
 

 

 

BonelliErede  
Covid-19 TaskForce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document is provided as a service to clients and other friends for informational purposes only. It should 

not be construed or relied on as legal advice.  



 

2 

 

D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto Liquidità”) e ulteriori aggiornamenti 

14 aprile 2020 

 

Indice  

 

Servizio sanitario nazionale        4 

Misure a sostegno del lavoro – Impatti sui rapporti di lavoro e pianificazione del rientro nei luoghi di lavoro        9 

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario        27 

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese        53 

Misure in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali, di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici nonché in materia di procedimenti amministrativi 64 

Analisi dei possibili rimedi nei contratti tra privati nonché misure in tema di titoli di credito        67 

Misure in materia di trasporti        70 

Alcuni aspetti di diritto societario        79 

Misure in materia di procedure di ristrutturazione del debito e fallimento        91 

Misure in materia di limitazione alle attività produttive e altre misure restrittive        97 

Analisi delle responsabilità penali nell’ambito dell’attuale emergenza COVID-19        101 



 

3 

 

Compliance ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pandemia COVID-19        111 

Raccomandazioni in tema di protezione dei dati personali        115 

Il diritto della concorrenza ai tempi del COVID-19        119 

Appendice – principali provvedimenti normativi e definizioni        123 



 

4 

 

  

Servizio sanitario nazionale 



 

5 

 

 

Misura Fonte Destinatari Valore/durata Indicazioni operative Note 

Potenziamento delle reti di 

assistenza territoriale 

mediante il 

coinvolgimento di 

strutture private  

Art. 3 del Decreto Cura 
Italia. 

• Regioni e Province 
autonome di Trento e 
Bolzano. 

• Aziende sanitarie. 

• Aziende private 
(accreditate e non). 

• Durata: fino al termine 
dello stato di emergenza 
(attualmente prevista 31 
luglio 2020, come da 
delibera del Consiglio 
dei ministri del 31 
gennaio 2020). 

• La somma corrisposta a titolo di 
indennizzo (cfr. la successiva 
casella “Note”) è liquidata alla 
stregua dei valori di mercato 
rilevati al 31 dicembre 2019. 

• Le strutture private, accreditate 
e non, a richiesta delle Regioni, 
delle Province autonome di 
Trento e Bolzano o delle 
aziende sanitarie, sono tenute a 
mettere a disposizione: (i) il 
personale sanitario in servizio, 
(ii) i locali e (iii) le 
apparecchiature (presenti nei 
menzionati locali). 

• Le attività compiute dalle 
strutture private (accreditate e 

non) sono indennizzate1. 

Attivazione aree sanitarie 
temporanee  

Art. 4 del Decreto Cura 
Italia. 

• Regioni e Province 
autonome di Trento e 
Bolzano. 

• Strutture di ricovero 
pubbliche e private. 

• Durata: fino al termine 
dello stato di emergenza 
(attualmente prevista 31 
luglio 2020, come da 
delibera del Consiglio 
dei ministri del 31 
gennaio 2020). 

• Alle strutture di ricovero e cura 
non si applicano i requisiti di 
accreditamento 

• Le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano 
possono attivare (in deroga ai 
requisiti autorizzativi di 
accreditamento) aree sanitarie 
temporanee presso strutture di 
ricovero, cura, accoglienza e 
assistenza, sia pubbliche sia 
private. 

 

1 L’articolo 32 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19) del Decreto Liquidità prevede altresì che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano  riconoscere  alle  strutture inserite nei piani 

adottati in attuazione del summenzionato articolo 3, comma  1, lettera b): (i) la  remunerazione di  una  specifica  funzione  assistenziale  per  i  maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID 19, e (ii) 

un  incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. 



 

6 

 

Misura Fonte Destinatari Valore/durata Indicazioni operative Note 

Incentivi alla produzione e 
alla fornitura di dispositivi 
medici  

Art. 5 del Decreto Cura 
Italia. 

• Imprese produttrici di 
dispositivi medici.  

• Durata: fino al termine 
dello stato di emergenza 
(attualmente prevista 31 
luglio 2020, come da 
delibera del Consiglio 
dei ministri del 31 
gennaio 2020). 

• Valore: per l’anno 2020 
è autorizzata la spesa di 
Euro 50 milioni.   

 • Il Commissario Straordinario, 
attraverso Invitalia S.p.A., è 
autorizzato a erogare 
finanziamenti agevolati e 
finanziamenti mediante 
contributi a fondo perduto e in 
conto gestione alle imprese 
produttrici di dispositivi medici 
e di protezione individuale. 

Requisizione in uso o in 
proprietà  

Art. 6 del Decreto Cura 
Italia. 

• Capo del dipartimento 
della Protezione Civile. 

• Prefetto. 

• Soggetti pubblici e 
privati 

• Durata: fino al termine 
dello stato di emergenza 
(attualmente prevista 31 
luglio 2020, come da 
delibera del Consiglio 
dei ministri del 31 
gennaio 2020). 

• Quale che sia il bene requisito 
(mobile o immobile), è prevista la 
corresponsione di una indennità 
di requisizione. 

• Il Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile può disporre 
la requisizione (in uso o in 
proprietà), da qualsiasi 
soggetto (pubblico e privato), 
di presidi sanitari e medico-
chirurgici e di beni mobili di 
qualsiasi genere, purché 
finalizzati a fronteggiare 

l’emergenza sanitaria2. 

• Il Prefetto, su proposta del 
Dipartimento della Protezione 
Civile (e sentito il 
Dipartimento di prevenzione 
territorialmente competente), 
può disporre la requisizione di 
beni immobili idonei a 

 

2 Con l’ordinanza n. 1/2020, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ha nominato l’Agenzia dei monopoli e delle dogane soggetto 

competente e attuatore delle requisizioni dei beni mobili indicati dal summenzionato art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà). 
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Misura Fonte Destinatari Valore/durata Indicazioni operative Note 

fronteggiare l’emergenza 
sanitaria (quali ad esempio le 
strutture alberghiere). 

Riconoscimento delle 
qualifiche professionali 
sanitarie 

Art. 13 del Decreto Cura 
Italia. 

• Professioni sanitarie. • Durata: fino al termine 
dello stato di emergenza 
(attualmente prevista 31 
luglio 2020, come da 
delibera del Consiglio 
dei ministri del 31 
gennaio 2020). 

• I soggetti interessati sono tenuti a 
presentare un’istanza corredata di 
un certificato di iscrizione all’albo 
del paese di provenienza. 

• È consentito l’esercizio di 
qualifiche professionali 
sanitarie ai professionisti che 
intendono esercitare sul 
territorio italiano una 
professione sanitaria conseguita 
all’estero regolata da specifiche 
direttive UE. 

Sorveglianza sanitaria 

 

Art. 14 del Decreto Cura 
Italia. 

• Aziende e dipendenti 
delle stesse che 
operano: (i) nella 
produzione di farmaci, 
(ii) nella produzione di 
dispositivi medici e/o 
diagnostici, e (iii) nelle 
relative attività di 
ricerca o della filiera 

(subfornitori). 

  • Per i dipendenti delle imprese 
che operano nella produzione 
di farmaci e dispositivi medici 
e/o diagnostici non si applica 
la misura della quarantena. 

• I medesimi dipendenti sono 
tenuti a sospendere l’attività 
lavorativa nell’eventualità di 
esito positivo per COVID-19 
(o all’insorgenza della relativa 
sintomatologia respiratoria). 

Produzione mascherine 
chirurgiche  

Art. 15 del Decreto Cura 
Italia. 

• Aziende. • Durata: fino al termine 
dello stato di emergenza 
(attualmente prevista 31 
luglio 2020, come da 
delibera del Consiglio 
dei ministri del 31 
gennaio 2020). 

• Le aziende che vogliono avvalersi 
della deroga in nota devono 
inviare all’ISS 
un’autocertificazione contenente 
una dichiarazione di assunzione di 
responsabilità in merito: (i) alle 
caratteristiche delle mascherine 
prodotte, e (ii) 
all’ottemperamento dei relativi 
requisiti di sicurezza. 

• Le aziende possono produrre, 
importare e immettere in 
commercio mascherine 
chirurgiche in deroga alle 
norme vigenti. 

• Le mascherine chirurgiche 
sono idonee alla protezione 
degli operatori sanitari. 
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Misura Fonte Destinatari Valore/durata Indicazioni operative Note 

Misure di protezione dei 
lavoratori e della 
collettività  

Art. 16 del Decreto Cura 
Italia. 

• Aziende 

• Lavoratori dipendenti. 

• Cittadini. 

• Durata: fino al termine 
dello stato di emergenza 
(attualmente prevista 31 
luglio 2020, come da 
delibera del Consiglio 
dei ministri del 31 
gennaio 2020). 

 • Per i lavoratori impossibilitati, 
nell’esercizio della propria 
attività, al mantenimento della 
distanza interpersonale di 1 
metro, sono considerati 
“dispositivi di protezione 
individuale” le mascherine 
chirurgiche. 

Disposizioni in materia di 
sperimentazione dei 
medicinali e dispositivi 
medici 

Art. 17 del Decreto Cura 
Italia. 

• AIFA. 

• Comitato etico 
dell’Istituto Nazionale 
per le Malattie 
Infettive Lazzaro 
Spallanzani di Roma 
(“Comitato Etico”). 

• Aziende che operano 
nella produzione di 
farmaci e/o dispositivi 
medici. 

• Medici. 

• Durata: fino al termine 
dello stato di emergenza 
(attualmente prevista 31 
luglio 2020, come da 
delibera del Consiglio 
dei ministri del 31 
gennaio 2020). 

AIFA, conformemente a quanto 
stabilito dal comma 5 del presente 
articolo, ha adottato procedure 
straordinarie e semplificate per la 
presentazione e l’approvazione delle 
sperimentazioni e per la definizione 
delle modalità di adesione agli studi e 

di acquisizione dei dati3. 

• AIFA può accedere a tutti i 
dati relativi agli studi 
sperimentali e agli usi 
compassionevoli dei medicinali, 
per pazienti positivi al COVID-
19. 

• Il Comitato Etico, al fine di 
esprimere un parere unico sul 
territorio nazionale, acquisisce 
dai promotori: (i) tutti i 
protocolli degli studi 
sperimentali sui medicinali di 
fase II, III e IV per la cura dei 
pazienti affetti da COVID-19 
(e eventuali emendamenti); e 
(ii) le richieste dei medici 
relative agli usi 
compassionevoli dei farmaci. 

 

3 La relativa circolare è consultabile sul sito ufficiale dell’AIFA al seguente link: https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/circolare-sulle-procedure-semplificate-per-gli-studi-e-gli-usi-compassionevoli-per-l-emergenza-da-covid-19. Inoltre, in data 7 aprile 2020, sempre sul 

sito ufficiale dell’AIFA, è stato pubblicato il comunicato recante la seconda versione delle linee guida in merito alla “Gestione degli studi clinici in Italia in corso di emergenza COVID-19”. 

https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/circolare-sulle-procedure-semplificate-per-gli-studi-e-gli-usi-compassionevoli-per-l-emergenza-da-covid-19
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Misura Fonte Destinatari Valore/durata Indicazioni operative Note 

Cassa integrazione 
ordinaria (CIGO) con 
causale “emergenza 
COVID-19” 

 

Art. 19 del Decreto 
Cura Italia e art. 41 del 
Decreto Liquidità. 

• Aziende: datori di 
lavoro rientranti 
nell’ambito di 
applicazione della 

CIGO4. 

• Lavoratori: il Decreto 
Cura Italia prevedeva 
che i dipendenti 
beneficiari fossero 
unicamente quelli in 
forza alla data del 23 
febbraio 2020. Il 
Decreto Liquidità ha 
modificato la 
disposizione in esame 
prevedendo che i 
dipendenti beneficiari 
siano quelli assunti 
entro il 17 marzo 2020 
(non è richiesta una 
anzianità di almeno 90 
giorni di lavoro 
effettivo presso l’unità 

• Importo: 80% della 
retribuzione globale che 
sarebbe spettata al 
lavoratore per le ore di 
lavoro non prestate, 
entro il limite massimo 
mensile lordo pari a 
Euro 998,18 per 
retribuzioni uguali o 
inferiori a 2.159,48 Euro 
e a 1.199,72 Euro per 
retribuzioni superiori a 
2.159,48 Euro mensili. 

L’erogazione della 
prestazione può avvenire 
tramite conguaglio su 
UNIEMENS o, su 
richiesta del datore, 
tramite pagamento 
diretto senza necessità di 
presentare la 
documentazione 
comprovante le difficoltà 

• Comunicazione preventiva alle 
organizzazioni sindacali territoriali 
e RSA/RSU (ove esistenti). 

• Consultazione sindacale telematica 
entro 3 giorni dalla comunicazione 
preventiva di cui sopra. 

• Presentazione della domanda 
entro la fine del quarto mese 
successivo a quello di inizio della 
sospensione/riduzione dell’attività 
lavorativa. 

• Presa in carico delle richieste fino 
al raggiungimento dei limiti di 
spesa (Euro 1.347,2 milioni per 
l’anno 2020). 

• Non computabilità del 
periodo di CIGO per 
“emergenza COVID-19” ai fini 
del calcolo dei limiti di utilizzo 
della cassa integrazione e 
neutralizzazione ai fini delle 
successive richieste. 

• Assenza dell’obbligo del 
contributo addizionale. 

• Possibilità di sospendere e 
sostituire la CIGS 
eventualmente già in corso 
con la CIGO per “emergenza-
COVID-19”, qualora tali 
aziende rientrino nel campo 
della CIGO, per un massimo 
di 9 settimane. 

• Non è prevista la prova in 
ordine alla transitorietà e non 
imputabilità al datore di lavoro 
dell’evento, ma è sufficiente la 

 

4 Ovverosia: «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad 

eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto 

terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese 

industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di 

lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.» (cfr l’art. 10 del D.Lgs 148/2015). 
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Misura Fonte Destinatari Valore/durata Indicazioni operative Note 

produttiva). finanziarie dell’azienda. 

• Durata: concessione del 
trattamento per periodi 
decorrenti dal 23 
febbraio, per la durata 
massima di 9 settimane e 
comunque entro il mese 
di agosto 2020. 

lista dei lavoratori destinatari 

della CIGO5. 

• L’eventuale presenza di ferie 
pregresse non è ostativa 
all’accoglimento dell’istanza di 

CIGO6. 

• In caso di malattia, il 
trattamento di integrazione 
salariale sostituisce l’indennità 
giornaliera di malattia, nonché 
l’eventuale integrazione 

contrattualmente prevista7. 

Assegno ordinario FIS con 
causale “emergenza 
COVID-19” 

Art. 19 del Decreto 
Cura Italia e art. 41 del 
Decreto Liquidità. 

• Aziende: datori di 

lavoro iscritti8 al FIS 
che occupano più di 5 
dipendenti. 

• Lavoratori: il Decreto 
Cura Italia prevedeva 
che i dipendenti 
beneficiari fossero 
unicamente quelli in 
forza alla data del 
23febbraio 2020. Il 

• Importo: 80% della 
retribuzione globale che 
sarebbe spettata al 
lavoratore per le ore di 
lavoro non prestate, 
entro la misura massima 
mensile della 
prestazione, pari a Euro 
998,18 lordi per 
retribuzioni uguali o 
inferiori a Euro 2.159,48 

• Comunicazione preventiva alle 
organizzazioni sindacali territoriali 
e RSA/RSU (ove esistenti). 

• Consultazione sindacale telematica 
entro 3 giorni dalla comunicazione 
preventiva di cui sopra. 

• Presentazione della domanda 
entro la fine del quarto mese 
successivo a quello di inizio della 
sospensione/riduzione dell’attività 

• Assenza dell’obbligo del 
contributo addizionale. 

• Possibilità di sospendere e 
sostituire l’assegno di 
solidarietà eventualmente in 
corso con l’assegno ordinario 
con causale “emergenza 
COVID-19”, per un periodo 
non superiore a 9 settimane. 

• L’assegno ordinario è 

 

5 Cfr la Circolare INPS n. 47/2020. 

6 Circolare INPS n. 47/2020 e messaggio INPS n. 3777/2019. 

7 Cfr l’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, richiamato dalla Circolare INPS n. 47/2020. 

8 Si tratta dei datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS, né hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterale specifici. 
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Misura Fonte Destinatari Valore/durata Indicazioni operative Note 

Decreto Liquidità ha 
modificato la 
disposizione in esame 
prevedendo che i 
dipendenti beneficiari 
siano quelli assunti 
entro il 17 marzo 2020  
(non è richiesta una 
anzianità di almeno 90 
giorni di lavoro 
effettivo presso l’unità 
produttiva). 

e a Euro 1.199,72 per 
retribuzioni superiori a 
Euro 2.159,48. 

Per le aziende sopra i 15 
dipendenti, rimane 
inalterata la possibilità di 
anticipare la prestazione 
e chiedere il conguaglio, 
così come richiedere il 
pagamento diretto da 
parte dell’INPS senza la 
necessità di presentare la 
documentazione 
comprovante le difficoltà 
finanziarie dell’azienda. 
Per le aziende con 
dimensione aziendale 
superiore a 5 e fino a 15 
dipendenti, è prevista la 
possibilità del 
pagamento diretto. 

• Durata: concessione del 
trattamento per periodi 
decorrenti dal 23 
febbraio, per la durata 
massima di 9 settimane e 
comunque entro il mese 
di agosto 2020. 

lavorativa. 

• Presa in carico delle richieste fino 
al raggiungimento dei limiti di 
spesa (Euro 1.347,2 milioni per 
l’anno 2020). 

concesso, limitatamente al 
periodo indicato, anche ai 
lavoratori dipendenti presso 
datori di lavoro iscritti al FIS 
che occupano anche meno di 
15 dipendenti. 

• L’eventuale presenza di ferie 
pregresse non è ostativa 
all’accoglimento dell’istanza di 

FIS9. 

 

 

9 Circolare INPS n. 47/2020 e messaggio INPS n. 3777/2019. 
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Misura Fonte Destinatari Valore/durata Indicazioni operative Note 

Cassa integrazione in 
deroga 
 

Art. 22 del Decreto 
Cura Italia e art. 41 del 
Decreto Liquidità. 

• Aziende: datori di 
lavoro esclusi 
dall’applicazione di 
CIGO/FIS, ad 
esclusione dei datori di 
lavoro domestico.  

• Lavoratori: il Decreto 
Cura Italia prevedeva 
che i dipendenti 
beneficiari fossero 
unicamente quelli in 
forza alla data del 23 
febbraio 2020. Il 
Decreto Liquidità ha 
modificato la 
disposizione in esame 
prevedendo che i 
dipendenti beneficiari 
siano quelli assunti 

• Importo: come per la 
CIGO. Confermato il 
riconoscimento della 
contribuzione figurativa 

per i lavoratori10. 

• Durata: concessione del 
trattamento per periodi 
decorrenti dal 23 
febbraio, per la durata 
massima di 9 settimane. 

• Accordo sindacale (salvo per le 

imprese fino a 5 dipendenti)11. 

• Concessione con decreto delle 
Regioni e delle Province 
autonome, che istruiscono le 
domande secondo l’ordine 
cronologico ed entro i limiti di 
spesa (Euro 3.293,2 milioni per 

l’anno 202012). 

• Concessione del trattamento 
esclusivamente con modalità di 
pagamento diretto da parte 
dell’INPS.  

• Misure da coordinare con la 
cassa in deroga già prevista dal 
DL 2 marzo per le “zone 

rosse”13 e per Lombardia, 
Veneto ed Emilia Romagna. 
Per le predette regioni, le 
integrazioni salariali di cui al 
DL 2 marzo sono aggiuntive 
rispetto a quelle previste dal 
Decreto Cura Italia, fermi i 
limiti di spesa e il periodo 
massimo concedibile, pari a 13 

settimane14. 

• Modalità operative da 
verificare alla luce della 
regolamentazione regionale e 
degli accordi quadro regionali. 

• L’eventuale presenza di ferie 
pregresse non è ostativa 

 

10 Il Decreto Cura Italia non specifica questa stessa previsione per gli altri ammortizzatori, in quanto connaturale agli stessi. 

11 Cfr la Circolare MLPS n. 8/2020, secondo cui le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, dal quale emerga la quantificazione totale 

delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, 

numero matricola INPS, dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione 

di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail. Ai sensi della Circolare INPS n. 47/2020 “Si considera, altresì, esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 

19, comma 1 [del Decreto Cura Italia].”  

12 Ripartizione delle risorse secondo il Decreto MLPS 24 marzo. 

13 Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’. 

14 Cfr il Decreto MLPS 24 marzo e la circolare INPS n. 47/2020. 
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Misura Fonte Destinatari Valore/durata Indicazioni operative Note 

entro il 17 marzo 2020  
(non è previsto un 
requisito minimo di 
anzianità aziendale). 

all’accoglimento della richiesta 

di cassa in deroga15. 

• Per le aziende con unità 
produttive in 5 o più 
Regioni/Province autonome 
(c.d. aziende plurilocalizzate) 
la prestazione è concessa con 

Decreto MLPS16. 

Congedi17 Art. 23 del Decreto 

Cura Italia. 

 

• Genitori lavoratori 
dipendenti con figli di 
età non superiore a 12 
anni. 

• Genitori lavoratori 
dipendenti con figli 
che presentano 
disabilità grave e 
accertata iscritti a 
scuole di ogni ordine e 
grado o ospitati in 
centri diurni a carattere 
assistenziale. 

• Importo: 50% della 
retribuzione; “voucher 
baby sitter”, alternativo al 
congedo, per un valore 
di Euro 600 accreditati 
sul libretto famiglia.  

Riconoscimento della 
contribuzione figurativa 
per i lavoratori. 

• Durata massima: 15 
giorni 
continuativi/frazionati, a 
partire dal 5 marzo 2020. 

• Domanda da presentare sia al 
proprio datore di lavoro sia 
all’INPS, secondo l’ordinaria 
procedura di domanda di congedo 
parentale. 

• Riconoscimento del congedo ad 
uno solo dei genitori. 

• Riconoscimento del congedo a 
condizione che nel nucleo 
familiare non vi sia altro 
beneficiario di strumenti di 
sostegno del reddito in caso di 
sospensione/cessazione 
dell’attività lavorativa o altro 

 

 

15 Cfr la Circolare INPS n. 47/2020. 

16 Cfr il Decreto MLPS 24 marzo e la circolare INPS n. 47/2020. Peraltro, la Circolare MLPS n. 8/2020 ha chiarito che, qualora si faccia riferimento a unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel concetto di 

unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il relativo trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali per conto delle Regioni o Province autonome interessate. 

17 Precisazioni contenute nella circolare INPS n. 45/2020. 
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genitore disoccupato o non 
lavoratore. 

• Genitori lavoratori 
dipendenti del settore 
privato con figli di età 
compresa tra i 12 e i 16 
anni, a condizione che 
nel nucleo familiare 
non vi sia altro 
genitore beneficiario di 
strumenti di sostegno 
del reddito in caso di 
sospensione o 
cessazione dell’attività 
lavorativa o un 
genitore non 
lavoratore. 

Diritto di astenersi dal 
lavoro per un periodo 
continuativo o frazionato 
non superiore a 15 giorni, 
per il periodo di 
sospensione dei servizi 
educativi per l’infanzia e 
delle attività didattiche nelle 
scuole di ogni ordine e 
grado, senza 
corresponsione di indennità 
e con diritto alla 
conservazione del posto di 
lavoro. 

 

Indennità Artt. da 27 a 31 del 
Decreto Cura Italia. 

• Liberi professionisti 
titolari di partita IVA 
attiva alla data del 23 
febbraio 2020, iscritti 
alla Gestione separata, 
compresi i partecipanti 
agli studi associati o 
società semplici con 
attività di lavoro 
autonomo. I predetti 
soggetti non devono 

• Importo: una tantum 
nella misura di Euro 
600, non tassabili. Non è 
riconosciuto l’accredito 
di contribuzione 
figurativa, né il diritto 
all’assegno per il nucleo 
familiare. 

• Presentazione della domanda 
all’INPS. 

• Erogazione del trattamento entro 
limiti di spesa (Euro 203,4 
milioni). 

• Incompatibilità previste con 
alcune prestazioni 
previdenziali (reddito di 
cittadinanza, pensioni dirette a 
carico dell’Assicurazione 
Generale Obbligatoria, 
assegno ordinario di 

invalidità)19. 

 

19 Cfr la Circolare INPS n. 49/2020. 
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essere titolari di 
trattamento 
pensionistico diretto e 
non devono essere 
iscritti ad altre forme 
previdenziali 
obbligatorie. 

• Lavoratori titolari di 
rapporti di 
collaborazione 
coordinata e 
continuativa attivi alla 
data del 23 febbraio 
2020, iscritti in via 
esclusiva alla Gestione 
separata. 

• Lavoratori autonomi 
iscritti alle gestioni 
separate 
dell’Assicurazione 
Generale 

Obbligatoria18. 

Premio per chi si è recato 
al lavoro nel mese di marzo 
2020 

Art. 63 del Decreto 
Cura Italia. 

Lavoratori dipendenti con 
reddito da lavoro 
dipendente dell’anno 
precedente non superiore 
a 40.000 Euro. 

Premio di 100 Euro per il 
mese di marzo 2020 
(l’importo del premio è da 
rapportare al numero di 
giorni di lavoro svolti nella 
propria sede di lavoro nel 

Il premio è automaticamente 
riconosciuto dal sostituto d’imposta a 
partire dalla retribuzione corrisposta 
nel mese di aprile e comunque entro il 
termine di effettuazione delle 
operazioni di conguaglio di fine anno. 

Il credito non concorre alla 
formazione del reddito del 
lavoratore dipendente. 

 

18 Fra i beneficiari vengono inclusi anche: (i) lavoratori stagionali del settore turismo, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, e (ii) lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione. 
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mese di marzo). I sostituti “recuperano” l’incentivo 
erogato mediante compensazione. 

Divieto di licenziamenti Art. 46 del Decreto Cura 
Italia. 

• Tutti i datori di lavoro 
(compatibilmente con 
l’applicazione delle 
specifiche normative 
per i licenziamenti). 

• Tutti i lavoratori, con 
esclusione dei dirigenti. 

• Divieto di avviare 
procedure di 
licenziamento collettivo 
per 60 giorni a partire 
dal 17 marzo 2020. 

• Sospensione delle 
procedure pendenti di 
licenziamento collettivo 
avviate dopo il 23 
febbraio, per 60 giorni a 
partire dal 17 marzo 
2020. 

• Divieto, per i datori di 
lavoro 
indipendentemente dal 
numero di dipendenti, di 
recedere dal contratto 
per giustificato motivo 
oggettivo, a decorrere 
dal 17 marzo 2020 e per 
60 giorni. 

  

Quarantena Art. 26 del Decreto 
Cura Italia. 

Lavoratori del settore 
privato. 

• Equiparazione del 
periodo trascorso in 
“quarantena” alla 
malattia ai fini del 
trattamento economico. 

• Non computabilità ai 
fini del periodo di 
comporto. 

• Certificazione dello stato di 
malattia da parte del medico 
curante, con gli estremi del 
provvedimento che ha dato origine 
alla “quarantena”. 

• Oneri posti a carico dello Stato, 
nel limite massimo di spesa di 
Euro 130 milioni per l’anno 2020.  

Inapplicabilità della quarantena ai 
dipendenti delle imprese che 
operano nell’ambito della 
produzione dei farmaci e dei 
dispositivi medici e diagnostici, 
nonché delle relative attività di 
ricerca e della filiera integrata per i 
subfornitori. Nel caso di 
sintomatologia respiratoria o esito 
positivo del test per COVID-19, i 
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lavoratori sospendono l’attività. 

Copertura INAIL  Art. 42 del Decreto 
Cura Italia. 

Lavoratori del settore 
privato e pubblico. 

Equiparazione dei casi 
accertati di infezione da 
COVID-19 “in occasione di 
lavoro” a infortunio sul 
lavoro, con conseguente 
copertura INAIL. Analoga 
copertura prevista per i 
periodi di “quarantena”. 

• Certificazione di infortunio da 
parte del medico e invio 
all’INAIL. 

• Gli eventi infortunistici gravano 
sulla gestione assicurativa e non 
sono computati ai fini della 
determinazione dell’oscillazione 
del tasso medio per andamento 
infortunistico. 

 

Modalità di svolgimento 
delle attività autorizzate 
alla prosecuzione 

DPCM 10 aprile e DL 
25 marzo  

Attività autorizzate alla 

prosecuzione20. 

Attualmente fino al 3 
maggio 2020. 

• Massimo utilizzo possibile di 
modalità di lavoro a distanza o 
lavoro agile (smart working), con 
eventuale attivazione di forme di 
controllo della prestazione resa in 
remoto, di cui fornire previa 
informativa al personale, nel 
rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei 
Lavoratori e delle norme in 
materia di trattamento dei dati 
personali.  

Per le attività che non possano 
essere svolte con modalità in smart 

La mancata adozione delle misure 
di sicurezza può comportare la 
responsabilità, civile e penale, del 
datore di lavoro per i danni subiti 
dal lavoratore. 

 

20
 Per una descrizione delle attività autorizzate alla prosecuzione, si rinvia ai paragrafi “Misure in materia di limitazione alle attività produttive e altre misure restrittive” e “Analisi delle responsabilità penali nell’ambito dell’attuale emergenza COVID-19”. 
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working, previa valutazione del 

rischio21: 

(a) adozione delle misure di 
sicurezza (in particolare delle 
misure previste dal 

Protocollo 14 marzo22);  

(b) adozione di protocolli 
aziendali di sicurezza anti-
contagio;  

(c) adozione di adeguati 
strumenti di protezione 
individuale (es. mascherine) 
per le attività in cui non sia 
possibile rispettare la 
distanza di sicurezza 
interpersonale;  

(d) limitazione al massimo degli 
spostamenti all’interno dei 
siti e contingentamento 
dell’accesso agli spazi 

 

21 Con conseguente aggiornamento di DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e dei DUVRI (Documenti di Valutazione dei Rischi da Interferenza) in ipotesi di appalti interni (con conseguente aggiornamento anche dei relativi costi per la 

sicurezza). Sul punto si segnala anche la nota n. 89 del 13 marzo 2020 dell’INL in tema di “Adempimenti datoriali – valutazione rischio emergenza coronavirus” (che sottolinea, tra le altre cose, l’opportunità di una specifica appendice del DVR per la 

tracciabilità delle misure attuate).  

22 Il Protocollo,  già richiamato dal DPCM 22 marzo, è stato richiamato anche dal DPCM 10 aprile e prevede, in particolare, misure in tema di informazione, modalità di ingresso in azienda, modalità di accesso dei fornitori esterni, pulizia e 

sanificazione in azienda, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione degli spazi comuni, organizzazione aziendale, gestione dell’entrata e dell’uscita dei dipendenti, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e 

formazione, gestione di una persona sintomatica in azienda, sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS e aggiornamento del protocollo, contemplando tra l’altro la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica 

delle regole del protocollo. Si vedano, altresì, eventuali protocolli condivisi relativi a settori specifici (quale il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” del 19.03.2020). 
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comuni;  

(e) sanificazione dei luoghi di 
lavoro, anche utilizzando, a 
copertura della sospensione 
delle attività, gli 
ammortizzatori sociali;  

(f) stipulazione di intese con le 
organizzazioni sindacali; 

(g) nomina di un responsabile 
aziendale per la gestione del 
rischio, con cui i dipendenti 
possano interfacciarsi per 
richiedere chiarimenti (si 
ricorda che il citato 
Protocollo 14 marzo 
prevede altresì la creazione 
di un Comitato per 
l’applicazione e la verifica 
delle regole del protocollo, 
con la partecipazione delle 
rappresentanze sindacali 
aziendali e del 
rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza); 

(h) nomina di un responsabile 
per le comunicazioni con le 
autorità e i servizi sanitari 
per la segnalazione 
tempestiva di casi di 
contagio e di sospetto 
contagio, nonché per 
garantire il puntuale flusso 
informativo rispetto alle 
misure precauzionali e di 
profilassi rispettivamente 
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adottate; 

(i) sensibilizzazione dei 
responsabili del servizio 
prevenzione e protezione e 
del medico competente ad 
aggiornarsi costantemente 
sulle corrette prassi e forme 
di profilassi elaborate dalla 
comunità scientifica e dalle 
autorità nazionali ed 
internazionali, e a 
condividerle con il 
responsabile aziendale per la 
gestione del rischio e, 
quindi, con i lavoratori, 
adottando le conseguenti 
misure; 

(j) nomina dei soggetti deputati 
a controllare il rispetto delle 
misure di sicurezza. 

Occorrerà dunque: 

• inviare ai dipendenti una 
comunicazione nella quale 
confermare che il datore di lavoro 
è autorizzato alla prosecuzione 
dell’attività e, a seconda dei casi, 
confermare: 

(i) l’attivazione/prosecuzione 
della modalità smart working, 
con eventuale attivazione di 
forme di controllo della 
prestazione resa in remoto, di 
cui fornire previa informativa 
al personale, nel rispetto 
dell’art. 4 dello Statuto dei 
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Lavoratori e delle norme in 
materia di trattamento dei dati 
personali;  

(ii) la necessità di recarsi sul 
luogo di lavoro, in tal caso 
allegando altresì la 
comunicazione al prefetto 
(ove prevista) e il modello di 
autodichiarazione necessario a 
giustificare gli spostamenti sul 
territorio. 

• Informare i lavoratori delle misure 
di sicurezza adottate nei luoghi di 
lavoro. 

Modalità di svolgimento 
delle attività non 
autorizzate alla 
prosecuzione 

DPCM 10 aprile e DL 
25 marzo. 

 

Attività non autorizzate 

alla prosecuzione23. 

Attualmente fino al 3 
maggio 2020. 

• Le attività possono comunque 
proseguire se organizzate in 
modalità di lavoro a distanza o 
lavoro agile (smart working).  

Per le attività che non possano 
proseguire con la modalità smart 
working, il datore di lavoro potrà: 

(a) imporre la fruizione di ferie 
e permessi, dando 
precedenza alle 
ferie/permessi maturati al 
31 dicembre 2019, o altri 
strumenti previsti dalla 

Per una descrizione degli 

ammortizzatori sociali previsti dal 

Decreto Cura Italia e dal Decreto 

Liquidità, cfr. supra. In sintesi: 

(i) sono previsti per periodi 
decorrenti dal 23 febbraio 
2020, per la durata massima 
di 9 settimane e comunque 
entro il mese di agosto 
2020; 

(ii) il Decreto Cura prevedeva 
che i dipendenti beneficiari 
fossero unicamente quelli in 

 

23 Per una descrizione delle attività non autorizzate alla prosecuzione, si rinvia ai paragrafi “Misure in materia di limitazione alle attività produttive e altre misure restrittive” e “Analisi delle responsabilità penali nell’ambito dell’attuale emergenza COVID-19”. 
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contrattazione collettiva; 

(b) far ricorso agli 
ammortizzatori sociali 
previsti dal Decreto Cura 
Italia, ovverosia, a seconda 
delle aziende, la CIGO con 
causale “emergenza COVID-
19”, l’assegno ordinario FIS 
con causale “emergenza 
COVID-19” ovvero la Cassa 
integrazione in deroga 
(come di tempo in tempo 
implementata dalle Regioni). 

Occorrerà dunque: 

• inviare ai dipendenti una 
comunicazione avente ad oggetto, 
a seconda dei casi: 

(i) l’attivazione/prosecuzione 
della modalità smart working, 
con eventuale attivazione di 
forme di controllo della 
prestazione resa in remoto, di 
cui fornire previa informativa 
al personale, nel rispetto 
dell’art. 4 dello Statuto dei 
Lavoratori e delle norme in 
materia di trattamento dei dati 
personali; 

(ii) la sospensione dell’attività 
lavorativa con eventuale 

forza alla data del 23 
febbraio 2020. Il Decreto 
Liquidità ha modificato la 
disposizione in esame 
prevedendo che i 
dipendenti beneficiari siano 
quelli assunti entro il 17 
marzo 2020; 

(iii) non comportano oneri a 
carico del datore di lavoro; 

(iv) verranno concessi fino al 
raggiungimento dei limiti di 
spesa previsti; 

(v) comporteranno 
l’erogazione ai dipendenti 
dell’80% della retribuzione 
globale che sarebbe spettata 
al lavoratore per le ore di 
lavoro non prestate, entro il 
limite massimo mensile 
lordo pari a 998,18 euro per 
retribuzioni uguali o 
inferiori a 2.159,48 euro e a 
1.199,72 euro per 
retribuzioni superiori a 
2.159,48 euro mensili. 

A seguito della sottoscrizione 
degli accordi con le Regioni, 
l’INPS ha emanato una circolare 
che detta istruzioni operative e 
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collocazione in ferie / 
fruizione degli ammortizzatori 

sociali24. 

• Attivare le procedure per la 
fruizione degli ammortizzatori 
sociali. 

che fornisce chiarimenti per la 
fruizione degli ammortizzatori 
(Circolare INPS 28 marzo 2020, 
n. 47). 

Per coloro ai quali non fossero 
applicabili gli ammortizzatori 
sociali, il divieto di svolgimento 
dell’attività imposto dalla 
normativa costituirebbe, in linea 
di principio, una impossibilità 
seppur temporanea della 
prestazione, non imputabile al 
datore di lavoro, con possibile 
sospensione dell’obbligo del 
corrispettivo. 

Ulteriori possibili impatti 
sull’esecuzione dei 
rapporti di lavoro, in 
particolare con riferimento 
a: 

(i) Retribuzione e bonus; 

(ii) Contratti a termine; 

(iii)  Nuove assunzioni. 

 

• Art. 2103 cod. civ. 

• Decreto legislativo 
n. 81/2015, come 
modificato dal 
decreto legge n. 
87/2018, 
convertito dalla 
legge n. 96/2018. 

Tutte le aziende.  (i) Quanto agli impatti sulla 

retribuzione e sui bonus: valutare 

eventuali riduzioni dei compensi 

/revisioni dei bonus e/o dei 

termini e delle modalità di 

erogazione degli stessi. 

(ii) Quanto agli impatti sui contratti a 

termine: valutare la possibilità di 

prorogare/rinnovare i contratti, 

sulla scorta di una causale che 

attenga specificamente alla 

 

 

24 Il DPCM 10 aprile ha previsto che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività 

conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in 

magazzino di beni e forniture. 
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 situazione creatasi per effetto 

dell'emergenza. 

(iii) Quanto agli impatti sui contratti 

di assunzione già conclusi per 

l’inserimento di nuovi dipendenti 

e collaboratori: individuare gli 

strumenti idonei a posticipare 

l’efficacia del contratto / valutare 

la rinegoziazione delle condizioni.  

 

La ripresa – il rientro nei 
luoghi di lavoro 

 Tutte le aziende la cui 
attività sia stata, in tutto o 
in parte, sospesa e/o in 
cui si sia fatto ricorso allo 
smart working. 

 Pianificare la ripresa, attraverso, ad 
esempio, la stesura di un piano che 
disciplini i tempi di rientro al lavoro di 
tutto il personale, anche alla luce dei 
possibili scenari di evoluzione della 
situazione sanitaria; l’aggiornamento 
dei protocolli anti-contagio; la 
valutazione circa l’adottabilità di 
protocolli di sorveglianza sanitaria che 
prevedano anche l’effettuazione di 
test sierologici/tamponi, sulla scorta 
dei quali valutare i tempi ed i modi del 
rientro al lavoro; la sottoposizione al 
personale di questionari (anche 
eventualmente in modalità 
telematiche) al fine di verificare la 
sussistenza di specifici rischi che 
possano incidere sui tempi ed i modi 
del rientro (es. specifiche condizioni 
di salute, esposizione a rischi di 
contagio, etc.);  

la predisposizione dei luoghi di lavoro 
(es. sanificazioni); 
l’approvvigionamento di dispositivi di 

Gli obblighi in capo ai datori di 
lavoro e la percorribilità delle 
diverse soluzioni dipenderanno 
anche dall’evolversi della 
normativa, nazionale e regionale. 
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protezione (es. mascherine), etc. 
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Misure temporanee per il 
sostegno alla liquidità 
delle imprese – Garanzia 
SACE e controgaranzia 
dello Stato 

Art. 1 del 
Decreto 
Liquidità, 
commi 
1- 12. 

Imprese 
danneggiate 
dall’emergenza 
COVID-19, con 
esclusione di:  

(i) banche e altri 
soggetti 
autorizzati 
all’esercizio del 
credito,  

(ii) imprese che 
alla data del 31 
dicembre 2019 
rientrano nella 
categoria delle 
imprese in 
difficoltà ai 
sensi del 
Regolamento 
n. 651/2014 
della 
Commissione 
Europea25, e  

SACE S.p.A. concede garanzie a prima 
richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai 
requisiti previsti dalla normativa di vigilanza 
prudenziale a copertura di nuovi 
finanziamenti di durata non superiore a 6 
anni concessi successivamente alla data di 
entrata in vigore del Decreto Liquidità (i.e. 
dopo il 9 aprile 2020) alle imprese 
danneggiate dall’emergenza COVID-19 da 
parte di banche, istituzioni finanziarie 
nazionali e internazionali e altri soggetti 
abilitati all’esercizio del credito in Italia.  

Le garanzie in commento devono 
rispettare, inter alia, le seguenti condizioni: 

(i) l’importo massimo garantito non può 
essere superiore al maggiore tra i 
seguenti importi risultanti dal 
bilancio approvato o da apposita 
certificazione ove quest’ultimo non 
sia stato ancora approvato28: 

a) 25% del fatturato annuo 
dell’impresa relativo al 2019; 

L’emissione delle garanzie in 
questione è prevista fino al 31 
dicembre 202030 

L’efficacia delle misure di cui alla norma in 
commento è subordinata all’approvazione, ex 
art. 108 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea, da parte della 
Commissione Europea intervenuta in data 14 
aprile 202031 

La norma prevede una procedura ordinaria e 
una semplificata per il rilascio della garanzia, a 
seconda delle dimensioni dell’impresa 
beneficiaria. 

1) Procedura Semplificata, applicabile alle 
imprese con meno di 5000 dipendenti e 
valore del fatturato fino a Euro 1,5 
miliardi: 

• l’impresa interessata a ottenere un 
finanziamento garantito da SACE 
S.p.A. presenta la domanda a un 
soggetto finanziatore (il quale può 
operare anche in pool con altri 
finanziatori); 

• in caso di delibera positiva di 
erogazione del finanziamento, il 

 

25 Una preliminare e più puntale individuazione di quelli che sono i requisiti per confermare l’assenza di difficoltà è fornita da SACE S.p.A. nel documento “Garanzia dello Stato su Finanziamenti concessi dalle banche. Come ottenere la garanzia?” 

(disponibile al link https://www.sacesimest.it/docs/default-source/comunicati-stampa/2020/decreto-liquidita/leaflet---garanzia-italia.pdf?sfvrsn=b84c5be_2). 

28 Ai fini dell’individuazione del limite di importo massimo garantito, occorre fare riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti dall’impresa in Italia e, ove l’impresa appartenga a un gruppo, su base consolidata 

(prendendo a riferimento le imprese del gruppo in Italia).  

https://www.sacesimest.it/docs/default-source/comunicati-stampa/2020/decreto-liquidita/leaflet---garanzia-italia.pdf?sfvrsn=b84c5be_2
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(iii) imprese che 
alla data del 29 
febbraio 
presentino 
esposizioni 
classificabili 
come 
deteriorate nei 
confronti del 
sistema 
bancario. 

Le previsioni in 
commento sono 
applicabili alle 
PMI (ivi inclusi i 
lavoratori 
autonomi e i liberi 
professionisti 
titolari di Partita 
IVA)26 a 
condizione che le 
stesse abbiano già 
esaurito la 
possibilità di 

b) il doppio dei costi del personale 
dell’impresa relativi ai 2019. 

Ove l’impresa sia beneficiaria di più 
finanziamenti assistiti dalla garanzia 
in commento o da altra garanzia 
pubblica, gli importi dei 
finanziamenti si cumulano; 

(ii) fermi restando i limiti di cui al punto 
(i) che precede, la garanzia copre 
capitale, interessi ed oneri accessori, 
in concorso paritetico e 
proporzionale tra garante e garantito 
nelle perdite, per un importo pari 
al29: 

a) 90% dell’importo del 
finanziamento per imprese con 
meno di 5000 dipendenti in Italia 
e valore del fatturato fino a Euro 
1,5 miliardi; 

b) 80% dell’importo del 
finanziamento per imprese con 
valore del fatturato tra Euro 1,5 
miliardi e Euro 5 miliardi o con 

soggetto finanziatore (o, se del caso, i 
soggetti finanziatori), trasmette la 
richiesta di emissione della garanzia a 
SACE S.p.A., la quale processa la 
richiesta verificando l’esito positivo 
del processo deliberativo del soggetto 
finanziatore; 

• il soggetto finanziatore, in caso di esito 
positivo dell’istruttoria condotta da 
SACE S.p.A., procede al rilascio del 
finanziamento assistito dalla garanzia 
concessa dalla stessa SACE S.p.A.. 

2) Procedura Ordinaria (applicabile alle 
imprese con valore del fatturato superiore 
a Euro 1,5 miliardi o con più di 5000 
dipendenti in Italia) 

Oltre alle condizioni sopra indicate, il 
rilascio della garanzia è subordinato, 
altresì, alla decisione assunta con decreto 
del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo 
Economico,  adottato sulla base 
dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

30 Diversamente da quanto indicato nelle relazioni tecnica e illustrativa al Decreto Liquidità, secondo i chiarimenti forniti da SACE S.p.A. nel documento “Garanzia dello Stato su Finanziamenti concessi dalle banche. Come ottenere la garanzia?” 

(disponibile al link https://www.sacesimest.it/docs/default-source/comunicati-stampa/2020/decreto-liquidita/leaflet---garanzia-italia.pdf?sfvrsn=b84c5be_2), il termine del 31 dicembre non si riferisce all’emissione (che quindi potrebbe 

avvenire anche nel periodo immediatamente successivo), ma al momento entro il quale la richiesta di garanzia dovrà essere presentata a SACE S.p.A. dal finanziatore.  

31 Sul punto, si veda quanto comunicato dalla Commissione Europea (link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_655). 

26 Per la definizione di PMI, si veda il paragrafo “Fondo di Garanzia PMI” infra. 

https://www.sacesimest.it/docs/default-source/comunicati-stampa/2020/decreto-liquidita/leaflet---garanzia-italia.pdf?sfvrsn=b84c5be_2
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accesso al Fondo 
di Garanzia PMI27. 

più di 5000 dipendenti in Italia; 

c) 70% per le imprese con valore 
del fatturato superiore a Euro 5 
miliardi. 

(iii) l’impresa beneficiaria della garanzia 
deve assumere l’impegno a gestire 
determinati livelli occupazionali 
stabiliti attraverso accordi sindacali; 

(iv) 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; 

(v) l’impresa che beneficia della garanzia 
deve assumere l’impegno che essa, 
nonché ogni altra impresa con sede 
in Italia che faccia parte del 
medesimo gruppo, non approvi la 
distribuzione di dividendi o il 
riacquisto di azioni nel corso del 
2020; 

(vi) l’ammontare complessivo delle 

tenendo in considerazione il ruolo che 
l’impresa beneficiaria della garanzia svolge 
in relazione a: (i) contributo allo sviluppo 
tecnologico, (ii) appartenenza alla rete 
logistica e dei rifornimenti, (iii) incidenza 
su infrastrutture critiche e strategiche, (iv) 
impatto sui livelli occupazionali e mercato 
del lavoro, e (v) peso specifico nell’ambito 
di una filiera produttiva strategica.  

Con il decreto del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze può esser stabilita una 
percentuale di copertura della garanzia più 
elevata rispetto a quella prevista dalla 
norma. 

 

Le modalità, procedure e documentazione 
necessarie per il rilascio della garanzia saranno 
disciplinate da SACE S.p.A.32.  

Con riguardo alle commissioni dovute per il 
rilascio della garanzia, è previsto che le stesse 
saranno calcolate come segue: 

- con riferimento ai finanziamenti a favore 
di PMI, in rapporto all’importo garantito, 
25 bps durante il primo anno, 50 bps 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

29 In caso di ammortamento progressivo del finanziamento, le percentuali di seguito menzionate si applicano sull’importo residuo dovuto.  

Inoltre, ai fini dell’individuazione della percentuale di garanzia sotto indicata, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. 

27 L’importo massimo complessivo della misura è di Euro 200 miliardi, di cui almeno 30 miliardi destinati a PMI, liberi professionisti e lavoratori autonomi.  

32 Sulla base delle prime indicazioni pubblicamente fornite da SACE S.p.A., risulta espressamente chiarito che le procedure per la richiesta e l’emissione della garanzia avverranno telematicamente attraverso un apposito portale SACE. 
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esposizioni nei confronti del soggetto 
finanziato a seguito del nuovo 
finanziamento coperto dalla garanzia 
deve risultare superiore 
all’ammontare di esposizioni 
detenute alla data di entrata in vigore 
del decreto, corretto per le riduzioni 
delle esposizioni intervenute tra la 
data di entrata in vigore del decreto e 
quella della concessione del nuovo 
finanziamento in conseguenza del 
regolamento contrattuale stabilito tra 
le parti prima dell’entrata in vigore 
del decreto. 

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti 
dalle garanzie in commento è accordata di 
diritto la garanzia dello Stato a prima 
richiesta, senza regresso, esplicita, 
incondizionata, irrevocabile, che copre il 
rimborso del capitale, il pagamento degli 
interessi e ogni altro onere accessorio, al 
netto delle commissioni ricevute per le 
medesime garanzie. 

SACE S.p.A. svolge per conto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze le 
attività relative all’escussione della garanzia 
e al recupero crediti, anche delegandola alle 
banche, alle istituzioni finanziarie nazionali 
e internazionali e agli altri soggetti abilitati 
all’esercizio del credito in Italia. 

durante il secondo e terzo anno, 100 bps 
durante il quarto, quinto e sesto anno; 

- con riferimento ai finanziamenti a favore 
di altri beneficiari (diversi dalle PMI), in 
rapporto all’importo garantito, 50 bps 
durante il primo anno, 100 bps durante il 
secondo e terzo anno, 200 bps durante il 
quarto, quinto e sesto anno. 

Quanto al costo dei finanziamenti coperti dalla 
garanzia in commento è previsto che, in ogni 
caso, dovrà essere inferiore al costo che 
sarebbe stato richiesto dal finanziatore – come 
documentato e attestato dal rappresentante 
legale del finanziatore – per operazioni con le 
medesime caratteristiche ma prive della 
garanzia. Il minor costo dei finanziamenti 
coperti dalla garanzia deve essere almeno 
uguale alla differenza tra (i) il costo che sarebbe 
stato richiesto dal finanziatore per operazioni 
con le medesime caratteristiche, come 
documentato e attestato dal rappresentante 
legale dei suddetti soggetti eroganti e (ii) il 
costo effettivamente applicato all’impresa. 

-*-*-*- 

Con decreto di natura non regolamentare del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
possono essere disciplinate ulteriori modalità 
attuative e operative, inclusi indicazioni 
operative per SACE S.p.A. sulla gestione delle 
attività di rilascio delle garanzie e di verifica del 
rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla 
norma. 

Inoltre, in caso di modifiche della 
Comunicazione della Commissione europea del 
19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo 
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per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19”, le 
condizioni di accesso alla garanzia e le 
procedure previste dalla norma in commento 
possono essere conseguentemente adeguati 
con decreto del Ministro dell’economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico 

Misure temporanee per il 
sostegno alla liquidità 
delle imprese – Garanzia 
dello Stato su esposizioni 
di Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. 

Art. 1 del 
Decreto 
Liquidità, 
comma 
13. 

Imprese con sede 
in Italia che hanno 
sofferto una 
riduzione del 
fatturato a causa 
dell’emergenza 
COVID-19 

Nell’ambito del limite massimo 
complessivo di Euro 200 miliardi stanziati 
per le “Misure temporanee per il sostegno alla 
liquidità delle imprese – Garanzia SACE e 
controgaranzia dello Stato”, con decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze (da 
adottarsi in conformità con la normativa 
dell’Unione Europea) può essere concessa 
la garanzia dello Stato a prima richiesta, 
incondizionata, esplicita, irrevocabile e 
conforme ai requisiti previsti dalla 
normativa di vigilanza prudenziale, su 
esposizioni assunte o da assumere da parte 
di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. 

La norma precisa che per esposizioni di 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. si 
intendono quelle derivanti da garanzie, 
anche nella forma di garanzie di prima 
perdita, su portafogli di finanziamenti 
concessi, in qualsiasi forma, da banche e da 
altri soggetti abilitati all’esercizio del credito 
in Italia a imprese, con sede in Italia, che 
abbiano sofferto una riduzione del fatturato 
a causa dell’emergenza COVID-19. 

L’emissione delle garanzie in 
questione è prevista su 
esposizioni assunte o da 
assumere da Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. fino al 31 
dicembre 2020 

La garanzia potrà essere concessa solo tramite 
decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze. 

Diversamente dalla misura prevista dall’art. 57 
del Decreto Cura-Italia, che sembrerebbe avere 
carattere strutturale, l’efficacia della misura in 
esame è limitata sia da un punto di vista 
temporale (i.e. a valere su esposizioni assunte o 
da assumere da parte di CDP fino al 31 
dicembre 2020) che da un punto di vista 
quantitativo (i.e. fino a un importo complessivo 
massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 
30 miliardi sono destinati a supporto di PMI). 

Misure per il sostegno 
all’esportazione, 
all’internazionalizzazione 

Art. 2 del 
Decreto 
Liquidità 

SACE S.p.A. La norma in commento modifica l’articolo 
6 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, che 
disciplina l’attività e l’operatività di SACE 

Non applicabile. L’operatività a regime di questo nuovo sistema 
di co-assicurazione si articolerà nei seguenti step: 
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e agli investimenti delle 
imprese – Attività 
assicurativa e di garanzia 
di SACE 

comma 
1, lett. (a) 
e (b) 

S.p.A. relativa al sostegno finanziario alle 
esportazioni e all’internazionalizzazione. 
Rispetto alla disciplina previgente si 
segnalano le principali seguenti novità: 

(i) a decorrere dal 1 gennaio 2021, gli 
impegni assunti da SACE S.p.A. 
derivanti dall’attività assicurativa e di 
garanzia dei rischi definiti non di 
mercato dalla normativa dell’Unione 
Europea sono assunti:  

• nella misura del 90% del capitale e 
degli interessi di ciascun impegno, 
da parte dello Stato, senza vincolo 
di solidarietà; 

• nella misura del 10% del capitale e 
degli interessi di ciascun impegno, 
da parte di SACE S.p.A.; 

(ii) le suddette garanzie e coperture 
assicurative sono rilasciate da SACE 
S.p.A. in nome proprio e per conto 
dello Stato; 

(iii) il rilascio delle garanzie e delle 
coperture assicurative in grado di 
determinare elevati rischi di 
concentrazione verso singole 
controparti, gruppi di controparti 
connesse o paesi di destinazione, 
rispetto al portafoglio 
complessivamente assicurato da 
SACE S.p.A. e dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, è 
soggetto ad approvazione del 
Ministero dell’economia e delle 
finanze mediante decreto, previa 
consultazione del Comitato per il 

(i) la legge di bilancio definisce i limiti 
cumulati di assunzione degli impegni da 
parte di SACE S.p.A. e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, per conto 
dello Stato,  

(ii) il Comitato interministeriale per la 
programmazione economica delibera 
annualmente il piano delle attività e il 
sistema dei limiti di rischio, che individua 
anche le operazioni con un rischio di 
concentrazione per le quali è necessaria 
l’approvazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai fini del 
rilascio della garanzia; 

(iii) è previsto che venga stipulata una nuova 
convenzione tra SACE S.p.A. e il 
Ministero dell’Economia, di durata 
decennale che disciplini, tra gli altri, lo 
svolgimento dell’attività istruttoria e le 
procedure per il rilascio delle garanzie e 
delle coperture assicurative da parte di 
SACE S.p.A. Tale convenzione dovrà 
esser approvata con delibera del Comitato 
interministeriale per la programmazione 
economica, su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze di concerto 
con il Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, e sottoposta 
alla registrazione della Corte dei Conti. 
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sostegno pubblico all’esportazione; 

(iv) viene istituito il Comitato per il 
sostegno pubblico all’esportazione33, 
investito della funzione: 

• consultiva ai fini dell’adozione del 
decreto Ministero dell’economia e 
delle finanze di cui al punto (iii) 
che precede34; 

• approvativa della convenzione 
decennale tra SACE S.p.A. e il 
Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

(v) gli impegni in essere alla data di 
entrata in vigore del decreto (i.e. 9 
aprile 2020) assunti da SACE S.p.A. 
derivanti dall’attività assicurativa e di 
garanzia dei rischi definiti non di 
mercato restano disciplinati dalle 
norme e convenzioni vigenti alla data 
del 7 aprile 2020, ma sono 
riassicurati dallo Stato per il novanta 
per cento del loro importo, fatta 
eccezione per:  

 

33 Il comitato è composto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che lo co-presiedono, e da ulteriori sei membri, i quali 

sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal 

Ministero dell’interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il suddetto comitato, una volta costituito, sostituisce il Comitato di cui al decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 ss.mm.ii.. 

34 Viene eliminato il potere consultivo precedentemente riconosciuto all’IVASS che oggi può, eventualmente, essere coinvolto dal Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione. 
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- quelli per i quali è già stata 
presentata la richiesta di 
indennizzo o per i quali è stata 
comunicato a SACE S.p.A. il 
verificarsi (o la minaccia che si 
verifichi) un evento generatore di 
sinistro o un rischio incombente; 

- quelli - relativi a specifiche 
operazioni crocieristiche 
individuata dal decreto - garantiti 
direttamente dallo Stato;  

- quelli relativi a rischi non di 
mercato assunti rispetto ad 
operazioni riguardanti settori 
strategici per l’economia italiana 
ovvero società di rilevante 
interesse nazionale in termini di 
livelli occupazionali, di entità di 
fatturato o di ricadute per il 
sistema economico produttivo 
del Paese, che sono in grado di 
determinare in capo a SACE 
S.p.A. elevati rischi di 
concentrazione verso singole 
controparti, gruppi di controparti 
connesse o paesi di destinazione 
– per i quali è stata rilasciata la 
garanzia dal Ministero 
dell’economia e delle Finanze nei 
limiti espressamente previsti dal 
decreto medesimo. 

Gli impegni assunti da SACE S.p.A. tra il 9 
aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 restano 
disciplinati dalle norme e convenzioni 
vigenti alla data del 7 aprile 2020, ma 
possono essere riassicurati dallo Stato 
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per il novanta per cento del loro importo, 
tramite approvazione di un decreto del 
Ministero dell’economia e delle Finanze, 
fatta eccezione per gli impegni descritti al 
paragrafo (v) (B) e (C) che precede. 

Misure per il sostegno 
all’esportazione, 
all’internazionalizzazione 
e agli investimenti delle 
imprese – Sostegno alle 
banche e ai soggetti 
abilitati all’esercizio del 
credito 

Art. 2 del 
Decreto 
Liquidità 
comma 
1, lett. (c) 

Imprese con sede 
in Italia 

In aggiunta all’attività ordinaria di garanzia 
e assicurativa dei rischi relativi al settore 
dell’esportazione e internazionalizzazione, 
SACE S.p.A. viene abilitata a rilasciare, a 
condizioni di mercato e in conformità alla 
normativa dell’Unione Europea, garanzie 
(sotto qualsiasi forma) in favore di banche, 
di istituzioni finanziarie nazionali e 
internazionali e degli altri soggetti abilitati 
all’esercizio del credito in Italia. La garanzia 
è volta a sostenere i finanziamenti da questi 
ultimi concessi (sotto qualsiasi forma) alle 
imprese con sede in Italia. 

Questa ulteriore attività di garanzia è svolta, 
con contabilità separata rispetto 
all’ordinaria attività di SACE S.p.A., entro 
l’importo complessivo massimo di Euro 
200 miliardi. 

In relazione agli impegni appena 
menzionati, è accordata di diritto la 
garanzia dello Stato, a prima richiesta, in 
favore di SACE S.p.A.. 

Non applicabile. I soggetti finanziatori non possono ricorrere 
direttamente alla garanzia dello Stato, essendo la 
stessa prevista esclusivamente a favore di SACE 
S.p.A.. 

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale e 
con il Ministro dello Sviluppo Economico 
saranno definiti i criteri, le modalità e le 
condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. 
delle garanzie in commento e dell’operatività 
della garanzia dello Stato. 

Supporto alla liquidità 
delle imprese colpite 
dall’emergenza 
epidemiologica mediante 
meccanismi di garanzia 

Art. 57 
del 
Decreto 
Cura 
Italia. 

• Imprese che 
non hanno 
accesso alla 
garanzia del 
Fondo di 
Garanzia PMI, 
operanti in 

Questa misura, che è volta a favorire le 
operazioni di finanziamento in favore di 
soggetti diversi da quelli che hanno accesso 
alle garanzie del Fondo di Garanzia PMI, 
consente:  

(i) agli istituti finanziatori che 
concedono prestiti a imprese (diverse 

Non applicabile. I criteri, le modalità e le condizioni per la 
concessione degli strumenti di supporto e 
garanzia di cui alla previsione in commento, 
nonché la relativa procedura di escussione 
saranno stabiliti con decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con 
il Ministro dello Sviluppo Economico. 
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settori da 
individuarsi 
con decreto 
ministeriale 

• Banche e gli 
altri soggetti 
autorizzati 
all’esercizio del 
credito  

• Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.A. 

da quelle ammesse ai benefici del 
Fondo di Garanzia PMI) che hanno 
subito una riduzione del fatturato a 
causa dell’emergenza sanitaria 
COVID-19, di beneficiare del 
supporto di Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A., mediante specifici strumenti, 
quali plafond di provvista e/o garanzie 
di portafoglio, anche di prima 
perdita; 

(ii) a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di 
beneficiare a sua volta di una garanzia 
onerosa, incondizionata e 
irrevocabile dello Stato, a copertura 
dell’esposizione assunta verso il ceto 
bancario sino ad un massimo 
dell’80%. 

Si noti che è istituito nello stato di 
previsione del MEF un fondo a copertura 
delle garanzie dello Stato concesse ai sensi 
della previsione in commento con una 
dotazione iniziale di Euro 500 milioni per 
l’anno 2020. 

All’interno del menzionato decreto saranno 
individuati, altresì, i settori nei quali operano le 
imprese di cui alla previsione in commento e 
dovrà essere assicurata, in ogni caso, la 
complementarietà con il Fondo di Garanzia 
PMI. 

Misure di sostegno 
finanziario alle piccole e 
medie imprese colpite 
dall’epidemia di COVID-
19 35 

Art. 56 
del 
Decreto 
Cura 
Italia. 

• PMI (i.e. 
imprese che 
occupano 
meno di 250 
persone, il cui 
fatturato annuo 

Con riferimento alle esposizioni debitorie 
nei confronti dei soggetti abilitati 
all’esercizio del credito, viene riconosciuta 
la facoltà alle PMI di attivare i seguenti 
strumenti di moratoria straordinaria, 
mediante semplice comunicazione 

Le moratorie avranno effetto 
fino al 30 settembre 2020. 

Le PMI e i lavoratori autonomi titolari di partita 
IVA che vogliano avvalersi della misura in 
commento devono inviare apposita 
comunicazione al finanziatore corredata da una 
dichiarazione a mezzo della quale l’impresa 
autocertifica, ai sensi dell’art. 47, DPR 

 

35 È previsto che la sezione speciale abbia una dotazione pari a Euro 1730 milioni.  
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 non supera i 50 
milioni di Euro 
oppure il cui 
totale di 
bilancio annuo 
non supera 
Euro 43 
milioni) aventi 
sede legale in 
Italia36. 

• Lavoratori 
autonomi e 
professionisti 
titolari di 
partita IVA37. 

• Sono 
espressamente 
escluse le PMI 
le cui 
esposizioni 
debitorie 
risultino già 
classificate 
come 
esposizioni 
creditizie 

corredata da una autocertificazione che 
attesti di aver subito in via temporanea 
carenze di liquidità quale conseguenza 
dell’epidemia da COVID-19: 

(i) per le aperture di credito a revoca e 
per i prestiti accordati a fronte di 
anticipi su crediti esistenti alla data 
del 29 febbraio 2020 (o, se superiori, 
alla data di pubblicazione del 
decreto), che gli importi accordati, sia 
per la parte utilizzata sia per quella 
non ancora utilizzata, non possano 
essere revocati in tutto o in parte fino 
al 30 settembre 2020; 

(ii) per i prestiti non rateali con scadenza 
contrattuale prima del 30 settembre 
2020, che i contratti siano prorogati, 
unitamente ai rispettivi elementi 
accessori, alle medesime condizioni e 
senza alcuna formalità, fino al 30 
settembre 2020; 

(iii) per i mutui e gli altri finanziamenti a 
rimborso rateale, che il pagamento 
delle rate o dei canoni di leasing in 
scadenza prima del 30 settembre 
2020 sia sospeso sino al 30 settembre 
2020 e il piano di rimborso delle rate 

445/2000, di aver, tra le altre cose, subito una 
riduzione parziale o totale dell’attività quale 
conseguenza diretta dell’emergenza sanitaria 
COVID-19. 

 

36 Nelle FAQ del MEF, aggiornate alla data del 2 aprile 2020, si chiarisce che “per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo”.  

37 Nelle FAQ del MEF, aggiornate alla data del 2 aprile 2020, si chiarisce che “Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA” e si ribadisce che “Sì, 

si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA”. 
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deteriorate. o dei canoni oggetto di sospensione 
sia dilazionato, unitamente agli 
elementi accessori e senza alcuna 
formalità, secondo modalità che 
assicurino l’assenza di nuovi o 
maggiori oneri per entrambe le parti.  

Su richiesta telematica del soggetto 
finanziatore e senza valutazione, le 
operazioni di cui ai precedenti paragrafi 
sono ammesse alla garanzia gratuita e 
sussidiaria di un’apposita sezione speciale 
del Fondo di Garanzia PMI che può 
garantire fino al 33% rispettivamente degli 
importi utilizzati o delle rate prorogate e 
sospese.  

Fondo di Garanzia PMI38 Art. 49 
del 
Decreto 
Cura 
Italia, 
abrogato 
e 
sostituito 
(a far 
data dal 
9 aprile 

PMI (i.e. imprese 
che occupano 
meno di 250 
persone, il cui 
fatturato annuo 
non supera Euro 
50 milioni oppure 
il cui totale di 
bilancio annuo 
non supera i Euro 
43 milioni) 39 e, a 

L’art. 13 del Decreto Liquidità ha 
confermato le seguenti misure temporanee 
e derogatorie alla disciplina ordinaria del 
Fondo di Garanzia PMI introdotte dall’art. 
49 del Decreto Cura Italia: 

(i) gratuità della garanzia concessa dal 
Fondo (inclusa l’eliminazione della 
commissione prevista in caso di 
mancato / ritardato perfezionamento 
dell’operazione finanziaria); 

Le anzidette misure temporanee 
e derogatorie restano in vigore 
fino al 31 dicembre 2020. 

L’incremento della percentuale di copertura 
della garanzia di cui al par. (I) della colonna 
“Contenuto della previsione” è subordinata 
all’approvazione, ex art. 108 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea, da parte 
della Commissione Europea intervenuta in data 
14 aprile 202045. 

Si noti che il Decreto Cura Italia e il Decreto 
Liquidità non incidono sulla modalità di 
richiesta/attivazione della garanzia del Fondo di 

 

38 Ex art. 2, comma 100, lett. a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. In data 29 marzo 2020, il MEF ha comunicato la costituzione di una task force congiunta con ABI, Mediocredito Centrale e Banca d’Italia per assicurare l’utilizzo delle misure 

di supporto alla liquidità del Decreto Cura Italia e che avvierà la propria operatività nel corso della prima settimana di aprile. 

39 L’art. 2 (Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese) dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE (Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0036 - 0041) fornisce la definizione di micro, piccole e medie imprese 

(cc.dd. PMI) a livello comunitario. 
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2020) 
dall’art. 
13 del 
Decreto 
Liquidità 

seguito dell’art. 13 
del Decreto 
Liquidità, anche le 
imprese con 
numero di 
dipendenti non 
superiore a 49940.  

A seguito del 
Decreto Liquidità 
è stata confermata 
l’esclusione dal 
beneficio della 
garanzia delle 
imprese che 
presentano 
esposizioni 
classificate come 
“sofferenze”, 
mentre la misura è 
stata estesa anche 
in favore di 

(ii) innalzamento dell’importo massimo 
garantito per singola impresa fino a 
Euro 5 milioni, nel rispetto della 
disciplina UE; 

(iii) innalzamento delle percentuali di 
copertura per singola impresa, sia per 
gli interventi di garanzia diretta che 
per quelli di riassicurazione 
(rispettivamente 80% e 90%); 

(iv) ammissibilità della garanzia anche per 
operazioni di rinegoziazione del 
debito purché nell’ambito della 
rinegoziazione sia concesso un 
credito aggiuntivo pari almeno al 
10% del debito oggetto di 
rinegoziazione;  

(v) estensione automatica della durata 
della garanzia del Fondo di Garanzia 
PMI in caso di sospensione del 
pagamento delle rate di rimborso di 
un finanziamento concessa per 

Garanzia PMI e, pertanto, restano applicabili le 
disposizioni operative del Fondo di Garanzia 
PMI entrate in vigore in data 15 marzo 2019.  

L’impresa e il professionista non possono 
richiedere di beneficare delle nuove misure 
direttamente al Fondo di Garanzia PMI, ma 
devono richiederlo al proprio finanziatore, che 
è il soggetto incaricato di attivare e gestire la 
procedura di attivazione della garanzia con il 
Fondo.  

Tuttavia, si segnala che, nel caso di nuovi 
finanziamenti di cui al par. (A)(a) della colonna 
“Contenuto della previsione”, l’intervento del Fondo 
di Garanzia PMI è concesso automaticamente, 
senza valutazione purché il finanziatore abbia 
applicato le condizioni economiche indicate 
nell’articolo in commento46. In tal caso, il 
finanziatore erogherà il finanziamento garantito, 
subordinatamente alla verifica formale del 
possesso dei requisiti. 

Si noti, infine, che viene espressamente chiarito 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

45 Sul punto, si veda quanto comunicato dalla Commissione Europea (link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_656). 

40 Come chiarito anche dal Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 39 del 6 aprile 2020 (link: http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/14417) l’articolo in commento permette al Fondo di 

Garanzia PMI di “generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti” (dunque derogando al limite dei 250 dipendenti previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE per la definizione di PMI); non viene chiarito se tali imprese debbano 

però rispettare gli requisiti economici previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE (i.e. fatturato annuo non superiore a Euro 50 milioni oppure totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43 milioni). In base a un’interpretazione letterale, 

sembrerebbe che tali requisiti economici non si applichino.  

46 La lett. J) prescrive “un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superi ore 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’articolo 1, commi da 166 a 178 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento”.  

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/14417
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beneficiari che: 

(i) alla data di 
richiesta della 
garanzia, 
presentino 
esposizioni 
classificate 
come 
“inadempienze 
probabili” o 
“scadute o 
sconfinanti 
deteriorate”, 
purché la 
classificazione 
non sia 
precedente alla 
data del 31 
gennaio 2020; 

(ii) in data 
successiva al 
31 dicembre 
2019, siano 
state ammesse 
alla procedura 
di concordato 
con continuità 
aziendale (ex 
art. 186-bis 
R.D. 

effetto dell’emergenza COVID-19; 

(vi) ai fini dell’accesso al Fondo è esclusa 
la valutazione del modulo cd. 
“andamentale”; 

(vii) per le operazioni di investimento 
immobiliare nei settori turistico-
alberghiero e delle attività 
immobiliari, possibilità – a 
determinate condizioni – di cumulare 
la garanzia del Fondo con altre forme 
di garanzia acquisite sui 
finanziamenti; 

(viii) per le garanzie su specifici portafogli 
di finanziamenti dedicati a imprese 
danneggiate dall’emergenza COVID-
19, o appartenenti, per almeno il 
60%, a specifici settori/filiere colpiti 
dall’epidemia, la quota della tranche 
junior coperta dal Fondo può essere 
elevata del 50% (o del 70% in caso di 
intervento di ulteriori garanti). 

Il Decreto Liquidità ha altresì previsto, tra 
le altre, le seguenti ulteriori deroghe e 
misure temporanee: 

I. con riferimento alle misure sub (iii) 
che, a seguito di autorizzazione da 
parte della Commissione Europea,  
per le operazioni finanziarie con 

dall’articolo in commento che, qualora la 
documentazione antimafia relativa al 
beneficiario (persona giuridica) non fosse 
immediatamente disponibile al momento della 
richiesta, la garanzia sarà concessa secondo le 
procedure del Fondo, ma la garanzia sarà 
risolutivamente condizionata al ricevimento 
della documentazione antimafia “pulita”. 
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267/1942), 
hanno 
stipulato 
accordi di 
ristrutturazione 
dei debiti (ex 
art. 182-bis 
R.D. 
267/1942) o 
hanno 
presentato un 
piano attestato 
di risanamento 
(ex art. 67 R.D. 
267/1942), 
purché, alla 
data del 9 
aprile 2020, le 
loro 
esposizioni 
non siano più 
in una 

durata fino a 72 mesi e che rispettino 
determinati requisiti41, le soglie 
saranno innalzate fino al 90% e 100% 
(rispettivamente per garanzie dirette e 
riassicurazione); 

II. con riferimento alle misure sub (v) 
che, l’estensione automatica della 
durata della garanzia del Fondo è 
applicata anche in caso di 
allungamento della data di scadenza 
del finanziamento (e non solo in caso 
di moratoria/sospensione); 

III. specifiche misure con riferimento a 
garanzie su portafogli di investimenti 
dedicati a imprese danneggiate 
dall’emergenza COVID-19 costituiti 
per almeno il 20% da imprese aventi, 
alla data di inclusione dell’operazione 
nel portafoglio, un rating non 
superiore alla classe “BB” della scala 
di valutazione Standard’s and Poor’s42. 

 

41 In particolare, il Decreto Liquidità stabilisce che l’importo totale delle predette operazioni finanziarie non superi, alternativamente: (i) 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 o per l'ultimo anno disponibile; (ii) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; e (iii) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e 

per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. 

42 Si tratta, in particolare, delle seguenti agevolazioni a) l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a Euro 500 milioni; b) i finanziamenti che hanno le caratteristiche di durata e importo previste dall’art. 13, comma 1, lettera 

c) del Decreto Liquidità possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020; c) i soggetti beneficiari 

sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del gestore del Fondo; d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal 

soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti; f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo non può 

superare il 15% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18%, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi 
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situazione che 
ne 
determinerebb
e la 
classificazione 
come 
esposizioni 
deteriorate, 
non presentino 
importi in 
arretrato 
successivi 
all’applicazione 
delle misure di 
concessione e 
la banca, sulla 
base dell’analisi 
della situazione 
finanziaria del 
debitore, possa 
ragionevolmen
te presumere il 
rimborso 
integrale 
dell’esposizion
e alla scadenza. 

IV. ammissibilità della garanzia con 
copertura al 100% relativamente sia 
alla garanzia diretta che alla 
riassicurazione per nuove operazioni 
di finanziamento43 a medio-lungo 
termine di importo non superiore al 
25% dei ricavi del beneficiario e 
comunque non superiore a Euro 
25.000, e il cui rimborso (per sorte 
capitale) non cominci prima di 18/24 
mesi dall’erogazione, a favore di PMI 
o di persone fisiche esercenti attività 
di impresa, arti o professioni la cui 
attività di impresa è stata danneggiata 
dall’emergenza COVID-19;  

V. ammissibilità della garanzia anche per 
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. In tal caso, il 
finanziatore dovrà trasmettere al 
gestore del Fondo un’attestazione 
della riduzione del tasso d’interesse 
applicata sul finanziamento garantito 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

di investimenti; g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento; h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate 

nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell’intervento del predetto Fondo di garanzia per le PMI, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva. 

43 La disposizione in commento chiarisce che può parlarsi di “nuovo finanziamento” quando, ad esito della sua concessione, l’esposizione complessiva del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulti superiore all’ammontare di 

esposizioni detenute il 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9 aprile 2020 ovvero per decisione autonoma del soggetto 

finanziato. 
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per effetto della concessione della 
garanzia; 

VI. possibilità di cumulare – a 
determinate condizioni – la garanzia 
del Fondo con altre forme di 
garanzia da parte di altri soggetti 
terzi, sino a una copertura del 100%, 
per i soggetti finanziati44 la cui attività 
sia stata danneggiata dall’emergenza 
COVID-19, i cui ricavi non superino 
Euro 3.200.000, che beneficino di 
prestiti di importo non superiore al 
25% dei ricavi. 

Misure a sostegno 
finanziario alle imprese 

 

Art. 55 
del 
Decreto 
Cura 
Italia. 

• Società che 
cedono a titolo 
oneroso crediti 
deteriorati (i.e. 
crediti per i 
quali il termine 
di pagamento è 
scaduto da 
oltre 90 giorni). 

La misura non 
si applica in 
relazione: 

(i) alle 
società per 
le quali è 

La misura prevede che il cedente possa 
trasformare in credito d’imposta, con 
effetto dalla data di efficacia della cessione 
dei crediti deteriorati, le attività per imposte 
anticipate (“DTA”) relative a: 

(i) perdite fiscali non ancora computate 
in diminuzione del reddito 
imponibile ex art. 84 del TUIR (senza 
considerare i limiti previsti per i 
soggetti che fruiscono di un regime 
di esenzione dell’utile); 

(ii) eccedenze di Aiuto alla Crescita 
Economica (“ACE”) non ancora 
dedotte o fruite mediante credito 
d’imposta. 

Misura prevista per le cessioni 
dei crediti a titolo oneroso 
avvenute entro il 31 dicembre 
2020. 

 

La trasformazione è facoltativa ed è 
condizionata all’esercizio dell’opzione di cui 
all’art. 11, comma 1, del DL 3 maggio 2016, n. 
59, che comporta il pagamento di un canone 
qualora alle DTA non corrisponda un effettivo 
pagamento di imposte.  

La trasformazione non richiede l’iscrizione in 
bilancio delle DTA relative ai componenti 
rilevanti (i.e. perdite o eccedenze di ACE). 

I crediti d’imposta non producono interessi, 
non concorrono alla formazione della base 
imponibile e possono essere: 

(i) compensati senza limiti di importo; 

(ii) ceduti ai sensi degli artt. 43-bis o 43-ter 

 

44 Si noti che l’articolo in commento parla di “soggetti beneficiari”, senza distinzioni tra PMI, imprese e singoli professionisti. 
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stato 
accertato lo 
stato di 
dissesto o 
di 
insolvenza; 

• alle cessioni di 
crediti tra 
società del 
medesimo 
gruppo. 

Ai fini della trasformazione in credito 
d’imposta: 

(i) i suddetti componenti possono 
essere considerati per non più del 
20% del valore nominale dei crediti 
ceduti; 

(ii) il valore nominale dei crediti ceduti 
può essere considerato per un 
ammontate massimo di Euro 2 
miliardi, tenendo conto di tutte le 
cessioni effettuate entro il 31 
dicembre 2020, anche da altre società 
del medesimo gruppo. 

A decorrere dalla data di efficacia della 
cessione: 

(i) le perdite relative alle DTA 
trasformabili in crediti d’imposta non 
possono essere computate in 
diminuzione delle imposte sui redditi; 

(ii) le eccedenze di ACE relative alle 
DTA trasformabili in crediti 
d’imposta non sono deducibili né 
fruibili mediante credito d’imposta. 

del DPR 602/1973; 

chiesti a rimborso. 

Attuazione ed estensione 
del Fondo solidarietà 

Art. 54 
del 

• Lavoratori 
autonomi  

Viene previsto che, in via temporanea e in 
deroga alla disciplina ordinaria del Fondo: 

Le anzidette misure temporanee 
e derogatorie restano in vigore 

Ai fini dell’accesso ai benefici del Fondo, gli 
interessati devono presentare la domanda di 
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mutui “prima casa”, c.d. 
Fondo Gasparrini47 

 

 

Decreto 
Cura 
Italia. 

 

Art. 12 
del 
Decreto 
Liquidità 

• Liberi 
professionisti 

Si noti che i 
lavoratori 
subordinati e 
parasubordinati 
già beneficiavano 
di questa misura 48.  

 

(i) l’ammissione ai benefici del Fondo – 
ossia di beneficiare della sospensione 
del pagamento delle rate del mutuo 
fino a 18 mesi49 – è esteso anche ai 
lavoratori autonomi e ai liberi 
professionisti50 che autocertifichino 
di aver registrato, in un trimestre 
successivo al 21 febbraio 2020 
(ovvero nel minor lasso di tempo 
intercorrente tra la data della 
domanda e la predetta data), un calo 
del proprio fatturato superiore al 
33% del fatturato dell’ultimo 
trimestre 2019, in conseguenza della 
chiusura o della restrizione della 
propria attività in attuazione delle 
disposizioni adottate dall’autorità 
competente per l’emergenza 
COVID-19; 

(ii) l’accesso al Fondo non è subordinato 
alla presentazione dell’indicatore della 

fino al 17 dicembre 2020, salvo 
per i mutui di cui al paragrafo 
(iii) per i quali il termine è il 9 
gennaio 2021. 

 

sospensione direttamente presso la banca 
concedente il mutuo con la modulistica ufficiale 
aggiornata di volta in volta viene resa 
disponibile tramite i seguenti siti internet: (i) 
www.dt.tesoro.it, e (ii) www.consap.it.  

La banca concedente il mutuo – effettuati gli 
adempimenti di competenza – inoltra l’istanza a 
CONSAP che, verificati i presupposti, rilascia il 
nulla osta alla sospensione del pagamento delle 
rate del mutuo.  

 

 

47 Si tratta del Fondo istituito presso il MEF in relazione ai mutui per l’acquisto della prima casa. Tale Fondo ha previsto la possibilità per i lavoratori subordinati e para-subordinati di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 

18 mesi, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.  

48 Sull’estensione dell’ambito di operatività del Fondo è intervenuto anche l’art. 26 del DL 2 marzo, inserendo tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione anche l’ipotesi della sospensione dal lavoro o 

riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.  

49 Come stabilito all’art. 5 del Decreto MEF 25 marzo, nel computo del periodo massimo di sospensione non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell'istanza, sia ripreso, per almeno 3 

mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo. 

50 Con il Decreto MEF 25 marzo, è stato chiarito che le misure concesse a favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti riguardano esclusivamente (i) il lavoratore autonomo la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 

maggio 2017, n. 81; e (ii) il libero professionista iscritto agli ordini professionali ovvero aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal MISE ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata 

ai sensi della medesima legge. 

http://www.consap.it/


 

47 

 

Misura Fonte Destinatari Contenuto della previsione Durata della misura Indicazioni operative 

situazione economica equivalente 
(ISEE); 

(iii) l’art. 12 del Decreto Liquidità precisa 
che per un periodo di nove mesi a 
partire dalla data di entrata in vigore 
del decreto (i.e. sino al 9 gennaio 
2021)  ai benefici del Fondo 
Gasparrini possono accedere anche i 
mutui in ammortamento da meno di 
un anno. 

Modifiche alla disciplina 
FIR51 

Art. 50 
del 
Decreto 
Cura 
Italia. 

• Titolari di 
azioni od 
obbligazioni 
emesse da 
banche poste 
in liquidazione 
coatta 
amministrativa 
tra il 16 
novembre 2015 
e il 1° gennaio 
2018 52 (i 
“Risparmiator
i”). 

Attraverso una deroga alla disciplina 
previgente, è stato previsto che ai 
Risparmiatori, in attesa della 
predisposizione del piano di riparto, può 
essere corrisposto un anticipo 
dell’indennizzo agli stessi dovuto nel limite 
massimo del 40% dell’importo 
dell’indennizzo deliberato dalla 
commissione tecnica di cui alla Legge 27 
dicembre 2019, n. 169. 

Inoltre, viene esteso al 18 giugno 2020 il 
termine per la presentazione delle domande 
di indennizzo, precedentemente fissato al 
18 aprile 2020.  

Non applicabile. Le domande devono essere presentate 
telematicamente, con i relativi allegati, 
utilizzando l’apposito portale rinvenibile sul 
sito: 
https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it. 

Le domande possono essere presentate a partire 
dal 22 agosto 2019 sino al 18 giugno 2020.  

 

51 Fondo Indennizzo Risparmiatori, istituito con Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come di volta in volta modificata e/o integrata, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 28 giugno 2019, n. 58 e della Legge 27 dicembre 2019, n. 169 (c.d. 

Legge di Bilancio 2020).  

52 Secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 494, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.  

https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/
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Sospensione dei termini 
di rimborso per il fondo 
394/81 

 

Art. 58 
del 
Decreto 
Cura 
Italia. 

• Imprese 
beneficiarie dei 
finanziamenti 
agevolati del 
c.d. Fondo 
394/8153 

Viene stabilito che, in via transitoria, può 
essere disposta una sospensione fino a 12 
mesi del pagamento della quota capitale e 
degli interessi delle rate in scadenza 
nell’anno 2020 dei finanziamenti agevolati 
concessi dal Fondo 394/81. 

Dal tenore della previsione sembra che non 
di tratti di una moratoria che opera in via 
automatica su richiesta del debitore, bensì 
che la concessione della sospensione dei 
pagamenti sia soggetta a valutazione da 
parte del Fondo.  

Fino al 31 dicembre 2020. La previsione in commento non fornisce 
indicazioni in merito alle modalità operative per 
l’attivazione dell’agevolazione, né demanda la 
disciplina di tali aspetti a provvedimenti 
attuativi. 

In assenza di direttive specifiche, può ritenersi 
che debbano seguirsi le modalità di 
comunicazione e interlocuzione ordinarie.  

Disposizioni a supporto 
dell’acquisto da parte 
delle Regioni di beni 
necessari a fronteggiare 
l’emergenza COVID-19 

 

Art. 59 
del 
Decreto 
Cura 
Italia. 

• Imprese estere 
che forniscono 
alle Regioni 
beni inerenti la 
gestione 
dell’emergenza 
COVID-19. 

• Banche e 
operatori 
finanziari sia 
italiani che 
esteri. 

• SACE S.p.A. 

La previsione autorizza, temporaneamente, 
SACE S.p.A. a rilasciare garanzie e 
coperture assicurative, a condizioni di 
mercato e che possono beneficiare a loro 
volta della garanzia dello Stato, in favore 
dei seguenti soggetti:  

(i) fornitori esteri per la vendita alle 
Regioni di beni inerenti la gestione 
dell’emergenza sanitaria COVID-
19;  

(ii) banche nazionali, nonché a banche 
estere od operatori finanziari italiani 
od esteri, che rispettino adeguati 
principi di vigilanza, 
patrimonializzazione ed operatività, 

La misura si applica 
limitatamente al periodo di 
emergenza sanitaria derivante 
della diffusione del COVID-19. 

Le modalità operative degli interventi di cui 
all’articolo in commento saranno definite da 
SACE S.p.A., in base alle proprie regole di 
governo e nei limiti specifici indicati 
annualmente dalla legge di bilancio. 

 

53 Trattasi del fondo gestito da Simest S.p.A. diretto al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, DL 28 maggio 1981, n. 251. Da quanto si evince anche dalla relazione illustrativa al 

DL in commento, la misura riguarderà 1457 imprese, in tutti i settori. 
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per crediti concessi sotto ogni 
forma e destinati al finanziamento 
delle attività sub (i), nonché quelle 
connesse o strumentali. 

Misure per 
l’internazionalizzazione 
del sistema Paese 

Art. 72 
del 
Decreto 
Cura 
Italia. 

Imprese in 
generale 

La norma in commento prevede 
l’istituzione del “Fondo per la promozione 
integrata”54 per la realizzazione, tra le altre, 
delle seguenti iniziative: 

• campagna straordinaria di 
comunicazione al fine di sostenere le 
esportazioni e l’internazionalizzazione 
nel settore agroalimentare e negli altri 
settori colpiti dall’emergenza sanitaria 
COVID-19; 

• co-finanziamento di iniziative di 
promozione dirette a mercati esteri; 

• costituzione nell’ambito del Fondo 
394/8155 di una sezione separata per la 
concessione di co-finanziamenti a 
fondo perduto fino al 50% in favore 

La deroga al codice degli appalti 
pubblici si applica fino al 31 
dicembre 2020. 

Le modalità operative del fondo, nonché la 
ripartizione delle relative finalità, saranno 
disciplinate con decreto del MAECI, di 
concerto con il MEF. 

 

54 Il Fondo ha una dotazione iniziale di Euro 150 milioni per l’anno 2020. 

55 Con riferimento al quale si rimanda al commento sub articolo 58, di cui al presente documento. 
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delle imprese beneficiarie dei 
finanziamenti agevolati del menzionato 
Fondo 394/81.  

In aggiunta, per snellire e velocizzare le 
modalità di affidamento dei contratti di 
forniture, lavori e servizi relativi alle attività 
di cui sopra, è previsto, altresì, che ci si 
possa avvalere delle procedure negoziate 
senza previa pubblicazione del bando, ai 
sensi dell’articolo 63, comma 6, del codice 
dei contratti pubblici. 

Misure in favore del 
settore agricolo e della 
pesca 

Art. 78 
del 
Decreto 
Cura 
Italia. 

Imprese agricole, 
della pesca e 
dell’acquacoltura 

 

La norma in commento prevede 
l’istituzione di un fondo per assicurare la 
continuità aziendale delle imprese agricole, 
della pesca e dell’acquacoltura56. 

Il fondo viene istituito per: 

• la copertura totale degli interessi 
passivi su finanziamenti bancari 
destinati al capitale circolante e alla 
ristrutturazione dei debiti; 

• la copertura dei costi per interessi 
maturati negli ultimi 2 anni sui mutui 
contratti dalle imprese agricole, della 
pesca e dell’acquacoltura; 

• l’arresto temporaneo dell’attività di 
pesca. 

Non applicabile. I criteri e le modalità operative e di attuazione 
del fondo di cui all’articolo in commento sono 
demandati a uno o più decreti del MIPAAF, 
d’intesa con la Conferenza Permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano. 

 

 

56 Il fondo in commento è istituito nello stato di previsione del MIPAAF, con una dotazione di Euro 100 milioni per l’anno 2020. 
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Inoltre, la previsione in commento 
consente la possibilità di aumentare dal 
50% al 70% la percentuale degli anticipi che 
spettano alle imprese aventi il diritto di 
accedere ai contributi europei cc.dd. PAC57. 

Fondo emergenze 
spettacolo, cinema e 
audiovisivo 

Art. 89 
del 
Decreto 
Cura 
Italia. 

Imprese operanti 
nei settori dello 
spettacolo, del 
cinema e 
audiovisivo 

La norma in commento prevede 
l’istituzione di due fondi per le emergenze 
nei settori spettacolo, cinema e 
audiovisivo58, al fine di sostenere tali settori 
a seguito dei provvedimenti restrittivi 
adottati per contenere l’emergenza sanitaria 
COVID-19. 

 

Non applicabile. Le modalità operative, nonché le relative 
modalità di ripartizione e assegnazione delle 
risorse agli operatori di settore saranno 
disciplinate con decreto del MiBACT da 
adottarsi entro il 16 aprile 2020. 

 

 

57 L’acronimo “PAC” indica la Politica Agricola Comune, ovvero l’insieme delle regole che l’Unione Europea ha inteso darsi con riferimento al comparto agricolo. 

58 Il fondo in questione è istituito nello stato di previsione del MiBACT, con una dotazione di Euro 130 milioni per l’anno 2020. 
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Incremento dotazione del 
Fondo di solidarietà per il 
settore aereo59 

 

Art. 94 
del 
Decreto 
Cura 
Italia. 

Imprese operanti 
nel settore del 
trasporto aereo e 
del sistema 
aeroportuale 

La norma in commento prevede 
l’incremento dell’attuale dotazione del 
fondo di solidarietà per il settore aereo nella 
misura di Euro 200 milioni. 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo in 
commento, può essere autorizzato un 
trattamento straordinario di integrazione 
salariale per crisi aziendale qualora l’azienda 
operante nel settore aereo abbia cessato o 
cessi l’attività produttiva e sussistano 
concrete prospettive di cessione dell’attività 
con conseguente riassorbimento 
occupazionale60. 

Le agevolazioni previste al 
comma 2 dell’articolo in 
commento decorrono dal 17 
marzo 2020 fino al 31 dicembre 
2020. 

Con riferimento alle modalità operative del 
fondo, il Decreto Cura Italia non apporta 
modifiche alla disciplina di funzionamento del 
fondo, applicandosi. Pertanto, continua ad 
applicarsi la disciplina generale previgente. 

Con riferimento alle agevolazioni previste ai 
sensi dell’art. 94, comma 2, del Decreto Cura 
Italia, dovrà intervenire un apposito accordo 
stipulato in sede governativa presso il MLPS, 
anche in presenza del MIT e del MISE, nonché 
delle Regione interessata. 

 

 

 

59 Il c.d. fondo di solidarietà per il settore aereo è stato istituito ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 1, DL 5 ottobre 2004, n. 249, con la finalità precipua di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare 

politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione dei lavoratori del settore aereo. 

60 Ciò nei limiti di Euro 200 milioni (i.e. importo dell’incremento della dotazione del fondo di solidarietà previsto ai sensi dell’art. 94, comma 1, del Decreto Cura Italia). 
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Credito d’imposta 
per le spese di 
sanificazione degli 
ambienti e degli 
strumenti di lavoro 
e per i dispositivi di 
protezione nei 
luoghi di lavoro 

 

Art. 64 del 
Decreto Cura 
Italia e art. 30 
del Decreto 
Liquidità. 

Imprenditori e 
lavoratori autonomi 

 

Il Decreto Cura Italia ha introdotto un credito 
d’imposta per le spese di sanificazione degli 
ambienti e degli strumenti di lavoro. 

Il Decreto Liquidità ha esteso l’ambito oggettivo 
di applicazione di tale credito d’imposta, che ora 
si applica anche le spese sostenute nel 2020 per: 

(i) dispositivi di protezione individuale (ad 
es., mascherine chirurgiche, Ffp2 e 
Ffp3, guanti, visiere di protezione e 
occhiali protettivi, tute di protezione e 
calzari, detergenti mani, disinfettanti); e 

(ii) altri dispositivi di sicurezza atti a 
proteggere i lavoratori dall’esposizione 
accidentale ad agenti biologici o a 
garantire la distanza di sicurezza 
interpersonale (ad es., barriere e 
pannelli protettivi). 

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura 
del 50% delle spese (di cui sopra) sostenute fino 
a un massimo di euro 20.000 per ciascun 
beneficiario. 

Le spese devono essere 
adeguatamente documentate 

Il credito è riconosciuto per il 
periodo d’imposta 2020. 

 

 Le modalità di applicazione 
saranno stabilite con decreto 
ministeriale entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore del Decreto 
Cura Italia. 

Il credito è concesso fino al 
raggiungimento di un tetto 
massimo di Euro 50 milioni (a 
seguito del Decreto Liquidità, le 
risorse complessivamente 
disponibili sono rimaste invariate). 

Credito d’imposta 
per botteghe e 
negozi 

 

Art. 65 del 
Decreto Cura 
Italia. 

Imprenditori che si 
avvalgono di immobili 
rientranti nella 
categoria catastale C1 
(botteghe e negozi) 

60% del canone di locazione relativo al mese di 
marzo 2020. 

Il credito è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione 

Il credito è riconosciuto per il 
periodo d’imposta 2020. 

Il credito d’imposta non si applica 
alle attività indicate come 
essenziali dagli allegati 1 e 2 al 
DPCM 11 marzo (es. farmacie, 
parafarmacie, punti vendita di 
generi alimentari di prima 
necessità). 

Incentivi fiscali per 
erogazioni liberali 

Art. 66 del 
Decreto Cura 

Imprenditori Deducibilità ai fini IRES e IRAP delle 
erogazioni liberali in denaro e natura a effettuate 

Le erogazioni sono deducibili ai fini 
IRAP nell’esercizio in cui sono 

Le erogazioni cui si applica 
l’agevolazione sono quelle (in 
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in denaro e in 
natura 

 

Italia. nell’anno 2020. 

I beni ceduti gratuitamente non danno luogo né 
a ricavi né a plusvalenze. 

La cessione gratuita di beni non è soggetta 
all’imposta sulle donazioni. 

effettuate. denaro o in natura) in favore dello 
Stato, delle regioni, degli enti locali 
territoriali, di enti o istituzioni 
pubbliche e di fondazioni e 
associazioni legalmente 
riconosciute senza scopo di lucro, 
finalizzate a finanziare gli 
interventi per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Rimessione in 
termini per i 
versamenti 

 

Art. 60 del 
Decreto Cura 
Italia e art. 21 
del Decreto 
Liquidità 

Tutti i contribuenti I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono 
stati inizialmente prorogati al 20 marzo 2020 dal 
Decreto Cura Italia. 

Tale proroga è stata successivamente estesa al 16 
aprile 2020 dal Decreto Liquidità. 

Non si applicano sanzioni e interessi. La proroga riguarda tutti i 
versamenti dovuti a pubbliche 
amministrazioni, incluso il 
versamento di contributi 
previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione 
obbligatoria. 

Sospensione 
adempimenti fiscali 

Art. 62, 
commi 1 e 6 
del Decreto 
Cura Italia 

Soggetti con domicilio 
fiscale o sede nel 
territorio dello Stato 

Sospesi gli adempimenti fiscali che scadono nel 
periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 

Restano ferme le disposizioni del DL 2 marzo 
sui termini della dichiarazione dei redditi 
precompilata. 

 

Gli adempimenti sospesi si 
effettuano entro il 30 giugno 2020. 

 

Non si applicano sanzioni. 

 

La sospensione si riferisce agli 
adempimenti diversi dai 
versamenti e diversi 
dall’effettuazione di ritenute alla 
fonte e trattenute relative 
all’addizionale regionale e 
comunale. 

Sospensione IVA, 
ritenute e contributi 
per i settori più 
colpiti 
dall’emergenza 

 

Art. 61 del 
Decreto Cura 
Italia 

Imprese turistico 
recettive, agenzie di 
viaggio e turismo e tour 
operator con domicilio 
o sede nel territorio 
dello Stato. 

Soggetti operanti nel 
settore dello sport, arte 
e cultura, trasporto, 
ristorazione, 

Sospesi fino al 30 aprile 2020: 

a) i versamenti delle ritenute 

b) gli adempimenti e i versamenti relativi ai 
contributi 

Sospesi i versamenti IVA in scadenza nel mese 
di marzo 2020. 

Le associazioni e società sportive applicano la 
sospensione di cui sub a) e b) fino al 31 maggio 

I versamenti sospesi si effettuano 
entro il 31 maggio 2020, in unica 
soluzione o in un massimo di 5 rate 
mensili. 

 

Le associazioni e società sportive 
possono effettuare il versamento 
delle ritenute e dei contributi entro il 
30 giugno 2020, in unica soluzione o 

La sospensione riguarda 
specificamente: 

• il versamento delle ritenute 
alla fonte sui redditi di 
lavoro dipendente e 
assimilati; 

• gli adempimenti e i 
versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e 
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educazione e 
assistenza, gestione di 
fiere ed eventi, etc. 

2020. in un massimo di 5 rate mensili. 

 

Non si applicano sanzioni e interessi. 

 

dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria; 

• i versamenti IVA in 
scadenza nel mese di marzo 
2020. 

Sospensione di 
versamenti tributari 
e contributivi 

Art. 18 del 
Decreto 
Liquidità. 

(A) Soggetti esercenti 
attività d’impresa, 
arti o professioni 
con domicilio 
fiscale, sede legale 
o sede operativa in 
Italia che hanno 
subito una 
diminuzione del 
fatturato o dei 
corrispettivi nei 
mesi di marzo e/o 
aprile 2020, 
rispetto agli stessi 
mesi del 2019: 

a) di almeno il 
33% (se nel 
periodo 
d’imposta 
precedente 
hanno 
prodotto 
ricavi o 
compensi non 
superiori a 50 
milioni di 
euro);  

b) di almeno il 
50% (se nel 
periodo 

Per i soggetti di cui alle lettere (A) e (B), sono 
sospesi i termini di versamento in scadenza ad 
aprile e/o maggio 2020 relativi a: 

(i) ritenute alla fonte e trattenute relative 
all’addizionale regionale e comunale sui 
redditi di lavoro dipendente e 
assimilati; 

(ii) IVA; 

(iii) contributi assistenziali e previdenziali e 
premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Per i soggetti di cui alla lettera (C), operano le 
sole sospensioni di cui ai punti (i) e (iii) sopra. 

Per i soggetti di cui alla lettera (D) – se non 
rientranti anche tra i soggetti di cui alla lettera 
(A) o (B) – opera la sola sospensione di cui al 
punto (ii) sopra. 

I versamenti sospesi sono effettuati, 
senza applicazione di sanzione ed 
interessi: 

a) in un’unica soluzione entro 
il 30 giugno 2020; o 

b) mediante rateizzazione fino 
ad un massimo di 5 rate 
mensili di pari importo a 
decorrere dal medesimo 
mese di giugno 2020. 

Sulla base dei chiarimenti forniti 
dall’Agenzia delle entrate nella 
circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, 
per i soggetti di cui alla lettera (A) 
che subiscono una riduzione del 
fatturato o dei corrispettivi solo in 
uno dei due mesi individuati dalla 
norma, la sospensione trova 
comunque applicazione, seppur 
limitatamente ai versamenti in 
scadenza:  

(i) nel mese di aprile 2020, 
se tale riduzione è stata 
registrata in relazione al 
solo mese di marzo; o 

(ii) nel mese di maggio 2020, 
se tale riduzione è stata 
registrata in relazione al 
solo mese di aprile. 

Sono previste forme di 
cooperazione tra Agenzia delle 
entrate, INPS, INAIL e gli altri 
enti previdenziali e assistenziali ai 
fini della verifica del rispetto del 
requisito della diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi 
necessari per fruire della 
sospensione dei versamenti. 

Per i soggetti che non beneficiano 
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d’imposta 
precedente 
hanno 
prodotto 
ricavi o 
compensi 
superiori a 50 
milioni di 
euro). 

(B) Soggetti esercenti 
attività d’impresa, 
arti o professioni 
che hanno iniziato 
l’attività dopo il 31 
marzo 2019; senza 
che, in questo 
caso, sia richiesta 
una diminuzione 
del fatturato o dei 
corrispettivi. 

(C) Enti non 
commerciali, 
compresi gli enti 
del terzo settore e 
gli enti religiosi 
civilmente 
riconosciuti, che 
svolgono attività 
di interesse 
generale non in 
regime di impresa. 

(D) Soggetti esercenti 
attività d’impresa, 
arti o professioni 
con domicilio 
fiscale, sede legale 

della sospensione qui in esame, 
resta fermo il “riscadenziamento” 
dei versamenti previsto: 

a) per il mese di aprile 2020, 
dall’art. 8, comma 1 del 
d.l. 2 marzo 2020, n. 9 e 
dall’art. 61, commi 1 e 2 
del Decreto Cura Italia 
(operatori nazionali dei 
settori maggiormente 
colpiti dall’emergenza 
epidemiologica); 

b) per i mesi di aprile e 
maggio 2020, dall’art. 61, 
comma 5 del Decreto 
Cura Italia (federazioni e 
associazioni sportive). 

In tal caso, rimangono fermi 
anche i nuovi termini di 
versamento ivi previsti. 
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o sede operativa 
nelle province di 
Brescia, Bergamo, 
Lodi, Piacenza e 
Cremona che 
hanno subito una 
diminuzione del 
fatturato o dei 
corrispettivi nei 
mesi di marzo e/o 
aprile 2020 di 
almeno il 33% 
rispetto agli stessi 
mesi del 2019 (a 
prescindere dai 
ricavi o compensi 
prodotti nel 
periodo d’imposta 
precedente).  

Limitazioni 
all’applicazione di 
sanzioni ed interessi 
in caso di 
insufficiente 
versamento degli 
acconti IRPEF, 
IRES ed IRAP 

Art. 20 del 
Decreto 
Liquidità 

Soggetti passivi IRPEF, 
IRES ed IRAP. 

In relazione agli acconti IRPES, IRES ed IRAP 
dovuti per il periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2019, non sono 
applicabili le sanzioni e gli interessi per omesso 
o insufficiente versamento, se la somma versata 
a titolo di acconto è pari almeno all’80% di 
quella effettivamente dovuta sulla base della 
dichiarazione relativa al periodo d’imposta in 
corso. 

La disposizione si applica anche all’IVIE, 
all’IVAFE ed alla cedolare secca sui canoni di 
locazione. 

  

Sospensione IVA, 
ritenute e contributi 
per i titolari di 
partite IVA di 

Art. 62, 
commi 2, 3 e 
5 del decreto 

Imprenditori e 
lavoratori autonomi 
con domicilio fiscale o 
sede nel territorio dello 

Sospesi i versamenti di IVA, ritenute e 
contributi che scadono nel periodo tra l’8 marzo 
2020 e il 31 marzo 2020. 

I versamenti sospesi si effettuano 
entro il 31 maggio 2020, in unica 
soluzione o in un massimo di 5 rate 

La sospensione riguarda 
specificamente i seguenti 
versamenti da autoliquidazione: 
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minori dimensioni 

 

Cura Italia Stato e ricavi o 
compensi non superiori 
a 2 milioni di Euro nel 
periodo d’imposta 2019 

Imprenditori e 
lavoratori autonomi 
con domicilio fiscale o 
sede nelle Province di 
Bergamo, Cremona, 
Lodi e Piacenza (a 
prescindere dal 
fatturato) 

La sospensione, per i soggetti con sede nelle 
Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza 
(a prescindere dal fatturato), opera solo con 
riferimento al versamento dell’IVA. 

mensili. 

 

Non si applicano sanzioni e interessi. 

• il versamento delle ritenute 
alla fonte sui redditi di 
lavoro dipendente e 
assimilati e le trattenute 
relative all’addizionale 
regionale e comunale 
operate in qualità di sostituti 
d’imposta; 

• i contributi previdenziali e 
assistenziali e i premi per 
l’assicurazione obbligatoria; 

• i versamenti IVA. 

 

Proroga 
sospensione 
ritenute sui redditi 
di lavoro autonomo 
e sulle provvigioni 

Art. 19 
Decreto 
Liquidità 

Soggetti con domicilio 
fiscale, sede legale o 
sede operativa nel 
territorio dello Stato 
che: 

(i) nel periodo di 
imposta 
precedente a 
quello in corso al 
17 marzo 2020, 
hanno percepito 
ricavi o compensi 
non superiori a 
euro 400.000; e 

(ii) nel mese 
precedente non 
hanno sostenuto 
spese per 
prestazioni di 
lavoro dipendente 

Su opzione del contribuente, i ricavi o compensi 
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 
2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati 
a ritenuta d’acconto. 

I contribuenti che si avvalgono 
dell’opzione rilasciano al sostituto 
d’imposta un’apposita dichiarazione. 

Le ritenute d’acconto non operate 
dal sostituto sono versate, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, 
dal contribuente che si è avvalso 
dell’opzione: 

(i) in un’unica soluzione entro il 31 
luglio 2020; o 

(ii) mediante rateizzazione fino a 
un massimo di 5 rate mensili di 
pari importo a decorrere dal 
mese di luglio 2020. 

La norma amplia, sotto il profilo 
temporale, le previsioni del 
comma 7 dell’art. 62 del Decreto 
Cura Italia, che viene 
contestualmente abrogato. 
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o assimilato. 

Conferma 
sospensione 
adempimenti e 
versamenti tributari 
per la ex “zona 
rossa” 

Art. 62, 
commi 4 e 5 
del Decreto 
Cura Italia 

Soggetti con domicilio 
fiscale o sede nella ex 
“zona rossa” 

Confermata la sospensione dei versamenti e 
adempimenti tributari in scadenza tra il 21 
febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. 

I versamenti sospesi si effettuano 
entro il 31 maggio 2020, in unica 
soluzione o in un massimo di 5 rate 
mensili. 

Non si applicano sanzioni e interessi. 

La sospensione riguarda 
specificamente: 

• i versamenti e gli 
adempimenti tributari, 
inclusi quelli derivanti da 
cartelle di pagamento e 
avvisi di accertamento 
esecutivi; 

• l’effettuazione di ritenute 
alla fonte sui redditi di 
lavoro dipendente e 
assimilati e sui redditi e 
compensi corrisposti dallo 
Stato. 

Sospensione 
versamenti 
all’agente per la 
riscossione 

 

Art. 68 del 
Decreto Cura 
Italia 

Tutti i contribuenti Sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel 
periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. 

I versamenti si effettuano in unica 
soluzione entro il 30 giugno 2020. 

La sospensione riguarda le entrate 
tributarie e non tributarie, riscosse 
mediante cartella di pagamento, 
avviso di accertamento esecutivo 
o avviso di addebito emesso da 
enti previdenziali. 

Menzione per la 
rinuncia alle 
sospensioni 

 

Art. 71 del 
Decreto Cura 
Italia 

Tutti i contribuenti Menzione del Ministero dell’economia e delle 
finanze (MEF) 

La menzione si ottiene rinunciando 
ad avvalersi di una o più delle 
sospensioni dei versamenti previste 
dal Decreto Cura Italia 

Le modalità saranno previste con 
decreto del MEF 

Premio ai lavoratori 
dipendenti  

 

 

Art. 63 del 
Decreto Cura 
Italia 

Lavoratori dipendenti 
con reddito da lavoro 
dipendente dell’anno 
precedente non 
superiore a 40.000 
Euro 

Premio di 100 Euro per il mese di marzo 2020 
(l’importo del premio è da rapportare al numero 
di giorni di lavoro svolti nella propria sede di 
lavoro nel mese di marzo). 

Il premio è automaticamente 
riconosciuto dal sostituto d’imposta a 
partire dalla retribuzione corrisposta 
nel mese di aprile e comunque entro 
il termine di effettuazione delle 
operazioni di conguaglio di fine 

Il credito non concorre alla 
formazione del reddito del 
lavoratore dipendente 
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anno. 

I sostituti “recuperano” l’incentivo 
erogato mediante compensazione. 

Credito d’imposta 
per investimenti 
pubblicitari 

 

Art. 98, 
comma 1, del 
Decreto Cura 
Italia 

 Imprenditori, 
lavoratori autonomi ed 
enti non commerciali 

30% del valore degli investimenti effettuati nel 
2020 (anziché 75% degli investimenti 
incrementali, come ordinariamente previsto 
dall’art. 57-bis DL 24 aprile 2017, n. 50). 

Il credito è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione. 

 Il credito non è cumulabile con altre 
agevolazioni per le medesime voci di 
spesa.  

L’effettuazione delle spese deve 
risultare da apposita attestazione 
rilasciata dai revisori legali dei conti.  

Il credito è riconosciuto per il 
periodo d’imposta 2020.  

La comunicazione telematica per 
l’accesso al credito deve essere 
effettuata nel periodo 1.9.2020 - 
30.9.2020 (restano comunque valide 
le comunicazioni effettuate nel 
periodo 1.3.2020 – 31.3.2020). 

Il credito è riconosciuto a fronte 
di investimenti in campagne 
pubblicitarie effettuati sulla 
stampa quotidiana e periodica, 
anche online, e sulle emittenti 
televisive e radiofoniche locali, 
analogiche o digitali, il cui valore 
superi almeno dell’1% gli analoghi 
investimenti effettuati sugli stessi 
mezzi di informazione nell’anno 
precedente.  

Le modalità di applicazione sono 
disciplinate dal DPCM 16 maggio 
2018, n. 90 (in quanto compatibile 
con le nuove norme – v. in 
particolare l’art. 3 che indica le 
spese ammesse a fruire del credito 
d’imposta). 

L’agevolazione è concessa ai sensi 
e nei limiti dei regolamenti europei 
sugli aiuti “de minimis”. Il credito 
è finanziato con le risorse del 
Fondo per il pluralismo e 
l’innovazione dell’informazione 
(art. 1 L. 26 ottobre 2016, n. 198) 
ed è erogato nel limite degli 
stanziamenti annualmente previsti 
(che per il 2020 devono essere 
determinati con DPCM entro il 30 
settembre 2020). 
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Cessione gratuita di 
farmaci ad uso 
compassionevole 

Art. 27 del 
Decreto 
Liquidità 

Soggetti esercenti 
attività d’impresa 

La cessione gratuita di farmaci ad uso 
compassionevole è assoggettata al seguente 
regime di favore: 

a) ai fini IVA, non opera la presunzione 
di cessione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 
441/1997; 

b) ai fini reddituali, i farmaci ceduti non si 
considerano destinati a finalità estranee 
all’esercizio dell’impresa. 

 Il regime di favore si applica in 
relazione alle cessioni di farmaci 
individuati dal decreto del 
Ministero della salute 7 settembre 
2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 2 novembre 2017, n. 
256, autorizzate dal competente 
Comitato Etico ed effettuate nei 
confronti dei soggetti indicati 
nell’art. 3 dello stesso decreto. 

Proroga termini di 
consegna e di 
trasmissione 
telematica della 
certificazione unica 
2020 

Art. 22 del 
Decreto 
Liquidità 

Sostituti d’imposta Il termine per la consegna agli interessati delle 
CU relative ai redditi di lavoro dipendente e 
lavoro autonomo è prorogato dal 16 marzo al 16 
aprile 2020. 

Le sanzioni per l’omessa trasmissione delle CU 
non si applicano se le stesse sono trasmesse in 
via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 
aprile 2020. 

 Il termine per la trasmissione delle 
CU all’Agenzia delle entrate era 
già stato prorogato dal 16 marzo al 
31 marzo 2020 ad opera dell’art. 1, 
comma 3 del D.L. 2 marzo 2020, 
n. 9. 

Proroga dei 
certificati di cui 
all’art. 17-bis, 
comma 5 del d.lgs. 
n. 241/1997 emessi 
nel mese di febbraio 
2020 

 

Art. 23 del 
Decreto 
Liquidità 

Imprese appaltatrici, 
affidatarie o 
subappaltatrici in 
possesso dei requisiti 
per disapplicare il 
regime di versamento 
delle ritenute  di cui 
all’art. 17-bis del d.lgs. 
n. 241/1997. 

La validità dei certificati che attestano il 
possesso dei requisiti per la disapplicazione del 
regime, rilasciati dall’Agenzia delle entrate entro 
il 29 febbraio 2020, è prorogata fino al 30 
giugno 2020, al fine di evitare accessi da parte 
dei contribuenti agli uffici dell’Agenzia delle 
entrate. 

  

Sospensione dei 
termini per le 
agevolazioni “prima 
casa” 

Art. 24 del 
Decreto 
Liquidità 

Contribuenti 
beneficiari delle 
agevolazioni previste 
per l’acquisto della c.d. 
“prima casa”. 

Sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 
dicembre 2020: 

(i) il termine di 18 mesi dall’acquisto della 
“prima casa”, entro il quale trasferire la 
residenza nel comune in cui è ubicata 
l’abitazione (cfr. il comma 1, lett. a) 
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della nota II-bis all’articolo 1 della 
Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 
n. 131/1986); 

(ii) il termine di un anno entro il quale 
acquistare un altro immobile da 
destinare ad abitazione principale, nel 
caso di rivendita della “prima casa” 
entro cinque anni dall’acquisto (cfr. il 
comma 4 della nota II-bis citata sopra); 

(iii) il termine di un anno entro il quale 
rivendere la “prima casa” già 
posseduta, in caso di acquisto 
agevolato di un nuovo immobile da 
destinare ad abitazione principale (cfr. 
il comma 4-bis della nota II-bis citata 
sopra); 

(iv) il termine di anno dall’alienazione della 
“prima casa”, entro il quale acquistare 
un nuovo immobile da destinare ad 
abitazione principale, al fine di ottenere 
un credito d’imposta fino a 
concorrenza dell’imposta di registro e 
dell’IVA corrisposte in occasione del 
precedente acquisto (cfr. art. 7 della 
Legge n. 448/1998). 
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Misure in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali, di 
anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici nonché 
in materia di procedimenti amministrativi 
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Estensione 

dell’anticipazione 

del prezzo dei 

contratti pubblici, 

anche nel caso di 

esecuzione in via 

d’urgenza 

 

Art. 91, 
comma 2 del 
Decreto Cura 
italia 

Aziende titolari di 
contratti pubblici di 
lavori, servizi e 
forniture. 

20% del valore dell’appalto. • Sollecitare la committente 
pubblica al versamento 
anticipato di tale acconto; 

• Espletare le attività volte 
all’ottenimento della garanzia 
fideiussoria (bancaria o 
assicurativa), cui è subordinata 
l’anticipazione. 

L’anticipazione deve essere 
corrisposta dalla stazione 
appaltante entro 15 gg 
dall’effettivo inizio dei lavori. 

 

 

 

 

Sospensione dei 

termini nei 

procedimenti 

amministrativi 

Art. 103, 
comma 1 del 
Decreto Cura 
Italia 

Aziende coinvolte in 
procedimenti 
amministrativi avviati o 
pendenti alla data del 
23 febbraio 2020 (o 
iniziati 
successivamente). 

Il Decreto Cura Italia prevedeva la sospensione 
dei termini procedimentali dal 23 febbraio 2020 
al 15 aprile 2020. 

L’art. 37 del Decreto Liquidità ha prorogato il 
termine del 15 aprile al 15 maggio. 

• Considerare il prolungamento 
del termine per la conclusione 
dei procedimenti nella 
pianificazione dell’attività 
aziendale; 

• Considerare gli effetti del 
prolungamento dei termini 
procedimentali su eventuali 
rapporti contrattuali in essere.  

• Inviare istanza motivata 
all’amministrazione per 
segnalare eventuali urgenze e 
sollecitare una conclusione 
celere del procedimento. 

• Si applica ai procedimenti 
avviati su istanza di parte e 
d’ufficio; 

• Si applica anche ai termini per 
la formazione del silenzio 
assenso/rigetto.  

• Si applica ai procedimenti 
della pubblica 
amministrazione in senso 
stretto, nonché a soggetti ad 
essa equiparati. 

Conservazione della 

validità di 

certificati, attestati, 

permessi, 

concessioni, 

autorizzazioni ed 

Art. 103, 
comma 2 del 
Decreto Cura 
Italia 

Aziende titolari di 
certificati, attestati e 
permessi, concessioni, 
autorizzazioni e titoli 
abilitativi comunque 
denominati in 
scadenza tra il 23 

• Estensione della validità fino al 15 giugno 
2020. 

• Considerare la proroga della 
validità dei provvedimenti/titoli 
in questione nella pianificazione 
dell’attività aziendale. 

• La norma si applica a tutti i 
certificati, attestati, permessi, 
concessioni, autorizzazioni e 
titoli abilitativi comunque 
denominati e non prevede 
deroghe. 
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atti abilitativi in 

scadenza  

febbraio 2020 e il 15 
aprile 2020. 

Disposizioni in 

materia di ritardi o 

inadempimenti 

contrattuali 

derivanti 

dall’attuazione delle 

misure di 

contenimento 

Art. 91, 
comma 1 del 
Decreto Cura 
Italia 

Aziende • Valutazione del rispetto delle misure di 
contenimento ai fini dell’esclusione della 
responsabilità per eventuali 
ritardi/inadempimenti 

• Conservare/raccogliere la 
documentazione comprovante 
l’attuazione delle misure di 
contenimento. 

 

• La norma richiede una 
valutazione caso per caso. 

 

Sospensione dell’ 

esecuzione dei 

provvedimenti di 

rilascio degli 

immobili, anche ad 

uso non abitativo 

Art. 103, 
comma 6 del 
Decreto Cura 
Italia 

Aziende che hanno 
ottenuto / subito 
provvedimenti di 
rilascio di immobili ad 
uso abitativo e non. 

• Esecuzione sospesa fino al 30 giugno 2020.   
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Analisi dei possibili rimedi nei contratti tra privati nonché 
misure in tema di titoli di credito 
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Ambito di applicazione Criticità Indicazioni operative 

I rapporti contrattuali con fornitori e 
clienti 

Inadempimenti (totali o parziali) agli obblighi contrattuali • Valutare la sospensione dell’esecuzione dei contratti per impossibilità 
temporanea della prestazione; 

• Valutare la riduzione dei corrispettivi delle prestazioni non eseguite, 
in tutto o in parte (al fine di riequilibrare il valore delle reciproche 
prestazioni tra i contraenti); 

• Valutare il recesso (quando per la tipologia dell’oggetto contrattuale 
la parte che doveva ricevere la prestazione non ha interesse ad una 
riduzione del corrispettivo); 

• Valutare l’applicabilità dei principi civilistici di esonero dalla 
responsabilità (quando la prestazione non può essere eseguita per ragioni 
non dipendenti dalla volontà del debitore, quali, ad esempio, la forza 
maggiore); 

• Valutare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della 
prestazione dovuta; 

• Valutare la risoluzione per sopravvenuta mancanza dei presupposti 
comuni ad entrambe le parti. 

Ogni rimedio sopra indicato andrà valutato caso per caso, tenuto conto delle 
circostanze e della gravità degli effetti economici sul contratto in questione. 
Infatti, l’incertezza sulla durata e sugli effetti della perturbazione delle attività 
economiche, ma anche sulle misure mitigatorie assunte dallo Stato, non 
consente ancora di concludere in termini assoluti – a maggior ragione per una 
notevole varietà di rapporti dai contenuti anche molto diversi – quale sia il 
rimedio applicabile in presenza di un grave, ma temporalmente concentrato 
squilibrio nel contratto. Appare però non contraria a buona fede e 
soggettivamente giustificabile la decisione del debitore di chiedere al creditore, 
per evitare gravi ripercussioni sulla propria azienda, una temporanea 
sospensione o riduzione dei pagamenti, impregiudicato ogni diritto e con 
espressa riserva di un confronto sulle rispettive posizioni una volta conclusa la 
fase acuta della crisi. 
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Sospensione dei 
termini di scadenza 
dei titoli di credito  

 

Art. 11, 
Decreto 
Liquidità 

Chiunque sia beneficiario o debitore (incluso 
l’obbligato in via di regresso o garanzia) di 
vaglia cambiari, cambiali, ogni altro titolo di 
credito e ogni altro atto avente efficacia 
esecutiva.  

Durata: dal 9 marzo fino al 30 aprile 
2020 

• È disposta sull’intero territorio nazionale la sospensione 
dei termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a 
decorrere, nel periodo 9 marzo/30 aprile, relativi a 
qualsiasi titolo di credito, o altro atto avente efficacia 
esecutiva; la sospensione opera sia per il termine di 
presentazione al pagamento, sia per la levata dei protesti e 
delle contestazioni equivalenti;  

• Gli assegni bancari e postali possono comunque essere 
presentati per l’incasso e sono pagabili a vista; tuttavia, in 
caso di carenza di fondi sul conto del debitore, non potrà 
essere levato il protesto, fino alla scadenza del periodo di 
sospensione. È altresì sospeso il termine di 60 giorni per il 
pagamento tardivo (Legge 386/90, art. 8, comma 1). Non 
potrà essere neppure avviata la procedura sanzionatoria; 
sono infatti sospesi anche i termini per: (i) la trasmissione 
dell’esito negativo al Prefetto nei casi di levata del protesto, 
costatazione equivalente o di assegno scoperto (Legge 
386/90, art. 8 bis); (ii) il preavviso di revoca preliminare, in 
caso di perdurante inadempimento, alla successiva 
iscrizione nell’ “Archivio degli assegni bancari e postali e delle 
carte di pagamento irregolari”(Legge 386/90, artt. 9 e 9 bis). 
Quindi, ai fini dell’accertamento dell’inadempimento e 
della verifica delle condizioni per la protestabilità, dovrà 
comunque attendersi la conclusione del periodo di 
sospensione.  

• Nel medesimo periodo è sospesa la trasmissione, da parte 
dei pubblici ufficiali alle Camere di Commercio, dei 
protesti levati dal 9 marzo al 9 aprile; quelli che fossero 
stati già pubblicati nel “Registro informatico dei protesti” 
saranno cancellati d’ufficio.  
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Misure in materia di trasporti 
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Misure per il 

credito 

all’esportazione 

Art. 53 del 
Decreto Cura 
Italia 

Cantieri navali; 
imprese beneficiarie 
credito all’esportazione 
SACE. 

Garanzia statale fino a Euro 2,6 miliardi su 
credito all’esportazione SACE. A sostegno di 
operazioni nel settore crocieristico, deliberate da 
SACE S.p.A. entro la data di entrata in vigore 
del Decreto Cura Italia (17 marzo 2020). 

La garanzia dello Stato è rilasciata 
con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, su 
istanza di SACE S.p.A., sentito il 
Comitato di cui all’articolo 3 del 
decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze di 
concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico 19 novembre 
2014, tenuto conto della dotazione 
del fondo di cui all’articolo 6, 
comma 9-bis del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326 e nei limiti 
delle risorse disponibili. 

Una misura che contribuirà a 
sbloccare anche la commessa di 
cinque navi per il gruppo 
Norwegian Cruise Line Holdings 
(due navi per Ncl, due per 
Oceania Cruises e una per Regent 
Seven Seas Cruises) già acquisita e 
in attesa solo di essere 
completamente formalizzata da 
SACE entro l’ultima data utile 
fissata al 15 aprile prossimo. 

 

 

 

Misure urgenti per 

il trasporto aereo 

Art. 79 del 
Decreto Cura 
Italia 

Imprese titolari di 
trasporto aereo 
passeggeri 

 

 

L’epidemia da COVID-19 è formalmente 
riconosciuta come calamità naturale e evento 
eccezionale, ai sensi dell’art. 107, comma 2, lett.. 
b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea. Sono previste misure compensatorie 
dei danni subiti in conseguenza. È autorizzata la 
costituzione di una nuova società interamente 
controllata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ovvero controllata da una società 
interamente controllata dal Ministero stesso 
ovvero controllata da una società a prevalente 
partecipazione pubblica, anche indiretta per 
rilevare “i complessi aziendali” di Alitalia – 
Società Aerea Italiana S.p.A. in A,s, e Alitalia 
Cityliner S.p.A. in a.s.. 

Necessaria la pubblicazione di uno o 
più decreti attuativi che 
rappresenteranno atto costitutivo e 
statuto della NewCo. 

 

L’efficacia delle misure 
compensatorie di cui al comma 2 
sono subordinate 
all’autorizzazione della 
Commissione Europea ai sensi 
dell’art. 108 paragrafo 3 del 
Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea. 

Allo stato attuale queste misure 
compensatorie non sono ancora 
state notificate alla Commissione 
europea ai fini dell’autorizzazione. 
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Disposizioni in 

materia di trasporto 

stradale e trasporto 

pubblico di persone 

Art. 92, comma 
1 del Decreto 
Cura Italia 

Vettori marittimi Sospensione delle tasse di ancoraggio attribuite 
alle Autorità di Sistema Portuale in relazione alle 
operazioni effettuate dalla data di entrata in 
vigore del decreto (17 marzo 2020) fino alla data 
del 30 aprile 2020. 

 Per indennizzare le Autorità di 
Sistema Portuale per le mancate 
entrate è autorizzata la spesa di 
uro 13.6 mln per l’anno 2020. 

Disposizioni in 

materia di trasporto 

stradale e trasporto 

di pubblico di 

persone 

Art. 92, comma 
2 del Decreto 
Cura Italia 

Terminalisti, 
concessionari di spazi 
portuali, imprese 
portuali 

Sospensione pagamento dei canoni di cui agli 
artt. 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 
84 relativo al periodo compreso dalla data di 
entrata in vigore del Decreto Cura Italia (17 
marzo 2020) al 31 luglio 2020. 

I canoni dovranno essere 
integralmente versati entro il 31 
dicembre 2020. 

Pagamento senza applicazione di 
interessi ed anche mediante 
rateazione, secondo le modalità da 
stabilirsi da ciascuna Autorità di 
Sistema Portuale. Non è al 
momento previsto l’uniformità 
nell’approccio a tale 
provvedimento. 

Disposizioni in 

materia di trasporto 

stradale e trasporto 

di pubblico di 

persone 

Art. 92, comma 
3 del Decreto 
Cura Italia 

Importatori, 
spedizionieri, 
doganisti. 

Pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la 
data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia 
(17 marzo 2020) ed il 30 aprile 2020 differito di 
ulteriori trenta (30) giorni senza interessi. 

  

Disposizioni in 

materia di trasporto 

stradale e trasporto 

di pubblico di 

persone 

Art. 92, comma 
4 del Decreto 
Cura Italia 

Trasportatori terrestri. Autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la 
circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione 
entro il 31 luglio 2020. 

Si fa riferimento alle attività di visita 
e prova di cui agli artt. 75 e 78 del 
D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285. 

 

Prosecuzione 

attività produttive 

 

Art 1, lett. a) e 
d) del DPCM. 
22 marzo  

Operatori del settore 
dei trasporti. 

Con il DPCM 22 marzo, il Governo Italiano ha 
sospeso tutte le attività produttive industriali e 
commerciali, ad esclusione di quelle indicate 
all’allegato 1 al DPCM stesso. L’allegato include 
le attività di trasporto di merci su strada e 
mediante condotte, via mare e via aria (codici 
ATECO, rispettivamente, 49, 50 e 51).  

La comunicazione al Prefetto deve 
indicare specificamente le imprese e 
le amministrazioni beneficiarie dei 
prodotti e dei servizi attinenti alle 
attività consentite in base all’art.1, 
lett. a). 

In relazione alla comunicazione al 
Prefetto oggetto della norma, è 
probabile che le singole Prefetture 
competenti per territorio 
emetteranno moduli per agevolare 
la compilazione e l’invio delle 
comunicazioni stesse (si veda 
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Ai sensi dell’art. 1, lett. d, del decreto 
presidenziale restano sempre consentite anche le 
attività che sono funzionali ad assicurare la 
continuità delle filiere delle attività di cui 
all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica 
utilità previa comunicazione al Prefetto della 
provincia ove è ubicata l’attività produttiva, 
nella quale sono indicate specificamente le 
imprese e le amministrazioni beneficiarie dei 
prodotti e servizi attinenti alle attività 
consentite; il Prefetto può sospendere le 
predette attività qualora ritenga che non 
sussistano le condizioni di cui al periodo 
precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti 
di sospensione dell’attività, essa è 
legittimamente esercitata sulla base della 
comunicazione resa. 

 

comunicato stampa della 
Prefettura di Brescia del 24 
marzo).  

Secondo le indicazioni fornite da 
Confindustria (sul punto non ci 
sono chiarimenti ufficiali del 
Governo o di altre autorità), un 
soggetto che eroga attività 
funzionali può operare anche in 
favore di clienti stranieri, che 
rientrano nei settori indicati 
dall’allegato 1 al DCMP, o 
erogano servizi essenziali e di 
pubblica utilità o producono/ 
trasportano/commercializzano 
farmaci e simili o prodotti 
agricoli/alimentari, previa 
comunicazione al Prefetto degli 
estremi del cliente straniero e 
dell’attività da questi erogata 
(stessa procedura, quindi, prevista 
per i clienti italiani). 

Servizi di trasporto 

 

Art 1, comma 
2, lett. o) del 
DL 25 marzo 

 

Operatori del settore 
dei trasporti. 

L’art. 1, lett. o), prevede la possibilità di disporre 
o di affidare alle competenti autorità statali e 
regionali la limitazione, la riduzione, la 
sospensione o la soppressione di servizi di 
trasporto di persone e di merci, automobilistico, 
ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque 
interne, anche non di linea, nonché di trasporto 
pubblico locale. 

 
 

Ingresso in Italia e 

soggiorni di breve 

durata 

Art. 1 del DI n. 
120 del 17 
marzo 2020; 

Art. 1 del DI n. 

Vettori, armatori e 
trasportatori terrestri 
(trasporto di persone e 
di merci) 

Chiunque intende fare ingresso nel territorio 
nazionale, tramite trasporto di linea aereo, 
marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è 
tenuto all’osservanza degli obblighi previsti 
dall’ordinanza interministeriale del 28 marzo 

I vettori e gli amatori acquisiscono e 
verificano l’autodichiarazione prima 
dell’imbarco, provvedendo alla 
misurazione della temperatura dei 
singoli passeggeri e vietando 

In casi eccezionali e, comunque, 
esclusivamente in presenza di 
esigenze di protezione dei 
cittadini all'estero e di 
adempimento degli obblighi 



 

74 

 

Misura Fonte Destinatari Dettagli Indicazioni operative Note 

125 del 19 
marzo 2020; 

Art. 1 
dell’ordinanza 
interministeriale 
28 marzo 2020; 

Art. 1 del DI 3 
aprile 2020, n. 
145; 

DPCM 10 
aprile 2020 

Passeggeri  

Frontalieri  

2020  

In deroga al quanto sopra, esclusivamente per 
comprovate esigenze lavorative e per un 
periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata 
proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 
ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio 
nazionale è tenuto, ai fini dell’accesso al 
servizio, a consegnare al vettore all’atto 
dell’imbarco un’autocertificazione che attesti in 
modo chiaro e dettagliato: 

a) le comprovate esigenze lavorative e durata 
della permanenza in Italia; 

b) l’indirizzo completo dell’abitazione, della 
dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il 
mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per 
raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; 

c) recapito telefonico anche mobile presso cui 
ricevere le comunicazioni durante la 
permanenza in Italia. 

Con l’autodichiarazione sono assunti anche gli 
obblighi: 

a) allo scadere del periodo di permanenza, di 
lasciare immediatamente il territorio nazionale e, 
in mancanza, di iniziare il periodo di 
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario 
per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione, 
la dimora o il luogo di soggiorno indicato; 

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi 
COVID-19, tale situazione con tempestività al 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 
sanitaria locale e di sottoporsi ad isolamento di 
14 giorni.. 

c) di segnalare immediatamente, anche se 

l’imbarco se manifestano uno stato 
febbrile (temperatura superiore a 
37.5°) o nel caso in cui la predetta 
documentazione non sia completa. 
Sono inoltre tenuti ad adottare le 
misure organizzative che assicurano 
in tutti i momenti del viaggio una 
distanza interpersonale di almeno un 
metro tra i passeggeri trasportati e a 
promuovere l'utilizzo da parte 
dell'equipaggio e dei passeggeri dei 
mezzi di protezione individuali; il 
vettore aereo provvede, al momento 
dell'imbarco, a dotare i passeggeri, 
che ne risultino sprovvisti, dei 
dispositivi di protezione individuale. 

 

Ove dal luogo di sbarco del mezzo 
di trasporto di linea utilizzato per 
fare ingresso in Italia non sia 
possibile per una o più persone 
raggiungere effettivamente mediante 
mezzo di trasporto privato 
l’abitazione o la dimora, indicata alla 
partenza come luogo di 
effettuazione del periodo di 
sorveglianza sanitaria e di isolamento 
fiduciario, fermo restando 
l'accertamento da parte dell’Autorità 
giudiziaria in ordine all’eventuale 
falsità della dichiarazione resa all’atto 
dell'imbarco, l’Autorità sanitaria 
competente per territorio informa 
immediatamente la Protezione Civile 
Regionale che, in coordinamento con 
il Dipartimento della Protezione 

internazionali ed europei, inclusi 
quelli derivanti dall'attuazione 
della direttiva (UE) 2015/637 del 
Consiglio del 20 aprile 2015, sulle 
misure di coordinamento e 
cooperazione per facilitare la 
tutela consolare  dei cittadini 
dell’Unione non rappresentati nei 
paesi terzi, con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, adottato su  proposta 
del Ministro degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale 
e di concerto con il Ministro della 
salute, possono essere previste 
deroghe specifiche e temporanee 
alle disposizioni ora esposte. 
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asintomatici, tale circostanza al Dipartimento di 
prevenzione dell’azienda sanitaria competente in 
base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. 

In deroga al quanto previsto dal comma 1, 
esclusivamente per comprovate esigenze 
lavorative e per un periodo non superiore a 72 
ore, salvo motivata proroga per specifiche 
esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende 
fare ingresso nel territorio nazionale, mediante 
mezzo di trasporto proprio o privato, è tenuto a 
comunicare immediatamente il proprio ingresso 
in Italia al Dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria competente in base al 
luogo di ingresso nel territorio nazionale, 
rendendo contestualmente una 
autodichiarazione recante l’indicazione in modo 
chiaro e dettagliato, tale da consentire le 
verifiche da parte delle competenti Autorità: 

a) delle comprovate esigenze lavorative e della 
durata della permanenza in Italia; 

b) dell’indirizzo completo dell’abitazione, della 
dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il 
mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per 
raggiungere la stessa; 

c) recapito telefonico anche mobile presso cui 
ricevere le comunicazioni durante la 
permanenza in Italia. 

Mediante tale autodichiarazione, sono assunti, 
altresì, i medesimi obblighi sopra esposti: 

In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui 
sopra non si applicano ai passeggeri in transito 
con destinazione finale in un altro Stato (UE o 
extra UE), fermo restando l’obbligo, in caso di 
insorgenza di sintomi COVID-19, di sottoporsi 

civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, determina le modalità e 
il luogo dove svolgere la sorveglianza 
sanitaria e l'isolamento fiduciario, 
con spese a carico esclusivo delle 
persone sottoposte alla predetta 
misura. In caso di insorgenza di 
sintomi Covid-19, i soggetti di cui al 
periodo precedente sono obbligati a 
segnalare tale situazione con 
tempestività all’Autorità sanitaria per 
il tramite dei numeri telefonici 
appositamente dedicati. 

 

Le previsioni esposte non si 
applicano: 

a) all’equipaggio dei mezzi di 
trasporto; 

b) al personale viaggiante 
appartenente ad imprese aventi sede 
legale in Italia; 

c) al personale sanitario in ingresso 
in Italia per l’esercizio di qualifiche 
professionali sanitarie, incluso 
l’esercizio temporaneo di cui 
all’articolo 13 del Decreto Cura 
Italia; 

d) ai lavoratori transfrontalieri in 
ingresso e in uscita dal territorio 
nazionale per comprovati motivi di 
lavoro e per il conseguente rientro 
nella propria residenza, abitazione o 
dimora. 
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ad isolamento per 14 giorni. I passeggeri in 
transito, con destinazione finale in un altro 
Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località 
del territorio nazionale, sono comunque tenuti: 

a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto 
verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto 
dell’imbarco autodichiarazione recante 
l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale 
da consentire le verifiche da parte dei vettori o 
armatori, di: 

1) motivi del viaggio e durata della    
permanenza in Italia; 

2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) 
di destinazione finale, codice identificativo del 
titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea 
utilizzato per raggiungere la destinazione finale; 

3) recapito telefonico anche mobile presso cui 
ricevere le comunicazioni durante la 
permanenza in Italia; 

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi 
specificamente destinate all’interno delle 
aerostazioni. 

Misure per la 

riduzione della 

mobilità delle 

persone  

DI del 12 aprile 
2020, n. 153 

Operatori del settore 
dei trasporti  

Passeggeri 

Il DI prolunga fino al 3 maggio l'efficacia di 
precedenti misure finalizzate alla forte 
limitazione della mobilità delle persone sul 
territorio italiano e del trasporto dei passeggeri 
nel contesto del trasporto di linea marittimo, 
aereo, ferroviario e automobilistico. 

 

Nel settore del trasporto aereo, sono assicurati 
esclusivamente i servizi minimi essenziali e 
l'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di 
Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, 

 
I precedenti provvedimenti cui si 
fa riferimento sono in particolare i 
seguenti DI: 

• Decreto n 112: 
razionalizzazione del traporto 
aereo e dell’operatività degli 
aeroporti di tutto il Paese;  

• Decreto n. 113: 
riprogrammazione dei treni a 
lunga percorrenza e del 
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Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano 
Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, 
Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, 
Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino per i 
soli voli di stato, trasporti organi, canadair e 
servizi emergenziali. 
Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree 
di atterraggio sono consentiti esclusivamente i 
voli motivati da comprovate esigenze lavorative 
o situazioni di necessità ovvero effettuati per 
motivi di salute. 
Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la 
Sardegna è assicurato esclusivamente presso 
l'aeroporto di Cagliari per dimostrate ed 
improrogabili esigenze, previa autorizzazione 
del Presidente della Regione. 
Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la 
Sicilia è assicurato, solamente per improrogabili 
esigenze di connessione territoriale con la 
penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di 
Palermo e Catania mediante due voli A/R 
Roma-Catania e due voli A/R Roma-Palermo. 

 

Nel settore del trasporto ferroviario dei 
passeggeri, vengono garantiti i servizi minimi 
essenziali sia per le attività a mercato che per 
quelle svolte in base a contratti di servizio per la 
lunga percorrenza stipulati da Trenitalia con il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
con almeno una coppia di collegamento su ogni 
direttrice. 
Per i servizi Intercity, Trenitalia potrà d'intesa 
con le amministrazioni vigilanti valutare ulteriori 
rimodulazioni in funzione delle ridotte esigenze 
di mobilità. Nessuna limitazione è prevista per il 
servizio di trasporto merci e per i servizi a 

trasporto ferroviario dei 
passeggeri;  

• Decreto n. 114: 
riduzione dei servizi non di 
linea e automobilistici 
interregionali; 

• Decreto n. 116: 
riduzione dei servizi ferroviari 
Intercity con 
ridimensionamento dei treni; 

• Decreto n. 117: 
sospensione del trasporto 
passeggeri con la Sardegna; 

• Decreto n. 118: forte 
limitazione del trasporto 
passeggeri con la Sicilia; 

• Decreto n. 120 (si veda 
supra); 

• Decreto n. 122: obbligo 
di isolamento fiduciario di 14 
giorni previsto per chi entra 
in Italia non si applica al 
personale sanitario, ai 
lavoratori transfrontalieri per 
comprovati motivi di lavoro e 
per il conseguente rientro 
nella propria residenza o 
abitazione; ulteriori restrizioni 
al trasporto passeggeri con la 
Sardegna e la Sicilia; 

che erano stati oggetto di 
proroghe con l’art. 2 del DI del 24 
marzo 2020 n. 127; l’art. 1 del 
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carattere emergenziale. 

 

Anche per quanto riguarda i servizi 
auomobilitstici interregionali, sono assicurati 
soltanto i servizi minimi essenziali. 

 

Confermate le limitazioni dei collegamenti con 
le due isole principali, Sicilia e Sardegna, 
attraverso la sospensione del trasporto 
marittimo dei viaggiatori, mentre continua ad 
essere assicurato esclusivamente il trasporto 
delle merci possibilmente su unità di carico 
isolate non accompagnate.   
Gli spostamenti via mare per i passeggeri da 
Messina per Villa San Giovanni e Reggio 
Calabria e viceversa sono assicurati mediante 
alcune corse giornaliere di  andata e ritorno 

DPCM 1 aprile e infine l’art. 2 del 
DI del 3 aprile 2020 
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Misura 

 

Fonte 

 

Destinatari  

 

Contenuto della disposizone Durata Indicazioni operative 

Norme in 
materia di 
svolgimento delle 
assemblee di 
società 

 

Art. 106 del 
Decreto Cura 
Italia 

(le indicazioni 
operative, oltre che 
dall’art. 106 del  
Decreto Cura 
Italia discendono 
dalla Massima n. 
187 del Consiglio 
Notarile di 
Milano) 

Società di 
Capitali 

(vale a dire società 
che non fanno 
ricorso al capitale 
di rischio ex art. 
2325-bis cod. civ. 
cioè senza azioni 
quotate o diffuse 
tra il pubblico in 
modo rilevante) 

 

 

Data assemblea di bilancio – Tutti (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., 
società cooperative e mutue assicuratrici) hanno la facoltà 
di convocare l’assemblea annuale per l’approvazione del 
bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale 
senza motivazione (cioè anche ove non ricorrano le 
circostanze ex art. 2364, comma 2, cod. civ.. vale a dire 
bilancio consolidato e/o particolari esigenze relative alla 
struttura o all’oggetto della società). 

 

Modalità di partecipazione e di voto - Gli avvisi di 
convocazione di S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., società cooperative e 
mutue assicuratrici, relativi a qualsiasi assemblea ordinaria e 
straordinaria convocata entro il 31 luglio 2020 possono 
prevedere, anche in deroga alle eventuali disposizioni 
statutarie della società interessata: 

• sia l’espressione del voto in via elettronica o per 
corrispondenza; 

• sia l’intervento all’assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione (teleconferenza e/o 
videoconferenza).   

Si noti che tale ultima modalità partecipativa può 
essere scelta come esclusiva purché (come di 
consueto quando si utilizzano simili messi di 
telecomunicazione) consenta di identificare i 
partecipanti.  

Presidente e segretario - L’intervento mediante mezzi di 
telecomunicazione riguarda anche il presidente e – a 
seconda dei casi -  il segretario o il notaio e in particolare: 

Per tutte le assemblee 
convocate entro il 31 
luglio 2020  

(ovvero entro la data, se 
successiva, fino alla quale è 
in vigore lo stato di 
emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso 
all'insorgenza della epidemia 
da COVID-19). 

 

S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., società 
cooperative e mutue assicuratrici non 
quotate, che per loro natura hanno un 
azionariato ristretto, potranno tenere 
l’assemblea di bilancio in qualsiasi momento 
entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
(30 giugno), non appena pronto il bilancio 
medesimo e, in ogni caso, qualsiasi altra 
assemblea ordinaria o straordinaria 
convocata entro il 31 luglio 2020: 

• esclusivamente in teleconferenza e/o 
in videoconferenza, purché (come di 
consueto quando si utilizzano simili 
mezzi di telecomunicazione) sia 
possibile identificare i partecipanti, 
scambiare documentazione e 
consentire interventi in tempo reale, 
ovvero in alternativa,  

• cumulando gli strumenti indicati nel 
decreto (i.e. prevedendo il voto per 
corrispondenza e la partecipazione in 
teleconferenza e/o 
videoconferenza), ovvero in 
alternativa 

• individuando un luogo di 
convocazione e tenendo quindi 
l’assemblea fisicamente, ma solo ove 
il luogo di convocazione individuato 
abbia caratteristiche tali da 
permettere la partecipazione di tutti i 
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• non è necessario che costoro si trovino nel 
medesimo luogo; 

• è sufficiente che solo il segretario si trovi nel luogo 
di convocazione; 

• ove diverse dal segretario (quindi, verosimilmente, 
nel caso di società che fanno ricorso al capitale di 
rischio), nel luogo di convocazione potranno essere 
presenti anche le persone incaricate dal Presidente 
per l’identificazione dei partecipanti e la verifica dei 
voti. 

Consultazione scritta - Le S.r.l. possono evitare di 
convocare un’assemblea e consentire che l’espressione del 
voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso 
espresso per iscritto in relazione a qualsiasi decisione dei 
soci “anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, quarto 
comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie”.  

soggetti interessati, garantendo le 
misure di sicurezza sanitarie imposte 
dalla situazione di emergenza 
esistente alla data dell’assemblea e 
applicabili in ragione del numero 
degli intervenuti, quali, alla data della 
presente, le misure di cui al 
Protocollo 14 marzo. 

Anche nel caso di intervento in assemblea 
esclusivamente mediante mezzi di 
teleconferenza e/o videoconferenza, 
l’avviso di convocazione dovrà comunque 
indicare il luogo di convocazione –  
individuato, ai sensi dell’art. 2363 cod. civ., 
all’interno del comune dove la società ha la 
sede o nel diverso luogo previsto dallo 
statuto – dove si troverà fisicamente il 
soggetto verbalizzante.  

Le sole S.r.l. potranno decidere di non 
convocare un’assemblea e approvare il 
bilancio o adottare qualsiasi altra decisione 
dei soci mediante consultazione scritta o per 
consenso espresso per iscritto (fermo il 
termine di 180 giorni per la decisione sul 
bilancio). 

Si noti che nel caso di assemblee con 
avviso di convocazione già 
inviato/pubblicato potrebbero venire in 
rilievo aspetti specifici da valutare caso per 
caso.  
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Norme in 
materia di 
svolgimento delle 
assemblee di 
società  

 

Art. 106 del 
Decreto Cura 
Italia 

(le indicazioni 
operative, oltre che 
dall’art. 106 del  
Decreto Cura 
Italia discendono 
dalla 
comunicazione 
Consob n. 
3/2020) 

Società di 
Capitali 
Quotate 

(vale a dire società 
con azioni quotate 
o con azioni 
diffuse tra il 
pubblico in modo 
rilevante o 
negoziate su 
sistemi 
multilaterali di 
negoziazione) 

Per le società “aperte” (vale a dire società con azioni quotate 
o con azioni diffuse tra il pubblico in modo rilevante) vale 
tutto quanto detto sopra con riferimento alle altre società di 
capitali. Al riguardo si rammenta che per le società con 
azioni quotate il voto per corrispondenza e per via 
elettronica è disciplinato dagli artt. 127 TUF e 140 e ss. 
Regolamento Emittenti 61. Le altre società appena richiamate 
potranno attingere da tale disciplina mutatis mutandis. 

In aggiunta si segnala che sia le società “aperte” sia quelle 
ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di 
negoziazione per qualsiasi assemblea ordinaria e 
straordinaria convocata entro il 31 luglio 2020 hanno la 
facoltà di:  

• nominare il rappresentante designato dalla 
società  - previsto dall’art. 135-undecies TUF - anche 
ove lo statuto disponga diversamente. 

Si noti al riguardo che l’avviso di convocazione può 
prevedere che l’intervento in assemblea si svolga 
esclusivamente tramite il rappresentante 
designato (il quale, a propria volta, potrà intervenire 
in assemblea mediante teleconferenza o 
videoconferenza ove previsto dall’avviso di 
convocazione). In tal caso, è necessario che tutte le 
proposte di deliberazione su ciascun argomento 
all’ordine del giorno siano pubblicate prima 
dell’assemblea, in tempo utile per permettere agli 

Per tutte le assemblee 
convocate entro il 31 
luglio 2020 

(ovvero entro la data, se 
successiva, fino alla quale è 
in vigore lo stato di 
emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso 
all'insorgenza della epidemia 
da COVID-19) 

 

Valgono mutatis mutandis le considerazioni 
svolte sopra.  

In aggiunta si segnala che Consob con 
Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 
2020 relativa a COVID-19 – Decreto Legge 17 
marzo 2020, n. 18 - Comunicazione in merito alle 
assemblee delle società con azioni quotate 
(“Comunicazione n. 3/2020”) ha 
formulato prescrizioni e suggerito 
l’adozione di appropriati accorgimenti 
operativi con riguardo a: 

- gli strumenti di partecipazione e voto a 
distanza (cfr. punto 4 della 
Comunicazione n. 3/2020);  

- partecipazione in assemblea 
esclusivamente tramite il rappresentante 
designato ex art. 135-undecies TUF (cfr. 
punto 5 della Comunicazione n. 
3/2020); 

- presentazione in assemblea di proposte 
individuali di delibera sulle materie 
all’ordine del giorno, ex art. 126-bis, 
comma 1, terzo periodo, TUF (cfr. punto 
6 della Comunicazione n. 3/2020); 

- conferimento di deleghe e sub-deleghe al 

 

61 Cfr. Comunicazione n. 3/2020 circa la necessità che sia garantita la riservatezza del voto fino all’inizio dello scrutinio in assemblea e talune indicazioni operative al riguardo. 
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azionisti di esercitare il diritto di voto attraverso la 
delega al rappresentante designato62; 

• accettare le deleghe e sub-deleghe che venissero 
conferite da un rappresentate ex art. 135-novies TUF 
al rappresentante designato dalla società63.  

Si noti che non sono state modificate le norme relative a: 

• richiesta di integrazione dell’ordine del giorno, alla 
possibilità di presentare nuove proposte di delibera;   

• diritto di porre domande prima dell’assemblea e 
neppure la disciplina relativa al rappresentante 
designato dalla società (eccetto l’art. 135-undecies, co. 
4, TUF);  

• disciplina in materia di sollecitazione delle deleghe di 
voto,  

tutti profili con riferimento ai quali resta ferma la disciplina 
di cui al TUF e al Regolamento Emittenti e – al fine di 
evitare contestazioni circa il diritto a intervenire in 
assemblea e/o ottenere i chiarimenti richiesti – occorrerà 
adattare caso per caso la prassi di ogni società 
interessata64. 

rappresentate designato dalla società art. 
135-undecies TUF da parte di un 
rappresentante ex art. 135-novies TUF (cfr. 
punto 7 della Comunicazione n. 
3/2020); 

- diritto di porre domande prima 
dell’assemblea ex art. 127-ter TUF (cfr. 
punto 8 della Comunicazione n. 
3/2020); 

- disciplina in materia di sollecitazione di 
deleghe di voto ex artt. 136 e ss. TUF e 
135 e ss. Regolamento Emittenti (cfr. 
punto 9 della Comunicazione n. 
3/2020); 

- legittimazione all’intervento e al voto in 
assemblea ex art. 83-sexies TUF (cfr. 
punto 10 della Comunicazione n. 
3/2020). 

 

 

62 Cfr. Comunicazione n. 3/2020. 

63 Tali deleghe e sub-deleghe potranno essere conferite anche in deroga al comma 4 dell’art. 135-undecies TUF e, pertanto, senza la necessità di compilare e sottoscrivere i moduli di delega il cui contenuto è definito dal Regolamento Emittenti 

della Consob, fermo restando che le stesse dovranno contenere istruzioni di voto per essere considerate efficaci; cfr. Comunicazione Consob n. 3/2020. 

64 Cfr. Comunicazione Consob n. 3/2020. 
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Riduzione del 

capitale per 

perdite 

 

Art. 6 del 
Decreto 
Liquidità 

Società di 
capitali (S.p.A., 
S.r.l., e S.a.p.A.) 
e società 
cooperative 

• La disposizione prevede che, in via temporanea e in 
deroga alla disciplina ordinaria, non si applichino alcune 
disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale 
a causa di perdite. In particolare: 

- se il capitale si riduce di oltre un terzo in 
conseguenza di perdite, l’organo amministrativo 
(ovvero, in difetto e ricorrendone i presupposti, 
l’organo di controllo) continua a essere tenuto alla 
convocazione dell’assemblea senza indugio per 
deliberare gli opportuni provvedimenti e alla 
redazione della relazione sulla situazione 
patrimoniale (posto che gli artt. 2446, comma 1, e 
2482-bis, commi 1, 2 e 3, cod. civ. continuano ad 
applicarsi e non subiscono alcuna deroga); tuttavia, 
non sussiste l’obbligo di riduzione del capitale 
sociale se entro l’esercizio successivo la perdita non 
risulta diminuita a meno di un terzo (è infatti sospesa 
l’applicazione degli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2482-
bis, commi 4, 5 e 6, cod. civ.);  

- se il capitale si riduce al di sotto del minimo legale 
(Euro 50.000 per le S.p.A. e le S.a.p.A., Euro 10.000 
per le S.r.l.), non sussiste l’obbligo di convocare 
senza indugio l’assemblea per deliberare la 
riduzione del capitale e il contemporaneo aumento 
del medesimo ad una cifra non inferiore al detto 
minimo, ovvero la trasformazione della società (è 
infatti sospesa l’applicazione degli artt. 2447 e 2482-
ter cod. civ.). 

• È inoltre sospesa l’operatività delle cause di 
scioglimento delle società di capitali e delle società 
cooperative per riduzione o perdita del capitale sociale 

Dal 9 aprile 2020 (data di 
entrata in vigore del Decreto 
Liquidità) al 31 dicembre 
2020 e in relazione alle 
fattispecie verificatesi 
negli esercizi chiusi 
entro il 31 dicembre 
2020. 

• La disposizione in commento non 
costituisce una vera e propria novità nel 
panorama giuridico italiano. Invero, già 
dal 2012, l’art. 182-sexies l. fall. ha 
previsto l’inapplicabilità delle 
disposizioni in tema di perdita del 
capitale sociale a partire dalla data di 
deposito, da parte della società, di un 
ricorso per l’accesso: (i) alla procedura 
di concordato preventivo (anche con 
riserva ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. 
fall.), ovvero (ii) a una procedura di 
omologazione di un accordo di 
ristrutturazione dei debiti ai sensi 
dell’art. 182-bis l. fall. (anche nel caso 
del particolare procedimento previsto 
dall’art. 182-bis, comma 6, l. fall.). 

• L’art. 6 del Decreto Liquidità estende, 
quindi, temporaneamente il principio 
già sancito dal richiamato art. 182-sexies 
l. fall. a tutte le società di capitali, a 
prescindere dalla circostanza che esse 
abbiano o meno deciso di accedere a 
una procedura di ristrutturazione del 
proprio indebitamento fondata sugli 
strumenti giuridici del concordato 
preventivo o dell’accordo di 
ristrutturazione dei debiti. 

• Fermo quanto precede, deve però 
rilevarsi che la disposizione in 
commento non comporta alcun 
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al di sotto del minimo legale (di cui agli artt. 2484, 
comma 1, n. 4, e 2545-duodecies cod. civ.). 

affievolimento dei doveri previsti dalla 
legge a carico degli amministratori in 
presenza di situazioni di crisi o di 
insolvenza della società che 
amministrano. Pertanto, nonostante la 
predetta temporanea “sterilizzazione” 
delle disposizioni in tema di perdita del 
capitale sociale, gli amministratori 
dovranno comunque verificare 
tempestivamente se la società – anche a 
causa delle problematiche patrimoniali 
di cui sopra – versi o meno in una 
situazione di crisi o insolvenza e, in caso 
affermativo, dovranno comunque 
avviare le opportune procedure 
finalizzate a risolvere la suddetta 
situazione di crisi o insolvenza.  

• Anche in ragione di quanto precede, e 
tenuto altresì conto dello stato di 
incertezza legato alla situazione attuale e 
alle decisioni che dovranno essere 
adottate dalle competenti autorità circa 
la ripresa delle attività produttive, 
sembra opportuno consigliare 
all’organo amministrativo delle società 
che prima dell’emergenza non abbiano 
intrapreso alcun percorso di 
ristrutturazione di adottare le seguenti 
cautele: 

(a) verificare se la società possa 
beneficiare delle misure di sostegno 
alle imprese previste dalle 
disposizioni emanate dal Governo 
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italiano (incluse quelle di cui al 
Decreto Liquidità) per far fronte 
all’attuale emergenza e, in caso 
affermativo, di porre in essere tutte 
le iniziative necessarie od 
opportune a tal fine; 

(b) adottare un piano di azione volto a 
verificare periodicamente 
l’andamento dell’attività della 
società e a far fronte 
tempestivamente alla situazione che 
si è prodotta. A tal fine, occorrerà 
che gli amministratori: (i) 
quantifichino l’indebitamento della 
società e la sua composizione (con 
particolare riguardo al rango, 
privilegiato o chirografario, dei 
creditori e all’indebitamento verso 
l’erario e gli enti previdenziali), così 
da verificarne la sostenibilità anche 
in rapporto ai flussi di cui al 
successivo punto (ii); e (ii) redigano 
un piano di tesoreria aggiornato 
che riporti il cash flow atteso 
dell’impresa in un orizzonte 
temporale adeguato, avendo 
comunque cura di verificare e 
aggiornare periodicamente tale 
piano di tesoreria; nonché  

(c) in caso di crisi, anche 
prospettica, alla luce delle 
verifiche di cui sub (i) e (ii), 
gestire - nell’immediato e nelle 
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more di adottare, se del caso, le 
iniziative di cui al punto che 
segue - l’attività aziendale, 
ponendo in essere unicamente 
atti di ordinaria 
amministrazione, in modo da 
preservare la continuità 
dell’attività di impresa e il valore 
dei beni e asset aziendali e 
astenendosi dal porre in essere 
atti che comportino 
l’assunzione di nuove 
obbligazioni; nonché  valutare 
tempestivamente se tale 
situazione di crisi possa essere 
in qualche modo risolta 
mediante le misure attualmente 
disponibili (ivi incluse quelle 
previste dallo stesso Decreto 
Liquidità) e, in caso negativo, 
intraprendere un percorso di 
ristrutturazione secondo uno 
degli strumenti giuridici previsti 
dalla l. fall..  

Criteri di 

redazione del 

bilancio 

 

Art. 7 del 
Decreto 
Liquidità 

Società di 
capitali,  
cooperative e di 
mutua 
assicurazione 

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso, nonché di 

quelli chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora 

approvati, alle società è consentito di valutare le voci di 

bilancio nella prospettiva della continuità aziendale, se 

detta continuità risulta sussistente nell’ultimo bilancio di 

esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020 (i.e., la data del 

Bilanci relativi 
all’esercizio in corso 
(ove non ancora 
approvati) e bilanci 
relativi all’esercizio 
chiuso sino al 31 
dicembre 2020. 

• Alle imprese sarà consentito valutare, a 
fini bilancistici, la continuità aziendale 
sulla base della situazione esistente 
prima del 23 febbraio 2020, epurandola 
quindi - nei limiti di quanto consentito - 
dagli effetti dell’emergenza da COVID-
19. Ai fini della redazione del bilancio 
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primo provvedimento adottato per affrontare la situazione 

emergenziale). 

Sussiste in ogni caso l’obbligo di fornire una specifica 

illustrazione di tale criterio di valutazione nella nota 

integrativa, anche mediante richiamo delle risultanze del 

bilancio precedente. 

 

d’esercizio al 31 dicembre 2020 (come 
anche del bilancio al 31 dicembre 2019, 
se non ancora approvato), sarà possibile 
adottare la prospettiva della continuità 
aziendale a condizione che: (i) detta 
prospettiva risultasse sussistente 
nell’ultimo bilancio chiuso prima del 23 
febbraio 2020; e (ii) il ricorso a tale 
criterio sia illustrato nella nota 
informativa, anche richiamando le 
risultanze dell’anno precedente. 

• L’illustrazione dei criteri di 
valutazione può avvenire anche 
mediante il richiamo, nella nota 
integrativa, alle risultanze del 
bilancio precedente, sicché anche i 
bilanci relativi all’esercizio 2019 non 
ancora approvati dovranno in ogni 
caso riportare, conformemente 

all’art 2427, n. 22-quater 65, cod. civ. e 

al principio contabile Oic 2966 , le 
informazioni su natura ed effetto 
patrimoniale, finanziario ed 

 

65 Contenuti della nota integrativa ai sensi dell’art. 2427 cod. civ., n. 22-quater: “la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”. 

66 OIC 29 – “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. L’OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota 

integrativa degli eventi che riguardano: i cambiamenti di principi contabili; i cambiamenti di stime contabili; la correzione di errori; gli eventi e operazioni straordinari; i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
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economico dei fatti di rilievo 
avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio. 

• Si condivide, in ogni caso, la 
raccomandazione espressa dai primi 

commentatori 67 del Decreto Liquidità, 
di illustrare nella nota integrativa una 
rappresentazione quanto più dettagliata 
possibile circa l’esistenza del 
presupposto della continuità e di 
monitorare costantemente gli 
orientamenti espressi al riguardo dalle 
istituzioni e dalle principali associazioni 
in materia contabile. 

Disposizioni in 
materia di 
finanziamenti 
alle società 

Art. 8 del 
Decreto 
Liquidità 

Società di 
capitali (S.p.A., 
S.r.l., e S.a.p.A.) 

La disposizione prevede la sospensione temporanea del 

meccanismo della postergazione ex lege68 del rimborso 

dei finanziamenti infragruppo, vale a dire quelli concessi 

alle società da parte dei soci (ai sensi dell’art. 2467 cod. civ) 

ovvero da parte di chi esercita attività di direzione e 

coordinamento (ai sensi dell’art. 2497-quinquies cod. civ.), 

Dal 9 aprile al 31 
dicembre 2020 

• La sospensione temporanea del 
meccanismo della postergazione ex 
lege non pare in ogni caso consentire 
ai soci, una volta concesso il 
finanziamento e quantomeno per la 
durata dell’emergenza sanitaria in 
corso, di richiederne e ottenerne la 

 

67 Cfr. l’articolo pubblicato sulla rivista Fisco e Tasse del 10 aprile 2020 dal titolo: “Decreto Liquidità: disposizioni per la redazione dei bilanci in corso”, disponibile al seguente link.. Cfr. anche l’articolo pubblicato sulla testata Euroconference News dell’8 aprile 

2020, dal titolo: “Modifiche per società, crisi d’impresa e bilanci con il Decreto Liquidità”, disponibile al seguente link. 

68 Il meccanismo in questione opera allorché, all’esito di una valutazione discrezionale degli amministratori, si ritenga che il finanziamento sia stato concesso in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla 

società, risulti uno squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento. 

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/28427-bilanci-2020-e-decreto-liquidit-ecco-come-interviene.html
https://www.ecnews.it/modifiche-per-societa-crisi-dimpresa-e-bilanci-con-il-decreto-liquidita/


 

90 

 

Misura 

 

Fonte 

 

Destinatari  

 

Contenuto della disposizone Durata Indicazioni operative 

rispetto al soddisfacimento degli altri creditori.  

 

restituzione indipendentemente dalla 
valutazione delle condizioni 
economico/finanziarie della società: 
tale condotta, pur non violando 
espressamente le previsioni degli artt. 
2467 e 2497-quinquies cod. civ., 
potrebbe comunque assumere 
rilevanza sotto vari profili di 
responsabilità in caso di 
aggravamento della situazione 
finanziaria e conseguente 
sottoposizione a procedura 
concorsuale. 

• La sospensione del meccanismo di 
postergazione ex lege dei finanziamenti 
soci non sembrerebbe escludere la 
possibilità che i soci concordino, in 
via contrattuale, con altri soggetti 
terzi (es. banche finanziatrici) la 
subordinazione dei finanziamenti 
erogati dai soci rispetto ai 
finanziamenti erogati da terzi 
qualificati (ad es., nel caso delle 
clausole cc.dd. di non-disturbance). 

• Restano ferme le previsioni di cui 
all’art. 182-quater, terzo comma, l. fall. 
che, alle condizioni e nella misura ivi 
previste, attribuiscono ai 
finanziamenti soci il rango di crediti 
prededucibili. 
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Misure in materia di procedure di ristrutturazione del debito e 
fallimento 
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Misura Fonte Valore/durata Indicazioni operative Note 

Differimento dell’entrata 
in vigore del Codice della 
crisi d’impresa e 
dell’insolvenza 

 

Art. 5 del Decreto Liquidità. L’entrata in vigore è ora prevista per l’1 
settembre 2021. 

• All’articolo 389 del D. Lgs. 12 gennaio 
2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal 
seguente: 

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 
settembre 2021, salvo quanto previsto al 
comma 2». 

Le ragioni alla base del differimento 
sono: 

• inefficacia del sistema dei 
meccanismi di allerta in un 
momento di crisi generale; 

• grande difficoltà ad attuare 
ristrutturazioni a causa della crisi 
economica e della crisi degli 
investimenti; 

• scarsa compatibilità tra uno 
strumento giuridico nuovo ed una 
situazione di sofferenza economica. 
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Disposizioni in materia di 
concordato preventivo e 
di accordi di 
ristrutturazione 

Art. 9 del Decreto Liquidità.  • Proroga di sei mesi dei termini di 
adempimento dei concordati preventivi 
e degli accordi di ristrutturazione 
omologati aventi scadenza nel periodo 
tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 
2021, con evidenti riflessi anche sul 
meccanismo di risoluzione dei 
concordati ex art. 186 l. fall.. 

 

 

 

 

 

 

 

• La ratio di tali misure è di evitare 
che le procedure di concordato 
preventivo o di accordi di 
ristrutturazione che avevano 
concrete possibilità di successo 
prima dello scoppio della crisi 
epidemica possano risultare 
irrimediabilmente compromesse a 
causa dell’attuale crisi, con ricadute 
evidenti sulla conservazione di 
complessi imprenditoriali anche di 
rilevanti dimensioni. 

 

 

• Possibilità per il debitore di presentare, 
sino all’udienza fissata per l’omologa del 
concordato preventivo e degli accordi di 
ristrutturazione, una istanza per la 
concessione di un termine non superiore 
a 90 giorni finalizzato alla presentazione 
ex novo di un nuovo piano e  di una 
proposta di concordato ai sensi 
dell’articolo 161 l. fall. o di un nuovo 
accordo di ristrutturazione dell’articolo 
182 bis l. fall., nei quali il debitore possa 
tenere conto dei fattori economici 
sopravvenuti per effetto della crisi 
epidemica. L’istanza è inammissibile se 
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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. 

 • Snellimento di procedura consistente 
nella possibilità per il debitore di 
modifica unilaterale, prevedendo il 
differimento dei termini di 
adempimento originariamente 
prospettati nella proposta non oltre sei 
mesi. Nel procedimento per omologa 
del concordato preventivo il Tribunale 
acquisisce il parere del Commissario 
giudiziale. 

 • Il Tribunale può concedere al debitore 
un’ulteriore proroga sino a  90 giorni, sia 
nel caso dell’articolo 161, co. 6, che nel 
caso dell’articolo 182-bis, co. 7, l. fall., 
accessibile al debitore per il quale gli 
originari termini siano in scadenza senza 
possibilità di ulteriori proroghe, purché 
nell’istanza di concessione della proroga, 
il debitore abbia richiamato tutti gli 
elementi che l’hanno resa necessaria e 
soprattutto i fatti sopravvenuti in 
relazione all’epidemia COVID-19.  

Il Tribunale, acquisito il parere del 
Commissario giudiziale se nominato, 
concede la proroga quando ritiene che 
l’istanza si basi su concreti e giustificati 
motivi. 

Disposizioni temporanee Art. 10 del Decreto Liquidità. • Durata: la misura si applica ai ricorsi • Improcedibilità di tutti i ricorsi ai sensi • Si è optato per una previsione 
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in materia di ricorsi e 
richieste per la 
dichiarazione di 
fallimento e dello stato di 
insolvenza 

depositati nel periodo tra il 9 marzo 
2020 ed il 30 giugno 2020. 

degli articoli 15 e 195 l. fall. e 
dell’articolo 3 del d. lgs 8 luglio 1999, n. 
270, depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 
giugno 2020. 

• Fa eccezione alla previsione di 
improcedibilità la richiesta presentata dal 
pubblico ministero quando nella 
medesima sia fatta domanda di 
emissione dei provvedimenti cautelari o 
conservativi di cui all’articolo 15, co. 8, l. 
fall. 

• Quando alla dichiarazione di 
improcedibilità dei ricorsi presentati tra 
il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 fa 
seguito la dichiarazione di fallimento, il 
periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 
giugno 2020 non viene computato nei 
termini di cui agli articoli 10 e 69 bis l. 
fall. 

generale di improcedibilità di tutte 
quelle istanze che coinvolgono le 
imprese di dimensioni anche grandi 
ma tali da non rientrare nell’ambito 
di applicazione del DL 23 dicembre 
2003, n. 347 (c.d. “Decreto 
Marzano”), mantenendo un blocco 
per un periodo limitato, scaduto il 
quale le istanze per dichiarazione 
dello stato di insolvenza potranno 
essere nuovamente presentate. 

• La ratio della misura in questione è 
di concedere agli imprenditori un 
lasso temporale utile per valutare la 
possibilità di ricorrere a strumenti 
alternativi alla soluzione della crisi di 
impresa, senza il rischio di 
esposizione alle conseguenze civili e 
penali connesse all’aggravamento di 
uno stato di insolvenza in gran parte 
riconducibile a fattori esogeni. 

• L’eccezione all’improcedibilità è 
limitata ai casi in cui il ricorso sia 
presentato dal pubblico ministero e 
contenga la richiesta di emissione dei 
provvedimenti cautelari o 
conservativi di cui all’art. 15, co. 8, l. 
fall. 

• Allo scopo di evitare che il blocco 
precluda la proposizione di istanze 
nei confronti di imprese cancellate e 
si riverberi negativamente sulle 
forme di tutela della par condicio 
creditorum, si è provveduto altresì alla 
sterilizzazione del periodo di blocco 
sia ai fini del calcolo dell’anno 
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decorrente dalla cancellazione dal 
registro delle imprese sia ai fini del 
calcolo dei termini stabiliti 
dall’articolo 69 bis l. fall. per la 
proposizione delle azioni 
revocatorie. 
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Misure in materia di limitazione alle attività produttive e altre 
misure restrittive 
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Misure Fonte Destinatari Valore/durata Indicazioni operative Note 

Sospensione di tutte le attività 

produttive, ad eccezione di 

quelle indicate nell’allegato 3 

DPCM 10 aprile69, dei servizi di 

pubblica utilità e dei servizi 

essenziali. 

Deroga alla sospensione, previa 

comunicazione al Prefetto 

competente, solo per: (i) le 

attività funzionali ad assicurare 

la continuità delle attività che 

precedono e delle attività     

aerospaziali, di difesa e di 

rilevanza strategica per 

l’economia nazionale a loro volta 

non sospese; e (ii) le attività a 

ciclo produttivo continuo.  

 Per le attività aerospaziali, di 

difesa e di rilevanza strategica 

Art. 2 del DPCM 10 aprile70 Aziende Dal 14 aprile al 3  

maggio 202071 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Verificare se la propria attività 
rientra tra le attività elencate 
dall’allegato 3 del DPCM 10 aprile, 
che dunque può automaticamente 
proseguire. 

• Verificare se la propria attività 
rientra tra quelle che possono 
proseguire previa comunicazione 
al Prefetto. Compilare i modelli di 
comunicazione reperibili presso i 
siti internet delle prefetture. 

• Il Prefetto al quale deve essere 
resa la comunicazione o richiesta 
l’autorizzazione di prosecuzione 
dell’attività è quello della Provincia 
ove è ubicata l’attività produttiva.
  

• Dalla presentazione della 
comunicazione al Prefetto 
l’attività potrà essere esercitata 
(salvo successivo provvedimento 
di sospensione). 

• Le attività degli impianti a ciclo 
produttivo continuo possono 
proseguire, previa comunicazione 
al Prefetto, a condizione che 
dall’interruzione derivi (i) un 
grave pregiudizio all’impianto o 
(ii) un pericolo di incidenti. 

• Ai sensi del DPCM 22 marzo, le 
imprese le cui attività erano state 
sospese erano tenute a spedire le 
merci in giacenza entro il 25 
marzo 2020. Il DPCM 10 aprile, 
invece, consente con riferimento 
alle attività sospese, previa 
comunicazione al Prefetto, (i) 
l’accesso ai locali di propri 
dipendenti o terzi delegati per il 
compimento di attività di 

 

69 In precedenza le attività non sospese venivano individuate dall’allegato 1 del Decreto MISE 25 marzo. L’allegato 3 del DPCM 10 aprile ha introdotto alcune modifiche rispetto all’elenco delle attività precedentemente consentite. 

70 Fino al 13 aprile 2020 l’art. 1, comma 1, lett. a), d), e) g) e h) del DPCM 22 marzo disciplinava la sospensione delle attività produttive. 

71 Il precedente DPCM 22 marzo trovava applicazione dal 23 marzo al 13 aprile 2020. Il termini del 3 aprile inizialmente previsto dal DPCM 22 marzo è stato prorogato dal D.P.C.M. 1 aprile 2020 al 13 aprile 2020. 
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per l’economia nazionale il 

DPCM 22 marzo prevedeva la 

possibilità di proseguire l’attività 

previa autorizzazione del 

Prefetto. Il DCPM 10 aprile, 

invece, consente la prosecuzione 

di tali attività previa 

comunicazione al Prefetto 

estendendo, dunque, a queste 

attività il regime previsto per le 

attività funzionali ed a ciclo 

continuo. 

vigilanza, attività conservative/di 
manutenzione, gestione dei 
pagamenti e di 
pulizia/sanificazione; (ii) la 
spedizione a terzi di merci in 
giacenza e la ricezione in 
magazzino di beni e forniture. 

Sull’intero territorio nazionale o 

su specifiche parti di esso, 

possono essere adottate misure 

di contenimento del COVID-19 

sino al 31 luglio 2020 (termine 

dello stato di emergenza 

dichiarato con delibera del 

Consiglio dei Ministri del 31 

gennaio 2020). 

 

Artt. 1, 2 e 3 del DL 25 

marzo 

 

Aziende Fino al 31 luglio 

2020 

• Tenersi costantemente aggiornati 
sulle nuove misure adottate dalle 
autorità competenti. 

• Le misure in questione sono 
adottate dal Governo con 
DPCM. 

Nelle more dell’adozione dei DPCM, 

le misure possono essere adottate:  

i. dal Ministero della salute, in 
caso di estrema necessità ed 
urgenza;  

ii.  dalle Regioni, in relazioni a 
specifiche situazioni 
sopravvenute di aggravamento 
del rischio sanitario nel 
rispettivo territorio regionale. In 
tal caso, le Regioni possono 
adottare misure più restrittive di 
quelle governative, non potendo 
tuttavia incidere sulle attività 
produttive e su quelle di 
rilevanza strategica per 
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l’economia nazionale;  

iii. dai Sindaci, nel rispetto delle 
misure statali nonché dei limiti 
di cui al precedente punto ii. 

Continuano ad applicarsi nei termini 
originariamente previsti il DPCM 8 
marzo, il DPCM 11 marzo e il DPCM 
22 marzo. Le altre misure 
precedentemente adottate e tuttora 
vigenti (tra le quali rientrano le 
ordinanze regionali) continuano ad 
applicarsi nel limite di ulteriori 10 
giorni.  
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Analisi delle responsabilità penali nell’ambito dell’attuale emergenza COVID-19 

(aggiornata al DPCM 10 aprile 2020) 72 

 

72 Le misure elencate di seguito devono ritenersi applicabili fino al 3 maggio 2020 e potranno essere eventualmente prorogate o modificate 
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Responsabilità penale connessa alla nuova autodichiarazione per gli spostamenti 73 

 

Contenuto dell’autocertificazione Sanzioni previste Note 

Il firmatario dichiara di:  

• non essere risultato positivo al virus COVID-19 e non 
essere sottoposto alla misura della quarantena 

• essere a conoscenza della normativa che restringe la libertà 
personale di movimento e delle sanzioni previste in caso di 
violazione 

• essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni imposte nelle 
Regioni74 di partenza e in quella di arrivo, specificando 
altresì quali Regioni siano e indicando che lo spostamento 
rientra in uno dei casi consentiti individuati da dette Regioni 

Lo stesso dichiara, inoltre, da dove è iniziato lo spostamento e 
quale sia la destinazione, indicando che il predetto spostamento è 

Il mancato rispetto delle norme restrittive della libertà di 
movimento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria 
da Euro 400 a Euro 3.000.  

In caso di pagamento entro 5 giorni75, la sanzione ammonterà a 
Euro 280. Se il pagamento avviene entro 60 giorni la sanzione 
ammonterà a Euro 400. 

La sanzione pecuniaria è raddoppiata nel caso di reiterazione delle 
violazioni. Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un 
veicolo, la sanzione è aumentata fino a un terzo. 

Può inoltre essere disposta la chiusura dell’esercizio o dell’attività 
da 5 a 30 giorni.76  

A coloro che, risultati positivi al virus COVID-19, violino 
l’obbligo di quarantena,77 è applicabile la sanzione penale prevista 

Il DL 25 marzo ha dunque sostituito con una sanzione 
amministrativa la sanzione penale precedentemente 
applicabile prevista dall’art. 650 c.p. La nuova sanzione 
amministrativa è applicabile anche in caso di condotta 
posta in essere prima dell’entrata in vigore del DL 25 
marzo (cioè, prima del 26 marzo 2020): in tali casi, la 
sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella 
misura minima ridotta alla metà (sarà dunque pari a 
Euro 200).  

Sempre in riferimento alla nuova sanzione 
amministrativa, il DL 25 marzo fa comunque salva 
l’applicazione della legge penale, laddove la condotta 
integri reato.81 

Per le violazioni dell’art. 260 TULS precedenti al 26 

 

73 Il Modulo di autodichiarazione è stato modificato, da ultimo, sulla base delle disposizioni introdotte dal DPCM 22 marzo, come sostituito dal DPCM 10 aprile, nonché del DL 25 marzo. Le colonne “Sanzioni previste” e “Note” sintetizzano 

quanto introdotto dal DL 25 marzo. 

74 Con riferimento alle ulteriori misure regionali, si richiamano, a titolo esemplificativo, le ordinanze della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020,  n. 522 del 6 aprile 2020 e n. 528 dell’11 aprile 2020, aventi ad oggetto, fra l’altro: spostamenti, 

presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive; commercio al dettaglio; attività di somministrazione di alimenti e bevande; consegna di merci a domicilio; vendita di merci via internet, corrispondenza, telefono, televisione e 

radio; altre attività economiche; attività della Pubblica amministrazione. 

75 Il termine di 5 giorni è stato esteso a 30 giorni fino al 31 maggio 2020. 

76 Nei casi di cui all’art. 1, comma 2, lettere i), m), p) , u) , v) , z) e aa), DL 25 marzo. 

77 Si tratta, più precisamente, della violazione del “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus” previsto all’art. 1, comma 2, lettera e), DL 

25 marzo. 
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motivato da: 

• comprovate esigenze lavorative  

• assoluta urgenza (in caso di spostamento in diverso 
Comune) 

• situazioni di necessità (in caso di spostamenti all’interno 
dello stesso Comune ovvero che rivestono carattere di 
quotidianità o che sono effettuati abitualmente in ragione 
della brevità delle distanze da percorrere) 

• motivi di salute 

Tali ragioni possono essere specificate ulteriormente.  

dall’art. 260 TULS, che ora78 prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e 
l’ammenda da Euro 500 ad Euro 5.000. Tale sanzione non è 
applicabile laddove, nel caso un individuo esponga altri a contagio, 
sia integrato il più grave reato di epidemia colposa di cui all’art. 
452 c.p. o altro più grave reato contro salute pubblica/incolumità 
individuale79.  

È applicabile la reclusione da uno a sei anni a chi inserisca 
dichiarazioni mendaci nell’autocertificazione (art. 495 c.p.)80 

marzo 2020, saranno applicabili le sanzioni 
precedentemente previste (arresto fino a sei mesi e 
ammenda da Euro 20,66 a Euro 413,17)  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

81 L’applicazione pratica della norma e la completa ricostruzione del possibile quadro normativo/sanzionatorio porteranno a definire se la sanzione amministrativa si aggiungerà o meno a quella prevista da fattispecie di reato quali i reati di falso, 

le lesioni colpose, l’omicidio colposo, ovvero il reato di epidemia colposa. 

78 Le pene sono state così sostituite (aumentandole) dal DL 25 marzo. 

79 Da diverse fonti è stata avanzata la possibilità di contestare il reato di lesioni colpose o di omicidio colposo. 

80 Così è indicato dalla stessa autocertificazione resa disponibile dal Ministero dell’Interno: alla luce della giurisprudenza, il falso nelle autodichiarazioni ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 integra il reato di cui all’art. 483 c.p.. 
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Responsabilità penale connessa agli spostamenti delle persone fisiche, all’ingresso e al transito in Italia 

 

Previsioni Casi di esclusione Sanzioni Note 

In caso di spostamenti nazionali82 

 

Non è possibile trasferirsi o spostarsi, con 
mezzi di trasporto pubblici o privati, in un 
comune diverso rispetto a quello in cui ci si 
trova.  

È vietato ogni spostamento verso 
abitazioni diverse da quella principale 
(comprese le seconde case utilizzate per 
vacanza). 

 

In caso di ingresso in Italia83 

Ingresso a titolo stabile con mezzi propri o 

privati: chiunque entri in Italia è sempre 

obbligato a comunicare immediatamente il 

proprio ingresso al Dipartimento di 

prevenzione dell'azienda sanitaria 

competente per territorio, ed è sottoposto 

alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento 

Con riferimento agli spostamenti nazionali, 
fanno eccezione quelli determinati da 
comprovate esigenze lavorative, di assoluta 
urgenza ovvero per motivi di salute, 
nonché (per i soli spostamenti all’interno 
del comune ovvero che rivestono carattere 
di quotidianità o che sono effettuati 
abitualmente in ragione della brevità delle 
distanze da percorrere) per situazioni di 
necessità 

Le previsioni relative agli ingressi delle 
persone fisiche in Italia (con mezzo 
proprio/privato o di linea) non si 
applicano: al personale viaggiante86 
appartenente ad imprese con sede legale in 
Italia; all’equipaggio dei mezzi di trasporto; 
al personale sanitario in ingresso in Italia, 
per l’esercizio delle proprie qualifiche 
professionali; ai lavoratori transfrontalieri, 
in ingresso e in uscita per motivi di lavoro e 
per il conseguente rientro nella propria 
residenza, abitazione o dimora; al personale 

Il mancato rispetto delle norme restrittive 
della libertà di movimento è punito con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 
400 a Euro 3.000..  

In caso di pagamento entro 5 giorni, la 
sanzione ammonterà a Euro 280. Se il 
pagamento avviene entro 60 giorni la 
sanzione ammonterà a Euro 400. 

La sanzione pecuniaria è raddoppiata nel 
caso di reiterazione delle violazioni. Se la 
violazione avviene mediante l’utilizzo di un 
veicolo, la sanzione è aumentata fino a un 
terzo 

Può inoltre essere disposta la chiusura 
dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.  

A coloro che, risultati positivi al virus 
COVID-19, violino l’obbligo di quarantena, 
è applicabile la sanzione penale prevista 
dall’art. 260 TULS, che ora prevede l’arresto 
da 3 a 18 mesi e l’ammenda da Euro 500 a 

Il DL 25 marzo ha dunque sostituito con una sanzione 
amministrativa la sanzione penale precedentemente 
applicabile prevista dall’art. 650 c.p. La nuova sanzione 
amministrativa è applicabile anche in caso di condotta 
posta in essere prima dell’entrata in vigore del DL 25 
marzo (cioè, prima del 26 marzo 2020): in tali casi, la 
sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella 
misura minima ridotta alla metà (sarà dunque pari a 
Euro 200).  

Sempre in riferimento alla nuova sanzione 
amministrativa, il DL 25 marzo fa comunque salva 
l’applicazione della legge penale, laddove la condotta 
integri reato. 

Per le violazioni dell’art. 260 TULS precedenti al 26 
marzo 2020, saranno applicabili le sanzioni 
precedentemente previste (arresto fino a sei mesi e 
ammenda da Euro 20,66 a Euro 413,17)  

 

 

82 Sulla base del DPCM 22 marzo (come precisato dalla circolare del Ministero dell’interno del 22 marzo), come sostituito dal DPCM 10 aprile. 

83 Sulla base dei Decreti del MIT del 17, 18 marzo e 3 aprile 2020, così come successivamente ripresi dal DPCM 10 aprile, e del Decreto del MIT del 12 aprile 2020. Si segnala inoltre che il Decreto del 18 marzo 2020 e il Decreto 12 aprile 2020 

dispongono anche: sulle modalità dei trasporti da e per le Regioni Sicilia e Sardegna; su ulteriori restrizioni per il trasporto aereo, ferroviario e automobilistico interregionale.  . 

86 L’espressione sembrerebbe riferirsi ai soggetti la cui professione è svolta nell’ambito dei trasporti. 
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fiduciario per un periodo di quattordici 

giorni. In caso di insorgenza di sintomi 

COVID-19, si deve segnalare tale 

situazione con tempestività all'Autorità 

sanitaria per il tramite dei numeri telefonici 

appositamente dedicati. 

Ingresso a titolo temporaneo con mezzi 

propri o privati: chiunque, entri in Italia per 

comprovate esigenze lavorative e per un 

periodo di tempo non superiore alle 72 ore 

(prorogabile di ulteriori 48 ore), è tenuto a 

presentare una dichiarazione attestante tale 

esigenza e a comunicare l’ingresso al 

Dipartimento di prevenzione dell'azienda 

sanitaria competente per territorio. In caso 

di insorgenza di sintomi COVID-19, si 

deve segnalare tale situazione con 

tempestività al Dipartimento di 

prevenzione dell'azienda sanitaria 

competente, sottoponendosi ad isolamento. 

Ingresso a titolo stabile o temporaneo 

tramite trasporto di linea.84 

Chiunque entri in Italia tramite trasporto di 

linea (aereo, marittimo, lacuale, ferroviario 

o terrestre) deve fornire autodichiarazione 

al vettore o all’armatore al momento 

dell’imbarco in cui dichiari: motivi del 

addetto al trasporto delle merci. 

 

Euro 5.000. Tale sanzione non è applicabile 
laddove, nel caso un individuo esponga altri 
a contagio, sia integrato il più grave reato di 
epidemia colposa di cui all’art. 452 c.p. o 
altro più grave reato contro salute 
pubblica/incolumità individuale. 

 

È applicabile la reclusione fino a due anni, 
nei casi di dichiarazione non veritiera (art. 
483 c.p.). 

 

84 Si vedano l’ordinanza del MIT del 28 marzo 2020 e il Decreto del MIT del 3 aprile 2020, come successivamente ripresi dal DPCM 10 aprile.. 
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viaggio, che deve essere determinato da 

comprovate ragioni lavorative, assoluta 

urgenza o motivi di salute; indirizzo del 

luogo in cui verrà svolto il periodo di 

sorveglianza sanitaria e isolamento 

fiduciario; mezzo privato o proprio con cui 

tale luogo sarà raggiunto; recapito 

telefonico. 

In caso di stato febbrile ovvero di 

documentazione incompleta, è negato 

l’imbarco. 

Si applicano gli obblighi e le procedure 
previste a seconda che si tratti di ingresso a 
titolo stabile o temporaneo (v. sopra). 

In caso di transito in Italia
85

 

Ingresso con trasporto terrestre (con 
mezzo proprio o privato) 

Obbligo di comunicare l’ingresso al 
Dipartimento di prevenzione dell'azienda 
sanitaria competente per territorio (v. 
sopra). 

Il periodo di permanenza nel territorio 
italiano è di 24 ore (prorogabile di ulteriori 
12 ore) 

Ingresso con trasporto aereo 

 

85 Si veda il Decreto del MIT del 3 aprile 2020, come successivamente ripreso dal DPCM 10 aprile. 
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Obbligo di fornire autodichiarazione al 
vettore (v. sopra). 

Sia per il trasporto aereo che terrestre, in 
caso di insorgenza di sintomi COVID-19, 
si deve segnalare tale situazione con 
tempestività al Dipartimento di 
prevenzione dell'azienda sanitaria 
competente.  
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Responsabilità penale connessa alle comunicazioni al Prefetto87 

 

Attività del settore privato Soggetto obbligato Sanzioni Note 

Per quanto rileva in questa sezione, possono proseguire, senza 
alcuna comunicazione:  

• le attività indicate nell’Allegato 3, individuate sulla base 
del codice ATECO 

• le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi 
essenziali88 

 

Possono proseguire se già autorizzate in base al DPCM 22 
marzo o previa comunicazione al Prefetto: 

• le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, 
incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e 
le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il 
soccorso pubblico 

• le altre attività di rilevanza strategica per l’economia 
nazionale 

 

Possono, inoltre, proseguire, previa comunicazione al 
Prefetto: 

• le attività funzionali ad assicurare la continuità delle 
filiere (i) delle attività di cui all’Allegato 3, (ii) delle 

Legale rappresentante 
dell’attività produttiva 

In caso di prosecuzione di attività non 
consentita ovvero in assenza della necessaria 
autorizzazione o comunicazione, è possibile 
l’applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria da Euro 400 a Euro 3.000. La 
sanzione pecuniaria è raddoppiata nel caso di 
reiterazione delle violazioni. 

 

Può essere disposta, nei casi espressamente 
indicati,90 la sanzione amministrativa della 
chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 
giorni. Può inoltre essere disposta, all’atto 
dell’accertamento e ove necessario per 
impedire la prosecuzione o la reiterazione 
della violazione, la chiusura provvisoria 
dell’attività fino a 5 giorni. 

In caso di dichiarazioni non veritiere al 
Prefetto, è possibile la contestazione del reato 
ex art. 483 c.p., punito con la reclusione fino a 
due anni. Se l’attività non consentita viene 
continuata, sarà altresì possibile l’applicazione 
delle sopracitate sanzioni amministrative. 

Inoltre non è possibile escludere che al singolo 
lavoratore (ed al suo datore di lavoro 
eventualmente anche in concorso) possano essere 
contestate le violazioni delle disposizioni sul 
contenimento con applicazione delle relative 
sanzioni previste dall’art. 4 DL 25 marzo e sopra 
indicate con riferimento agli spostamenti e 
all’autodichiarazione.  

Come già richiamato, non è inoltre possibile 
escludere, nel caso un individuo esponga altri a 
contagio, la contestazione di reati colposi/dolosi 
contro salute pubblica/incolumità individuale. 

 

 

87 Sulla base del DPCM 10 aprile che sostituisce il DPCM 22 marzo, a decorrere dal 14 aprile. 

88 Fermo restando quanto previsto per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.  
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Attività del settore privato Soggetto obbligato Sanzioni Note 

attività autorizzate alla continuazione, (iii) delle attività 
che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali 

• le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo89, 
dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio 
all’impianto stesso o un pericolo di incidenti 

 

Sono ammesse, per le attività produttive sospese, previa 
comunicazione al Prefetto, le seguenti attività: 

• accesso ai locali aziendali di dipendenti o terzi delegati 
per (i) attività di vigilanza, (ii) attività conservative e di 
manutenzione, (iii) attività di gestione pagamenti e (iv) 
attività di pulizia e sanificazione 

• spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino 
nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

90 Nei casi di cui all’art. 1, comma 2, lettere i), m), p) , u) , v) , z) e aa), DL 25 marzo.  

89 Non è soggetta a comunicazione l’attività degli impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale. 
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Ulteriori specifiche previsioni di responsabilità 

 

Fonte  Previsioni Sanzioni  Note 

Disposizioni urgenti per la 

vendita al dettaglio di 

dispositivi di protezione 

individuale da parte delle 

farmacie (ordinanza 9 aprile 

2020, n. 9, del Commissario 

straordinario)   

• Alle farmacie è concesso vendere DPI, anche  in  assenza 
degli imballaggi di riferimento, ossia fuori confezione. La 
vendita al dettaglio di un’unità di DPI  deve prevedere un 
prezzo inferiore o pari all’importo previsto per la 
confezione diviso il  numero  dei DPI presenti nella 
medesima. 

• Nell’apertura delle confezioni, la farmacia assicura la 
preservazione della qualità microbiologica di ciascun DPI, 
anche facendo adottare misure precauzionali standard al 
proprio personale (igiene delle mani, utilizzo di 
mascherine, guanti e camice).   

• Le informazioni al consumatore potranno essere fornite 
dalle farmacie anche in maniera semplificata (ad es., 
mediante apposizione di un cartello nei luoghi di vendita). 

• Ciascuna farmacia deve comunque provvedere alla  
conservazione delle informazioni circa la confezione 
(denominazione, nome del  produttore  e/o distributore, 
quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di 
lotto) e dell’allestimento (numero confezioni e numero di 
DPI inserite in ciascuna di esse).  

In caso di violazione delle Previsioni, 
l’ordinanza prevede, salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, l’applicazione 
dell’art. 650 c.p., punito con l’arresto fino a 
tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206. 

Viene dunque richiamata una sanzione penale 
e non amministrativa. È poi fatta salva la 
possibilità che vi sia, nel caso un individuo 
esponga altri a contagio, la contestazione di 
reati colposi/dolosi contro salute 
pubblica/incolumità individuale. 
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Compliance ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pandemia COVID-19 
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Potenziali rischi 

Potenziali rischi di responsabilità da reato a carico dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in relazione a: 

1. delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i casi di morte e lesioni da infezione da 
COVID-19 in occasione di lavoro(91); 

2. altri reati-presupposto, per i quali la pandemia COVID-19 potrebbe costituire indirettamente un’ulteriore fonte di rischio di commissione. A titolo esemplificativo: 

− delitti contro l’industria e il commercio (ad esempio in materia di produzione e commercio di mascherine e dispositivi di protezione individuale); 

− delitti informatici e trattamento illecito di dati (considerato, tra l’altro, l’aumento dell’utilizzo degli strumenti informatici come conseguenza dell’ampio ricorso al lavoro agile); 

− reati in materia di rapporti con la P.A. e reati tributari (cfr. ad esempio i rapporti con le autorità in materia di prosecuzione dell’attività e di accesso ad ammortizzatori sociali, il tema degli 
aiuti, dei benefici fiscali, ecc.); 

− reati societari (cfr. ad esempio il tema della corretta informazione societaria, sia per le società non quotate che per le quotate). 

 

 

 

• Potenziale rischio di sanzioni a carico dell’ente – sanzione pecuniaria, sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare), pubblicazione della sentenza e confisca del prezzo o del profitto 
del reato (che possono essere oggetto anche di sequestro preventivo); 

• potenziale danno reputazionale; 

• potenziali profili di responsabilità degli amministratori per violazione dei doveri in tema di adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e del dovere di 
amministrare con diligenza. 

 

 

91 Cfr. anche l’equiparazione dei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro ad infortunio sul lavoro effettuata dall’art. 42 del Decreto Cura Italia. 

 



 

113 

 

Principali misure 

− Valutare i rischi da COVID-19 e l’aggiornamento della valutazione dei rischi su cui il Modello 231 si basa, della procedura aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, ove 
necessario, del Modello 231 (anche alla luce dei potenziali effetti indiretti della pandemia su aree di rischio diverse da quella della salute e sicurezza). 

− Adottare tempestivamente e attuare efficacemente idonei protocolli di prevenzione dei rischi da COVID-19 in piena conformità alla normativa emergenziale e alle disposizioni delle autorità 
pubbliche (protocolli di sicurezza anti-contagio − misure di prevenzione in materia di igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro, organizzazione aziendale, dispositivi di protezione 
individuale, accesso in azienda dei fornitori, sorveglianza sanitaria, informazione, formazione, ecc.), con attenzione anche ai rapporti con fornitori, clienti e consulenti(92).  

− Tempestiva e scrupolosa vigilanza(93)(94) da parte dell’Organismo di Vigilanza dell’ente sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 (anche alla luce dei potenziali effetti indiretti della 
pandemia su aree di rischio diverse da quella della salute e sicurezza) e dei relativi protocolli di prevenzione del rischio di lesioni o morte da infezione da COVID-19 e sul rispetto delle 
rilevanti previsioni della normativa emergenziale e disposizioni delle autorità. 

− Promozione da parte dell’Organismo di Vigilanza dell’aggiornamento del Modello 231, ove necessario. 

− Garantire idonei e costanti flussi informativi e comunicativi(95) − valutandone l’intensificazione − tra l’Organismo di Vigilanza e gli organi e le funzioni aziendali, inclusi, tra gli altri: 

 

92 Cfr., in particolare, l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, la normativa emergenziale (il DPCM 10 aprile − che, tra le altre cose, prevede specifiche misure per gli esercizi commerciali −, le ordinanze regionali, ecc.), il Protocollo 14 marzo sottoscritto tra 

il Governo e le parti sociali e richiamato prima dal DPCM 22 marzo e in seguito dal DPCM 10 aprile − e quindi obbligatorio per le imprese le cui attività non sono sospese − ed eventuali protocolli condivisi relativi a settori specifici (quale il 

“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” del 19.03.2020). Il Protocollo 14 marzo prevede, in particolare, misure in tema di informazione, modalità di ingresso in azienda, modalità di 

accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione in azienda, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione degli spazi comuni, organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, smart work e rimodulazione dei 

livelli produttivi), gestione dell’entrata e dell’uscita dei dipendenti, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, gestione di persona sintomatica in azienda, sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS e aggiornamento del 

protocollo, contemplando tra l’altro la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo. In proposito si veda anche il paragrafo “Misure a sostegno del lavoro – Impatti sui rapporti di lavoro e pianificazione 

del rientro nei luoghi di lavoro”. Cfr. inoltre la nota n. 89 del 13 marzo 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in tema di “Adempimenti datoriali – valutazione rischio emergenza coronavirus” (che sottolinea, tra le altre cose, l’opportunità di una 

specifica appendice del DVR per la tracciabilità delle misure attuate).  

93 Le attività dell’Organismo di Vigilanza saranno svolte di regola da remoto. 

94 Inclusa l’analisi delle segnalazioni pervenute. 

95 Tra le altre cose, l’Organismo di Vigilanza darà impulsi informativi in relazione ai provvedimenti normativi emergenziali di volta in volta emessi e chiederà informazioni al fine di verificare che sia stato valutato il rischio biologico da contagio 

da COVID-19 (valutazione che spetta al datore di lavoro) e che le normative emergenziali e le disposizioni delle autorità siano rispettate (ad esempio in tema di attività sospese o consentite, comunicazioni al Prefetto, ecc.) e le misure di 

mitigazione del rischio prescritte siano adottate ed efficacemente attuate. 
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Principali misure 

• l’organo dirigente e gli organi di controllo societario, assicurando tra l’altro un costante e tempestivo reporting agli stessi; 

• il datore di lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli addetti al pronto soccorso e alla gestione delle 
emergenze; 

• le funzioni Risorse Umane, Legale, Health and Safety, Internal Audit e Compliance; 

• il Comitato di cui al Protocollo 14 marzo. 

− Prevedere e attuare controlli aggiuntivi in tema di informazione societaria. 
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Raccomandazioni in tema di protezione dei dati personali 
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Contesto Tipo di trattamento Riferimenti normativi Raccomandazioni 

Trattamento dei dati nel 

rapporto di lavoro  
Raccolta di questionari relativi agli ultimi 
spostamenti, allo stato di salute, 
all’esposizione al rischio COVID-19.  

• GDPR (in particolare art. 6, 9, 13) 

• Art. 2 sexies D.Lgs 196/2003  

• Protocollo  

Statement dell’European Data Protection Board 
del 20 marzo  

 

• Tracciare solo i dati davvero necessari e pertinenti (ad 
esempio, non chiedere informazioni ulteriori sui familiari).  

• Fornire ai dipendenti un’informativa tramite mail o 
consegnandone copia cartacea e comunque rendere sempre 
disponibile l’informativa all’ingresso del luogo di lavoro e/o 
sulla intranet aziendale.  

• Nell’informativa inserire (secondo le indicazioni del 
Protocollo) quale base giuridica l’adempimento degli obblighi 
di cui al Decreto Cura Italia e al DPCM 22 marzo e come 
finalità la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di 
lavoro e la prevenzione della diffusione della COVID-19.  

• Istruire tutto il personale coinvolto nella raccolta e nel 
successivo trattamento dei dati alla riservatezza degli stessi.  

• Garantire la riservatezza di coloro che risultino avere sintomi 
o essere positivi alla COVID-19 comunicando lo stato di 
salute solo laddove necessario per garantire la sicurezza e la 
salute sul luogo di lavoro.  

• Coinvolgere sempre nelle decisioni il Data Protection Officer 
se nominato o i responsabili privacy interni della funzione 
risorse umane.  

• Conservare i dati per il tempo necessario alla gestione 
dell’emergenza.  

Trattamento dei dati nel 

rapporto di lavoro  

Verifica della temperatura all’ingresso del 

luogo di lavoro 
• GDPR (in particolare artt. 6, 9, 13) 

• Art. 2 sexies D.Lgs 196/2003  

• Protocollo  

• Nel rispetto di quanto indicato nel Protocollo, non registrare 
la temperatura rilevata. È possibile identificare l’interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno 
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Contesto Tipo di trattamento Riferimenti normativi Raccomandazioni 

Statement dell’European Data Protection Board 
del 20 marzo 

 

impedito l’accesso ai locali aziendali;  

• Garantire la riservatezza di coloro che risultino avere una 
temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi.  

• Fornire un’informativa, anche in forma orale e sintetica, al fine 
di evitare complicazioni procedurali è opportuno rendere 
l’informativa cartacea disponibile all’ingresso del luogo di 
lavoro.  

• Istruire opportunamente il personale coinvolto, al fine di 
minimizzare i rischi connessi al trattamento di dati personali, 
l’opzione migliore è quella di rivolgersi a personale medico o 
paramedico anche esterno.  

Trattamento dei dati nel 

rapporto di lavoro 

Attività di controllo connesse allo 

svolgimento di molte attività in smart working 
• GDPR (in particolare artt. 6, 9, 13) 

• L. 300/1980 - Statuto dei Lavoratori 

• Protocollo  

Statement dell’European Data Protection Board 
del 20 marzo 

• Eventuale attivazione di forme di controllo della prestazione 
resa in remoto, di cui fornire previa informativa al personale, 
nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e delle 
norme in materia di trattamento dei dati personali. 

Trattamento dei dati nel 

rapporto di lavoro  

Ulteriori e diversi trattamenti  

 

• GDPR (in particolare artt. 6, 9, 13) 

• Art. 2 sexies D.Lgs 196/2003  

• Protocollo  

Statement dell’European Data Protection Board 
del 20 marzo 

• Accertamenti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel 
Protocollo devono essere valutati molto attentamente con il, 
coinvolgimento del Data Protecion Officer ove nominato, ma 
anche del medico competente, del responsabile per la 
sicurezza dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali 
svolgendo eventualmente anche una valutazione di impatto 
secondo ai sensi dell’art. 35 del GDPR.  

Trattamento dei dati 

tramite software per 

prevenire il contagio  

Trattamento dati di geolocalizzazione per 

prevenire il contagio 
• Art. 76 del Decreto Cura Italia  

• Request for mandate – European Data 
Protection Board Plenary meeting 7 Aprile 

• Il Governo può procedere in questo senso in forza di espressa 
previsione normativa che dovrà essere appositamente 
emanata.  

• Secondo quanto dichiarato dal Presidente del Garante, il 
trattamento sarà lecito nel limite in qui i privati coinvolti si 
limiteranno a mettere a disposizione i dati ad un soggetto 
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Contesto Tipo di trattamento Riferimenti normativi Raccomandazioni 

pubblico.  

• Diverso è il caso di software che funzionino sulla base di un 
auto-screening volontario che i cittadini possono fare e 
comunicare alle autorità pubbliche (come nel caso del software 
appena lanciata dalla Regione Lombardia).  

Trattamenti di dati di 

coloro che entrano 

all’interno dei locali 

aziendali in qualità di 

fornitori o visitatori.  

Raccolta di questionari relativi agli ultimi 

spostamenti, allo stato di salute, 

all’esposizione al rischio COVID-9. 

• GDPR (in particolare artt. 6, 9, 13) 

• Art. 2 sexies D.Lgs 196/2003  

• Protocollo  

Statement dell’European Data Protection Board 
del 20 marzo 

Valgono, mutatis mutandis, tutte le raccomandazioni indicate per i 

lavoratori.  

Trattamenti di dati di 

coloro che entrano 

all’interno dei locali 

aziendali in qualità di 

fornitori o visitatori.  

Verifica della temperatura all’ingresso dei 

locali  
• GDPR (in particolare artt. 6, 9, 13) 

• Art. 2 sexies D.Lgs 196/2003  

• Protocollo  

Statement dell’European Data Protection Board 
del 20 marzo 

Valgono, mutatis mutandis, tutte le raccomandazioni indicate per i 

lavoratori.  
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Il diritto della concorrenza ai tempi del COVID-19 
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Ambito di responsabilità dell’imprenditore Criticità/Opportunità Possibili soluzioni interpretative 

Antitrust 

Rapporti con concorrenti, nonché con fornitori /distributori 

 

Possibilità, in determinate circostanze, di incrementare la 
collaborazione tra imprese concorrenti (es. nelle forme di 
accordi di cooperazione, di commercializzazione, di acquisto, 
etc.) volti ad assicurare la fornitura e la distribuzione di 
prodotti e servizi essenziali a prezzi equi anche alla luce della 
Temporary Framework Communication dell’8 aprile 2020 e 
delle Linee Guida della Commissione europea 
sull’ottimizzazione della fornitura di medicinali.. 

Compiere un’approfondita analisi antitrust per verificare che in 
ciascun caso specifico l’accordo concluso tra concorrenti o con 
fornitori/distributori possa essere immune da criticità antitrust, 
eventualmente richiedendo una comfort letter alla Commissione 
europea secondo l’approccio illustrato nella Temporary 
Framework Communication dell’8 aprile 2020. 

Commercializzazione di prodotti online (e-commerce) 

 

Divieto di promuovere vendite (soprattutto online) utilizzando 
modalità di vendita ingannevoli o aggressive, o caratterizzate da 
prezzi eccessivi, specie per i prodotti e servizi essenziali (es., 
prodotti igienico-sanitari, prodotti alimentari, etc.). 

Verifica caso per caso delle modalità di vendita che potrebbero 
rientrare nel divieto. Aggiornare/adottare programmi compliance 
antitrust. 

Aiuti di Stato 

Quadro Temporaneo della Commissione europea per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19 (approvato il 19 marzo 2020 ed 
emendato il 3 aprile 2020) – Art. 107(3)(b) TFUE 

Il Quadro Temporaneo permette agli Stati membri di adottare 

una serie di misure a sostegno delle imprese, previo rispetto di 

precise condizioni e l’autorizzazione della Commissione 

europea. 

Per quanto riguarda l’Italia, sono state autorizzate due misure: 

• gli incentivi alla produzione e alla fornitura di 
dispositivi medici (Art. 5 del Decreto Cura Italia); 

• la garanzia dello Stato a sostegno di una moratoria sui 
debiti delle piccole e medie imprese (Art. 56 del 
Decreto Cura Italia). 

Altre misure, tra cui quelle contenute nel Decreto Legge per il 
sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione, sono 
attualmente oggetto di esame della Commissione europea. 

Trattandosi di misure adottate dallo Stato, l’accesso alle stesse è 

gestito direttamente o indirettamente dallo stesso, secondo le 

procedure amministrative nazionali. 

Tuttavia, in taluni casi può rendersi necessario valutare il 
rispetto del diritto unionale, e in particolare delle condizioni 
dettate dalla Commissione europea nelle sue decisioni di 
autorizzazione, nell’accedere a tali misure. Un uso distorto di 
tali misure, infatti, potrebbe dar luogo a richieste di restituzione 
dei benefici goduti. 
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Golden Power 

Misura Fonte Durata Contenuto della previsione 

Ampliamento dei settori 

soggetti a golden power e 

dei poteri della 

Presidenza del Consiglio   

Artt. 15-16 del Decreto 
Liquidità. 

L’ampliamento dei 
settori è valido fino 
all’emanazione di un 
decreto attuativo che 
dovrebbe individuare 
nel dettaglio gli asset 
strategici nei settori 
elencati nella colonna 
“Contenuto della 
previsione”  

Il nuovo decreto conferma che sono inclusi nell’ambito golden power tutti i beni e i rapporti nei seguenti due 
settori: 

(i) infrastrutture critiche, fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i 

media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, le infrastrutture di difesa, le 

infrastrutture elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili 

fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;  

(ii) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la 

cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le 

nanotecnologie e le biotecnologie. 

Si precisa che rientrano nel perimetro golden power i settori finanziario, creditizio e assicurativo. 

Vengono inoltre aggiunte altre tre categorie di attività: 

(iii) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, 

nonché la sicurezza alimentare; 

(iv) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; 

(v) libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione. 

Infine, viene introdotta espressamente la possibilità per la Presidenza del Consiglio di intraprendere 

procedimenti d’ufficio. 

Ampliamento delle 
operazioni soggette a 
notifica  

Art. 15 del Decreto 
Liquidità. 

Fino al 31 dicembre. Nelle more dell’emanazione del decreto attuativo che dovrebbe individuare gli asset strategici nel dettaglio, sono 
tenuti alla notifica i soggetti extra-UE in caso di acquisizione di partecipazioni di controllo in società che 
detengano beni o rapporti nei cinque settori strategici riportati sopra. Inoltre, fino al 31 dicembre 2020 devono 
essere notificate: 

(i) le delibere che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità dei beni e 
rapporti nei settori sopra indicati (delibere di trasferimento d’azienda, di fusione o scissione…); 

(ii) le acquisizioni di partecipazioni in società che detengono asset strategici nei settori energia, trasporti e 
comunicazioni, ovvero siano attive nei cinque settori sopra indicati se: 

a. l’Acquirente è soggetto intra-UE e assume il controllo della società che detiene il bene o rapporto; 
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Misura Fonte Durata Contenuto della previsione 

b. l’Acquirente è soggetto extra-UE e acquista una partecipazione di almeno il 10%, se l’operazione ha 

un valore superiore a 1 milione di euro, o una partecipazione superiore al 15%, 20%, 25% o 50% 

del capitale dell’impresa target. Il superamento di ciascuna di queste soglie determina una nuova 

notifica. 
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Appendice – principali provvedimenti normativi e definizioni 
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(A) Provvedimenti nazionali e territoriali in costanza di epidemia da COVID-19 

Decreto Cura Italia Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, disponibile al presente link. 

Decreto Liquidità  Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, 
di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, disponibile al presente link. 

DL 2 marzo  Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
disponibile al presente link. 

DL 25 marzo Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, disponibile al presente link. 

DPCM 8 marzo Il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, disponibile al presente link. 

DPCM 11 marzo Il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, disponibile al presente link. 

DPCM 22 marzo Il DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, disponibile al presente link. 

DPCM 1 aprile Il DPCM 1 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, disponibile al presente link. 

DPCM 10 aprile Il DPCM 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emer genza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, disponibile al presente link. 

Protocollo 14 marzo Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento delle diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali. 

 

(B) Principali ulteriori provvedimenti richiamati nel Vademecum  

Circolare INPS n. 45/2020 La Circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45, recante “Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti 
alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
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commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni operative”, disponibile al presente link. 

Circolare INPS n. 47/2020 La Circolare INPS 28 marzo 2020, n. 47, recante “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di 
integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga”, disponibile al presente link. 

Circolare INPS n. 49/2020 La Circolare INPS 30 marzo 2020, n. 49, recante “Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti”, disponibile al presente link. 

D.Lgs 148/2015 Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, disponibile al presente link. 

D.Lgs 196/2003 Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” disponibile al presente link 

D.Lgs 231/2001 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” disponibile al presente link 

Decreto MEF 25 marzo Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020, recante “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi 
dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, disponibile al seguente link. 

Decreto MISE 25 marzo Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, recante “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”, disponibile al seguente link. 

Decreto MLPS 24 marzo Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 24 marzo 2020, 
disponibile al seguente link. 

 

(C) Altre definizioni 

AIFA Agenzia Italiana del Farmaco. 

CIGO Cassa integrazione ordinaria. 

CIGS Cassa integrazione straordinaria. 

Commissario Straordinario Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-
19. 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00160/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&atto.codiceRedazionale=003G0218
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/19/001G0293/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/28/20A01918/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-del-24032020-Riparto-risorse-Cassa-in-deroga.pdf
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DI Decreto Interministeriale. 

FIS Fondo di Integrazione Salariale. 

Fondo di Garanzia PMI Fondo centrale di garanzia PMI, istituito con Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

GDPR Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016. 

ISS Istituto Superiore di Sanità. 

MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

MiBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 

MIPAAF Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

MISE Ministero dello Sviluppo Economico. 

MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

MLPS Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

TUF Testo Unico della Finanza di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917. 

TULS Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 

 
 
 



 

127 

 

 

Per maggiori informazioni: 
Covid19@belex.com 

This document is provided as a service to clients and other friends for informational purposes only. It 

should not be construed or relied on as legal advice.  


