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DISCLAMER. Il presente documento non costituisce un parere legale ed è aggiornato al 17 aprile 

2020. Quanto riportato potrebbe variare in base ad ulteriori provvedimenti successivamente 

assunti e prassi che si consolideranno con l’applicazione degli istituti disciplinati. Lo Studio è a 

disposizione per assistere i propri clienti in specifiche richieste inerenti quanto riportato. 
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Misure economico-finanziarie e agevolazioni alle imprese 

Premessa 

Riteniamo doveroso e opportuno evidenziare al lettore che lo strumento principale con cui il 

governo ha inteso sostenere le imprese italiane con nuova finanza, per far fronte alla crisi generata 

dall’emergenza pandemica, non è una erogazione diretta – e difficilmente avrebbe potuto esserlo, 

trattandosi di una modalità tendenzialmente vietata dai principi generali dell’ordinamento 

comunitario – bensì una stimolazione del credito bancario e finanziario attraverso la concessione 

di garanzie mediante fondi e enti parastatali a favore delle banche e delle imprese finanziarie 

stesse a condizioni particolarmente favorevoli. L’effetto non è puramente una maggior tutela 

dell’istituto di credito o finanziario, con una conseguente generica maggior disponibilità verso i 

clienti, ma un aumento misurabile e tecnicamente determinabile degli importi che il medesimo 

istituto - a parità di condizioni del beneficiario, dell’operazione di finanziamento e delle eventuali 

garanzie “terze” - ha la possibilità di erogare nel rispetto della disciplina di vigilanza che impone 

una proporzione tra il patrimonio dell’istituto e le erogazioni che può concedere (proporzionalità 

dipendente dal merito di credito dei beneficiari e, appunto, dalle garanzie che assistano 

l’operazione).  

Ne deriva che il provvedimento disciplina solo indirettamente i prodotti finanziari che il sistema 

bancario italiano predisporrà o adatterà per concedere la liquidità attesa dalle imprese – fatta 

parziale eccezione per quei finanziamenti che saranno assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI 

per l’ammontare massimo di 25.000 euro, per i quali il legislatore si è spinto a disciplinare aspetti 

quali la misura degli interessi che saranno applicati.  

Sarà pertanto necessario attendere la risposta del mercato del credito a queste agevolazioni e le 

prassi e procedure che gli istituti elaboreranno. L’esame del Decreto si rende quindi utile più che 

altro per conoscere quali saranno le condizioni cui gli istituti bancari e finanziari quali eroganti e 

le imprese quali beneficiari dovranno adeguarsi per rispettivamente fornire e ottenere un maggior 

credito rispetto alla situazione precedente alla decretazione d’urgenza. Le imprese potranno 

cogliere l’occasione non solo per ottenere liquidità ma anche per rifinanziare - a condizioni 

migliori - il proprio debito esistente a breve-medio termine, purché non in via esclusiva. 

Sempre in via preliminare si segnala che l’efficacia di una serie di disposizioni era 

sospensivamente condizionata alla previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi 

dell’art. 108 TFUE che è stata ottenuta il 14 aprile. 
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Garanzia erogata da SACE (art. 1) 

FINALITÀ, GARANTE, OGGETTO E DOTAZIONE 

Al fine di assicurare liquidità alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19 con sede in Italia e 

diverse da banche o altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A.1 (SACE) 

concede garanzie fino al 31 dicembre 2020 in favore di banche, di istituzioni finanziarie 

nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per 

finanziamenti sotto qualsiasi forma. L’importo totale che potrà essere garantito da SACE2 a 

favore delle imprese è limitato a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al 

supporto di Piccole e Medie Imprese3.  

PICCOLE E MEDIE IMPRESE: IL RAPPORTO TRA LA GARANZIA SACE E IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI 

Con riferimento alle PMI, la disciplina della garanzia SACE specifica quanto segue: 

 
1 Ai sensi dell’art. 3 del presente decreto “SACE S.p.A. concorda con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le 

strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l’efficacia del 

sistema di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio 

dell’economia”. In considerazione del ruolo strategico affidato a SACE viene previsto l’obbligo di 

consultare preventivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero degli Affari esteri e 

della Cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’efficace attuazione 

delle misure di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, con particolare rifermento alle decisioni 

relative all’assunzione di impegni e al recupero dei crediti. 
2 SACE viene a sua volta garantita dallo Stato con propria garanzia a prima richiesta, esplicita, 

incondizionata, irrevocabile. 
3 Così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE: (i) la 

microimpresa è costituita da imprese che hanno meno di 10 occupati ed un fatturato annuo/totale di 

bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; (ii) la piccola impresa è costituita da imprese che anno 

meno di 50 occupati e un fatturato totale/totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; (iii) la 

media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore 

a 50 milioni di euro/totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Ai fini del calcolo di detti 

dati è necessario peraltro distinguere le imprese autonome (ossia non identificabili come collegate o 

associate), le imprese associate (ossia imprese non identificabili come collegate e tra le quali esista una 

relazione per la quale la cd. “impresa a monte” detenga, da sola o con altre imprese collegate, almeno il 

25% del capitale o dei diritti di voto della cd. “impresa a valle”) ed infine le imprese collegate (ossia 

imprese tra le quali esista una delle seguenti relazioni (i) detenzione della maggioranza dei diritti di voto 

degli azionisti o soci; (ii) diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza; (iii) diritto di esercitare un’influenza dominante in virtù di un 

contratto concluso o dello statuto della controllata; (iv) controllo da parte di un’impresa azionista o socia 

di un’altra impresa, in virtù di un accordo stipulato con quest’ultima, la maggioranza dei diritti di voto degli 

azionisti o soci di quest’ultima). Ai fini del calcolo dei requisiti per poter considerare un’impresa come 

micro, piccola o media, si utilizzano i seguenti criteri: 1) per le imprese autonome i dati vengono dedotti 

dai conti dell’impresa stessa; 2) per le imprese associate o collegate i dati sono determinati (a) sulla base 

dei conti e di altri dati dell’impresa oppure se disponibili sulla base dei conti consolidati dell’impresa; (b) 

ai dati del punto precedente vengono sommati quelli delle eventuali imprese associate situate 

immediatamente a monte o a valle; (c) ai dati dei punti a) e b) si aggiunge il 100% dei dati relativi alle 

eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione che non siano già stati 

ripresi nei conti tramite consolidamento. 
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• nella nozione di PMI sono inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari 

di partita IVA,  

• la garanzia “SACE” viene rilasciata agli istituti di credito e finanziari per finanziamenti 

alle PMI che abbiano “pienamente utilizzato la loro capacità di accesso” al Fondo di 

garanzia per le Piccole e Medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della l. 

662/96. Il riferimento è anche a quanto disposto dallo stesso Decreto4 in forza del quale 

il ricorso al Fondo (altra forma di garanzia a favore degli istituti finanziari e di credito 

per l’erogazione dei finanziamenti alle imprese) è stato reso gratuito, con innalzamento 

della soglia di finanziamento complessivamente assistito dalla garanzia da 2,5 a 5 mln. 

euro per ciascuna impresa. Ne consegue che la garanzia “SACE” prevista dal Decreto 

Liquidità, limitatamente alle PMI interviene solo qualora il Fondo non possa più essere e 

quindi su un ammontare eccedente i 5 mln. o comunque il plafond disponibile per 

quell’impresa e per quel tipo di operazione (sul punto si veda infra il confronto del caso 

di parziale rifinanziamento del debito esistente); inoltre l’istituto di credito che intenda 

concedere il finanziamento è tenuto a richiedere ed avvalersi preventivamente del Fondo 

prima di poter richiedere la garanzia di SACE. Al fine di individuare la soglia, si 

evidenzia che l’impresa dovrà tenere conto anche di quei finanziamenti, ottenuti 

precedentemente alla decretazione d’urgenza, già assistiti dal Fondo in forza della 

disciplina ordinaria previgente.  

È opportuno inoltre segnalare che tra le due garanzie ci sono alcune differenze: 

• la garanzia del Fondo è gratuita mentre la garanzia SACE prevede commissioni, per 

quanto limitate (v. tabella infra) – che saranno poste a carico dell’impresa; il beneficiario 

dovrebbe quindi ragionevolmente attendersi un diverso e miglior trattamento sulla parte 

assistita dal Fondo rispetto a quella assistita da SACE; 

• sia il Fondo, sia SACE garantiscono (in forza della disciplina introdotta dal decreto in 

esame) il 90% dell’ammontare dei finanziamenti di nuove risorse al medesimo tipo di 

impresa; tuttavia nelle operazioni che prevedano anche il rifinanziamento del debito 

pregresso le condizioni cambiano: mentre SACE prevede solo che l’operazione non sia 

tesa esclusivamente al rifinanziamento del debito, rendendosi sufficiente al fine una 

differenza anche minima tra l’esposizione complessiva pre e post finanziamento 

garantito, il Fondo richiede anzitutto che almeno il 10% del finanziamento non sia 

destinato al rifinanziamento del debito pregresso; inoltre qualora la garanzia sia diretta 

(in altri termini, il Fondo è il garante dell’istituto di credito), questa copre solo l’80% 

dell’ammontare (mentre in forma indiretta - e quindi come riassicurazione di quanto 

garantito da un Confidi – torna al 90%); 

• per la garanzia del Fondo non sono previste alcune limitazioni previste per la garanzia 

SACE in termini di finalità del finanziamento e di impegni che deve assumere l’impresa 

beneficiaria (riassunti nella tabella qui di seguito). 

 
4 Come già dal Decreto Cura Italia, la cui disposizione modificativa della disciplina del Fondo dal Decreto 

Liquidità viene abrogata e sostituita da una disciplina ancor più di favore – v. infra) 
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CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA SACE 

SACE5 concede la garanzia alle condizioni indicate nella tabella che segue.  

OGGETTO DELLA 

GARANZIA 
Rimborso di capitale, interessi ed oneri accessori, fino all’importo massimo 

garantito, di finanziamenti nuovi di qualsiasi natura 

PERIODO 

RILASCIO 
Finanziamenti erogati a partire dal 9 aprile 2020 

La garanzia potrà essere rilasciata sino al 31 dicembre 2020 

DURATA 

FINANZIAMENTO 
Massimo 6 anni. Possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento 

della durata massima di 24 mesi. 

REQUISITI 

IMPRESA 

BENEFICIARIA 

(i) al 31 dicembre 2019: non classificabile come impresa in difficoltà (v. 

infra – p.to a) ), e 

(ii) al 29 febbraio 2020: non risultante tra le esposizioni deteriorate presso 

il sistema bancario 

(sulle nozioni di impresa in difficoltà e esposizioni deteriorate, v. infra 

l’approfondimento successivo alla presente tabella sub a) ). 

IMPORTO 

MASSIMO 

AGGREGATO DEL 

PRESTITO 

ASSISTITO DA 

GARANZIA 

Il maggiore tra: 

(i) 25% del fatturato annuo in ITALIA dell’impresa relativo al 2019 

risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale; 

(ii) 2x costi del personale sostenuti in ITALIA relativi al 2019 da 

bilancio o da dati certificati (se l’impresa non ha ancora approvato il 

bilancio). Se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente 

al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per 

i primi due anni di attività come documentato e attestato dal 

rappresentante legale dell’impresa. 

IMPEGNI IMPRESA 

BENEFICIARIA 

(i) Rinuncia all'approvazione della distribuzione dei dividendi o al 

riacquisto di azioni nel corso del 2020; 

(ii) Gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (e 

quindi attraverso un coinvolgimento attivo delle organizzazioni 

sindacali nelle ristrutturazioni dell’organizzazione). 

CARATTERISTICHE 

PRESTITO ASSITITO 

DA GARANZIA 

Nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore 

del decreto per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo 

garantito. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a 

sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in 

stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come 

documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. 

 
5 Che svolgerà per compito del Ministero dell’Economia e delle Finanze le attività relative all’escussione 

della garanzia ed al recupero dei crediti nei confronti dei beneficiari che si rendessero in futuro inadempienti 

richiedendo l’intervento del garante. 
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PERCENTUALE DI 

COPERTURA 

Imprese con meno di 5000 

dipendenti in Italia e 

valore del fatturato fino a 

1,5 miliardi di euro 

Imprese con più di 5.000 

dipendenti in Italia e 

valore del fatturato tra 

1,5 miliardi e 5 miliardi 

di euro  

Imprese con valore del 

fatturato superiore a 

5 miliardi di euro 

90% 80% 70% 

COMMISSIONI 

(sull’importo 

garantito) 

PMI NON PMI 

 I anno:  0,25%  I anno:  0,50% 

 II - III anno:  0,50%  II - III anno:  1,00% 

 IV - V - VI anno:  1,00%  IV - V - VI anno:  2,00% 

In ogni caso, le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi 

sostenuti dall’ente erogante. 

Nota bene: le commissioni richiamate sono quelle dovute dall’impresa per il rilascio della 

garanzia e quindi si vanno a sommare a quelle per il finanziamento garantito 

Quanto invece al costo del finanziamento così garantito, dovrà essere inferiore a quello che 

avrebbe sostenuto il beneficiario in assenza della garanzia per medesima che allo scopo l’istituto 

finanziario o di credito sarà tenuto a documentare ed attestare espressamente. 

Sulla disciplina richiamata si specifica inoltre: 

a) nozione di impresa in difficoltà e di credito deteriorato: con riferimento ai requisiti 

dell’impresa finanziata il concetto di impresa in difficoltà deve essere rilevato ai sensi 

del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del Regolamento UE n. 702/2014 

e del Regolamento UE n. 1338/20146; per crediti deteriorati si intendono invece quelli 

 
6 Trattasi di un'impresa che si trova in almeno una delle seguenti circostanze esemplificative: a) nel caso di 

società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini 

dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima 

vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito 

della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà 

del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite 

cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della 

società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai 

fini della disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di 

imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (vale a dire, per l’Italia, le società per azioni) e, se 

del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione (ossia la differenza tra il prezzo di 

emissione di titoli ed il loro relativo valore nominale); b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci 

abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre 

anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni 

dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio 

a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato, qualora abbia perso più 

della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della 
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vantati da intermediari finanziari nei confronti di soggetti cd. “non performing” dalla 

disciplina europea (Regolamento UE 680/2014)7.  

b) cumuli di finanziamenti: nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia avuto accesso a più 

finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche, il cumulo dei vari importi finanziati dovrà 

comunque rispettare detti limiti. Se l’impresa appartiene ad un gruppo devono essere 

considerati i valori su base consolidata. Qualora l’impresa medesima (o il gruppo) sia 

beneficiaria di più finanziamenti garantiti, gli importi devono essere cumulati; 

c) non ammissibile il mero rifinanziamento del debito pregresso: il soggetto finanziatore 

deve dimostrare che, all’esito del rilascio del finanziamento garantito, l’ammontare 

complessivo delle esposizioni debitore nei confronti del soggetto finanziato risulti 

superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in 

conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore 

del decreto;  

d) novità dei finanziamenti: i finanziamenti garantiti devono essere concessi all’impresa 

successivamente all’entrata in vigore del decreto 

e) tipo di garanzia: la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai 

requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del 

rischio di credito. Come evidenziato in apertura, proprio attraverso la mitigazione del 

rischio il governo intende stimolare l’erogazione del credito consentendo agli enti 

eroganti – a parità di condizioni del beneficiario, dell’operazione e di garanzia “terze” – 

di rendere disponibili maggiori somme nel rispetto della disciplina di vigilanza di 

derivazione comunitaria, che si ricorda prevede una relazione tra l’ammontare massimo 

erogabile per singola operazione e il patrimonio dell’istituto; relazione che varia proprio 

in base al merito di credito e alla presenza di garanzie. 

Ai fini dell’accesso alla garanzia vengono previsti due distinti procedimenti: 

• una procedura “semplificata” destinata alle imprese con meno di 5.000 dipendenti in 

Italia e con un ammontare di fatturato inferiore ad euro 1,5 miliardi: in questo caso il 

 

disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della 

società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della predetta direttiva 

2013/34/UE (ossia, per l’Italia, le S.n.c. e le S.a.s.); c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura 

concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi 

confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto 

per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto 

per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa 

da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia 

stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato 

inferiore a 1,0. 
7 Con riguardo ai crediti deteriorati possiamo in particolare distinguere (i) sofferenze, ossia esposizioni 

verso soggetti insolventi o situazioni equiparabili; (ii) inadempienze probabili, quali posizioni diverse dalle 

sofferenze per cui la banca reputa probabile che il debitore non provveda al rimborso a meno del ricorso ad 

azioni da parte della banca stessa; (iii) esposizioni scadute o sconfinanti, le quali sono da considerarsi 

diverse dalle precedenti, scadute o eccedenti il fido da oltre 90 giorni ed oltre un limite di importo in 

relazione al debitore o all’operazione. 
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soggetto che voglia accedere al beneficio della garanzia dovrà presentare la propria 

richiesta all’ente finanziatore il quale, a seguito di apposita delibera, richiederà a SACE 

il rilascio della garanzia e che a sua volta valuterà la richiesta e nel caso rilascerà il 

benestare; 

• una procedura ordinaria destinata alle imprese che superino i parametri di cui al punto 

precedente, per le quali il rilascio della garanzia è subordinato all’emissione di un 

decreto da parte del Ministro delle Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello 

Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria svolta da SACE8. 

Garanzia del Fondo centrale di garanzia piccole e medie imprese (art. 13) 

AGEVOLAZIONI E DEROGHE ALLA DISCIPLINA ORDINARIA DELLA GARANZIA 

L’art. 13 abroga l’art. 49 del d.l. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e riscrive la normativa in deroga 

rispetto alle disposizioni che regolano il Fondo centrale di garanzia delle piccole e medie 

imprese9, prevedendo sia condizioni generali ancora più favorevoli di quelle previste a marzo, sia 

un set di condizioni particolari per finanziamenti aventi specifiche caratteristiche. 

 
8 Per l’emissione di detto provvedimento verrà valutato il ruolo rivestito dall’impresa rispetto ai seguenti 

profili (1) contributo allo sviluppo tecnologico; (2) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; (3) 

incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; (4) impatto su livelli occupazionali e mercato del lavoro; 

(5) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva e strategica. 
9 Il Fondo è stato istituito in forza dell’art. 2, co. 100, lett. a) della l. 662/1996 presso il MedioCredito 

Centrale (istituto che rappresenta anche il “Gestore” del Fondo, una rete temporanea di imprese costituita 

da MedioCredito Centrale stesso, Mediocredito Italiano, Artigiancassa, MPS Capital Services e ICPBI) ed 

è finalizzato a fornire garanzie agli istituti di credito sui finanziamenti erogati alle PMI. Tutte le 

informazioni e modalità operative del fondo sono chiarite sul sito internet istituzionale: 

https://www.fondidigaranzia.it/ 

Il Fondo è suddiviso in una serie di sezioni a carattere territoriale, settoriale o infine destinate a specifiche 

tipologie di finanziamento. Inoltre, non tutte le imprese e i tipi di finanziamento sono ammessi alla garanzia: 

dipende fondamentalmente dal settore economico e dalle caratteristiche dell’intervento (si rimanda al sito 

istituzionale già menzionato per relativi approfondimenti).  

Una delle sezioni del Fondo più interessanti, anche alla luce di uno degli interventi più noti del decreto in 

esame, è quella dedicata al microcredito, ossia finanziamenti non superiori a 25.000 o 35.000 euro a 

seconda delle modalità, “finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta 

(compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese 

connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o 

soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione” da parte di “imprese già costituite o i 

professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese 

non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, 

cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi 

(fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro). Per essere ammissibili al 

Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni 

professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. 

Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del 

Fondo.” [Fonte: http://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/microcredito/ - ult. acc. 18.4.2020 – 
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Per completezza segnaliamo che al termine del paragrafo abbiamo predisposto un’appendice 

(Appendice I) che espone la disciplina ordinaria del Fondo su cui si innestano le deroghe previste 

dalla decretazione d’urgenza, per permettere al potenziale beneficiario un agevole confronto tra 

il nuovo e il vecchio quadro normativo. 

Di seguito invece vengono prima riassunte le deroghe generali introdotte con il decreto in esame 

e quindi esaminate le disposizioni relative ad alcune specifiche ipotesi di finanziamento/garanzia. 

 

cui si rinvia per una disamina completa delle modalità operative]. La particolarità della garanzia per il 

microcredito consiste, da una parte, nella possibilità per l’impresa o professionista finanziato di prenotare 

la garanzia direttamente, rimettendo ad un secondo momento l’individuazione dell’istituto di credito e 

finanziario che confermerà la richiesta di garanzia e erogherà il finanziamento garantito; dall’altra, 

nell’assenza di valutazione economico-finanziaria del merito di credito del beneficiario finale che tuttavia 

viene comunque eseguita dell’istituto finanziatore ai fini dell’erogazione. È infatti essenziale ricordare che 

il Fondo rilascia una garanzia ma è l’istituto di credito che eroga il finanziamento: le eventuali agevolazioni 

sulle modalità di rilascio della prima facilitano il beneficiario finale ma non escludono la valutazione sul 

secondo che possono avere quale esito preclusioni o limitazioni dell’istituto di credito nel rispetto della 

normativa di vigilanza. 
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MODIFICHE GENERALI 

GRATUITÀ DELLA 

GARANZIA 

La garanzia del Fondo viene rilasciata a titolo gratuito al ricorrere dei diversi presupposti. 

TIPOLOGIA DI 

BENEFICIARIO 

(i) imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (quindi anche imprese non PMI); 

(ii) accedono anche imprese che presentino, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come 

“inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del par. 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della 

Banca d’Italia10, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020; 

(iii) accedono anche imprese ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.f., che abbiano presentato un 

piano attestato ex art. 67 l.f. o che hanno stipulato un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. successivamente al 31 dicembre 

2019, purché, al 9 aprile 2020 (a) le esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come “esposizioni 

deteriorate”, (b) non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e (c) la banca possa 

ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione in scadenza11; 

(iv) continuano invece ad essere escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”12. 

IMPORTO GARANTITO L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 mln. euro. 

 
10 Vedi note 7 e 31. 
11 Ai sensi dell’art. 47 bis, co. 6, lett. a) e c) del regolamento UE 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 
12 Vedi nota 7. 
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FINANZIAMENTI CON 

DURATA 72 MESI E 

LIMITE DI AMMONTARE 

(2X SALARI / 25% 

FATTURATO / CAPITALE 

DI ESERCIZIO E COSTI DI 

INVESTIMENTO 12-18 

MESI) - ART. 13, CO. 1 

LETT. c) E d) - 

Per operazioni con durata fino a 72 mesi il cui importo totale non può superare, alternativamente: 

• il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa 

ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019, ovvero per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite 

a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; 

• il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;  

• il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, 

e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (tale fabbisogno è attestato mediante apposita 

autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del d.P.R. 445/2000 – con responsabilità penale di dichiarazione mendace); 

la misura della garanzia rispetto all’ammontare dell’operazione finanziaria è aumentata: 

• al 90% per la garanzia diretta del Fondo; 

• al 100% per la riassicurazione di un garante autorizzato (Confidi o altro) 

In caso di riassicurazione, le garanzie rilasciate dal garante autorizzato non devono garantire più del 90% dell’importo finanziato e non devono 

prevedere il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. 

Per le altre operazioni, quindi, restano fermi i limiti di copertura della disciplina ordinaria (v. Appendice I). 

(continua) CUMULO 

DELLA GARANZIA DEL 

FONDO CON LA 

GARANZIA DEI CONFIDI 

Per i finanziamenti di cui sopra, assistiti da garanzia diretta del Fondo, la quota non coperta (pari al 10%) può essere garantita da Confidi o altro 

garante autorizzato (ottenendo una integrale copertura del rischio per l’ente erogante) qualora: 

• il beneficiario abbia ricavi non superiori a 3,2 mln. euro (la norma non precisa ma pare ragionevole desume dalle altre disposizioni che il 

riferimento sia all’esercizio 2019) e autocertifichi ai sensi del d.P.R. 445/2000 che l’attività è stata danneggiata dall’emergenza; e 

• i prestiti non superino l’ammontare pari al 25% dei ricavi. 

Si segnala che la norma fornisce una definizione di “nuovo finanziamento”13 senza tuttavia che tale concetto sia richiamato nel corpo della 

disposizione. È quindi possibile che il legislatore intendesse limitare l’agevolazione del cumulo in commento a tali nuovi finanziamenti. 

 
13 Si ha nuovo finanziamento quando ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei 

confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle 

esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione 

autonoma del soggetto finanziato.  
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NUOVI FINANZIAMENTI 

A PMI, PROFESSIONISTI 

E AUTONOMI FINO A 

25.000 EURO - art. 13, 

co. 1 lett. m) 

Per i finanziamenti aventi tutte le seguenti caratteristiche: 

• limite massimo di euro 25.000; 

• siano “nuovi finanziamenti”14; 

• beneficiari PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni; 

• l’attività del beneficiario sia stata danneggiata dall’epidemia Covid-19 (autocertificato ex art 47 d.P.R. 445/2000, con rilevanza penale 

per false dichiarazioni); 

• inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione; 

• durata fino a 72 mesi; 

• importo comunque non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall’ultimo bilancio 

depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda della garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti 

dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione ex art 47 d.P.R. 445/2000 – e quindi con 

rilevanza penale per false dichiarazioni), 

sono previste le seguenti agevolazioni nell’ottenimento della garanzia del Fondo: 

• la misura della garanzia rispetto all’ammontare dell’operazione finanziaria è aumentata al 100% sia in forma diretta sia in riassicurazione; 

• il tasso di interesse applicato al finanziamento (si noti bene che è una delle poche previsioni del decreto riferita non tanto al costo della 

garanzia ma al costo del finanziamento garantito), nel caso di garanzia diretta, o il premio complessivo di garanzia, nel caso di 

riassicurazione, deve essere determinato tenuto conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria 

e comunque non può essere superiore ad un tasso, oggi pari all’1,88%, variabile in quanto parametrato al tasso di Rendistato15; 

• ai soli fini della ammissione alla garanzia non viene valutato il merito di credito del beneficiario; va da sé che, a fronte della copertura del 

100% dell’ammontare, è ragionevole attendersi una minor rigidità dell’istituto erogante riguardo la propria valutazione; l’ente erogante 

provvederà comunque ad una istruttoria formale sui requisiti di ammissibilità sopra elencati; 

• la concessione della garanzia è automatica: dopo aver trasmesso la domanda al Fondo, l’ente erogante può procedere all’erogazione senza 

attendere l’esito definitivo dell’istruttoria16. 

 
14 Vedi nota 13. La disposizione specifica inoltre che, nei casi di cessione o affitto d’azienda con prosecuzione dell’attività, ai fini della valutazione del carattere di “novità” si 

considera anche l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. 
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15 Il tasso o il premio complessivo di garanzia non dovrà comunque essere superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato 

della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’art. 1, commi da 

166 e 178 della l. 232/2016 maggiorato dello 0,20%. 
16 In data 16 aprile, ABI ha emanato una circolare con le modalità operative per la richiesta di accesso alla garanzia da parte degli istituti di credito (…). Allo scopo si richiede 

che l’impresa beneficiaria compili (i) il modulo in corso di pubblicazione sui siti internet degli istituti ai fini della richiesta di erogazione del finanziamento e (ii) il modulo di 

richiesta della garanzia (denominato “Allegato 4-bis”) già pubblicato sul sito istituzionale del Fondo all’indirizzo https://www.fondidigaranzia.it/wp-

content/uploads/2020/04/Allegato-4-bis.docx . Tali moduli dovranno essere compilati e tramessi all’istituto di credito (la circolare suggerisce l’invio a mezzo PEC) corredati da 

copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto beneficiario (fermo restando che qualora fossero sottoscritti con firma digitale, ad esempio mediante 

smartcard, si ritiene non necessario l’invio tramite PEC e la produzione del documento di identità, se non a fini di compliance antiriciclaggio o qualora siano prodotte anche 

autocertificazioni ai sensi del d.P.R. 455/02). Il modulo di richiesta della garanzia deve riportare (i) i dati dell’impresa (regione sociale, C.F., n. iscrizione CCIAA, codice 

ATECO2007, indirizzo email per comunicazioni) e anagrafici del legale rappresentante (ii) finalità dell’operazione, concordate con l’istituto di credito (iii) ammontare dei ricavi 

dell’ultimo esercizio contabile (sul punto i soggetti costituiti prima del 1 gennaio 2019 devono fare riferimento all’ultimo bilancio depositato o all’ultima dichiarazione fiscale; 

invece i soggetti costituiti dopo il 1 gennaio 2019 devono produrre un’autocertificazione ai sensi del d.P.R. 455/02 o altra idonea documentazione comprovante il dato – la 

circolare sul punto suggerisce la dichiarazione IVA annuale 2019), (iv) importo e amministrazione concedente di eventuali agevolazioni pregresse rientranti nella categoria “Aiuti 

sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato diverse da quelle concesse dal Fondo stesso 

(v) n. occupati medi annuali (ULA), (vi) totale attivo patrimoniale (da bilancio o dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in 

conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile). 
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OPERAZIONI DI 

RIFINANZIAMENTO DEL 

DEBITO - art. 13, co. 1 

lett. e) 

Sono ammessi finanziamenti nel contesto di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario: 

• misura massima della garanzia pari all’80% nel caso di garanzia diretta e 90% nel caso di riassicurazione dell’importo garantito dal 

Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima dell’80%; 

• il finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% 

dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. 

CONCESSIONE 

GARANZIA SU 

OPERAZIONI GIÀ 

PERFEZIONATE 

È ammessa la concessione di garanzia su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi 

dalla data di presentazione della richiesta e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020.  

L’ente finanziatore è tenuto a ridurre il tasso di interesse applicato per ottenere la concessione della garanzia; tale riduzione deve essere 

attestata dal legale rappresentante dell’ente erogante. 

 

file://///it-midc01/Dottcomm/Segreteria/CARTA%20INTESTATA/WWW.DANOVI.COM


 

 

WWW.DANOVI.COM 
PAGINA 17 DI 40 

ULTERIORI PRECISAZIONI  

In aggiunta a quanto ripotato in tabella si segnala che: 

• per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari abilitati hanno accordato 

la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale, 

ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti della 

diffusione del Covid-19 su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo17 la durata della 

garanzia del Fondo è estesa in conseguenza; 

• ai fini dell’accesso alla garanzia rilasciata dal Fondo (ed in particolare per la 

determinazione del merito di credito laddove richiesto), andranno presentati solo i dati 

per l’alimentazione del modulo economico-finanziario (e non quello andamentale), ossia: 

o per i soggetti beneficiari finali che adottano il regime di contabilità ordinaria: i 

dati degli ultimi due bilanci depositati o quelli delle ultime due dichiarazioni 

fiscali; 

o per i soggetti beneficiari finali che adottano il regime di contabilità semplificata: 

i dati delle ultime due dichiarazioni fiscali. 

In altri termini, per la valutazione del merito di credito non viene considerata (si badi 

bene, al solo fine della concessione della garanzia e non quindi da parte dell’ente 

finanziatore che potrà continuare ad utilizzare i propri modelli di valutazione basati anche 

sui dati relativi ai moduli andamentali) la situazione delle esposizioni pregresse e future 

del beneficiario verso il sistema creditizio; 

• non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie 

di cui all’art. 10, comma 2, d.m. 6 marzo 2017 (rubricato “Nuove modalità di valutazione 

delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia Piccole e Medie Imprese e 

articolazione delle misure di garanzia”18); 

• per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle 

attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad euro 

500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite 

sui finanziamenti19; 

• sono prorogati di tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi 

alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;  

• fino al 31 dicembre 2020, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza 

piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, 

 
17 Si rimanda alle previsioni dell’art. 56, d.l. 18/2020 in tema di sospensione delle rate e dei canoni in 

scadenza per mutui, altri finanziamenti a rimborso rateale o leasing, nonché all’accordo sottoscritto da ABI 

con le associazioni rappresentative dell’impresa italiana che ha esteso l’accordo per il 2019 al periodo in 

corso ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2019 con riguardo alla sospensione del pagamento della quota 

capitale delle rate dei finanziamenti e l’allungamento della scadenza dei finanziamenti.  
18 L’art. 10 del decreto sopra citato prevede, in particolare, il versamento di commissioni al Fondo a fronte 

della garanzia concessa.  
19 Si rimanda all’Appendice [] da cui si può rilevare come in base alla disciplina ordinaria le garanzie reali, 

bancarie e assicurative potessero coprire esclusivamente la parte del finanziamento non già coperta dal 

Fondo. 
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costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel 

portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli 

interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard & Poor’s, sono 

applicate delle condizioni di vantaggio in termini di ammontare massimo dei portafogli, 

valutazione di accesso al Fondo, percentuali di copertura delle diverse tranche del 

portafoglio, come specificate al comma 2 del decreto-legge; 

• viene prevista la possibilità di concedere i finanziamenti anche in favore delle imprese 

situate nelle Regioni che prevedano ancora il limite di accesso alla garanzia diretta del 

Fondo; 

• viene concessa alle PMI che svolgano l’attività di operatori di microcredito ex art. 111 

TUB la garanzia del Fondo nella misura massima dell’80% su finanziamenti loro concessi 

e finalizzati a consentire a tali operatori di concedere operazioni di microcredito in favore 

di beneficiari ex art. 111 TUB e d.m. 176/2014. Peraltro, viene aumentata la soglia dei 

finanziamenti che tali operatori possono rilasciare da 25.000 a 40.000 euro; 

• la disciplina in deroga viene estesa in quanto compatibile alle garanzie concesse 

dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in favore delle imprese 

agricole e del settore ittico. Si evidenzia infatti che tali imprese sono escluse dal novero 

dei beneficiari del Fondo e godono di un sistema omologo gestito da ISMEA. 

Estensione e agevolazioni al ricorso al fondo solidarietà mutui “prima casa” (cd. “fondo 

Gasparrini”) (art. 12) 

La norma è finalizzata a specificare quali soggetti possano essere ricompresi nella categoria dei 

lavoratori autonomi di cui all’art. 54 del d.l. 18/2020 ai quali è stata concessa l’estensione del 

fondo solidarietà mutui “prima casa”20. Trattasi dei “liberi professionisti titolari di partita IVA 

attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 

2, comma 26, l. 335/1995” di cui all’art. 27, comma 1, d.l. 18/2020. 

In deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche nell’ipotesi 

di mutui in ammortamento da meno di un anno per un periodo di nove mesi dall’entrata in 

vigore del presente decreto. 

 
20 L’art. 54, d.l. 18/2020 prevede, in estrema sintesi, prevede l’estensione del Fondo ai lavoratori autonomi 

ed ai liberi professionisti che abbiano subito una riduzione del proprio fatturato, purché tale riduzione sia 

(i) superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019; (ii) avvenuta in un trimestre successivo al 21 febbraio 

2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la predetta data e la data della domanda; (iii) conseguenza 

delle restrizioni alla propria attività dovute alle disposizioni dell’autorità in tema di Covid-19. 
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Sottoscrizione con modalità semplificata di contratti bancari e relative comunicazioni 

(art. 4) 

La conclusione di nuovi contratti tra banche e intermediari finanziari e clientela al dettaglio21 

potrà avvenire attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità 

previste dall’ordinamento22.   

Ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti 

informativi o telematici23, i contratti conclusi tra banche ed istituti di credito e clienti nel periodo 

compreso tra il 9 aprile 202024 ed il termine dello stato di emergenza attualmente in corso25 

potranno ugualmente soddisfare il requisito ed avere l’efficacia di cui all’art. 20, co. 1-bis, prima 

parte, del d.lgs. 82/200526 se il consenso del cliente: 

• sia espresso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo27; 

 
21 Secondo la definizione presente nel provvedimento della Banca d’Italia denominato “Trasparenza delle 

operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” 

(consultabile al seguente link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-

norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/disp_trasp_coord_imel.pdf), in questa categoria rientrano i 

consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di 

lucro e le micro-imprese. Tale categoria è stata infatti ritenuta quella potenzialmente più esposta alle 

limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso 

delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a 

distanza. 
22 Si tratta in particolare del requisito della forma scritta richiesta a pena di nullità (c.d. forma scritta ad 

substantiam actus) e prevista dagli artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del d.lgs. 

385/1993 (“TUB”). 
23 Quali la c.d. firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata in grado di rendere manifesta e di 

verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. 
24 Data di entrata in vigore del d.l. 23/2020. 
25 La norma ha carattere eccezionale e pertanto regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore 

del presente decreto e la cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020, così come deliberato 

dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020). 
26 "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 

2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o 

una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, 

attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da 

garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la 

sua riconducibilità all'autore". 

Pertanto, l’efficacia probatoria riconosciuta dall’art. 2702 c.c., vale a dire l’attribuzione della piena prova 

alla scrittura privata, fino a querela di falso (cioè fino all’accertamento della falsità dell’atto), della 

provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta, dovrà essere riconosciuta a qualsiasi forma di 

consenso espressa in forma scritta mediante qualsiasi modalità telematica, a patto che tale manifestazione 

di consenso sia corredata dai requisiti richiesti dall’art. 4 d.l. 23/2020 in commento. 
27 Questa previsione consente di attribuire al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non 

certificata o altro strumento idoneo sia il requisito della forma scritta richiesta, come detto, dal TUB sia 

l’efficacia probatoria dell’articolo 2702 c.c.; ciò, pur in assenza dei requisiti di cui all’articolo 20, co. 1-bis, 

d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD). Le modalità introdotte dalla norma 

 

file://///it-midc01/Dottcomm/Segreteria/CARTA%20INTESTATA/WWW.DANOVI.COM
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/disp_trasp_coord_imel.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/disp_trasp_coord_imel.pdf


 

 

WWW.DANOVI.COM 
PAGINA 20 DI 40 

• sia accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo; 

• sia conservato insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, 

integrità e immodificabilità.  

Inoltre, l'intermediario dovrà mettere a disposizione del cliente copia del testo del contratto su 

supporto durevole28 che verrà consegnato in cartaceo alla prima occasione utile successiva al 

termine dello stato di emergenza.  

  

 

prevedono, in ogni caso, alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso ed il 

suo autore. Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il 

periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi 

contratti risultino poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria. 
28 In questo modo è soddisfatto il requisito della consegna dall’intermediario al cliente di copia del contratto. 
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Appendice I - La disciplina ordinaria - pre-emergenza COVID-19 - del Fondo di Garanzia 

per le PMI 

La disciplina ordinaria del Fondo29 (quindi precedente alle modifiche introdotte dal Decreto Cura 

Italia e dal Decreto Liquidità in esame) prevede garanzie dirette e indirette (ossia 

riassicurazione/controgaranzia di un Confidi o altro terzo garante istituzionale) a beneficio di 

PMI30.  

Soggetti beneficiari. Beneficiari delle misure sono le PMI, inclusi professionisti e lavoratori 

autonomi. 

In base alla disciplina ordinaria è precluso l’accesso alle imprese definite “imprese in difficoltà” 

o a imprese con esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti 

deteriorate31 nonché a imprese con esposizioni classificate come sofferenze32. Ugualmente escluse 

le imprese in scioglimento, liquidazione o soggette a procedure concorsuali per insolvenza o piani 

ex art. 67, co. 3, lett. d, l.f. 

È altresì precluso l’accesso a imprese che presentino a proprio carico o, in caso di società di 

persone, a carico dei soci con cariche rilevanti, eventi pregiudizievoli riconducibili al fallimento 

e procedure di insolvenza. 

Per le startup i finanziamenti assistiti da garanzia, a meno che non vengano presentate da un 

“soggetto garante autorizzato” (confidi o altri intermediari appositamente autorizzati in presenza 

di determinati requisiti), devono riguardare la realizzazione di un programma di investimento e i 

mezzi propri (i.e. patrimonio netto contabile) devono essere almeno pari al 25% del fabbisogno 

di detto programma. 

Valutazione del merito di credito, L’ammissione è subordinata alla valutazione del merito di 

credito da parte del Gestore del Fondo sulla base di un modello di valutazione ed in particolare se 

il livello di rischiosità determinato ai sensi di tale modello sia inferiore ad una soglia fissata con 

decreto del MiSE. Il modello di valutazione, come per la valutazione del merito di credito per 

l’erogazione dei finanziamenti, prende in esame sia dati economico – finanziari (con il modulo 

 
29 Fonte: MiSE, Il Fondo di garanzia per le PMI - Disposizioni operative - 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DO-FDG-mar19.pdf - marzo 2019 - ult. acc. 18.4.20 
30 Si veda per la definizione di PMI la nota 3. Ad esclusione dei settori (classificazione ATECO 2007) A - 

agricoltura, silvicoltura e pesca (ad eccezione, qualora prevalenti, di 01.60.00 (Attività di supporto 

all’agricoltura e attività successive alla raccolta), 01.70.00 (Caccia, cattura di animali e servizi connessi); 

02.00.00 (Silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali); K - attività finanziarie e assicurative; O - 

Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria; T – personale domestico et similia;  

U – Organizzazione ed organismi extraterritoriali.  
31 Trattasi nel primo caso di esposizioni per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni 

quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali e, 

nel secondo, di esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle 

classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della 

segnalazione, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni. V. anche nota 7. 
32 Vedi nota 7. 
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economico-finanziario33), sia dati relativi alla natura delle esposizioni debitorie passate, attuali e 

future (modulo andamentale34) e infine una serie di informazioni su eventi pregiudizievoli. Sono 

poi previste alcune deroghe:  

• le startup vengono valutate esclusivamente sulla base del modulo economico finanziario 

o non sono oggetto di valutazione se la richiesta è presentata dal garante autorizzato; 

• le startup innovative e gli incubatori certificati non sono oggetto di valutazione qualora 

sull’operazione non sia acquisita alcuna altra garanzia; 

• non sono oggetto di valutazione i beneficiari finali di operazioni di microcredito35, 

importo ridotto36, rischio tripartito37 e cd. operazioni “Resto al Sud”38. 

Operazioni finanziate. Operazioni con durata certa (non a mera revoca) inerenti all’attività 

d’impresa con le seguenti particolarità: 

• esclusione del rifinanziamento di debito pregresso nei confronti del finanziatore o del 

gruppo del finanziatore che non sia già garantito,  

• esclusione di operazioni connesse all’esportazione;  

• finanziamenti a breve termine solo per alcuni beneficiari a seconda del merito di credito; 

• locazioni finanziarie ammesse per il costo del bene al netto dell’IVA e delle somme già 

versate dall’utilizzatore prima del decorso del piano di ammortamento (e.g. maxi-canone 

iniziale); 

• operazioni di sottoscrizione di mini bond solo se senza obbligo di conversione; 

• operazioni finanziarie connesse a un programma di investimento (cd. operazioni 

finanziarie a fronte di investimenti) 

o non oltre il 40% del finanziamento destinato a finanziare capitale circolante 

connesso alla realizzazione del programma;  

 
33 Che viene alimentato con i dati degli ultimi due bilanci o delle ultime dichiarazioni fiscali. 
34 Che viene alimentato: (i) con i dati di accordato e utilizzato del beneficiario finale, relativi agli ultimi sei 

mesi dei rischi a scadenza e dell'esposizione per cassa, forniti dalla Centrale dei Rischi, qualora presenti; 

(ii) con i dati relativi ai contratti rateali, non rateali e carte del soggetto beneficiario finale, qualora siano 

utilizzati dall’ente finanziatore per la propria valutazione del merito di credito. 
35 Vedi nota 9. 
36 Operazioni finanziarie di importo non superiore per singolo beneficiario a 25.000 euro o, se la richiesta 

sia presentata da un garante autorizzato, 35.000 euro (v. art. 8, d.m. 6 marzo 2017 (MiSE – Ministero 

Economia e finanze). 
37 Operazioni per cui è prevista una equa ripartizione del rischio tra il Fondo, il soggetto finanziatore e un 

garante autorizzato (v. art. 8, d.m. 6 marzo 2017 (MiSE – MEF). 
38 Operazioni nel contesto dei piani per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo del meridione 

disciplinati dall’art. 1, co. 8, lettera b), del D.L. n. 91 del 20 giugno 2017, convertito, con modificazioni, 

dalla l. 3 agosto 2017, n. 123. 
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o se finalizzate a un investimento iniziale39, la data di avvio lavori40 deve essere 

successiva alla presentazione della richiesta di ammissione; fuori da tale caso, su 

espressa richiesta del beneficiario o in alcune ipotesi particolari, la garanzia può 

essere comunque concessa su investimenti già avviati purché tra la richiesta di 

ammissione e l’avvio non siano decorsi più di sei mesi. 

• operazioni a rischio tripartito41, ammesse con garanzia indiretta del Fondo qualora oltre 

alle condizioni di cui sopra siano rispettate tutte le quattro condizioni seguenti: a) la 

richiesta di ammissione sia presentata da un soggetto garante autorizzato; b) la garanzia 

rilasciata dal soggetto garante autorizzato al soggetto finanziatore sia pari al 67% 

dell’importo dell’operazione finanziaria; c) l’importo dell’operazione finanziaria non sia 

superiore a 120.000 euro per singolo soggetto beneficiario finale; d) sull’operazione 

finanziaria non siano acquisite, né dal soggetto finanziatore né dal soggetto garante 

autorizzato, garanzie reali, assicurative o bancarie, 

Rapporto con ulteriori garanzie. L’ente finanziatore può chiedere ulteriori garanzie; se di natura 

personale, anche sull’intero importo del finanziamento; se di natura reale, assicurativa o bancaria, 

esclusivamente sulla parte non garantita dal Fondo42. Non sono invece ammessi pegni su denaro 

o valori mobiliari. 

Importo garantito. L’importo massimo garantito (salvo particolarità) non può superare 2,5 mln. 

euro in aggregato, sia nel caso di garanzia diretta, sia in quello di garanzia “indiretta”. La 

percentuale di copertura dipende dal tipo di garanzia, dal tipo di operazione, dal soggetto 

beneficiario e dall’esito della valutazione del merito di credito. 

 
39 a) investimento in attivi materiali e attivi immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, 

all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno 

stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del 

processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno 

stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un 

investitore che non ha relazioni con il venditore. 
40 Per avvio dei lavori si intende: (i) la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento 

oppure (ii) la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro 

impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.  

L’acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di 

fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori.  

In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato 

chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi 

direttamente collegati allo stabilimento acquisito. 
41 V. nota 37. 
42 Allo scopo, il valore delle garanzie terze è determinato come segue: (i) ipoteca su immobili industriali 

(compresi impianti fissi) - 50% del valore di mercato o, se inferiore, del valore iscritto a garanzia; (ii) 

ipoteca su altri immobili - 60% del valore di mercato o, se inferiore, del valore iscritto a garanzia; (iii) 

ipoteca su terreni edificabili - 60% del valore di mercato o, se inferiore, del valore iscritto a garanzia; (iv) 

altre garanzie reali su impianti, macchinari e attrezzature - 10% del valore di mercato; (v) fidejussioni 

bancarie - 100% dell’importo;  (vi) fidejussioni assicurative - 80% dell’importo. 
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(i) In caso di garanzia diretta del Fondo, le misure massime di copertura possono essere riassunte 

come da tabella che segue43; si specifica comunque che possono essere incrementate (ad 

esclusione di operazioni di finanziamento del rischio) sino all’80% attraverso specifici contributi 

ministeriali: 

 
(ii) In caso di garanzia indiretta (riassicurazione/controgaranzia) le misure massime di copertura 

sono indicate nella tabella44 che segue; anche in questo caso possono essere incrementate (ad 

esclusione di operazioni di finanziamento del rischio) sino al 90% con contributi ministeriali: 

  

 
43 Fonte: MiSE – Il Fondo di garanzia per le PMI - Disposizioni operative - 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DO-FDG-mar19.pdf - marzo 2019 - ult. acc. 18.4.20 – 

p. 24 
44 Fonte: MiSE – Il Fondo di garanzia per le PMI - Disposizioni operative - 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DO-FDG-mar19.pdf - marzo 2019 - ult. acc. 18.4.20 – 

p. 25 
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Estensione del cd. Golden Power: disposizioni urgenti in materia 

di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica 

(artt. 15, 16 e 17) 

A fronte della situazione di emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, l’art. 15 è volto a 

garantire una maggiore protezione alle imprese italiane attive in settori di rilevanza strategica45 

che siano oggetto di acquisizioni, a qualsiasi titolo, di partecipazioni di rilevanza tale da 

determinare l’insediamento stabile dell’acquirente. 

La disposizione è riferita specificatamente agli acquirenti esteri, appartenenti o meno all’Unione 

Europea, e ha vigenza fino al 31 dicembre 2020. 

La protezione, già prevista nell’ambito di difesa, energia e telecomunicazioni ed oggi 

ulteriormente estesa ai settori alimentare, sanitario e bancario-assicurativo, si sostanzia 

nell’obbligo di notifica dell’operazione di acquisizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

da parte del potenziale acquirente. 

Secondo il disposto dell’art. 16, qualora l’obbligo di notifica venga disatteso, viene prevista la 

possibilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un intervento d’ufficio, nonché 

l’esercizio dei poteri speciali46 che si sostanziano nell’opposizione all’acquisto di partecipazioni, 

nel veto all'adozione di delibere societarie e nell’imposizione di specifiche prescrizioni e 

condizioni. 

Al fine di incrementare ulteriormente la trasparenza sulle acquisizioni in esame, l’art. 17 prevede 

la possibilità per la Consob di adottare provvedimenti tali per cui il raggiungimento della soglia 

del 5% del capitale sociale, in caso di società con azionariato diffuso, imponga l’obbligo in capo 

all’acquirente di pubblicare la dichiarazione di intenzioni.  

 
45 “Al fine di salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse 

nazionale, con il d.l. 15 marzo 2012 n. 21, convertito con modificazioni dalla l. 56/2012, è stata disciplinata 

la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, 

nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle 

comunicazioni” (http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-

goldenpower/9296)  
46 Di cui al d.l. 21/2012, convertito con l. 56/2012. 
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Misure fiscali e procedure ambito tributario 

Sospensione dei termini per versamenti, adempimenti fiscali e contributivi, accertamento e riscossione 

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (ART. 21) 

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi assistenziali e previdenziali, in scadenza il 16.3.2020, prorogati 

dall’art. 60 del d.l. “Cura Italia” al 20.3.2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020 e, pertanto, non sarà irrogabile alcuna sanzione, né 

saranno dovuti interessi. 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI
47

 (ART. 18) 

SOGGETTI RICAVI / 

COMPENSI 

REQUISITI 

AGGIUNTIVI 

ADEMPIMENTI SOSPESI PERIODO 

SOSPENSIONE 

NUOVA SCADENZA 

Soggetti esercenti attività 

di impresa, arte o 

professione con il 

domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa 

nel territorio dello Stato 

< 50 milioni di 

euro nel periodo di 

imposta 

precedente a 

quello in corso 

alla data del 

9.4.2020 

Diminuzione del fatturato 

o dei corrispettivi di 

almeno il 33% nel mese 

di marzo 2020 rispetto al 

mese di marzo 2019 e nel 

mese di aprile 2020 

rispetto al mese di aprile 

201948 

• Ritenute alla fonte (art. 23 e 24 d.P.R. 

600/73; 

• Addizionale regionale e comunale; 

• IVA; 

• Contributi previdenziali e assistenziali; 

• Premi per l'assicurazione obbligatoria. 

Aprile 2020 - 

maggio 2020 

 

In un un'unica soluzione 

entro il 30.6.2020 o in 

massimo cinque rate 

mensili di pari importo 

da giungo 2020 senza 

applicazione di sanzioni 

e interessi 

 
47 Restano valide le disposizioni previste dal d.l. 9/2020 per le “zone rosse” e le disposizioni del d.l. 18/2020. 

48 Per comprendere se si hanno i requisiti per il differimento dei pagamenti nel mese di aprile si fa riferimento alla diminuzione del fatturato e dei corrispettivi avvenuta nel 

mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019. Per il mese di maggio si deve considerare la differenza tra i corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019. 

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 9/E del 13 aprile 2020, ha precisato che per effettuare il calcolo delle differenze del fatturato e dei corrispettivi è necessario prendere 

come riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che hanno partecipato alle rispettive liquidazioni periodica, a cui vanno sommati 

i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le 

fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti 

equipollenti richiamati in fattura. 
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SOGGETTI RICAVI / 

COMPENSI 

REQUISITI 

AGGIUNTIVI 

ADEMPIMENTI SOSPESI PERIODO 

SOSPENSIONE 

NUOVA SCADENZA 

Soggetti esercenti attività 

di impresa, arte o 

professione con il 

domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa 

nel territorio dello Stato 

 

> 50 milioni di 

euro nel periodo di 

imposta 

precedente a 

quello in corso 

alla data del 

9.4.2020 

 

Diminuzione del fatturato 

o dei corrispettivi di 

almeno il 50% nel mese 

di marzo 2020 rispetto al 

mese di marzo 2019 e nel 

mese di aprile 2020 

rispetto al mese di aprile 

2019 

• Ritenute alla fonte (art. 23 e 24 d.P.R. 

600/73; 

• Addizionale regionale e comunale; 

• IVA; 

• contributi previdenziali e assistenziali  

• premi per l'assicurazione obbligatoria. 

Aprile 2020 - 

maggio 2020 

 

In un un'unica soluzione 

entro il 30.6.2020 o in 

massimo cinque rate 

mensili di pari importo 

da giungo 2020 senza 

applicazione di sanzioni 

e interessi 

Soggetti esercenti attività 

d’impresa, arti e 

professioni che hanno il 

domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa 

nel territorio dello Stato e 

che hanno intrapreso 

l’attività in data 

successiva al 31.3.2019 

Senza limite di 

ricavi o 

corrispettivi 

Senza limite di 

diminuzione di fatturato o 

corrispettivi 

• Ritenute alla fonte (art. 23 e 24 DPR 

600/73; 

• Addizionale regionale e comunale; 

• IVA; 

• contributi previdenziali e assistenziali  

• premi per l'assicurazione obbligatoria. 

Aprile 2020 - 

maggio 2020 

In un un'unica soluzione 

entro il 30.6.2020 o in 

massimo cinque rate 

mensili di pari importo 

da giungo 2020 senza 

applicazione di sanzioni 

e interessi 

Enti non commerciali, 

compresi gli enti del terzo 

settore e gli enti religiosi 

civilmente riconosciuti, 

che svolgono attività  

istituzionale di interesse 

generale non in regime 

d'impresa 

Senza limite di 

ricavi o 

corrispettivi 

Senza limite di 

diminuzione di fatturato o 

corrispettivi 

• Ritenute alla fonte (art. 23 e 24 DPR 

600/73; 

• Addizionale regionale e comunale; 

• contributi previdenziali e assistenziali  

• premi per l'assicurazione obbligatoria. 

Aprile 2020 - 

maggio 2020 

In un un'unica soluzione 

entro il 30.6.2020 o in 

massimo cinque rate 

mensili di pari importo 

da giungo 2020 senza 

applicazione di sanzioni 

e interessi 
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SOGGETTI RICAVI / 

COMPENSI 

REQUISITI 

AGGIUNTIVI 

ADEMPIMENTI SOSPESI PERIODO 

SOSPENSIONE 

NUOVA SCADENZA 

Soggetti esercenti attività 

d'impresa, arti o 

professione che hanno il 

domicilio fiscale, la sede 

legale o la sede operativa 

nelle provincie di 

Bergamo, Brescia, 

Cremona, Lodi e 

Piacenza 

Senza limite di 

ricavi o 

corrispettivi 

Diminuzione del fatturato 

o dei corrispettivi di 

almeno il 33% nel mese 

di marzo 2020 rispetto al 

mese di marzo 2019 e nel 

mese di aprile 2020 

rispetto al mese di aprile 

2019 

• IVA. Aprile 2020 - 

maggio 2020 

In un un'unica soluzione 

entro il 30.6.2020 o in 

massimo cinque rate 

mensili di pari importo 

da giungo 2020 senza 

applicazione di sanzioni 

e interessi 

Si segnala che INPS, INAIL e gli altri gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicheranno i soggetti che optano per la proroga delle scadenze 

all’Agenzia delle Entrate, la quale successivamente esperirà i propri controlli.  
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PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI DI 

COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI 

(ART.19) 

I soggetti, titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, 

agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, che soddisfano 

congiuntamente le seguenti tre condizioni: 

• hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; 

• hanno conseguito ricavi o corrispettivi inferiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 

precedente a quello in corso alla data del 17.3.2020; 

• non hanno sostenuto, nel mese precedente, spese per prestazioni di lavoro dipendente o 

assimilato;  

possono emettere fatture senza applicazione della ritenuta d’acconto prevista dagli art. 25 e 25-

bis del d.P.R. 600/73 nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e incassare 

integralmente l’importo della fattura.  

Conseguentemente, il sostituto d’imposta non deve versare le ritenute all’erario ma deve 

corrispondere l’importo delle ritenute al contribuente, il quale poi sarà obbligato a versare le stesse 

in un un'unica soluzione entro il 31.7.2020 o in un massimo di cinque rate mensili di pari importo 

a partire da luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.  

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un'apposita dichiarazione dalla 

quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente 

disposizione. 

SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ART. 26) 

Viene introdotta una semplificazione in materia di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture 

elettroniche. 

TRIMESTRE DI 

RIFERIMENTO 

IMPORTO DA VERSARE NUOVA SCADENZA 

Primo trimestre Imposta riferita al primo trimestre < 250 

euro 

Termini per il versamento 

dell’imposta del secondo trimestre 

Secondo trimestre Imposta riferita al primo e al secondo 

trimestre complessivamente < 250 euro 

Termini per il versamento 

dell’imposta del terzo trimestre 

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO (ART. 20) 

Vista l’attuale situazione di incertezza inerente allo scenario economico in cui si troveranno ad 

operare le imprese successivamente all’emergenza COVID-19 e in previsione di una sensibile 

diminuzione del reddito fiscalmente imponibile relativo al periodo d’imposta 2020, è ragionevole 

presumere che la maggior parte dei contribuenti adotterà il metodo di calcolo “previsionale” in 
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luogo del tradizionale metodo “storico”49 ai fini della determinazione e del successivo versamento 

degli acconti d’imposta.  

In questo senso, la norma prevede che in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti 

a fini IRPEF, IRES e IRAP non sia prevista l’applicazione di sanzioni e interessi laddove 

l’importo degli acconti versati sia almeno pari all’80% della somma dovuta a titolo di acconto 

sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020. Tale disposizione è applicabile 

limitatamente agli acconti complessivamente dovuti per il periodo d’imposta successivo al 

201950. 

Infine, dalla lettura della Circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate, viene ulteriormente esplicitato 

che: “Quanto all’ambito oggettivo, la previsione di cui all’art. 20 del Decreto, oltre che alle 

imposte espressamente individuate, si applica anche:  

• all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che 

si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari; 

• alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili 

situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero 

(IVAFE).” 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 

2020 (ART. 22) 

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione 

degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 e, allo stesso tempo, per permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza 

fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie alla compilazione della dichiarazione 

dei redditi, i termini per la consegna ai percipienti51 e per la trasmissione telematica da parte dei 

sostituti d’imposta all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 sono prorogati al 

30.4.2020 senza applicazione della sanzione per tardiva trasmissione52. 

PROROGA DEI CERTIFICATI DI CUI ALL’ARTICOLO 17-BIS, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 241 DEL 9 LUGLIO 

1997, EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 (ART. 23) 

In considerazione dell’emergenza Covid-19, la norma in esame ha carattere esclusivamente 

procedurale, estendendo fino al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti e 

 
49 Come ricordato anche dalla Circolare 9/E del 13 aprile 2020 emanata dall’Agenzia delle Entrate, il 

metodo storico prevede che “in linea generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta 

dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla 

relativa dichiarazione dei redditi”. 
50 Come precisato anche dalla Circolare 9/E del 13 aprile 2020 emanata dall’Agenzia delle Entrate: “La 

disposizione, pertanto, si applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per tale periodo”. 
51 Art. 4, co. 6-quater del d.P.R. n. 322/1998. 
52 Art. 4, co. 6-quinquies del d.P.R. n. 322/1998. 
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subappalti di cui all’art. 17-bis, co. 5 del d. lgs. 241/1997 (c.d. DURF53), emessi entro il 29 

febbraio 2020 e messi a disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria a favore dei 

contribuenti in modo da ridurre gli accessi di questi ultimi presso gli uffici dell’Agenzia delle 

Entrate. 

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (ART. 24) 

In considerazione del fatto che l’emergenza Covid-19 sta provocando notevoli difficoltà nella 

conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, la norma in 

esame, avente carattere esclusivamente procedurale, prevede la sospensione, nel periodo 

compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini legati alla fruizione del 

beneficio “prima casa” 54.  

 

In particolare: 

• viene sospeso il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il 

contribuente deve trasferire la residenza nel comune di ubicazione della predetta 

abitazione; 

• viene sospeso il termine di 1 anno dalla cessione dell’immobile acquistato con i benefici 

“prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, entro il quale il 

contribuente deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare ad abitazione 

principale; 

• viene sospeso il termine di 1 anno dall’acquisto di altro immobile da destinare ad 

abitazione principale, entro il quale il contribuente deve procedere alla vendita 

dell’immobile in precedenza acquistato con i benefici “prima casa” e ancora in suo 

possesso; 

• viene prorogato il termine di 1 anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i 

benefici “prima casa” stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione ai fini della 

fruizione del credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta 

sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato previsto 

dall’art. 7 della l. 448/1998. 

Dalla lettura della Circolare 9/E del 13 aprile 2020 emanata dall’Agenzia delle Entrate, viene 

fornito un chiarimento in merito al decadimento dall’agevolazione “prima casa” relativamente 

alla cessione dell’immobile acquistato con tale beneficio entro i cinque anni successivi alla stipula 

dell’atto di acquisto55. 

 
53 Si tratta del Documento Unico di Regolarità Fiscale o DURC Fiscale. 
54 Termini di cui alla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. 
55 La Nota II-bis, co.4, dell’art. 1 della Tariffa parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico 

delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), in tema di agevolazione c.d. “prima casa”, prevede 

che “In caso di … trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici 
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Poiché la disposizione di cui all’articolo in esame ha lo scopo di evitare tale decadenza in quanto 

ciò arrecherebbe un evidente pregiudizio al contribuente, la già menzionata Circolare chiarisce 

che “tale finalità induce a concludere che il periodo di sospensione in esame non si applica al 

termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della 

citata nota II-bis”56. 

ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA (ART. 25) 

La norma in esame intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi 

da parte dei contribuenti persone fisiche57, introducendo modalità telematiche di rilascio 

dell’autorizzazione58 ai professionisti abilitati ad accedere alla dichiarazione precompilata e alla 

relativa documentazione.  

A titolo esemplificativo, tali modalità possono prevedere l’invio dell’autorizzazione tramite 

scansione o foto della delega e le stesse sono altresì consentite per la presentazione, in via 

telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS59. 

Resta ferma la necessità di provvedere alla tempestiva regolarizzazione della documentazione 

non appena l’emergenza Covid-19 sarà rientrata. 

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 32-QUATER DEL D.L. N. 124 DEL 2019 (ART. 28) 

La presente disposizione ha lo scopo di colmare la lacuna interpretativa emersa dall’analisi 

dell’originario art. 32-quater in materia di regime fiscale applicabile agli utili distribuiti a società 

semplici.  

In particolare, attraverso apposita modifica normativa: 

• viene chiarito che il trattamento fiscale applicabile da parte della società semplice alla 

percezione di utili da fonte estera fosse, in via del tutto prudenziale, il medesimo dei 

dividendi percepiti da partecipazioni provenienti da società residenti; 

• vengono chiarite le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva 

previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone 

fisiche della medesima società; 

 

di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono 

dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 

30 per cento delle stesse imposte”. 
56 Per esemplificare, ponendo che Tizio abbia acquistato un immobile per mezzo dell’agevolazione “prima 

casa” nel mese di luglio 2015 e volesse procedere alla vendita nel corso del 2020 senza incorrere nella 

decadenza dal beneficio, il termine legato all’alienazione infraquinquennale, che scadrebbe nel mese di 

luglio 2020, non risulta sospeso nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. 
57 Trattasi di titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 34, co. 4 del d.lgs. 241/1997. 

58 L’autorizzazione deve essere rilasciata mediante delega sottoscritta oppure, in caso di necessità, di copia 

della delega non sottoscritta, unitamente ad una autorizzazione da parte del contribuente. 
59 A titolo d’esempio, la relazione illustrativa cita la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, la 

presentazione del modello RED e la richiesta del Reddito di cittadinanza. 
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• viene disciplinato il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota 

riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice; 

• viene introdotto un nuovo comma 2-bis avente lo scopo di disciplinare l’applicazione di 

un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 

e la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili, si applica il 

regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 201860. 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 30) 

Al fine di tutelare la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta previsto all’art. 

64 del d.l. 18/2020, attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene 

riconosciuto anche per le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e 

altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti 

biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.61  

 
60 La disciplina fiscale previgente fino alle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018 implica 

l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 maggio 

2017, pubblicato nella G.U. n. 160 dell’11 luglio 2017, il quale all’art. 1, co. 1 stabilisce che “gli utili 

derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società […] formati 

con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla 

formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare”. 
61 Il credito d‘imposta trova applicazione secondo le misure e nei limiti previsti dall’art. 64, co.1 del d.l. 

18/2020, il quale recita che “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per 

il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione 

degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per 

ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020”.  

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione saranno definiti con decreto del Ministero dello sviluppo 

economico (MiSE) di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di prossima adozione. 
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Misure a sostegno del lavoro 

NORME SPECIALI IN MATERIA DI LAVORO (ART. 41) 

I trattamenti di integrazione salariale previsti dal d.l. Cura Italia62, inizialmente previsti solo per i 

dipendenti già assunti alla data del 23 febbraio 2020, sono estesi anche ai lavoratori assunti tra il 

24 febbraio e il 17 marzo 2020.  

Inoltre, per quanto riguarda le domande di concessione della cassa integrazione in deroga, si 

segnala che il Decreto stabilisce che queste siano esenti da imposta di bollo. 

SPECIFICAZIONI SUL BONUS (PER L’IMPORTO DI 600 EURO) RISERVATO AI PROFESSIONISTI (ART. 34) 

Il Decreto ha provveduto altresì a modificare i requisiti inizialmente previsti63 per l’accesso al 

bonus a favore dei professionisti ordinistici iscritti alle casse di previdenza professionale. Tale 

modifica apportata dall’art. 34 ha inteso in modo particolare:  

• ribadire l’incompatibilità con la fruizione di qualsivoglia tipologia di pensione64;  

• limitare il bonus ai soli professionisti iscritti alla Cassa di previdenza professionale in via 

esclusiva.  

Ne deriva che ai fini del riconoscimento del bonus, agendo la norma retroattivamente, il 

professionista non titolare di alcun trattamento pensionistico e iscritto esclusivamente alla Cassa 

di previdenza professionale che abbia già presentato domanda65 dovrà integrarla con specifica 

dichiarazione di non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria66.   

 
62 Ci si riferisce, in particolare, alle misure previste dal Titolo II del d.l. Cura Italia: trattamento ordinario 

di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione salariale in deroga.  
63 In tal senso, ricordiamo che il combinato disposto tra l’art. 44 del d.l. Cura Italia e il decreto 

interministeriale attuativo del 28 marzo 2020 ha ammesso l’erogazione di un bonus di Euro 600, per il mese 

di marzo, a favore dei professionisti ordinistici iscritti alle Casse di previdenza professionale. Per 

l’ottenimento di tale bonus, è stato richiesto il soddisfacimento di due requisiti: i. reddito complessivo 

dichiarato per il periodo di imposta 2018 fino ad Euro 35.000, con limitazioni dell’attività professionale 

patite in conseguenza delle disposizioni emergenziali relative al Covid-19; ii. reddito complessivo 

dichiarato per il periodo di imposta 2018 compreso tra gli Euro 35.000 e i 50.000 accompagnati, nel periodo 

tra 23 febbraio 2020 e 31 marzo 2020, da cessazione dell’attività professionale (i.e. chiusura della posizione 

IVA) ovvero riduzione del fatturato del primo trimestre dell’anno pari ad almeno il 33% rispetto al primo 

trimestre 2019.  
64 A ben vedere, infatti, la scarsa chiarezza della norma induce a ritenere che rilevino, ai fini dell’esclusione 

dell’indennità, non solo le pensioni dirette (anzianità, vecchiaia) ma anche quelle indirette (pensione ai 

superstiti o di reversibilità). 
65 Rileviamo a tal proposito che il professionista è tenuto a presentare la domanda alla Cassa tra il 1° ed il 

30 aprile 2020. 
66 Al contrario, tutti i professionisti che svolgano la propria attività anche come dipendenti o che non siano 

iscritti esclusivamente alla propria Cassa, sono automaticamente esclusi – ex post – dalla possibilità di 

accedere al bonus.  
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Misure procedurali – giustizia e procedure amministrative 

(diverse da ambito tributario) 

DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI (ART. 36) 

Il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali67 pendenti presso tutti gli uffici 

giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i 

procedimenti indicati all'art. 83, co. 2, d.l. 18/202068 sono prorogati all’11 maggio 202069. Tale 

modifica incide inoltre:  

• sui procedimenti di mediazioni di cui alla l. 28/2010;  

• sulle negoziazioni assistite di cui al d.l. 132/2014; 

• sui procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle 

disposizioni vigenti, nonché ai procedimenti innanzi le commissioni tributarie e la 

magistratura militare. Si applica infine applica anche alle funzioni e attività della Corte 

dei conti70.  

In merito al processo amministrativo, è stato introdotto un ulteriore periodo di sospensione, dal 

16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, con esclusivo riferimento ai termini stabiliti per la 

notificazione dei ricorsi71, fatta eccezione per i ricorsi relativi al procedimento cautelare72. 

 
67 Ad esclusione dei procedimenti penali in cui i termini massimi di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p. 

scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020. 
68 L'art. 83, co. 2, d.l. 18/2020 recita: "(...) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi 

atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti 

per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro 

motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le 

impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il 

periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato 

a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui 

decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata 

indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni 

tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546". 
69 Il decreto c.d. Cura Italia prevedeva quale termine il 15 aprile 2020. Conseguentemente, è stata differita 

al 12 maggio 2020 la possibilità, prevista dall'art. 83, co. 6 e 7 d.l. 18/2020, e rimessa ai capi degli uffici 

giudiziari di adottare misure organizzative e incidenti sulla trattazione degli affari. 

Ad ogni modo, le sospensioni continuano a non operare, in linea generale, in quei procedimenti la cui 

ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. 
70 Come elencate nell’art. 85 del d.l. 18/2020. 
71 Di primo e di secondo grado: introduttivo, in appello, incidentale e per motivi aggiunti. 

72 Ricorso cautelare ante causam e ricorso in appello avverso un’ordinanza cautelare. 
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PROCEDIMENTI E ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA (ART. 37) 

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali 

ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o 

d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si 

tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 202073. 

Resta ferma invece la validità sino al 15 giugno 202074 di tutti i certificati, attestati, permessi, 

concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. 

Misure specifiche del processo tributario (art. 29) 

OBBLIGATORIETÀ DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI ATTI PROCESSUALI 

Tutte le parti del processo tributario, enti impositori e contribuenti, che si siano costituite in 

giudizio prima del 1° luglio 2019 con modalità analogiche, sono obbligate a notificare e a 

depositare tutti gli atti successivi nonché i provvedimenti giurisdizionali telematicamente. 

NOVITÀ IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI DERIVANTI DA OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEL 

CONTRIBUTO UNIFICATO 

Il Decreto ha introdotto il comma 1-ter all’interno dell’art. 16 del d.P.R. 115/200275, affinché gli 

atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato siano notificati 

tramite posta elettronica certificata al domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante 

il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.  

RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE DEI I TERMINI DI SOSPENSIONE PROCESSUALE 

Il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti 

impositori dall’art. 67, co. 1, del d.l. Cura Italia, è anticipato al 15 maggio 2020.   

 
73 La misura reca una mera proroga di termini in quanto il decreto c.d. Cura Italia aveva previsto quale 

termine il 15 aprile 2020.  

La sospensione dei termini deve intendersi estesa anche ai procedimenti in materia di accesso, tra cui 

l’accesso civico generalizzato che, per definizione, consente al cittadino di richiedere dati e 

documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare. Da ciò discende 

che, qualora nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 siano pendenti, ad esempio, 

richieste di accesso civico generalizzato, le amministrazioni potranno avvalersi della sospensione del 

termine di conclusione dei relativi procedimenti sempre per il periodo 23 febbraio-15 maggio 2020. 
74 Così come previsto dall’art. 103, co. 2, del d.l. 18/2020. 
75 Trattasi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. 
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Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite 

dall’emergenza Covid-19 

DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO 

LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N.14 (ART. 5) 

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCI”) è posticipata al 1° 

settembre 2021. Tale dilazione consente di fare riferimento a una disciplina in materia 

fallimentare (R.D. 267/1942, “l.f.”) scevra da sostanziali dubbi interpretativi che, invece, 

inevitabilmente sorgeranno all’entrata in vigore delle nuove norme. Inoltre, l’emergenza Covid-

19 ostacolerebbe la piena applicazione del CCI, la cui filosofia richiederebbe il salvataggio di 

quante più imprese possibili, adottando la liquidazione solo come extrema ratio.  

Fanno eccezione gli obblighi elencati all’art. 389 co. 2 CCI già entrati in vigore76. 

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE (ART. 6) 

Allo scopo di evitare che le perdite economiche subite delle imprese colpite dalla crisi da Covid-

19 ne compromettano la continuità, l’applicazione degli articoli in materia di riduzione del 

capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (artt. 2446 commi 

secondo e terzo, 2447, 2482-bis commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter c.c.77) è sospesa dal 9 

aprile al 31 dicembre 2020. Tale sospensione si applica, per il medesimo periodo, anche alle 

disposizioni in materia di cause di scioglimento delle società per riduzione o perdita di capitale 

sociale di cui agli artt. 2484 e 2545-duodecies del Codice civile78. 

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (ART. 7) 

Nel medesimo spirito della disposizione precedente, è consentito alle imprese redigere e 

approvare i bilanci rispettando il principio della prudenza e in prospettiva della continuazione 

dell’attività aziendale. Quest’ultima possibilità sussiste a condizione che la continuità 

 
76 Tra questi si annoverano gli adeguati assetti organizzativi, l’estensione delle previsioni dell’organo di 

controllo etc. 
77 Nello specifico, gli artt. 2446 co. 2, 3 e 2482-bis co. 4, 5 e 6 c.c. normano la fattispecie della diminuzione 

del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite; mentre gli artt. 2447 e 2482-ter trattano la 

fattispecie della riduzione del capitale al disotto del minimo legale. 
78 In questa sede, l’art. 2484 c.c. è citato con particolare riferimento al quarto comma, che indica la riduzione 

del capitale al disotto del limite legale come causa di scioglimento della società. L’art. 2545-duodecies 

riprende l’art. 2484 c.c., rendendo quest’ultimo efficace anche per le società cooperative. 
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dell’impresa risulti anche dall’ultimo bilancio di esercizio, purché chiuso in data anteriore al 23 

febbraio 2020. 

Posto che entrambi gli articoli 6 e 7 si applicano evidentemente per gli eventi del 2020, permane 

qualche incertezza con riferimento al bilancio 2019. 

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ (ART. 8) 

Al fine di agevolare la raccolta di liquidità da parte delle imprese, dal 9 aprile al 31 dicembre 

2020, i finanziamenti effettuati dai soci o dagli amministratori a favore della propria società non 

sono soggetti alle disposizioni in materia di postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-

quinquies del Codice civile79. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (ART. 9) 

Il d.l. 23/2020 contiene importanti disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di 

ristrutturazione, volte a tutelare le procedure di ricomposizione della crisi che avrebbero avuto 

buone possibilità di successo, in assenza della pandemia da Covid-19. 

La prima misura consiste in una proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati 

preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati, aventi scadenza nel periodo tra i 23 

febbraio e il 31 dicembre 2021. 

La seconda misura è studiata per consentire alle imprese di modificare il proprio Piano o accordo 

di ristrutturazione, se non ancora omologati, affinché tengano conto della sopraggiunta situazione 

straordinaria. Pertanto, la norma permette ai debitori di depositare istanza per la concessione di 

un nuovo termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale presentare una diversa proposta 

di concordato o un nuovo accordo di ristrutturazione. Nell’ambito di un concordato preventivo, 

qualora l’adunanza dei creditori si sia già tenuta, tale richiesta è ammissibile a condizione che 

durante l’adunanza dei creditori siano state raggiunte le maggioranze ex art. 177 l.f.80 

 
79 Nello specifico, gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. prevedono che i finanziamenti effettuati dai soci e da 

chi esercita attività di direzione e coordinamento a favore della società stessa siano postergati rispetto alla 

soddisfazione degli altri creditori, se avvenuti nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della 

società. 
80 Il testo del d.l. 23/2020 in commento recita: “L’istanza è inammissibile se presentata nell’ambito di un 

procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma 

non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, 

n.267”. Pertanto, dall’interpretazione letterale dell’articolo sembrerebbe che l’istanza in oggetto non sia 

ammissibile nei casi in cui l’adunanza dei creditori si sia tenuta senza giungere all’individuazione di una 

maggioranza. Questa interpretazione, tuttavia, non sembra considerare il fatto che tale maggioranza 

potrebbe essere raggiunta anche successivamente alla data dell’adunanza, come previsto dal quarto periodo 

del primo comma dell’art. 177 l.f. Perciò, è possibile argomentare che le istanze ex art. 9 d.l. 23/2020 

presentate dai debitori prima dello scadere dei venti giorni in cui i creditori, successivamente all’adunanza, 

possono far pervenire il proprio voto, siano ammissibili. Infatti, non è possibile affermare, prima di tale 

scadenza, che la maggioranza ex art. 177 l.f. non sia stata raggiunta. 
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La terza misura consente ai debitori, entro la data dell’udienza fissata per l’omologa, di modificare 

unilateralmente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di 

ristrutturazione, posticipandoli per un periodo non superiore a sei mesi rispetto alle scadenze 

originarie. Il differimento deve essere comunicato presentando una memoria corredata dei 

documenti necessari a comprovare la necessità di modifica dei termini. 

Infine, la quarta misura consente, ai debitori che hanno avuto accesso al concordato in bianco ex 

artt. 161 co. 6 o 182-bis co. 7 l.f., di richiedere la concessione di un ulteriore termine di novanta 

giorni per la presentazione della proposta di concordato o degli accordi di ristrutturazione, a 

condizione di includere nell’istanza di proroga gli elementi che la rendono necessaria, con 

specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza da Covid-19. Eventuali 

proroghe precedentemente concesse dal Tribunale non impediscono l’applicazione di questa 

misura, valida anche per i debitori sui quali pende una precedente dichiarazione di fallimento. 

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO 

STATO DI INSOLVENZA (ART. 10) 

In linea con la ratio degli artt. 6 e 7 del d.l. 23/2020, il primo comma dell’art. 10 stabilisce che i 

ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza ex artt. 15 e 195 

l.f. ed ex art. 3 d.lgs. 270/1999, presentati nel periodo tra il 9 aprile e il 30 giugno 2020, sono 

improcedibili. Nel secondo comma, tuttavia, è specificato che costituiscono eccezioni i casi in cui 

il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la domanda di emissione dei 

provvedimenti cautelari o conservativi di cui all’art. 15, co. 8 l.f. Queste disposizioni, oltre a 

servire lo scopo di tutelare la continuità aziendale delle imprese più colpite dalla crisi scatenata 

dalla pandemia, hanno anche l’obbiettivo di evitare procedure viziate da fattori estranei al 

comportamento degli amministratori, che ostacolerebbero l’accertamento delle rispettive 

responsabilità. Il terzo comma dell’articolo in parola, invece, specifica che il periodo tra il 9 aprile 

e il 30 giugno 2020 non deve essere computato nei termini di cui agli artt. 10 e 69-bis l.f.,81 

qualora, allo scadere dello stesso, ad una dichiarazione di improcedibilità del ricorso di cui al 

primo comma dell’articolo in commento ne segue una di fallimento. In questo modo, sembra che 

il legislatore intenda evitare che questa misura danneggi indebitamente i creditori. Infatti, a questi 

è data la possibilità, presentando istanza di fallimento durante il periodo di improcedibilità, di 

rendere quest’ultimo periodo irrilevante ai fini dell’eventuale promozione di azioni revocatorie 

per le quali, in assenza di questo comma, si ridurrebbero ingiustamente i termini82. 

 
81 L’art. 10 l.f. individua il termine temporale, in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese, entro 

il quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti. L’art. 69-bis l.f., invece, 

identifica i termini entro i quali possono essere promosse le azioni revocatorie: tre anni dalla dichiarazione 

di fallimento e cinque anni dal compimento dell’atto. 
82 La lettura del terzo comma, in assenza di ulteriori provvedimenti in merito, conduce, pertanto, alla 

conclusione che la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di fallimento sia necessaria per poter 
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SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO (ART. 11) 

Sono sospesi i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e ogni altro titolo di credito 

o atto avente forza esecutiva, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 

aprile e il 30 aprile 2020. La sospensione non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in 

grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento. Questo, infatti, continua a essere pagabile dal 

trattario nel giorno di presentazione, qualora vi siano fondi disponibili sul conto del traente. 

Tuttavia, la sospensione comporta la temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina 

sanzionatoria dell’assegno, nell’ipotesi di difetto di provvista. Tutti gli elementi necessari per 

determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento dei titoli, nonché la viabilità di 

ulteriori azioni, verranno valutati al termine del periodo di sospensione. Infine, i protesti o le 

contestazioni levati dal 9 aprile 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di 

commercio. Ove già pubblicati, le Camere di commercio devono provvedere d’ufficio alla loro 

cancellazione. 
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“beneficiare” della sospensione delle procedure prefallimentari, ai fini del calcolo dei termini per l’azione 

revocatoria. 
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