
 
 

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE 

  

LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL “DECRETO LIQUIDITÀ”  
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE 

 

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 6.6.2020, n. 143 la Legge n. 40/2020 di conversione del 

DL n. 23/2020 contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali 

per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, 

di proroga di termini amministrativi e processuali”, in vigore dal 7.6.2020. 

Tra le misure adottate nel c.d. “Decreto Liquidità” il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni 

finalizzate ad assicurare la liquidità finanziaria alle imprese / lavoratori autonomi nell’emergenza 

COVID-19, ed in particolare l’accesso: 
O alle garanzie concesse dalla SACE spa; 
O al Fondo centrale di garanzia PMI, per il quale in sede di conversione è stato: 

– aumentato a € 30.000 (in precedenza € 25.000) l’importo minimo del finanziamento; 

– allungata fino a 120 mesi (in precedenza 72 mesi) la durata dello stesso. 
 

È confermata, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite 

dall’emergenza COVID-19, la concessione da parte di SACE spa, fino al 31.12.2020, di garanzie a 

favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio 

del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. 

Tra i beneficiari sono ricompresi anche “i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di 

partita IVA”. 

In sede di conversione: 
O l’agevolazione in esame è stata estesa alle associazioni professionali e società tra professionisti 

(STP); 
O è stato previsto che le disposizioni in esame sono applicabili anche alle cessioni di crediti con 

garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo il 7.6.2020 dalle predette imprese a 

banche / intermediari iscritti all’Albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 385/93; 
O sono state escluse dal beneficio in esame le società che controllano direttamente / indirettamente, 

ai sensi dell’art. 2359, C.c., una società residente in uno Stato / territorio non cooperativo a fini 

fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente / indirettamente, ai sensi del citato art. 2359, da 

una società residente in uno Stato / territorio non cooperativo a fini fiscali. 

Tale condizione non è applicabile nel caso in cui la società dimostri che il soggetto non residente 

svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature,attivi e locali. 

In particolare le garanzie in esame sono rilasciate nel rispetto delle seguenti condizioni. 
 

 
a) 

La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, 

con la facoltà per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (in 

precedenza 24 mesi). 

 

 
b) 

L’impresa beneficiaria: 

O al 31.12.2019 non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei 

Regolamenti UE n. 651/2014, 702/2014 e 1388/2014; 
O al 29.2.2020 non “risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema 

bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore”. 

 
 

 
b-bis) 

In sede di conversione è stata aggiunta la previsione che nella definizione del rapporto tra 

debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi 2 anni dall’impresa sono compresi 

nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei 

confronti delle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 (ad 

esempio, Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province) per somministrazione, forniture e 

appalti, certificati ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, DL n. 185/2008 e le certificazioni recanti 

la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica. 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
c) 

L’importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i 

seguenti elementi: 

O 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio / dichiarazione fiscale; 

O il doppio dei costi del personale 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati 

certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio. 

Per le imprese che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019 va fatto riferimento ai 

costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal 

rappresentante legale. 

Per la verifica del limite di importo garantito: 
O      va fatto riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in 

Italia da parte dell’impresa o su base consolidata se l’impresa appartiene ad un gruppo; 

O nel caso in cui la stessa impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla 

garanzia in esame / altra garanzia pubblica, i relativi importi vanno cumulati. 

Se la stessa impresa / stesso gruppo sono beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla 

garanzia in esame gli importi di detti finanziamenti si cumulano. 

 
 
 
 
 

 
d) 

La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per 

mancato rimborso del finanziamento, copre l’importo del finanziamento concesso nei limiti 

delle seguenti quote: 

O 90% per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a € 

1,5 miliardi; 
O 80% per imprese con valore del fatturato superiore a € 1,5 miliardi e fino € 5 miliardi o 

con più di 5.000 dipendenti in Italia; 

O 70% per imprese con valore del fatturato superiore a € 5 miliardi. 

Va inoltre evidenziato che: 

O se l’impresa beneficiaria è parte di un gruppo per l’individuazione della percentuale di 

garanzia va fatto riferimento al valore consolidato del fatturato e dei costi del personale 

del gruppo; 
O in caso di ammortamento progressivo del finanziamento le suddette percentuali si 

applicano sull’importo residuo dovuto. 

 
 
 

e) 

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono così 

quantificate: 

O per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo 

garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo 

anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
O   per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti,   

in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base 

durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno. 

f) 
La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla 

normativa di vigilanza prudenziale per la migliore mitigazione del rischio. 

g) 
La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa dal 10.4.2020, per capitale, 

interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito. 

 

h) 

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti 

coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto 

/ dai soggetti eroganti per operazioni con le stesse caratteristiche ma prive della garanzia 

come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

i) 

L’impresa beneficiaria della garanzia / ogni altra impresa dello stesso gruppo, comprese 

quelle soggette alla direzione / coordinamento da parte della stessa, deve impegnarsi a 

non approvare la distribuzione di dividendi / riacquisto di azioni nel corso del 2020. 

Nel caso in cui le predette imprese abbiano già distribuito dividendi / riacquistato azioni al 

momento della richiesta del finanziamento, l’impegno è assunto dall’impresa per i 12 mesi 

successivi alla data della richiesta. 

 

l) 
L’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali 

attraverso accordi sindacali. 

 

m) 

Il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto 

da garanzia le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato siano superiori a quelle 

detenute al 9.4.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in 

conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti entro il 9.4.2020. 

 
 

n) 

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del 

personale / canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda / investimenti / capitale 

circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, 

come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. In sede 

di conversione è stato previsto che le stesse imprese devono impegnarsi a non delocalizzare 

le produzioni. 

 
 

 
n-bis) 

In sede di conversione è stato disposto che iI finanziamento di cui alla predetta lett. n), 

deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell’importo erogato, al 

pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale 

ovvero dall’1.3 al 31.12.2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in 

conseguenza della diffusione dell’epidemia COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione 

e al contenimento della stessa, a condizione che l’impossibilità oggettiva del rimborso sia 

attestata dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. 
 

RILASCIO DELLA GARANZIA 
 

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese: 
O con non più di 5.000 dipendenti in Italia; 

O con valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi; 

è applicabile la seguente procedura: 

– l’impresa interessata all’erogazione del finanziamento presenta ad un soggetto finanziatore, la 

domanda di finanziamento garantito dallo Stato; 

– in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i soggetti finanziatori 

trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE spa che esamina la richiesta, 

verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un 

codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; 

– il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa 

dalla SACE spa. 

Per le imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a 5.000 o con un fatturato pari o 

superiore a € 1,5 miliardi il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato 

altresì alla decisione assunta dal MEF, sentito il MISE adottata sulla base dell’istruttoria trasmessa 

da SACE spa. 

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI 
 

L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione UE. 



 
 

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI 

 

Quest’ultima ha dato il proprio “via libera” con la Decisione 13.4.2020, C(2020) 2371 final. 

Va evidenziato che è demandata al MEF l’individuazione di ulteriori modalità attuative / operative 

delle disposizioni in esame. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE RICHIESTE DI NUOVI FINANZIAMENTI 
 

In sede di conversione, con l’aggiunta del nuovo art. 1-bis, è stato previsto che le richieste di nuovi 

finanziamenti in esame vanno integrate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex 

art. 47, DPR n. 445/2000, con la quale il titolare / legale rappresentante dell’impresa richiedente, 

sotto la propria responsabilità, dichiara che: 
 

 
a) 

L’attività d’impresa è stata limitata / interrotta dall’emergenza epidemiologica COVID-19 o 

dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima 

emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale. 

b) I dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi. 

 
c) 

Il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, 

investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali 

localizzate in Italia. 

 

d) 

È consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul c/c dedicato i 

cui dati sono contestualmente indicati. In base al comma 3 del citato art. 1-bis l’operatività 

sul c/c dedicato è condizionata all’indicazione, nella causale di pagamento, della seguente 

locuzione “Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020”. 

 
e) 

Il titolare / legale rappresentante istante nonché i soggetti sottoposti alla verifiche antimafia 

indicati all’art. 85, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative 

previste dall’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011. 

 

 
f) 

Nei confronti del titolare / legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli 

ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione 

fiscale in materia di imposte sui redditi e sull’IVA nei casi in cui sia stata applicata la pena 

accessoria di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000 (interdizione dai pubblici uffici per 

un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni). 

Dopo aver ricevuto l’autocertificazione il soggetto al quale è richiesto il finanziamento deve 

trasmetterla tempestivamente alla SACE spa. 

Come espressamente disposto dal comma 5 del citato art. 1-bis, fermo restando l’obbligo di 

segnalazione previsto ai fini antiriciclaggio, per la verifica degli elementi sopra attestati il soggetto 

che eroga il finanziamento non è tenuto ad effettuare accertamenti ulteriori rispetto alla verifica 

formale dell’autocertificazione. 

 

In sede di conversione è stata ulteriormente rivista la disciplina introdotta dal c.d. “Decreto Cura 

Italia” dell’accesso, fino al 31.12.2020, al Fondo centrale di garanzia PMI. 
 

a) La garanzia è concessa a titolo gratuito. 

 

 
b) 

L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina 

UE, a € 5 milioni. Sono ammesse le imprese con numero di dipendenti non superiore 

a 499. Tale importo massimo garantito si applica, alle medesime condizioni, anche  

nel caso in cui almeno il 25% del capitale / diritti di voto sia detenuto direttamente / 

indirettamente da un Ente pubblico oppure, congiuntamente, da più Enti pubblici. 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
c) 

La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare 

di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione UE, per le 

operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. 

L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 

1. il doppio della spesa salariale del 2019 o dell’ultimo anno disponibile. Per le imprese 

costituite dall’1.1.2019 l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali 

annui previsti per i primi 2 anni di attività; 

2. il 25% del fatturato totale del 2019; 

3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 

18 mesi, per le piccole-medie imprese, e nei successivi 12 mesi, per le imprese con 

un numero di dipendenti non superiore a 499, attestato da autocertificazione resa 

dal beneficiario; 

4. per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lett. A, 

sezioni A.1.d) e A.1.e), dell’allegato al Decreto MISE 12.2.2019, i ricavi delle vendite / 

prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti per il 2019. 

 
 
 
 

 
d) 

Per le predette operazioni finanziarie la percentuale di copertura della riassicurazione 

è incrementata al 100% dell’importo garantito da Confidi / altro fondo di garanzia 

/ società cooperative  che  concedono finanziamenti  esclusivamente  ai  propri soci, 

a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale 

massima di copertura del 90%, previa autorizzazione  della  Commissione  UE  e  

che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione 

per il rischio di credito. Fino all’autorizzazione della Commissione UE, le predette 

percentuali incrementate, rispettivamente, all’80% per la garanzia diretta e al 90% per 

la riassicurazione anche per durate superiori a 10 anni. La garanzia del Fondo può 

essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi / altri soggetti abilitati 

al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% del 
finanziamento concesso. 

 
 
 
 
 
 

e) 

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 / 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 beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda 

l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno  

il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di 

rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data 

successiva al 7.6.2020, in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato 

in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. 

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, per 

effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. 

 
 

f) 

Per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno 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 agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni 

ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in 

conseguenza. 

 
g) 

La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte 

IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per 

l’amministrazione del Fondo allegate al DM 12.2.2019. 
 



 
 
 

 

 

 
g-bis) 

La garanzia è concessa anche a favore di soggetti che presentano, alla data della 

richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate inadempienze 

probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, come definite dalla Banca 

d’Italia nella Circolare 30.7.2008, n. 272, par. 2 della parte B) delle avvertenze, purché 

la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31.1.2020. 

 
 
 
 
 
 

g-ter) 

La garanzia è altresì concessa, con esclusione di quella alla citata lett. e), a favore di 

beneficiari che presentano esposizioni che, prima del 31.1.2020, sono state classificate 

inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate come definite 

dalla Banca d’Italia nella citata Circolare n. 272 e che sono state oggetto di misure di 

concessione. In tal caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia 

trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se 

posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate esposizioni 

deteriorate, ai sensi dell’art. 47-bis, par. 6, lett. b), Regolamento UE n. 575/2013 se al 

9.4.2020 le citate esposizioni non sono più classificabili esposizioni deteriorate, non 

presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione 

e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, 

possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza 

ai sensi delle lett. a) e c) del par. 6 del citato art. 47-bis. 

 
 
 
 
 
 
g-quater) 

La garanzia è altresì concessa anche prima  che sia  trascorso  un anno  dalla  data  in 

cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le 

esposizioni sono state classificate esposizioni deteriorate ai sensi dell’art. 47-bis, par. 6, 

lett. b), Regolamento UE n. 575/2013, a favore delle imprese che, successivamente al 

31.12.2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, 

hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché al 

9.4.2020, le loro esposizioni non siano classificabili esposizioni deteriorate, non presentino 

importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il soggetto 

finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinto che 

verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza ai sensi delle lett. 

a) e c) del par. 6 del citato art. 47-bis. 

Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate 

“sofferenze”. 

h) 
Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie 

di cui all’art. 10, comma 2, Decreto MISE 6.3.2017 (commissione pari a € 300). 

 

i) 

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il 

settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo 

superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di 

garanzia acquisite sui finanziamenti. 

 

 
l) 

Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano 

d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o 

appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, la 

quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente 

incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti. 

 
 
 

m) 

Previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, 

con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti 

concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di 

credito in favore di piccole / medie imprese e di persone fisiche esercenti attività d’impresa, 

arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti (STP) nonché di 

agenti / subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico 

degli intermediari assicurativi e riassicurativi, la cui attività d’impresa è stata danneggiata 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m) 

dall’emergenza COVID-19 secondo quanto attestato dall’interessato mediante 

dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso 

del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi 

(in precedenza 72 mesi) e un importo non superiore alternativamente, anche tenuto 

conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla citata lett. c), n. 1 / 2, come 

risultante dall’ultimo bilancio depositato / dichiarazione fiscale presentata alla data della 

domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo l’1.1.2019, da altra idonea 

documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a € 

30.000 (in precedenza € 25.000). 

Si ha un nuovo finanziamento quando, all’esito della concessione del finanziamento 

coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei 

confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni 

detenute al 9.4.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date 

in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima della predetta 

data ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. In caso di cessione / 

affitto d’azienda con prosecuzione della medesima attività si considerano altresì i ricavi 

risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi / bilancio depositato dal cedente / locatore. 

In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’operazione 

finanziaria un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei soli costi di 

istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso 

del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, 

maggiorato dello 0,20%. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo Centrale 

di garanzia per le piccole-medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e 

senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia 

del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza 

attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. La 

garanzia è altresì concessa a favore di beneficiari che presentano esposizioni che, anche 

prima del 31.1.2020, sono state classificate inadempienze probabili o esposizioni scadute 

e/o sconfinanti deteriorate come definite dalla Banca d’Italia nella citata Circolare n. 272, 

a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non 

siano più classificabili esposizioni deteriorate ai sensi del par. 4 del citato art. 47-bis. 

Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione la 

garanzia è altresì concessa a favore dei beneficiari a condizione che le stesse esposizioni 

non siano classificabili esposizioni deteriorate ai sensi del par. 6 del citato art. 47-bis,  

ad eccezione del caso in cui la situazione debitoria sia migliorata al punto da ritenere 

verosimile il rimborso integrale alla scadenza ai sensi della lett. b) del citato par. 6. 

 
m-bis) 

Per i finanziamenti di cui alla citata lett. m) concessi al 7.6.2020, i soggetti beneficiari 

possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento 

del finanziamento alle nuove condizioni introdotte in sede di conversione. 

 
 
 
 
 

n) 

A favore dei soggetti con ricavi non superiore a € 3,2 milioni,  la  cui  attività  

d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 secondo quanto attestato 

dall’interessato mediante  dichiarazione  autocertificata,  la  garanzia  di  cui  

alla citata lett. c) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia, a copertura del 

finanziamento, concessa dai Confidi / altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, 

sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può 

essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli 

importi di cui ai predetti n. 1 / 2 della lett. c). 

Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento 

coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei 

confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni 

 

 
 



 
 

 

 
 

n) 

detenute al 9.4.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due 

date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima della 

predetta data ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato; 

In caso di cessione / affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si 

considera, altresì, l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione redditi / 

bilancio depositato dal cedente / locatore. 

o) 
Sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi 

alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo. 

 
p) 

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già 

perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi 

dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31.1.2020. 

p-bis) 
Per i finanziamenti di importo superiore a € 25.000 la garanzia è rilasciata con la 

possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi. 

Le disposizioni sopra esaminate, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’art. 

17, comma 2, D.Lgs. n. 102/2004, in favore delle imprese agricole e della pesca. 

Merita infine evidenziare che quanto previsto dal comma 5 dell’art. 1-bis (rispetto obbligo di 

segnalazione antiriciclaggio, verifica formale di quanto autocertificato dal soggetto richiedente) a 

carico del soggetto che eroga il finanziamento è applicabile anche all’agevolazione collegata 

all’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI sopra esaminata. 





































































 


