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Varese, 24 aprile 2020 
 
 
 
 

CIRCOLARE 11/2020 

 

PRINCIPALI INTERVENTI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO CONTENUTI NEL D.L. N. 

18/2020 C.D. “DECRETO CURA ITALIA” E NEL D.L. N. 23/2020 C.D. “DECRETO 

LIQUIDITA’” 

 

PREMESSA 

Il Decreto Liquidità, come ampiamente illustrato nella precedente Circolare di studio, ha 

introdotto ed esteso le misure di aiuto rivolte alle imprese danneggiate dall’emergenza 

epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese, nella forma di 

garanzie statali sui finanziamenti erogati dal sistema bancario, per il tramite di SACE S.p.A. e 

del Fondo centrale di garanzia per le PMI. 

 

La presente circolare illustra i principali interventi per favorire l’accesso al credito, contenuti 

nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia” e nel D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “Liquidità”, 

che hanno ottenuto da parte della Commissione Europea l’autorizzazione necessaria per 

garantire la piena operatività degli strumenti messi in campo dal Governo, alla luce dei recenti 

chiarimenti forniti dall’ Associazione bancaria italiana (ABI) e da SACE S.p.A. 

 

Nel rimanere a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti. 

 

 

         Studio Broggini 
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Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1 D.L. 

Liquidità) 
Fino al 31 dicembre 2020, tramite l’intervento di SACE, saranno fornite garanzie al sistema 

bancario per supportare la concessione di nuovi finanziamenti “sotto qualsiasi forma” alle 

imprese. L’importo complessivo massimo degli impegni di SACE è pari a 200 miliardi di euro, di 

cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite 

dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori 

autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato ed 

esaurito la loro capacità di accesso al Fondo. 

 

Le garanzie coprono nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all’impresa 

successivamente all’entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino 

all’importo massimo garantito. 

 
Con comunicato stampa datato 20 aprile, SACE S.p.A. e l’Associazione bancaria italiana (ABI) 

hanno definito le modalità operative ed i termini di rilascio delle garanzie in favore di banche, 

istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali e altri soggetti abilitati. 

 

Viene, infatti, annunciata l’operatività di “Garanzia Italia” il nuovo strumento straordinario per 

sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di 

finanziamenti alle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19. 

 

Nel dettaglio, il rilascio delle garanzie a favore delle banche avverrà on-line attraverso il 

portale dedicato, dove gli istituti di credito potranno inserire le proprie richieste e ottenere le 

relative garanzie, controgarantite dallo Stato, in termini brevi. 

 

Il rilascio della garanzia è subordinato al rispetto della seguente procedura di attivazione: 

− l’impresa richiede alla banca (o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito) di sua 

fiducia un finanziamento con garanzia dello Stato; 

− il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua l’istruttoria creditizia e, in 

caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale 

online di SACE; 

− SACE processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, le assegna 

un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato; 

− il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di 

SACE controgarantita dallo Stato. 

 

Secondo quanto indicato nel disciplinare SACE-ABI, per la procedura semplificata e per tutti i 

finanziamenti di importo fino a 375 milioni di euro, il rilascio della garanzia avverrà entro le 48 

ore dalla richiesta da parte delle banche. 
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Per la concessione del finanziamento, le banche dovranno comunque effettuare una istruttoria 

secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente sulla base di quanto dichiarato 

dall’impresa beneficiaria. 

 

Dalla data di emissione della garanzia SACE, il soggetto finanziatore dovrà procedere 

all’erogazione del finanziamento e alla relativa comunicazione a SACE entro 30 giorni di 

calendario per la procedura semplificata e 45 giorni di calendario per la procedura ordinaria. La 

mancata erogazione e comunicazione entri i predetti termini comportano la decadenza della 

garanzia. 

 

Sul sito www.sacesimest.it/garanziaitalia è a disposizione di banche e imprese un simulatore 

che offre, a seguito dell’inserimento di alcuni parametri economici e finanziari dell’azienda 

relativi al bilancio 2019, una prima indicazione dell’importo finanziabile e delle diverse 

tipologie di garanzie previste dal decreto liquidità. 

 

In particolare, dovranno essere riportati i dati relativi all’importo del fatturato; l’importo del 

fatturato in Italia; il numero dei dipendenti; il numero dei dipendenti in Italia; il costo del 

personale sostenuto e il costo del personale sostenuto in Italia. 

Dovrà inoltre essere specificato se l'azienda è una PMI secondo i criteri definiti dalla 

Raccomandazione n.2003/361/CE e se l’azienda è parte di un gruppo industriale. 

 

Accesso alla garanzia di Stato su finanziamenti 

L’accesso alle garanzie speciali sui finanziamenti, che lo Stato rilascia per il tramite di SACE, 

fino al 31 dicembre 2020, è libero per le imprese che non rientrano nella definizione di “piccole 

e medie imprese” di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/Ce, 

mentre per quelle che vi rientrano, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti 

titolari di partita IVA, è subordinata al fatto di aver già “pienamente utilizzato la loro capacità 

di accesso” al Fondo centrale di garanzia per le PMI. 

 

Tale capacità di accesso, è pari a un tetto massimo di garanzie pari a 5 milioni di euro che si 

traducono in finanziamenti fino a 5.555.555 euro assistiti da garanzia del Fondo al 90%, oppure 

fino a 6.250.000 euro, nel caso in cui il finanziamento venga erogato in un contesto di 

rinegoziazione di finanziamenti già in essere (perché, in questo, caso, la garanzia del Fondo 

scende dal 90% all’80% del finanziamento). 

 

Posto che l’entità dei finanziamenti che possono essere assistiti dalle garanzie speciali non può 

superare il maggior importo tra il 25% del fatturato 2019 e il doppio del costo del personale 

relativo al 2019, ne consegue che il Fondo centrale di garanzia per le PMI costituisce l’unico 

canale concretamente applicabile per tutte le PMI con fatturato 2019 inferiore a 22,2 milioni di 

euro e costi 2019 per il personale inferiori a 2,8 milioni di euro (soglie che salgono, 

rispettivamente, a 25 milioni di euro e 3,2 milioni di euro, nel caso di finanziamenti erogati 

nell’ambito di rinegoziazioni di finanziamenti già in essere). 

http://www.sacesimest.it/garanziaitalia
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=13312&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Rientrano in questo ambito tutte le microimprese (massimo 9 addetti e fatturato o attivo fino 

a 2 milioni di euro) e la quasi totalità delle piccole imprese (49 addetti e fatturato o attivo fino 

a 10 milioni di euro).  

 

Per le altre PMI (massimo 249 addetti e fatturato fino a 50 milioni di euro o attivo fino a 43 

milioni di euro) che, in virtù del livello del fatturato o dei costi del personale, possono 

richiedere finanziamenti in misura superiore a quella massima che può trovare copertura nel 

Fondo centrale di garanzia, sarà l’istituto di credito cui si rivolgono a dover “spacchettare” la 

richiesta di garanzia al Fondo centrale per le PMI fino ai predetti limiti e a SACE per 

l’eccedenza. 

 

Si allega alla presente circolare il documento pubblicato da SACE riepilogativo dei requisiti per 

l’accesso alle garanzie su finanziamenti concessi da SACE e dal Fondo centrale di garanzia 

(allegato 1). 

 
Di seguito, infine, si riporta una tabella di sintesi della misura in esame (si veda sul punto 
quanto già indicato nella nostra precedente informativa del 10/4 u.s. – CIRCOLARE 9/2020 – 
paragrafo 1), lett. a)). 
 

LA GARANZIA DI SACE (ART. 1 D.L. LIQUIDITA’) 

Beneficiari 

• imprese di qualsiasi dimensione, settore di attività e forma 

giuridica (inclusi lavoratori autonomi e professionisti titolari di 

partita Iva) che abbiano già utilizzato il Fondo centrale di 

garanzia fino a completa capienza, senza limiti di fatturato; 

• sede in Italia e destinazione dei finanziamenti richiesti verso 

stabilimenti italiani; 

• imprese che al 31/12/2019 non rientravano nella definizione di 

imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014; 

• imprese che al 29/02/2020 non risultavano presenti tra le 

esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite 

ai sensi della normativa europea. 

Data rilascio garanzia Entro il 31 dicembre 2020 

Plafond 200 miliardi, di cui 30 destinati a piccole e medie imprese 

Durata finanziamenti Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi 

Importo massimo del 

finanziamento 

garantito 

Maggior valore tra: 

• 25% del fatturato 2019 come risultante dal bilancio approvato 

ovvero dalla dichiarazione fiscale; 

• doppio del costo del personale 2019 sostenuto in Italia come 

risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non 

ha ancora approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato 

la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa 
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riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di 

attività, come documentato e attestato dal rappresentante 

legale dell’impresa. 

Gli importi si cumulano se: 

• la stessa impresa beneficia di più finanziamenti assistiti da 

garanzia pubblica; 

• l’impresa fa parte di un gruppo con più beneficiari di 

finanziamenti garantiti. 

Percentuale del 

finanziamento coperta 

dalla garanzia di SACE 

S.p.A. 

• 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e 

fatturato fino a 1,5 miliardi; 

• 80% per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 

5.000 dipendenti in Italia; 

• 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi. 

Le percentuali indicate si applicano sull’importo residuo dovuto, in 

caso di ammortamento progressivo del finanziamento. 

Procedura semplificata 

Per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del 

fatturato inferiore a 1,5 miliardi: 

a) l’impresa presenta al soggetto finanziatore la domanda di 

finanziamento; 

b) rilascio da parte del soggetto finanziatore di un codice unico 

identificativo del finanziamento e della garanzia; 

c) erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia. 

Obblighi da rispettare 

per le imprese 

beneficiarie 

• Divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel 

2020; 

• Obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi 

sindacali; 

• Risorse destinate a sostenere costi del personale, investimenti o 

circolante in Italia. 

Costo della garanzia 

Tipo di beneficiario 1 ° anno 2° - 3° anno 4° - 6° anno 

PMI 25 punti base 50 punti base 100 punti base 

Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base 

 

In base a recenti documenti informativi emanati da SACE, è possibile sintetizzare i requisiti che 

identificano l’assenza di condizioni di difficoltà finanziaria e, di conseguenza, l’eleggibilità ai 

benefici previsti dall’art. 1 del D.L. n. 23/2020. 

 

Requisiti impresa non in difficoltà 

1 Incidenza delle perdite d’esercizio sul P.N. Il rapporto deve essere inferiore al 50% 
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2 
Rapporto tra l’ammontare dei debiti 

rispetto al P.N. 
Il rapporto deve essere inferiore a 7,5 

3 
Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo 

Lordo) e Oneri Finanziari 
Il rapporto deve essere inferiore a 1 

4 

Controparte segnalata tra le "Esposizioni 

Non Deteriorate" 

 

La Banca classificava la controparte in 

bonis al 31/1/2020 (il Cliente alla data 

del 31/01/2020 non risultava classificato 

tra le: Esposizioni Scadute e Deteriorate; 

Inadempienze Probabili; Sofferenze) 

5 

Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno 

Dic.19) di segnalazioni di Sofferenze a 

Sistema 

 Il Cliente non presentava al 31 

dicembre 2019 segnalazioni di 

Sofferenze a Sistema  
 

6 

Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno 

Dic.19) rapporto tra Sconfinamenti Totali 

per Cassa e Accordato Totale Cassa 

Al 31 Dicembre 2019 il rapporto tra 

Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa 

Totale era inferiore al 20% 

 

Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13 D.L. Liquidità) 
Con il nuovo D.L. n. 23/2020 si sono volute incrementate le misure volte ad evitare crisi di 

liquidità per le imprese, estendendo l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla l. 

662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria, che rimarranno operative fino 

al 31 dicembre 2020. 

 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi della misura in esame, atteso che il D.L. Liquidità ha 

completamente riscritto all’art. 13 le previsioni sul Fondo centrale di garanzia PMI 

originariamente contenute nell’art. 49 del D.L. Cura Italia, abrogandolo (si rimanda sul punto a 

quanto già indicato nella nostra precedente informativa del 10/4 u.s. – CIRCOLARE 9/2020 – 

paragrafo 2), lett. j)). 

 

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 13 D.L. LIQUIDITA’) 

Beneficiari 

Possono beneficiare dell’accesso al fondo di garanzia PMI:  

• PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o 

professioni;  

• imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. 

Possono inoltre presentare richiesta: 

• imprese che in data successiva al 31 dicembre 2019 hanno 

presentato concordato con continuità, accordo di 

ristrutturazione, piano attestato;  

• imprese con posizioni classificate come “inadempienze 

probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché non 

precedenti al 31 gennaio 2020. 

Sono, invece, escluse le imprese che presentano esposizioni 
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classificate come “sofferenze”. 

Finanziamenti ammessi 

d) 5 milioni per ogni singolo soggetto; 

e) nuovi finanziamenti; 

f) operazioni di rinegoziazione con nuovo finanziamento per 

almeno il 10% del debito residuo. 

Copertura del fondo, 

percentuale di garanzia 

e importo massimo del 

finanziamento 

• garanzia diretta: 

• percentuale garantita 90% su il maggiore tra: 

o il 25% del fatturato 2019; 

o il doppio della spesa salariale annua 2019 (nel caso di imprese 

costituite dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito 

non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due 

anni di attività); 

o il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di 

investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 

mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato 

da apposita autocertificazione del beneficiario. 

• percentuale garantita 100% fino al 25% dei ricavi da ultimo 

esercizio / dichiarazione fiscale per PMI e persone fisiche 

esercenti attività di impresa arti o professioni, nel limite 

massimo di € 25.000; 

• garanzia cumulabile: 

• percentuale garantita 100% (90% diretta e 10% Confidi o altre 

garanzie) fino al 25% dei ricavi per imprese con fatturato 

inferiore ad € 3.200.000 nel limite massimo di € 800.000; 

• percentuale garantita 80% + 10% (in riassicurazione) per 

operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo 

finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad 

almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del 

finanziamento oggetto di rinegoziazione. 

Costo della garanzia Garanzia è concessa a titolo gratuito. 

Procedura semplificata 
Per i prestiti < € 25.000 non occorre che le banche attendano il via 

libera del Fondo di Garanzia. 

Durata finanziamenti Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi. 

 

Si allega alla presente Circolare il modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di 

importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità, da 

presentare al soggetto richiedente del Fondo garanzia (banca, intermediario finanziario, 

confidi), reso disponibile il 14 aprile sul sito www.fondidigaranzia.it (allegato 2). 

Per quanto concerne la compilazione del modulo, ABI precisa che: 

− in corrispondenza del punto 13 del modello, va indicata la finalità per la quale è chiesto il 

finanziamento, con possibilità di scrivere semplicemente “liquidità”; 

http://www.fondidigaranzia.it/
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− in corrispondenza del punto 17 del modello, vanno indicati gli eventuali altri aiuti di cui si è 

fruito, tra quelli attivati dall’Italia nel contesto degli aiuti di cui al punto 3.1 del Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza 

COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e 

successive integrazioni (il punto 17 non va compilato se non si è fruito di detti altri aiuti, 

ma soltanto di eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo centrale 

di garanzia). 

 

Da ultimo si segnala che in data 23 aprile sono stati resi disponibili sul sito 

www.fondidigaranzia.it anche i moduli per la richiesta agli istituti di credito di finanziamenti 

superiori a 25.000 euro, sia per la richiesta di garanzia diretta che per la garanzia in 

riassicurazione (i suddetti moduli si allegano alla presente circolare, rispettivamente, allegato 3 

e allegato 4). 

 

A completamento, il Fondo ha rilasciato ulteriori due moduli, relativi però a casi molto 

particolari, quali la necessità di integrare le eventuali domande già presentate utilizzando la 

“vecchia” modulistica, denominato “Annex – Richiesta ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro 

Temporaneo” e, per le richieste di garanzia su portafogli di finanziamenti a valere su risorse 

comunitarie, denominato “Annex 1 – Fondi integrativi”. 

 

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite 

dall’epidemia di COVID-19 (art. 56 D.L. Cura Italia) 
Come ampiamente illustrato in precedenti circolari, il decreto “Cura Italia” prevede misure di 
sostegno finanziario alle piccole e medie imprese, oltreché, cosi come chiarito nelle Faq del 
MEF, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti titolari di partita IVA, disponendo la 
sospensione (previa richiesta all’ente creditore) delle scadenze nei confronti di banche e di 
intermediari finanziari, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate ((si vedano le 
informative del 19/3 u.s. – CIRCOLARE 5/2020 – paragrafo 5), lett. c) e del 26/3 u.s. – 
CIRCOLARE 6/2020). 
 

Nello specifico la disposizione riguarda i seguenti ambiti: 

a) apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se 

superiori, alla data del Decreto (17 marzo 2020), è stabilito che non vi potrà essere 

alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del 

finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare; 

b) contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 

2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto 

uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale. Tutti 

gli oneri amministrativi restano a carico dell’intermediario; 

c) mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il 

rilascio di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 

30 settembre 2020. Nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 

http://www.fondidigaranzia.it/
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settembre 2020 unitamente agli elementi accessori. È facoltà dell’impresa chiedere la 

sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale. 

 

In merito a questo ultimo punto si evidenzia che il MEF è intervenuto per chiarire che “In caso 

di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del 

piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul 

capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.  

In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo 

spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli 

interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo 

al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a 

tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo”. 

 

Le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità 

quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia per ottenere una moratoria sui 

finanziamenti che alla data di pubblicazione del D.L. n. 18/2020 non siano segnalate 

dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”. La 

sospensione dei pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se 

acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione 

economico-finanziaria dei debitori. 

 

Allegati: 

1. Scheda criteri di accesso alla garanzia di Stato su finanziamenti; 

2. Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti; 

3. Modulo Garanzia Diretta; 

4. Modulo Riassicurazione. 


