
 

 

  

Roma, 22 Ottobre 2019 

 

        Spettabile ABI 

        Piazza del Gesù, 49 

        00186 Roma 

 

OGGETTTO:  25 novembre 2019. 

 

Il 25 novembre p.v. ricorrerà  la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 

contro le donne.   

La Vostra Associazione ha più volte dimostrato la propria sensibilità al riguardo, rendendosi 

parte attiva con queste OO.SS. nella sottoscrizione di importanti accordi sul tema  l’8 marzo 2017, 

con l’accordo sui permessi a favore delle vittime di violenza, ed il 12 febbraio 2019, con la 

dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro .  

Come OO.SS., anche nel solco delle precedenti iniziative, siamo a richiedere un Vostro 

ulteriore segnale a favore delle donne che sono state vittime di violenza di genere ed inserite nei 

percorsi certificati di protezione .   

Molto spesso si tratta di donne che restano completamente sole, sia nel farsi carico del 

mantenimento dei figli, che nel gestire gli impegni economico/finanziari precedentemente 

sottoscritti con il coniuge/compagno dal quale hanno subito violenza. 

Per questo Vi chiediamo di farVi parte attiva per la sottoscrizione di un accordo, che 

impegni le Vostre associate, a favore delle donne che hanno subito una violenza di genere e che si 

trovino in difficoltà economica, per sospendere, laddove richiesto, il pagamento della quota 

capitale delle rate dei mutui e/o prestiti e allungare la scadenza degli stessi finanziamenti.  

In precedenza Abi ha già sottoscritto accordi per sospendere il pagamento della quota 

capitale delle rate di mutui e/o prestiti e di allungare la scadenza degli stessi dei finanziamenti in 



caso di calamità naturali e o difficoltà economiche di imprese (vedi il Protocollo d’intesa  

26/10/2015 con dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed 

Associazione dei Consumatori a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, ed 

accordo 15/11/2018 per il credito 2019 tra Abi e Associazioni di rappresentanza delle Imprese per 

introdurre i necessari adeguamenti alla misura di sospensione e allungamento dei finanziamenti 

alle PMI, in relazione all’esigenza di continuare a sostenere le imprese che ancora non hanno 

pienamente agganciato la ripresa economica in continuità con gli accordi del credito sottoscritti il 

31/3/2015 e precedenti del 2013). 

Confidiamo pertanto nell’accoglimento della nostra proposta, a conferma della sensibilità 

di Abi e delle Associate su un tema così sensibile ed importante.     
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