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Sindacato Regionale Emilia-Romagna e Bologna 

                            Via Serena 2/2° -  40127 Bologna 

 SEGRETARIO GENERALE 
 
      
        

    COMUNICATO STAMPA 
 

DECRETO LIQUIDITA’ - BANCHE 
PRIMO GIORNO RICHIESTE FINANZIAMENTI GARANTITI FINO A 25.000 
EURO DA PMI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI 
 
 
Nel primo giorno di avvio della procedura, affluiscono regolarmente alle banche della 
piazza di Bologna le richieste di finanziamento fino a 25.000, euro integralmente 
coperti dalla garanzia dello Stato, da PMI, Autonomi e Liberi Professionisti. 
 
Sulla piazza di Bologna non registriamo criticità o tensioni verso i Lavoratori 
del Settore. Infatti, quasi tutte le Banche si sono attrezzate per la richiesta on-line 
dell’anticipazione. I principali Gruppi Bancari Nazionali permettono di trasmettere la 
richiesta direttamente dal loro sito internet, dal quale è possibile scaricare anche i 
moduli previsti. Altre aziende bancarie corrispondono con i clienti via e-mail inviando 
la documentazione prescritta. Ove i clienti fossero impossibilitati, sono inviatati a 
fissare appuntamento. 
 
La dichiarazione del Presidente ABI Patuelli circa i tempi di ottenimento del 
finanziamento nell’arco di 24 ore, va comunque interpretata nel senso che i tempi 
d'istruttoria ed erogazione decorrono comunque dalla conferma di prenotazione al 
Fondo di Garanzia Statale e sempreché si sia inviata alla banca la documentazione 
completa e correttamente compilata. 
  
E’ bene ricordare che il finanziamento fino a 25.000 euro, garantito al 100% dal Fondo 
Centrale di Garanzia PMI, della durata massima di 72 mesi, di cui 24 di 
preammortamento, alle condizioni di favore previste dal Decreto Liquidità n. 23, è 
commisurato al 25% del fatturato o volume di affari (rilevabile da Bilancio o da ultimo 
mod. Unico disponibile) e autocertificabile per le imprese nate dall’1.1.2019. Può 
essere richiesta una sola garanzia per Azienda. 
Permangono dubbi interpretativi circa l’accesso al finanziamento per quanto riguarda 
le “Associazioni” ed “Enti” in genere che al momento sembrerebbero non incluse nel 
perimetro di applicazione  
       Segretario Generale Regionale 
        Adriano Cosentino 
          (3357296063)   
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