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Casi particolari 
 
(Q) Nell'ipotesi in cui sia stata fatta una donazione tra padre e figlio dell'attività a fine 2019, 
tale fattispecie può essere paragonata ad una cessione di azienda, quindi rientrare 
nell'ipotesi presente al punto m) dell'art. 13 ? 
 

(A) Sì, perché lo spirito della norma è quello di agevolare l’accesso alle garanzie. 
Quindi, quando nel punto riportato si fa riferimento alla continuità aziendale, si ritiene che questo sia 
uno di quei casi dove ci sono un trasferimento e una continuità aziendale verificata. 
 
(Q) Non parlo dei finanziamenti dei 25.000. Una banca alla quale è stato chiesto un 
chirografario di 50.000 facendo espresso riferimento al decreto liquidità, gira tutta la pratica 
ad una società di mediazione creditizia che si occupa della raccolta documenti e della 
garanzia presso Medio Credito. Si fa pagare per la richiesta della garanzia presso MCC ed 
anche per l'attività di mediazione creditizia. Tra una cosa e l'altra parte un 5% ca. ed il tasso 
di un chirografario a 60 mesi è di un 2,75. E' corretta questa operatività ? Ritengo che stiano 
utilizzando strumenti Banca piuttosto che quelli previsti dal "Cura Italia". 
 

(A) Si concorda con quanto riferito nella domanda. 
Se la banca ha questo tipo di operatività e non deroga al tipo di attività che emette, è consigliabile 
cambiare banca. 
Il motivo è che stanno costruendo un business su un sistema, meglio su un’attività che invece un 
business non dovrebbe averlo, quindi a mio parere questo è un abuso qualora si voglia utilizzare la 
garanzia prevista dal “Decreto Liquidità”. 
Se si vogliono utilizzare gli altri tipi di garanzia per l’accesso al “Fondo Centrale di Garanzia” questi 
rimangono aperti, quindi se la garanzia che si sta acquisendo non è quella prevista nel “Decreto 
Liquidità”, che tra l’altro ha percentuali d’intervento più alte di quelle ordinarie, la banca dovrebbe 
segnalarlo. 
 
(Q) Nel caso ci venga chiesta una consulenza riguardo il reperimento di risorse da aziende 
non clienti abituali, è sbagliato magari richiedere un primo finanziamento nell'ambito del 
25% del fatturato e poi lavorare sui bilanci e con SINTESI, per poi andare magari a 
correggere il tiro con un finanziamento più adeguato del fabbisogno? Mi pregiudico 
qualcosa? 
 

(A) Non è sbagliato. 
La prima valutazione da fare è verificare quali sono i margini globali di accesso alle garanzie del 
Fondo, di cui            i 25.000 euro rappresentano una parte, però se raffigurano la totalità di quanto 
l’impresa può accedere, è chiaro che questo passaggio è necessario farlo, perché si tratta di un 
elemento di salvezza rapidissimo. 
La parte successiva si organizzerà sul livello più ampio per valutare quali possono essere le richieste 
nell’ambito della necessità dell’azienda. 
 
(Q) Per quali motivi una banca può rifiutarsi di sospendere le rate di un prestito rateale in 
riferimento al decreto "Cura Italia"? Deve motivarlo? Potrebbe essere solo perchè 
l'esposizione è a sofferenza al 17.03 ? Ho visto una banca che per mail ha rifiutato, dicendo 
unicamente che non rientra nei parametri. Ho chiesto ovviamente al cliente la CR, che 



	

Casi particolari 2 

ancora non ho visto. La Forborne va valutata solo nella banca in cui chiede la moratoria o a 
sistema? 
 

(A) La banca se risponde che non ci sono i parametri si presuppone che si attenga agli stessi previsti 
del Decreto. 
Se dalla verifica corretta effettuata dal CFP non risulta nulla, il cliente scrive in maniera tracciata alla 
banca di motivare il diniego in riferimento all’art. 13 del “Decreto Liquidità”. 
In merito al forborne, la banca ha un andamentale interno e un altro acquisito a sistema. 
Se le segnalazioni sono di sistema, queste impattano su tutte. 
Invece se ci sono delle criticità che vengono rilevate internamente, queste sono valutate secondo un 
parametro di rischio della gestione della banca sulla clientela che influenzeranno la loro valutazione 
interna. 
Se il riferimento è su quanto prevede il “Decreto Liquidità”, allora stiamo parlando di evidenze che 
sono a sistema e non solamente interne. 
 
(Q) Il rischio di utilizzare i finanziamenti agevolati non solo per i costi correnti ma anche 
per stralci di debiti, nella prospettiva della continuità da mantenersi introducendo in tempi 
non lunghi operazione ex art. 186 bis L.F. o operazione concorsuale simile, come si può 
mitigare? Quali strumenti di misurazione prospettica posso agevolmente e utilmente 
costruire per l'eventuale esame ex post? 
 

(A) La parte della destinazione dei 25.000 euro non richiede una giustificazione circostanziata. 
La situazione di un’azienda che garantisca una soluzione di continuità, è una fattispecie che non è 
esclusa dall’utilizzo dei soldi derivanti dall’accesso con il “Fondo di Garanzia Centrale” anzi, il fine 
della norma è quello di riuscire a supportare la continuità dell’impresa. 
Se c’è un’azienda che tramite questi finanziamenti erogati attraverso questa garanzia riesce a stralciare 
e a mantenere una vitalità, è giusto intraprendere questo percorso, anzi potrebbe rappresentare anche 
un’opportunità. 
E’ necessario un business plan che deve essere fatto con un obiettivo temporale, probabilmente non 
lungo quanto la garanzia, ma orientato a comunicare che si possa rientrare dall’indebitamento nel 
momento in cui le rate ricominceranno a contenere anche la quota capitale. 
In sostanza, significa elaborare un business plan con la proiezione della tesoreria su un arco temporale 
di    almeno 3 anni, dove si evidenzi la capacità di recuperare da parte dell’azienda in esame, la 
potenzialità di produrre liquidità che sia non solo sufficiente a coprire l’indebitamento, ma deve essere 
anche in quantità tale da poter garantire i pagamenti anche su eventuali oscillazioni delle prospettive. 
Lo strumento di SINTESI che abbiamo in uso è perfetto per poter dimostrare la sostenibilità di tali 
previsioni. 
 
(Q) C’è l'impressione che sulla stampa specializzata ci sia un po’ di confusione, in merito 
agli accordi sindacali, e questo crea delle resistenze ad accedere alle garanzie soprattutto per 
le PMI sotto i 15 dipendenti.  
I vincoli per gestire i livelli occupazionali con le organizzazioni sindacali sono legati SOLO 
alla linea SACE (art. 1) e NON per l'accesso alla linea Fondo di Garanzia (art. 13) ? 
 

(A) Se il richiedente è una PMI, deve prima esaurire la possibilità di accesso al Fondo Centrale di 
Garanzia. 
Quindi, la PMI qualora volesse accedere a SACE, deve sapere che per lei il problema è residuale, e lo 
può fare soltanto nel momento in cui abbia finito la sua possibilità di accedere al Fondo di Garanzia 
PMI, in quanto: 
Le imprese fino a 250 dipendenti sono obbligate a fare le richieste al Fondo PMI 
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Le imprese da 251 a 499 dipendenti possono scegliere. 
Le imprese sopra i 500 dipendenti sono obbligate a fare la richiesta a SACE. 
 
(Q) Decreto liquidità e rinegoziazioni (con finanza aggiuntiva del 10%): prevedendosi in 
questo caso una garanzia limitata all'80%, è ragionevole supporre che la banca non voglia 
rinunciare alle garanzie personali dei soci? 
 

(A) E’ ragionevole che la banca non voglia rinunciare alle garanzie personali. 
Quando si parla di questo argomento, parliamo di quanto previsto nel punto e), dove colui che 
richiede la rinegoziazione, per lo più si trova in una situazione di difficoltà. 
Nel caso in cui non ci siano precedenti garanzie rilasciate, la banca è probabile che richieda almeno 
la garanza per il 20%. 
Consiglio: Si deve evitare di cercare di non far coprire i soci da garanzie al 100%. 
 
(Q) Attualmente sembra che fino a fine settembre sia sospesa la segnalazione in CR.  
Internamente ovviamente la singola banca può tenere conto di ritardi o sconfinamenti. Cosa 
capiterà dopo il 30 settembre secondo voi? 
 

(A) Dal 1° ottobre ripartiranno le segnalazioni. 
Riguardo agli andamentali interni, le banche non è che in questo momento non vedono quanto sta 
succedendo, è che per effetto della moratoria non ha conseguenza. 
Dal 1° ottobre, succederà che ricominceranno a riconteggiarsi i giorni. 
Consiglio: Anche se il nostro cliente ha letture negative sul proprio rating, dobbiamo costruire tutte 
quelle operazioni finanziarie che ci permetteranno di acquisire una resilienza tale, che da ottobre a 
febbraio, l’azienda ritorni a essere produttiva di redditività, con flussi di liquidità sostenibili e 
sufficienti, anzi più che sufficienti per far fronte a quello che sono gli impegni. 
Pertanto, questa fase di moratoria fino a settembre, deve essere utile per rivedere il modello di 
business. 
 
(Q) UBI Banca è disponibile a concedere ad una SRL con un fatturato di € 4 mln due 
finanziamenti, garantiti da MCC e da un Confidi: € 300 k per liquidità a 5 anni ed € 400 k per 
investimenti a 15 anni. Ovviamente si tratta di loro prodotti, ad un tasso di circa il 5,5%. 
Quale può essere il consiglio da dare all'imprenditore? 
 

(A) Occorre valutare nel dettaglio il caso e l’urgenza in merito all’erogazione. 
La soluzione della banca è quella di far pagare al richiedente tassi e durate commerciali, prassi che 
non può essere usata in concomitanza alle garanzie statali attivate per l’emergenza, in quanto la 
normativa specifica ha previsto e prevederà, a seconda delle misure tassi più convenienti, oltre che 
richiesta di garanzie personali. 
Consiglio: Valutare la capacità del cliente di rivolgersi altrove. 
Il vantaggio potrebbe esserci sui 400mila euro, in quanto c’è una durata più lunga, rispetto ai 72 mesi 
previsto dal “Decreto Liquidità”. 
Questo potrebbe avvantaggiare il cliente, nel caso voglia tenere la rata più bassa, anche se paga un 
tasso più alto. 
Per i 300mila euro di liquidità si potrebbe tranquillamente arrivare a sei anni con il 100% di garanzia. 
 
(Q) Se una società aveva già in essere un finanziamento m/l chirografo coperto da garanzia 
80% MCC, già rimborsato   per  2/3,  mancano  ancora  2  anni.   Il funzionario di banca 
(Unicredit) al mio cliente gli ha detto che in presenza di una garanzia in essere non è 
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possibile chiedere un riconsolidamento del finanziamento residuo aumentato del 10%, vi 
risulta?  
 

(A) Al momento, non ci risulta una disposizione specifica in tal senso, perché è la banca che richiede 
l’operazione. 
Ci risulta comunque che non ci siano banche disposte a chiudere un finanziamento già assistito da 
garanzia del MCC. 
Consiglio: Valutate di non attivare la lettera e), ma la lettera n). 
 
(Q) Tra le imprese sta passando l'idea di chiedere finanziamenti "covid" oltre i 25.000,00 a 
condizioni agevolate, per poi definire, chiudere o ridurre precedenti esposizioni erogate a 
tassi o condizioni peggiori. E' condivisibile? 
 

(A) Questo tipo di attività è rischiosa e assolutamente sconsigliata. 
Se la chiede il cliente, la banca non gliela può accettare, a causa del decadimento della garanzia. 
A questo proposito, una circolare dell’ABI comunica e precisa alle banche, che il “Decreto Liquidità” 
prevede in questo caso, l’inoperatività della garanzia del “Fondo Centrale di Garanzia”, poiché 
l’operazione appare come un utilizzo della liquidità per rimborsare la quota capitale del finanziamento 
prima dei 24 mesi di preammortamento previsti dal “Decreto Liquidità”. 
 
(Q) Per poter sistemare un debito vecchio verso la banca posso far riferimento alla lett e) 
dell'art. 13 del decreto liquidità? 
 

(A) Assolutamente sì, però non deve già essere assistita da una garanzia del “Fondo Centrale di 
Garanzia”. 
La banca prendendo la garanzia dell’80% riduce gli assorbimenti. 
D’altra parte, il Decreto prevede che se la banca vuole prendersi questa garanzia sulle posizioni 
“vecchie” che non erano garantite, ha come obbligo di erogare il 10% del finanziamento in più sul 
debito.  
 
(Q) Finanziamenti art. 14) mondo sport: è corretto che vengano erogati finanziamenti 
derogando alla disciplina art.13) (cioè, istituto credito sportivo richiede: bilancio approvato 
2019 + verifica centrale rischi e altre condizioni/documenti specifici).  
Sono anticipazioni informali da parte di associazione di appartenenza. 
 

(A) Nell’art. 14) non vi è alcun riferimento all’art. 13); l’art. 14) disciplina l’attribuzione di fondi 
pubblici per finanziare le garanzie a valere sia su finanziamenti per esigenze di liquidità e concessioni 
di contributo in conto interessi su strumenti specifici del settore. 
(Q) Nella rinegoziazione la banca acquisisce una garanzia aggiuntiva del 80%, non vedo 
perchè la banca debba mantenere la fidejussione personale quando risulta garantita al 80% 
dal FCG.  
A mio avviso la banca risulterebbe sovra garantita. 
 

(A) La capacità dell’impresa assistita dal CFP nell’evidenziare una corretta dimensione delle garanzie 
a supporto del prestito rinegoziato, va coniugata con la forza contrattuale dell’impresa,  in 
considerazione dei vantaggi di entrambe le parti nell’attivazione della procedura prevista al punto e) 
del “Decreto Liquidità”. 
 
(Q) Se il debito vecchio è assistito da garanzie personali e finanzio in base alla lettera e), la 
banca rinuncia alle garanzie personali per il fatto che ha la garanzia FCG all'80%? 
 

(A) Normalmente le banche hanno difficoltà a liberare le garanzie. 
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In questo caso, la banca rimane esposta comunque per il 20% non coperto dal Fondo. 
E’ plausibile che possa essere richiesta una riduzione delle garanzie personali, ma è realistico che 
queste non vengano liberate totalmente. 
 
(Q) Per un mutuo immobiliare ipotecario di cui si è chiesto intanto la sospensione potrà 
essere chiesta una rinegoziazione?   
 

(A) Certo, non ci sono limiti. 
 
(Q) Laddove la garanzia pubblica è al 90%, conviene approcciare prima la banca, prima il 
confidi, o entrambi contemporaneamente, ai fini della valutazione di fattibilità di 
un'operazione di finanziamento? 
 

(A) La banca in questo ambito è quella più stringente. 
Tramite banca, si apre in contemporanea la discussione con il Confidi, in quanto è l’altro soggetto 
che ha il rischio sull’operazione. 
Quindi, non sono da escludere né l’uno né l’altro. 
Fatta la prevalutazione in CE.BI., e i dati che ne scaturiscono, presentano per l’impresa la condizione 
per poter accedere al “Fondo Centrale di Garanzia”, si presenta la domanda con la banca, e si apre 
anche con il Confidi predisponendo l’apposito set documentale. 
 
(Q) In relazione ai ventilati finanziamenti a fondo perduto, come consigliate strategicamente 
di muovervi con finanziamento art. 13 lett. m)? 
 

(A) La parte del fondo perduto sarà un qualcosa di aggiuntivo, a quello che esiste già oggi come logica 
di indebitamento per la lettera m). 
In sostanza la lettera m) non rappresenta un importante impegno in termini di indebitamento, difatti 
è l’impatto di indebitamento che meno inciderà su valutazioni future. 
Pertanto, i 25mila euro non sono in contrasto con successivi elementi di fondo perduto, anzi i 2 anni 
di preammortamento lo rende sicuramente compatibile con altri tipi di intervento. 
 
(Q) Nell'ottica attuale di durata massima di 6 anni, è consigliabile 'limitare' la richiesta di 
finanziamento per arrivare ad una rata sostenibile; questo, però, può non garantire un 
afflusso di finanza sufficiente ad un vero rilancio aziendale. Quale può essere il 
suggerimento? Magari, comunque, richiedere un finanziamento bancario, fuori dalla 
garanzia pubblica, di durata più lunga? 
 

(A) Da un punto di vista operativo, ci sono istituti di credito che hanno già fatto i loro prodotti, ad 
esempio: propongono ai loro clienti, finanziamento COVID-19 lettera n), con un preammortamento 
di 1 anno. 
Pertanto, la banca nell’anno può valutare se l’azienda recupera l’operatività, col fine di rientrare dal 
capitale prestato. 
Consiglio: E’ bene che la prevalutazione sia fatta da un CFP, per capire se l’operazione possa essere 
sostenibile. 
Certamente, se la sostenibilità non è verificata a 6 anni, occorre valutare alternative sostenibili, anche 
abbandonando l’agevolazione dell’art. 13).  
Si ritiene comunque, che ove ci sia la possibilità di ottenere, anche se parzialmente, una garanzia 
statale al 90%, evitando di rilasciare garanzie personali, sia vantaggioso. 
Indipendentemente dalla considerazione sopra, questa è una situazione che va analizzata in modo 
personalizzato. 
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(Q) A proposito di danneggiamento e rilevanza penale.  
E' corretto dire che stavo portando avanti un investimento per innovarmi ed ora essendosi 
tutto bloccato rischio di non andare avanti?  
Rischio qualcosa in termini di dichiarazione mendace? 
 

(A) Nell’autocertificazione è richiesto di affermare che l’impresa è stata danneggiata dall’emergenza 
COVID-19. 
Se vi è documentazione a supporto dell’investimento, ad es.: un business plan, utilizzato 
eventualmente per ottenere i finanziamenti necessari, e ove sia evidente lo scostamento delle 
performance dell’impresa rispetto a quelle preventivate, causate dai blocchi dell’emergenza COVID-
19, non vedo problemi di rilevanza penale sottoscrivendo l’autocertificazione richiesta.  
 
(Q) Il fondo perduto in Italia sarà solo helicopter money o con merito creditizio?  
 

(A) La parte del fondo perduto è un qualcosa che deve andare a sostenere le aziende che perdono di 
competitività. 
Il ragionamento sul quale si basa è che deve essere sostenuto il tessuto produttivo per riuscire a 
mantenere l’occupazione e il livello di creazione del valore. 
L’helicopter money è uno strumento che agisce più sul consumo. 
Sulla parte delle imprese, l’importante è dimostrare che c’è stato un danno, che è espresso attraverso 
un’autodichiarazione, la quale dimostra che l’impresa ha potenzialmente una continuità sia in termini 
operativi che di occupazione. 
 
(Q) Si parla di reddito di emergenza e 5000 euro a tutte le imprese, confermate? 
 

(A) Se ne parla. 
Per ora siamo in attesa del nuovo Decreto. 
 
(Q) Il probabile intervento governativo per il fondo perduto, potrebbe riguardare anche solo 
semplicemente il conto interessi o necessariamente solo il conto capitale? 
 

(A) Entrambi. 
 
(Q) Un mio cliente ha in essere un finanziamento di 100.000 con rimborso rateale in 16 mesi.  
Vuole chiedere alla banca una moratoria.  
La banca gli ha risposto che la rateizzazione è stata concordata internamente con la banca, 
e quindi dice che non gli spetta. Preciso che lui aveva chiesto un finanziamento, non è mai 
stato in sofferenza e ha sempre  pagato le rate. Non mi sembra che l’art. 56 distingua tra 
finanziamento rateale e finanziamento non rateale.  
Cosa ne pensate? 
 

(A) In questo caso, bisognerebbe capire qual è la vicenda di questo cliente. 
In quanto, come in questo caso, quando si dice che il finanziamento è stato concordato internamente, 
non c’è un contratto e questo rappresenta un accordo non formalizzato “di rientro”. 
Quindi, probabilmente ha ragione la banca. 
 
(Q) Confidi: esistono alcuni che reintegrano la garanzia del 90% al 100% ?  
A me risulta che i Confidi fanno loro garanzia al 100% con MCC. 
 

(A) Questo è conseguenza del fatto che la garanzia del Confidi regionale è stata disattivata dal 
“Decreto Liquidità”. 
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Qualora, questo non venisse rispettato, si può riferire alla banca di effettuare l’operazione 
direttamente sul “Fondo Centrale di Garanzia” senza l’intermediazione del Confidi. 
 
(Q) Spa uscita con successo al 31-12-2019 dalla procedura ex art. 67, 3 co L.F..   
Chiude il bilancio 2019 con 700k di utile netto.  
E’ vero che per alcuni suoi Istituti questa società non è considerata in bonis, e quindi non 
ammessa al finanziamento dei 25k, perché non sono trascorsi 3 anni dall’inizio della 
procedura? 
E’ un abuso? Solo per curiosità, perché stanno cambiando banche. 
 

(A) A lettura dell’art. 13, c. 1), lettera m), è data la possibilità di accesso alla garanzia anche a imprese 
che abbiano attivato procedure di risanamento ai sensi del dettato della L.F.. 
All’ultimo capoverso, si precisa che sono comunque escluse le imprese che hanno esposizioni 
classificate come sofferenze. 
A nostro parere, nel caso illustrato, esistono i presupposti per la concessione della garanzia. 
 
(Q) Fondo perduto (futuro) e finanziamento 25k.  
Quale il collegamento logico tra "biglietto di ingresso" (aver chiesto ed ottenuto il 
finanziamento dei 25k) e l'eventuale accesso ai finanziamenti a fondo perduto? 
Questo collegamento è dovuto al fatto che hai dimostrato di aver avuto un danno?  
O c'è qualche altro ragionamento di fondo? 
 

(A) Certamente l’aver ottenuto o almeno richiesto la garanzia per i 25k è un sintomo che dichiara lo 
stato di necessità dell’impresa; come tale potrebbe essere considerato quale elemento per definire una 
eventuale priorità nella distribuzione dei finanziamenti a fondo perduto. 
 


