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La presente fa seguito alla circolare di studio del 10/04 su c.d. Decreto Liquidità che con effetto dal 09/04/2020 

introduce diverse misure per il sostegno finanziario a imprese e professionisti in materia di accesso al credito 

e modifiche alla normativa sulla continuità aziendale.  

 

ACCESSO AL CREDITO  

Sono tre gli interventi che garantiscono liquidità alle imprese: 

Garanzia SACE 

Garanzie da parte dello Stato per 200 miliardi, concesse attraverso SACE in favore di banche che effettuino 

finanziamenti alle imprese di ogni dimensione. In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell'importo 

finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali: 

- l'impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi; 

- assunzione dell’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; 

- la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia. 

Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI 

Con l'ammissione al Fondo è garantita la copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da parte del 

medesimo, dei nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di PMI e piccoli professionisti, per: 

- un importo massimo di € 25.000;  

- l’importo non può in ogni caso superare il 25% dei ricavi del beneficiario;  

- rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall'erogazione del prestito.  

Si allega il modulo richiesta finanziamento garantito fino a € 25.000 che il beneficiario dovrà compilare e inviare 

per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. Il 

consiglio è comunque quello di contattare la propria banca per assumere tutte le informazioni sulla 

documentazione richiesta, sui tassi applicati, commissioni, spese, ecc. Si raccomanda di leggere attentamente 

ed integralmente il modulo in quanto eventuali false/inesatte attestazioni posso integrare anche sanzioni a 

carattere penale. 

Il Fondo può ora concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro anche alle 

imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia del fondo stesso è pari al 90% dell'importo. 

Infine, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo al 90% può essere 

cumulata con un'altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su 

finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario. 
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Rafforzamento del sostegno pubblico all'esportazione 

Al fine di migliorare l'incisività e tempestività dell'intervento statale. L'intervento introduce un sistema di 

coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato 

per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di 

risorse da destinare al potenziamento dell'export. L'obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente 

richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale che la società non 

avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire. 

CONTINUITÀ AZIENDALE  

Tra le diverse misure previste dal Capo II del decreto, si segnalano: 

- la proroga dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) al 1° 

settembre 2021; 

- la sospensione fino alla data del 31 dicembre 2020 degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita 

del capitale sociale; 

- la possibilità per le imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il 

principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della 

funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato di cui all'art. 2423-bis, c. 1, n. 1), c.c.  


