
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 10.04.2020 

Anche in questa Circolare si prosegue con l’approfondimento di alcune delle norme contenute nel decreto 

legge, definito anche “decreto liquidità”. 

In particolare si analizzeranno le modalità con cui è stato potenziato il Fondo centrale di garanzia per le PMI. 

Fondo centrale di garanzia per le PMI potenziato dall'art. 13 del DL 23/20201  

Le misure contenute nell’art. 13 del sopracitato decreto sono destinate a durare fino a fine anno, sono dunque 

state prese per affrontare l’epidemia attuale, ma, anche, il momento di necessaria ricostruzione economica 

che il nostro paese attraverserà quando dovrà fare i conti con le conseguenze di questo prolungato periodo di 

lockdown. 

Innanzitutto tre cambiamenti sono stati apportati alla disciplina vigente al fine di ampliarne le risorse e la 

platea dei possibili utilizzatori: 

- innanzitutto l’importo massimo che può essere garantito per la singola impresa passa da 2,5 a 5 

milioni di euro; 

- inoltre il numero massimo delle aziende che potranno accedere alle risorse del fondo è stato 

innalzato a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di 

dipendenti non superiore a 249; 

- infine la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non sarà dovuta la commissione per il 

mancato perfezionamento. 

La garanzia del 90% (previa autorizzazione della Commissione europea) può essere cumulata con 

un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura 

del 100% del finanziamento concesso. 

La platea dei beneficiari è composta dai soggetti con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro 

per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario. 

Tali soggetti possono anche essere individuati tra coloro con esposizioni nei confronti del soggetto 

finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della 

disciplina bancaria, purché tale classificazione sia precedente alla data del 31 gennaio 2020 o che, in data 

successiva al 31 dicembre 2019, sono stati ammessi alle procedure di cui agli artt. 67, 182-bis e 186-bis L. 

fall., purché alla data dell’8 aprile 2020 le loro esposizioni rispettino alcune condizioni ulteriori. 

Restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi 

della disciplina bancaria. 

Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% 

per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale 

massima dell’80%), le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto 



beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di 

credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del 

finanziamento oggetto di rinegoziazione. 

Come è evidente sin da una prima lettura la disciplina in esame risulta piuttosto complessa, motivo per cui 

sarà fondamentale tenere sotto controllo tanto le procedure che gli istituti di credito instaureranno al fine del 

rilascio dei fondi, quanto la documentazione che, di conseguenza, verrà richiesta al fine dell’instaurazione 

della stessa. 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 

 


