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Circolare di Studio n. 11/2020 

LE GARANZIE AI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL DECRETO LIQUIDITÀ    

 

OGGETTO: fondo di garanzia PMI “D.L. Liquidità”  

 

Con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 è stato ulteriormente finanziato il Fondo di Garanzia per le PMI, al fine di 

garantire anche alle aziende fino a 499 dipendenti e ai professionisti la liquidità necessaria alla ripartenza 

delle loro attività dopo l’emergenza Coronavirus. 

A fianco del potenziamento è inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per 

accedere alle garanzie concesse dal Fondo che, in estrema sintesi, agirà su tre direttrici principali: 

1. garanzia al 100% per i prestiti fino al 25% dei ricavi dell’esercizio precedente e comunque entro il 

limite massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli 

imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata 

dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati 

requisiti; 

2. garanzia al 90% (con possibilità di arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi) per i prestiti 

fino a 800.000 euro, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito, in presenza di 

determinati requisiti; 

3. garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, in presenza di determinati requisiti. 

La garanzia del Fondo è una agevolazione che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti 

concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. 

Riducendo in modo significativo il livello di rischio in capo al soggetto finanziatore (la banca) la garanzia 

concessa dal Fondo consente al soggetto richiedente (l’impresa) un accesso agevolato al credito.  

________ 

Il nostro Studio è in continuo contatto con gli Istituti Bancari per poter attivare e gestire le pratiche e le 

procedure di inoltro delle richieste di attivazione delle garanzie e di erogazione dei finanziamenti, che 

tuttavia al momento non sono ancora operative. 

Riteniamo tuttavia che nell’accedere a tali strumenti di finanziamento sarà opportuno effettuare 

un’analisi delle prospettiche necessità finanziarie dell’attività economica, al fine di individuare lo strumento 

più adatto e l’importo massimo da richiedere per le specifiche esigenze.  

Qualora vogliate approfondire il tema dell’accesso ai finanziamenti garantiti, Vi invitiamo a prendere 

contatto con lo Studio, con l’obiettivo di valutare insieme le necessità e strutturare insieme la corretta 

istanza e, una volta che saranno definite le procedure operative, assisterVi nella predisposizione la 

documentazione che verrà richiesta dagli Istituti bancari a supporto dell’istruttoria.  

Lecco, lì 17 aprile 2020 

Lo Studio Calato & Partners  

https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020040800023

