
 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.  

 

 

 

 
 
Focus Team Banche  
Focus Team Energy & Ecological Transitional 
13 Giugno 2022 

Nuova Garanzia SACE alla luce delle novità introdotte dal 
Decreto Legge c.d. “Aiuti”  

 

1. Introduzione 

 
Il D.L. “Aiuti” n. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché 
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.” (il “Decreto”) è entrato in vigore 
lo scorso 18 maggio1.  
 
L’attenzione del legislatore si concentra nuovamente sulle conseguenze 
della crisi Ucraina. Il Decreto ha infatti introdotto, in taluni casi, e raffor-
zato, in altri, alcune misure volte a far fronte alle conseguenze nega-
tive derivanti dal conflitto Russia-Ucraina e dalle conseguenti sanzioni 
poste in essere dall’Unione Europea e dai partner internazionali nei con-
fronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia2. 
 
In questa sede, viene esaminata l’introduzione, apportata dall’articolo 15 
del Decreto, di una nuova misura, straordinaria e temporanea di so-
stegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da 
SACE S.p.A. (“Nuova Garanzia”). La Nuova Garanzia andrà ad affian-
care per un primo periodo e, successivamente, a sostituire, il meccanismo 
di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020 (“Decreto Liquidità”) 
in scadenza il 30 giugno 2022 (“Garanzia Italia”). 
 
Si prega di notare che le misure qui descritte sono subordinate all’ap-
provazione da parte della Commissione Europea3. 
 

2. La Nuova Garanzia 

 
L’articolo 15 del Decreto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2022, 
SACE S.p.A. (“SACE”) può concedere garanzie esplicite, a prima 

⎯⎯ 
1 Il decreto-legge n. 50/2022 è stato firmato il 17 maggio 2022 dal Presidente della Repubblica e 
pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 114).  
2 L’intervento normativo di cui si tratta dà attuazione alla sezione 2.2 della Comunicazione della 
Commissione Europea C (2022) 1890 del 23 marzo 2022 recante il “Quadro temporaneo di crisi per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (c.d. 
Temporary Crisis Framework), la cui operatività terminerà il 31 dicembre 2022.  
3 Ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 
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richiesta e irrevocabili4 (con percentuale di copertura dal 70% al 90%)5 
in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri 
soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti concessi 
sotto qualsiasi forma, ivi incluse le aperture di credito documentarie6, alle 
imprese con sede in Italia, al precipuo scopo di “sopperire alle esigenze di 
liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione 
militare russa contro la Repubblica ucraina”.  
 

2.1. Requisiti di accesso  
 
La misura è indirizzata, in continuità con le previsioni della Garanzia Italia, 
a tutte le imprese aventi sede in Italia in grado di dimostrare il nesso di 
causalità tra la crisi in atto e:  

(i) le “dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini 
di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle 
catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie 
prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute alla 
cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione 
russa, nella Repubblica Bielorussa o nella Repubblica ucraina”; ovvero, 
che, 

(ii) “l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e 
diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto”. 
 

2.2. Cause di esclusione 
 

Non possono accedere alla Nuova Garanzia, le imprese che:  
(i) alla data del 31 gennaio 2022 versavano in stato di difficoltà7; o, 
(ii) alla data della domanda presentino esposizioni classificate come 

sofferenze ai sensi della regolamentazione strutturale e pruden-
ziale vigente; ovvero. 

(iii) siano soggette a sanzioni adottate dall’Unione Europea8 o 
quelle che controllano (o sono controllate), sia direttamente che 
indirettamente, una società (o da una società) residente in un Paese 
non cooperativo ai fini fiscali9. 

 
2.3. Caratteristiche del finanziamento garantito 

 
La Nuova Garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non su- 
periore a 6 anni, estendibili fino ad 810.  

⎯⎯ 
4 In conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. 
5 Cfr. sezione “Caratteristiche del finanziamento garantito” che segue. 
6 Finalizzate a supportare l’importazione di materie prime o fattori della produzione la cui catena 
di approvvigionamento abbia subito rincari o interruzioni per effetto della crisi attuale. 
7 Ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014. Restano invece am-
messe le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, purché siano state ammesse alla pro-
cedura del concordato con continuità aziendale o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei 
debiti. 
8 Comprese quelle specificatamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni e 
quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di sanzioni da parte 
dell’Unione Europea. 
9 Ai sensi dell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali.  
10 In tal caso il premio e la percentuale di garanzia sono determinati in conformità alla decisione 
della Commissione Europea di compatibilità con il mercato interno dello schema di garanzia disci-
plinato dal Decreto. 
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L’importo del prestito concesso e assistito dalla Nuova Garanzia non 
potrà essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 

(i) il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi 
conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fi-
scali; nel caso di impresa con inizio di attività successivo al 31 di-
cembre 2019 si farà riferimento al fatturato annuo totale medio 
degli esercizi effettivamente conclusi11; 

(ii) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi 
precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’im-
presa al soggetto finanziatore12. 
 

Replicando quelli che erano i limiti posti dalla Garanzia Italia, la Nuova 
Garanzia copre13 l’importo del finanziamento concesso nei seguenti 
limiti percentuali indicati di seguito (la “Tabella Percentuale”)14: 
 

90% dell’importo 
del finanziamento 

80% dell’importo 
del finanziamento 

70% dell’importo 
del finanziamento 

Per imprese con non 
più di 5000 dipendenti 
in Italia e un valore del 
fatturato fino a 5 mi-
liardi di Euro. 

Per imprese con valore 
del fatturato superiore 
a 1,5 miliardi di Euro e 
fino a 5 miliardi di Euro 
o con più di 5000 dipen-
denti in Italia. 

Per le imprese con va-
lore del fatturato supe-
riore a 5 miliardi di 
Euro. 

 
Avendo riguardo agli scopi relativi all’utilizzo dei finanziamenti coperti da 
garanzia, tali finanziamenti dovranno essere destinati a sostenere: 

A. i costi del personale; 
B. i canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda; 
C. gli investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti pro-

duttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. 
 

Le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produ-
zioni per la durata dell’operazione garantita.  
 
In continuità con la Garanzia Italia, anche l’accesso alla Nuova Garanzia 
è subordinato alla sussistenza di un minor costo del finanziamento as-
sistito da garanzia rispetto ai costi che sarebbero stati richiesti dal sog-
getto o dai soggetti eroganti per operazioni aventi le medesime caratteri-
stiche ma non coperti da garanzia SACE15.  

⎯⎯ 
11 Ai fini del suddetto limite si fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell’impresa 
ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga a un gruppo. 
12 Ai fini del suddetto limite si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l’impresa 
appartenga a un gruppo, su base consolidata. 
13 In concorso paritetico tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanzia-
mento. 
14 Il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio di garanzie è determinato come segue: i) per i 
finanziamenti di piccole e medie imprese, 25 punti base per il primo anno, 50 punti base per il 
secondo e terzo anno e 100 punti base per il quarto, quinto e sesto anno; ii) per i finanziamenti di 
imprese diverse dalle piccole e medie, 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo 
e terzo anno e 200 punti base per il quarto, quinto e sesto anno. 
15 Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra (i) il costo che sarebbe stato 
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni aventi le medesime caratteristiche ma 
non coperti da garanzia SACE e(ii) il costo effettivamente applicato all’impresa. 
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Nel caso in cui la medesima impresa, o il medesimo gruppo, nell’eventua-
lità in cui l’impresa ne faccia parte, sia beneficiaria di più finanziamenti 
assistiti dalla Nuova Garanzia, gli importi di detti finanziamenti saranno 
oggetto di cumulo ai fini della verifica del rispetto dei limiti anzidetti 
riguardanti: 

1. il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi;  
2. il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi prece-

denti il mese della richiesta di finanziamento. 
 

Per lo stesso finanziamento16, la Nuova Garanzia non può essere cu-
mulata con altre misure di supporto alla liquidità sotto forma di prestito 
agevolato di cui al temporary framework Ucraina17 né con la Garanzia 
Italia e/o altra misura di sostegno introdotta in attuazione delle previsioni 
di cui al temporary framework Covid-1918. Sembra invece consentito che fi-
nanziamenti diversi possano singolarmente beneficiare delle misure di 
supporto di cui sopra fermo restando che l’importo complessivo dei pre-
stiti non superi i massimali sub (1) e (2) che precedono19. 
 

2.4. Procedura di emissione della Nuova Garanzia 
 

Per l’emissione della Nuova Garanzia, in linea con l’approccio adottato 
per la Garanzia Italia, vengono previste due distinte procedure: 
 

(i) la procedura semplificata nel caso di finanziamenti: 
(a) in favore di imprese con un numero di dipendenti non 

superiore a 5000; o, 
(b) in favore di imprese con fatturato fino a 1,5 miliardi di 

Euro; o, comunque, 
(c) con importo massimo garantito inferiore o uguale a 

375 milioni di Euro; 
 
 
 
 

⎯⎯ 
16 Nel caso di finanziamenti diversi, un’interpretazione letterale, nel silenzio della norma in merito 
a tale possibilità e nelle more dell’emanazione della documentazione operativa da parte di SACE, 
lascerebbe propendere per la possibilità di cumulo della Nuova Garanzia con la Garanzia Italia, in 
accordo con le disposizioni presenti all’interno delle Comunicazioni della Commissione relative ai 
temporary framework Covid-19 e crisi ucraina. Pertanto, sembrerebbe ben ammissibile la possibilità 
che un’impresa benefici di due differenti finanziamenti, l’uno assistito dalla Garanzia Italia e, l’altro, 
assistito dalla Nuova Garanzia. 
17 Cfr. Sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C131 I/01 recante 
“Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della 
Russia contro l’Ucraina”, la cui operatività terminerà il 31 dicembre 2022. 
18 Cfr. Sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 
C(2020) 1863 recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19”, la cui operatività terminerà il 30 giugno 2022. 
19 Quanto indicato sembra emergere dal combinato disposto dell’art. 15 del Decreto e della Comu-
nicazione della Commissione Europea 2022/C131 I/01 recante “Quadro temporaneo di crisi per le mi-
sure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”. Si atten-
dono tuttavia le disposizioni operative che potranno essere emanate da SACE, nonché la conver-
sione in legge del Decreto, per maggiori dettagli e chiarimenti su questi aspetti. 
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(ii) la procedura ordinaria20 nel caso di finanziamenti:  
(a) in favore di imprese con un numero di dipendenti su-

periore a 5000; o, 
(b) in favore di imprese con fatturato superiore a 1,5 mi-

liardi di euro; o, comunque 
(c) con importo massimo garantito eccedente la soglia di 

375 milioni di Euro. 
 

2.5. Controgaranzia dello Stato 
 

Così come per la Garanzia Italia, anche per la Nuova Garanzia è accor-
data di diritto dallo Stato la garanzia a prima richiesta e senza re-
gresso. La garanzia esplicita, irrevocabile e incondizionata si estende al 
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere 
accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. 
 

3. Conclusioni 

 
Dalle caratteristiche della Nuova Garanzia emerge dunque chiaramente 
l’intenzione del legislatore di proseguire nel solco tracciato dal Decreto 
Liquidità. L’obiettivo è oggi quello di fornire un sostegno alle imprese col-
pite dalla crisi ucraina sostituendo le misure già sperimentate nell’ultimo 
biennio, con misure adattate al mutevole contesto odierno e prolungate 
nel loro arco temporale (le domande possono pervenire fino al 31 di-
cembre 2022). 
 
Lo strumento, analogamente alla Garanzia Italia, offre un’opportunità si-
gnificativa, sia per le imprese di reperire risorse finanziarie aggiuntive a 
condizioni agevolate che per gli istituti di credito di concedere finanzia-
menti con un ridotto assorbimento delle riserve di capitale. Allo stesso 
tempo, è di primaria importanza che la verifica dei presupposti e le attività 
per l’emissione della garanzia siano svolti con scrupolo e con l’ausilio di 
advisor qualificati, anche in considerazione dei rischi e delle responsabilità 
derivanti in caso di ricorso abusivo allo strumento o violazione delle 
norme di riferimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⎯⎯ 
20 La procedura ordinaria prevede altresì l’adozione di un decreto del MEF che sarà concesso te-
nendo conto del ruolo dell’impresa nelle seguenti aree e profili in Italia: a) contributo allo sviluppo 
tecnologico, b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, c) incidenza sulle infrastrutture 
critiche e strategiche, d) impatto su livelli occupazionali e mercato del lavoro, ed e) peso specifico 
nell’ambito di una filiera produttiva strategica. 
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