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Premessa 
Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, c.d. “Decreto 
Liquidità”, interviene per assicurare la necessaria 
liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite 
dall’epidemia Covid-19. 

 
 
Misure temporanee per il sostengo alla 
liquidità delle imprese 
Grazie all’intervento di SACE S.p.A. vengono 
concesse, fino al 31/12/2020, garanzie in favore di 
banche, istituzioni finanziarie nazionali e 
internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio 
del credito in Italia, a supporto di finanziamenti 
alle imprese sotto qualsiasi forma per fornire 
loro la liquidità necessaria. 
 
Le garanzie sono sottoposte alle seguenti 
condizioni: 

⋅ La garanzia rilasciata entro il 31/12/2020 per 
finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, 
con la possibilità per le imprese di avvalersi di un 
preammortamento di durata fino a 24 mesi. 



  

 

⋅ L’impresa non doveva essere catalogata come “in 
difficoltà” alla data del 31/12/2019 ai sensi dei 
Regolamenti UE 651/2014, 702/2014 e 
1388/2014 

⋅ L’impresa non risultava nell’elenco delle 
esposizioni deteriorate, ai sensi della normativa 
europea, presso il sistema bancario alla data del 
29/02/2020. 

 
L’importo del prestito assistito da garanzia non può 
essere superiore al maggiore tra:  
1. il 25% del fatturato del 2019 
2. il doppio del costo del personale dell’impresa 

nel 2019 (nel caso di imprese nate dopo il 
31/12/2018 si fa riferimento ai costi del 
personale attesi per i primi due anni di 
attività). 

Se l’impresa appartiene ad un gruppo, fanno fede 
i valori su base consolidata. 
 
La garanzia copre:  
1. il 90% del finanziamento per imprese con 

meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del 
fatturato non superiore a 1,5 miliardi di euro 

2. l’80% del finanziamento per imprese con 
valore del fatturato compreso tra 1,5 miliardi e 
5 miliardi di euro o con più di 5.000 
dipendenti in Italia 

3. il 70% del finanziamento per imprese con 
valore del fatturato superiore a 5 miliardi di 
euro. Le precedenti soglie possono essere 
innalzate fino al limite di percentuale 
immediatamente superiore a quello previsto, 
nel caso in cui il MISE e il MEF stabiliscano, 
con apposito decreto, che l’impresa:  

i. contribuisca allo sviluppo tecnologico 
ii. appartenga alla rete logistica e dei 

rifornimenti 
iii. incida su infrastrutture critiche e 

strategiche 
iv. impatti sui livelli occupazionali e 

mercato del lavoro 
v. abbia una posizione strategica 

all’interno della filiera produttiva. 
 
Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il 
rilascio della garanzia sono le seguenti: 

1. per le PMI: 0,25% per il primo anno, 0,5% 
per il secondo e terzo anno, 1% per il quarto, 
quinto e sesto anno 

2. per le imprese diverse dalle piccole e medie: 
0,5% il primo anno, 1% il secondo e terzo 
anno, 2% quarto, quinto e sesto anno 

 
L’impresa che beneficia della garanzia, e ogni 
impresa con sede in Italia appartenente al 
medesimo gruppo, non può approvare la 
distribuzione dei dividendi o il riacquisto di 
azioni nel corso del 2020. 
 
Il finanziamento coperto da garanzia può essere 
unicamente destinato a sostenere costi del 
personale, capitale circolante o investimenti 
impiegati in stabilimenti produttivi e attività 
imprenditoriali con sede in Italia, come 
documentato e attestato dal rappresentante legale 
dell’impresa beneficiaria. 
 
Ai fini dell’individuazione del limite di importo 
garantito, qualora l’impresa sia beneficiaria di più 
finanziamenti assistiti da altra garanzia pubblica, gli 
importi di detti finanziamenti si cumulano. 
Con successivo decreto del Ministero dell’economia 
e delle finanze possono essere disciplinate ulteriori 
modalità attuative e operative ed eventuali elementi 
e requisiti integrativi. 
 
 

Procedura semplificata di rilascio della 
garanzia 
Il DL n. 23/2020 prevede una procedura 
semplificata per il rilascio delle garanzie che 
coprono finanziamenti in favore di imprese con 
meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del 
fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. 
L’impresa interessata all’erogazione di un 
finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta la 
domanda ad un soggetto finanziatore, che può 
operare eventualmente anche in modo coordinato 
con altri finanziatori. 
In caso venga deliberata l’erogazione del 
finanziamento, la richiesta di emissione della 
garanzia viene trasmessa a SACE S.p.A. da parte dei 
suddetti finanziatori. 



  

 

Quando la richiesta viene approvata, il soggetto 
finanziatore può procedere al rilascio del 
finanziamento. 
 
Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori 
alle suddette soglie, il rilascio della copertura è 
decisa con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo 
economico, sulla base dell’istruttoria SACE S.p.A., 
per poter agevolare imprese appartenenti a settori 
strategici. 
 
 
Misure in tema di esportazione e 
internazionalizzazione  
Il Governo ha inoltre deciso di istituire un Comitato 
per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione, 
che stabilirà i parametri e le modalità per il rilascio 
delle garanzie e delle coperture assicurative da parte 
di SACE S.p.A. nel caso in cui non sia prevista 
l’autorizzazione preventiva da parte del MEF. 
Il Ministro dell’economia e delle finanze, per 
l’anno 2020, è autorizzato a rilasciare la garanzia 
dello Stato in favore di SACE S.p.A. entro 
determinati limiti per il settore crocieristico e 
quello della difesa. 
Sono inoltre rinnovati i rapporti di garanzia tra lo 
Stato e SACE S.p.A. con una diversa ripartizione 
delle percentuali di coassicurazione a partire dal 1° 
gennaio 2021. 
Viene inoltre abrogato l’articolo 53 del DL 18/2020 
che prevedeva un’ipotesi di credito per 
l’esportazione nel settore crocieristico. 
 
 

Aggiornamenti normativi Fondo 
solidarietà mutui prima casa 
L’art. 54 del DL 18/2020 aveva esteso l’ammissione 
ai benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e 
liberi professionisti che autocertifichino di aver 
subito una riduzione di oltre un terzo del fatturato 
nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, 
rispetto all’ultimo trimestre 2019, ovvero nel minor 
lasso di tempo intercorrente tra la data della 
domanda e la predetta data, a causa della chiusura o 
restrizione della propria attività lavorativa dovuta 
all’emergenza epidemiologica. 

L’art. 12 del DL 23/2020 ha specificato che per 
lavoratori autonomi si intendono anche le ditte 
individuali e gli artigiani. 
Per l’accesso al Fondo non è necessario presentare 
l’attestazione ISEE. 
Il Fondo, su richiesta del mutuante provvede al 
pagamento del 50% degli interessi maturati sul 
debito residuo durante il periodo di sospensione dei 
pagamenti rateali. A tale fine, al Fondo sono 
assegnati €400 milioni. 
Con il secondo comma dell’art. 12 DL 23/2020 
l’accesso ai benefici del Fondo è ora ammesso 
anche nell’ipotesi di mutui in 
ammortamento da meno di un anno. 
La durata della misura si estende per un periodo di 
nove mesi dall’entrata in vigore del presente DL. 
 
 

Fondo centrale di garanzia per le PMI 
Con l’articolo 13 del DL n. 23/2020 viene ripreso 
l’impianto già delineato dall’articolo 49 del DL 
18/2020, c.d. “Cura Italia”, estendendo e 
rafforzando le misure già previste in merito 
all’utilizzo del Fondo di garanzia per le PMI di cui 
all’articolo 2, comma 100, lettera a) della Legge 
662/1996. 
L’articolo 49 del DL n. 18/2020 viene abrogato e 
sono ora previste, fino al 31/12/2020, le seguenti 
condizioni: 

⋅ La garanzia è emessa a titolo gratuito. 
⋅ L’importo massimo garantito è pari a 5 milioni di 

euro per impresa con meno di 500 dipendenti. 

⋅ La percentuale della garanzia diretta è 
incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna 
operazione finanziaria che abbia durata non 
superiore a 72 mesi; l’importo totale delle 
operazioni in commento non può superare 
alternativamente: 

1. il doppio della spesa salariale annua per il 
2019 o per l’ultimo anno disponibile (per 
imprese costituite dopo il 31/12/2018 si 
considerano i costi salariali annui previsti per i 
primi due anni di attività) 

2.  il 25% del fatturato totale del 2019 
3.  il fabbisogno per costi del capitale 

d’esercizio e d’investimento nei successivi 
18 mesi (per le PMI) o nei successivi 12 mesi 
(per imprese con meno di 500 dipendenti), 
come risultante dalla apposita autocertificazione 



  

 

resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 

La garanzia per imprese con ricavi non 
superiori a 3,2 milioni di euro, danneggiate 
dall’emergenza Covid-19, è incrementata al 
100% in caso di cofinanziamento, mediante 
Confidi o altro fondo di garanzia, purché la 
percentuale massima di copertura del 90% non 
venga superata dalle garanzie da questi rilasciate, 
previa autorizzazione della Commissione Europea, 
ai sensi dell’articolo 108 del TFUE. 
 
Può essere rilasciata alle imprese la garanzia, per 
l’80% in caso di garanzia diretta e per il 90% in caso 
di riassicurazione, su operazioni di 
rinegoziazione del debito del soggetto 
beneficiario purché sia prevista l’erogazione di 
credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%. 
Nel caso in cui siano stati sospesi pagamenti delle 
rate dei finanziamenti, la durata della garanzia è 
estesa di conseguenza. 
 
La garanzia è concessa senza applicazione del 
modello di valutazione del merito creditizio, 
ma solo sulla base del modulo economico-
finanziario. 
 
La garanzia è concessa anche in favore di soggetti 
che presentano, alla data della richiesta di garanzia, 
esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore 
classificate come “inadempienze probabili” o 
“scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del 
paragrafo 2, Parte B della Circolare n. 272 del 30 
luglio 2008 della Banca d’Italia e successive 
modificazioni e integrazioni, purché la predetta 
classificazione non sia precedente alla data del 31 
gennaio 2020. 
 
La garanzia è concessa anche alle imprese in 
crisi che in data successiva al 31/12/ 2019: 
1. sono state ammesse alla procedura del 

concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all'articolo 186-bis L.Fall. 

2. hanno stipulato accordi di 
ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-
bis L.Fall. 

3. hanno presentato un piano attestato di 
risanamento di cui all’articolo 67, comma 
III, lett. d) L.Fall. 

Le imprese in crisi sono ammesse purché, alla data 
di entrata in vigore del DL:  
1. le loro esposizioni non siano più in una 

situazione che ne determinerebbe la 
classificazione come “esposizioni deteriorate” 

2. non presentino importi in arretrato successivi 
all'applicazione delle misure di concessione  

3. la banca, sulla base dell'analisi della situazione 
finanziaria del debitore, possa ragionevolmente 
presumere che vi sarà il rimborso integrale 
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi 
dell’articolo 47-bis, comma VI, lettere a) e c) 
del Regolamento 575/2013. 

Restano invece, in ogni caso, escluse le imprese che 
presentano esposizioni classificate come 
“sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria. 
 
Viene eliminata la commissione per il mancato 
perfezionamento delle operazioni che il Fondo 
garantisce. 
 
È possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre 
garanzie acquisite su finanziamenti aventi durata 
minima di 10 anni e importo superiore a 500.000 
euro, concessi a imprese operanti nel settore 
turistico-alberghiero. 
 
La garanzia del Fondo può essere elevata del 50% 
(70% nel caso di intervento di più garanti) sulla 
quota della tranche junior di portafogli di 
investimenti appartenenti a imprese danneggiate 
direttamente dall’emergenza oppure appartenenti 
per almeno il 60% a filiere e settori colpiti 
dall’epidemia. 
 
Previa autorizzazione della Commissione Europea 
ai sensi dell’articolo 108 TFUE, sono ammissibili 
alla garanzia del Fondo, con copertura al 100%, i 
nuovi finanziamenti, non superiori a 25.000 
euro, concessi a piccole e medie imprese nonché a 
persone fisiche che esercitano attività di impresa, 
arti e professioni, la cui attività sia stata colpita 
dall’emergenza sanitaria da Covid-19.  
Tali finanziamenti devono prevedere l’inizio del 
rimborso del capitale non prima di 24 mesi 
dall’erogazione, e avere una durata massima di 
72 mesi e l’importo finanziato non superiore al 
25% dei ricavi del soggetto beneficiario, e 
comunque non superiore a 25.000 euro. 



  

 

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su 
operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate 
dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla 
data di presentazione della richiesta e, comunque, 
in data successiva al 31/01/2020. 
 
Il comma secondo dell'articolo 13 del D.L. 23/2020 
introduce poi un’operatività rafforzata per le 
garanzie di p0rtafoglio, con percentuali di copertura 
più elevate, che passano da una garanzia dell'80% a 
una garanzia del 90% della tranche junior e un 
innalzamento del cap alle prime perdite a carico del 
Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli. 
 
 

Misure per gli enti sportivi 
L’articolo 13 del DL 23/2020 prevede 
l’ampliamento del Fondo di garanzia per 
l'impiantistica sportiva, fino alla fine del 2020, 
al fine di garantire liquidità alle Federazioni 
Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive 
Associate, agli Enti di Promozione Sportiva, alle 
associazioni e alle società sportive dilettantistiche 
iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, 
(lettera c), del D.lgs. 242/1999, attraverso 
finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito 
Sportivo o da altri istituti bancari. 
La platea di riferimento interessata dal 
provvedimento è estremamente ampia. Dai dati 
contenuti nel rapp0rto CONI sui Numeri dello sport 
riferito all'anno 2018, le società iscritte al Registro 
CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione 
che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 
139.917. 
 
Va precisato che l'agevolazione in esame non si 
sovrappone a quanto già previsto dal DL 17 marzo 
2020, n. 18 a vantaggio del Fondo centrale di 
garanzia PMI.  
Il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva 
opera, infatti, prevalentemente con soggetti di 
natura dilettantistica (ASD e SSD), enti morali e 
federazioni sportive (titolari di circa il 94,6% dei 
mutui ammessi), i quali non possono accedere alla 
garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI 
riservato alle imprese iscritte all'apposito registro 
presso le Camere di Commercio. Agli stessi 
beneficiari di cui sopra, sono concessi contributi 
in conto interessi da parte del Fondo speciale di 

cui all’articolo 5, comma 1, della Legge 1295/1957, 
fino al 31/12/2020. 
In altre parole, si prevede la costituzione di un 
comparto del Fondo speciale di cui all'art. 5 della 
Legge 24 dicembre 1957, n. 1295, amministrato in 
gestione separata dall'Istituto per il Credito 
Sportivo.  
Tale comparto è destinato alla concessione dei 
contributi in conto interessi sui finanziamenti delle 
operazioni di liquidità secondo criteri di gestione 
stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono 
a Vostra completa disposizione per fornire la più 
ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella 
presente circolare.  
 
________________________________________ 
Le informazioni contenute in questo documento sono a 
scopo informativo e non fanno riferimento alla 
particolare situazione di un individuo o di una persona 
giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale 
o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la 
consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. 
Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni 
senza un’adeguata consulenza professionale e senza un 
esame approfondito della situazione. Andersen Tax & 
Legal non si assume alcuna responsabilità per le 
decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate. 
___________________________________ 


