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DECRETO LIQUIDITÀ: VIA LIBERA DELLA COMMISSIONE UE A NUOVE REGOLE 

PER GARANZIE A IMPRESE E PROFESSIONISTI 

 
Leggi collegate: 

D.L. 23 (08-04-2020) - DL. LIQUIDITÀ' – garanzia, finanziamenti, proroga, scadenze 

 

 

 
Online il modulo per richiedere la garanzia fino a 25 mila euro. MiSE, 
MCC e ABI al lavoro per accelerare tutte le procedure per richiedere le 
garanzie 

 
Dal sito del MiSE Ministero dello sviluppo economico 

L'autorizzazione ha ricevuto il via libera da Bruxelles. 

Il MiSE e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno inoltre lavorando 
insieme all’Associazione bancaria italiana e ai principali istituti di credito per rendere attivi e 
disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta 

di garanzia per i beneficiari delle misure, che si prevedono numerosi.  

È già disponibile on line sul sito “fondi di garanzia” il modulo per la richiesta di garanzia fino 
a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla 
banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.  
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Allo stesso tempo si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre 
a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme 
richieste sul proprio conto corrente. 

 
La richiesta corrispondete alla tipologia di garanzia prevista dal precedente Decreto CURAITALIA 
(con canale RIPRESA TRENTINO della PAT con azzeramento interessi) e dal DECRETO 
LIQUIDITA’ (che per il momento è a interessi minimi di mercato che determinerà l’Istituto di 
credito, ma tale domanda è generale anche per gli istituti che non sono convenzionati con la 
Convenzione PAT RIPRESA TRENTINO, come è attualmente UNICREDIT) sono da concordare 
con il PROPRIO ISTITUTO di CREDITO. 

 

Documenti (da scaricare dal LINK sotto riportato del MiSE) 

• Allegato 4 bis - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale (docx) - Per 
finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 
del DL Liquidità per la richiesta di garanzia 

• Scarica il modulo dal sito fondidigaranzia.it 

  

LINK:  https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-
stampa/2040963-decreto-liquidita-via-libera-della-commissione-ue-a-nuove-regole-
per-garanzie-a-imprese-e-professionisti 
  
 

 


