(Durata)

La presente Coll\ cn1ione quadro è \:alida ed etlicacc dalla data Ji souoscr1Z1one per un
periodo di I O anni e potra c~sere prorogata. modilìcata o integrata mediante e::.pres::,o accordo i,criuo
delle Pan1.
l\RI .6
(Recesso)

Le Pani hanno facoltà di recedere dalla prescmc Con\c111ionc quadro. mediante cornunicuionc
a meao posta eleuronica certificata. con effeuo dal terzo mese successivo alla data di ricevimento
della comunicazione. per giustifkmo moli\ O. O\ vero qualora le modalilà di accesso o di operatività
della Piauaforma elenronica siano sLate significativamente 'ariate in conseguen7a di pron edimemi
kgislatÌ\ i.

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

/ lL DIR[ rTORE GENER.l\L[ DEL n:soRO
(.} ·
dr. Vinccn10 I a Via

~JZt~ -

V~ Llr'Roma 17 luglio 1014

( .<\llegato I: modello contrauo di cessione)
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