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I TEMI: COVID-19 – L’ALLARME DI CONFCOMMERCIO: 

270.000 IMPRESE A RISCHIO CHIUSURA  

 

01. NOZIONE 

 

L’emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi dell’epidemia da COVID-19 continua 

ma, faticosamente, si sta tentando di superare la prima fase con una serie di 

provvedimenti. 

 

Tra DL, Leggi, DPCM, DM, Ordinanze, Circolari, Risoluzioni, Raccomandazioni, Protocolli, 

Messaggi, FAQ, dichiarazioni, comunicazioni appare sempre più difficile mantenere un filo 

logico soprattutto per il loro accavallarsi. 

 

Per quanto riguarda il credito alle imprese la situazione pare ancora troppo lentamente in 

via di definizione. 

 

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha diffuso una nuova lettera-circolare in data 9 

maggio 2020 Prot. UCR/000899, pubblicata sul sito l’11 maggio per aggiornare la 

modulistica. 

 

02. LA LETTERA/CIRCOLARE DELL’ABI 

 

Con la lettera detta l’ABI, facendo seguito alla lettera del 21 aprile con la quale aveva 

informato in merito alla definizione delle modalità operative per l’accesso, fino al 31 

dicembre 2020, alla garanzia SACE per finanziamenti alle imprese colpite dall’epidemia 

COVID-19 (cosiddetta Garanzia Italia), informa dell’aggiornamento della modulistica 

occorrente. 

 

In particolare le modifiche riguardano gli allegati 1 (Richiesta di finanziamento) e 2 (fac-

simile Tracciato Record) ed hanno l’obiettivo di ridurre al minimo la 

documentazione da produrre da parte delle imprese beneficiarie. 

 

Le modifiche intervenute sono le seguenti: 
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 CONDIZIONI GENERALI    

 

Art. 2.4 - Cumulo dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ai fini del 

calcolo dell’importo del Finanziamento: è stata semplificata la dichiarazione 

eliminando il riferimento alla garanzia sulla moratoria del Fondo PMI di cui al “DL Cura 

Italia”.    

 

Art. 6.3 - Facoltà di SACE di sollevare l’eccezione di inadempimento nei 

confronti del Finanziatore: è stato chiarito a beneficio del soggetto finanziatore che 

tale eccezione può essere sollevata nei termini previsti dall’art. 9.1 delle stesse Condizioni 

Generali.    

 

Art. 9.1 (iv) - Dichiarazioni dell’Impresa Beneficiaria che devono essere incluse 

nel Contratto di Finanziamento: allineamento dell’allegato 2 all’allegato 1 in merito al 

rispetto dei limiti dell’importo massimo del Finanziamento (già prevista nell’Allegato 1).   

 

Art. 9.1 (ix) - Certificazione antimafia: è stata semplificata.    

 

Art. 9.2 - Manleva del Soggetto Finanziatore: è stato ulteriormente chiarito a 

beneficio del soggetto finanziatore che tale obbligo sussiste solo se le circostanze 

 

 

 ALLEGATO 1) - RICHIESTA DI FINANZIAMENTO    

 

Parte descrittiva: al fine di agevolare il soggetto finanziatore nel riempimento del 

tracciato record inserito nel modulo di domanda del debitore:  (a) campo identificativo 

dell’eventuale Capogruppo e del relativo Paese, (b) campo dei costi del personale in Italia 

sia su base individuale che consolidata (nel caso di Impresa Beneficiaria appartenente ad 

un gruppo), (c) campo del fatturato sia globale che in Italia (nel caso di Impresa 

Beneficiaria non appartenente ad un gruppo), (d) campo del periodo di pre-

ammortamento nel calcolo della durata del Finanziamento.    

 

P. (xiv) - Cumulo dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ai fini del 

calcolo dell’importo del Finanziamento: è stata semplificata la dichiarazione, 
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eliminando il riferimento alla garanzia sulla moratoria del Fondo PMI di cui al “DL Cura 

Italia”.    

 

P. (xv) - Ambito di applicazione della “procedura ordinaria”: è stato precisato che 

la “procedura ordinaria” trova applicazione per Finanziamenti di importo maggiore o 

uguale a 375 milioni di euro.    

 

Autorizzazione all’invio a SACE di copia della Richiesta di Finanziamento: è stata 

prevista la possibilità di inoltrare a SACE copia della PEC inviata dall’Impresa Beneficiaria al 

Soggetto Finanziatore con il documento firmato digitalmente dall’Impresa Beneficiaria. 

 

Autocertificazione Antimafia: allineamento con il modello riportato sub allegato 1.    

  

 ALLEGATO 2) - FACSIMILE TRACCIATO RECORD PORTALE GARANZIA 

ITALIA    

 

Allineamento alle modifiche dell’Allegato 1.    

 

Parte descrittiva: Sono stati inseriti i seguenti campi:  

- Codice Identificativo Delibera all’interno dei sistemi del Soggetto Finanziatore; 

- Codice Identificativo Impresa Beneficiaria all’interno dei sistemi del Soggetto 

Finanziatore; 

- Importo delle esposizioni dell’Impresa Beneficiaria coperte da Garanzie Statali 

Italiane, secondo quanto stabilito all’art. 1, comma 1 del Decreto, esclusi i 

finanziamenti garantiti da SACE (es. Fondo Centrale di Garanzia).    

 

P. (i) - Autocertificazione antimafia: è stata inserita la dichiarazione del Soggetto 

 

 

 ALLEGATO 4) - GARANZIA SACE  

  

Art. 1 - Facoltà di SACE di sollevare l’eccezione di inadempimento nei confronti 

del Finanziatore: è stato ulteriormente chiarito a beneficio del soggetto finanziatore che 

mailto:info@studioamatoroma.it
http://www.studioamatoroma.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it                                                              4 

 

 

tale eccezione può essere sollevata nei termini previsti dall’art. 9.1 delle Condizioni 

Generali.    

 

Art. 2 - Conto corrente SACE: è stato inserito il codice IBAN del conto corrente di 

SACE.       

 

 ALLEGATO 7) - ATTO DI ADESIONE    

 

Modalità di Adesione alle Condizioni Generali: è stato chiarito che il documento deve 

essere firmato digitalmente.    

 

Poteri di firma: è stata inserita la richiesta di allegare i poteri di firma dell’eventuale 

soggetto firmatario diverso dal rappresentante legale. 

 

L’ABI ricorda che la banca che intende richiedere la Garanzia Italia deve aderire alle 

“Condizioni generali” e ai relativi allegati, mediante sottoscrizione in firma digitale dell’ 

“Atto di Adesione” riportato sempre nelle “Condizioni generali” ed inviare lo stesso, via 

PEC, all’indirizzo SACEgaranziaitalia@pec.it . 
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