
www.legislazionetecnica.it      ItaliaOggi     Rassegna stampa del 09/05/2020 
 
Credito garantito da Sace anche per i professionisti 
Le proposte del ministero della giustizia per il decreto legge rilancio. Giro di vite sui reati. Anche i 
professionisti che svolgono la propria attività in modo autonomo, anche in forma associata, 
potranno accedere alle garanzie messe in campo da Sace spa che, nelle intenzioni del governo, 
dovrebbero sbloccare credito bancario per 200 mld di euro. 
 
di Luigi Chiarello 
 
 
Anche i professionisti che svolgono la propria attività in modo autonomo, anche in forma associata, 
potranno accedere alle garanzie messe in campo da Sace spa che, nelle intenzioni del governo, 
dovrebbero sbloccare credito bancario per 200 mld di euro. Tutti coloro che faranno richiesta per 
questo genere di finanziamenti, siano essi imprese o professionisti, dovranno accompagnare la loro 
istanza con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui si dichiari la sussistenza di 
elementi rilevanti ai fini della concessione del credito garantito dallo stato. Questa dichiarazione 
sarà trasmessa dalla banca, sia alla Sace, sia alla Gdf. È solo una delle misure a cui sta lavorando 
l'esecutivo in vista del varo del decreto legge per il rilancio del Paese; la proposta, avanzata dal 
ministero della giustizia, fa parte di un pacchetto di correzioni normative avanzate da via Arenula 
per facilitare l'erogazione di prestiti alle imprese, dopo il varo del decreto legge liquidità (n. 
23/2020). Si tratta, in sostanza, di interventi tesi a riformare anche il codice penale, estendendo la 
portata di tre fattispecie di reato (truffa aggravata, malversazione e indebita percezione di 
erogazioni a danno dello stato) alla fruizione illecita di finanziamenti erogati da privati dietro 
garanzia rilasciata da enti pubblici. O anche dietro garanzia rilasciata da soggetti privati, come Sace, 
a loro volta in mano allo stato. 
 
La garanzia Sace, va ricordato, è uno strumento eccezionale attualmente riservato alle imprese, 
messo in campo dall'articolo 1 del decreto liquidità per i prestiti di maggiori dimensioni: è figlio 
dell'emergenza Covid-19 e va ad affiancare le normali garanzie pubbliche sul credito, rilasciate dal 
Fondo centrale di garanzia per le pmi, gestito dal MedioCredito Centrale. Questo secondo binario di 
garanzia pubblica consente tre tipologie di ombrello: 
- copertura al 90% del finanziamento per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 5.000 e 
fatturato di gruppo fino a 1,5 mld; 
- copertura pari all'80% del finanziamento per le imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato tra 
1,5 e 5 mld; 
- copertura del 70% del finanziamento per le imprese con fatturato di gruppo oltre i 5 mld di euro. 
 
La dichiarazione sostitutiva. Titolare o legale rappresentante dell'impresa che chiedono il 
finanziamento dovranno attestare, tra le altre cose, che: 
- l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza Covid-19 e che prima sussisteva una 
situazione di continuità aziendale; 
- i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario sono veritieri e completi; 
- il finanziamento coperto da garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o 
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia; 
- si è consapevoli che i finanziamenti saranno accreditati solo su c/c dedicato, i cui dati vanno testé 
indicati. 
 
Le preclusioni. Oltre all'estensione delle fattispecie di reato e all'inasprimento delle sanzioni (si 
veda tabella) il Guardasigilli punta a erigere una diga giudiziaria, che blocchi la percezione di 
finanziamenti pubblici e fondi privati garantiti dal pubblico, a chi: 
- è soggetto a misure di prevenzione personali, 
- ai condannati con sentenza definitiva, 
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- ai condannati in appello per il resto di truffa ai danni dello stato o di altri enti pubblici, e ai 
condannati per il reato di truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche. 
 
In più, il ministero della giustizia propone di bloccare l'accesso ai finanziamenti pubblici anche a 
chiunque conviva con persone sottoposte a misura di prevenzione. Nonché alle imprese, alle 
associazioni, alle società e ai consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia 
amministratore o ne determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. 
 

 

 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/credito-garantito-da-sace-anche-per-i-
professionisti-2445348 




