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Circolare n°23 del 15.04.2020 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
D.L. 8 APRILE 2020, N.23 

“Decreto liquidità” 
 

 
Con la presente Circolare lo Studio ritiene di sottoporre alla Vostra attenzione le ulteriori misure 
adottate dal Governo attraverso l’emanazione del D.L. 23 dell’8 Aprile 2020 (c.d. “Decreto 
liquidità”), al fine di sostenere i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione durante 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 .   
 
Questo lavoro si occuperà solamente dell’aspetto considerato maggiormente significativo, quello 
relativo alla possibilità da parte delle imprese, di richiedere finanziamenti agevolati al sistema 
bancario per sostenere questo periodo di riduzione/fermo attività e per garantire la futura 
ripartenza della stessa (l’altro importante provvedimento contenuto nel DL 23/2020 ovvero la 
sospensione dei versamenti fiscali di aprile e maggio è stato già trattato nelle precedente Circolare 
n. 22/2020). 
 
 
 
Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese  
 
 
Il Decreto ha disposto il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI in modo da facilitare 
l’erogazione di finanziamenti per liquidità da parte del sistema bancario. 
  
Il Decreto consente agli istituti di credito di concedere prestiti (con restituzione in otto anni , di 
cui i primi due di preammortamento) ad imprese e professionisti, con procedure semplificate 
ma differenziate in base alla dimensione aziendale ed all’importo richiesto:  
 
fino ad Euro 25.000 (purchè non superiori al 25% dei ricavi 2019) senza alcuna istruttoria 
bancaria (utilizzando il modulo allegato);  
per importi fino ad Euro 800.000 ( purchè non superiori al 25% dei ricavi 2019) con una 
garanzia a copertura del 100% (di cui 90% da parte dello Stato, ed il restante 10% da parte di 
Confidi) soggetti ad istruttoria bancaria per la valutazione del “merito creditizio”, ma senza 
valutazione dell’andamentale;  
per importi superiori ad Euro 800.000 e fino ad Euro 5 milioni con garanzia non integrale ed 
una conseguente valutazione del merito creditzio.  
 
 
La previsione normativa introduce una serie di condizioni per l’ottenimento della garanzia 
statale:  
 

 la durata della garanzia non deve eccedere i 6 anni (o ad 8 in caso di preammortamento);  
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 l’impresa non doveva rientrare al 31 Dicembre 2019 (precedentemente, quindi, al 
diffondersi dell’epidemia da Covid-19) tra le “imprese in difficoltà” (ai sensi del 
Regolamento UE n.651/2014) e non doveva presentare alla data del 29.2.2020 posizioni 
“deteriorate “ presso il sistema bancario;  

 l’impresa richiedente non deve aver distribuito dividendi nel corso del 2020 e dovrà 
assumere l’impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; 

 
 
 
Misure di sostegno all’esportazione, alla internazionalizzazione ed agli 
investimenti delle imprese  
 
 
Al fine di rafforzare le attività di esportazione ed internazionalizzazione delle imprese, l’art.2 del 
Decreto ha introdotto un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti 
dall’attività assicurativa di Sace S.p.A., per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa 
dell’Unione Europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, 
liberando in questo modo fino ad ulteriori Euro 200 miliardi di risorse da destinare al 
potenziamento dell’export.  
 

° ° ° 
 
Lo Studio segnala alla clientela che la circostanza che la garanzia statale non copra integralmente 
il rischio ( ricordiamo che è limitata al 90% fino ad Euro 800.000  di richiesta e scende al 80% per 
le  richieste da Euro/m 800  fino ad Euro 5 Mio ) farà si che l’Istituto di Credito erogante aprirà 
un’istruttoria prima di concedere il finanziamento richiesto, che e sarà erogato solo ad esito 
soddisfacente della stessa, con tanto di delibera sottoscritta dal responsabile di settore. 
 
Questa fase, caratterizzata da analisi della Banca sui documenti contabili ed amministrativi 
richiesti all’impresa richiedente si preannuncia non breve, anche considerando il cospicuo 
numero di istanze che saranno inoltrate dal mondo imprenditoriale in questo periodo, 
unitamente alla attuale situazione di difficoltà lavorativa dei dipendenti bancari (alcune filiali 
adottano il part-time, altre lo smart-working). 
 
Per tale motivo, qualora foste intenzionati ad accedere a queste fonti di finanziamento, lo Studio 
suggerisce di contattare i Vostri Istituti di credito e di fare riferimento al nostro Studio per i 
documenti richiesti e per l’istruzione delle pratiche relative, al fine di velocizzare i tempi di 
erogazione. 
 
Cordiali saluti. 


