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Pronte le linee guida per la garanzia Italia affidata a Sace 
Operativo il portale dedicato su cui gli istituti di credito potranno inserire le richieste. 
 
di Celestina Dominelli 
 
 
È pronto il disciplinare, frutto del lavoro della task force tra Sace e Abi (Associazione bancaria 
italiana), che definisce i termini e le condizioni per il rilascio della nuova garanzia Italia prevista dal 
decreto liquidità a favore dei finanziamenti concessi dalle banche e dai soggetti abilitati 
all’erogazione del credito. Con la messa a punto definitiva del manuale operativo, annunciata ieri 
sia dal ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, sia dal direttore generale 
dell’Abi, Giovanni Sabatini, la macchina dei prestiti garantiti dalla Sace, e controgarantiti dallo 
Stato, si prepara a partire e poggerà sul portale dedicato “garanzia Italia”, dove gli istituti di credito 
potranno inserire da subito le richieste dopo essersi accreditati attraverso l’identificazione di un 
referente (il cosiddetto “referente di prodotto”) che sarà autorizzato ad accedere alla piattaforma 
web. 
 
Il manuale, che è stato affinato sulla base delle osservazioni fatte pervenire dalle banche, disciplina 
le due procedure previste per il rilascio della garanzia targata Sace con un iter semplificato per le 
imprese con un fatturato inferiore a 1,5 miliardi e meno di 5mila dipendenti e per tutti i 
finanziamenti fino a 375 milioni e con un percorso ordinario per tutte le altre. Stabilendo che 
l’erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della garanzia 
- che avverrà entro le 48 ore - per la procedura semplificata ed entro 45 giorni per quella ordinaria 
pena la decadenza della copertura pubblica. 
 
Per i finanziamenti fino a 375 milioni, le imprese beneficiarie dovranno presentare al soggetto 
finanziatore la richiesta corredata da una serie di dichiarazioni che attestino il possesso dei requisiti 
previsti dal decreto per accedere al nuovo strumento. L’istanza sarà quindi sottoposta all’istruttoria 
creditizia e, in caso di valutazione positiva, spetterà alla banca o comunque al soggetto chiamato a 
erogare il credito formulare la richiesta alla Sace che potrà essere fatta sia per un solo finanziamento 
sia per più prestiti (e, in questo caso, sarà possibile avvalersi di un apposito file strutturato per 
velocizzare l’inserimento) e che sarà corredata dall’autocertificazione antimafia da parte 
dell’impresa beneficiaria. 
 
Per le grandi imprese o comunque per i prestiti pari o sopra i 375 milioni, scatterà invece la 
procedura ordinaria e il soggetto finanziatore dovrà coordinarsi tempestivamente con la Sace per 
l’avvio della fase istruttoria. In sostanza, la banca o chi erogherà il credito dovrà comunicare alla 
Sace il nominativo dell’impresa che vuole accedere alla garanzia Italia non appena riceverà la 
richiesta e allegare gli approfondimenti utili alla valutazione di impatto. Dopodiché, all’atto della 
richiesta di garanzia, dovrà essere inviata alla Sace una scheda di sintesi con tutti gli elementi che 
hanno giustificato il via libera della banca all’erogazione del prestito garantito, nonché tutte le 
informazioni che, come da decreto, consentano a Sace di effettuare la propria istruttoria tenendo 
conto del ruolo che l’azienda svolge rispetto ad alcuni profili (dal contributo allo sviluppo 
tecnologico all’incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, fino all’impatto sui livelli 
occupazionali), come pure le motivazioni per chiedere un innalzamento della percentuale di 
garanzia, laddove sussistano le condizioni per farlo. Una volta completata l’istruttoria, Sace invierà 
l’esito al ministero dell’Economia ai fini del decreto al quale è subordinato il suo intervento. 
 
Il disciplinare stabilisce poi che, dal 9 aprile al 17 maggio, l’erogazione del finanziamento potrà 
anche avvenire prima del rilascio della garanzia. In questo caso, sarà il soggetto finanziatore ad 
assumersi il “rischio di conformità” alla normativa e al disciplinare, nonché di disponibilità dei 
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fondi, fino al rilascio della copertura pubblica e avrà a disposizione altri 30 giorni per effettuare la 
richiesta di garanzia per i prestiti già erogati in quel frangente. 
 
Nel manuale operativo, viene inoltre regolata anche la richiesta di escussione: la società di Cdp 
verserà le somme dovute per la garanzia e, a seguito dell’escussione, sarà automaticamente 
surrogata nei diritti verso l’impresa del soggetto finanziatore. Che dovrà, chiarisce il disciplinare, 
attivare tempestivamente i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito. I soggetti 
finanziatori, infine, dovranno trasmettere un report trimestrale alla Sace in modo da consentire il 
monitoraggio dei prestiti garantiti e degli impegni a carico delle imprese beneficiarie. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
 


