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Decreto liquidità: 200 miliardi di euro per le imprese 

 

Il testo del decreto Liquidità ha ricevuto l’approvazione del Governo il 6 aprile ed è stato pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020. 

Con la manovra vengono mobilitati 400 miliardi di euro per supportare le aziende in difficoltà a causa 

dell’emergenza coronavirus. 

Delle risorse complessive 200 miliardi di euro sono destinati a piccole, medie e grandi imprese per la 

liquidità del mercato interno, come anticipato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza 

stampa. Il testo ufficiale prevede il potenziamento del Fondo di garanzia per le PMI per imprese fino a 

499 dipendenti. 

Il meccanismo già collaudato prevede tre diverse possibilità di garanzia statale sui prestiti: 

• prestiti fino a 25.000 euro: non sarà prevista alcuna valutazione di merito, né andamentale né di 

natura economico-finanziaria del credito e la garanzia coprirà il 100% delle somme; 

• prestiti fino a 800.000 euro: la garanzia statale coprirà il 90% degli importi ma si arriva al 100% 

alla controgaranzia dei Confidi. In questo caso è prevista una valutazione di merito del credito; 

• prestiti fino a 5 milioni di euro: garanzia statale fino al 90%. 

Soprattutto il primo punto ha lo scopo di supportare piccole imprese, artigiani, professionisti e lavoratori 

autonomi. 

Sono tuttavia previste misure di sostegno alla liquidità anche per grandi imprese con un numero di 

dipendenti superiori a 5000. Le garanzie statali sono concesse alle imprese in favore di banche che 

effettuano finanziamenti sotto qualsiasi forma. 

Tali garanzie prevedono l’intervento della società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti e 

coprono una percentuale variabile delle somme messe a disposizione: tra il 70% e il 90% a seconda delle 

dimensioni dell’azienda. 

Il termine per le concessioni è il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e 

con possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi 

Il complesso delle misure di supporto alle imprese sono state inserite in un provvedimento specifico che 

ha l’obiettivo di rendere la mobilitazione delle risorse immediata e più agevole a livello burocratico. 

Nel decreto di aprile saranno inoltre presenti ulteriori interventi complementari a quanto è stato 

approvato il 6 aprile 2020 dal Consiglio dei Ministri. 


