
Roma 9 Febbraio 2021      Spett.le  

       CAMPI  

       Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani  

       c.a. del Presidente Aldo Calderone  

 

Oggetto: Finanziamento per i Professionisti (medici psicologi) con l’utilizzo di strumenti di garanzia pubblica 

a supporto della liquidità la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19. 

 

Gentilissimo Presidente, 

L’8 Giugno del 2020 è stato varato dal Governo Conte il Decreto Legge n.23 (convertito in Legge 5 

Giugno 2020 n.40) che ha previsto per la categoria Professionisti, che autocertifichino di essere stati 

danneggiati dall’attuale pandemia, la facoltà di richiedere un finanziamento pari al 25% del fatturato 

dell’anno 2019 (Modello Unico 2020) con un tetto massimo di 30.000,00 Euro per una durata complessiva di 

10 anni .  

Tale finanziamento è interamente garantito dal Fondo Centrale di Garanzia costituito presso il Medio 

Credito Centrale da parte dello Stato ed oltre ai costi contenuti ha un tasso di interesse minimo rispetto al 

mercato dei prestiti personali.  

Il finanziamento proprio perché garantito dallo Stato al 100%, ha il vantaggio di una istruttoria 

semplificata e la durata dei 10 anni è composta da 2 anni di preammortamento in cui si pagano i soli interessi 

e 8 anni di ammortamento effettivo in cui si pagano sia gli interessi che il capitale erogato. 

Nella richiesta, sul modulo prestampato dal Medio Credito Centrale, il professionista autocertifica di 

essere stato danneggiato nel fatturato e quindi nel mancato guadagno per l’anno 2020 dall’insorgere della 

Pandemia Covid-19; da qui le finalità per l’utilizzo del finanziamento che può essere per il pagamento di 

stipendi del personale dipendente se presente o per investimenti per l’esercizio della professione, ma non 

per estinguere posizioni debitorie precedenti. 

Il Decreto Mille Proroghe di fine anno ha spostato la data massima di presentazione della domanda 

di richiesta del finanziamento al 30 Giugno 2021. 

Spero di averLe chiaramente illustrato le caratteristiche del finanziamento e nel ringraziarLa 

anticipatamente per l’attenzione, rimango a Sua disposizione.  

Cordiali saluti. 

Fabio Felli 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


