
 
 
 

D.L. n. 23 di data 08 aprile 2020 
Ulteriori interventi a sostegno 

della liquidità delle imprese 
- Prime riflessioni - 
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LE MISURE INTRODOTTE  
DAL D.L. n. 23 DI DATA 08 APRILE 2020 

Con il D.L. n. 23 Di data 08 Aprile 2020 sono state 
introdotte ulteriori misure urgenti per offrire sostegno 
alla liquidità delle imprese nell’ambito della perdurante 
emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19. Quanto 
precede sia attraverso la concessione di finanziamenti 
agevolati sia attraverso misure volte a garantire la 
continuità delle imprese sia attraverso un rafforzamento 
delle misure introdotte con il Decreto “Cura Italia” in 
termini di interventi fiscali e contabili. 
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MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA 
LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE 

SACE S.p.A. (società per azioni del gruppo italiano Cassa 
Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-
finanziario) concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, 
in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e 
internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio 
del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi 
forma alle imprese aventi sede in Italia e colpite 
dall’epidemia da Covid-19 (diverse dalle banche e altri 
soggetti autorizzati all’esercizio del credito).  
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LIMITI E CONDIZIONI  PER IL RICONOSCIMENTO DEI 
FINANZIAMENTI 

 
 

I predetti finanziamenti vengono riconosciuti alle 
imprese alle seguenti condizioni: 

 la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per 
finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la 
possibilità per le imprese di avvalersi di un 
preammortamento di durata fino a 24 mesi; 

 al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non 
rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà; 

 alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente 
tra le esposizioni deteriorate della banca. 
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LIMITI E CONDIZIONI  PER IL RICONOSCIMENTO DEI 
FINANZIAMENTI 

 
 

 l’importo del prestito assistito da garanzia non può 
superare determinati limiti, per il raggiungimento dei quali 
si cumuleranno gli importi di eventuali più finanziamenti 
assistiti dalla garanzia di cui al D.L., ovvero di altra garanzia 
pubblica, in favore della medesima impresa. Idem per i 
gruppi di imprese. 

 la garanzia, copre una diversa percentuale dell’importo 
del finanziamento in relazione al numero di dipendenti 
impiegati dall’impresa in Italia ed al valore del fatturato 
della medesima. Le percentuali si applicano sull’importo 
residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del 
finanziamento. 
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LIMITI E CONDIZIONI  PER IL RICONOSCIMENTO DEI 
FINANZIAMENTI 

 
 

 le commissioni annuali dovute dalle imprese per il 
rilascio della garanzia variano in relazione alla 
dimensione dell’impresa e devono essere limitate al 
recupero dei costi, i quali devono essere inferiori a 
quelli che sarebbero stati richiesti dal soggetto o dai 
soggetti eroganti per operazioni con le medesime 
caratteristiche ma prive della garanzia di cui al D.L. 

 la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e 
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di 
vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione 
del rischio. 
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LIMITI E CONDIZIONI  PER IL RICONOSCIMENTO DEI 
FINANZIAMENTI 

 
  la garanzia copre nuovi finanziamenti o 

rifinanziamenti concessi all’impresa 
successivamente all’entrata in vigore 
del D.L., per capitale, interessi ed 
oneri accessori fino all’importo 
massimo garantito. 

 l’impresa che beneficia della garanzia si 
impegna (così come ogni altra impresa 
che faccia parte del medesimo gruppo 
cui appartiene), a non approvare la 
distribuzione di dividendi nei dodici 
mesi successivi all’erogazione del 
finanziamento. 
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 l’impresa che beneficia della garanzia si 
impegna a gestire i livelli 
occupazionali attraverso accordi 
sindacali. 

 il finanziamento coperto dalla garanzia 
deve essere destinato a sostenere costi 
del personale, investimenti o capitale 
circolante impiegati in stabilimenti 
produttivi e attività imprenditoriali che 
siano localizzati in Italia, come 
documentato e attestato dal 
rappresentante legale dell’impresa 
beneficiaria. 



 

LIMITI E CONDIZIONI  PER IL RICONOSCIMENTO DEI 
FINANZIAMENTI 

 
  Per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con 

valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, per il 
rilascio delle garanzie a copertura di finanziamenti di cui al 
D.L. si applica una procedura semplificata. 

 Per le imprese che superano le soglie indicate nel D.L., il 
rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è 
subordinato altresì alla decisione assunta con istruttoria più 
articolata.  
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MISURE PER IL SOSTEGNO ALL’ESPORTAZIONE, 
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E AGLI INVESTIMENTI DELLE 

IMPRESE 
 
 SACE S.p.A. favorisce 

l’internazionalizzazione del settore 
produttivo italiano, privilegiando gli 
impegni nei settori strategici per 
l’economia italiana in termini di livelli 
occupazionali e ricadute per il sistema 
economico del Paese, nonché gli 
impegni per operazioni destinate a 
Paesi strategici per l’Italia. 
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È istituito presso il Ministero dell’economia e 
delle finanze il Comitato per il sostegno 
pubblico all’esportazione. Ai fini del sostegno 
e rilancio dell’economia, SACE S.p.A. è abilitata 
a rilasciare, a condizioni di mercato e in 
conformità alla normativa dell’Unione 
Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi 
incluse controgaranzie verso i confidi, in 
favore di banche, di istituzioni finanziarie 
nazionali e internazionali e degli altri soggetti 
abilitati all’esercizio del credito in Italia, per 
finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi 
alle imprese con sede in Italia. 



MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE 
IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19 

 
 

 Per i contratti conclusi con la 
clientela al dettaglio come definita 
dalle disposizioni della Banca 
d’Italia in materia di trasparenza 
delle operazioni e dei servizi 
bancari e finanziari, nel periodo 
compreso tra la data di entrata in 
vigore del D.L. ed il termine dello 
stato di emergenza, sono previste 
semplificazioni in termini di 
sottoscrizione e di comunicazione. 
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 È stato disposto il differimento dell’entrata 
in vigore del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 
n. 14 del 12.01.2019. 

 Dall’entrata in vigore del D.L. e sino al 31 
dicembre 2020 non si applicano le 
disposizioni del Codice Civile relative alla 
riduzione del capitale nonché alle cause di 
scioglimento societario per riduzione o 
perdita del capitale sociale. 



MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE 
IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19 

 
 

 In sede di redazione del bilancio in 
corso verranno valutati i criteri di 
prudenza e di continuità in 
considerazione della situazione 
emergente dall’ultimo bilancio 
chiuso. Ciò anche per le imprese il 
cui bilancio di esercizio risulta 
chiuso antecedentemente al 23 
febbraio 2020 (altresì se ancora 
non approvato). 
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 Ai finanziamenti effettuati in favore delle 
società dall’entrata in vigore del D.L. e sino 
al 31 dicembre 2020 non si applicano le 
disposizioni del Codice Civile in ordine ai 
“Finanziamenti soci” ed ai “Finanziamenti 
nell’attività di direzione e coordinamento”. 

 Con riferimento alle procedure concorsuali, 
sono previste misure volte a sottrarre le 
imprese alla loro apertura fin quando 
durerà l’emergenza.  

 È prevista la sospensione dei termini di 
scadenza dei titoli di credito. 



MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE 
IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19 

 
 

 A tutela di imprenditori, artigiani, 
autonomi e professionisti, nonché a 
salvaguardia dell’export, è previsto 
un ulteriore potenziamento del 
Fondo di Garanzia per le Piccole 
e Medie Imprese (rispetto a quello 
già effettuato dal decreto “Cura 
Italia”), attraverso l’incremento 
della dotazione finanziaria e della 
capacità di generare liquidità per 
imprese fino a 499 dipendenti. 
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 È previsto uno snellimento delle procedure 
burocratiche da espletare per accedere alle 
garanzie concesse dal Fondo. 

 Sono previsti appositi finanziamenti 
erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo 
per le esigenze di liquidità e concessione di 
contributi in conto interessi sui 
finanziamenti. 



DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEI POTERI 
SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA 

 
  È stato disposto l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo del D.L. n. 

21/2012 (disciplina “golden power” relativa ai poteri speciali sugli assetti 
societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le 
attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle 
comunicazioni) ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 
452/2019 tra cui i settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle 
infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la 
salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, 
compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i 
semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le 
biotecnologie. 
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DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEI POTERI 
SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA 

 
 

 È esteso, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di 
applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad 
operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva 
autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo 
di asset rientranti nei settori richiamati; nel caso di operazioni 
extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà 
anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte 
di soggetti non appartenenti all’Unione europea, se superiori alla 
soglia di un milione di euro. 
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MISURE FISCALI E CONTABILI 
 
 

In aggiunta a quanto già previsto dal Decreto “Cura Italia”, è stato 
disposto: 

 Sospensione dei termini per i versamenti tributari e 
contributivi relativamente ai mesi di aprile e maggio 2020 per 
le imprese con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in 
Italia le quali abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 50 
milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello di 
entrata in vigore del D.L. e che abbiano subito una diminuzione 
del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% o di almeno il 
50% nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi 
del periodo di imposta precedente.  

 Idem per le imprese che abbiano intrapreso la propria attività in 
data successiva al 31 marzo 2019. 

Viale Gorizia, 52 – (00198) Roma – http://www.mtjust.com 
TEL. (+39)06.83.08.73.84 – FAX (+39)06.87.45.97.534 – marco.tavernese@mtjust.com  

  



MISURE FISCALI E CONTABILI 
 
  Per le imprese aventi sede legale, sede operativa o domicilio 

fiscale nei 5 Comuni più colpiti dall’emergenza (Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) la sospensione dei 
versamenti tributari e contributivi relativamente ai mesi di 
aprile e maggio 2020 opererà indipendentemente dal 
fatturato e dai compensi del periodo di imposta precedente. 

 I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione 
di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 
giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 
5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese 
di giugno 2020. 
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MISURE FISCALI E CONTABILI 
 
 

 Per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nel territorio nazionale con ricavi o compensi non 
superiori ad euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a 
quello in corso alla data del 17 marzo 2020 è prevista una 
proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro 
autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, 
di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di 
procacciamento d’affari. 

 I versamenti sospesi saranno effettuati in un’unica soluzione 
entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese 
di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. 
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MISURE FISCALI E CONTABILI 
 
 

 I versamenti nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni di cui al 
Decreto “Cura Italia” sono 
considerati tempestivi se effettuati 
entro il 16 aprile 2020. 

 la scadenza per l’invio della 
Certificazione Unica è stata 
prorogata dal 31 marzo al 30 aprile. 

 Sono introdotte delle semplificazioni 
per il versamento dell’imposta di 
bollo sulle fatture elettroniche senza 
che queste comportino applicazione 
di interessi o sanzioni. 

 Sono introdotte norme sui «farmaci  

Viale Gorizia, 52 – (00198) Roma – http://www.mtjust.com 
TEL. (+39)06.83.08.73.84 – FAX (+39)06.87.45.97.534 – marco.tavernese@mtjust.com  

  

 Compassionevoli», che prevedono 
l’esclusione all’applicazione di imposte in 
caso di cessione gratuita. 

 Al fine di incentivare l’acquisto di 
attrezzature volte ad evitare il contagio del 
virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, viene 
esteso il credito di imposta al 50% per le 
spese di sanificazione degli ambienti di 
lavoro (previsto dal Decreto “Cura Italia”) 
anche all’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale ed altri dispositivi 
di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 
dall’esposizione accidentale ad agenti 
biologici ed a garantire la distanza di 
sicurezza interpersonale. 



MISURE FISCALI E CONTABILI 
 
  Fino al termine dello stato di emergenza e per l’intero 

periodo emergenziale l’Inps è autorizzato a rilasciare le 
proprie identità digitali (PIN) in maniera semplificata, 
acquisendo telematicamente gli elementi necessari 
all’identificazione del richiedente, erma restando la 
veridica con riconoscimento diretti o con 
riconoscimento facciale da remoto una volta cessata la 
situazione emergenziale. 
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