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La garanzia è ad ampio raggio 
Le disposizioni del decreto liquidità per rafforzare gli interventi del fondo. Importi elevati. 
Ammesse le imprese con meno di 499 dipendenti. 
 
 
di Roberto Lenzi 
 
 
Il fondo di garanzia cambia tutto fino al 31 dicembre 2020: garanzia gratuita estesa a tutta Italia. 
L'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione 
europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non 
superiore a 499 che ovviamente non sono solo le pmi (come tali sono classificate solo quelle che 
hanno un numero di dipendenti inferiore a 250). 
La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle 
sezioni speciali del fondo di garanzia, dall'80 al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione 
finanziaria, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 
mesi. 
 
Ciò premesso, il cosiddetto decreto Liquidità (il dl n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 
aprile 2020, n. 94) interviene con una serie di misure tese all'ulteriore rafforzamento degli interventi 
di garanzia, relative, in particolare, all'ulteriore innalzamento della misura della garanzia del fondo 
al 90% e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% dell'importo dell'operazione 
finanziaria, rispetto alle precedenti soglie, rispettivamente, dell'80 e del 90%. Prevede l'accesso al 
fondo senza valutazione, rafforzando, in questo, la precedente previsione che prevedeva 
l'applicazione, ai fini dell'accesso alla garanzia, del metodo economico-finanziario del vigente 
modello di valutazione del fondo. Prevede l'innalzamento delle percentuali di copertura previste 
dall'articolo 49 del decreto legge n. 18/2020 (80% per la garanzia diretta e 90% per la 
riassicurazione) al 100%. Introduce un nuovo intervento di garanzia al 100% per finanziamenti fino 
a 800 mila euro. Prevede la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già 
perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre tre mesi dalla data di presentazione 
della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. 
 
100% di garanzia per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro. In favore delle imprese con 
ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall'emergenza Covid-19 come risultante da 
autodichiarazione, il fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a 
copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio 
di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 
25% dei ricavi del soggetto beneficiario. 
 
La garanzia del fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed 
erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, 
comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve 
trasmettere al gestore del fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse 
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta 
concessione della garanzia. 
 
Il dl specifica che, in relazione al nuovo finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare 
complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato deve risultare 
superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del 9 aprile 2020. 
 



www.legislazionetecnica.it      ItaliaOggi Sette     Rassegna stampa del 14/04/2020 
 
Le regioni, i comuni, gli enti locali, le Camere di commercio, anche per il tramite di Unioncamere, 
le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono 
conferire risorse al fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere 
l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa. 
 
Operazioni oltre gli 800 mila euro. L'importo totale concedibile alla singola impresa, sulle 
operazioni di importo oltre gli 800 mila euro, non può superare uno dei tre parametri riportati di 
seguito. Il primo è calcolato sulla spesa salariale annua del beneficiario moltiplicata per 2. Nel 
calcolo devono essere compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito 
dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. L'anno preso a riferimento 
può essere il 2019 o l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 
2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due 
anni di attività. 
 
Il secondo parametro consiste nel considerare il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019. Il 
terzo parametro cambia a seconda se il richiedente è una pmi o un'impresa di dimensioni più grandi. 
Per le pmi è calcolato sul fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per costi di investimento 
nei successivi 18 mesi. Il calcolo viene fatto sui successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero 
di dipendenti non superiore a 499. 
 
Il fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del 
decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui il parametro 
utilizzato per le operazioni finanziarie sia quello del fabbisogno necessario nei successivi 12 o 18 
mesi, la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso 
delle sezioni speciali del fondo di garanzia, al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro 
fondo di garanzia. L'operazione è possibile a condizione che le garanzie già rilasciate non superino 
la percentuale massima di copertura del 90%. Questo intervento è sottoposto ad autorizzazione della 
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Tfue e al fatto che le garanzie non prevedano il 
pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino 
all'autorizzazione della Commissione europea e successivamente alla predetta autorizzazione per le 
operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo, le percentuali di 
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la 
riassicurazione. 
 
Sono ammissibili alla garanzia del fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la 
riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, 
a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura 
dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto 
beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario 
di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del 
finanziamento oggetto di rinegoziazione. 
 
Sono ammesse alla garanzie del fondo anche le operazioni per le quali banche o gli intermediari 
finanziari abbiano accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di 
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, 
in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19; su operazioni ammesse alla 
garanzia del fondo, la durata della garanzia del fondo è estesa in conseguenza. 
 
La valutazione. Ai fini dell'accesso al fondo da parte delle imprese, andranno presentati solo i dati 
per l'alimentazione del modulo economico-finanziario. La garanzia è concessa senza applicazione 
del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e 
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disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia riportate nell'allegato 
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/la-garanzia-e-ad-ampio-raggio-2439136 


