
Sintesi del D.L. 8 
aprile 2020, n. 23 -
Misure urgenti in 
materia di accesso al 
credito (cosiddetto 
«Decreto Liquidità»)



Art -1 Misure temporanee

SACE concede garanzie:

• 200 miliardi di cui 30 miliardi a PMI;

• concesse entro il 31/12/2020;

• durata anni 6.

Soggetti beneficiari:

• Imprese di qualsiasi dimensione, ma a condizione che le PMI
abbiano esaurito il plafond massimo disponibile.
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Art -1 Misure temporanee

Condizioni:

• alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere stata classificata
nella categoria delle imprese in difficoltà;

• alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del
settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione
della normativa europea;

• l’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere
l’impegno (per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del
medesimo gruppo a cui essa appartiene) di non approvare la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;

• di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
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Art -1 Misure temporanee

Tipologia di garanzia:

• La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre
nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente
all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi
ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
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Art -1 Misure temporanee

Finanziamenti ammissibili:
• Finanziamenti erogati entro il 31/12/2020;
• durata non superiore ai 6 anni;
• possibilità di preammortamento fino a 24 mesi.
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Art -1 Misure temporanee

Determinazione del limite del finanziamento:

la garanzia non potrà essere maggiore tra:

• 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio
approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;

• il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al
2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati
se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.
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Art -1 Misure temporanee

Destinazione dei finanziamenti:

• sostenere costi del personale;

• investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti
produttivi in Italia;

L’utilizzo dei finanziamenti deve essere documentato e attestato dal
Legale Rappresentate.

7



Art -1 Misure temporanee

Commissioni:
devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo
che sarebbe stato richiesto dalla banca per operazioni con le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
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Art -1 Misure temporanee

Percentuale di copertura:

• 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di
5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi
di euro;

• 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del
fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000
dipendenti in Italia;

• 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5
miliardi.
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Art -1 Misure temporanee

Percentuale di copertura:

• Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito e della
relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore –
comunicato dall’impresa alla Banca - del fatturato in Italia e
dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa
ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un
gruppo.
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Art -1 Misure temporanee

Commissioni di garanzia, dalle imprese alla SACE:

• per i finanziamenti a PMI: 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;

• per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 
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.
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Art -1 Misure temporanee

Procedura:

• “semplificata” per imprese con meno di 5.000 dipendenti in 
Italia e con un fatturato inferiore a 1,5 miliardi;

• Per le altre imprese la copertura è decisa con Decreto del MEF, 
sentito il MISE, su istruttoria predisposta da SACE.

12



Art -1 Misure temporanee

Procedura “semplificata”: 

1. L’impresa presenta domanda alla banca (o altro soggetto
abilitato) di un finanziamento con garanzia dello Stato;

2. Il soggetto finanziatore effettua l’istruttoria creditizia e se
positiva trasmette la richiesta di emissione della garanzia a
SACE, tramite portale on-line;

3. SACE verificando l’esito positivo del processo positivo della
delibera dell’istituto finanziatore, emette un codice unico
identificativo del finanziamento e della garanzia;

4. Il soggetto finanziatore eroga il finanziamento.
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Art -1 Misure temporanee

Procedura “semplificata”: 
firma dei contratti anche a distanza “anche se il cliente esprime il proprio
consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o
altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano
riferimento ad un contratto identificabile in mod o certo e siano conservati
insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza,
integrità e immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è
soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del
contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del
contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato
di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per
esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso
previsto dalla legge”.
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Art. 13 Fondo Centrale di Garanzia PMI

Garanzia:
• concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data

della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto
finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o
sconfinanti deteriorate”

• concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019,
sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità
aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi
dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui
all’articolo 67, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le
loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe
la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino
importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione
finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il
rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
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Art. 13 Fondo Centrale di Garanzia PMI

In attesa di autorizzazione della Commissione Europea:
• ammissione al 100%, sia diretto che riassicurato, per nuovi

finanziamenti in favore di PMI, persone fisiche esercenti
attività impresa, arti o professioni, la cui attività è danneggiata
dall’emergenza COVID-19
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Art. 13 Fondo Centrale di Garanzia PMI

PMI e persone fisiche esercenti attività impresa, arti o professioni, i 
finanziamenti:

• inizio rimborso dal capitale non prima di 24 mesi dell’erogazione
e durata non superiore a 72 mesi;

• un importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei
ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo
bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata
alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti
beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea
documentazione, come autocertificazione (comunque, non
superiore a 25.000,00 euro)

17



Art. 13 Fondo Centrale di Garanzia PMI

Tasso di interesse:

caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel
caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei
costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e,
comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua
da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra
il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti
dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia
pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
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Art. 13 Fondo Centrale di Garanzia PMI

Il rilascio di garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna
valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il
finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti,
senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo
medesimo.
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Art. 13 Fondo Centrale di Garanzia PMI

In favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro,
danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da
autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90%
che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10%
finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al
rilascio di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per
finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi
del soggetto beneficiario.
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Art. 13 Fondo Centrale di Garanzia PMI

Può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate
ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della
richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

Il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una
dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
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Art. 13 Fondo Centrale di Garanzia PMI

Possibilità di concedere finanziamenti anche a favore di imprese
ubicate in Regioni in cui ancora è previsto il limite di accesso alla
garanzia diretta del Fondo.
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Art. 13 Fondo Centrale di Garanzia PMI

La garanzia dei confidi a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura
comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui
finanziamenti a copertura della quota dei finanziamenti stessi non
coperta dalla garanzia del Fondo ovvero di altri fondi di garanzia di
natura pubblica - Attesa autorizzazione da parte della Commissione
Europea.
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Art. 13 Fondo Centrale di Garanzia PMI

Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati
nazionale unica, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione
risolutiva. Nel caso in cui la documentazione successivamente
pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi
della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca
dell’agevolazione, mantenendo l’efficacia della garanzia.
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• Modulistica:

• Per finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 
dell’art. 13 del DL Liquidità:  https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-
modulistica/modulistica/
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Art. 13 Fondo Centrale di Garanzia PMI

https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/


Legacoop e Federcoop Romagna, attraverso i propri consulenti e quelli di
Federazione delle Cooperative, hanno creato un apposito team - composto
da consulenti finanziari, direzionali e legali-giuslavoristici - per poter
abbracciare, con una perfetta conoscenza del tessuto economico romagnolo,
tutti gli ambiti tecnici multidisciplinari che la complessità della situazione e
delle misure messe in campo richiedono.

Per attivarlo basterà rivolgersi a liquiditacovid-19@federcoopromagna.it
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Gestione del Decreto Legge «Liquidità»



Per ogni informazione rivolgersi a
l.grossi@federcoopromagna.it

oppure a 
liquiditacovid-19@federcoopromagna.it

mailto:l.grossi@federcoopromagna.it

