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A tutti i clienti

Emergenza epidemiologica da Coronavirus –
Garanzie pubbliche a favore della liquidità degli

operatori economici



1 PREMESSA

Con il decreto liquidità, in vigore dal 9.4.2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono

state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario.

Il decreto liquidità prevede alcune misure volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare

il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e

altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per

il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

2 POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

Sono state introdotte alcune norme derogatorie all’ordinaria disciplina del Fondo centrale di garanzia per le

PMI, riproponendo ed ampliando quelle che erano state introdotte dal Decreto Cura Italia, che viene

contestualmente abrogato.

Innanzitutto, viene previsto che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la

commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.

L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato a 5 milioni di euro.

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle imprese con un

numero di dipendenti non superiore a 499.

Restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi

della disciplina bancaria. Vi sono delle eccezioni per i beneficiari che presentano delle esposizioni classificate

come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”; o per i beneficiari che, in data

successiva al 31.12.2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno

stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato.

Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle nuove regole del Fondo centrale di garanzia per le PMI,

valevoli fino al 31.12.2020. Per un approfondimento vi invitiamo a contattarci.
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3 RILASCIO DA PARTE DI SACE SPA DI GARANZIE PER I FINANZIAMENTI

Il decreto liquidità attribuisce a SACE spa la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni

finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a fronte di

finanziamenti da questi erogati alle imprese con sede in Italia, fino ad un ammontare complessivo massimo

di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto delle PMI, ivi inclusi i lavoratori

autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di

accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Tra i soggetti beneficiari, quindi, rientrano non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia le imprese

con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni di euro

o un totale attivo non superiore a 43 milioni di euro), ma anche e soprattutto la grande impresa, posto che il

decreto prevede espressamente che le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di

partita IVA, possano avvalersi delle garanzie di SACE spa solo dopo che abbiano pienamente utilizzato la loro

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

La garanzia rilasciata da SACE spa non è gratuita ed è rilasciata a condizione che il finanziamento:

 sia di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un

preammortamento di durata fino a 24 mesi;

 sia di ammontare non superiore all’importo maggiore tra:

– il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;

– il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da

dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.

La garanzia copre:

 il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino

a 1,5 miliardi di euro;

 l’80% del finanziamento, per le imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5

e 5 miliardi di euro;

 il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
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