
Note per la compilazione  

 

1. Codice ABI, denominazione e sede legale della banca richiedente. Per banche appartenenti a un 

gruppo bancario, la domanda è presentata dalla capogruppo bancaria o finanziaria e indica la 

banca [le banche] per cui l’istanza è presentata.  

 

2. Contatti della persona responsabile per i rapporti con la Banca d’Italia e con il MEF: nominativo, 

telefono, fax, email.  

 

3. Nel caso di gruppi bancari, qualora la richiesta riguardi più banche all’interno del gruppo, la 

capogruppo deve indicare la denominazione di ciascuna banca. 

 

4. Indicare l’importo complessivo della garanzia statale oggetto dell’istanza. 

 

5/6. Indicare le garanzie a cui la banca eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia 

già fatto richiesta di ammissione. Se nessuna domanda è stata presentata in passato, indicare: 

“prima istanza”. Se sono state presentate analoghe domande in passato, indicare per ciascuna di 

esse:  

• importo complessivo della garanzia; 

• durata residua degli strumenti finanziari di debito su cui la banca ha presentato domanda 

di ammissione alla garanzia dello Stato. 

 

7. Indicare il fabbisogno di liquidità complessivo nell’arco temporale dei tre mesi successivi, 

includendo sia le scadenze contrattualmente previste sia le stime gestionali dei flussi delle altre 

poste prive di scadenza contrattuale. 

  

8. Indicare le caratteristiche delle passività finanziarie, evidenziando il rispetto delle condizioni 

previste dall'art. 8, commi 10 e 12, del D.L. n. 201/2011. In particolare per ogni strumento 

finanziario cui si riferisce la richiesta di garanzia indicare/dichiarare:  

 

• importo nominale di ciascuna emissione 

• valuta di denominazione (Euro)  

• data di emissione desiderata  

• durata originaria  

• profilo di ammortamento di tipo bullet  

• condizioni economiche: tasso d’interesse dell’emissione oppure tasso previsto espresso 

come euribor più spread 

• modalità di classamento dell’emissione (sul mercato, altro) 

• assenza di componenti derivate e che non si tratti di titoli strutturati o prodotti complessi  

• assenza di clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli 

interessi  

 

 

Modalità di invio  

 

La domanda deve essere inviata via fax alla struttura, previamente contattata, della Banca d’Italia 

(Servizio o Filiale) competente per la vigilanza sulla banca o sul gruppo bancario e 



contestualmente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: garanzia.art8.dl201-

2011@pec.mef.gov.it; analisi_obc@pec.bancaditalia.it.  


