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In un ambiente in costante evoluzione, COVID-19 continua a presentare sfide  
significative per le imprese, i professionisti, gli enti pubblici e per i singoli  cittadini. 
Ci troviamo ad affrontare situazioni nelle quali sono necessarie risposte rapide.

Per aiutare a navigare attraverso le complessità di questo periodo  straordinario, 
il team di avvocati di PwC TLS ha collaborato per organizzare  un documento 
che possa fornire elementi di orientamento nelle aree legali di maggiore rilievo 
per le imprese.

Questo handbook, dopo aver riassunto i principali provvedimenti del quadro  
normativo, tenta di anticipare risposte alle domande più ricorrenti  relativamente 
a:

1. Inadempimento contrattuale 14
2. Giustizia civile e limitazioni delle attività giudiziali 22
3. Procedimenti amministrativi e procedure  ad evidenza pubblica 30
4. Contratti in ambito Real Estate 37
5. Misure in ambito bancario e finanziario 43
6. Misure per la conservazione della continuità aziendale 

ed il sostegno alle imprese in crisi 127
7. Misure di sostegno all’esportazione  

e all’internazionalizzazione 150
8. Misure in ambito di compliance  ex D.Lgs. 231/2001 157
9. Golden Power – misure nazionali ed europee 163

Il documento è, come ovvio, in continua evoluzione, dato che segue e si  adegua 
alla produzione normativa e regolamentare delle varie autorità,  normativa che 
varia a seconda delle necessità e/o dei temi specifici affrontati.

Se desiderate avere ulteriori approfondimenti o assistenza su questi temi, il  
vostro abituale contatto in PwC TLS o il contatto specialistico elencato  
nell’handbook sono a vostra disposizione.

PwC TLS Avvocati e Commercialisti



Disclaimer

Il presente documento è meramente finalizzato a  
descrivere alcune tra quelle che sono state ritenute le  
più significative previsioni emanate nel quadro giuridico  
italiano alla data di riferimento di volta in volta indicata  
in relazione all’emergenza COVID-19 e non potrà  
essere considerato in alcun modo né una legal opinion,  
né un elenco o un’analisi completi ed esaustivi delle  
misure a vario livello via via adottate. Inoltre, il 
presente  documento non dovrà essere inteso in alcun 
modo come atto ad orientare le scelte individuali,  
commerciali, finanziarie ed imprenditoriali del lettore.
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Atti normativi

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 -  
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del  
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti  da agenti virali trasmissibili - GU Serie Generale 
n.26 del 01-  02-2020;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio  
2020, 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  
[abrogato];

• Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in  
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  
epidemiologica da COVID-19 convertito in Legge n. 13 
del  05/03/2020 – GU n. 45 del 23-02-2020;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25  
febbraio 2020 – 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 – GU n.47 del 25-02-2020;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 
marzo  2020 - 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 – GU n.52 
del 01-03-2020 [non più efficace];

• Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 – Misure urgenti di  
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse  
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – GU n. 53 del 
2-  3-2020 [abrogato];

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo  
2020 - 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” - GU 
n.55  del 04-03-2020 [non più efficace];

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 - Ulteriore  
stanziamento per la realizzazione degli interventi in  
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di  
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - GU n.57 del 
6-  03-2020;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 
marzo  2020 - 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 - GU n.60 del 
8-03-2020 [non più efficace];
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Atti normativi

• Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed  
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-  19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell’attività  giudiziaria - GU n.59 del 8-03-2020 [abrogato];

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo  
2020 - 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 - GU 
n.62  del 09-03-2020 [non più efficace];

• Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per 
il  potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione  
all'emergenza COVID-19 - GU n. 62 del 9-3-2020 [abrogato];

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo  
2020 - 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 - GU n.64  
del 11-03-2020 [non più efficace];

• Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 Misure di  
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno  
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse  
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - GU n. 70 del 
17-  03-2020 (“Decreto Cura Italia”);

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 
marzo  2020 - 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 n. 76 del  22-3-2020 [non più efficace];

• Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti 
per  fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
- GU  n.79 del 25-03-2020;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo  
2020 - Criteri di formazione e di riparto del Fondo di 
solidarietà  comunale 2020 - GU n. 83 del 29-03-2020;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 aprile  
2020 - 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 – GU n.88 del 2-04-2020 [non più 
efficace];

• Decreto-Legge dell’8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti 
sulla  regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e  sullo svolgimento degli esami di Stato – GU n. 
93 dell’08-04-  2020;

6



Il principale  
quadro  
normativo di  
riferimento  
al 7.05.2020

Emergenza COVID-19: Quadro normativo di riferimento

Atti normativi

• Decreto-Legge dell’8 aprile 2020, n. 23 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 (“Decreto Liquidità”) – GU n. 94  
dell’08-04.2020;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile  
2020 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 – GU n. 97 dell’11-04-2020;

• Decreto-Legge del 20 aprile 2020, n. 26 Disposizioni urgenti in  
materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020 – GU n. 103  
del 20-04-20;

• Legge n. 27 del 24 aprile 2020, Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante  misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di  sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese  connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.  Proroga dei termini per l’adozione di decreti 
legislativi (“Legge  di Conversione del Decreto Cura Italia“) 
- GU n. 110 del 29-  04-20;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 
aprile  2020 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 - GU n.  
108 del 27-04-20;

• Ordinanza del Commissario Straordinario Presidenza del  
Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, Disposizioni 
urgenti  per la vendita al consumo di mascherine facciali;

• Decreto-Legge del 30 aprile 2020, n. 28 – Misure urgenti  per 
la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni  e 
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di  
ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di  
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e  
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di  
allerta COVID-19;

• Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (“Decreto Rilancio”) – GU n.128 del 19-05-2020.
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Ministero dell’Economia  
e delle Finanze

Ministero dell’Interno

• Ministero dell'Economia e delle Finanze

• Decreto 24 febbraio 2020 - Sospensione dei termini per  
l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei  
contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica 
da  COVID-19 - GU n.48 del 26-02-2020;

• Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 3 
marzo  2020 - Nuove scadenze fiscali 2020;

• Agenzia delle entrate - Riscossione: FAQ sul Decreto  
Legge n. 18/2020 del 19 marzo 2020;

• Direttive Operative della Guardia di Finanza dell’11 marzo  
2020;

• Bollettino Ufficiale del 20 marzo 2020;

• Comunicato della Direzione regionale dell’Agenzia delle  
Entrate – Regione Lombardia del 22/03/2020 Chiusura di  
alcuni Uffici o riduzione dell’Orario di Apertura al pubblico;

• Linee Guida MEF del 22 marzo 2020 - La moratoria per  
microimprese e Pmi, cosa c'è da sapere. Le disposizioni  
sulla sospensione dei prestiti contenute nell’articolo 56 
del
D.L. “Cura Italia”;

• Decreto 25 marzo 2020 - 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 (20A01918) (GU 
Serie  Generale n.82 del 28-03-2020);

• Modulo Richiesta sospensione mutui del 30 marzo 2020.
• Ministero dell’Interno

• Circolare del Ministro dell’Interno n. 15350/117(2)/Uff III-  
Prot.Civ;

• Direttiva del Ministero dell’Interno ai prefetti dell’8 
marzo  2020;

• Circolare del Ministero dell’Interno del 12 marzo 2020
Polmonite da nuovo corona-virus (COVID-19);

• Circolare del 22 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di  
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da  COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

• Decreto 16 aprile 2020 – Riparto del contributo, previsto  
dall’art. 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d.  
“Cura Italia” per l’importo complessivo di 10 milioni di 
euro;

• Decreto 16 aprile 2020 - Riparto del contributo, previsto  
dall’art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d.  
“Cura Italia” per l’importo complessivo di 70 milioni di 
euro;

• Circolare del 4 maggio 2020 - Emergenza 
epidemiologica  da COVID-19. Misure urgenti in materia 
di accesso al  credito delle imprese.
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Ministero dello Sviluppo  
Economico

Ministero della Giustizia

Ministero della Pubblica  
Amministrazione

Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti

Regione Lombardia

• Ministero dello Sviluppo Economico

• Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25  
marzo 2020 - Modifiche al Decreto del Presidente del  
Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 [non più 
efficace];

• Direttiva del Ministero dello Sviluppo economico del 15  
aprile 2020 - Utilizzo delle risorse finanziarie destinate  
dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto-legge «Cura  
Italia» alla concessione delle agevolazioni a valere 
sullo  strumento dei Contratti di sviluppo;

• Circolare del 23 aprile 2020 - Misure temporanee di  
supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza  
sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi 
di  etichettatura alimentare;

• Decreto del 4 maggio 2020 - Modifica degli allegati 1, 2 e 
3  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26  
aprile 2020.

• Ministero della Giustizia

• Comunicato Urgente del Ministero della giustizia 
del  08.03.2020 Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11;

• Provvedimento DGSIA del 10.03.2020 - Svolgimento 
delle  udienze civili e penali da remote.

• Provvedimento DGSIA del 21.05.2020 - Individuazione 
degli strumenti di partecipazione a distanza.

• Ministero della Pubblica Amministrazione
• Direttiva 1/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di  

contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica  da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale -  GU n. 75 del 22-03-2020;

• Direttiva 2/2020 - Indicazioni in materia di contenimento e  
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma  2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

• Circolare esplicativa su norme contenute nel decreto 
legge  17 marzo 2020 n. 18 del 2 aprile 2020.

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

• Protocollo condiviso di regolamentazione per il  
contenimento della diffusione del COVID-19 nel 
settore  del trasporto e della logistica del 14 marzo 
2020.

• Regione Lombardia

• Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli  
ammortizzatori sociali in deroga e indennità per lavoratori  
autonomi in Lombardia tra la Regione Lombardia e le 
Parti  Sociali Lombarde per l’attuazione del decreto-legge 
2  marzo 2020, n.9.
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ABI

Banca d’Italia

● ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese -
Addendum all’Accordo per il Credito 2019 Imprese in Ripresa
2.0 del 15 novembre 2018;

● ABI e parti sociali - Accordo per la Convenzione 
circa  l’anticipazione Cig del 30 marzo 2020;

● ABI, ANCI, UPI - Accordo Quadro sulla sospensione della  
quota capitale dei mutui di province e comuni del 7 aprile  
2020;

● ABI – Comunicazione di attivazione del Portale del Fondo di  
Garanzia PMI per la presentazione delle richieste di 
garanzia  a partire dal 17 aprile 2020;

● ABI – Task Force SACE – ABI del 20 aprile 2020;

● Accordo ABI – Consumatori circa la nuova moratoria famiglie
del 22 aprile 2020;

● Banca d’Italia - Dettagli delle nuove operazioni di  
rifinanziamento a più lungo termine del 14 marzo 2020 
;

● Banca d’Italia - Comunicazione del 20 marzo 2020;

● Banca d’Italia – Comunicazione del 23 marzo 2020;

● Banca d’Italia - Comunicazione del 23 marzo 2020;

● Banca d’Italia - Raccomandazione circa la distribuzione 
dei  dividendi da parte delle banche meno significative del 
27  marzo 2020;

● Banca d’Italia e UIF - Misure temporanee per mitigare  
l’impatto sui soggetti tenuti alla trasmissione di dati e  
informazioni nei confronti della UIF del 27 marzo 
2020;

● Banca d’Italia – Comunicazione circa la proroga del termine di  
notifica per i soggetti che prestano servizi basati su strumenti  
a spendibilità limitata e fornitori di reti/servizi di 
comunicazione  elettronica del 31 marzo 2020;

● Banca d’Italia - Raccomandazione in materia di tutela 
della  clientela del 10 aprile 2020;

● Banca d’Italia - Raccomandazione in materia di 
antiriciclaggio  e prevenzione del crimine finanziario del 10 
aprile 2020;

● Banca d’Italia - Proroga della sospensione dei termini della  
procedura innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario del 15 
aprile  2020;

● Banca d’Italia – Pubblicazione in data 10 aprile 2020 della  
Comunicazione del 27 marzo 2020 circa le segnalazioni 
di  vigilanza in materia di cartolarizzazioni;

● Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob ed 
Ivass in  materia di applicazione degli IAS/IFRS 
-Trattamento in bilancio  delle operazioni di vendita 
pro-soluto di crediti unlikely to pay  (“UTP”) in cambio di 
quote di fondi di investimento del 14  aprile 2020;

● Banca d’Italia - Comunicato sulla segnalazione alla 
“Centrale  dei rischi” in data 18 aprile 2020;
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Banca d’Italia

Consob

BCE

● Banca d’Italia - Misure in materia di segnalazioni di vigilanza in  
data 21 aprile 2020;

● Banca d’Italia - Chiarimenti sulla Centrale dei Rischi in data 24  
aprile 2020;

● Banca d’Italia - Misure in materia di segnalazioni di risoluzione,  
in data 28 aprile 2020;

● Banca d’Italia - Dettagli delle operazioni di rifinanziamento a più 
lungo termine per l’emergenza da Covid-19, in data 30 aprile 
2020;

● Banca d’Italia - Nota circa la conformità agli Orientamenti EBA 
sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti 
dei prestiti, in data 12 maggio 2020;

● Banca d’Italia - Segnalazioni alla Centrale Rischi: calcolo dei 
giorni di scaduto e di sconfinamento per le linee di credito 
beneficiarie delle misure finanziarie di sostegno, in data 14 
maggio 2020;

● Consob - Delibera n. 21303 del 17 marzo 2020;

● Consob - Delibera n. 21305 del 18 marzo 2020;

● Consob - Delibera n. 21314 del 25 marzo 2020;

● Consob - Delibera n. 21315 del 25 marzo 2020;

● Consob - Richiamo di attenzione sulle principali aree della  
revisione contabile che potrebbero essere interessate dagli  
effetti del COVID-19 del 25 marzo 2020;

● Consob - Comunicazione n. 2 del 25 marzo 2020, relativa a  
Chiarimenti sulla portata della sospensione dei termini dei  
procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni;

● Consob - Richiamo di attenzione n. 6 del 9 aprile 2020;

● Consob – Comunicazione n.4 del 15 aprile 2020;

● Consob - Delibera n. 21326 del 9 aprile 2020;

● Consob - Delibera n. 21327 del 9 aprile 2020;

● Consob - Delibera n. 21328 del 15 aprile 2020;

● Consob - Delibera n.21367 del 15 maggio 2020;

● BCE - Misure di intervento adottate in data 12 marzo 2020;

● BCE - Raccomandazioni per garantire sostegno all’economia  
reale alla luce dello shock economico globale dovuto al  
COVID-19 del 20 marzo 2020;

● BCE - Decisione (UE) 2020/440 circa l’adozione del Pandemic  
Emergency Purchase Programme (PEPP) del 24 marzo 2020;

● BCE - Misure per ampliare la disponibilità di garanzie, facilitare  
l’accesso delle banche al finanziamento e sostenere il credito  a 
imprese e famiglie del 7 aprile 2020;

● BCE - Misure di alleggerimento temporaneo dei requisiti  
patrimoniali per il rischio di mercato del 16 aprile 2020;

● BCE - Decisione su una terza serie di operazioni di 
rifinanziamento a più lungo termine, in data 5 maggio 
2020;
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Commissione Europea

Consiglio dell’Unione  
Europea

EBA (European Banking 
Authority)

● Commissione Europea - Quadro normativo temporaneo sugli  aiuti 
di Stato per i settori economici colpiti dalla crisi da  COVID-19 del 
19 marzo 2020;

● Commissione Europea - Approvazione del regime di garanzia  per 
l’Italia a sostegno delle PMI colpite dall’emergenza del  COVID-19 
alla luce del Decreto Cura Italia del 26 marzo 2020;

● Commissione Europea – Comunicazione 101/1 circa le  
modifiche (temporanee) alla disciplina dell’assicurazione del  
credito all’esportazione a breve termine del 28 marzo 2020;

● Commissione Europea - Modifiche al Quadro normativo  
temporaneo sugli aiuti di Stato per i settori economici colpiti  
dalla crisi da COVID-19 del 3 aprile 2020;

● Commissione Europea - Approvazione del regime di aiuti a  
sostegno dell’economia, dei lavoratori autonomi, PMI e Mid-  
Cap alla luce del Decreto Liquidità del 14 aprile 2020;

● Commissione Europea - Misure per l’agevolazione  dell’erogazione 
dei prestiti a famiglie e imprese nell’UE, in data  28 aprile 2020;

● Commissione Europea - Modifica al Temporary Framework per gli 
aiuti di Stato a sostegno dell’economia, in data 8 maggio 2020;

● Consiglio dell’Unione Europea - Misure per lo sblocco  
immediato di fondi di coesione del 30 marzo 2020;

● Consiglio dell’Unione Europea - Proposte di modifica del  
bilancio UE del 14 aprile 2020;

● Consiglio dell’Unione Europea - Regolamento (UE) 2020/558
del 23 aprile 2020;

● Consiglio dell’Unione Europea - Pacchetto di assistenza da 3  
miliardi di Euro per sostenere i paesi del vicinato del 5 maggio  
2020;

● Consiglio dell’Unione Europea - Accordo sul sostegno finanziario 
di emergenza ai Paesi della zona euro dell’8 maggio 2020;

● Consiglio dell’Unione Europea - Accordo politico sulla rete di 
sicurezza per l’occupazione e i lavoratori del 15 maggio 2020;

● Consiglio dell’Unione Europea - Strumento temporaneo a 
sostegno dei lavoratori del 19 maggio 2020;

● EBA - Chiarimenti  sull’applicazione del quadro prudenziale delle 
esposizioni in  stato di default, delle esposizioni oggetto di 
misure di  tolleranza e delle esposizioni deterioriate ai sensi 
dell’IFRS 9  del 25 marzo 2020;

● EBA - Dichiarazione in tutela dei  consumatori e pagamenti tramite 
PSP del 25 marzo 2020  EBA;

● EBA - Approccio coordinato di  vigilanza in materia AML/CFT del 
31 marzo 2020;

● EBA – Chiarimenti circa le  segnalazioni di vigilanza e disclosure 
di informazioni sulla  situazione finanziaria e prudenziale del 1 
aprile 2020;

● EBA - Orientamenti sul  trattamento delle moratorie legislative e 
non legislative sui  finanziamenti bancari del 2 aprile 2020;
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Il principale  
quadro  
normativo di  
riferimento  al 
19.05.2020

Emergenza COVID-19: Quadro normativo di riferimento

EBA (European Banking 
Authority)

ESMA

INAIL

• EBA - Orientamenti sul  trattamento delle moratorie legislative e 
non, del 16 aprile 2020;

• EBA - Norme tecniche di  regolamentazione sulla valutazione 
prudente dei portafogli di  valutazione del 22 aprile 2020;

• EBA - Chiarimenti circa le misure di  vigilanza per la gestione della 
pandemia da COVID-19 del 22  aprile 2020;

• EBA - Chiarimenti circa il trattamento  prudenziale del rischio di 
mercato del 22 aprile 2020;

• ESMA - Decisione no. 70-155-9546 del 16 marzo 2020;

• ESMA – Dichiarazione circa l’approccio coordinato di  vigilanza 
sul regime delle dimensioni dei tick di negoziazione per gli 
internalizzatori sistematici del 20 marzo 2020;

• ESMA – Comunicazione di proroga dei termini per la chiusura  
delle consultazioni in corso del 20 marzo 2020;

• ESMA – Dichiarazione circa le implicazioni contabili per il  
calcolo delle perdite attese su crediti del 25 marzo 2020;

• ESMA – Comunicazione circa la proroga degli obblighi di  
reporting relativi ad operazioni di finanziamento tramite titoli del 
26 marzo 2020;

• ESMA - Indicazioni circa l’approccio coordinato di vigilanza  
Direttiva Transparency del 27 marzo 2020;

• ESMA – Comunicazione circa la conferma della data di  
applicazione dei requisiti di trasparenza per gli strumenti  
rappresentativi di capitale del 27 marzo 2020;

• ESMA - Chiarimento circa il rispetto dei termini per la  
pubblicazione dei best execution report di cui agli standard  
tecnici 27 e 28 MIFID II del 31 marzo 2020;

• ESMA – Chiarimenti circa gli obblighi di trasparenza relativi  agli 
strumenti non rappresentativi di capitale e i non-equity  
instruments diversi dalle obbligazioni del 9 aprile 2020;

• ESMA - Public Statement circa gli obblighi di pubblicazione  
della documentazione contabile periodica degli Oicr del 9  aprile 
2020;

• ESMA - Public Statement circa la compliance ai requisiti di  
revisione contabile esterna relativi agli indici di riferimento del 
Regolamento (UE) 2016/1011  del 9 aprile 2020;

• ESMA - Richiamo di attenzione sulle norme di comportamento da 
rispettare ai sensi della MiFID II, del 6 maggio 2020;

• INAIL - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 
lavoro e strategie di prevenzione del 23 aprile 2020.

13



Emergenza COVID-19 e  
inadempimento contrattuale

1.

Come può PwC TLS aiutare i propri  
clienti ad affrontare i rischi
connessi all’emergenza sanitaria con  
riferimento all’inadempimento  
contrattuale?



La propagazione del COVID -19 ha provocato  
inevitabilmente delle ripercussioni negative per il  
business, sia domestico che internazionale. Molte  
imprese, infatti, stanno affrontando i rischi connessi  
all’impossibilità per i propri fornitori di  
approvvigionarsi di beni e servizi da paesi colpiti da  
un’emergenza sanitaria che sta modificando i  
processi di supply chain e causando alle 
imprese  potenziali effetti domino, portandole a loro 
volta  nella condizione di non poter adempiere alle  
obbligazioni assunte a valle del processo  
produttivo.

A seguito delle recenti misure restrittive disposte  
dai governi per contenere la diffusione del  
Coronavirus, si paventa il rischio di compromettere  
la regolare esecuzione e il corretto adempimento  
dei contratti e, dunque, si ipotizza un possibile  
aumento dei casi di inadempimento o  
sopravvenuta impossibilità della prestazione per  
coloro che hanno assunto obbligazioni 
commerciali  prima dell’emergenza sanitaria.

L’art. 1218 c.c. dispone che se il debitore non 
esegue  esattamente la prestazione dovuta è tenuto 
al  risarcimento del danno, se non prova che  
l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione delle  
obbligazioni è stato determinato da impossibilità della  
prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

In caso di impossibilità definitiva non imputabile al  
debitore, infatti, l’obbligazione si estingue ai sensi  
dell’art.1256 c.c.Vale notare che il debitore sarà tenuto  
ad eseguire la prestazione nel momento in cui la 
causa  dell’impossibilità dovesse cessare, 
indipendentemente  da un suo diverso interesse 
economico.

Invero, in caso di impossibilità temporanea, il debitore  
non è responsabile del ritardo nell’adempimento, 
finché  la stessa perdura, mentre invece l’obbligazione 
si  estingue se il perdurare del ritardo caduca 
l’interesse  del creditore alla stessa.

Per valutare se l’impossibilità della 
prestazione  sia definitiva o temporanea, sarà 
necessario  leggere il contratto alla luce delle 
misure  adottate in relazione all’epidemia.

Potrà essere considerata definitivamente  
impossibile l’obbligazione dedotta in un  
contratto avente ad oggetto un viaggio durante  
il lockdown, mentre potrà essere considerata  
temporanea l’impossibilità dell’obbligazione  
assunta da un appaltatore che potrà  
riprendere all’apertura dei cantieri.

Quali sono le possibili conseguenze  
dell’inadempimento contrattuale e  
dell’impossibilità sopravvenuta  
della prestazione?

Cosa prevede il Codice Civile  
a proposito di impossibilità  
definitiva e impossibilità  
temporanea della  
prestazione?
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Con riferimento ai contratti a prestazioni  
corrispettive, gli effetti dell’impossibilità  
sopravvenuta sono disciplinati dagli artt. 1463 e 
ss.  c.c., secondo cui la parte che si trova  
nell’impossibilità di adempiere non può chiedere la  
controprestazione e deve restituire quella già  
eventualmente ricevuta. In tal caso, opera di diritto  
la risoluzione del contratto per impossibilità  
sopravvenuta.

Per essere rilevante, l’impossibilità 
deve  essere oggettiva, sopravvenuta,  
imprevedibile, assoluta e insuperabile.
Il debitore deve comunque dimostrare di  
aver fatto quanto in suo potere, con  
diligenza e in buona fede, per adempiere  
all’obbligazione assunta.

Altra ipotesi è quella in cui si verifica un’alterazione  
dell’equilibrio nello scambio accettato dalle parti a  
causa di fatti straordinari ed imprevedibili che rendano  
la prestazione di uno dei contraenti particolarmente  
gravosa. In questa ipotesi, si configura l’eccessiva  
onerosità sopravvenuta, la quale determina – 
laddove  gli accadimenti non rientrino nel normale 
rischio  negoziale e le parti non trovassero un nuovo 
accordo  per riportare ad equilibrio le condizioni 
contrattuali - la  risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art.1467 c.c..

Potrebbe essere questo il caso qualora  
l’approvvigionamento delle materie prime 
per  la realizzazione di un determinato 
prodotto  resti possibile seppur la modifica 
nella  domanda abbia incrementato oltre 
misura il  costo di approvvigionamento.

E se l’obbligazione rimane  
possibile ma diviene  
eccessivamente onerosa  
per il debitore?
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È verosimile che l’attuale situazione renda gravoso  
l’espletamento delle obbligazioni e che quindi, a  
prescindere dall’estensione e dalla durata  
dell’emergenza, si siano già verificate le condizioni  
per valutare l’opportunità del riequilibrio dei 
rapporti  contrattuali domestici e cross-border.

I concetti di «forza maggiore»  
e «factum principis»

Tra le cause che il debitore può invocare per  
dimostrare la non imputabilità dell’impossibilità  
sopravvenuta della prestazione, rientrano le ipotesi  
di caso fortuito e forza maggiore, ossia quelle 
legate  a un fatto naturale come può essere 
un’epidemia.
La non imputabilità dell’inadempimento può anche  
essere scusata se il comportamento del debitore è  
obbligato dall’adeguamento all’ordine dell’autorità, 
il  factum principis.

Vieppiù, un contratto il cui oggetto  
confliggesse con norme poste dall’autorità  
a tutela della salute pubblica potrebbe  
essere addirittura considerato nullo per  
contrarietà a norme imperative. Qualora,  
invece, il factum principis incidesse sulle  
ragioni che hanno portato le parti a  
contrarre, allora il contratto potrebbe  
essere caducato per difetto di causa in  
concreto.

Forza maggiore o factum principis  
liberano automaticamente il debitore  
dall’obbligazione assunta?

La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato  
come, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto  
alla propria obbligazione nei termini contrattualmente  
stabiliti, egli non possa invocare l'impossibilità  
sopravvenuta con riferimento ad un ordine o ad un  
divieto dell'autorità amministrativa, qualora questo 
fosse  ragionevolmente e facilmente prevedibile, 
secondo la  comune diligenza, all'atto della assunzione 
della  obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia  
sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per  
vincere o rimuovere la resistenza del caso (inter alia:  
Cass., 08 giugno 2018, n.14915 e Cass., 10 giugno
2016, n.11914).

In tema di forza maggiore e impossibilità della  
prestazione, l’art. 7.1.7. dei principi Unidroit  
per i contratti commerciali internazionali, ove  
richiamato dalle parti, stabilisce che: “Non-  
performance by a party is excused if that party  
proves that the nonperformance was due to  
an impediment beyond its control and that it  
could not reasonably be expected to have  
taken the impediment into account at the time  
of the conclusion of the contract or to have  
avoided or overcome it or its consequences”.
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È prassi diffusa inserire nei contratti 
commerciali  con soggetti esteri clausole che 
richiedono di  documentare l’impossibilità di 
eseguire una  prestazione per cause di forza 
maggiore tramite  dichiarazioni rese dalla o 
all’Autorità.

A questo proposito occorre evidenziare che, con  
circolare del 25 marzo 2020, il Ministero dello  
Sviluppo Economico ha autorizzato le Camere 
di  Commercio a “rilasciare dichiarazioni in 
lingua  inglese sullo stato di emergenza in Italia  
conseguente all'epidemia da COVID-19”.

In base a tale circolare, le Camere di commercio  
potranno “attestare di aver ricevuto, dall'impresa  
richiedente il medesimo documento, una  
dichiarazione in cui, facendo riferimento alle  
restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo  
stato di emergenza in atto, l’impresa medesima  
afferma di non aver potuto assolvere nei tempi 
agli  obblighi contrattuali precedentemente assunti 
per  motivi imprevedibili e indipendenti dalla 
volontà e  capacità aziendale”.

La finalità di tali attestazioni è proprio quella 
di  agevolare la prova della forza maggiore,  
mettendo al riparo le imprese inadempienti da  
responsabilità alle stesse non imputabili.

Preme segnalare, tuttavia, che le Camere di  
Commercio non asseverano l’effettiva esistenza delle  
specifiche cause di forza maggiore dedotte dalle  
società dichiaranti, le quali, in caso di contenzioso,  
saranno nondimeno chiamate a provare l’esistenza 
del  fatto di forza di maggiore invocato e il relativo 
impatto  sull’adempimento contrattuale.

Cosa sono le “attestazioni camerali su  
dichiarazioni delle imprese di sussistenza cause  
di forza maggiore per emergenza COVID-19”?
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Alla luce delle considerazioni svolte, risulta 
evidente  che, per quanto riguarda la propagazione 
del  Coronavirus e dei suoi effetti sul piano giuridico 
ed  economico, la configurazione delle ipotesi di  
impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità  
sopravvenuta e forza maggiore e factum principis  
deve essere valutata in considerazione dello  
specifico caso concreto, probabilmente  
rimodulando i rapporti contrattuali in ragione delle  
condizioni in atto, usando la prudenza necessaria  
per evitare l’abusivo esercizio di diritti che potrebbe  
aggiungere nocumento al danno causato dal  
ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni  
assunte. Peraltro, in tema di inadempimento  
contrattuale, vale la pena segnalare l’art. 91 del
D.L n. 18 del 17 marzo 2020, in base al quale il  
rispetto delle misure di contenimento adottate per  
far fronte all’attuale emergenza sanitaria è 
sempre  valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e 
per gli  effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della  
responsabilità del debitore, anche relativamente  
all’applicazione di eventuali decadenze o penali  
connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Quali sono gli effetti  
dell’ottemperanza ai provvedimenti  
dell’autorità sui contratti?
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Le recenti misure restrittive disposte dai governi per  
contenere la diffusione del Coronavirus, potrebbero  
avere delle conseguenze sul buon esito delle  
negoziazioni finalizzate alla conclusione di 
contratti  di acquisizione, fusione e altre 
operazioni  societarie straordinarie.

In particolare, con specifico riferimento alla fase di  
negoziazione (pre-signing), occorre valutare caso per  
caso l’eventuale recesso dalle trattative adducendo la  
forza maggiore o il factum principis perchè 
potrebbero  configurarsi delle ipotesi di 
responsabilità  precontrattuale ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1337  c.c.

Nella fase successiva, tra signing e closing, dovrà,  
invece, porsi attenzione all’avveramento delle  
condizioni sospensive eventualmente dedotte in  
contratto. Sul punto si evidenzia che la parte  
acquirente potrebbe prendere in considerazione  
l'inclusione di una condizione sospensiva rispetto a  
questioni specificamente legate all’emergenza  
Coronavirus, in ipotesi individuate durante il 
processo  di due diligence. Tuttavia, supponendo che 
il virus  possa avere un impatto significativo ma 
limitato nel  tempo, è forse più probabile che 
l’operazione venga  messa in attesa fino a quando la 
situazione non si sia  stabilizzata, a meno che non vi 
sia un motivo urgente  per concluderla (ad esempio, 
un venditore in  difficoltà).

Post-closing, infine, una parte potrebbe 
avere  interesse ad invocare una clausola 
«Material  Adverse Change» (MAC).

Una clausola di questo tipo, ove prevista, consente 
alla  parte che vi abbia interesse di chiedere all’altra la  
revisione dei termini contrattuali (in primis, il 
prezzo)  ovvero dell’intera operazione, al verificarsi 
di  avvenimenti imprevedibili in grado di mutare  
completamente lo scenario economico di riferimento.  
Naturalmente, non è detto che la diffusione della  
pandemia di COVID-19 possa fare scattare in  
automatico una di queste clausole. Bisognerà  
considerare, inter alia, il settore di riferimento in cui la  
società interessata dal contratto si trova a operare,  
nonché valutare caso per caso la lettera di ciascuna  
clausola.

Focus su fusioni, acquisizioni e altre  
operazioni societarie straordinarie
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Emergenza COVID-19:
l’impatto sulla giustizia civile e le  
limitazioni delle attività giudiziali

2.



Tra le disposizioni che hanno avuto maggiore 
impatto sull’organizzazione e andamento della 
giustizia civile si rammenta l’articolo 83, D.L. n. 
18/2020, “Cura Italia”,  rubricato «Nuove misure 
urgenti per contrastare  l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e  contenerne gli 
effetti in materia di giustizia civile,  penale, 
tributaria e militare», che ha previsto, per la c.d. 
“fase 1”, la sospensione generalizzata, per tutti gli 
uffici giudiziari presenti sul  territorio nazionale, 
(fatte salve le eccezioni previste dal comma 3° del  
medesimo articolo) dei termini processuali e della  
trattazione delle udienze nel periodo compreso tra 
il  9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, istituendo, 
inoltre, una c.d. “fase 2” (volta ad un allentamento 
delle restrizioni dettate) per il periodo 16 aprile 
2020 al 30 giugno 2020.

L’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19  
sul territorio nazionale ha imposto l’adozione di  
disposizioni urgenti anche nell’ambito 
dell’amministrazione della giustizia e delle relative 
attività.
A tal fine, sino ad oggi, sono stati emanati: 

● D. L. 17  marzo 2020 n. 18, c.d. “Cura Italia”, 
convertito  con modificazioni dalla Legge n. 27, 
del 24 aprile  2020;

● D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. “Decreto  
Liquidità Imprese”;

● D.L. 19 maggio 2020 n. 34, c.d. “Decreto 
Rilancio”.

 In particolare, i commi 1° e 2°, articolo 83, D.L. 
18/2020 “Cura Italia” hanno previsto:

“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le  udienze 
dei procedimenti civili e penali  pendenti 
presso tutti gli uffici giudiziari  sono rinviate 
d'ufficio a data successiva al  15 aprile 2020.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è  sospeso 
il decorso dei termini per il  compimento di 
qualsiasi atto dei  procedimenti civili e penali. 
Si intendono,  pertanto, sospesi, per la stessa 
durata, i  termini stabiliti per la fase delle 
indagini  preliminari, per l'adozione di  
provvedimenti giudiziari e per il deposito  
della loro motivazione, per la proposizione  
degli atti introduttivi del giudizio e dei  
procedimenti esecutivi, per le  impugnazioni 
e, in genere, tutti i termini  procedurali […]”

Il comma 1°, articolo 36, D.L. 23/2020 “Decreto 
Liquidità Imprese”, in particolare, ha disposto:

«Il termine del 15 aprile 2020 previsto  
dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto

legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato  all’11 
maggio 2020. Conseguentemente il  termine 
previsto dal comma 6 del predetto  articolo è 
fissato al 12 maggio. Le  disposizioni del 
presente articolo si  applicano, in quanto 
compatibili, ai  procedimenti di cui ai commi 20 
(i.e. mediazione e negoziazione assistita) e 21 
(commissioni tributarie e magistratura militare)  
dell’art. 83, D. L. n. 18/2020»
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Tuttavia, l’evoluzione dell’emergenza, che ha 
portato all’adozione del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, 
c.d. “Decreto Liquidità Imprese”, 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”, ha comportato, tra le  
altre, la proroga delle misure assunte con il D.L. 
18/2020 “Cura Italia” e, in particolare, l’estensione 
della c.d. “fase 1” sino al 11 maggio 2020 e il 
conseguente slittamento della “fase 2” a partire 
dal 12 maggio 2020 (articolo 36 del citato 
decreto, rubricato “Termini  processuali in materia 
di giustizia civile, penale,  amministrativa, 
contabile, tributaria e militare”.
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Il D.L. n. 23/2020, “Decreto Liquidità Imprese”,  ha 
mantenuto ferme le eccezioni precedentemente  
individuate ex articolo 83, comma 3, D.L. n. 18/2020, 
inerenti la trattazione nella c.d. “fase 1”, con le dovute 
cautele, delle cause in materia di:

• cause di competenza del tribunale per i                                                     
minorenni;

• cause relative ad alimenti;

• procedimenti cautelari;

• procedimenti in materia di amministrazione di  sostegno, 
interdizione e inabilitazione nei casi di  indifferibilità;

• procedimenti in materia di convalida  dell'espulsione, 
allontanamento e trattenimento  di cittadini di paesi 
terzi e dell'Unione Europea;

• procedimenti la cui ritardata trattazione può  
produrre grave pregiudizio alle parti;

• procedimenti di convalida dell'arresto o del  fermo;

• procedimenti nei quali, nel periodo di  sospensione, 
scadono i termini ex art. 304,  c.p.p.;

• procedimenti in cui sono applicate misure di  sicurezza 
detentive o è pendente la richiesta di  applicazione di 
misure di sicurezza detentive;

• procedimenti a carico di persone detenute;

• procedimenti per l'applicazione di misure di  
prevenzione;

• procedimenti con carattere di urgenza, per la  
necessità di assumere prove indifferibili, ex art.  392 
del c.p.p.

Le eccezioni ex articolo 83, comma 3, D.L. 
18/2020, “Cura Italia” per la “fase 1”



In considerazione di quanto sopra, i Tribunali hanno emanato appositi protocolli e 
linee guida per la gestione dei procedimenti, delle udienze e dell’attività di cancelleria. 
In tal senso, gli avvocati e i loro clienti dovranno verificare presso l’ufficio giudiziario 
di competenza le regole adottate per lo svolgimento delle attività successive all’11 
maggio 2020. 

Si segnala, inoltre, che il 21 maggio 2020, il Ministero della Giustizia - Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, ha emanato il 
provvedimento relativo all’individuazione degli strumenti informatici di partecipazione 
a distanza per lo svolgimento, tra le altre, delle udienze civili nonché per la 
trasmissione di comunicazioni e notificazioni in ambito penale. Il documento è 
disponibile sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

A titolo esemplificativo, i capi degli uffici giudiziari 
possono, inoltre:

▪ limitare l’accesso agli uffici giudiziari e/o disporre la chiusura 
al pubblico degli uffici che non erogano servizi urgenti;

▪ regolamentare l'accesso ai servizi tramite mezzi di 
comunicazione telefonica e / o telematica;

▪ adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la 
trattazione delle udienze;

▪ celebrare a porte chiuse le udienze penali e civili pubbliche;

▪ prevedere lo svolgimento delle udienze civili, che non 
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle  
parti, mediante collegamenti da remoto;

▪ consentire lo svolgimento delle udienze civili che non 
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori tramite  
lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti 
le sole istanze e conclusioni, con successiva  adozione fuori 
udienza del provvedimento del Giudice.
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Per la gestione della c.d. “fase 2” sono in 
vigore le seguenti previsioni:

▪ per l’attività giudiziaria dal 12 maggio 
2020 e sino al 30 giugno 2020, è onere 
dei dirigenti dei  singoli uffici giudiziari, 
previa interlocuzione con  l’autorità 
sanitaria e con l’avvocatura, adottare le  
misure organizzative inerenti l’attività 
giudiziaria e la  trattazione dei 
procedimenti, tenuto conto dello  stato di 
emergenza epidemiologica presente sul  
territorio di riferimento;

▪ i capi degli uffici giudiziari, in particolare, 
possono assumere tutte le misure previste 
all'art. 83, comma  7, D.L. 18/2020, ivi 
compresa quella di disporre il  rinvio 
delle udienze, nei procedimenti civili e  
penali, a data successiva al 30 giugno 
2020.



Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio” 
dedica alle attività giudiziali quattro articoli e, 
segnatamente:

• articolo 219 “Misure urgenti per il ripristino della 
funzionalità delle strutture dell’amministrazione 
della giustizia e per l’incremento delle risorse per il 
lavoro straordinario del personale del Corpo di 
polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera 
dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli 
istituti penali per minorenni”;

• articolo 220 “Disposizioni urgenti in materia di 
Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del 
decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008”;

• articolo 221 “Modifiche all’art. 83 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18”;

• articolo 152 “Sospensioni dei pignoramenti 
dell’Agente della riscossione su stipendi e 
pensioni”
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Gli articoli 219 e 220 riguardano lo 
stanziamento delle somme per l’adozione di 
tutti i dispositivi e presidi di sicurezza nelle 
strutture che amministrano la giustizia per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19.

L’articolo 221 estende la sospensioneper il 
periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 anche alla 
proposizione della querela ex articolo 120 
Codice Penale.

Con riferimento alla sospensione dei pignoramenti promossi dall’Agente della Riscossione su stipendi e 
pensioni, l’articolo 152 prevede:

• la sospensione dei procedimenti iniziati prima del 19 maggio 2020; 

• la durata della sospensione dal 19 maggio 2020 al 31 agosto 2020;

• il rientro nella disponibilità del debitore esecutato delle somme accantonate successivamente al 19 maggio 2020 
e sino al 31 agosto 2020; 

• l’applicabilità della norma solo ai crediti vantati dall’Agenzia dell’Entrate Riscossione nonché dai soggetti che 
agiscono per conto di Comuni, Province, Regioni e altri Enti locali;

• la sospensione, con riferimento all’attività di accantonamento da parte del terzo pignorato, solo dei pignoramenti 
presso terzi che hanno per oggetto stipendi (o altra forma di remunerazione), pensioni, TFR (o altra indennità 
derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro).



Con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 
(Legge di conversione del D.L. “Cura Italia”), è stata 
introdotta la sospensione delle procedure esecutive 
sulla prima casa (articolo 54 ter):

“Al fine di contenere gli effetti negativi  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19,  in  tutto  il  territorio  
nazionale  e' sospesa, per la durata di sei mesi a 
decorrere dalla data di  entrata in vigore della legge  di  
conversione  del  presente  decreto,  ogni procedura  
esecutiva  per  il  pignoramento   immobiliare, di cui 
all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia 
ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.

In merito all’operatività della norma, si segnala che lo 
scorso 4 maggio, il Presidente del Tribunale di Bari, ha 
emanato un documento contenente criteri interpretativi 
ed indicazioni operative, che può essere di supporto 
per il pubblico, precisando, tra gli altri aspetti:

➔ Limiti temporali e meccanismi di attuazione:
● la sospensione ha inizio il 30 aprile 2020 

e termine il 30 ottobre 2020;
● la sospensione è disposta dalla legge e, 

pertanto, non necessita di un 
provvedimento del Giudice 
dell’Esecuzione.

➔ Profilo soggettivo:
● deve permanere il requisito della dimora 

principale del debitore esecutato 
nell’immobile oggetto di esecuzione sia 
al momento del pignoramento sia al 30 
aprile 2020;

➔ Profilo oggettivo:
● la sospensione ha ad oggetto 

qualunque attività o adempimento 
compresi tra l’avvio del pignoramento e 
il decreto di trasferimento dell’immobile;

● in tale periodo è ammesso l’intervento di 
creditori nella procedura nonché 
l’espletamento da parte del creditore dei 
propri adempimenti;

● per tutta la durata della sospensione 
non decorrono i termini di legge o fissati 
dal Giudice dell’Esecuzione a carico 
delle parti, dell’ausiliario e 
dell’aggiudicatario.
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Sospensione dei pignoramenti sulla 
prima casa nel periodo compreso tra il 
30 aprile 2020 e il 30 ottobre 2020



Le norme introdotte in materia di 
giustizia civile sono applicabili anche ai  
procedimenti arbitrali?

Con riferimento all’arbitrato c.d. irrituale, considerata 
la  natura contrattuale della procedura, il periodo di  
sospensione relativo alla “fase 1” e la gestione delle 
attività relative alla “fase 2” non sono applicabili; resta 
comunque ferma  la possibilità per le parti di 
accordarsi in merito alla  sospensione / deroga / 
proroga delle relative attività.

L'arbitrato rituale, invece, è soggetto alle previsioni 
dettate dal D.L. “Cura Italia” in tema di sospensione 
dell’attività giudiziaria per il periodo dal 9 marzo 2020 
sino all’11 maggio 2020. Per la “fase 2”, in assenza di 
disposizioni particolari, si ritiene che ciascun 
organismo possa adottare specifiche regole per lo 
svolgimento del procedimento arbitrale.

Considerate le limitazioni agli  
spostamenti, come rilasciare la  
procura alle liti all'avvocato?

La legge n. 27, del 24 aprile 2020, di conversione  
del D.L. “Cura Italia” ha introdotto un comma 20 ter  
all'art. 83, D.L. “Cura Italia”, che permette alla  parte 
di sottoscrivere la procura alle liti su un  documento 
analogico, anche in copia informatica  per 
immagine, da trasmettere, unitamente a copia  del 
documento di identità in corso di validità, al 
difensore a mezzo comunicazione elettronica.
L’autografia viene certificata da quest’ultimo  
mediante l’apposizione della propria firma 
digitale  sulla copia informatica.

Le previsioni di cui al nuovo comma 20 ter si  
applicano fino alla cessazione delle misure di  
distanziamento previste dalla legislazione  
emergenziale in essere. In tal senso, benché non vi 
siano specifiche disposizioni, si può ritenere che la 
suddetta cessazione si realizzerà nel momento in 
cui verranno aperti i confini tra Regioni e tra Stati.

Come funzionano le udienze avanti ai 
Giudici di Pace nella “fase 2”?

Per la gestione delle attività giudiziali nel periodo 
dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 ciascun 
ufficio ha adottato specifiche disposizioni che 
prevedono, ove non ritenuta indispensabile la 
presenza fisica, la trattazione delle udienze da 
remoto (tramite appositi sistemi informatici) ovvero 
in forma scritta.

I provvedimenti sino ad oggi emanati non hanno 
previsto specifiche disposizioni per i Giudici di 
Pace, sicché, in assenza del processo civile 
telematico (“pct”), si sta assistendo a molteplici 
differimenti di udienza da parte delle relative 
cancellerie per la redistribuzione del carico di 
lavoro.

FAQ
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Si, il termine per il versamento del saldo del prezzo di 
aggiudicazione, ove questa sia intervenuta prima 
dell’11 maggio 2020, soggiace alla sospensione dei 
termini dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020.

Il versamento del “saldo prezzo” in caso di 
aggiudicazione di immobile all’asta è 
soggetto alla sospensione dei termini 
dell’attività giudiziaria?
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Emergenza COVID-19:  
l’impatto sui procedimenti
amministrativi e sulle procedure  
ad evidenza pubblica

3.
Come PwC può aiutare i propri
clienti nella gestione dei procedimenti  
amministrativi e delle procedure
ad evidenza pubblica



Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella
G.U.R.I. n. 70, recante “misure di potenziamento  
del servizio sanitario nazionale e di sostegno  
economico per famiglie, lavoratori e imprese  
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-  
19” (“DL Cura Italia”), il Governo ha adottato, inter  
alia, una serie di disposizioni volte a 
regolamentare,  nel periodo di crisi, i procedimenti 
amministrativi  pendenti presso le pubbliche 
amministrazioni  (“P.A.”).

In particolare, l’articolo 103, comma 1, DL Cura  
Italia, ha disposto che, ai fini del computo dei  
termini ordinatori, perentori, propedeutici,  
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo  
svolgimento dei procedimenti amministrativi, sia su  
istanza di parte che d’ufficio, non si tiene conto del  
periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 ed il 15  
aprile 2020, stabilendo altresì che, per il tempo  
corrispondente, i termini di formazione della 
volontà  delle P.A. sono prorogati o differiti.

Le misure del Governo in materia  
di procedimenti amministrativi

L’articolo 103, DL Cura Italia, trova applicazione in  
relazione ai procedimenti amministrativi stricto  
sensu intesi, ovvero quelli di cui alla Legge 7 
agosto  1990, n. 241. Tuttavia, la norma esaminata 
non ha  espressamente contemplato le procedure 
di gara –  finalizzate alla formazione della volontà 
negoziale  della P.A. – tra le deroghe indicate nei 
commi 3 e 4  dell’articolo 103, DL Cura Italia, 
ingenerando  conseguentemente una serie di dubbi 
in ordine  all’intervenuta o meno sospensione ope 
legis dei  diversi termini che scandiscono le 
procedure ad  evidenza pubblica.

La circolare del Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
(“Ministero”), con la Circolare del 24 marzo 2020  
(“Circolare”) al fine di chiarire la portata applicativa  
dell’articolo 103, comma 1, DL Cura Italia, ha  
stabilito che i termini relativi a procedure di  
affidamento, sia di appalti che di concessioni –  
già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 
iniziati  successivamente a tale data – “devono 
ritenersi  sospesi per un periodo di 52 giorni  
(corrispondente al periodo intercorrente tra il  
23 febbraio ed il 15 aprile 2020)”, decorso il  
quale riprenderanno nuovamente a decorrere.

La sospensione si applica anche ai diversi  
termini delle procedure ad evidenza  
pubblica ed ai relativi subprocedimenti?
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Ulteriori oneri a carico  
delle stazioni appaltanti

La possibile prosecuzione delle attività da parte  
delle stazioni appaltanti – seppur nei limiti delle  
modalità di lavoro agile – onera queste ultime a  
porre in essere un ulteriore adempimento nei  
confronti degli operatori economici, ai quali dovrà  
essere espressamente comunicato se i termini  
“endoprocedimentali, finali ed esecutivi” della  
procedura di gara sono sospesi o se, invece,  
continuano a decorrere.

Quanto sopra è stato confermato dalla Delibera  
ANAC n. 32 del 9 aprile 2020, secondo cui le  
stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità  
e trasparenza delle determinazioni adottate in  
conseguenza dell’emergenza sanitaria, dando atto  
della sospensione di tutti i termini per le gare 
indette  e/o da indire.
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Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”) ha  
prorogato al 15 maggio 2020 i termini fissati 
dall’articolo  103, commi 1 e 5, DL Cura Italia.

Ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento 
di  procedimenti amministrativi su istanza di parte o  
d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o  
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto  
del periodo compreso tra la medesima data e quella del  
15 maggio 2020, precisando che, per il periodo  
corrispondente, i termini di formazione della volontà  
della P.A. sono prorogati o differiti.

Restano in vigore, inter alia, i commi 2, 3 e 4  
dell’articolo 103, DL Cura Italia, con la 
conseguenza  che:

• rimane ferma la validità fino al 15 giugno 2020 di 
tutti  i certificati, attestati, permessi, concessioni,  
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,  
in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (cfr.  
articolo 103, comma 2, DL Cura Italia);

• la sospensione non si applica ai termini stabiliti da  
specifiche disposizioni del DL Cura Italia (i.e., alle  
procedure negoziate senza previa pubblicazione di  
un bando di gara, previste dagli articoli 72, comma 
2,  e 75), dei Decreti Legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2  
marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11), nonché ai  
pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per  
lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di  
opere, servizi e forniture, indennità di  
disoccupazione, da ammortizzatori sociali o da  
prestazioni assistenziali o sociali, contributi,  
sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (cfr. articolo  
103, commi 3 e 4, DL Cura Italia).

In attesa dell’adozione dei successivi provvedimenti 
che  consentano, unitamente al contrasto della 
diffusione del  virus da COVID-19, il rilancio del sistema 
produttivo del  paese, occorre evidenziare che, con 
l’Atto n. 4 del 9  aprile 2020, l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha  segnalato al Governo ed al 
Parlamento l’opportunità di  prevedere, anche in vista 
della ripresa delle attività  produttive, misure ad hoc 
riferite allo svolgimento delle  procedure di gara per 
l’affidamento di contratti pubblici  e all’esecuzione degli 
stessi, ritenendo che  l’applicazione delle disposizioni 
adottate in generale per  i procedimenti amministrativi 
possa creare rilevanti  problemi applicativi all’intero 
settore dei contratti  pubblici, date le sue specificità.

Le ulteriori disposizioni  
del DL Liquidità
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Come PwC TLS può sostenere stazioni  
appaltanti ed operatori economici?

A fronte delle ultime iniziative legislative sopra  
riportate, PwC TLS fornisce supporto giuridico in  
favore delle pubbliche amministrazioni e degli  
operatori economici, in relazione agli 
adempimenti  ed alle problematicità derivanti dalle 
nuove misure  di contrasto alla diffusione del 
COVID-19.

Nello specifico, PwC TLS:

(i) eroga assistenza tecnico-giuridica in favore  
delle stazioni appaltanti, in relazione alla gestione  
delle procedure ad evidenza pubblica e dei 
procedimenti amministrativi di riferimento, 
all’attivazione  di ulteriori procedure, ai sensi degli 
articoli 72,  comma 2, e 75, DL Cura Italia, nonché 
in ordine alla  gestione della sospensione dei 
contratti pubblici in  corso di esecuzione, a causa 
del COVID-19;

(ii) è in grado di assicurare supporto giuridico in  
favore degli operatori economici nella 
risoluzione  di tutte le problematiche giuridiche 
inerenti  l’esecuzione dei contratti in essere, con 
particolare  riferimento alla rideterminazione dei 
corrispettivi e  degli oneri contrattuali e/o 
concessori.
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4.

Come può PwC TLS aiutare i propri  
clienti nella gestione dei contratti tipici  
del settore real estate alla luce dei rischi  
connessi all’emergenza sanitaria?

COVID-19 e gli impatti sui  
contratti in ambito Real Estate



Effetti dell’emergenza sanitaria sui 
contratti di  locazione di immobili o 
aziende/rami d’azienda

Il primo strumento predisposto dal Legislatore per far 
fronte all’emergenza sanitaria nell’ambito dei rapporti 
di locazione ad uso non abitativo è rappresentato 
dall’art. 65 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 
c.d. “Cura Italia»,  come convertito dalla Legge n. 
27/2020 ("DL”). Ai sensi di tale norma, è stato 
riconosciuto alle attività commerciali un credito 
d'imposta nella misura del 60% dell’ammontare del 
canone relativo al solo mese di marzo 2020 di 
immobili rientranti nella categoria catastale C1, mentre 
non è stato contemplato alcunché con riferimento ai 
contratti di affitto di azienda.

Le regole di tale beneficio, limitate a soggetti esercenti 
attività di impresa non ricomprese tra quelle 
“essenziali” di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 
marzo 2020 ed alla “botteghe ed ai negozi”, sono 
state riscritte dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 
34 “Decreto Rilancio” il quale ne ha previsto un 
ampliamento dell’ambito di applicazione sia sotto 
il profilo soggettivo - estendendo l’agevolazione, 
inter alia ai contratti di affitto di azienda - sia sotto 
quello oggettivo. 

In particolare, ai sensi dell’art. 28 del Decreto 
Rilancio, il bonus fiscale riguarda i soggetti esercenti 
attività d’impresa, arte o professione con ricavi o 
compensi non superiori ai 5 milioni di Euro nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del Decreto Rilancio (cioè, 2019). Un 
accesso senza limiti è, invece, contemplato per le 
strutture alberghiere, che possono beneficiare del 
credito d’imposta indipendentemente dal proprio 
volume d’affari.

E’ altresì prevista quale condizione per usufruire del 
credito d’imposta che i conduttori abbiamo subito un 
calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di 
riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente.L’agevolazione fiscale è parametrata 
all’importo dei canoni versato nei mesi di marzo, aprile 
e maggio (aprile, maggio, giugno per le strutture 
turistico ricettive con attività solo stagionale) ed è 
riconosciuta:
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riconosciuta:
(i) nella misura del 60% del canone mensile nei casi di 
locazione immobiliare, di leasing o di concessione di 
immobili ad uso non abitativo;
(ii) nella misura del 30% in presenza di contratti di servizi 
a prestazione complesse o di affitto di azienda. Gli 
immobili devono essere destinati allo svolgimento 
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, 
di interesse turistico o all’esercizio abituale e 
professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il Decreto Rilancio riconosce inoltre al conduttore la 
facoltà di cedere il credito d'imposta al locatore, o se del 
caso al concedente, ad istituti di credito ed altri 
intermediari finanziari, a fronte di una riduzione sul 
canone, oltre alla facoltà di utilizzare il credito d’imposta in 
compensazione.

Anche ai sensi delle disposizioni normative introdotte dal 
Decreto Rilancio, il  presupposto per poter accedere al 
credito d’imposta rimane, come nel caso dell’art 65 DL, la 
corresponsione del canone di locazione. Il versamento di 
tale importo sembrerebbe dovuto anche in caso di 
cessione del credito.

L’emergenza epidemiologica ed i conseguenti  
provvedimenti adottati dal Governo al fine di contrastare 
e  contenere il diffondersi del virus COVID-19, hanno 
determinato  una rilevante contrazione della capacità 
reddituale delle imprese con conseguente difficoltà dei  
conduttori di adempiere alle obbligazioni contrattuali 
assunte con la sottoscrizione degli accordi locatizi.

Le norme emergenziali non hanno affrontato né risolto 
tali aspetto problematico. 

Le agevolazioni tributarie che sono state riconosciute ai 
conduttori, dapprima dal DL e poi dal Decreto Rilancio, 
pur avendo quale presupposto l’avvenuto pagamento 
del canone, non implicano nè impongono che il relativo 
pagamento sia dovuto sotto il profilo civilistico, 
esplicando i loro effetti solo in ambito fiscale.

In assenza di disposizioni ad hoc volte a disciplinare  
un’automatica riduzione o la sospensione dei canoni di  
locazione ai tempi dell’emergenza sanitaria del COVID–  
19, occorre far ricorso agli strumenti giuridici di carattere  
generale previsti dal nostro ordinamento.
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Azioni esperibili a tutela dei conduttori

Una prima azione esperibile a tutela del conduttore è prevista 
dall’art. 27 della L. 392/78 che legittima il recesso  dal 
contratto di locazione per gravi motivi con un preavviso  di 
almeno 6 mesi; è evidente, tuttavia, che la conseguenza  di 
tale azione sarebbe la cessazione dell’attività  commerciale 
all’interno dell’immobile locato, con la  conseguenza che 
andrebbe valutata attentamente in un’ottica di ripresa alla 
luce dell’auspicato superamento dell’attuale emergenza 
sanitaria.

Una seconda  azione esperibile, è quella “dell’impossibilità  
parziale sopravvenuta”, prevista dall’art. 1464 c.c., in virtù del  
quale: “la prestazione di una parte è divenuta solo  
parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una  
corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta,  
e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un  
interesse apprezzabile all’adempimento parziale.” Il locatore  
potrebbe, tuttavia, opporsi alla predetta richiesta adducendo 
di  aver consentito il godimento dell'immobile condotto in  
locazione.

Inoltre, il conduttore potrebbe richiedere l'adeguamento 
del  canone o la risoluzione del contratto
invocando l'eccessiva onerosità della prestazione ed  
identificando nelle misure stringenti del Governo l’elemento  
oggettivo ed esterno determinante uno squilibrio nelle  
prestazioni reciproche oggetto dell'accordo; ciò in quanto  
l'imposizione della chiusura delle attività o l'adozione di  
particolare misure di sicurezza potrebbe aver determinato 
una  sensibile contrazione del fatturato - non ricompreso nel  
normale rischio di impresa - ed il conseguente squilibrio delle  
prestazioni contrattuali. In tal caso, il locatore, di contro,  
potrebbe sostenere che la pandemia abbia carattere  
meramente transitorio tale da non rendere oltremodo gravosa  
la corresponsione del canone di locazione.

Nella prassi si sta assistendo sempre più ad una  
rinegoziazione del canone di locazione ed, in particolare, ad  
una riduzione dello stesso o posticipo del pagamento di 
parte  dei corrispettivi dovuti, accordati dai locatori disposti a  
valutare eventuali richieste dei conduttori in considerazione  
dell’incertezza che caratterizza i prossimi mesi ed, in  
particolare, il mercato immobiliare.
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FAQ

Il credito di imposta di cui all’art. 28 del Decreto 
Rilancio  trova  applicazione ai contratti di affitto di 
ramo d’azienda?

In caso di affitto di azienda comprensivo almeno di un 
immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento 
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di 
interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale 
dell’attività di lavoro autonomo, al conduttore spetta un credito 
d’imposta pari al 30% del relativo canone, nel rispetto delle 
altre condizioni previste dall’art. 28 del Decreto Rilancio.

Qualora il conduttore intenda recedere dal contratto per  
gravi motivi ex art 27 della L. 392 del 78 occorre 
rispettare  un termine di preavviso?

Si la norma prevede un termine di preavviso di 6 mesi 
non derogabile.

Gli accordi di riduzione del canone di locazione 
devono  essere registrati affinché il locatore eviti di 
pagare  imposte sui canoni non percepiti?

Si perché, in questo modo, pur vedendo ridotta l’entrata  
mensile, i locatari verranno a pagare imposte solo su 
quanto  effettivamente riscosso
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Emergenza COVID-19:
le misure in ambito bancario  
e finanziario

5.
Il supporto da parte di PwC TLS ai  
clienti per la gestione dell’emergenza  
COVID-19 nelle aziende



Dal primo manifestarsi delle ripercussioni  
dell’emergenza COVID-19 sul tessuto socio economico  
mondiale, sono stati numerosissimi gli interventi in  
materia bancaria e finanziaria volti a contenere gli 
effetti  negativi della pandemia sulle attività produttive.

Nella presente sezione sono riassunte tutte le 
misure  adottate (così come via via modificate alla 
data di  pubblicazione del presente manuale) dal 
Governo  Italiano, così come da tutti gli attori 
istituzionali del  nostro ordinamento.

Per economia di spazio e di lettura, la presente 
sezione  offre una compilazione il più possibile 
esaustiva di tutte  le misure a oggi adottate (seppure in 
un quadro di  temporaneità fino al 30 settembre o 31 
dicembre 2020)  limitandosi a fornire una sintetica 
descrizione delle  stesse.

Si segnala che le misure governative sono state  
adottate dal Governo Italiano nelle forme della  
decretazione d’urgenza, dunque soggette all’iter di  
conversione in legge, che, allo stato, si è 
completato  solo per alcune delle disposizioni 
riassunte (e.g.
Decreto Cura Italia), mentre, per altre, il termine 
per  l’adozione della legge di conversione (e.g. 
Decreto  Liquidità) non è a oggi decorso.

Agevolazioni delle cessioni a titolo  
oneroso dei crediti pecuniari – Art. 55  
Decreto Cura Italia

Sono agevolate le cessioni a titolo oneroso di  
crediti pecuniari vantati da società nei confronti 
di  debitori inadempienti se effettuate entro il 31  
dicembre 2020.
La norma prevede la possibilità di trasformare in  
credito di imposta le attività per imposte 
anticipate  riferite a:

(i)perdite fiscali non ancora computate in diminuzione  
del reddito imponibile alla data della cessione;

(ii)importo del rendimento nozionale eccedente il  
reddito complessivo netto non ancora dedotto né 
fruito  tramite credito d’imposta alla data della 
cessione.

La misura non si applica in relazione: (i) alle società  
per le quali è stato accertato lo stato di dissesto o di  
insolvenza e (ii) alle cessioni di crediti tra società 
del  medesimo gruppo.

Emissione di titoli di Stato –  
Art. 126 Decreto Cura Italia

Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità  
necessaria all’attuazione degli interventi di cui al  
Decreto Cura Italia è autorizzata l’emissione di 
titoli  di Stato per un importo fino a 25.000 milioni 
di  Euro per l’anno 2020.

Le misure adottate dal Governo con  
il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020  
(“Decreto Cura Italia”), convertito  
con con legge n. 27 del 24 aprile  
2020 (“Legge di Conversione del  
Decreto Cura Italia”)

Emergenza COVID-19: le misure in ambito bancario e finanziario 44



Moratoria dei prestiti (esposizioni  
debitorie non classificabili come  
“deteriorate”) – Art. 56 Decreto Cura Italia  
e Linee Guida MEF del 22 marzo 2020

Con riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti  
dei soggetti abilitati all’esercizio del credito viene  
riconosciuta alle microimprese, alle PMI, ai lavoratori  
autonomi titolari di partita IVA, ai professionisti e alle  
ditte individuali, la facoltà di beneficiare di strumenti 
di  moratoria straordinaria dei prestiti, senza nuovi e  
maggiori oneri.

L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione  
che attesti di aver subito in via temporanea carenze di  
liquidità a causa dell’epidemia da COVID-19, deve  
essere in bonis (i.e. non deve avere posizioni debitorie  
classificate come esposizioni deteriorate ovvero rate  
scadute da più di 90 giorni).

La misura in oggetto prevede:

(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), il divieto di revoca, in  
tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020 degli  
importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per  
quella non ancora utilizzata;

(ii)per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale  
prima del 30 settembre 2020, la proroga fino al 30  
settembre 2020 dei contratti;

(iii)per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso  
rateale (anche perfezionati tramite il rilascio di 
cambiali  agrarie), la sospensione sino al 30 
settembre 2020  del pagamento delle rate o dei 
canoni di leasing (anche  solo dei rimborsi in conto 
capitale) in scadenza prima  del 30 settembre 2020.

Anche i finanziamenti assistiti da agevolazioni  
pubbliche possono essere oggetto di richiesta 
di  moratoria.

È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione  
dell’intera rata o dell’intero canone o solo della 
quota  capitale, con possibilità di estensione della 
garanzia  del Fondo PMI, concessa a titolo

gratuito, fino al 33%.

Tutti i contratti connessi al contratto di 
finanziamento  (i.e. garanzie e assicurazione) sono 
prorogati senza  formalità, automaticamente, alle 
condizioni del  contratto originario.

Le misure adottate dal Governo con  
il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020  
(“Decreto Cura Italia”), convertito  
con con legge n. 27 del 24 aprile  
2020 (“Legge di Conversione del  
Decreto Cura Italia”)
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Supporto alla liquidità delle imprese  
colpite dall’emergenza epidemiologica  
mediante meccanismi di garanzia dello  
Stato a CDP – Art. 57 Decreto Cura Italia

Previsto il rilascio da parte dello Stato di una garanzia  
a favore delle esposizioni assunte da Cassa  
Depositi e Prestiti S.p.A., anche nella forma di  
garanzie di prima perdita su portafogli di 
finanziamenti,  a vantaggio delle banche e degli altri 
soggetti  autorizzati all’esercizio del credito che 
erogano  finanziamenti alle imprese che hanno 
sofferto una  riduzione del fatturato a causa della 
citata emergenza  e che non hanno accesso al Fondo 
di Garanzia PMI.

La misura permette a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  
di beneficiare a sua volta di una garanzia dello 
Stato  a prima domanda, incondizionata e 
irrevocabile, fino  ad un massimo dell’80% 
dell’esposizione assunta.

E’ istituito un fondo apposito a copertura delle 
garanzie  dello Stato con una dotazione iniziale di 500 
milioni di  Euro per l'anno 2020.

Sospensione dei termini di rimborso per il  
Fondo 394/81 – Art. 58 Decreto Cura Italia

Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti  
agevolati concessi ai sensi dell’art. 2 del D.L.  
251/1981 può essere disposta una sospensione 
fino  a dodici mesi del pagamento della quota 
capitale e  degli interessi delle rate in scadenza 
nell’anno 2020,  con conseguente traslazione del 
piano di  ammortamento per un periodo 
corrispondente.

Le misure adottate dal Governo con  
il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020  
(“Decreto Cura Italia”), convertito  
con con legge n. 27 del 24 aprile  
2020 (“Legge di Conversione del  
Decreto Cura Italia”)
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Incentivi per la produzione e la  
fornitura di dispositivi medici –  
Art. 5 Decreto Cura Italia

Erogazione alle imprese produttrici di dispositivi  
medici e dispositivi di protezione individuale - per 
il  tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia,  
che opera come soggetto gestore di finanziamenti - di  
contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché  
finanziamenti agevolati.

La Legge di Conversione del Decreto Cura Italia ha  
introdotto gli articoli da 5-bis a 5-sexies che 
esplicano  le linee attuative dell’art.5 e, inter alia, 
prevedono  disposizioni circa l’acquisizione di 
dispositivi di  protezione e medicali, l’utilizzo di 
dispositivi medici per  ossigenoterapia e l’acquisto di 
dispositivi di assistenza  ventilatoria.

Disposizioni a supporto dell’acquisto  
da parte delle Regioni di beni necessari  
a fronteggiare l’emergenza COVID-19 –  
Art. 59 Decreto Cura Italia

La misura autorizza, temporaneamente, SACE S.p.A. 
a  rilasciare garanzie e coperture assicurative, a  
condizioni di mercato e beneficianti, a loro volta, della  
garanzia dello Stato, in favore di (i) fornitori esteri per  
la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione  
dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 e (ii) istituti  
finanziari italiani od esteri che rispettino adeguati  
principi di organizzazione, vigilanza,  
patrimonializzazione ed operatività, per crediti 
concessi  sotto ogni forma e destinati al finanziamento 
delle  suddette attività.

Le misure adottate dal Governo con  
il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020  
(“Decreto Cura Italia”), convertito  
con con legge n. 27 del 24 aprile  
2020 (“Legge di Conversione del  
Decreto Cura Italia”)
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Fondo emergenze spettacolo, cinema e  
audiovisivo – Art. 89 Decreto Cura Italia

Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del  
cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di  
contenimento del COVID-19 è prevista l’istituzione 
di  due Fondi per l’importo complessivo di Euro 
245 milioni per l’anno 2020.

Incremento dotazione del Fondo di  
solidarietà per il settore aereo –  
Art. 94 Decreto Cura Italia

La misura prevede un incremento di 200 milioni di  
Euro per l’anno 2020 del Fondo di solidarietà per il  
settore del trasporto aereo e del sistema 
aeroportuale  (art. 1-ter D.L. 249/2004).

Misure a sostegno delle università, delle  
istituzioni di alta formazione artistica  
musicale e coreutica e degli enti di ricerca
– Art. 100 Decreto Cura Italia

Viene istituito per l'anno 2020 un Fondo per le  
esigenze emergenziali del sistema dell’Università,  
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale 
e  coreutica e degli enti di ricerca, con una 
dotazione  pari a 50 milioni di Euro.

È previsto inoltre che i beneficiari dei crediti 
agevolati  concessi ad imprese con sede o unità 
locali ubicate  nel territorio italiano dal Ministero 
dell’Università e  della Ricerca mediante il Fondo per 
le Agevolazioni  alla Ricerca, possano beneficiare, 
su richiesta, della  sospensione di 6 mesi del 
pagamento delle rate con  scadenza prevista nel 
mese di luglio 2020 e di un  corrispondente 
allungamento della durata dei piani di  ammortamento.

Le misure adottate dal Governo con  
il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020  
(“Decreto Cura Italia”), convertito  
con con legge n. 27 del 24 aprile  
2020 (“Legge di Conversione del  
Decreto Cura Italia”) e con il D.L. 
n. 34 del 19 maggio 2020  
(“Decreto Rilancio”)
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Misure in favore del settore agricolo  
e della pesca (1/2)

L’attività di coltivazione è stata inclusa tra quelle  
ritenute necessarie dal governo e, di conseguenza,  
non è stata destinataria dei divieti imposti per le 
attività  produttive.

Le principali misure introdotte prevedono:

• Indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti  
alla gestione separata INPS (tra cui coltivatori 
diretti  e imprenditori agricoli professionali) (art. 28  
Decreto Cura Italia);

• Istituzione di un Fondo per la promozione  
integrata con una dotazione di 400 milioni di  
Euro per il 2020 finalizzato alla realizzazione di 
una  campagna straordinaria di comunicazione a  
sostegno delle esportazioni e  
l’internazionalizzazione del settore agroalimentare  
(art. 72 Decreto Cura Italia);

• Aumento dal 50% al 70% per il 2020 della  
percentuale degli anticipi dei contributi PAC  
concedibili alle imprese agricole (art. 78 Decreto  
Cura Italia);

• Istituzione di un Fondo di 100 milioni di Euro per  
il 2020 a copertura degli interessi su  
finanziamenti bancari e mutui delle imprese  
agricole, nonché della pesca e dell’acquacoltura  
che hanno dovuto sospendere l’attività (art. 78  
Decreto Cura Italia);

• Possibilità per le imprese agricole di avvalersi degli  
interventi del Fondo di garanzia (art. 78 Decreto  
Cura Italia);

• Possibilità di costituire pegno rotativo sui  
prodotti agricoli e alimentari a indicazione  
d’origine protetta, inclusi I prodotti vitivinicoli (art. 
78  Decreto Cura Italia);

• Incremento di 50 milioni di Euro per il 2020 della  
dotazione del Fondo distribuzione derrate  
alimentari agli indigenti (art. 78 Decreto Cura  
Italia);

Le misure adottate dal Governo con  
il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020  
(“Decreto Cura Italia”), convertito  
con con legge n. 27 del 24 aprile  
2020 (“Legge di Conversione del  
Decreto Cura Italia”),  con il D.L. n.  
23 dell’8 aprile 2020 (“Decreto  
Liquidità”) e con il D.L. n. 34 del 19 
maggio 2020  (“Decreto Rilancio”)
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Misure in favore del settore agricolo e  
della pesca (2/2)

• Fissazione del termine del 30 settembre 2020 per la  
pubblicazione del bando per gli incentivi a favore  
degli impianti di biogas gestiti da imprenditori  
agricoli (art. 78 Decreto Cura Italia);

• La riprogrammazione delle risorse previste dal  
programma operativo nazionale del Fondo 
europeo  per gli affari marittimi e della pesca 
(art. 78  Decreto Cura Italia);

• La concessione di mutui a tasso zero a favore  
delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui  
all’allegato n.1 al DPCM del 1 marzo 2020, con 
una  disponibilità finanziaria di 10 milioni di Euro 
per il  2020 (art. 78 Decreto Cura Italia);

• La rinegoziazione dei mutui e degli altri  
finanziamenti in essere al 1 marzo 2020, richiesti  
dalle imprese agricole per esigenze di conduzione 
o  miglioramento delle strutture produttive (art. 78  
Decreto Cura Italia);

• L’estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo  
per il sostegno delle imprese e gli investimenti in  
ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese 
della  filiera avicola nel limite di 100 milioni di Euro 
per il  2020 (art. 78 Decreto Cura Italia).

Il D.L. 23/2020 (“Decreto Liquidità”) all’art. 13, comma  
11, dispone che le misure relative al Fondo centrale di  
garanzia PMI si applicano, in quanto compatibili, 
anche  alle garanzie disposte da ISMEA (“Istituto di 
Servizi per  il Mercato Agricolo Alimentare”) a favore 
delle imprese  agricole e della pesca. L’istituto viene, 
quindi, dotato di  uno stanziamento di 100 milioni di 
Euro per il 2020.

Le misure adottate dal Governo con  
il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020  
(“Decreto Cura Italia”), convertito  
con con legge n. 27 del 24 aprile  
2020 (“Legge di Conversione del  
Decreto Cura Italia”) e con il D.L. n.  
23 dell’8 aprile 2020 (“Decreto  
Liquidità”)
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Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd.  
“Fondo Gasparrini” – Art. 54 Decreto Cura  
Italia e Art. 12 Decreto Liquidità

Rimane ferma ad oggi la disciplina prevista con  
riferimento alla sospensione dei mutui concessi a  
favore di persone fisiche, entrata in vigore con la 
Legge
n. 244/2007, che ha istituito il Fondo di solidarietà 
dei  mutui, poi successivamente confermato dal 
Decreto  Milleproroghe. Potrà quindi essere 
accordato un  congelamento delle rate sino ad un 
massimo di 18  mesi.

L’Art. 54 del Decreto Cura Italia prevede, in via  
temporanea ed in deroga alla disciplina ordinaria 
del  Fondo:

(i)l’estensione dell’ammissione ai benefici del Fondo  
solidarietà ai lavoratori autonomi e ai liberi  
professionisti che autocertifichino, ai sensi degli  
articoli 46 e 47 DPR 445/2000, di aver registrato nel  
trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente  
la domanda (ovvero nel minor lasso di tempo  
intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della  
domanda, qualora non sia trascorso un trimestre), un  
calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato  
dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della  
chiusura o della restrizione della propria attività 
operata  in attuazione delle disposizioni adottate 
dall’autorità  competente per l’emergenza COVID-19;

(ii)l’accesso al Fondo senza presentazione  
dell’indicatore della situazione economica  
equivalente (ISEE) nonchè l’accesso per mutui 
di  importo non superiore a 400.000 euro;

(iii)l’estensione del beneficio della sospensione del  
pagamento delle rate anche per i mutui già ammessi ai  
benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 
tre  mesi, il regolare ammortamento delle rate;

(iv)l’estensione del beneficio della sospensione del  
pagamento delle rate può essere concessa anche per 
i  mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di  
Garanzia per la prima casa (L. 147/2013).

Le misure adottate dal Governo con  
il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020  
(“Decreto Cura Italia”), convertito  
con con legge n. 27 del 24 aprile  
2020 (“Legge di Conversione del  
Decreto Cura Italia”) e con il D.L. n.  
23 dell’8 aprile 2020 (“Decreto  
Liquidità”)
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Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari 
o  finanziari e su richiesta del mutuante, il Fondo  
provvede al pagamento del 50% degli interessi  
maturati sul debito residuo durante il periodo di  
sospensione dei pagamenti rateali.

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

Fondo Simest – Art. 54-bis  
Decreto Cura Italia

La Legge di Conversione del Decreto Cura Italia ha  
introdotto l’incremento di 350 milioni di Euro per 
l’anno  2020 delle disponibilità del Fondo Simest.

Mutui per operatori economici vittime di  
usura – Art. 54-quater Decreto Cura Italia

Per l’anno 2020 le rate dei mutui concessi a favore  
delle vittime dell’usura sono sospese e vengono  
rimborsate prolungando

il piano di ammortamento originariamente stabilito.  
Sono altresì sospese e rimborsabili alla scadenza del  
piano di ammortamento le rate non pagate, con  
scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020,  
Conseguentemente sono sospesi i procedimenti  
esecutivi relativi ai mutui in oggetto.

Le misure adottate dal Governo con  
il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020  
(“Decreto Cura Italia”), convertito  
con con legge n. 27 del 24 aprile  
2020 (“Legge di Conversione del  
Decreto Cura Italia”) e con il D.L. n.  
23 dell’8 aprile 2020 (“Decreto  
Liquidità”)
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Misure temporanee per il sostegno
alla liquidità delle PMI e grandi imprese –  
Art. 1 Decreto Liquidità (1/2)

La misura dispone l’agevolazione della concessione 
di  finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese  
colpite dall’epidemia di COVID-19 attraverso un  
meccanismo di garanzie emesse da SACE S.p.A.  
(controllata del gruppo Cassa Depositi e Prestiti) in  
favore delle banche finanziatrici.

SACE potrà concedere, fino al 31 dicembre 2020,  
garanzie fino a 200 miliardi di Euro, destinando 30  
miliardi di Euro alle PMI, inclusi i lavoratori  
autonomi e i liberi professionisti titolari di partita  
IVA, a condizione che le stesse abbiano esaurito la  
loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal 
Fondo  Centrale di Garanzia PMI.

Le garanzie potranno essere rilasciate:

(i)per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni  
(oltre ad un eventuale preammortamento fino a 24  
mesi);

(ii)a imprese che, al 31 dicembre 2019, non  
rientrassero nella categoria delle imprese in 
difficoltà  e, alla data del 29 febbraio 2020, non 
avessero  posizioni debitorie classificate tra le 
esposizioni  deteriorate ai sensi della normativa 
europea;

(iii)per importi garantiti non eccedenti il 25% del  
fatturato registrato nel 2019 dall’impresa beneficiaria 
o  il doppio del costo del personale sostenuto dalla  
stessa nell’esercizio dell’anno 2019.

Sono previste tre soglie di garanzia, sulla base 
della  dimensione dell’impresa:

(i) 90% del finanziamento per imprese con meno di
5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 
miliardi  di Euro;

(ii) 80% del finanziamento per imprese con più di
5.000 dipendenti in Italia o fatturato compreso tra 
1,5  e 5 miliardi di Euro;

(iii) 70% del finanziamento per le imprese 
con  fatturato superiore a 5 miliardi di Euro.

Il Decreto Liquidità specifica che le garanzie sono:
(i)concesse a copertura di nuovi finanziamenti  
conclusi successivamente all’entrata in vigore 
della  presente normativa;

(ii)a prima richiesta, esplicite ed irrevocabili e (iii)  
prevedono il concorso tra garante e garantito per  
mancato rimborso del finanziamento.
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Misure temporanee per il sostegno
alla liquidità delle PMI e grandi imprese –  
Art. 1 Decreto Liquidità (2/2)

Il finanziamento deve essere destinato a sostenere  
costi del personale, investimenti o capitale 
circolante  impiegati in stabilimenti produttivi e 
attività  imprenditoriali localizzati in Italia.

L’impresa che beneficia della garanzia dovrà  
assumere l’impegno: (i) che essa e ogni altra 
impresa  del gruppo con sede in Italia non approvi 
la  distribuzione di dividendi o il riacquisto di 
azioni  nel corso del 2020 e (ii) a gestire i livelli  
occupazionali attraverso accordi sindacali.

Qualora la medesima impresa, o il medesimo 
gruppo,  siano beneficiari di più finanziamenti assistiti 
dalla  presente garanzia, gli importi si cumuleranno.

In ultimo, il Decreto Liquidità prevede altresì la  
possibilità che possa essere concessa una garanzia  
da parte dello Stato su esposizioni assunte o da  
assumere da Cassa Depositi e Prestiti entro il 31  
dicembre 2020 e derivanti da garanzie su portafogli 
di  finanziamenti concessi da istituti di credito.
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Semplificazione della sottoscrizione
di contratti e comunicazioni bancarie –  
Art. 4 Decreto Liquidità

In materia di contratti conclusi dalle banche con la  
clientela mediante strumenti informatici, il Decreto  
Liquidità dispone, per tutta la durata dello stato di  
emergenza, forme di semplificazione al fine di  
assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e  
dell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di 
banche  ed intermediari finanziari.

La norma si rivolge alla clientela al dettaglio,  
attribuendo validità al consenso prestato dal 
cliente  mediante posta elettronica non certificata, 
o altro  strumento idoneo, sia dal punto di vista del 
requisito  della forma scritta, sia dell’efficacia 
probatoria ex art.  2702 Codice Civile.

Tale modalità semplificata di conclusione dei contratti  
introduce alcune condizioni dirette ad assicurare la  
validità del consenso prestato in aggiunta a quelle 
già  previste dalla normativa di settore:

(i)il consenso deve essere accompagnato dalla copia  
di un documento di riconoscimento in corso di 
validità;

(ii) il contratto deve essere identificabile con certezza;

(iii)il documento di riconoscimento deve essere  
conservato con il consenso prestato e il contratto  
concluso, così da garantirne la sicurezza, integrità 
e  immodificabilità.

Resta ferma la possibilità per il contraente di  
esercitare il proprio diritto di recesso attraverso 
il  medesimo strumento impiegato per esprimere il  
consenso.

Tale misura è applicabile ai soli contratti conclusi tra  
la data di entrata in vigore e la cessazione dello  
stato di emergenza da COVID-19.
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La sospensione dei termini di scadenza  dei 
titoli di credito – Art. 11 Decreto  Liquidità 
(abroga Art. 10, co. 5, D.L. 9/2020)

Tale norma introduce la sospensione dei termini di  
scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9  
marzo 2020 al 30 aprile 2020 (i) dei titoli di credito  
emessi prima dell’entrata in vigore del DL Liquidità e
(ii) di ogni altro atto avente efficacia esecutiva a 
quella  stessa data.

I debitori nonché i soggetti obbligati, anche in via 
di  regresso o di garanzia, possono rinunciarvi  
espressamente.

La disposizione fa specifico riferimento agli assegni  
bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori 
coinvolti  (meglio elencati nella norma).

La sospensione incide sui seguenti termini:

(i)per la presentazione al pagamento del titolo a favore  
del beneficiario, fatta salva la facoltà di quest’ultimo di  
presentare il titolo al pagamento nelle more della  
sospensione. Il trattario non potrà considerare tale  
richiesta improcedibile, posto che il pagamento verrà  
effettuato solo ove vi siano i fondi disponibili sul conto  
corrente del traente;

(ii)per la levata del protesto o delle constatazioni  
equivalenti: ove il trattario non potesse soddisfare la  
richiesta di pagamento per difetto di provvista del  
traente, quest’ultimo potrà invocare la sospensione 
dei  termini e, dunque, godere della temporanea  
inapplicabilità della procedura di protesto nonché della  
disciplina sanzionatoria prevista per tale titolo di  
credito;

(iii)di cui alla L. 386/1990, con riguardo all’iscrizione  del 
nominativo del traente da parte del trattario in  
apposito archivio in caso di mancato pagamento 
(totale  o parziale) per difetto di autorizzazione ovvero  
provvista;

(iv)termine di 60 giorni dalla data di scadenza per la  
presentazione per il pagamento tardivo 
dell’assegno  previsto dalla L. 386/1990 e, in 
particolare, con  riferimento all’applicazione delle 
sanzioni  amministrative.

I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9  
marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del  
Decreto Liquidità, così come le informative al  
Prefetto, non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle  
Camere di Commercio e, ove già pubblicati, saranno  
cancellati d’ufficio. Del pari, eventuali segnalazioni già  
inviate alla Centrale di allarme interbancaria 
dovranno  essere cancellate a cura dell’intermediario 
che le ha  effettuate.

Al termine del periodo di sospensione le banche  
riavvieranno l’iter funzionale al pagamento del 
titolo.
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Fondo Centrale di Garanzia PMI –
Art. 13 Decreto Liquidità (abroga e  
sostituisce Art. 49 Decreto Cura Italia)  
(1/2)

Sono previste nuove misure di intervento attraverso il  
Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, a valere fino 
al  31 dicembre 2020. Tale norma abroga e supera le  
disposizioni dettate dal precedente Art. 49 Decreto  
Cura Italia.

Le garanzie del Fondo saranno erogate a:

• tutte le 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);

• alle imprese con numero di dipendenti non  
superiore a 499;

• anche a imprese non in bonis: il perimetro è  
limitato alle sole imprese che, in data successiva 
al  31 dicembre 2019: (i) siano state ammesse a  
procedure in continuità aziendale ex art. 186 bis L.  
Fall., o (ii) abbiano concluso accordi di  
ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis L. Fall., o
(iii) abbiano presentato un piano attestato di cui  
all’art. 67 L. Fall., e a condizione che, alla data di  
entrata in vigore del Decreto Liquidità: (a) le relative  
esposizioni non siano classificabili come 
esposizioni  deteriorate, (b) non presentino importi 
in arretrato  successivi all’applicazione delle misure 
di  concessione, e (c) la banca valuti probabile il  
rimborso integrale alla scadenza.

La misura in oggetto prevede:

• gratuità della garanzia e deroga temporanea alle  
formalità relative alle condizioni di ammissibilità del  
Fondo di cui alla L. 662/1996;

• ammissibilità alla garanzia di finanziamenti a 
fronte  di operazioni di rinegoziazione del debito, 
purché  il nuovo finanziamento sia almeno pari al 
10%  dell’importo del debito residuo (copertura 
garanzia  diretta pari all’80% e indiretta pari al 
90%);

• per finanziamenti già erogati (da non oltre 3 
mesi  dalla presentazione della richiesta e dopo il 
31  gennaio 2020);
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Fondo Centrale di Garanzia PMI –
Art. 13 Decreto Liquidità (abroga e  
sostituisce Art. 49 Decreto Cura Italia)  
(2/2)

• importo massimo garantito per singola impresa  
pari ad Euro 5 milioni;

• copertura della garanzia diretta pari al 90%  
dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria  
(con durata fino a 72 mesi) e della garanzia 
indiretta  fino al 100%;

• estensione della durata della garanzia in caso 
di  operazioni oggetto di sospensione del 
pagamento  delle rate di ammortamento o 
allungamento della  scadenza dei finanziamenti;

• accesso alla garanzia, con copertura al 100% sia  
in garanzia diretta che in riassicurazione, per i  
nuovi finanziamenti sino a 25.000 Euro concessi  
dalle banche in favore di PMI a condizione che: (i)  
l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi  
dall’erogazione; (ii) la durata si estenda fino a 72  
mesi e (iii) l’importo non sia superiore al 25%  
dell’ammontare dei ricavi del beneficiario;

• facoltà, per i beneficiari con un ammontare di 
ricavi  non superiore a 3.200.000 Euro, di 
cumulare la  garanzia con un’ulteriore garanzia 
concessa da  Confidi o altri soggetti abilitati, sino 
alla copertura  del 100% del finanziamento 
concesso e per importi  non superiori al 25% dei 
ricavi;

• intervento in garanzia indiretta in favore di nuovi  
operatori del microcredito che abbiano 
contratto  finanziamenti, fino alla soglia massima 
dell’80%  dell’importo erogato;

• intervento in garanzia indiretta, fino alla  
concorrenza dell’85% della dotazione 
disponibile,  per portafogli di finanziamenti 
erogati a PMI e per  portafogli di minibond.
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Fondo di garanzia per le PMI  
nei comuni in cd. zona rossa –  
Art. 49 bis Decreto Cura Italia

Per un periodo di 12 mesi decorrente dal 2 marzo 
2020  sono previste ulteriori misure di intervento 
attraverso il  Fondo Centrale di Garanzia per le PMI 
(anche operanti  nel settore agroalimentare) che 
abbiano sede o unità  locali nei comuni della c.d. 
zona rossa (All.1, Dpcm  del 1 marzo 2020) attraverso 
lo stanziamento di 50  milioni di Euro per l’anno 2020.

La misura in oggetto prevede:

• gratuità della garanzia e concessione con 
priorità  sugli altri interventi;

• importo massimo garantito per singola 
impresa  pari ad Euro 2.500.000;

• copertura della garanzia diretta pari 
all’80%  dell’ammontare di ciascuna 
operazione di  finanziamento;

• copertura della garanzia per interventi di  
riassicurazione pari al 90% dell’importo garantito  
dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a 
condizione  che le garanzie da questi rilasciate non 
superino la  percentuale massima di copertura 
dell’80%.

Tale misura può essere estesa con Decreto del MSE,  
per periodi determinati e nei limiti delle risorse  
assegnabili, alle PMI ubicate in aree diverse dalla 
c.d.  zona rossa, in considerazione dell’impatto 
economico  eccezionale da esse subito a causa 
dell’emergenza  sanitaria.

Modifiche alla disciplina del Fondo  
Indennizzo Risparmiatori (FIR) –  
Art. 50 Decreto Cura Italia

Attraverso una deroga alla disciplina previgente del 
FIR  (L. n. 145/2018 e succ. mod.) è stato previsto che 
i  titolari di azioni od obbligazioni emesse da banche  
poste in liquidazione coatta amministrativa e in attesa  
della predisposizione del piano di riparto possano  
ricevere un anticipo dell’indennizzo nel limite  
massimo del 40% dell’importo deliberato dalla  
commissione tecnica incaricata dell’esame istruttorio.

Viene esteso al 18 giugno 2020 il termine 
di  presentazione delle domande di 
indennizzo.

Le misure adottate dal Governo  
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Misure per il contenimento dei costi per le  
PMI della garanzia Confidi di cui all’art.
112 del T.U.B. – Art. 51 Decreto Cura Italia

I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad  
eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai Confidi  
all’Organismo per la tenuta dell’elenco dei Confidi  
(art. 112-bis d.lgs. 385/1993 - TUB), sono deducibili  
dai contributi previsti per il fondo di garanzia  
interconsortile (art.13, co. 22, D.L. 269/2003 
convertito  dalla L. 326/2003). A tale Organismo non si 
applicanole norme vigenti in materia di contratti pubblici e di
pubblico impiego art. 20, co. 3-bis, D.L.141/2010).

Accesso ed esercizio delle attività di  
assicurazione e di riassicurazione  
(Solvency II) – Art. 52 Decreto Cura Italia

A decorrere dall’esercizio 2019, quando lo spread  
nazionale corretto per il rischio supera gli 85 punti  
base, l’aggiustamento per la volatilità dei tassi di  
interesse privi di rischio è aumentato della 
differenza  positiva tra detto spread nazionale 
corretto per ilrischio e il doppio dello spread valutario corretto per 
il  rischio (art. 36-septies, co. 9, Codice delle  
assicurazioni private, D.lgs.209/2005).

Sospensione rate dei mutui  
agevolati concessi da Invitalia –  
Art. 72-ter Decreto Cura Italia

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi  
dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli  
investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa-Invitalia, a  
favore di imprese con sede o unità locali nei 
comuni  della c.d. zona rossa (All.1, Dpcm del 1 
marzo 2020)  possono beneficiare della sospensione 
di 12 mesi del  pagamento delle rate con scadenza 
non successiva al  31 dicembre 2020 e di un 
corrispondente  allungamento della durata dei piani di 
ammortamento.

Tali benefìci si applicano anche qualora sia stata  
adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di  
finanziamento agevolato in ragione della 
morosità  nella restituzione delle rate.

Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da  
presentare entro 60 giorni a decorrere dal 2 
marzo  2020, procede alla ricognizione del debito, 
da  rimborsare al tasso di interesse legale e con 
rate  semestrali posticipate.

Le misure adottate dal Governo  
con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020  
(“Decreto Cura Italia”), convertito  
con con legge n. 27 del 24 aprile  
2020 (“Legge di Conversione del  
Decreto Cura Italia”)

Emergenza COVID-19: le misure in ambito bancario e finanziario 60



Rafforzamento patrimoniale delle imprese 
di medie dimensioni – Art. 26 Decreto 
Rilancio

Il Decreto Rilancio ha istituito il “Fondo Patrimonio PMI”, 
finalizzato alla sottoscrizione entro il 31 dicembre 2020 di 
obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle 
società, inter alia:
I. che hanno avuto ricavi relativi al 2019, superiori a cinque 

milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro. Nel 
caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si 
considerano i ricavi su base consolidata, non tenendo conto 
dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;

II. che hanno avuto una riduzione complessiva dei ricavi nei 
mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente non inferiore al 33%, a causa 
dell’emergenza

III. che hanno eseguito un aumento di capitale a pagamento 
integralmente versato, deliberato ed eseguito dopo 
l’entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 
dicembre 2020;

IV. che al 31 dicembre 2019 non erano tra le imprese in 
difficoltà ai sensi della normativa europea;

V. che si trovano in una situazione di regolarità contributiva e 
fiscale;

VI. per cui nei confronti degli amministratori, dei soci e del 
titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli 
ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle 
norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte 
sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata 
applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2 , 
del d.lgs. n.7/2000;

VII. che occupano meno di 250 persone.
Non si applicano i limiti di cui all’ art. 2412, primo comma, c.c.
La società emittente ha l’obbligo:
● di non deliberare o effettuare distribuzioni di riserve e 

acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al 
rimborso di finanziamenti dei soci;

● di destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, 
investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti 
produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in 
Italia.

Incremento del Fondo Terzo Settore – 
Art. 67 Decreto Rilancio

Con l’articolo 67 il Legislatore ha inteso sostenere le attività 
delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di 
promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a 
fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate 
dall’epidemia Covid-19. La dotazione del Fondo Terzo Settore è 
stata, infatti, incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020.

Le misure 
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Garanzia dello Stato su 
passività di nuova emissione 
– Artt. 165, 166, 
167 Decreto Rilancio

Attraverso gli artt. 165 e ss. il Governo 
italiano è autorizzato, per il tramite del 
Ministero dell’economia e delle finanze, a 
concedere la garanzia dello Stato sulle 
passività delle banche aventi sede legale 
in Italia fino ad un massimo di 19 miliardi 
di euro, nei sei mesi successivi all’entrata 
in vigore del Decreto.
Il MEF è inoltre autorizzato a rilasciare, 
sempre entro i sei mesi dall’entrata in 
vigore della disposizione, garanzia dello 
Stato al fine di integrare il valore di 
realizzo del collaterale stanziato dalle 
banche italiane a garanzia dei 
finanziamenti erogati per fronteggiare il 
rischio liquidità dalla Banca d’Italia, c.d. 
Erogazione di liquidità di emergenza – 
ELA.
L’articolo stabilisce che la concessione 
della garanzia dello Stato avverrà a 
seguito di valutazione del caso concreto, 
verificata l’inesistenza di carenze di 
capitale eventualmente emerse, nei sei 
mesi antecedenti l’entrata in vigore del 
Decreto Rilancio, da stress test a livello di 
Unione Europea o di Meccanismo di 
vigilanza unico o da verifiche effettuate da 
parte della Banca Centrale Europea o 
Autorità bancaria europea.



Patrimonio Rilancio – 
Art. 27 Decreto Rilancio

L’articolo 27 del Decreto Rilancio auorizza CDP 
S.p.A. a costituire un patrimonio destinato ( 
“Patrimonio Rilancio”) a cui saranno apportati 
beni e rapporti giuridici esclusivamente dal MEF, 
con caratteristiche di facile e pronta liquidazione o 
rifinanziabilità, che saranno impiegati per il 
sostegno ed il rilancio delle grandi imprese, 
ovvero società costituite in forma cooperativa o 
nella forma di società per azioni (S.p.A.), anche 
con azioni quotate in mercati regolamentati, che (i) 
abbiano sede legale in Italia; (ii) non operino nel 
settore bancario, finanziario o assicurativo; (iii) 
presentino un fatturato annuo superiore a Euro 50 
milioni.

Il Patrimonio Rilancio potrà essere articolato in 
comparti e sarà, come ciascuno dei suoi comparti, 
autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal 
patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni 
separati costituiti dalla stessa, con il fine di 
rispondere, ciascuno, esclusivamente delle 
obbligazioni assunte dai medesimi, nei limiti dei 
beni e dei rapporti giuridici apportati.

Il Decreto Rilancio stabilisce che, in via 
preferenziale, il Patrimonio Rilancio effettuerà 
interventi mediante la sottoscrizione di prestiti 
obbligazionari convertibili, la partecipazione ad 
aumenti di capitale e l’acquisto di azioni quotate 
sul mercato secondario in caso di operazioni 
strategiche.

L’intervento nella singola impresa è soggetto alla 
verifica di specifici criteri di eleggibilità ed 
all’accettazione di alcune condizioni e possono 
essere effettuati interventi relativi ad operazioni di 
ristrutturazione di società che, nonostante 
temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano 
caratterizzate da adeguate prospettive di 
redditività.

Il Patrimonio può essere alimentato anche per il 
tramite di emissioni obbligazionarie e può essere 
concessa la garanzia dello Stato ai portatori dei 
titoli.
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Rifinanziamento fondi – 
Art. 31 Decreto Rilancio

Sono state incrementate, per l’anno 2020, le risorse 
destinate (i) al fondo di copertura della garanzia 
dello stato ex art. 1, co. 14, DL Liquidità, (ii) al fondo 
di garanzia costituito presso il Mediocredito 
Centrale S.p.A. a favore delle piccole e medie 
imprese ex art. 2, co. 100, lett. a), L. 23 dicembre 
1996, n. 662, (iii) all’ISMEA (Istituto di Servizi per il 
Mercato Agricolo Alimentare) per la gestione delle 
garanzie concesse in favore delle imprese agricole e 
della pesca, nonché (iv) al fondo di garanzia prima 
casa ex art. 1, co. 48, lett. c), L. 27 dicembre 2013, n. 
147.



Garanzia SACE in favore delle 
assicurazioni sui crediti commerciali – 
Art. 35 Decreto RIlancio

L’art. 35 del Decreto Rilancio ha previsto un’ulteriore misura straordinaria 
di supporto alla liquidità delle imprese attraverso lo strumento della 
garanzia SACE, con il fine di preservare la continuità degli scambi 
commerciali tra aziende e garantire che i servizi di assicurazione del 
credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese 
colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19. Come previsto 
dall’articolo in commento, SACE S.p.A. potrà concedere in favore delle 
imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine 
autorizzate all’esercizio del ramo credito, una garanzia pari al 90% degli 
indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali 
maturati dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio e fino al 31 
dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2.000 milioni di Euro. Sulle 
obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalla concessione di tali garanzie 
sarà accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza 
regresso.

Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della 
Banca Europea per gli Investimenti - Art. 36 Decreto 
Rilancio

L’art. 36 autorizza il MEF a stipulare con la Banca Europea per gli 
Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana 
al Fondo di Garanzia pan europeo (Pan-European Guarantee Fund – 
EGF), costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti con una 
dotazione da 25 miliardi di Euro per garantire principalmente a piccole e 
medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, 
nonché ad enti pubblici degli Stati Membri, liquidità e accesso a 
finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza 
pandemica.
Il Fondo consentirà di erogare fino a circa 200 miliardi di Euro 
principalmente nella forma di garanzie e prestiti diretti (della BEI o del 
Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito 
AAA) o indiretti (tramite intermediari finanziari e banche di promozione 
nazionale) a favore dei beneficiari finali. Il Fondo sarà costituito dalle 
garanzie (irrevocabili, incondizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati 
membri dell'Unione Europea al Gruppo BEI (BEI e FEI) su base 
proporzionale, in rapporto alle quote di partecipazione azionaria nella 
BEI.
Il MEF viene quindi autorizzato, a concedere la garanzia dello Stato, 
incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli 
Investimenti e ad attuare il contributo dell’Italia alla garanzia, pari alla 
sua quota capitale nella Banca, ovvero il 18,78% dell’apporto 
complessivo di 25 miliardi di Euro, cioé 4.695 milioni di Euro, che 
corrisponde alla massima perdita possibile.
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Rafforzamento dell’ecosistema delle 
start up innovative – Articolo 38

La disposizione è volta a rafforzare il sostegno 
pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up 
innovative, agendo nell’ambito della misura 
“Smart&Start Italia”, principale strumento 
nazionale di erogazione di finanziamenti agevolati 
rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal 
decreto del MISE 24 settembre 2014 Oltre a tale 
importante prospettiva di innovazione della 
misura, la norma prevede, al comma 2, 
l’attivazione di una nuova linea di intervento da 
affiancare alla misura Smart&Start, volta a 
facilitare l’incontro tra start up innovative e il 
sistema degli incubatori, acceleratori, università, 
innovation hub ecc.  attraverso un contributo a 
fondo perduto per l’acquisizione dei servizi 
prestati da tali soggetti e rafforzamento 
patrimoniale della start up innovative, 
incentivando, in una fase successiva al percorso 
di incubazione/accelerazione anche 
l’investimento nelle start up da parte di investitori 
qualificati (misura “Smart Money”).

È poi previsto un incremento della dotazione del 
“Fondo di sostegno al venture capital”, istituito 
ai sensi dell’art. 1, comma 209, L. n. 145 del 
2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari 
a 200 milioni per l’anno 2020, finalizzate a 
sostenere investimenti nel capitale, anche tramite 
la sottoscrizione di strumenti finanziari 
partecipativi, a beneficio delle start up innovative 
e delle PMI innovative.

Per incentivare le attività di ricerca e sviluppo utili 
a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, le 
start up innovative sono equiparate alle università 
e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione 
delle spese ammissibili rilevanti di cui all’art. 1, 
co. 200, lett. c), L. 160/2019.

Il comma 5 dell’articolo in commento proroga di 
un anno la permanenza nella sezione speciale 
del registro delle imprese delle start up 
innovative.
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Il comma 6 riserva una quota di 200 milioni di Euro 
del fondo di garanzia PMI in favore delle start up 
innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, 
DL 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con 
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

I commi da 7 a 9 introducono un regime fiscale 
agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche 
che investono in start up o in PMI innovative. In 
particolare, è prevista una detrazione d'imposta pari al 
50% della somma investita dal contribuente nel 
capitale sociale di una o più start up innovative. 
L'investimento massimo detraibile non può eccedere, 
in ciascun periodo d'imposta, l'importo di Euro 
100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre 
anni. La medesima detrazione d'imposta è prevista 
per i contribuenti che investono in PMI innovative.



Aiuti degli enti locali – 
Artt. 54-65 Decreto Rilancio

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti 
territoriali e le Camere di Commercio, avvalendosi 
delle proprie risorse e nel rispetto dei limiti indicati 
dalla Comunicazione della Commissione europea 
C(2020) 1863 - “Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19”, possono:

● adottare misure di aiuto, fino ad un importo di 
800.000 euro per impresa, sotto forma di 
sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di 
pagamento o in altre forme, quali anticipi 
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni 
(art. 54);

● concedere garanzie per prestiti per gli 
investimenti e per il capitale di esercizio a 
favore di imprese in modo diretto o attraverso 
banche o soggetti abilitati. La garanzia ha una 
durata massima di 6 anni (art. 55);

● concedere prestiti per il fabbisogno degli 
investimenti e per il capitale di esercizio in 
modo diretto o attraverso banche o soggetti 
abilitati. I contratti di finanziamento hanno 
durata massima di 6 anni e possono avere un 
tasso di interesse agevolato (art. 56);

● istituire regimi di aiuto a favore di progetti di 
ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e 
antivirali pertinenti, sotto forma di sovvenzioni 
dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni 
fiscali (art. 57);

●  concedere aiuti agli investimenti per le 
infrastrutture di prova e di upscaling (art. 58);

● istituire regimi di aiuti agli investimenti per la 
produzione di prodotti connessi al COVID-19 
sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi 
rimborsabili o agevolazioni fiscali e garanzie a 
copertura delle perdite (art. 59);

● concedere aiuti al fine di contribuire ai costi 
salariali, incluse le quote contributive e 
assistenziali, delle imprese e dei lavoratori 
autonomi al fine di evitare i licenziamenti 
durante la pandemia. Tali aiuti sono finalizzati 
ai soggetti operanti in aree o settori più colpiti 
dalla pandemia (art. 60).

I suddetti aiuti sono concessi non oltre il 31 dicembre 
2020.
Gli aiuti concessi ai sensi dei citati articoli non devono 
superare le soglie massime previste per ciascun 
beneficiario e, a tal fine, devono essere tenuto in 
conto ogni altro aiuto, da qualunque fonte 
proveniente.
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In materia di contratti finanziari o assicurativi, fatte 
salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei 
contratti mediante strumenti informativi o telematici, il 
Decreto Rilancio dispone, per tutta la durata dello 
stato di emergenza, forme di semplificazione al fine di 
assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e 
dell’offerta dei prodotti alla clientela.

La norma attribuisce validità al consenso prestato 
dal cliente mediante posta elettronica non 
certificata, o altro strumento idoneo, sia dal punto 
di vista del requisito della forma scritta, sia 
dell’efficacia probatoria ex art. 2702 Codice Civile.

Tale modalità semplificata di conclusione dei contratti 
introduce alcune condizioni dirette ad assicurare la 
validità del consenso prestato in aggiunta a quelle già 
previste dalla normativa di settore:

I. il consenso deve essere accompagnato dalla 
copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità;

II. il contratto deve essere identificabile con 
certezza;

III. il documento di riconoscimento deve essere 
conservato con il consenso prestato e il 
contratto concluso, così da garantirne la 
sicurezza, integrità e immodificabilità.

Resta ferma la possibilità per il contraente di 
esercitare i diritti previsti dalla legge o dal 
contratto stesso attraverso il medesimo strumento 
impiegato per esprimere il consenso.

A differenza dell’art. 4 del Decreto Liquidità, l’art. 33 
del Decreto Rilancio non fa alcuna distinzione tra 
tipologie di clientela, applicandosi dunque ai contratti 
sottoscritti da tutte le categorie di clienti, inclusi i 
clienti professionali e non solo quelli al dettaglio.

Tale misura è applicabile ai soli contratti conclusi tra 
la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e 
la cessazione dello stato di emergenza da 
Covid-19.
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Al fine di assicurare maggiori risorse per la 
realizzazione degli investimenti a supporto 
dell’economia del Paese nonché prevedere l’adozione 
di procedure semplificate, i contratti aventi ad oggetto 
il collocamento di buoni fruttiferi postali 
dematerializzati possono essere stipulati anche 
mediante telefonia vocale, previo accertamento, con 
le medesime modalità, dell’identità del sottoscrittore.
Il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente 
deve essere attestato mediante registrazione vocale, 
con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità 
e l'immodificabilità e la registrazione deve essere 
custodita dal proponente.

Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di 
collocamento concluso telefonicamente gli dovranno 
essere fornite le informazioni previste dalla 
normativa vigente in materia di 
commercializzazione a distanza di servizi 
finanziari ai consumatori ex D.lgs. 206/2005, ivi 
comprese le informazioni relative all’esercizio del 
diritto di recesso.

Successivamente alla conclusione del contratto 
relativo al servizio di collocamento viene trasmessa al 
sottoscrittore copia cartacea del contratto, ivi incluse 
le condizioni generali di contratto.

A far data dalla ricezione della copia cartacea e nel 
rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 206/2005, il 
contraente può esercitare il proprio diritto di 
recesso attraverso il medesimo strumento impiegato 
per esprimere il consenso.

Resta inoltre ferma la possibilità per il contraente di 
esercitare i diritti previsti dalla legge o dal 
contratto stesso attraverso il medesimo strumento 
impiegato per esprimere il consenso.

Tale misura è applicabile ai soli contratti conclusi tra 
la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e 
la cessazione dello stato di emergenza da 
Covid-19.

Infine, i buoni fruttiferi postali il cui termine di 
prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato 
dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 
sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa 
entro due mesi successivi al termine del predetto 
stato di emergenza.
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postali – Art. 34
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È prevista l’istituzione di un fondo con una dotazione 
di 500 milioni di Euro per l’anno 2020 finalizzato alla 
promozione di iniziative e investimenti utili alla 
valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca 
presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con 
particolare riferimento alle c.d. start-up e PMI 
innovative.

Tali iniziative sono volte a favorire la collaborazione di 
soggetti pubblici e privati nella realizzazione di 
progetti di innovazione e possono prevedere lo 
svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, 
promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo 
attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente 
avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di 
rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati 
della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e 
formazione, nonché attività di supporto alla crescita 
delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato 
ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta 
in capitale di rischio e di debito, anche di natura 
subordinata, nel rispetto della disciplina europea in 
materia di aiuti di Stato, di affidamento dei contratti 
pubblici o di collaborazione tra amministrazioni 
pubbliche.

I possibili interventi, i criteri e le condizioni della 
partecipazione del Ministero dello sviluppo economico 
saranno individuati con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, entro 60 giorni dall’entrata in 
vigore del Decreto Rilancio.

La misura in oggetto dispone inoltre la costituzione della 
Fondazione Enea Tech, sottoposta alla vigilanza del 
Ministero dello sviluppo economico e volta a 
promuovere investimenti finalizzati all'integrazione e alla 
convergenza delle iniziative di sostegno in materia di 
ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, 
favorendo la partecipazione, anche finanziaria, da parte 
di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e 
enti pubblici, nonché attraverso l'utilizzo di risorse 
dell'Unione europea. 
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Sostegno al fabbisogno di circolante dei 
beneficiari di “Resto al Sud” – Art. 245

Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i 
livelli occupazionali delle attività finanziate dalla 
misura agevolativa “Resto al Sud” (art. 1 D.L. 
91/2017, convertito dalla L. n. 123/2017), nonché di 
sostenere il rilancio produttivo e la capacità dei 
beneficiari di tale misura di far fronte a crisi di liquidità 
correlate agli effetti dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, l’art. 245 del Decreto Rilancio prevede che i 
fruitori del suddetto incentivo possono accedere ad 
un contributo a fondo perduto a copertura del loro 
fabbisogno di circolante.

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 
n. 1407/2013, l’ammontare dei contributi è così 
determinato:

● 15.000 Euro per le attività di lavoro 
autonomo e libero-professionali esercitate 
in forma individuale;

● 10.000 Euro per ciascun socio, fino ad un 
importo massimo di 40.000 euro per ogni 
impresa.

Per accedere a tali contributi, i liberi professionisti, le 
ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, 
devono:

I. aver completato il programma di spesa 
finanziato dalla suddetta misura agevolativa;

II. essere in possesso dei requisiti attestanti il 
corretto utilizzo delle agevolazioni e non 
trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 
13, co. 1, del Regolamento concernente la 
misura incentivante «Resto al Sud» n. 
174/2017;

III. avere adempiuto, al momento della domanda, 
agli oneri di restituzione delle rate del 
finanziamento bancario di cui all’art. 7, co. 3, 
lett. b), del Regolamento concernente la 
misura incentivante “Resto al Sud” n. 
174/2017.

I contributi, concessi in forma di sovvenzione diretta 
per il finanziamento dei costi ammissibili e nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento, possono essere cumulati con il sostegno 
proveniente da altre fonti per gli stessi costi 
ammissibili.

Tali contributi sono destinati agli enti operanti nel 
terzo settore che svolgono almeno una delle 
attività di interesse generale previste dall’art. 5, 
co.1, Codice del Terzo Settore (D.lgs. n.117/2017), 
fatta eccezione, inter alia, per le attività di interventi e 
prestazioni sanitarie (lett. b), formazione universitaria 
e post-universitaria (lett. g) e ricerca scientifica di 
particolare interesse sociale (lett. h).

Lo stanziamento complessivo per la misura è pari 
ad Euro 100 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni 
riservati ad interventi per il contrasto alla povertà 
educativa e a 20 milioni per l’anno 2021. 
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Sostegno al Terzo settore nelle Regioni 
del Mezzogiorno – Art. 246
La misura in oggetto prevede la concessione di 
contributi volti al sostegno del terzo settore nelle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di 
rafforzare la tutela delle fasce più deboli della 
popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica, 
con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la 
coesione (art. 1, co. 6, L. 147/2013). 



Frequently Asked Questions – FAQs

Le Piccole e Medie Imprese (PMI) destinatarie delle  
misure di liquidità adottate a fronte dell’emergenza  
COVID-19 dal Governo Italiano sono individuate con  
riferimento alla definizione di diritto dell’Unione  
Europea (Raccomandazione della Commissione  
96/280/EC del 3 Aprile 1996 relativa alla definizione 
di  piccole e medie imprese, come modificata dalla  
Raccomandazione della Commissione del 6  
Maggio 2003).

Sono PMI tutte le imprese che:

• impiegano meno di 250 dipendenti; e

• hanno o un fatturato annuale non superiore a 50  
milioni di Euro o totale di bilancio non 
superiore  a 43 milioni di Euro.

Le PMI possono essere divise in tre categorie: 
piccole,  medie e micro-imprese.

Le tre categorie possono essere individuate 
come  segue:

• Micro-imprese – che:

• impiegano meno di 10 dipendenti e

• con un fatturato annuale o totale di bilancio non  
superiori a 2 milioni di Euro.

• Piccole imprese – che:

• impiegano meno di 50 dipendenti e

• con un fatturato annuale o totale di bilancio non  
superiori a 10 milioni di Euro.

• Medie imprese – che:

• impiegano meno di 250 dipendenti e

• hanno un fatturato annuale non superiore a 50  
milioni di Euro, o totale di bilancio non 
superiore  a 43 milioni di Euro.

Le PMI includono le micro-  
imprese, le ditte individuali, gli  
artigiani e i liberi professionisti  
titolari di partita IVA, anche del  
settore agricolo

Quali sono i requisiti di riferimento  
per la categoria delle PMI?
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Frequently Asked Questions – FAQs

Le misure di sostegno alla liquidità delle imprese  
adottate dal Governo, in larga parte con i Decreti Cura  
Italia e Liquidità, sono state concepite e disposte  
nell’ambito delle categorie di intervento consentite 
dalla  Commissione Europea in eccezione al divieto 
degli  aiuti di stato posto dagli articoli 107 e 108 del  
TFUE.

Sono 5 le categorie di intervento consentite e  
considerate compatibili con il mercato comune (ai  
sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del  
TFUE) dalla Commissione Europea – come disposto  
nella Comunicazione C(2020) 1863 dello scorso 19  
marzo “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza  COVID-19”, poi ampliato con 
l’emendamento del 3  aprile 2020:

• aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi 
fiscali  o anticipi rimborsabili (fino alla 
concorrenza  massima di 800 mila Euro per 
singola impresa)

• aiuti in forma di garanzie sui prestiti

• aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato

• aiuti sotto forma di garanzie e prestiti 
erogati  attraverso istituti di credito o altri 
intermediari  finanziari

• aiuti sotto forma di assicurazione del 
credito  all’esportazione a breve termine.

È dunque nell’ambito di questo quadro temporaneo  
(Temporary Framework) che sono stati concepiti gli  
schemi di garanzia per le misure di sostegno alla  
liquidità delle imprese dei Decreti Cura Italia e  
Liquidità, misure altrimenti vietate, peraltro con  
subordinazione dell’ottenimento dell’approvazione 
della  Commissione Europea ex art. 108 TFUE.

L’autorizzazione è stata ricevuta in data 22 marzo  
2020 per il Decreto Cura Italia e il 14 aprile 2020 
per  il Decreto Liquidità.

Cosa è il Temporary  
Framework sugli aiuti di stato e  
perché le misure di sostegno  
alla liquidità delle imprese del  
Governo Italiano sono  
essenzialmente costruite  
attraverso schemi di garanzia  
dello stato?
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Addendum all’Accordo per  
il Credito 2019

L’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle  
imprese hanno stipulato, in data 6 marzo 2020, un  
Addendum all’Accordo per il Credito 2019, titolato  
“Imprese in Ripresa 2.0” e siglato in data 15 
novembre  2018 – al quale ha già aderito il 93% degli 
istituti di  credito.
L’accordo, stipulato su base volontaria e non  
vincolante per gli enti creditizi aderenti, prolunga a  
tutto il 2020 la facoltà dei contraenti dei mutui a medio  
lungo termine in corso (anche perfezionatisi tramite il  
rilascio di cambiali agrarie) di chiedere la 
sospensione  delle rate o l’allungamento della 
scadenza sino al  100% della durata residua 
dell’ammortamento, e  consente ai contraenti di 
operazioni di leasing di  richiedere la sospensione 
della rateazione per la parte  in quota capitale dei 
canoni.

Si precisa che l'Accordo e l'Addendum non obbligano  
le banche e gli intermediari finanziari alla 
realizzazione  dell'operazione.

Resta quindi nella disponibilità delle singole banche 
se  accogliere la richiesta delle imprese di sospendere 
e  allungare i finanziamenti.

Viene, inoltre, precisato che è opportuno che le  
banche, al fine di assicurare massima tempestività  
nella risposta, accelerino le procedure di istruttoria,  
anche riducendo significativamente i termini generali  
previsti e che, ove possibile, offrano condizioni  
migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente  
dall’Accordo per il Credito 2019, al fine di soddisfare 
le  esigenze delle imprese richiedenti.

Assilea, l’Associazione italiana delle Società di 
leasing  e noleggio a lungo termine, si è messa a 
disposizione  del Governo per l’adozione dei 
provvedimenti che  possano alleviare l’impatto 
socio-economico delle  misure di contenimento del 
COVID-19, ed ha invitato i  propri i soci ad adottare 
immediate misure di sostegno  alle comunità colpite, al 
momento con particolare  riguardo ai territori delle 
“zone rosse”, ovvero

strettamente connessi alla gestione di attività di 
natura  commerciale ed economica, anche agricola, 
con sede  operativa nei medesimi Comuni.
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Accordo quadro ABI – ANCI – UPI sulla  
sospensione della quota capitale dei  
mutui di province e comuni

In data 7 aprile 2020 ABI, ANCI e UPI hanno  
sottoscritto un Accordo per la sospensione per un 
anno  della quota capitale dei mutui dei Comuni e delle  
Province. I Comuni e le Province potranno chiedere  
alle banche, che aderiranno all’Accordo, la  
sospensione per un anno della quota capitale delle 
rate  dei finanziamenti che scadono nel corso del 
2020.

In questo modo i Comuni e le Province potranno  
disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere le  
maggiori spese conseguenti agli effetti indotti 
dalla  diffusione del COVID-19.

L’Accordo prevede, tra l’altro,

• la possibile sospensione del pagamento della 
quota  capitale delle rate dei mutui in essere in 
scadenza  nel 2020, per un periodo di sospensione 
di 12 mesi,

• che non siano modificate le condizioni 
economiche  previste contrattualmente,

• che gli interessi maturati nel periodo di 
sospensione  siano corrisposti alla banca alle 
scadenze  contrattualmente previste,

• che al termine del periodo di sospensione, la 
banca  estenda la durata del piano di 
ammortamento  originario di 12 (dodici) mesi.

L’Accordo si applica ai Comuni, alle Province e agli  
altri enti locali che intendono aderire: città  
metropolitane, comunità montane, unioni di comuni 
e  consorzi fra enti locali. Le banche possono 
applicare  misure di maggior favore per gli enti locali 
rispetto a  quelle previste nell’Accordo stesso.

ABI: Portale del Fondo di  
Garanzia PMI e presentazione  
delle richieste di garanzia

A partire dal 17 aprile 2020, il Portale del Fondo di  
Garanzia PMI, come indicato dal Gestore del Fondo  
(Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire  
l’inserimento da parte delle banche delle richieste di  
garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila 
euro,  di cui al Decreto legge dell’8 aprile scorso.

Al fine di agevolare la presentazione delle richieste di  
garanzia, il Gestore del Fondo consentirà la  
trasmissione del relativo modulo alle banche anche via  
posta elettronica certificata (PEC) o e-mail con 
allegata  copia del documento di riconoscimento del 
soggetto  sottoscrittore o altra modalità equivalente.
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Al riguardo, si sottolinea ad esempio la possibilità di  
prevedere all’interno del proprio sito internet apposita  
sezione dedicata alla misura in discorso, con le  
informazioni e la modulistica necessaria alla  
presentazione delle domande di finanziamento 
nonché  le modalità di acquisizione di tali domande da 
parte  della banca, evitando, per quanto possibile, che 
i  soggetti beneficiari della misura debbano  
necessariamente recarsi presso la filiale bancaria.

Garanzia Italia – Task Force  
SACE – ABI

In data 20 aprile 2020 la Task Force SACE-ABI ha  
annunciato l’avvio della operatività di “Garanzia Italia”,  
il nuovo strumento straordinario per sostenere,  
attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia  
dello Stato, la concessione di finanziamenti alle 
attività  economiche e d’impresa danneggiate 
dall’emergenza  COVID-19, come previsto dal 
Decreto Liquidità.

La Task Force ha definito e concordato i termini e le  
condizioni che disciplinano il rilascio delle garanzie 
da  parte di SACE a beneficio degli istituti di credito 
che  emetteranno i finanziamenti.

Tale rilascio avverrà online attraverso il portale  
dedicato “Garanzia Italia” sviluppato da SACE, dove 
gli  istituti di credito potranno inserire le proprie 
richieste e  ottenere le relative garanzie, 
controgarantite dallo  Stato, in tempi brevi.

Tutto ciò con l’obiettivo di fornire alle imprese nel minor  
tempo possibile la liquidità necessaria a fronteggiare  
l’emergenza COVID-19.

Accordo ABI – consumatori  
circa la nuova moratoria famiglie

In data 22 aprile 2020 l’ABI e le Associazioni dei  
consumatori hanno raggiunto un accordo avente ad  
oggetto la possibilità di sospendere fino a 12 mesi la  
quota capitale delle rate dei mutui garantiti da 
immobili  e degli altri finanziamenti a rimborso rateale.

Gli ambiti di intervento dell’Accordo sono:

• mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso  
erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone 
fisiche  per ristrutturazione degli stessi immobili 
ipotecati,  liquidità o acquisto di immobili non adibiti 
ad  abitazione principale, che non rientrano nei 
benefici  previsti dal Fondo Gasparrini;

• prestiti non garantiti da garanzia reale a 
rimborso  rateale erogati prima del 31 gennaio 
2020.
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La sospensione comprende anche le 
eventuali  rate scadute e non pagate dopo il 
31 gennaio  2020 e non determina 
l’applicazione di alcuna  commissione.

È possibile beneficiare della moratoria 
nei  seguenti casi:

• cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato  per qualsiasi tipo di contratto;

• sospensione dal lavoro o riduzione 
dell’orario  di lavoro per un periodo di 
almeno 30 giorni;

• morte o insorgenza di condizioni di 
non  autosufficienza;

• riduzione di un terzo del fatturato 
causata  dall’evento epidemiologico per 
lavoratori  autonomi e liberi 
professionisti.
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Dettagli delle nuove operazioni di  
rifinanziamento a più lungo termine

A seguito dell’adozione delle misure di politica  
monetaria del Consiglio direttivo della BCE del 12  
marzo 2020, il 14 marzo, Banca d’Italia ha 
pubblicato:

• i dettagli delle nuove operazioni mirate di  
rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-III) che  
saranno condotte dal prossimo giugno al giugno  
2021; e

• i dettagli delle operazioni di rifinanziamento a 
più  lungo termine aggiuntive (LTRO).

Le nuove linee guida delle operazioni di 
rifinanziamento  a più lungo termine sono mirate a 
fornire liquidità  immediata al sistema finanziario 
europeo a condizioni  molto più favorevoli di quelle 
applicate finora.

La prima di tali operazioni è stata annunciata il 16  
marzo 2020, con data di aggiudicazione 17 marzo 
2020  e data di regolamento 18 marzo 2020.

Proroghe  
dei termini

Per consentire al sistema bancario e finanziario di  
concentrare tutti gli sforzi nella mitigazione  
dell’emergenza, Banca d’Italia – in linea con le 
iniziative  assunte da EBA e BCE – ha deciso, con  
Comunicazione del 20 marzo 2020, di prorogare i  
termini per gli adempimenti prudenziali di tutti gli  
operatori vigilati:

• di 60 giorni per gli adempimenti in materia di  
ICAAP/ILAAP (per banche e SIM e ICAAP per  
Intermediari Finanziari), Piani di risanamento,  
Relazioni sulle funzioni esternalizzate (per banche e  
Intermediari Finanziari), Relazioni sulla struttura  
organizzativa, Autovalutazione della permanenza  
dei requisiti di idoneità del depositario, Relazione  
della funzione antiriciclaggio, Adeguata verifica, e  
Relazione in materia di deposito e sub-deposito  
degli strumenti della clientela e adempimenti 
previsti  dalla disciplina transitoria ex Regolamento 
del 5  dicembre 2019;

• di 150 giorni per la trasmissione della prima  
Relazione sui rischi operativi e di sicurezza per 
le  banche;

• di 60 giorni per le risposte alle 
consultazioni  normative in corso;

• di adeguato termine aggiuntivo per l’invio delle  
osservazioni delle consultazioni avviate nel 
corso  dell’emergenza.

L’Autorità ha disposto inoltre le seguenti ulteriori misure  
temporanee:

• il posticipo al 30 giugno 2020 per l’invio  
dell’aggiornamento dei piani di riduzione 
dei  crediti deteriorati;

• la possibilità per le banche di operare al di  
sotto del livello della componente target
assegnata a esito del processo SREP, del buffer di  
conservazione del capitale e del coefficiente di  
copertura della liquidità;

• la riprogrammazione delle ispezioni in loco.
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Precisazioni in materia  
di segnalazioni alla  
Centrale dei rischi

Con Comunicazione del 23 marzo 2020, Banca d’Italia  
ha notificato gli intermediari autorizzato di tenere 
conto,  ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi, 
delle  misure di sostegno finanziario previste dall’art. 
56  (“Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole 
e  medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”) 
del  DL 18/2020 (cd. Decreto «Cura Italia») invitando 
gli  intermediari a tenere conto della temporanea  
inesigibilità o, a seconda del caso, dell’impossibilità di  
revoca in tutto o in parte dei finanziamenti in corso e,  
rispettivamente, interrompere il computo dei giorni di  
mora o non ridurre gli importi segnalati e, in ogni caso,  
non classificare a sofferenza il credito.

Raccomandazione di Banca d’Italia circa la  
distribuzione dei dividendi da parte delle  
banche meno significative

In data 27 marzo 2020, Banca d'Italia, accogliendo  
l'invito della BCE, estende alle banche meno  
significative sottoposte alla sua supervisione 
diretta  la Raccomandazione indirizzata dalla 
BCE alle
banche significative, il cui obiettivo è (i) destinare 
gli  utili al rafforzamento dei mezzi propri, e

(i) mettere il sistema finanziario nella condizione  
migliore per assorbire le perdite che seguiranno la 
crisi  da COVID-19.

In tal modo gli intermediari potranno 
operare  temporaneamente al di sotto

• del livello della Componente target assegnata 
a  esito del processo SREP,

• del buffer di Conservazione del capitale (CCB), e

• del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR).

La Banca d'Italia raccomanda quindi che, almeno 
fino  al 1° ottobre 2020, i soggetti sotto la sua 
supervisione

• non paghino dividendi, ivi inclusa la distribuzione 
di  riserve,

• non assumano alcun impegno irrevocabile per il  
pagamento dei dividendi per gli esercizi 
finanziari  2019 e 2020,e

• si astengano dai riacquisti di azioni miranti 
a  remunerare gli azionisti.

Le principali misure adottate  
da Banca d’Italia

Emergenza COVID-19: le misure in ambito bancario e finanziario 77

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ecb_2020_19_f_sign.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ecb_2020_19_f_sign.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ecb_2020_19_f_sign.pdf


Misure temporanee per mitigare  
l’impatto sui soggetti tenuti alla  
trasmissione di dati e informazioni  
nei confronti della UIF

In data 27 marzo 2020, Banca d’Italia e la UIF hanno  
adottato misure temporanee per mitigare l’impatto  
dell’emergenza sanitaria in corso sull’operatività e 
sugli  adempimenti dei soggetti tenuti alla trasmissione 
di  dati e informazioni alla UIF.

In particolare, le Autorità hanno previsto una 
dilazione  di 30 giorni rispetto alle ordinarie scadenze 
per i  seguenti adempimenti:

• invio dei dati aggregati previsti dall’art. 33 del 
D.lgs.  231/2007 e dal provvedimento della UIF del 
23  dicembre 2013;

• trasmissione delle comunicazioni oggettive  
disciplinate dall’art. 47 del D.lgs. 231/2007 e dalle  
Istruzioni emanate dalla UIF con provvedimento 
del  28 marzo 2019;

• dichiarazioni delle operazioni in oro, ai sensi 
della  Legge 7/2000 e delle disposizioni attuative 
di cui  alla Comunicazione della UIF del 1° 
agosto 2014.

Le Autorità considerano essenziale che i soggetti  
obbligati, nell’ambito della propria autonomia  
organizzativa, valorizzino le procedure informatiche 
di  cui dispongono al fine di individuare e valutare  
efficacemente le operazioni da segnalare alla UIF  
come sospette.

Proroga del termine di notifica per i  
soggetti che prestano servizi basati su  
strumenti a spendibilità limitata e fornitori  
di reti/servizi di comunicazione elettronica

In data 31 marzo 2020, Banca d’Italia ha comunicato  
che le notifiche da parte dei soggetti che prestano  
servizi di pagamento basati su strumenti a spendibilità  
limitata - il cui termine di scadenza è fissato per il  
prossimo 30 aprile - sono prorogate fino al 30 
giugno.
L'obbligo di notifica si riferisce anche a soggetti che 
non  hanno segnalato in precedenza e che ritengano di  
doverlo farlo nel corso del 2020.

Con riguardo ai fornitori di reti o di servizi di  
comunicazione elettronica, tenuto conto che il termine  
per la notifica decorre dall'approvazione del bilancio 
di  esercizio, la Banca d'Italia nel gestire le 
segnalazioni  avrà riguardo a eventuali vicende che 
potrebbero  influire sulla chiusura dell'esercizio 
contabile.
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Raccomandazione  
in materia di tutela  
della clientela

In data 10 aprile 2020 Banca d’Italia raccomanda,  
innanzitutto, a banche e intermediari finanziari di  
intensificare gli sforzi per ridurre al minimo i disagi 
per  l’utenza e per agevolare l’accesso alle misure di  
sostegno previste dal cd. Decreto Cura Italia e dal cd.  
Decreto Liquidità e, in particolare, quanto segue:

• garantire l’operatività delle proprie filiali per 
quei  servizi che non si possono fornire da 
remoto. A  questi fini, risulta necessario 
potenziare (o  approntare) i sistemi di 
assistenza da remoto;

• fornire informazioni alla clientela sugli strumenti  
varati dal governo, chiarendone l’applicabilità,  
predisponendo all’interno del proprio sito web 
una  sezione dedicata all’accesso alle misure del  
Governo;

• porre in essere – in caso di addebito delle rate 
in  scadenza di prestiti o mutui per i quali sia 
stata  presentata domanda di moratoria – le  
necessarie operazioni di riaccredito e rimuovere  
qualsiasi onere a carico della clientela non  
compatibile con le previsioni normative  
emergenziali.

Gli intermediari bancari e finanziari possono, inoltre,  
estendere su base volontaria le iniziative del Governo  
anche a favore di categorie di soggetti che 
potrebbero  versare in situazioni di difficoltà e/o in 
relazione a  tipologie di rapporti contrattuali al 
momento non  comprese nei predetti provvedimenti.

Raccomandazione in materia di  
antiriciclaggio e prevenzione del  
crimine finanziario

In data 10 aprile 2020 Banca d’Italia, sottolineando il  
rischio di finanziamento di attività criminali derivante  
dalla situazione emergenziale, richiama gli 
intermediari  a continuare a sottoporre la clientela a 
tutti gli obblighi  previsti dalla disciplina in materia di 
antiriciclaggio.

Per quanto riguarda, in particolare, i finanziamenti 
alle  imprese garantiti dallo Stato, gli intermediari 
devono  mirare a fornire alle imprese la provvista 
necessaria  per far fronte ai costi di funzionamento o 
a realizzare  verificabili piani di ristrutturazione 
industriale e  produttiva.

Le banche devono, quindi, valutare questi 
elementi  nell’adeguata verifica della clientela sia 
per la  concessione del finanziamento, sia nella 
fase di  monitoraggio dello stesso.
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Segnalazioni di vigilanza in  
materia di cartolarizzazioni

In data 10 aprile 2020, Banca d’Italia ha pubblicato la  
Comunicazione del 27 marzo 2020 concernente le  
Segnalazioni di vigilanza in materia di 
cartolarizzazioni  previste dalla Circolare n. 288/2015 
“Disposizioni di  vigilanza per gli intermediari 
finanziari”.

In attesa dell’identificazione dell’autorità nazionale  
competente per i controlli previsti dal nuovo quadro  
normativo europeo in materia di cartolarizzazioni, gli  
intermediari finanziari ex art.106 TUB coinvolti a 
vario  titolo in operazioni di cartolarizzazione 
dovranno  continuare ad applicare le disposizioni del  
Regolamento (UE) n. 575/2013 senza le modifiche  
introdotte dal nuovo quadro normativo europeo in  
materia di cartolarizzazioni di cui al Regolamento  
2017/2402 e dal Regolamento 2017/2401.

Con riferimento agli schemi di rilevazione 
“Esposizioni  verso le cartolarizzazioni” del modulo 
“Fondi propri”  delle segnalazioni di vigilanza 
prudenziali, gli  intermediari finanziari continueranno 
ad utilizzare la  precedente versione dello schema 
segnaletico  anzichè quella nuova che tiene conto del 
nuovo  quadro normativo.

Trattamento in bilancio delle operazioni  
di vendita pro-soluto di crediti unlikely
to pay (“UTP”) in cambio di quote di fondi  
di investimento

Il «Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob  
ed Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS» ha  
predisposto, in data 14 aprile 2020, un documento  
indirizzato ai soggetti rispettivamente vigilati  
concernente il trattamento in bilancio delle operazioni 
di  vendita pro-soluto di crediti unlikely to pay (“UTP”) 
in  cambio di quote di fondi di investimento.

Si tratta, in particolare, di chiarimenti sul trattamento  
contabile di alcune operazioni complesse di cessione 
di  tipo multi-originator di portafogli creditizi deteriorati  
diversi dalle sofferenze (cd. “UTP”) che prevedono che  
gli UTP siano ceduti a fondi comuni di investimento in  
cambio di quote emesse dagli stessi fondi.Il rispetto  
delle disposizioni dei principi contabili
internazionali circa il trattamento contabile applicato a  
tali operazioni dovrà essere garantito dai membri 
degli  organi di amministrazione e controllo.

Si precisa, a tal riguardo, che le predette operazioni  
necessitano di un’analisi completa di tutti gli elementi 
e  condizioni del singolo caso specifico al fine di  
individuare il corretto trattamento contabile.
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Proroga sospensione termini della  
procedura innanzi all’Arbitro Bancario  
Finanziario

In data 15 aprile 2020 Banca d’Italia ha prorogato  
fino all’11 maggio 2020 la sospensione dei termini  
della procedura di risoluzione stragiudiziale delle  
controversie suscettibili di costituire condizione di  
procedibilità della domanda giudiziale innanzi 
all’Arbitro  Bancario Finanziario (ABF).

Questa ulteriore proroga non riguarda il termine per 
il  riscontro da parte degli intermediari al reclamo  
presentato dai clienti.

Tale provvedimento ha lo scopo di assicurare ai  
destinatari di un procedimento piena facoltà di  
partecipazione allo stesso, alla luce delle oggettive  
difficoltà che i clienti potrebbero incontrare in 
questo  periodo.

Comunicato sulla segnalazione  
alla “Centrale dei rischi”

In data 18 aprile 2020, Banca d’Italia ha specificato  
che gli intermediari non devono segnalare alla 
Centrale  dei rischi (i) sconfinamenti relativi a 
finanziamenti  accordati a imprese beneficiarie delle 
misure ex art.  art. 56, c.2, lett. a) e b) del Decreto 
Cura Italia, (ii) rate  scadute (in quanto sospese) nel 
caso di finanziamenti  accordati a imprese beneficiarie 
della misura ex art. 56,  co. 2, lett. c) del Decreto Cura 
Italia.

Misure in materia  
di segnalazioni  
di vigilanza

In data 21 aprile 2020 Banca d’Italia ha comunicato di  
concedere un margine di flessibilità per i termini di  
invio di alcune segnalazioni di vigilanza in conformità  
a quanto raccomandato dalle Autorità europee alle  
Autorità nazionali circa la concessione della proroga di  
un mese per le comunicazioni con data di invio 
prevista  tra marzo e maggio 2020.

In particolare, Banca d’Italia ha comunicato di  
concedere detta proroga di un mese (i) per l’inoltro  
delle segnalazioni “armonizzate” aventi termini di  
invio fino al 31 maggio 2020 anche alle banche meno  
significative e alle SIM e (ii) con riferimento alle  
segnalazioni prudenziali degli intermediari finanziari  
non inclusi nell’ambito di applicazione del 
Regolamento  CRR e della Direttiva CRD4. I dati sui 
piani di  finanziamento possono essere trasmessi 
entro due  mesi dalla scadenza regolamentare.

Non beneficiano della proroga dei termini di invio 
le  segnalazioni su Liquidity Coverage 
Requirement e  Additional Liquidity Monitoring 
Metrics, in quanto  classificate come prioritarie.
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Misure in materia di segnalazioni  
di risoluzione

In data 28 aprile 2020, Banca d’Italia ha annunciato  
alcune misure rivolte a banche, gruppi bancari, SIM e  
gruppi di SIM in materia di segnalazioni di 
informazioni  ai fini della pianificazione della 
risoluzione, previste
dal Regolamento (UE) n. 2018/1624.

In particolare, Banca d’Italia, alla luce della  
comunicazione di EBA del 31 marzo 2020 circa la  
priorità di invio delle segnalazioni riguardanti la  
pianificazione della risoluzione – ha comunicato che:
• le banche e i gruppi bancari soggetti a obblighi  

semplificati devono trasmettere tale 
segnalazione  entro la scadenza originariamente 
prevista del 30  aprile 2020;

• tutti gli intermediari non soggetti a obblighi  
semplificati potranno inviare le informazioni di cui 
al  Regolamento n. 2018/1624 entro un mese dalla  
scadenza del 30 aprile 2020, ad eccezione
dei template riguardanti la “Struttura delle 
passività”  e le “Interconnessioni finanziarie 
infragruppo” che  andranno inviati entro la 
scadenza originaria del 30  aprile 2020.

Dettagli delle operazioni di 
rifinanziamento a più lungo termine per 
l’emergenza da Covid-19

Alla luce delle misure adottate in data 30 aprile 2020 
dal Consiglio direttivo della BCE, Banca d’Italia ha 
pubblicato i dettagli delle operazioni di rifinanziamento 
a più lungo termine per l’emergenza pandemica 
(PELTRO) volte a sostenere la liquidità del sistema 
finanziario dell’area euro e contribuire a preservare 
l’ordinato funzionamento dei mercati monetari tramite 
un supporto di liquidità dopo la scadenza delle 
operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 
(LTRO) aggiuntive condotte dalla BCE a partire da 
marzo 2020.

Chiarimenti sulla  
Centrale dei Rischi

In data 24 aprile 2020, Banca d’Italia ha fornito 
alcuni  chiarimenti circa le segnalazioni alla Centrale 
dei  Rischi nel periodo dell’emergenza da COVID-19  
relativamente al caso di accesso da parte dei clienti  
alle misure di sostegno alla liquidità adottate dal  
Governo.

L’Autorità ha chiarito che:

• risulta necessario non sospendere le 
segnalazioni  alla Centrale dei Rischi al fine di 
garantire alle  banche e alle società finanziarie 
informazioni  aggiornate;

• il debitore non ha diritto alla cancellazione di una  
eventuale propria posizione a sofferenza se 
questa  è stata iscritta in un momento antecedente 
la  concessione della moratoria;

• la richiesta di una moratoria non qualifica in 
alcun  modo il richiedente come un “cattivo 
pagatore”;

• non dovranno essere segnalati i ritardi nei  
pagamenti per coloro che beneficiano 
della  moratoria, in quanto le rate sono 
sospese;

• è garantito l’accesso gratuito da parte di tutti ai 
dati  della Centrale dei con la possibilità di 
rivolgersi alla  banca o alla società finanziaria 
segnalante o  presentare un esposto alla Banca 
d’Italia per  richiedere eventuali correzioni delle 
informazioni  segnalate.

Le principali misure adottate  
da Banca d’Italia
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Segnalazioni alla Centrale dei Rischi: 
calcolo dei giorni di scaduto e di 
sconfinamento per le linee di credito 
beneficiarie delle misure finanziarie di 
sostegno

In data 14 maggio 2020, Banca d’Italia ha fornito agli 
intermediari specifiche indicazioni in materia di 
segnalazione alla Centrale dei Rischi delle 
esposizioni creditizie delle imprese destinatarie delle 
misure di sostegno finanziario di cui all’art. 56 del cd. 
Decreto Cura-Italia, convertito con modificazioni 
dalla Legge 24 aprile n. 27, nonchè previste da altre 
disposizioni del suddetto decreto o da ulteriori 
disposizioni di leggi, decreti, provvedimenti 
normativi, accordi e protocolli d’intesa connessi 
all’attuale emergenza, già adottati o da adottarsi.

Tali indicazioni sono relative al calcolo dei giorni di 
scaduto e di sconfinamento rispetto alle linee di 
credito beneficiarie delle misure di sostegno. A tal 
riguardo viene precisato che, 

● per le linee di credito beneficiarie delle 
misure di sostegno e per gli altri 
provvedimenti comportanti l’inesigibilità 
temporanea del credito deve essere 
interrotto il computo dei giorni di 
persistenza degli eventuali inadempimenti 
già in essere ai fini della valorizzazione della 
variabile “stato del rapporto”;

● gli importi già scaduti o sconfinanti alla 
data di concessione della misura di sostegno 
continuano, invece, ad essere valorizzati 
anche durante l’efficacia della predetta 
misura.

Il conteggio dei giorni degli eventuali inadempimenti 
ripartirà sulla base del numero di giorni trascorsi al 
momento di concessione della misura, una volta che 
quest’ultima sarà cessata. 

Le principali misure adottate  
da Banca d’Italia
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Nota di Banca d’Italia circa la conformità 
agli Orientamenti di EBA sulle moratorie 
legislative e non legislative relative ai 
pagamenti dei prestiti

In data 12 maggio 2020, Banca d’Italia ha 
comunicato di aver notificato ad EBA la volontà di 
conformarsi agli Orientamenti da quest’ultima 
condivisi ad aprile 2020 sulle moratorie legislative 
e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti 
applicate per affrontare la carenza di liquidità di 
imprese e privati dovuta dall’emergenza Covid-19.

Tali Orientamenti forniscono specifiche indicazioni sul 
trattamento prudenziale delle esposizioni oggetto di 
moratorie legislative e non legislative adottate dagli 
Stati membri. In particolare, essi concernono:

● l’applicazione della definizione di default ai 
sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) 
n. 575/2013, e

● la classificazione delle esposizioni oggetto di 
moratoria come “oggetto di concessione” ai 
sensi dell’articolo 47 ter di tale Regolamento.

Gli Orientamenti si applicano retroattivamente dal 2 
aprile 2020 alle banche meno significative, che 
dovranno applicare il cd. best effort per 
conformarvisi.



Le Misure adottate da Consob

La Consob, a seguito delle forti turbolenze innescate  
negli ultimi giorni dalla pandemia da COVID-19, al 
fine  di contenere la volatilità dei mercati finanziari,  
rafforzare la trasparenza delle partecipazioni nelle  
società italiane quotate e ripristinare l’integrità del  
mercato, ha inizialmente adottato il seguente  
provvedimento:

(i) con delibera n. 21303 del 17 marzo 2020, acquisito  
il parere positivo dall’ESMA, è stato previsto, per una  
durata di tre mesi dal 18 marzo 2020, il divieto - nei  
confronti di tutte le azioni negoziate sul mercato  
regolamentato italiano - alle posizioni nette corte  
(vendite allo scoperto e altre operazioni  
speculative ribassiste anche tramite derivati o 
altri  strumenti finanziari e anche intraday, cd. 
short  selling ban) ai sensi dell'art. 20 del 
Regolamento UE  236/2012.

Tale delibera cessa di produrre i propri effetti a partire 
dal 18 maggio 2020 come previsto dalla delibera 
n.21367 adottata in data 15 maggio 2020.

La misura adottata dalla
Consob il 17 marzo 2020
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Il 18 marzo 2020 Consob è intervenuta con il 
seguente  provvedimento:

(i) con delibera n. 21305, disponendo, fino al 
15  maggio 2020, la sospensione del termine 
di  versamento delle contribuzioni di 
vigilanza;
Il 25 marzo 2020, Consob è poi intervenuta con:

(a)la delibera n. 21314, disponendo la proroga di 60  
giorni dei termini relativi all’invio della (i) Relazione  
sulle modalità di svolgimento dei servizi, e
della (ii) Relazione sulla struttura organizzativa,  
entrambe da trasmettere all’Autorità ai sensi del  
“Manuale degli obblighi informativi dei soggetti 
vigilati”  (adottato con Delibera 17297/2010);

(b)la delibera n. 21315, disponendo la proroga di 60  
giorni del termine (previsto per il 31 marzo 2020) per  
l’invio, da parte dei gestori di portali online,
delle comunicazioni alla Consob dovute ai sensi 
del  cd. Regolamento Crowdfunding (Regolamento 
n.
18592/2013), nelle quali dovranno essere  
rappresentate le misure adottate con riferimento al  
richiamo di attenzione n. 2 (anche adottato il 25 marzo  
2020), nel quale Consob ha invitato i gestori di portali  
online a (i) adottare misure adeguate al fine di  
assicurare la continuità delle attività svolte sul portale  
nonché (ii) pubblicare, relativamente alle singole  
offerte, informazioni aggiornate relative agli offerenti,  
anche concernenti fatti nuovi e significativi intervenuti  
successivamente alla pubblicazione dell’offerta,  
suscettibili di influenzare la decisione di investimento.

Le principali misure adottate dalla
Consob il 18 e 25 marzo 2020
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Sempre il 25 marzo 2020, Consob ha adottato 
le  seguenti ulteriori misure:

(i)il richiamo di attenzione sulle principali aree  della 
revisione contabile che potrebbero essere  
interessate dagli effetti del COVID-19, con il quale  
Consob ha elencato le aree di immediato interesse per  
lo svolgimento dei lavori di revisione in relazione agli  
effetti della pandemia da COVID-19: le tematiche di  
continuità aziendale, di adeguata disclosure degli 
effetti  connessi agli “eventi successivi”, 
dell’importanza del  confronto con i responsabili 
dell’attività
di governance delle società revisionate, nonché della  
rappresentazione degli “aspetti chiave” nella 
relazione  di revisione.

Il richiamo – espresso da Consob in qualità di  
componente del Comitato europeo per il  
coordinamento della vigilanza dei revisori legali  
(CEOAB) - tiene conto della Raccomandazione 
ESMA  dell’11 marzo 2020 e della Dichiarazione 
ESMA del 25  marzo 2020 sull’applicazione del 
principio contabile  internazionale IFRS 9.

(ii)la Comunicazione n. 2 del 25 marzo 2020, fornendo  
chiarimenti sulla portata della sospensione dei  
termini dei procedimenti pendenti presso le  
pubbliche amministrazioni, prevista dall’art. 103,  
comma 1 del cd. Decreto «Cura Italia» (DL 18/2020),  
chiarendo, con riferimento ai termini dei procedimenti  
di competenza Consob, che negli stessi sono  
compresi i procedimenti sanzionatori, nel periodo  
dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, mentre sono  
escluse le misure di natura cautelare e urgenti,  
chiarendo che l’Autorità si riserva comunque
di prorogare, in talune specifiche materie, i termini  
dalla stessa previsti in regolamenti o in deliberazioni 
di  carattere generale, tenendo conto della situazione  
emergenziale e delle misure di contenimento del  
contagio da COVID-19 adottate dal Governo.

La medesima misura è stata adottata anche da 
Banca  d’Italia con riferimento al settore bancario.

Le ulteriori misure adottate dalla
Consob il 25 marzo 2020
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Consob, con Richiamo di attenzione n. 6 del 9 
aprile  2020, ha delineato i principi sottostanti al 
processo di  produzione dell’informativa finanziaria ai:

1. componenti degli organi di amministrazione e di  
controllo e ai dirigenti preposti circa le 
informazioni  finanziarie da rendere nei documenti 
di  rendicontazione periodica e nei prospetti,

2. revisori contabili, circa la valutazione 
delle  informazioni rese nei bilanci sugli 
effetti  dell’epidemia, e

3. organi di controllo delle società quotate sulla  
necessità di rafforzare il dialogo con i soggetti di 
cui  ai punti 1) e 2).

In relazione alle rendicontazioni finanziarie, gli 
effetti  dovuti al COVID-19 non dovrebbero 
comportare  rettifiche agli importi rilevati nel bilancio 
relativo  all’esercizio chiuso al 31.12.2019.

Con riferimento ai “fatti intervenuti dopo la data di  
chiusura dell’esercizio che non comportano una  
rettifica”, si dovranno riportare nelle rendicontazioni  
contabili informazioni in merito all’evento e, se  
rilevante, una stima dei connessi effetti futuri su 
attività  e passività. Gli eventi sorti successivamente 
alla  chiusura dell’esercizio possono comunque 
incidere  sulla continuità aziendale e andranno valutati 
dagli  amministratori con riguardo alla sussistenza del  
presupposto della continuità.

Per quanto concerne i prospetti di offerta  
pubblica/ammissione alle negoziazioni di  
strumenti finanziari e i documenti d’offerta relativi a  
operazioni di offerta pubblica di acquisto o  
scambio, si dovranno riportare gli elementi informativi  
atti a dar conto degli impatti del COVID-19 sul  
business aziendale.

Infine, con riferimento all’attività di vigilanza degli  
organi di controllo delle società quotate, si invita a 
(i)  rafforzare i flussi informativi con l’organo di  
amministrazione e (ii) promuovere un’efficace  
comunicazione con i revisori volto al reciproco  
scambio di informazioni.

Le ulteriori misure adottate dalla
Consob il 9 aprile 2020
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Obblighi di trasparenza rafforzata

(i) Delibera n. 21326

In data 9 aprile 2020 la Consob è intervenuta con la  
delibera n. 21326 relativa alla riduzione delle soglie  
percentuali iniziali di comunicazione ai sensi dell’art.  
120, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 58 del 1998 (“Tuf”)  
per le partecipazioni azionarie nel capitale di società  
quotate – aventi l’Italia come Stato membro 
d’origine  ad azionariato particolarmente diffuso.

Ai sensi di detto articolo è prevista, per un periodo di  
tempo di tre mesi decorrenti dall’entrata in vigore  
della presente delibera e dunque dal 10 aprile 2020, 
e  salvo revoca anticipata,

• l’ulteriore soglia dell’1% al superamento della 
quale  sorgono gli obblighi di comunicazione 
previsti  dall’art. 120, comma 2, del Tuf per le 
emittenti  quotate non PMI ad azionariato diffuso 
(non  controllate di diritto) e

• l’ulteriore soglia del 3% per le società 
qualificabili  PMI.

Restano ferme le esenzioni dagli obblighi di  
comunicazione delle partecipazioni rilevanti 
previste  dall’art. 119-bis del Regolamento 
Emittenti.

La delibera n. 21326 abroga la delibera 21304 del 
17  marzo 2020 la quale

(i)introduceva, per una durata di tre mesi dal 18  
marzo 2020, un regime di trasparenza rafforzata  
sulle partecipazioni detenute dagli investitori in 48  
società italiane quotate in Borsa a più alta  
capitalizzazione (superiore a 500 milioni di Euro) e 
ad  azionariato diffuso (escluse le società controllate 
di  diritto) e

(ii)fissava le nuove soglie per la comunicazione della  
partecipazione nelle quotate all'1% per le società 
non  PMI e al 3% per le PMI.

Le ulteriori misure adottate dalla
Consob il 9 aprile 2020
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(ii) Delibera n. 21327

In data 9 aprile 2020 la Consob è intervenuta con la  
delibera n. 21327 avente ad oggetto la riduzione 
della  soglia percentuale iniziale di comunicazione ai 
sensi  dell’art. 120, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 58 del 
1998  (“Tuf”) per le dichiarazioni degli obiettivi in 
occasione  dell’acquisto di una partecipazione in 
emittenti quotati  aventi l’Italia come Stato membro 
d’origine e ad  azionariato particolarmente diffuso.

Consob ha deliberato che è prevista, per un periodo di  
tempo di tre mesi decorrenti dall’entrata in vigore  
della presente delibera e dunque dal 10 aprile 2020, 
e  salvo revoca anticipata, l’ulteriore soglia del 5 per  
cento al raggiungimento o superamento della quale  
sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall’art.  
120, comma 4-bis, del Tuf per le emittenti quotate ad  
azionariato diffuso (non controllate di diritto).

Proroga dei termini di sospensione dei  
procedimenti amministrativi e dei  
procedimenti innanzi all’Arbitro per le  
controversie finanziarie («ACF»)

• Con Comunicazione n.4 del 15 aprile 2020,  
Consob ha prorogato al 15 maggio 2020 il 
termine  di sospensione dei procedimenti 
amministrativi di  propria competenza e delle 
procedure  sanzionatorie;

• la Consob è intervenuta in data 15 aprile 2020, 
con  delibera n. 21328, rideterminando il periodo 
di  sospensione dei termini previsti dalla delibera  
19602/2016 circa l’istituzione dell’ACF. In  
particolare, Consob ha deliberato che tutti i termini  
previsti dal regolamento adottato con la delibera  
19602/2016, già sospesi dal 12 marzo 2020 al 15  
aprile 2020, sono ulteriormente sospesi dal 16  
aprile 2020 sino all’11 maggio 2020.

Le ulteriori misure adottate  
dalla Consob il 9 aprile 2020  
e il 15 aprile
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In data 2 aprile 2020, il Consiglio Direttivo della 
BCE  ha esteso fino alla metà del 2021 il riesame 
della  propria strategia di politica monetaria.

Interventi BCE

Per quanto concerne la Banca Centrale Europea  
(BCE), il 12 marzo 2020, sono state adottate 4 
misure  di intervento:

(a)saranno condotte, temporaneamente, operazioni  
di rifinanziamento a più lungo termine (ORLT)  
aggiuntive, per fornire un’immediata iniezione di  
liquidità a supporto del sistema finanziario dell’area  
dell’euro;

(b)saranno applicate condizioni più favorevoli nel  
periodo compreso fra giugno 2020 e giugno 2021 a  
tutte le operazioni OMRLT-III in essere, a sostegno del  
credito bancario a favore dei più colpiti dalla diffusione  
del COVID-19, in particolare le piccole e medie  
imprese, applicando un tasso di interesse inferiore di  
25 punti base rispetto al tasso medio sulle operazioni  
di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Le  
controparti che manterranno i propri livelli di  
erogazione di credito beneficeranno di un tasso di  
interesse più basso in queste operazioni, che, nel  
periodo che terminerà a giugno 2021, potrà essere  
ridotto fino a raggiungere un livello inferiore di 25 punti  
base rispetto al tasso medio applicato ai depositi  
presso la banca centrale. Inoltre, l’ammontare totale  
massimo che d’ora innanzi le controparti potranno  
ottenere in prestito nelle operazioni OMRLT-III è  
incrementato al 50% del rispettivo stock di prestiti  
idonei al 28 febbraio 2019;

(c)è stata prevista una dotazione temporanea  
aggiuntiva di 120 miliardi di Euro per ulteriori  
acquisti netti di attività sino alla fine dell’anno, a  
sostegno dei programmi di acquisto per il settore  
privato, in affiancamento al programma di acquisto 
di  attività (PAA) già in corso, al fine di assicurare  
condizioni di finanziamento favorevoli per l’economia  
reale;

(d) infine, resteranno invariati i tassi di riferimento
della BCE.

Le misure adottate dalla  
Banca Centrale Europea  
(BCE) il 12 marzo 2020
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Pandemic Emergency Purchase  
Programme (PEPP) e le ulteriori misure  
adottate da BCE

Il 18 marzo BCE ha annunciato un piano di acquisto 
di  bond nazionali - Pandemic Emergency Purchase  
Programme (PEPP) - per 750 miliardi di Euro.

Il programma – ancora al vaglio del Consiglio direttivo  
della BCE e delle autorità degli stati membri –  
contemplerebbe acquisti sino alla fine del 2020 in 
tutte  le categorie di attività ammissibili.

Contestualmente, il Consiglio direttivo della BCE 
ha  deciso di:

(i)estendere la gamma delle attività ammissibili  
nell’ambito del programma di acquisto per il 
settore  societario (CSPP), e

(ii) allentare i requisiti in materia di
garanzie apportando correzioni ai principali 
parametri  di rischio nell’ambito del sistema delle 
garanzie.

Il 20 marzo 2020 la BCE ha disposto le seguenti  
raccomandazioni (volte a garantire sostegno  
all’economia reale alla luce dello shock economico  
dovuto al COVID-19) invitando le banche nazionali 
a:

• concedere maggiore flessibilità alle banche 
con  riferimento al trattamento prudenziale dei 
prestiti  garantiti da misure di sostegno pubblico;

• incoraggiare le banche che applicano il principio  
contabile internazionale IFRS 9 a evitare gli 
effetti  pro-ciclici eccessivi;

• avviare le misure di alleggerimento patrimoniale 
e  operativo annunciate il 12 marzo 2020;

• mettere a disposizione delle banche un ammontare  
di 120 miliardi di Euro per l’assorbimento delle  
perdite (senza attivare azioni di vigilanza), e fino ad  
un massimo di 1,8 trilioni di Euro a sostegno 
delle  famiglie e dei clienti aziendali che 
necessitano di  ulteriore liquidità.

Le misure annunciate dalla  
Banca Centrale Europea  
(BCE) il 18 e 20 marzo 2020
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Adozione del Pandemic Emergency  
Purchase Programme (PEPP)

In data 24 marzo 2020, con Decisione (UE) 2020/440  
della BCE, l'Eurosistema ha istituito il programma  
temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica  
(Pandemic Emergency Purchase Programme - 
PEPP)  quale programma di acquisto distinto, con 
una  dotazione complessiva di 750 miliardi di euro.

Nell'ambito del PEPP le banche centrali  
dell'Eurosistema, salvo che sia 
altrimenti  espressamente disposto, 
acquistano:
• titoli di debito negoziabili idonei nell'accezione di 

cui  alla decisione (UE) 2020/188 della BCE;

• obbligazioni societarie e altri strumenti di 
debito  negoziabili idonei nell'accezione di cui 
alla  decisione (UE) 2016/948 della BCE;

• obbligazioni garantite idonee nell'accezione di 
cui  alla decisione (UE) 2020/187 della BCE;

• titoli garantiti da attività (ABS) idonei 
nell'accezione  di cui alla decisione (UE) 2015/5 
della BCE.

Raccomandazione sulla  
distribuzione di dividendi

Con Raccomandazione del 27 marzo 2020, la BCE 
ha  raccomandato alle banche e ai gruppi bancari  
significativi rientranti sotto la sua supervisione
che almeno fino al 1° ottobre 2020:

• non paghino dividendi, ivi inclusa la distribuzione di  
riserve, e non assumano alcun impegno 
irrevocabile  per il pagamento dei dividendi per gli 
esercizi  finanziari 2019 e 2020;

• si astengano dai riacquisti di azioni miranti 
a  remunerare gli azionisti.

L’obiettivo della BCE è che gli enti
creditizi mantengano il proprio capitale per poter  
garantire il sostegno all’economia. Le banche e i 
gruppi  bancari che non ritengano di conformarsi alla 
presente  Raccomandazione devono farne 
comunicazione  all’Autorità.

Le misure adottate dalla  
Banca Centrale Europea  
(BCE) il 24 marzo 2020 e il  
27 marzo 2020
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Misure per ampliare la disponibilità di  
garanzie, facilitare l’accesso delle banche  
al finanziamento e sostenere il credito a  
imprese e famiglie

In data 7 aprile 2020, il Consiglio direttivo della 
BCE  ha approvato misure finalizzate ad ampliare la  
disponibilità di garanzie, facilitare l’accesso delle  
banche al finanziamento e sostenere il credito a  
imprese e famiglie, attraverso un rafforzamento  
dell’utilizzo di prestiti a garanzia e un generale  
aumento della tolleranza al rischio da parte  
dell’Eurosistema. In particolare:

• dall’8 aprile 2020, i) la soglia di importo minimo per i  
prestiti domestici al momento del conferimento in  
garanzia è ridotta da 30.000 Euro a zero; ii) il limite  
di concentrazione previsto per l’utilizzo a garanzia 
di  obbligazioni bancarie senior non garantite è  
aumentato dal 2,5% al 10% del totale del pool di  
garanzie di ogni controparte;

• dal 20 aprile 2020, è sospeso il requisito di 
rating  minimo per i titoli di Stato greci, così da 
renderli  idonei ad essere conferiti in garanzia 
per le  operazioni di credito dell’Eurosistema;

• dal 20 aprile 2020, si applicherà una riduzione  
generalizzata degli scarti di garanzia per titoli 
e  prestiti.

Inoltre, nell’ambito dei prestiti bancari aggiuntivi  
(Additional Credit Claims, ACC) si introduce, inter alia,  
dal 20 aprile 2020:

• la possibilità per le banche di utilizzare il proprio  
sistema di valutazione interno della qualità 
creditizia  (IRB), anche qualora provvisto della sola  
approvazione dell’Autorità di Vigilanza;

• la modifica della frequenza, da mensile a  
trimestrale, per l’invio dei dati di dettaglio sui 
singoli  prestiti inseriti nei portafogli.

Tali interventi temporanei resteranno in vigore fino alla  
fine del programma di acquisto per l’emergenza  
pandemica (PEPP).
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Banca Centrale Europea  
(BCE) il 7 aprile 2020

Emergenza COVID-19: le misure in ambito bancario e finanziario 93



Alleggerimento temporaneo dei requisiti  
patrimoniali per il rischio di mercato

In data 16 aprile 2020, la Banca Centrale Europea 
ha  annunciato una riduzione temporanea, per sei 
mesi  (soggetta a revisione alla luce della 
volatilità del  mercato), dei requisiti patrimoniali per 
il rischio di  mercato, consentendo alle banche di 
adeguare la  componente di vigilanza di tali requisiti.

In particolare, la BCE permette di ridurre  
temporaneamente il fattore di moltiplicazione  
qualitativo del rischio di mercato, (i) per compensare  
una eventuale sottovalutazione da parte delle banche  
dei rispettivi requisiti patrimoniali per il rischio di  
mercato nonchè (ii) per conservare la capacità delle  
banche di fornire liquidità di mercato e proseguire 
con  le attività di market making.

Operazioni mirate di rifinanziamento a più 
lungo termine

Da 5 maggio 2020 è in vigore la “Decisione (UE) 
2020/614 della Banca Centrale Europea, del 30 
aprile 2020, che modifica la Decisione (UE) 
2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate 
di rifinanziamento a più lungo termine”.

Tale Decisione apporta importanti modifiche alla 
“Decisione (UE) 2019/1311 della BCE su una terza 
serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più 
lungo termine” (TLTRO-III)”, in particolare, al fine di 
sostenere maggiormente l’erogazione del credito a 
famiglie e imprese, prevede:

● la riduzione temporanea dei tassi di interesse 
applicati a tutte le TLTRO-III, e

● l’abbassamento, a determinate condizioni, 
della soglia di prestazione delle attività di 
prestito.

Le misure adottate dalla  
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Quadro normativo temporaneo sugli aiuti  
di Stato per i settori economici colpiti  
dalla crisi da COVID-19

La Commissione europea ha adottato, il 19 marzo  
scorso, il nuovo quadro normativo provvisorio per gli  
aiuti di Stato a supporto dei settori economici colpiti  
dalla crisi conseguente all’epidemia COVID-19,  
consentendo alle autorità nazionali di adottare 
misure  a supporto di cittadini e imprese al fine di 
superare le  temporanee difficoltà finanziarie.

Il nuovo quadro normativo temporaneo 
consente  l’applicazione dell’articolo 107(3), 
lettera b) del  Trattato UE e prevede 5 tipi di 
aiuti:

(i)regimi di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,  
sgravi fiscali e acconti, fino all’ammontare di 
800.000  Euro per impresa, al fine di sopperire a 
necessità  urgenti di liquidità;

(ii)garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle  
imprese, in modo da assicurare che le banche 
private  continuino a erogare finanziamenti alle 
imprese,  purché la garanzia rispetti predeterminati 
limiti  temporali e di ammontare;

(iii)prestiti pubblici a tassi agevolati alle imprese,  entro 
limiti di tempo e di ammontare simili a quelli  previste 
per le garanzie, che possono coprire il  fabbisogno 
immediato di capitale di esercizio e per gli  
investimenti;

(iv)garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di  
Stato all'economia reale;

(v)assicurazione del credito all'esportazione a breve  
termine.

Il nuovo quadro normativo è in vigore e si applica 
a  misure introdotte fino al 31 dicembre 2020 e 
non  altera i principi generali in materia di aiuti di 
Stato.

Le principali misure della
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Approvazione del regime di garanzia per  
l’Italia a sostegno delle PMI colpite  
dall’emergenza del COVID-19

In data 26 marzo 2020, la Commissione Europea ha  
approvato la garanzia concessa dallo Stato italiano  
a sostegno delle PMI colpite dall’emergenza 
sanitaria  con il DL 18/2020 (Decreto «Cura Italia»).

La Commissione ha constatato che la misura della  
moratoria dei debiti contratti presso le banche –  
volta ad alleviare temporaneamente l’onere 
finanziario  che pesa sulle PMI colpite duramente 
dagli effetti  economici dell’emergenza del 
coronavirus,
mettendo liquidità a disposizione delle stesse per  
aiutarle proseguire l’attività nonostante la situazione  
difficile – è in linea con le condizioni stabilite nel  
quadro temporaneo adottato il 19 marzo 2020 
dalla  Commissione.

La garanzia approvata dalla Commissione Europea  
sarà efficace fino al 30 settembre 2020 e si 
protrarrà  per 18 mesi dopo la fine della moratoria.

Al fine di assicurare che la misura vada a beneficio  
soltanto delle PMI che incontrano difficoltà a causa  
dell’emergenza sanitaria, la Commissione ha posto la  
condizione che i beneficiari ammissibili non abbiano  
avuto esposizioni deteriorate prima del 17 marzo 
2020  (data di entrata in vigore del Decreto «Cura 
Italia»).
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Modifiche (temporanee) alla disciplina  
dell’assicurazione del credito  
all’esportazione a breve termine

La Comunicazione 101/1 pubblicata in data 28 
marzo  2020 ha modificato la Comunicazione 392/1 
la quale  stabilisce che gli assicuratori statali non 
possono  fornire assicurazione del credito 
all’esportazione a  breve termine per i rischi 
assicurabili sul mercato.

A causa dell’emergenza, le imprese stanno soffrendo  
una grave mancanza di liquidità e hanno visto le  
proprie condizioni commerciali esposte a maggiori  
rischi finanziari. Le conseguenze, dunque, sono:

• il ritiro degli assicuratori privati dal mercato del  
credito all’esportazione a breve termine, e

• la futura insufficiente copertura da parte degli  
assicuratori privati di tutti i rischi economicamente  
giustificabili per quanto riguarda le esportazioni  
verso tutti i paesi del mondo, compresi tutti gli 
Stati  membri.

In tale contesto, la Commissione ha deciso di  
considerare tutti i rischi commerciali e politici associati  
alle esportazioni verso i paesi elencati nell’allegato  
della Comunicazione 392/1 temporaneamente non  
assicurabili sul mercato fino al 31 dicembre 2020.

In seguito alla modifica gli assicuratori statali avranno  
la possibilità di intervenire e fornire un’assicurazione  
per il rischio di credito all’esportazione a breve termine  
per tutti i paesi, senza che lo Stato membro  
interessato debba dimostrare che il paese in 
questione  è temporaneamente “non assicurabile sul 
mercato”.
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Modifiche al Quadro normativo  
temporaneo sugli aiuti di Stato
per i settori economici colpiti dalla  
crisi da COVID-19

La Commissione Europea ha adottato in data 3 aprile  
2020 un emendamento che amplia il Quadro  
Temporaneo al fine di consentire agli Stati membri, in  
aggiunta alle misure già previste, di accelerare la  
ricerca, i test e la produzione di apparecchiature e  
prodotti rilevanti ai fini della lotta alla pandemia da  
COVID-19 e di proteggere i posti di lavoro e 
sostenere  ulteriormente l'economia nel contesto di 
tale  emergenza.

Le nuove misure contemplate dall’emendamento 
della  Commissione Europea riguardano:

• sostegno alla ricerca e sviluppo (R&S) relativi 
al  COVID-19;

• sostegno alla costruzione e al potenziamento 
delle  strutture di collaudo;

• sostegno alla produzione di prodotti pertinenti 
per  affrontare l'epidemia da COVID-19;

• sostegno sotto forma di differimento dei 
pagamenti  fiscali e/o sospensioni dei contributi di 
sicurezza  sociale;

• sostegno mirato sotto forma di sussidi salariali per 
i  dipendenti.

L'emendamento al Quadro Temporaneo amplia anche i  
tipi di sostegno esistenti che gli Stati membri possono  
offrire alle imprese: questi potranno concedere prestiti  
a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100%  
del rischio o fornire capitale proprio fino al valore  
nominale di € 800.000,00 per società.

Tali misure possono essere combinate anche con i c.d.  
aiuti de minimis (portando l'aiuto per impresa ad un  
massimo di € 1.000.000,00) e con altri tipi di aiuti.

Le principali misure della
Commissione Europea

Emergenza COVID-19: le misure in ambito bancario e finanziario 98



Approvazione del regime di aiuti a  
sostegno dell’economia, dei lavoratori  
autonomi, PMI e Mid-Cap

Nell’ambito del quadro temporaneo adottato il 19  
marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020 a sostegno  
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, 
la  Commissione, in data 14 aprile 2020, ha approvato 
–  in quanto valutato in linea con le condizioni stabilite 
nel  quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato a  
marzo - il regime di aiuti previsto dall’Italia a sostegno
(i) dell’economia e (ii) dei lavoratori autonomi, PMI 
e  imprese a media capitalizzazione.

In particolare, la Commissione ha approvato la  
garanzia per i nuovi prestiti concessi dalle banche a  
sostegno delle imprese colpite dall’emergenza del  
coronavirus – introdotta dal cd. Decreto Liquidità. Si  
tratta di garanzie pubbliche rilasciate da SACE per i  
nuovi prestiti e per il rifinanziamento di quelli 
esistenti  che aiuteranno le imprese di maggiori 
dimensioni a  sopperire al fabbisogno immediato di 
capitale di  esercizio e per gli investimenti e a 
garantire il  proseguimento dell’attività.

La Commissione ha approvato il regime di garanzia di  
Stato di cui al Decreto Liquidità concernente le 
misure  di sostegno per lavoratori autonomi, PMI e 
imprese a  media capitalizzazione con un massimo di 
499  dipendenti. Tali misure sono erogate dagli enti  
finanziari attraverso il fondo statale di garanzia per le  
PMI, sotto forma di (i) garanzie di Stato sui prestiti per  
gli investimenti e per il capitale di esercizio e (ii)  
sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla  
commissione applicabile alle garanzie concesse.
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Misure per l’agevolazione dell’erogazione  
dei prestiti a famiglie e imprese nell’UE

La Commissione europea, in data 28 aprile 2020, ha  
adottato un pacchetto di misure destinato al settore  
bancario volto ad agevolare l’erogazione del credito  
bancario a famiglie e imprese in tutta l’Unione 
europea.

Esso è costituito da:
• una proposta di Regolamento relativa ad alcune  

modifiche al quadro europeo sui requisiti  
patrimoniali delle banche, di cui al Regolamento  
(UE) 575/2013 (cd. Regolamento CRR) e al  
Regolamento (UE) 2019/876 (cd. Regolamento  
CRR II). Tale proposta riguarda alcune misure  
eccezionali per il settore bancario volte a  
massimizzare la capacità delle banche di erogare  
prestiti e attenuare l’impatto delle perdite dovute 
al  coronavirus;

• una Comunicazione indirizzata al Parlamento  
europeo e al Consiglio e riguardante i quadri  
contabili e prudenziali dell’UE. Essa invita le 
banche  e le Autorità di vigilanza ad avvalersi della  
flessibilità regolamentare concessa nell’ambito dei  
quadri contabili e prudenziali e invita le banche ad  
agire responsabilmente ad esempio rinunciando a  
distribuire dividendi agli azionisti o adottando un  
approccio prudente nel versamento delle  
remunerazioni variabili.

L’obiettivo del pacchetto è quello di garantire che le  
banche possano continuare a erogare i 
finanziamenti  necessari per sostenere l’economia e 
assicurare nel  contempo la stabilità e la solidità 
finanziaria e  prudenziale delle banche.
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Modifica del Temporary Framework per 
gli aiuti di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale crisi da 
Covid-19

Nell’ambito del Temporary Framework di cui al 19 
marzo 2020, la Commissione europea, in data 8 
maggio 2020, ha specificato ulteriori misure 
temporanee volte a consentire agli Stati membri di 
sostenere l’economia alla luce della crisi da Covid-19. 

In particolare, la Commissione Europea ha disposto, 
attraverso modifiche al vigente Temporary 
Framework, l’estensione del campo di applicazione 
degli aiuti di Stato all’economia così da consentire, in 
ottemperanza a specifici criteri, agli Stati membri di 
ricapitalizzare e fornire debito subordinato alle 
imprese in difficoltà, preservando contestualmente la 
parità di condizioni nell’UE. A tal riguardo, si noti che:

● con riferimento agli aiuti alla 
ricapitalizzazione, è stato previsto, 
subordinatamente a determinate condizioni, (i) 
l’estensione del quadro temporaneo per 
consentire interventi pubblici mirati sotto 
forma di aiuti alla ricapitalizzazione a favore 
delle società non finanziarie richiedenti, al 
fine di ridurre il rischio per l’economia dell’UE e 
(ii) alcune garanzie per evitare indebite 
distorsioni della concorrenza nel mercato;

● relativamente, invece, agli aiuti sotto forma di 
debito subordinato, tali strumenti di debito 
sono subordinati ai crediti ordinari di primo 
rango in caso di procedure di insolvenza.

Il Temporary Framework modificato sarà in vigore 
fino alla fine di dicembre 2020, fatte salve le misure 
di ricapitalizzazione che saranno in vigore fino alla 
fine di giugno 2021.

Le modifiche al Temporary Framework per le misure di 
aiuto di Stato sono in vigore dall’8 maggio 2020.
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Misure per lo sblocco immediato di fondi

Il Consiglio ha adottato in data 30 marzo 2020 due 
atti  legislativi volti a mobilitare rapidamente fondi di  
bilancio dell'UE per affrontare la crisi causata dal  
COVID-19. Uno degli atti modifica le norme applicabili  
ai Fondi strutturali e d'investimento, mentre l'altro  
estende l'ambito di applicazione del Fondo di  
solidarietà dell’UE.

Gli Stati membri avranno accesso a 37 miliardi di 
Euro  di fondi di coesione per rafforzare i sistemi 
sanitari e  sostenere le PMI, regimi di lavoro a breve 
termine e  servizi di prossimità.

La nuova misura consente agli Stati membri 
di  spendere i fondi non utilizzati per attenuare 
le  conseguenze della pandemia.

Gli Stati membri disporranno inoltre di una maggiore  
flessibilità per effettuare trasferimenti tra i programmi  
della politica di coesione al fine di reindirizzare le  
risorse laddove sono più necessarie.

Il Consiglio ha inoltre modificato l'ambito di  
applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE per  
includervi le emergenze di sanità pubblica, in aggiunta  
alle catastrofi naturali. Tale disposizione aiuterà gli  
Stati membri e i Paesi in fase di adesione a 
rispondere  alle esigenze immediate della popolazione 
durante la  pandemia da COVID-19.
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Bilancio rettificativo dell'UE per il 2020

Il Consiglio ha adottato in data 14 aprile 2020  
mediante procedura scritta due proposte che  
modificano il bilancio dell'UE per il 2020 al fine di  
liberare fondi per rispondere alla crisi causata 
dalla  COVID-19

Gli impegni sono stati complessivamente aumentati
di 3,57 miliardi di Euro e ammontano a 172,2 miliardi 
di  Euro. I pagamenti sono stati aumentati di 1,6 
miliardi di  Euro, raggiungendo un totale di 155,2 
miliardi di Euro.

Il progetto di bilancio rettificativo n. 1 aumenta gli  
impegni di 567 milioni di Euro e i pagamenti di 77  
milioni di Euro. Tali risorse sono destinate, inter alia, al  
cofinanziamento di misure volte a contrastare  
l'epidemia di COVID-19 in particolare rivolte a  
rimpatriare i cittadini bloccati nonché a ottenere  
dispositivi di protezione individuale tramite appalti  
congiunti.

Il progetto di bilancio rettificativo n. 2 assegna un  
importo supplementare di 3 miliardi di Euro in 
impegni  e di 1,53 miliardi di Euro in pagamenti per 
lottare  contro la pandemia di COVID-19.

In particolare, una prima tranche sarà utilizzata per  
finanziare la fornitura di sostegno sanitario di  
emergenza, la creazione di ospedali da campo e il  
trasporto transfrontaliero di pazienti. Tali azioni  
saranno gestite tramite lo strumento per il sostegno di  
emergenza, creato nel 2016 per far fronte al 
massiccio  afflusso di rifugiati in Grecia. A tal fine il 
Consiglio ha  adottato un regolamento per riattivare 
tale strumento e  ampliarne l'ambito di applicazione.

La seconda tranche sarà invece utilizzata per  
aumentare le capacità di costituzione di scorte e 
di  distribuzione di forniture mediche essenziali, 
quali  dispositivi di protezione e ventilatori. Tali 
misure  saranno finanziate mediante il 
meccanismo di  protezione civile dell'Unione.
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Regolamento sull’impiego dei fondi  
strutturali e di investimento europei

Il Regolamento (UE) 2020/558 c.d. “Iniziativa di  
investimento in risposta al coronavirus Plus” 
del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile  2020, modifica i Regolamenti (UE) n. 
1301/2013 e  (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda misure  specifiche volte a fornire flessibilità 
eccezionale  nell’impiego dei fondi strutturali e di 
investimento  europei in risposta all’epidemia da 
COVID-19.

Tale Regolamento ha lo scopo di (i) mobilitare  
rapidamente i fondi di bilancio dell’UE per affrontare 
gli  effetti della pandemia da COVID-19, (ii) di fornire 
agli  Stati un supplemento eccezionale di flessibilità 
per  utilizzare i fondi del bilancio dell’UE (fondi 
strutturali e  di investimento, atteso che tutte le riserve 
esistenti  nell’ambito dei fondi strutturali per il 2020 
potranno  essere utilizzate per far fronte agli effetti di 
questa  crisi), e (iii) concedere agli Stati membri la 
massima  flessibilità nel trasferire le risorse tra i 
fondi e tra le  regioni.

Le modifiche sospendono temporaneamente alcune  
delle norme che definiscono la portata e le priorità dei  
programmi nazionali che possono essere finanziati 
dai  vari fondi, nonché le condizioni secondo cui le 
regioni  hanno diritto a ricevere sostegno.

Oltre a ciò, per il periodo compreso tra il 1º luglio 
2020  e il 30 giugno 2021, gli Stati membri potranno  
richiedere un finanziamento dal bilancio dell'UE pari a  
un massimo del 100%. In circostanze normali, i  
programmi della politica di coesione sono finanziati  
congiuntamente dal bilancio dell'UE e dai contributi  
degli Stati membri.

Il Regolamento è in vigore dal 24 aprile 2020 ed 
è  direttamente applicabile in ciascuno degli Stati  
membri.
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Pacchetto di assistenza da 3 miliardi di  
Euro per sostenere i paesi del vicinato

In data 5 maggio 2020, gli ambasciatori presso l'UE  
hanno approvato una proposta della Commissione  
intesa a fornire fino a 3 miliardi di Euro di assistenza  
macrofinanziaria a dieci partner dell'allargamento e  
del vicinato (i.e Albania, Bosnia-Erzegovina,  
Georgia, Giordania, Kosovo, Moldova, Montenegro,  
Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina) per aiutarli  
ad affrontare le ricadute economiche della 
pandemia  di COVID-19.

L'assistenza finanziaria sarà fornita sotto forma di  
prestiti a condizioni molto favorevoli: i fondi saranno  
disponibili per dodici mesi, saranno erogati in due  
rate e la durata massima dei prestiti sarà in media 
di  15 anni.

L'assistenza sarà oggetto di un protocollo d'intesa 
da  concordare tra ciascun paese partner e la  
Commissione e aiuterà questi paesi a coprire il  
fabbisogno immediato di finanziamenti, che è  
aumentato a seguito della pandemia di COVID-19.

Insieme al sostegno del Fondo monetario  
internazionale, i fondi contribuiranno a rafforzare la  
stabilità macroeconomica e a creare un margine 
per  consentire l'assegnazione di risorse alla 
protezione  dei cittadini e all'attenuazione delle 
conseguenze socioeconomiche negative della 
pandemia di coronavirus.

Il testo dovrà essere adottato dal Parlamento  
europeo e dal Consiglio prima di poter entrare 
in vigore

Accordo sul sostegno finanziario di 
emergenza ai paesi della zona euro

In data 8 maggio 2020, i ministri delle Finanze 
raggiungono un accordo sulle caratteristiche e sulle 
condizioni standardizzate per l'accesso dei paesi 
della zona euro al sostegno per la gestione della 
crisi pandemica a titolo del meccanismo europeo di 
stabilità (MES). 

Gli Stati membri possono contrarre prestiti per un 
importo pari fino al 2% del loro PIL per finanziare 
costi diretti e indiretti originati dalla pandemia di 
Covid-19 connessi all'assistenza sanitaria, alle cure 
e alla prevenzione.

.
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Il Consiglio raggiunge un accordo 
politico sulla rete di sicurezza per 
l'occupazione e i lavoratori

Il 15 maggio 2020 gli ambasciatori presso l'UE 
raggiungono un accordo politico su SURE, uno 
strumento temporaneo per aiutare i lavoratori a 
mantenere il loro posto di lavoro durante la crisi. 
L'adozione formale è prevista per il 19 maggio.

Gli Stati membri potranno chiedere fino a 100 
miliardi di Euro di prestiti a condizioni favorevoli per 
contribuire al finanziamento degli aumenti repentini 
e severi della spesa pubblica nazionale nazionale in 
risposta alla crisi in settori specifici.

SURE (Sostegno per attenuare i rischi di 
disoccupazione in un'emergenza) è una delle tre reti 
di sicurezza - del valore di 540 miliardi di Euro - per 
l'occupazione e i lavoratori, le imprese e gli Stati 
membri, concordata dall'Eurogruppo e approvata dai 
leader dell'UE.

L'UE adotta uno strumento temporaneo 
a sostegno dei lavoratori

In data 19 maggio 2020, l'UE istituisce uno 
strumento temporaneo per aiutare i lavoratori a 
conservare il posto di lavoro durante la crisi da 
Covid-19.

Gli Stati membri potranno chiedere fino a 100 
miliardi di Euro di prestiti a condizioni favorevoli 
per contribuire al finanziamento degli aumenti della 
spesa pubblica nazionale in risposta alla crisi in 
settori specifici.

La Commissione UE raccoglierà fondi per conto 
dell'Unione sui mercati internazionali dei capitali. I 
prestiti concessi a titolo di SURE (una delle tre 
reti di sicurezza, del valore di 540 miliardi di Euro, 
per l'occupazione e i lavoratori, le imprese e gli Stati 
membri) saranno sostenuti (i) dal bilancio dell'UE e 
(ii) da garanzie fornite dagli Stati membri in 
funzione della loro quota nel Reddito Nazionale 
Lordo dell'Unione per un importo totale di 25 
miliardi di Euro. 

I prestiti saranno disponibili dopo che tutti gli Stati 
membri avranno fornito le loro garanzie e lo 
strumento sarà operativo fino al 31 dicembre 
2022.

Le principali misure del Consiglio  
dell’Unione Europea
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Chiarimenti sull’applicazione del quadro  
prudenziale delle esposizioni in stato
di default, delle esposizioni oggetto di  
misure di tolleranza e delle esposizioni  
deterioriate ai sensi dell’IFRS 9

Il 25 marzo 2020 la European Banking Authority 
(EBA)  ha adottato formale comunicazione per invitare
alla flessibilità nell’applicazione del quadro  
prudenziale, invitando gli operatori a non eseguire  
riclassificazioni automatiche dei debiti come (i)  
esposizione in stato di default, (ii) esposizione oggetto  
di misure di tolleranza oppure (iii) esposizione  
deteriorata ai sensi del principio contabile  
internazionale IFRS9, in caso di adozione di misure di  
tolleranza creditizia (come la moratoria del debito) 
da  parte dei Governi nazionali, ricordando che, nel 
quadro  prudenziale, la flessibilità raccomandata 
debba essere
- in ogni caso - frutto di una classificazione  
accurata di tutte le esposizioni e di una rilevazione  
tempestiva di qualsiasi deterioramento nella 
qualità  degli asset sottostanti, aderendo
alla Dichiarazione ESMA del 25 marzo 2020.

Dichiarazione in tutela dei consumatori  
e pagamenti tramite PSP

Il 25 marzo 2020 EBA ha pubblicato la 
Dichiarazione  contenente indicazioni rivolte alla 
tutela dei  consumatori e ai prestatori di servizi di 
pagamento  (PSP), all’interno dell’Unione Europea,  
raccomandando:

(i)con riferimento alla tutela dei consumatori, il dovere  
di agire nell’interesse del consumatore degli  
intermediari finanziari, garantendo un’adeguata  
informativa (disclosure) verso i retailer, soprattutto in  
caso di misure temporanee per prestiti al consumo e  
mutui, e

(ii)con riferimento ai PSP, di favorire i pagamenti  
contactless fino a euro 50 - sospendendo  
temporaneamente l’obbligo dei PSP all’invio  
dell’autenticazione forte dei pagamenti online con  
carta, previsto entro il 31 marzo 2020.

Le misure della European Banking  
Authority (EBA) adottate in data 25  
marzo 2020
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Al fine di limitare nel breve termine le richieste ritenute  
non-essenziali, alla luce dell’emergenza pandemica in  
corso che ha modificato profondamente le priorità 
degli  intermediari, EBA ha disposto la proroga di 
diverse  attività:

(i) sono prorogati di due mesi i termini delle
consultazioni pubbliche in corso;

(ii)sono rinviate a data successiva tutte le public  
hearing programmate, che saranno riscadenziate e  
tenute con modalità da remoto tramite 
teleconferenza  o mezzi simili;

(iii)è posticipato di due mesi al 31 maggio 2020 il  
termine per la segnalazione degli intermediari alle  
Autorità competenti dei dati sui piani di  
finanziamento;

(iv)è posticipato di due mesi all’8 giugno 2020 il  
termine per la segnalazione degli intermediari alle  
Autorità competenti dei dati quantitativi per la  
valutazione dell’impatto delle regole previste da  
Basilea III (Quantitative Impact Study – QIS) 
riferiti  all’esercizio 2019.

Proroga delle attività EBA
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Approccio coordinato di vigilanza in  
materia AML/CFT

In data 31 marzo 2020, EBA ha evidenziato  
l’importanza di adottare e mantenere sistemi e 
controlli  efficaci per garantire l’adeguata gestione dei 
rischi di  riciclaggio di denaro o finanziamento del 
terrorismo.

A tal fine, EBA si rivolge alle Autorità competenti  
affinchè incentivino gli enti creditizi e le altre 
istituzioni  finanziarie a:

• identificare le nuove tipologie di rischi derivanti 
dalla  situazione di emergenza dovuta al 
COVID-19;

• verificare le tecniche di riciclaggio e di  
finanziamento al terrorismo che potrebbero  
cambiare a causa della crisi economica,  
adeguando, dunque, le relative valutazioni 
del  rischio;

• segnalare alla UIF competente qualsiasi insolito o  
sospetto nel comportamento dei clienti e nei 
flussi  finanziari.

Infine, EBA chiede alle Autorità competenti di 
utilizzare  gli strumenti di vigilanza in maniera 
flessibile  pianificando le proprie azioni di vigilanza in 
modo  efficace e pragmatico.A tal riguardo la UIF, in 
data 27  marzo 2020, ha prorogato di 30 giorni le 
scadenze di  alcuni adempimenti (inter alia l’invio dati 
aggregati, la  trasmissione di comunicazioni oggettive 
e le  dichiarazioni delle operazioni in oro).

Segnalazioni di vigilanza e disclosure di  
informazioni sulla situazione finanziaria e  
prudenziale

In data 1 aprile 2020, EBA ha fornito ulteriori  
chiarimenti (rispetto a quelli del 12 marzo 2020)  
riguardanti (i) le segnalazioni di vigilanza e (ii) gli  
obblighi di informativa riguardanti le informazioni 
sulla  situazione finanziaria e prudenziale degli istituti  
finanziari.

Le principali misure della European  
Banking Authority (EBA) adottate  
successivamente al 25 marzo 2020
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In particolare, EBA richiede alle Autorità nazionali  
l’applicazione di un regime di tolleranza e di  
flessibilità che prevede la proroga di un mese per le  
comunicazioni con data di invio prevista tra marzo 
e  maggio 2020.

Tale regime non si dovrebbe applicare alle  
informazioni sul coefficiente di copertura della  
liquidità (LCR) e sulle metriche di monitoraggio  
aggiuntive (ALMM) nonché alle segnalazioni  
riguardanti la pianificazione della risoluzione.

Orientamenti sul trattamento delle  
moratorie legislative e non-legislative  
sui finanziamenti bancari

In data 2 aprile 2020 EBA ha pubblicato delle  
indicazioni dettagliate (gli «Orientamenti») circa  
il trattamento prudenziale delle esposizioni  
soggette a moratorie legislative e non-  
legislative applicate prima del 30 giugno 2020 
e  intraprese dagli Stati membri per affrontare la  
carenza di liquidità di imprese e privati dovuta  
dall’emergenza COVID-19.

In tali Orientamenti, EBA

• specifica i requisiti in presenza dei quali gli  
istituti finanziari devono evitare di riclassificare 
in  automatico un’esposizione oggetto di  
moratoria come esposizione
deteriorata oppure come esposizione  
in default; e

• prevede alcuni obblighi di conservazione  
documentale per tutte le informazioni 
riguardanti  le esposizioni oggetto di 
moratoria, nonché  obblighi di notifica alle 
Autorità competenti nel  caso di misure di 
moratoria non-legislativa.

Si specifica, tuttavia, che gli enti creditizi dovranno  
comunque continuare a (i) identificare  
adeguatamente le situazioni in cui i debitori  
potrebbero incontrare difficoltà finanziarie nel 
lungo  termine, nonché (ii) a classificare le 
esposizioni in  conformità con la normativa 
attualmente prevista.

Le principali misure della European  
Banking Authority (EBA) adottate  
successivamente al 25 marzo 2020
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Orientamenti sul trattamento delle  
moratorie legislative e non-legislative sui  
finanziamenti bancari

In data 16 aprile 2020, EBA ha pubblicato gli  
Orientamenti indirizzati alle Autorità nazionali e agli  
enti creditizi contenenti specifiche
indicazioni sul trattamento prudenziale delle 
moratorie  legislative e non-legislative aventi ad 
oggetti i prestiti,  applicate prima del 30 giugno 2020 
e adottate dagli  Stati membri per affrontare la 
carenza di liquidità di  imprese e privati dovuta 
dall’emergenza COVID-19.

Tali Orientamenti riguardano l’applicazione alle  
esposizioni oggetto di moratoria della 
definizione  di default nonché quella di 
classificazione di  concessione ai sensi del 
Regolamento (UE) n.
575/2013.

Vengono inoltre previsti alcuni obblighi
di conservazione documentale per tutte le 
informazioni  riguardanti le esposizioni oggetto di 
moratoria, nonché  obblighi di notifica alle Autorità 
competenti nel caso di  misure di moratoria 
non-legislativa intrapresa  direttamente su iniziativa 
dell’istituto bancario.

Gli Orientamenti si applicano retroattivamente dal 
2  aprile 2020.

Le Autorità nazionali competenti dovranno comunicare  
ad EBA entro il 3 giugno 2020 la propria conformità o  
le ragioni della mancanza della stessa.

Le principali misure della European  
Banking Authority (EBA) adottate  
successivamente al 25 marzo 2020
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Norme tecniche di regolamentazione  
sulla valutazione prudente dei portafogli  
di valutazione

In data 22 aprile 2020 EBA ha predisposto norme  
tecniche di regolamentazione, ai sensi dell’art. 105  
“Requisiti per la valutazione prudente” del  
Regolamento n. 575/2013, concernenti la 
valutazione  prudente di tutte le posizioni 
comprese nel  portafoglio di negoziazione degli 
enti, alla luce  dell’attuale estrema volatilità dei prezzi 
di mercato,  dovuta dalla pandemia da COVID-19, 
che incide sul  valore totale dei suddetti portafogli..

Le norme proposte da EBA prevedono modifiche  
riguardanti le disposizioni per il calcolo degli  
aggiustamenti di valutazione supplementari 
(Additional  Valuation Adjustments) necessari a 
garantire la  valutazione prudente del c.d. fair value 
assegnato agli  strumenti finanziari inclusi nei 
portafogli di  negoziazione.

In particolare, EBA ha proposto (i) la modifica delle  
formule da utilizzare ai fini dell’aggregazione degli  
aggiustamenti di valutazione supplementari  
nell’ambito del cd. “core approach” e (ii) l’utilizzo per  
un periodo limitato – e cioè fino al 31 dicembre 2020
– di un fattore di aggregazione del 66% 
(maggiore  rispetto all’attuale pari al 50%).

Misure di vigilanza per la gestione  
della pandemia da COVID-19

EBA, in data 22 aprile 2020, ha fornito chiarimenti  
circa i principi di efficienza, flessibilità e 
concretezza  che le Autorità di vigilanza nazionali 
dovrebbero  utilizzare nelle rispettive azioni di 
vigilanza.

EBA richiama tali Autorità ad adottare i suddetti  
principi in relazione (i) al processo di revisione e  
valutazione prudenziale (SREP), (ii) alla  
pianificazione del risanamento, (iii) alla resilienza  
operativa digitale e ai rischi in materia di ICT, nonché
(iv) al trattamento prudenziale delle 
esposizioni  cartolarizzate oggetto di 
moratorie.

Le principali misure della European  
Banking Authority (EBA) adottate in  
data 22 aprile 2020
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In particolare

(i)SREP: con riferimento a tale processo,EBA  
riconosce la necessità di un approccio concreto ed  
efficiente per l’esercizio 2020 e, dunque, lo SREP  
2020 potrebbe non includere la valutazione di tutti i  
rischi e vulnerabilità dell’ente, ma si potrà 
concentrare  solo sugli elementi direttamente 
interessati dalla crisi  da COVID-19;

(ii)piani di risanamento: a tal riguardo, è opportuno  
individuare le opzioni di risanamento che potrebbero  
attuarsi in caso di necessità. Le Autorità nazionali ed  
istituzioni dovrebbero essere tempestivamente  
informate circa ogni evidenza di deterioramento della  
situazione finanziaria e della discontinuità del 
business  aziendale, che potrebbe avere quale 
conseguenza  l’attivazione dei suddetti piani;

(iii)resilienza digitale operativa: EBA invita gli istituti  
ad assicurare la propria continuità operativa 
aziendale  e la gestione dei rischi di sicurezza che 
potrebbero  compromettere i servizi erogati agli utenti, 
garantendo  l’implementazione di un adeguato 
sistema di gestione  di tutti i rischi operativi e di 
sicurezza nell’ambito ICT;

(iv)cartolarizzazioni e moratorie: EBA chiarisce che  gli 
istituti non devono riclassificare in automatico  
un’esposizione cartolarizzata oggetto di moratoria  
come esposizione in stato default oppure oggetto di  
misure di concessione per il calcolo degli importi delle  
esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio, 
bensì  devono continuare a classificare le esposizioni  
cartolarizzate in conformità con la normativa  
prudenziale in vigore. Relativamente al supporto  
implicito fornito agli investitori delle cartolarizzazioni,  
EBA ha indicato alcune situazioni in presenza delle  
quali è possibile fornire agli investitori delle esposizioni  
cartolarizzate oggetto di moratoria un supporto  
implicito conforme agli obblighi contrattuali e alle  
condizioni di mercato di cui all’art. 250 del  
Regolamento CRR.

Le principali misure della European  
Banking Authority (EBA) adottate in  
data 22 aprile 2020
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Trattamento prudenziale  
del rischio di mercato

EBA ha fornito, in data 22 aprile 2020, chiarimenti  
relativi a specifici aspetti del quadro prudenziale per 
il  rischio di mercato riguardanti

(i)la valutazione prudente del portafoglio di  
negoziazione (vd. Norme tecniche di 
regolamentazione  sulla valutazione prudente dei 
portafogli di  valutazione);

(ii)l’obbligo di segnalazione secondo il nuovo metodo  
standardizzato per il rischio di mercato (FRTB-SA).  
EBA ha comunicato l’intenzione di posticipare nel 
terzo  trimestre del 2021 il termine (inizialmente 
previsto nel  primo trimestre del 2021) per tale 
segnalazione alle  autorità nazionali competenti;

(iii)l’implementazione dei margini iniziali per i derivati  
OTC non compensati centralmente. EBA ha  
comunicato l’intento di posticipare di un anno  
l’implementazione dei margini inziali per tali derivati  
OTC;

(iv)i modelli interni per il rischio di mercato (cd. Internal  
Models Approach – IMA). A tal riguardo, EBA precisa  
che l’attuale volatilità dei mercati comporta un aumento  
del valore di tale misura indicando un maggiore rischio  
di mercato per il portafoglio sottostante di negoziazioni.  
Dovrà pertanto tenersi conto delle misure normative  
vigenti a mitigazione di tali effetti, inter alia, la misura  
secondo la quale le variazioni dei valori del portafoglio  
di negoziazione non dovute a carenze del modello  
interno possono non essere considerate ai fini del  
calcolo dei requisiti dei fondi propri.

Le principali misure della European  
Banking Authority (EBA) adottate in  
data 22 aprile 2020
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La decisione ESMA no. 70-155-9546  
del 16 marzo 2020

L'Authority di Sorveglianza dei Mercati Europea  
(ESMA) con decisione no. 70-155-9546 del 16 marzo  
2020 ha disposto la misura temporanea di obbligo 
di  notifica alle autorità nazionali a carico dei  
possessori di posizioni a breve su mercati  
regolamentati dell'Unione Europea per posizioni che  
raggiungano o superino la soglia dello 0,1% del  
capitale sociale emesso (con l'eccezione di posizioni  
su strumenti emessi in quotazione su mercati esteri).

L'abbassamento della soglia relativa all'obbligo di  
notifica è una misura temporanea della durata di 3  
mesi, adottata dall'ESMA a fini precauzionali, in  
considerazione dell'emergenza pandemica da 
COVID-  19, per assicurare la stabilità dei mercati 
finanziari e la  tutela degli investitori.

La misura è immediatamente efficace e si applica 
a  partire dalla chiusura dei mercati di lunedì 16 
marzo  2020.

Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche  
anche non residenti negli Stati Membri dell'Unione  
Europea purché possessori di posizioni a breve  
superiori o uguali allo 0,1% su mercati 
regolamentati  dell'Unione Europea.

Le misure adottate dall’ESMA  
il 16 marzo 2020
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Approccio coordinato di vigilanza sul  
regime delle dimensioni dei tick di  
negoziazione per gli internalizzatori  
sistematici

Il 20 marzo 2020, ESMA ha pubblicato la dichiarazione  
riguardante il regime delle dimensioni dei tick di  
negoziazione relativo ai nuovi requisiti prudenziali  
delle imprese di investimento, introdotti dal  
Regolamento MiFIR (Regolamento (UE) n. 
2019/2033)  con data di efficacia prevista per il 26 
marzo 2020,  chiarendo che, in considerazione 
dell’attuale  contingenza, le Autorità nazionali 
competenti potranno  non dare priorità, nelle rispettive 
azioni di vigilanza nel  periodo tra marzo e giugno 
2020, a tali nuovi obblighi  di compliance.

Proroga dei termini per la chiusura delle  
consultazioni in corso

Con ulteriore comunicazione in data 20 marzo 2020,  
ESMA ha comunicato la proroga di quattro  
settimane del termine delle consultazioni in 
corso,  per dare la possibilità a tutti i portatori di 
interesse  interessati di contribuirvi, alla luce 
dell’attuale  emergenza.

Le misure adottate dall’ESMA  
il 20 marzo 2020
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Implicazioni contabili per il calcolo  
delle perdite attese su crediti, ai sensi  
del principio contabile IFRS 9

Il 25 marzo 2020 ESMA ha pubblicato la dichiarazione  
riguardante le implicazioni contabili delle misure di  
sostegno e di sgravio economico adottate dagli 
Stati  membri dell’UE in risposta alla crisi da 
COVID-19, con  particolare riferimento alle misure di 
sospensione (o di  dilazione) dei pagamenti stabiliti per 
i contratti di credito  che impattano sul calcolo delle 
perdite attese su  crediti (Expected Credit Loss – 
ECL) ai sensi del  principio contabile internazionale 
IFRS 9.

L’Autorità richiede agli istituti finanziari
di distinguere adeguatamente tra le misure che  
impattano in maniera significativa sul rischio di 
credito  e quelle, invece, volte ad affrontare i limiti 
temporanei  di liquidità dei debitori, fornendo una 
guida per  l’applicazione corretta dell’IFRS 9, 
invitando gli  istituti finanziari a tenere conto 
congiuntamente anche  della Dichiarazione EBA del 
25 marzo 2020.

Proroga degli obblighi di reporting  
relativi ad operazioni di finanziamento  
tramite titoli

In data 26 marzo 2020, ESMA ha adottato una  
comunicazione formale (che aggiorna la  
comunicazione di cui al 19 marzo 2020) al fine di  
garantire azioni di vigilanza coordinate in 
conseguenza  agli impatti negativi del COVID-19 
sull’applicazione del  Regolamento sulle operazioni di 
finanziamento tramite  titoli e sugli obblighi di 
reporting.

Le entità responsabili per l’attività di reporting nonchè 
i  trade repositories stanno subendo rigorose 
restrizioni  nell’attuare i piani di emergenza per 
garantire la  continuità delle loro operazioni le quali 
devono infatti  rispettare i nuovi obblighi normativi.

Le misure adottate dall’ESMA
il 25 marzo 2020 e il 26 marzo 2020
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Pertanto ESMA evidenzia la necessità che le 
autorità  competenti non diano priorità alle loro 
azioni di  vigilanza verso, inter alia, le entità 
responsabili per  l’attività di reporting e le società di 
investimento con  riguardo agli obblighi di reporting 
di cui al citato  Regolamento e con specifico 
riferimento alle  operazioni di finanziamento 
concluse tra il 13 aprile  2020 e il 13 luglio 2020.

Approccio coordinato di vigilanza  
Direttiva Transparency

In data 27 marzo 2020 ESMA ha inoltre 
fornito  indicazioni sugli obblighi di informativa  
finanziaria derivanti dalla cd.
Direttiva Transparency (Direttiva 2004/109/CE) in capo  
agli emittenti quotati su mercati regolamentati, alla 
luce  degli impatti dell’emergenza da COVID-19,  
riconoscendo l’attuale difficoltà degli emittenti e
dei revisori che verificano tali informative a rispettare 
i  termini fissati, e richiedendo alle Autorità nazionali 
di  prevedere un periodo di tolleranza che consenta:

(i) la proroga di due mesi del termine per 
le  informative finanziarie annuali, e

(ii) la proroga di un mese della scadenza per 
le  informative finanziarie semestrali.

Conferma della data di applicazione  
dei requisiti di trasparenza per gli  
strumenti rappresentativi di capitale

A seguito delle richieste da parte di vari stakeholders 
di  posticipare la data del 1° aprile 2020 prevista per  
l’applicabilità dei requisiti di trasparenza, richiesti dal  
quadro MiFID II/MiFIR, con riferimento agli strumenti  
rappresentativi di capitale (cd. equity instruments),  
ESMA ha comunicato il 27 marzo 2020 di mantenere  
invariata tale data.

Le comunicazioni e i chiarimenti  
adottati dall’ESMA il 27 marzo 2020
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Chiarimento circa il rispetto dei termini per  
la pubblicazione dei best execution report  
di cui agli standard tecnici 27 e 28 MIFID II

In data 31 marzo 2020, l’ESMA ha condiviso un  
charimento circa la pubblicazione dei best execution  
report da parte delle imprese e delle sedi di 
esecuzione  (i.e sedi di negoziazione, internalizzatori 
sistematici,  market makers e altri fornitori di liquidità), 
ai sensi delle  norme tecniche n. 27 e 28 di cui alla 
MIFID II.

A tal riguardo, ESMA ha raccomandato alle Autorità  
nazionali competenti di valutare gli impatti negativi 
del  COVID-19 prendendo in considerazione la 
possibilità  che:• le sedi di esecuzione incapaci di pubblicare i report  

di cui alla norma tecnica n.27, la cui scadenza era il  
31 marzo 2020, possono pubblicarli anche  
successivamente purchè entro la prossima 
scadenza  ossia il 30 giugno 2020; e

• le imprese possono pubblicare i report dovuti ai  
sensi della norma tecnica n.28, la cui scadenza è  
prevista il 30 aprile 2020, anche 
successivamente  purchè non oltre il 30 giugno 
2020.

ESMA evidenzia la necessità che le Autorità nazionali  
competenti non diano priorità alle loro azioni di 
vigilanza  verso i predetti soggetti circa il rispetto dei 
termini  previsti per la pubblicazione di tali report.

Le comunicazioni e i chiarimenti  
adottati dall’ESMA il 31 marzo 2020

Emergenza COVID-19: le misure in ambito bancario e finanziario 119



Obblighi di trasparenza relativi  
agli strumenti non rappresentativi
di capitale e i non-equity instruments
diversi dalle obbligazioni

In data 9 aprile 2020, ESMA ha fornito indicazioni 
sugli  obblighi di trasparenza di cui alla Direttiva MiFID 
II con  riferimento alla prima pubblicazione (i) dei 
calcoli  annuali sugli strumenti non rappresentativi di 
capitale e
(ii) dei calcoli trimestrali da parte degli internalizzatori  
sistematici sugli non-equity instruments diversi dalle  
obbligazioni (i.e derivati, prodotti di finanza 
strutturata),  prevista, rispettivamente, per il 30 aprile e 
il 1° maggio  2020.

Alla luce dell’attuale situazione emergenziale, 
ESMA  ha deciso, in cooperazione con le Autorità 
nazionali  competenti di posticipare:

(i) al 15 luglio 2020 la data di pubblicazione dei 
calcoli  annuali sugli strumenti non rappresentativi 
di  capitale, prevista per il 30 aprile 2020;

(ii) a data da definirsi la pubblicazione dei calcoli  
trimestrali da parte degli internalizzatori sistematici.

Tali proroghe non si applicano alle obbligazioni per le  
quali la data di pubblicazione e di applicazione dei  
calcoli annuali di trasparenza rimane, quindi, 
invariata,  al 1° giugno 2020.

Obblighi di pubblicazione della  
documentazione contabile periodica  
degli Oicr

L’ESMA in data 9 aprile 2020 ha pubblicato un Public  
Statement in cui ha evidenziato l’importanza della  
documentazione contabile annuale e semestrale dei  
fondi per l’assunzione di decisioni informate da parte  
degli investitori.

Le comunicazioni e i  
chiarimenti adottati dall’ESMA  
in data 9 aprile 2020
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Con riferimento agli adempimenti oggetto del 
citato  Statement, si evidenzia che la disciplina 
nazionale  prescrive per OICVM o Fondi alternativi 
puntuali  obblighi di pubblicazione o di messa a 
disposizione  degli investitori della 
documentazione entro termini  predeterminati.

L’autorità europea rileva che l’attuale contesto  
pandemico potrebbe impedire ai gestori collettivi il  
tempestivo adempimento di tali obblighi e auspica che  
le autorità nazionali non considerino prioritarie le  
azioni di vigilanza nei confronti di questi ultimi nel 
caso  in cui il ritardo nella pubblicazione della  
documentazione contabile rispetti il lasso temporale  
definito nello stesso Statement.

Compliance ai requisiti di revisione  
contabile esterna relativi agli indici di  
riferimento dei tassi di interesse previsti  
dal Regolamento (UE) 2016/1011

In data 9 aprile 2020, l'ESMA ha pubblicato un 
Public  Statement per promuovere un'azione 
coordinata delle  Autorità Nazionali Competenti 
(ANC) in merito alla  compliance ai requisiti di 
revisione contabile esterna  relativi agli indici di 
riferimento per la determinazione  dei tassi di 
interesse (negli strumenti finanziari e nei  contratti 
finanziari).

L’ESMA auspica che le ANC non diano priorità alle  
attività di vigilanza nei confronti degli amministratori e  
dei contributori vigilati per quanto riguarda il rispetto  
dei suddetti requisiti, ove gli audit siano effettuati 
entro  il 30 settembre 2020.

Inoltre, l'ESMA incoraggia le ANC ad applicare un  
approccio basato sul rischio nell'esercizio degli 
ordinari  poteri di vigilanza per l’applicazione del 
Regolamento  2016/1011 e proporzionato alla gravità  
dell’inadempimento.

Ove gli amministratori e i contributori vigilati 
prevedano  un ritardo nell'adempimento saranno tenuti 
a informare  la ANC di riferimento.

Le comunicazioni e i  
chiarimenti adottati dall’ESMA  
in data 9 aprile 2020
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Richiamo di attenzione sulle norme di 
comportamento da rispettare ai sensi 
di MiFID II

ESMA evidenziato alle imprese che prestano 
servizi e attività di investimento l’importanza di 
rispettare gli obblighi comportamentali di cui alla 
Direttiva MiFID II alla luce 

● della maggiore volatilità dei mercati e del 
conseguente maggiore rischio di mercato, 
di credito e di liquidità, nonché 

● della crescente attività di investimento da 
parte della clientela retail (generalmente 
sprovvista di conoscenze tecniche in 
materia di investimenti) sulla quale 
incombe il relativo rischio nell’attuale 
contesto di mercato.

ESMA richiama l’attenzione delle imprese 
sull’importanza di agire in modo onesto, equo e 
professionale e nel migliore interesse del cliente, 
nel rispetto delle norme di comportamento nonché 
dei requisiti organizzativi previsti dalla Direttiva 
MiFID II. A tal riguardo, le imprese vengono 
invitate a:

● implementare le misure necessarie per 
rispettare i requisiti di product governance, 
identificando il target market per gli 
strumenti finanziari ritenuti complessi;

● fornire prontamente ai clienti la cd. 
disclosure circa l’impresa stessa, i servizi 
prestati e gli strumenti finanziari offerti, al 
fine di adottare decisioni di investimento 
informate;

● valutare l’adeguatezza dei prodotti e dei 
servizi offerti al cliente sulla base delle 
conoscenze ed esperienze finanziarie 
dello stesso nonché dei suoi obiettivi di 
investimento, alla luce delle conseguenze 
dell’attuale volatilità del contesto di 
mercato sulla situazione finanziaria del 
cliente.

Viene, inoltre, precisato che le imprese devono 
prendere in considerazione le suddette 
raccomandazioni anche con riferimento ai servizi 
di investimento, cd. execution only, che non 
richiedono la valutazione dell’appropriatezza dei 
prodotti finanziari.

La comunicazione adottata 
dall’ESMA  in data 6 maggio 
2020
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Frequently Asked Questions – FAQs

Le Linee Guida sull’applicazione degli Alternative  
Performance Measures (APM) sono state adottate  
dalla European Securities and Markets Authority  
(ESMA) sulla base della Direttiva 2004/109/EC del  
Parlamento e del Consiglio Europeo, modificata 
dalla  Direttiva 2013/50/EU sulla Trasparenza dei 
Mercati  (Direttiva Trasparenza) allo scopo di 
armonizzare la  tutela degli investitori nello spazio 
Europeo e fornire  principi guida per una 
rappresentazione veritiera e  corretta al mercato 
rispetto agli elementi dell’attivo e  del passivo, la 
situazione finanziaria, perdite e ricavi  degli emittenti 
dei titoli.

L’impatto dell’epidemia COVID-19 potrebbe porre gli  
emittenti nella necessità di dover comunicare al  
mercato nuove misure ad hoc, o l’aggiustamento di  
quelle esistenti, ai sensi dell’articolo 17 del  
Regolamento sul Market Abuse (MAR), nelle  
informative periodiche periodiche da pubblicarsi ai  
sensi degli articoli 3(1a), 4 e 5 della Direttiva  
Trasparenza o nei prospetti da pubblicare ai sensi del  
Regolamento del Consiglio e del Parlamento 
Europeo  2017/1129.L’ESMA, nel riconoscere l’esistenza di questa  
problematica, ha pubblicato un aggiornamento delle  
Linee Guida APM (il 17 aprile 2020), nel quale ricorda  
anzitutto agli emittenti che, ai sensi del paragrafo 41  
delle Linee Guida APM, la definizione e  
l’applicazione di calcolo di un APM dovrebbe  
essere coerente nel tempo, e raccomanda prudenza  
agli emittenti nell’apportare modifiche con il solo fine di  
rappresentare eventuali impatti del COVID-19 sui 
flussi  di cassa e rendimenti.

L’ESMA osserva che la comunicazione degli APM  
deve sempre anche assicurare una rappresentazione  
veritiera e corretta della situazione finanziaria  
dell’emittente, come prescritto dagli articoli 4 e 5 
della  Direttiva Trasparenza, e non deve influire in 
modo  inappropriato sul prezzo dei titoli ai sensi 
dell’articolo  12 della MAR.

ESMA raccomanda quindi agli emittenti, laddove  
l’impatto della contingenza COVID-19 ha effetti  
pervasivi, di non operare sugli APM (nuovi o correnti),  
bensì di fornire ampia comunicazione ad hoc e  
spiegazioni di dettaglio sugli impatti subiti e/o attesi  
sull’operatività aziendale, indicare il livello di 
eventuale  incertezza e le contromisure messe in atto.

Come devono essere rappresentati  
dagli emittenti gli eventuali impatti  
del COVID-19 ai fini delle Linee  
Guida APM pubblicate dall’ESMA?
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Frequently Asked Questions – FAQs

La Commissione Europea ha ruolo primario (e chiave)  
nell’assicurare che gli interventi dei singoli Stati 
Membri  dell’Unione non sia distorsivo della libertà di  
concorrenza e non violi le norme sui divieti di aiuti di  
stato.

Per tale motivo, fatta eccezione per quelle di  
scarsissima rilevanza individuate dalla stessa  
Commissione nel Temporary Framework di  
sospensione dei divieti agli aiuti di stato adottato per la  
contingenza, tutte le misure via via adottate dai 
singoli  Stati Membri a sostegno della liquidità delle 
imprese  nazionali colpite dall’epidemia COVID-19 
sono  soggette a notifica preventiva e 
autorizzazione  della Commissione Europea (che li 
esamina in  procedura fast-track).

Il Temporary Framework adottato dalla Commissione  
Europea pone come limite massimo alle misure di  
supporto governative di aiuto alle imprese adottate nei  
singoli Stati Membri il 25% del fatturato del singolo  
beneficiario o il doppio della sua spesa salariale  
complessiva, e il limite di 800.000 Euro alle  
contribuzioni a fondo perduto per singola impresa.

La Commissione Europea ha posto  
limiti massimi alle misure di  
supporto alla liquidità delle imprese  
adottate in risposta all’emergenza  
COVID-19?

Quale ruolo svolge la Commissione  
Europea rispetto agli schemi di  
supporto adottati dagli Stati  
Membri in risposta alle conseguenze  
dell’epidemia COVID-19?
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Frequently Asked Questions – FAQs

La Commissione Europea non ha vietato il cd.  
cumulo delle misure, al momento, eccetto per 
due  limitazioni.

Nell’ambito del Temporary Framework, la  
Commissione ha disposto che non sia consentito alla  
singola impresa di beneficiare contemporaneamente  
dell’agevolazione sui tassi di interesse e della garanzia  
dello Stato per la medesima erogazione, e che non  
possa essere concesso l’accesso a misure di 
sostegno  per la medesima perdita, danno o costo per 
il quale  l’impresa ha già ottenuto accesso ad una 
misura di  sostegno satisfattiva dell’intero ammontare 
esposto.

La Commissione Europea ha inoltre precluso 
l’accesso  a qualsiasi forma di aiuto per le imprese in 
stato di crisi  alla data del 31 dicembre 2019.

Nell’ambito del Temporary  
Framework sugli aiuti di stato  
la Commissione Europea ha  
precluso il ricorso delle  
imprese a più misure?
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Misure per la conservazione della  
continuità aziendale ed il sostegno  
alle imprese in crisi

6.



Temporanea disapplicazione  
delle norme societarie sugli  
obblighi di ricapitalizzazione –  
Art. 6 Decreto Liquidità

Il Decreto Liquidità prevede la temporanea  
disapplicazione degli obblighi di ricapitalizzazione  
previsti dal codice civile per le società per azioni e  
le società a responsabilità limitata e delle 
collegate  previsioni in tema di scioglimento e 
responsabilità  degli amministratori.

La finalità è quella di evitare che le perdite di  
capitale subite a causa della crisi da COVID-19,  
riscontrate negli esercizi chiusi dalla data di entrata  
in vigore del Decreto Liquidità (9 aprile 2020) e fino  
al 31 dicembre 2020, portino le imprese a compiere  
l’irragionevole scelta tra l’immediata messa in  
liquidazione e una prosecuzione dell’attività con  
relativa assunzione di responsabilità diretta da 
parte  dell’organo gestorio, per non avere lo stesso  
adottato le misure previste dalla legge.

L’art. 6 non troverà applicazione per i bilanci di  
esercizio chiusi al 31 dicembre 2019 ma non 
ancora  approvati, né tantomeno per i bilanci di 
esercizio  chiusi in data anteriore al 9 aprile 2020.

Pertanto, con riferimento alle predette fattispecie  
incidenti sul verificarsi delle perdite di capitale, 
che  intervengano nel corso degli esercizi chiusi 
tra il 9  aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, il 
Decreto  Liquidità prevede:

• in materia di riduzione del capitale per perdite di  
oltre un terzo e riduzione del capitale sociale al  
di sotto del limite legale, la disapplicazione per  
le s.p.a. degli artt. 2446, c. 2 e 3 e 2447 c.c. e  
per le s.r.l. degli artt. 2482 bis, c. 4, 5, 6 e 2482  
ter c.c., che impongono ai diversi organi societari  
di ridurre il capitale sociale in proporzione alla  
perdita subìta e/o di ricostituire lo stesso nel  
rispetto delle soglie di legge ovvero, in tal ultimo  
caso, alla trasformazione;

• la non operatività delle cause di 
scioglimento  societario per riduzione o perdita 
del capitale  sociale di cui agli artt. 2484, c. 1 n. 
4 c.c. per le  società di capitali e 2545 
duodecies c.c. per le  società cooperative.

Tenuto conto che il Decreto Liquidità non opera alcun  
richiamo al c. 1 dell’art. 2446 c.c. per le s.p.a., né ai c. 
2  e 3 art. 2482 bis per le s.r.l., resteranno, pertanto, a  
carico degli amministratori, e, nel caso di loro inerzia,  
del collegio sindacale, l’obbligo di:

i. convocare, “senza indugio”, per l’assunzione degli  
“opportuni provvedimenti’’ l’assemblea dei soci; alla  
suddetta assemblea dovrà essere sottoposta una  
relazione sulla situazione patrimoniale della 
società,  con le osservazioni del collegio sindacale 
o del  soggetto incaricato di effettuare la revisione 
legale  dei conti;

ii. depositare copia della predetta relazione e delle  
osservazioni dell’organo di controllo nella sede 
della  società e di lasciarvele per gli otto giorni 
precedenti  l’assemblea in modo che i soci possano 
prenderne  visione;

iii. dare conto in assemblea degli eventi rilevanti  
avvenuti dopo la redazione della suddetta 
relazione.

Le perdite che assumono rilievo per  
l’applicazione dell’art. 6 sono quelle 
relative  agli esercizi chiusi tra il 9 aprile 
2020
e il 31 dicembre 2020
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Disposizioni temporanee aventi ad  
oggetto i principi di redazione del  
bilancio – Art. 7 Decreto Liquidità

In considerazione delle ricadute profonde ma  
temporanee che l’emergenza pandemica può  
determinare sulle prospettive di continuità  
aziendale, il Decreto Liquidità è intervenuto  
consentendo alle imprese che prima  
dell’emergenza COVID–19 presentavano una  
regolare prospettiva di continuità, di operare la  
valutazione delle voci di bilancio nella  
prospettiva della continuazione dell’attività di  
cui all’art. 2423 bis, c. 1, n. 1) c.c.Andranno di conseguenza escluse dalla  
applicazione della norma tutte le imprese che,  
indipendentemente dalla crisi causata dalla  
emergenza pandemica e dunque prima del 23  
febbraio 2020 (data da cui decorrono le prime  
misure governative volte a contrastare  
l’emergenza, i.e. D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020),  
si trovavano già in una situazione di perdita della  
propria continuità aziendale.

In virtù delle disposizioni di cui al primo comma dell’art.  
7 Decreto Liquidità, alla redazione del bilancio di  
esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Si ritiene che la  
medesima disposizione possa trovare applicazione  
anche ai bilanci consolidati nonché ai bilanci infra  
annuali che si chiudono nel corso dell’anno solare 
2020.

In merito ai bilanci di esercizio che si chiuderanno al 
31  dicembre 2020, il principio nazionale contabile OIC 
11  prevede che la valutazione delle voci nella 
prospettiva  della continuazione dell’attività dovrà 
avvenire con una  proiezione prospettica di almeno un 
anno.

Come anticipato, condizione necessaria affinché si  
possa applicare la norma in commento e procedere 
alla  valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva 
della  continuità aziendale è necessario che la stessa  
sussistesse nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso  
prima del 23 febbraio 2020, tenuto conto peraltro che  
l’art. 106 Decreto Cura Italia ha disposto la proroga di  
sessanta giorni (e dunque sino al 30 giugno 2020) del  
termine per l’approvazione dei bilanci d’esercizio 
relativi  all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 
aprile  2020.

Il secondo comma estende l’applicazione della norma 
ai  bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora  
approvati. La previsione sembrerebbe ricomprendere i  
bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 e non ancora  
approvati, nonché, tenuto conto del contenuto della  
relazione illustrativa, i bilanci la cui chiusura cada nel  
periodo che va dal 1° gennaio e il 23 febbraio 2020

Con riferimento ai bilanci di esercizio chiusi al 31  
dicembre 2019 e non ancora approvati, si ritiene che  
per compiere la valutazione di continuità la 
governance  debba fare riferimento alle condizioni 
economiche al 23  febbraio 2020, atteso che se per 
tale valutazione si  utilizzassero i dati di bilancio al 31 
dicembre 2018, in  considerazione i principi per la 
revisione ISA 570, si  andrebbe incontro ad un 
confronto tra parametri  disomogenei e si giungerebbe 
ad un’analisi della  continuità aziendale riferita ad un 
periodo molto  distante.

Con riferimento ai contenuti della nota integrativa, nella  
stessa dovranno essere chiaramente fornite le  
informazioni relative ai piani aziendali pluriennali volti a  
fronteggiare i rischi causati dalla emergenza 
COVID-19,  unitamente alla individuazione degli 
elementi di  incertezza che possono incidere 
negativamente sulla  continuità aziendale.

La previsione riguarda la  
redazione del bilancio di  
esercizio in corso al 31  
dicembre 2020.
La medesima disposizione  
potrebbe trovare applicazione  
anche ai bilanci consolidati  
nonché ai bilanci infra annuali  
che si chiudono nel corso  
dell’anno solare 2020
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Sospensione temporanea dei meccanismi  
di postergazione: finanziamento soci e  
direzione e coordinamento –
Art. 8 Decreto Liquidità

Al fine di consentire un adeguato rifinanziamento alle  
imprese, il Decreto Liquidità prevede la temporanea  
sospensione dell’applicazione dei meccanismi di  
postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497 
quinquies
c.c. ai finanziamenti concessi alle società dai soci o 
da  chi esercita attività di direzione e coordinamento.

Infatti, gli strumenti previsti per l’accesso al credito per  
le PMI di cui all’art. 13 del Decreto Liquidità potrebbero  
non essere di per sé sufficienti. La sospensione  
temporanea dell’applicazione dei meccanismi di  
postergazione del rimborso dei finanziamenti concessi  
potrebbe consentire ai soci di immettere nuova 
liquidità  nelle società (sulla falsa riga dei c.d. 
finanziamenti  ponte, in attesa della finanza pubblica), 
evitando gli  effetti pregiudizievoli della postergazione.

Si precisa che la sospensione del regime di  
postergazione è prevista per i finanziamenti 
erogati  dall’entrata in vigore del Decreto Liquidità 
(9 aprile  2020) e sino al 31 dicembre 2020.

L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e  
dell’Insolvenza (CCII), inizialmente prevista per il 15  
agosto 2020, è stata differita, ai sensi dell’art. 5 del  
Decreto Liquidità, al 1° settembre 2021.

A tale data è stata dunque posticipata anche l’entrata in  
vigore delle procedure di allerta di cui agli artt. 14, c. 2  
(i.e. procedure di allerta cd. interna) e 15 (i.e. 
procedura  di allerta cd. esterna) CCII.

Il Legislatore ha ritenuto opportuno disporre il rinvio  
integrale dell’entrata in vigore del CCII con l’intento di  
evitare l’introduzione di una normativa nuova in un  
contesto di eccezionalità determinata dalla 
contingente  situazione pandemica, nonché per 
consentire  l’allineamento del CCII alla normativa di 
attuazione  della Direttiva UE 1023/2019 in materia di  
ristrutturazione preventiva delle imprese.

Restano invece fermi:

• le disposizioni già entrate in vigore il 16 marzo 2019  
aventi ad oggetto, inter alia, l’obbligo per  
l’imprenditore che opera in forma societaria o  
collettiva di istituire, entro 30 giorni dalla predetta  
ultima data, un adeguato assetto organizzativo,  
amministrativo e contabile ex art. 2086 c.c. (artt. 
375  e 377 CCII) e l’ampliamento del numero delle  
società obbligate alla nomina dell’organo di controllo  
o del revisore (art. 379 CCII);

• gli obblighi di monitoraggio degli organi di controllo  
sull’operato dagli amministratori aventi ad oggetto 
(i)  l’adeguatezza dell’assetto organizzativo  
dell’impresa, (ii) la sussistenza di un adeguato  
equilibrio economico finanziario e (iii) il prevedibile  
andamento della gestione.

La suddetta sospensione è volta a  
consentire il massimo  
coinvolgimento dei soci e delle  
società controllanti  
nell’accrescimento dei flussi  
finanziari dell’impresa

Differimento al 1° settembre 2021  
dell’entrata in vigore del Codice della  
Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
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Improcedibilità ricorsi volti alla  
dichiarazione dello stato di insolvenza  
e sospensione dei termini ex art. 10 e  
69 bis L. Fall. – Art. 10 Decreto Liquidità

Misure per la conservazione della continuità aziendale ed il sostegno alle imprese in crisi

Al fine di stemperare la pressione crescente del ceto  
creditorio e sottrarre gli imprenditori dall’eventuale  
obbligo di presentare istanza di fallimento in proprio,  
l’art. 10 del Decreto Liquidità prevede  
l’improcedibilità ex lege di tutti i ricorsi depositati  
tra il 9 marzo e 30 giugno 2020 volti alla  
dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza  
nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa 
e  di amministrazione straordinaria ex Legge Prodi 
Bis.

La norma chiarisce che il periodo tra il 9 marzo 
2020  ed il 30 giugno 2020 non va computato nel 
calcolo:• del termine di cui all’art. 10 L. Fall. per la  

dichiarazione di fallimento entro l’anno 
dell’impresa  cancellata dal Registro delle Imprese, 
se  l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla  
cancellazione o entro l’anno successivo.

• del termine di cui all’art. 69 bis L. Fall., secondo cui  
le azioni revocatorie non possono essere 
promosse  decorsi 3 anni dalla dichiarazione di 
fallimento e  comunque decorsi 5 anni dal 
compimento dell’atto.

La sospensione dei termini non riguarda il c.d. 
periodo  sospetto rilevante ai fini delle revocatorie 
fallimentari,  atteso che, in caso contrario, verrebbe 
meno la  possibilità di revocare atti e pagamenti posti 
in essere  nell’anno o semestre anteriore alla 
dichiarazione di  fallimento.

Secondo il concetto di improcedibilità di cui alla norma,  
le istanze depositate non sono semplicemente  
congelate in attesa che la condizione temporale si  
risolva, ma sono invece considerate tamquam non  
esset, come se non fossero mai state presentate. Se il  
Tribunale non provvedesse prima del 30 giugno 2020 
a  dichiarare l’improcedibilità, dovrebbe comunque  
provvedere a farlo successivamente.

Il tema è impedire che la liquidazione dei beni avvenga  
in un mercato alterato e dal funzionamento anormale,  
oltre che neutralizzare un flusso importante di ricorsi  
difficilmente sostenibile da parte degli uffici giudiziari. 
Si  ritiene ad ogni modo che, qualora tutti i ricorsi oggi  
improcedibili dovessero essere ripresentati dopo il 30  
giugno 2020, si determinerà un carico eccessivo di  
lavoro per i Tribunali, già occupati per la ripresa delle  
ulteriori attività oggi sospese, tale da rappresentare 
una  diversa ma nuova situazione di emergenza.

L’improcedibilità non si applica alle domande di  
ammissione all’amministrazione straordinaria 
secondo  la legge n. 39 del 18 febbraio 2004 (c.d. 
Decreto  Marzano). Verosimilmente tale scelta del 
legislatore  della novella potrebbe essere stata 
determinata dal  fatto che l’accesso alla procedura di 
cui al Decreto  Marzano è riservata solo 
all’imprenditore.

Ulteriore eccezione all’improcedibilità è prevista nel  
caso 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,
c. 8, L. Fall., di norma indirizzata a salvaguardare 
gli  asset del debitore da operazioni distruttive e  
fraudolente, sovente inquadrabili in fatti criminosi di  
bancarotta.
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Sui concordati preventivi e accordi di  
ristrutturazione – Artt. 9 e 36 Decreto  
Liquidità, Art. 83 Decreto Cura Italia e  
Circolare del Presidente della Sez.
Fallimentare del Tribunale di Milano del  
15 aprile 2020

Misure per la conservazione della continuità aziendale ed il sostegno alle imprese in crisi

Il Decreto Liquidità introduce alcune novità ad hoc  
anche sui concordati preventivi e sugli accordi di  
ristrutturazione dei debiti, con l’obiettivo di  
salvaguardare le procedure pendenti alla data di 
inizio  dell’emergenza, agevolandone il più possibile 
la  riuscita.

Si tratta di quattro misure urgenti volte, da un lato, a  
preservare i piani concordatari di natura preventiva e  
gli accordi di ristrutturazione già omologati, nonché,  
dall’altro, a gestire la finestra temporale delle due  
procedure poc’anzi indicate sino alla data della 
relativa  omologa.

In particolare, la previsione in esame prevede:

i. per i concordati preventivi ed accordi di  
ristrutturazione già omologati ed in fase di  
esecuzione, la proroga, ex lege, di sei mesi 
dei  termini di adempimento aventi obblighi di  
pagamento in scadenza nel periodo tra il 23  
febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020;

ii. in relazione ai concordati preventivi e accordi di  
ristrutturazione, pendenti alla data del 23 febbraio  
2020 e non ancora omologati, la concessione,  
previa istanza, di un termine non superiore a 90  
giorni e non prorogabile per il deposito di un nuovo  
piano e proposta di concordato ai sensi dell’art. 
161
L. Fall., ovvero un nuovo accordo di 
ristrutturazione  ai sensi dell’art. 182 bis L. Fall. 
L’istanza potrà  essere formulata fino all’udienza di 
omologazione  senza giustificare le ragioni della 
richiesta, che il  Tribunale sarà quindi tenuto ad 
accogliere, tenuto  conto dei fattori economici 
sopravvenuti per effetto  della crisi pandemica. 
Con riferimento alla  procedura di concordato 
preventivo, si rileva che  l’istanza non potrà essere 
formulata laddove si sia  già tenuta l’adunanza dei 
creditori e la proposta  originaria non sia stata 
approvata;

iii. con riferimento a concordati preventivi e accordi di  
ristrutturazione, pendenti alla data del 23 febbraio  
2020 e non ancora omologati, la facoltà per il  
debitore di modificare unilateralmente solo i termini  
di adempimento, estendendoli fino a sei mesi,  
mediante il deposito di una memoria, contenente  
l’indicazione dei nuovi termini, nonché la  
documentazione a sostegno della necessità della  
modifica, derivante da fatti sopravvenuti causati  
dall’emergenza COVID-19. Il Tribunale verificherà la  
ragionevolezza della richiesta e, acquisito il parere  
del commissario giudiziale, omologherà il piano  
dando atto delle nuove scadenze, nonostante  
l’approvazione da parte dei creditori avesse avuto 
ad  oggetto un piano che prevedeva scadenze 
diverse;

iv. relativamente ai concordati preventivi c.d. «in  
bianco» ex art. 161 c. 6 L. Fall. e ai c.d. «pre-  
accordi» di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 
bis
c. 6 L. Fall. la facoltà per il debitore, che abbia già  
tenuto la concessione della proroga dei termini, di  
chiedere, prima della scadenza di questi ultimi e  
fornendo adeguata descrizione degli elementi  
riferibili alla emergenza pandemica, una ulteriore  
proroga sino a 90 giorni del termine. La previsione  
trova applicazione anche nel caso in cui sia stato  
depositato ricorso per la dichiarazione di 
fallimento,  circostanza che altrimenti limiterebbe la 
proroga ad  un solo termine di 60 giorni.

Si ritiene non preclusa la possibilità di presentare di  
domande di concordato «in bianco» o di 
«pre-accordo»  di ristrutturazione. Ciò parrebbe 
ispirato ad un’esigenza  di natura cautelare, atteso 
che, come noto, le predette  istanze determinano il 
blocco automatico delle azioni  esecutive e cautelari 
sul patrimonio del debitore.

In tal senso si veda anche la Circolare del Presidente  
della Sez. Fallimentare del Tribunale di Milano del 15  
aprile 2020, la quale non preclude al debitore la  
presentazione delle istanze di cui agli artt. 161, c. 6 e  
182 bis, c. 6, L. Fall. atteso che prevede la possibilità 
di  depositare “concordati nuovi” dopo il 9 marzo 2020.
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Per una completa disamina delle attività e dei  
provvedimenti aventi caratteristiche di urgenza con  
specifico riferimento agli istituti del concordato  
preventivo e dell’accordo di ristrutturazione, si 
riportano  di seguito gli interventi di cui alla circolare 
sopra  menzionata avente ad oggetto la gestione della  
emergenza sanitaria, con riferimento al periodo dal 16  
aprile 2020 all’11 maggio 2020 e con riferimento alla
c.d. fase B sino al 30 giugno 2020.

Concordato preventivo «in bianco»
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i. non sono sospesi gli obblighi informativi di cui  
all’art. 161, c.6, L. Fall.;

ii. i termini di deposito per la proposta di concordato  
con riserva slittano in avanti dopo il giorno 11  
maggio 2020 (salvo ulteriore proroga);

iii. per i concordati presentati dopo il 9 marzo 2020, il  
termine assegnato dal Collegio inizia a decorrere  
dal 12 maggio 2020;

iv. per i concordati il cui termine era stato assegnato  
prima del 9 marzo 2020, per la parte del suddetto  
termine non trascorso e sospeso dal 9 marzo 
all’11  maggio 2020, inizierà a decorrere dal 12 
maggio  2020.

Deposito della relazione ex art. 172 L. Fall.  
Sospensione dei termini per il deposito della 
medesima  fino all’11 maggio 2020 con l’unica 
eccezione, data  dalla circostanza in cui l’intera 
procedura viene  dichiarata urgente.

Adunanza dei creditori

Slitta a causa della proroga del termine per il deposito  
della relazione ex art. 172 L. Fall. Dopo l’invio  
telematico della relazione, vengono comunicate ai  
creditori le modalità di voto telematiche, la data 
iniziale  e finale della votazione.

Almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni di  
voto, a mezzo pec, il commissario invia, ai creditori, al  
debitore e ad eventuali altri interessati la relazione ed  
una sua illustrazione, con particolare riferimento alle  
proposte del debitore e, se ce ne sono dei 
concorrenti.

Fino a 10 giorni prima della data di inizio delle  
operazioni di voto possono essere depositate  
osservazioni o contestazioni su convenienza,  
ammissibilità delle proposte, o sull’ammontare del  
proprio credito o di quello altrui da parte degli  
interessati. Il Commissario rende note le 
osservazioni  e/o contestazioni ricevute ed informa il 
Giudice  Delegato.

Omologazione dei concordati preventivi

Le udienze di omologa sono rinviate ad una data  
successiva al 30 giugno 2020, salvo ragioni concrete di  
urgenza segnalate dal commissario. In tale ultimo 
caso,  il Giudice fornisce le indicazioni sulle modalità di  
svolgimento dell’udienza in forma scritta o in modalità  
virtuale da remoto.

Nel caso di mancata opposizione, il Collegio si 
riserva  di decidere da remoto sulla base delle 
conclusioni del  ricorrente e delle considerazioni 
svolte nel parere del  commissario.

In caso di opposizioni, il Collegio assegna termine di 10  
giorni per controdeduzioni, termine di 5 giorni per le  
osservazioni del Commissario, termine di 5 giorni per  
repliche coeve per la parte istante e la parte 
opponente,  e poi si riserva per la decisione.

Risoluzione di concordati già omologati

Stante l’improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione 
di  fallimento presentati dopo il 9 marzo 2020, la  
risoluzione non viene celebrata. In caso di domanda di  
fallimento già formulata prima del 9 marzo, si può  
procedere solo se la procedura abbia carattere  
dell’urgenza. In tal caso le udienze si svolgono in forma  
scritta e si prevede un termine di replica di 10 giorni 
per  il debitore, un ulteriore termine di 5 giorni per il 
parere  del Commissario e ove richieste, un termine di 
5 giorni  per repliche delle parti.

Entro 5 giorni dalla data iniziale di voto, il Commissario  
deposita relazione finale definitiva. Il giudice decide  
sulle contestazioni non risolte e il provvedimento è  
comunicato a tutte le parti interessate. Può decidere di  
ammettere o escludere provvisoriamente, ai soli fini 
del  voto, i crediti contestati. I creditori esclusi possono  
opporsi in sede di omologa, solo se la loro ammissione  
od esclusione avrebbe influenzato le maggioranze.

L’espressione del voto avviene via PEC. All’esito il  
Commissario deposita in cancelleria le prove dei 
voti  ricevuti.

La Circolare precisa che tale modalità di trattazione  
della adunanza dei creditori anticipa quanto previsto 
nel  CCII (cfr. artt. 107, 108, 109).
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Valutazione sulle misure urgenti di  
accesso al credito per imprese in  
difficoltà – Art. 56 Decreto Cura  
Italia, Art. 1, c. 1 e Art. 13, c. 1 lett. g)  
Decreto Liquidità

Il Decreto Cura Italia ed il Decreto Liquidità hanno  
previsto una serie di misure volte a garantire  
liquidità alle aziende. Nel rinviare, per una più  
compiuta analisi delle misure di natura finanziaria 
a  sostegno alle imprese alle sezioni dedicate  
dell’handbook, di seguito si riportano le principali  
misure riservate alle imprese in di difficoltà.

Innanzitutto, l’art. 56 Decreto Cura Italia ha  
disposto, con riferimento alle PMI (ovvero le  
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui  
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR  
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i  
43 milioni di EUR, ai sensi della Raccomandazione  
della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6  
maggio 2003), che queste ultime, previa  
comunicazione agli istituti di credito, possano  
usufruire delle misure di sostegno finanziario 
aventi  ad oggetto il mantenimento delle linee a 
breve fino  al 30 settembre 2020, nonché la 
moratoria senza  aggravio di oneri finanziari sui 
mutui e gli altri  finanziamenti a rimborso rateale 
sempre sino a tale  ultima data.

Per espressa previsione del c. 4 dell’art. 56  
Decreto Cura Italia, possono beneficiare di tali  
misure le PMI le cui esposizioni, alla data di 
entrata  in vigore del medesimo decreto, i.e. 17 
marzo  2020, non siano classificate come 
esposizioni  creditizie deteriorate, ovvero quelle 
esposizioni  ripartite nelle categorie delle 
sofferenze,  inadempienze probabili, esposizioni 
scadute e/o  sconfinanti deteriorate, individuate da 
Banca di  Italia con Circolare n. 272 del 2008, così 
come  aggiornata in recepimento del Regolamento 
di  esecuzione (UE) n. 575/2013 della 
Commissione.

Possono beneficiare di tali misure le  
PMI le cui esposizioni, al 17 marzo  
2020, non siano classificate come  
esposizioni creditizie deteriorate,  
ovvero quelle esposizioni ripartite  
nelle categorie delle sofferenze,  
inadempienze probabili,  
esposizioni scadute e/o sconfinanti  
deteriorate
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Il Decreto Liquidità è invece intervenuto sul fronte 
della  erogazione del credito alle PMI con due 
tipologie di  interventi:

Misure per la conservazione della continuità aziendale ed il sostegno alle imprese in crisi

1. la previsione rubricata “Misure temporanee per il  
sostegno alla liquidità delle imprese” (Art. 1)

2. la revisione e l’ampliamento dell’operatività  
del “Fondo centrale di garanzia PMI” (art. 
13)

Con riferimento all’art. 1 del Decreto Liquidità, il  
Legislatore ha previsto che SACE S.p.A conceda, fino  
al 31 dicembre 2020, garanzie controgarantite dallo  
Stato in favore di banche per finanziamenti da erogarsi  
alle imprese, di qualsiasi tipologia, con sede in 
Italia,  che:
i. al 31 dicembre 2019, non rientrassero nella  

categoria delle imprese in difficoltà

ii. al 29 febbraio 2020 non avessero posizioni debitorie  
classificate tra le esposizioni deteriorate presso il  
sistema bancario ai sensi della normativa europea 
e  della regolamentazione di Banca di Italia su  
richiamate.

Ai sensi della regolamentazione comunitaria  
(Regolamento UE n. 651/2014, Regolamento UE  
702/2014, Regolamento UE 1388/2014), rientra  
nella categoria di impresa in difficoltà un’impresa  
che soddisfa almeno una delle seguenti 
circostanze:
a. nel caso di società a responsabilità limitata  

(diverse dalle PMI costituite da meno di tre 
anni),  qualora abbia perso più della metà del 
capitale  sociale sottoscritto a causa di perdite 
cumulate;

b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci  
abbiano la responsabilità illimitata per i debiti  
della società (diverse dalle PMI costituite da  
meno di tre anni), qualora abbia perso più della  
metà dei fondi propri, quali indicati nei conti 
della  società, a causa di perdite cumulate;

c. qualora l’impresa sia soggetta ad una procedura  
concorsuale per insolvenza;

d. qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il  
salvataggio e non abbia ancora rimborsato il  
prestito o revocato la garanzia, o abbia 
ricevuto  un aiuto per la ristrutturazione e sia 
ancora  soggetta a un piano di ristrutturazione;

e. nel caso di un’impresa diversa da una PMI,  
qualora, negli ultimi due anni: (i) il rapporto  
debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia  
stato superiore a 7,5; (ii) il quoziente di 
copertura  degli interessi dell’impresa 
(EBITDA/interessi)  sia stato inferiore a 1,0.
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Con riferimento all’art. 13 Decreto Liquidità, è 
stata  prevista una specifica misura di 
finanziamento a  fronte di operazioni di 
rinegoziazione del debito del  soggetto 
beneficiario che rientri nella categoria  delle PMI e 
sia oggetto di alcune procedure  concorsuali.
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Le disposizioni hanno potenziato la  
dotazione finanziaria fino a € 5 milioni  
ed estendendone l’utilizzo, fino al 31  
dicembre 2020, anche alle imprese fino  
a 499 dipendenti, il cui fatturato annuo  
non supera i 50 milioni di euro e/o il cui  
totale di bilancio annuo non supera i 43  
milioni di euro.

Al 1 c., lettera g) dell’art. 13, è stata, inoltre,  
disposta l’estensione della misura del Fondo 
di  Garanzia anche in favore di:

i. imprese in normale esercizio che abbiano  
esposizioni deteriorate classificate,  
successivamente alla data del 31 gennaio 2020,  
come “inadempienze probabili” o “scadute 
e/o  sconfinanti deteriorate;

ii. imprese che si trovino, in data successiva al 
31  dicembre 2019, in una delle seguenti  
condizioni:

a. siano state ammesse alla procedura del  
concordato in continuità ex art 186 bis L.  
Fall.;

b. abbiano stipulato un accordo di  
ristrutturazione ex articolo 182 bis L. Fall.  
(imprese che abbiano sottoscritto con i  
creditori che rappresentano il 60%  
dell’ammontare complessivo del credito a  
carico e le cui sottoscrizioni siano state  
autenticate da notaio o scambiate via 
pec);

c. abbiano presentato un piano attestato ex
articolo 67, c. 3, lett. d) L. Fall.

d. le esposizioni delle suddette imprese non  
siano più classificabili come deteriorate 
alla  data del 9 aprile 2020.

Fondo Centrale di Garanzia PMI –  
finanziamenti a società soggette a  
procedure concorsuali

Più nel dettaglio, deve trattarsi di imprese che abbiano 
i  seguenti requisiti alla data del 9 aprile 2020:

(a) esposizione non più classificabile come 
come  deteriorata (come indicato nell’art. 47 bis 
lett. a)  Regolamento (UE) n. 575/2013);

Sul punto si precisa che, secondo le stringenti regole  
bancarie sulla classificazione dei crediti (i.e. art. 178 del  
Regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le conseguenti  
Guide linea EBA, recepita con comunicazione di Banca  
di Italia il 26 giugno 2019 che ha integrato e modificato  
la Circolare di Banca di Italia 272 del 30 luglio 2008,
«Matrice dei Conti»), le banche possono considerare  
un’esposizione come “deteriorata” allorché l’impresa 
sia  in arretrato di oltre 90 giorni nel pagamento di 
almeno €  500 (o € 100 nel caso di PMI con 
esposizione inferiore  ad 1 milione) e l’importo delle 
esposizioni dell’impresa  verso la banca finanziatrice 
sia pari all’1% o nella  diversa percentuale stabilita 
dalla banca, in ogni caso  compresa nell’intervallo da 0 
a 2,5%.
Peraltro, il Decreto Liquidità ha previsto l’inapplicabilità  
del periodo annuale di mantenimento della  
classificazione del credito come “deteriorato” indicato  
dall’art. 47 bis, c. 6, lettera b) del citato Regolamento  
(UE) n. 575/2013, decorrente dal momento in cui sono  
state concesse le misure di tolleranza (c.d. 
forbearance  measures) o, se posteriore, dal momento 
in cui le  esposizioni sono state classificate come 
esposizioni  deteriorate;

(b) assenza importi in arretrato in favore della 
banca  nel caso di precedenti finanziamenti (come 
indicato  nell’art. 47 bis lett. c) Regolamento (UE) n. 
575/2013);
(c) prognosi favorevole della banca sul rimborso  
integrale della esposizione alla scadenza (come  
indicato nell’art. 47 bis lett. c) Regolamento (UE) 
n.  575/2013).
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Indicazione possibili  
beneficiari della garanzia

• Impresa in bonis

Accesso alla garanzia solo con 
segnalazione  successive al 31 gennaio 2020

• Impresa ammessa alla procedura 
di  concordato in continuità

a.Accesso alla garanzia solo a seguito del  
decreto di ammissione alla procedura  
concorsuale da parte del Tribunale;

b. Alla data del 9 aprile 2020 vi sia:

- una esposizione non più classificabile 
come  deteriorata;

- assenza importi in arretrato in favore della 
banca  nel caso di precedenti finanziamenti;

- prognosi favorevole della banca sul 
rimborso  integrale della esposizione alla 
scadenza.• Impresa che ha stipulato accordo di  
ristrutturazione

a. Accesso alla garanzia solo nel caso di:

- accordo sottoscritto con i creditori che  
rappresentano il 60% dei loro crediti;

- sottoscrizione autentica da notaio o  
scambiate via pec.

Alla data del 9 aprile 2020 vi sia:

- Una esposizione non più classificabile 
come  deteriorata;

- assenza importi in arretrato in favore della 
banca  nel caso di precedenti finanziamenti;

- prognosi favorevole della banca sul 
rimborso  integrale della esposizione alla 
scadenza.

• Imprese che hanno presentato un piano ex 
art.  67, c. 3, lett. d), L.Fall

a. Accesso alla garanzia qualora il piano sia  
stato attestato e munito di data certa o  
pubblicato nel Registro delle Imprese

b. Alla data del 9 aprile 2020 vi sia:

- Una esposizione non più classificatabile 
come  deteriorata;

- assenza importi in arretrato in favore della 
banca  nel caso di precedenti finanziamenti;

- prognosi favorevole della banca sul 
rimborso  integrale della esposizione alla 
scadenza.

L’intervento normativo di urgenza  
per l’accesso al credito da parte  
delle aziende in crisi appare limitato  
ad una ristretta casistica
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Rinvio delle udienze e sospensione dei  
termini processuali fino all’11 maggio  
2020 – Art. 36 Decreto Liquidità

Il Decreto Liquidità dispone la sospensione sino  
all’11 maggio 2020 delle udienze dei  
procedimenti civili e penali pendenti presso 
tutti  gli uffici giudiziari, incluse le udienze in 
materia  concorsuale.

I commi 1 e 2 dell’art. 83 del Decreto Cura Italia,  
così come recepito dall’art. 36 del Decreto Liquidità  
prevedono che «Si intendono pertanto sospesi, per  
la stessa durata, i termini stabiliti […] per 
l’adozione  di provvedimenti giudiziari e per il 
deposito della  loro motivazione, per la 
proposizione degli atti  introduttivi del giudizio e dei 
procedimenti esecutivi,  per le impugnazioni e, in 
genere, tutti i termini  procedurali».

L’art. 83, c. 3 del Decreto Cura Italia unitamente 
all’art.  10 del Decreto Liquidità consentono di ovviare 
alla  sospensione dei termini «in genere, in tutti i  
procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre  
grave pregiudizio alle parti».

In materia concorsuale sono analizzate nel  
seguito, a titolo esemplificativo, le  
disposizioni contenute nella circolare della  
Sez. Fallimentare del Tribunale di Milano  
del 15 aprile 2020, avente ad oggetto la  
gestione della emergenza sanitaria, con  
riferimento al periodo dal 16 aprile 2020  
all’11 maggio 2020 e con riferimento alla
c.d. fase B sino al 30 giugno 2020.  
Ovviamente tali disposizioni concernono  
solo le procedure pendenti presso il citato  
Tribunale.
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2) Rendiconti

Il Curatore deposita telematicamente il  
rendiconto e il Giudice Delegato fissa la 
data  entro la quale provvederà ad assumere 
la  riserva per la decisione di approvazione 
del  conto di gestione. Invio del rendiconto e 
del  relativo decreto a tutti i creditori ammessi al  
passivo e al fallito.

Spirato il termine di 15 giorni dalla comunicazione,  
il Giudice Delegato approva il conto di gestione. In  
caso di osservazioni e/o contestazioni, viene  
assegnato un termine per l’iscrizione a ruolo del  
giudizio di rendiconto. Possibilità per il debitore di  
depositare note scritte da trasmettere a mezzo 
pec,  o via posta ordinaria o mediante deposito in  
Cancelleria Sez. Fallimentare.

Il Curatore deposita in PCT e invia copia alla pec 
del  Giudice Delegato (i) prova delle comunicazioni  
effettuate ai creditori, al fallito o l.r.p.t. (ii) eventuali  
osservazioni e/o contestazioni, (iii) scansione dei  
documenti identificativi del fallito unitamente alla  
dichiarazione di acquiescenza al rendiconto o alla  
rinuncia a qualsiasi contestazione.

Tutti i rendiconti, anche quelli già rinviati e  
comunicati ai creditori, devono essere 
nuovamente  comunicati con le modalità sopra 
descritte.

3) Verifiche dei crediti

Possono essere celebrate le udienze di verifica dei  
crediti solo se urgenti oggettivamente, 
segnalabile  dal Curatore al Giudice Delegato. Le 
udienze si  svolgono in stanza virtuale tramite teams.

Per le verifiche ancora non iniziate (tempestive e  
tardive), rinvio della data di verifica comporta 
riapertura  termini. Per le verifiche delle domande 
tardive non  ancora celebrate, viene previsto il rinvio 
a  luglio/settembre.

4) Attività iniziali del Fallimento

Si realizzano solo quelle indifferibili e urgenti.

5) Chiusure dei Fallimenti

Viene data priorità alla chiusura dei fallimenti 
aperti  da più di più di 5 anni.

6) Mandati

Dal 10 marzo 2020 sono stati evasi solo mandati  
telematici e vanno predisposti secondo i modelli 
forniti  dalla Sezione, pubblicati su Fallco.

Relazione ex art. 33, iniziale, definitiva, semestrali e programma di  
liquidazione: prevista la sospensione dal 9 marzo fino all’11 maggio 2020, nel  
caso di termine già in corso, lo stesso si allunga dopo la scadenza del periodo di  
sospensione del periodo mancante alla scadenza ordinaria
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a. Sulla gestione dei fallimenti

1) Riparti

Tempestiva comunicazione dell’avvenuto deposito  
del piano di riparto e del decreto che ne ordina il  
deposito. L’approvazione si svolgerà con modalità  
telematiche.

Eventuali reclami/ osservazioni devono essere  
presentati telematicamente entro 15 giorni dalla  
ricezione della comunicazione del decreto con le  
modalità di cui all’art. 36 L. Fall., non 
applicandosi  la sospensione sino al 11 maggio 
2020.

Decorso il termine per il reclamo per tutti i 
creditori,  il Curatore deposita in PCT e invia copia 
alla  Giudice Delegato: (i) la prova delle 
comunicazioni,
(ii) reclami e/o osservazioni e (iii) la richiesta di  
esecutività del piano ed emissione dei mandati 
di  pagamento telematici.

I riparti depositati in data successiva al 23  
febbraio 2020 e non ancora dichiarati 
esecutivi,  devono essere ripresentati con le 
modalità  sopra descritte.
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b. Sulla gestione dei  
concordati fallimentari

Su richiesta del ricorrente o della curatela, 
può  essere dichiarata urgente e quindi la 
relativa  procedura essere svolta in modalità 
scritta.

Non essendo necessaria di udienza per l’omologa,  
Il Collegio riserverà la sua decisione in Camera di  
Consiglio sulla base della richiesta di omologa e 
del  parere dal comitato dei creditori o dal curatore.

In caso di opposizioni, il Collegio  
assegna termine di 10 giorni alla 
parte  istante per controdedurre, 
successivi 5  giorni al Curatore, e 
se richiesto,  provvederà ad 
ulteriori 5 giorni per le  repliche 
all’opponente e all’istante.
Dopodiché il Collegio si 
riserverà di  decidere
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c. Gestione delle udienze preliminari

L’unica eccezione è prevista in caso di  
istanza proposta dal Pubblico Ministero  
con richiesta di emissione di misura  
cautelare, ex art. 15 L. Fall.

Tutte le domande depositate prima del 9 marzo  
2020 devono ritenersi perfettamente procedibili.

Sono considerate urgenti, ai sensi dell’art. 83, 
c.3  del Decreto Cura Italia, tutte quelle istanze in 
cui la  ritardata trattazione della controversia 
può  produrre grave pregiudizio alle parti.

L’urgenza viene attestata, con decreto steso in  
calce al ricorso ex artt. 6 e 7 L. Fall.. In assenza 
di  tale pronuncia, anche queste udienze vengono  
rinviate successivamente al 30 giugno 2020.

• Udienze prefallimentari urgenti

Se il debitore è costituito tramite difensore, è prevista 
la  trattazione scritta del procedimento.

Se non costituito con un difensore, il debitore ha 
la  possibilità di depositare note scritte.

L’udienza si tiene in forma scritta, senza necessità di  
convocare per l’audizione il debitore.

Il Tribunale decide in camera di consiglio, sulla base 
dei  suddetti scritti.

• Udienze di discussione della opposizione 
allo  stato passivo urgenti

Si terrà l’udienza in forma scritta quando siano stati 
già  assegnati termini per memoria difensiva 
conclusionale  e per repliche.

In caso contrario, per l’udienza deve essere  
formalizzata la richiesta, con deposito tempestivo 
nel  fascicolo d’ufficio che consente la conoscenza 
anche  alla controparte.

A seguito il giudice assegna ad entrambe le parti o 
alla  sola costituita i termini per gli scritti conclusionali e 
le  repliche.

Tutte le istanze di 
fallimento  presentate 
dopo il 9 marzo  2020 
sono considerate  
improcedibili
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Alitalia - Società Aerea Italiana 
S.p.A.  e Alitalia Cityliner S.p.A. - 
Artt. 79 e 94  Decreto Cura Italia

MOBY - Artt. 53, 61 lett. n) e 
o) e  92 Decreto Cura Italia

Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici  
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone  
dovuto all’emergenza Covid-19, con l’entrata in vigore  
dell’articolo 92 del Decreto Cura Italia, inter alia, viene  
sospeso per il periodo dal 17 marzo 2020 al 30 aprile  
2020, il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17  
e 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativo alle  
operazioni portuali, alla fornitura di prestazioni di lavoro  
e associazione del lavoro portuale e alla concessione 
di  aree e banchine. Tali pagamenti avranno luogo,  
entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di  
interessi e mediante rateazione.

A ciò si aggiungano le sospensioni dei versamenti,  
ritenute, contributi e premi, come previsti dall’art. 61  
lettere n) ed o) del Decreto Cura Italia, unitamente a  
quanto stabilito dall’art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 
9.

Sono stati stanziati 500 milioni di euro per intervenire 
a  favore di compagnie aeree di licenza Enac.

1. Art. 79, c. 3: costituzione di una new-co 
interamente  controllata dallo Stato o una di una 
new-co a  prevalente partecipazione pubblica indiretta.

Il Ministero dell’economia e delle finanze è  
autorizzato a partecipare al capitale  
sociale o ad effettuare interventi volti a  
patrimonializzare la società di nuova  
costituzione anche attraverso una società  
a prevalente partecipazione pubblica  
anche indiretta.

2. Art. 79, c. 4: prevede l’autorizzazione in capo al  
Commissario Straordinario delle due società in  
amministrazione straordinaria a porre in essere ogni  
atto necessario all’espletamento della procedura di  
cessione dei complessi aziendali delle società in 
A.S.

3. Art. 94: è stabilito l’incremento per l’anno 2020 del  
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito e  
dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione  
professionale del personale del settore trasporto 
aereo,  nella misura di € 200 milioni.

In relazione alla durata massima del trattamento  
integrazione salariale, il trattamento straordinario  
verrà concesso alla società ove cessi l’attività e 
al  contempo sussistano concrete prospettive di  
cessione del ramo produttivo con riassorbimento  
della forza lavoro, previa stipula dell’accordo con il  
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero dell’economia e delle  
finanze è autorizzato a rilasciare la  
garanzia statale in favore di SACE  
S.p.a., ai sensi dell’art. 53 del  
Decreto Cura Italiam per i  
finanziamenti alle imprese italiane  
operanti nel settore crocieristico,  
fino all’importo di € 2,6 miliardi
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Sintesi delle novità del Decreto 
Rilancio in materia di 
Insolvency e GACS
Disposizioni in materia di garanzia 
cartolarizzazione sofferenze (GACS) – 
Articolo 32

L’articolo 32 del Decreto Rilancio consente di 
disapplicare i requisiti di performance 
richiesti ai servicer introdotti 
nell’Ordinamento dal Decreto Legge 22 
marzo 2019 n. 22 (c.d. Decreto Brexit).
In particolar modo, il Decreto Rilancio  ha 
previsto:

I. la sostituzione di questi, 
successivamente all’escussione della 
garanzia, nell’ipotesi in cui il rapporto tra 
gli incassi netti cumulati e gli incassi 
netti attesi in base al piano di recupero 
risulti inferiore al 100% per due date 
consecutive di pagamento degli 
interessi;

II. l’ancoraggio dei compensi loro spettanti 
ai risultati economici connessi alla 
portfolio's recovery.

Con l’intervento normativo in esame si 
consente al MEF - nell’ambito di operazioni 
di cartolarizzazione ex L 130/1999 - di 
autorizzare la società cessionaria dei crediti 
coperti da GACS a modificare il regolamento 
dei titoli e dei contratti disciplinanti la 
gestione della recovery disapplicando – fino 
al 31 luglio 2021 - le clausole contrattuali che 
ancorano le fees spettanti ai servicer alle 
performance di recupero.
Tuttavia, tale facoltà è condizionata al fatto che 
il rallentamento dei recuperi sia stato causato 
dalle misure normative introdotte per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
COVID-19, ed è, in ogni caso, soggetta alla 
valutazione di Consap S.p.A. (il gestore del c.d. 
Fondo Gacs).

Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di 
aziende in crisi e potenziamento delle strutture di 
supporto per le crisi di impresa e per la politica 
industriale - Articolo 39

La norma prevede uno stanziamento eccezionale di 
fondi per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022 
al fine di mitigare le conseguenze dell’emergenza 
epidemiologica sul tessuto industriale italiano.
In particolare, è previsto:
● uno stanziamento di Euro 300.000,00 per 

integrare la dotazione finanziaria del Nucleo 
degli esperti di politica industriale, che ne 
permetteranno la costituzione e riattivazione;

● l’estensione della possibilità di utilizzo della 
dotazione finanziaria per la costituzione ed il 
funzionamento della Struttura di Crisi del 
Mise, che potrà essere destinata, in misura 
non superiore al 40% del budget totale, alla 
trattazione e risoluzione di tematiche 
riguardanti le procedure di amministrazione 
straordinaria;

● la possibilità concessa al Mise di conferire 
incarico ad un massimo di 10 consulenti ed 
esperti, selezionati mediante avviso 
pubblico, specializzati in materia di politica 
industriale e crisi d’impresa, con 
competenze giuridiche ed economiche, al 
fine di supportare la Struttura di Crisi. La 
norma prevede uno stanziamento massimo di 
spesa pari a Euro 500.000,00.

Proroga dei termini di esecuzione della 
procedure di amministrazione straordinaria – 
Articolo 51

L’articolo 51 dispone la proroga automatica di sei 
mesi della scadenza dei termini di esecuzione dei 
programmi di cui all’art. 27 comma 2 D. Lgs. 
270/1999 (Legge Prodi Bis) già autorizzati ai sensi 
dell’art, 57 della stessa legge ed aventi scadenza 
successiva al 23 febbraio 2020. La norma si 
applica esclusivamente ai programmi relativi alle 
procedure di amministrazione straordinaria delle 
c.d. grandissime imprese in stato di crisi, aperte 
ai sensi del D.L. 347/2003, convertito dalla Legge n. 
39/2004 (Legge Marzano).
L’automatica proroga si applica anche ai 
programmi già prorogati per le ragioni di 
complessità e di gravità di cui ai commi 4 ter e 4 
septies dell’art. 4 Legge Marzano.
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Il Patrimonio Rilancio come strumento di 
supporto alle imprese in crisi – 
Articolo 27
A norma dell’art. 27 del Decreto Rilancio, CDP S.p.A. 
è stata autorizzata a costituire un Patrimonio 
Destinato (Patrimonio Rilancio), utilizzabile per il 
sostegno delle imprese che si siano trovate in 
situazioni di crisi economico-finanziaria a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, purché 
siano caratterizzate da adeguate prospettive di 
redditività, nonostante il temporaneo squilibrio 
patrimoniale e finanziario.

I requisiti di accesso, le condizioni e modalità di 
intervento saranno definiti con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello 
sviluppo economico. In via preferenziale, l’intervento 
sarà effettuato mediante sottoscrizione di prestiti 
obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti 
di capitale e l’acquisto di azioni quotate sul mercato 
secondario.
Tutti gli interventi dovranno avvenire a condizioni di 
mercato ovvero nei limiti e secondo le condizioni 
imposte dal quadro normativo dell’Unione Europea in 
tema di aiuti di Stato. Tale ultima precisazione 
sembrerebbe escludere la possibilità di intervento in 
favore di imprese che già risultavano versare in uno 
stato di difficoltà economico-finanziaria prima del 31 
dicembre 2019.
Infine, sulle obbligazioni del Patrimonio Rilancio, in 
caso di incapienza di quest’ultimo, è concessa la 
garanzia di ultima istanza dello Stato.

Fondo per la salvaguardia dei livelli 
occupazionale e la prosecuzione dell’attività 
di impresa- Articolo 43

L’art.43 del Decreto Rilancio si pone l’obiettivo di istituire 
uno strumento di sostegno per la salvaguardia dei livelli 
occupazionali e per la prosecuzione dell’attività 
d’impresa nei casi in cui la cessazione dell’attività svolta o 
la delocalizzazione dell’attività stessa al di fuori del 
territorio nazionale produca un rilevante impatto sociale ed 
economico.
È stato, pertanto, istituito, presso il Ministero dello sviluppo 
economico, il Fondo per la salvaguardia dei livelli 
occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa 
(“Fondo”), che sostituisce il Fondo per la tutela dei marchi 
storici di interesse nazionale (previsto con D.L. 34/2019 ma 
non ancora operativo), con una dotazione di Euro 100 
milioni e che opererà mediante:
I. interventi nel capitale di rischio delle imprese che 

versano in condizioni di difficoltà 
economico-finanziaria, effettuati a condizioni di 
mercato, nel rispetto della disciplina circa gli aiuti di 
Stato;

II. misure di sostegno al mantenimento dei livelli 
occupazionali in coordinamento con gli strumenti 
previsti dalle politiche attive e passive del lavoro.

Il Fondo opererà per il salvataggio e la ristrutturazione di 
imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, 
nonché in favore di tutte le società di capitali, con un 
numero di dipendenti superiore a 250, che risulteranno 
in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, 
individuate sulla base di criteri che verranno stabiliti da un 
decreto da adottarsi da parte del Ministero dello sviluppo 
economico, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali.

L’intervento avrà ad oggetto società 
per azioni, anche quotate o in forma 
cooperativa, aventi sede in Italia e 
con un fatturato annuo superiore ad 
Euro 50 milioni, escluse le società 
operanti nel settore bancario, 
finanziario o assicurativo.

Un intervento diretto dello Stato per il 
salvataggio delle imprese in crisi è 
stato possibile grazie alla recente 
modifica apportata dalla Commissione 
Europea al Temporary Framework in 
materia di aiuti di Stato.
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Regime di sostegno pubblico per 
l’ordinato svolgimento delle 
procedure di liquidazione coatta 
amministrativa di banche di ridotte 
dimensioni – Articoli 168 e ss.

Il Decreto Rilancio è intervenuto sulla disciplina 
della liquidazione coatta amministrativa delle 
banche, di cui gli artt. 80 e ss. del D.L. n. 385/1993 
(“TUB”), al fine di assicurare l’ordinato svolgimento 
delle procedure di liquidazione di alcuni istituti di 
credito.
Escludendo espressamente le banche di credito 
cooperativo, l’art. 168 delimita il campo di 
applicazione agli istituti di credito di ridotte 
dimensioni (le cui attività totali siano di valore 
pari o inferiore a 5 miliardi di euro) sottoposte a 
liquidazione coatta amministrativa (“LCA”) in un 
momento successivo all’entrata in vigore del 
Decreto Rilancio.
In caso di cessione di (i) attività e passività, (ii) 
azienda o rami d’azienda, (iii) beni e rapporti 
giuridici individuabili in blocco della banca in LCA, il 
Ministero dell'economia e delle finanze è 
autorizzato a concedere sostegno pubblico alla 
banca acquirente nell’ambito delle operazioni di 
trasferimento.
Sono state previste specifiche modalità di sostegno 
concedibili (art. 169), anche in forma cumulabile, e 
di cui l’acquirente potrà avvalersi solo 
successivamente alla cessione del compendio.
Le offerte vincolanti di acquisto presentate alla 
banca in LCA, ove condizionate alla concessione 
della misura di sostegno, saranno sottoposte al 
vaglio della Banca d’Italia (art. 170), la quale 
emetterà specifica attestazione.
L’attestazione verrà poi trasmessa al Ministero 
dell’economia e delle finanze il quale può, con 
decreto, disporre le misure di sostegno, dopo 
aver verificato la conformità con la decisione della 
Commissione Europea, nonché, in caso di pluralità 
di offerte, selezionato quella che minimizza 
l’intervento pubblico.
Emesso il decreto, la Corte dei Conti procede con 
il controllo preventivo di legittimità e alla relativa 
registrazione.
Le misure di sostegno, una volta autorizzate, 
attribuiscono un credito al Ministero dell’economia e 
delle finanze nei confronti della LCA, da liquidarsi in 
prededuzione.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 
169, si rappresenta che 
l’applicazione della disciplina 
in commento è subordinata 
alla positiva decisione della 
Commissione Europea sulla 
compatibilità della normativa 
nazionale con il quadro 
dell’Unione Europea in materia 
di aiuti di Stato.
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Domande e risposte frequenti

Misure per la conservazione della continuità aziendale ed il sostegno alle imprese in crisi

• Domanda: In sede di approvazione del bilancio di  
esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, qualora 
dallo  stesso emergano perdite che comportino la  
riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo  
legale, quali sono gli obblighi degli amministratori e  
dell’assemblea?

• Risposta: Fermo l’obbligo degli amministratori di  
convocare l’assemblea senza indugio, la stessa 
non  sarà tenuta né a ricapitalizzare la società, né 
alla  sua trasformazione, né tantomeno alla messa 
in  liquidazione. Tale deroga ha rilievo solo con  
riferimento ai bilanci di esercizio chiusi entro il 31  
dicembre 2020.

***

• Domanda: Per la redazione del bilancio di 
esercizio  chiuso al 31 dicembre 2020 si può 
operare
la valutazione delle voci nella prospettiva 
della  continuazione dell’attività?

• Risposta: Si, solo se tale prospettiva era  
sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio 
chiuso  prima del 23 febbraio 2020.

***

• Domanda: Con riferimento al bilancio di 
esercizio  chiuso al 31 dicembre 2019 ma non 
ancora  approvato, si può compiere la 
valutazione di  continuità?

• Risposta: Si, la governance deve fare riferimento  
alle condizioni economiche al 23 febbraio 2020 e 
ne  deve dare atto in nota integrativa.

• Domanda: Se la società che esercita attività di  
direzione e coordinamento effettua un  
finanziamento in favore della sua controllata nel  
periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, 
tale  finanziamento deve essere rimborsato solo 
una  volta che gli altri creditori della società siano 
stati  soddisfatti?

• Risposta: No, l’art. 8 del Decreto Liquidità deroga  
alle disposizioni di postergazione del credito da  
rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci o 
dalla  società che esercita attività di direzione e  
coordinamento, pertanto, i rimborsi dei suddetti  
finanziamenti potrà avvenire in pari passu con i  
pagamenti che dovrà effettuare la società in favore  
di tutti gli altri creditori sociali.

***

• Domanda: Quando entra in vigore il nuovo  
d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), unitamente 
alle  misure di allerta ivi previste?

• Risposta: Il Codice della Crisi d’Impresa e  
dell’Insolvenza (CCII) entrerà in vigore il 1°  
settembre 2021. Rimangono però ferme le  
disposizioni già entrate in vigore il 16 marzo 2019  
tra cui, inter alia, l’istituzione di adeguati assetti  
organizzativi da parte dell’organo amministrativo 
ed  i relativi obblighi di monitoraggio sullo stesso 
da  parte degli organi di controllo.
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• Domanda: le istanze depositate tra il 9 marzo e 30  
giugno 2020 volte alla dichiarazione di fallimento e  
dello stato di insolvenza con riferimento alle 
imprese  sottoposte alla procedura di liquidazione 
coatta  amministrativa e/o di amministrazione 
straordinaria,  possono essere esaminate dal 
Tribunale  competente?

• Risposta: No, tali ricorsi o istanze proprio perché  
depositate nel periodo tra il 9 marzo e 30 giugno  
2020 sono improcedibili e dovranno dunque 
essere  riproposte successivamente al 30 giugno 
2020.

***

• Domanda: Qual è il limite temporale entro cui è  
possibile depositare un nuovo piano e proposta 
di  concordato preventivo alla luce del Decreto  
Liquidità?

• Risposta: è possibile presentare un nuovo piano e  
proposta di concordato preventivo, previa istanza 
ad  hoc, entro l’udienza fissata per l’omologa.

***

• Domanda: Nel periodo tra il 9 marzo e 30 giugno  
2020, è possibile per il debitore procedere con il  
deposito di una domanda di concordato 
preventivo
«in bianco» ai sensi dell’art. 161, c. 6, L. Fall. o di
«preaccordo» ai sensi dell’art. 182 bis, c. 6, L. Fall.

• Risposta: Il Decreto Liquidità non prevede nulla 
al  riguardo. Ad ogni modo, si ritiene possibile il  
deposito.

Si, purché alla data di entrata in vigore del Decreto  
Cura Italia decreto, 17 marzo 2020, tale impresa 
non  abbia esposizioni nei confronti del sistema 
bancario  classificate come esposizioni creditizie 
deteriorate.

***• Domanda: Una impresa costituita nella forma di  
società a responsabilità limita in difficoltà in quanto  
abbia registrato perdite pari a più della metà del  
capitale sociale, può usufruire della garanzia 
SACE?

• Risposta: Si, a condizione che sia entrata “in  
difficoltà” dopo il 31 dicembre 2019 e le esposizioni  
debitorie ad essa riferibili siano stata classificata 
dal  sistema bancario tra le esposizioni deteriorate 
solo  successivamente al 29 febbraio 2020.

Una PMI può chiedere alla Banca il  
mantenimento delle linee fino al 30  
settembre 2020, ovvero la moratoria  
sui mutui in essere sino a tale data?
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Si, a condizione che sia stata ammessa alla  
procedura di concordato dopo il 31 dicembre 2019 
e  purché la sua esposizione nei confronti del 
sistema  bancario alla data del 9 aprile 2020, si trovi 
in una  situazione che non ne determinerebbe più la  
classificazione come deteriorata, non abbia importi  
in arretrato nei confronti della banca nel caso di  
precedenti finanziamenti e la banca preveda il  
rimborso integrale della esposizione alla scadenza.

***

• Domanda: E’ possibile usufruire della 
garanzia  del Fondo Centrale di garanzia PMI 
per  finanziamenti ad imprese con esposizioni  
deteriorate classificate come “sofferenze”?

• Risposta: No, la norma esclude 
l’applicazione  della misura per esposizioni 
deteriorate  classificate come “sofferenze”.

• Domanda: Una PMI le cui esposizioni nei  
confronti del ceto bancario siano 
classificate  tra le “inadempienze probabili” 
o “scadute  e/o sconfinanti deteriorate”, può 
beneficiare  della garanzia del Fondo PMI?

Una PMI ammessa alla procedura  
di concordato preventivo in  
continuità può usufruire del Fondo  
di Garanzia previsto dall’art. 13,  
c.1, lett g) Decreto Liquidità?

Si, purché le esposizioni classificate  
tra le “inadempienze probabili” o  
“scadute e/o sconfinanti  
deteriorate” siano successive al 31  
gennaio 2020
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Emergenza COVID-19:
le misure di sostegno all’esportazione  
e all’internazionalizzazione

7.
Il supporto da parte di PwC TLS ai  
clienti per la gestione dell’emergenza  
COVID-19 nelle aziende



L’art. 72 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. 
Decreto  Cura Italia) modificato dall’art. 48 del 
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto 
Rilancio) dispone che nell’ambito del Ministero degli  
affari esteri e della cooperazione internazionale è  
istituito il “Fondo per la promozione integrata”, con  
una dotazione iniziale di Euro 400 milioni per l’anno  
2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:
• straordinaria campagna di comunicazione per  

sostenere le esportazioni e l'internazionalizzazione  
nel settore agroalimentare e altri settori colpiti  
dall'emergenza sanitaria Covid-19, anche  
avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione  
all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese  italiane;

• potenziamento delle attività di promozione del  
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete  
all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della  
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia 
per  la promozione all’estero e  
l’internazionalizzazione delle imprese italiane;

• cofinanziamento di iniziative promozionali rivolte ai
mercati esteri;

• concessione di cofinanziamenti a fondo perduto  
fino al 50% alle imprese che beneficiano di prestiti  
agevolati ai sensi del Fondo 394/81;

Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, al fine di snellire e  
velocizzare le procedure per l'assegnazione di  
contratti di forniture, lavori e servizi relativi alle  
iniziative di cui sopra, le procedure negoziate possono  
essere utilizzate senza previa pubblicazione del  
bando in conformità all’art. 63, c. 6, codice dei 
contratti  pubblici.

Misure per l’internazionalizzazione  
del sistema Paese

Emergenza COVID-19: le misure di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione

Frequently Asked Questions –  
FAQs

Q. Cos’è il Fondo 394/81?

A. È un fondo che eroga finanziamenti a tassi 
agevolati  in regime “de minimis”, per sostenere la 
partecipazione  di PMI italiane a fiere, mostre e 
missioni di sistema per  promuovere la propria attività 
nei mercati extra UE.

Q. Cosa prevede l’art. 63, c.6 del Codice 
dei  Contratti Pubblici?

A. L’art. 63 del codice dei contratti pubblici disciplina  
l’uso della procedura negoziata senza previa  
pubblicazione del bando di gara. Nello specifico, il  
comma 6 dispone che l’amministrazione aggiudicatrice  
debba individuare gli operatori economici da 
consultare  sulla base di informazioni riguardanti le 
caratteristiche  di qualificazione economica e 
finanziaria e tecniche e  professionali desunte dal 
mercato, nel rispetto dei  principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione,  selezionando almeno 
cinque operatori economici,  e scegliendo tra questi 
l’operatore economico che ha  offerto le condizioni più 
vantaggiose, previa verifica del  possesso dei requisiti 
di partecipazione previsti per  l’affidamento di contratti 
di uguale importo.
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Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. Decreto  
Liquidità) introduce una misura di rafforzamento del  
supporto dello Stato all’esportazione e  
all’internazionalizzazione delle imprese nazionali  
attraverso una nuova regolamentazione del sistema 
di  coassicurazione e cogaranzia dei rischi c.d. 
non di  mercato già svolta, ai sensi dell’articolo 6 del 
D.L.
30/09/2003, n. 269, da SACE. In particolare, in 
base  all’art. 2 del citato decreto:

• gli impegni di assicurazione e garanzia che SACE  
assume a partire dal 1° gennaio 2021 relativi ai  
rischi non di mercato ai sensi dei regolamenti UE  
saranno assunti (a) dallo Stato per il 90% del  
capitale e degli interessi di ogni impegno, senza  
vincolo di solidarietà; e (b) da SACE per il 
restante  10% del capitale e degli interessi di 
ciascun  impegno;

• gli impegni di assicurazione e garanzia per i rischi  
non di mercato nell'ambito della regolamentazione  
UE, esistenti alla data di entrata in vigore del  
Decreto Liquidità (ossia il 9 aprile 2020) resta  
disciplinata dalla normativa nonché dagli accordi 
in  vigore il 7 aprile 2020, ma lo stato riassicura il 
90%  di ciascun impegno (con alcune eccezioni);

• gli impegni che SACE assume tra il 9 aprile e il 31  
dicembre 2020 rimangono disciplinati dalle norme 
e  dagli accordi in vigore al 7 aprile 2020, ma il  
Ministero dell’Economia e delle Finanze può  
adottare ulteriori misure per consentire che l'80% di  
ciascun impegno (pur con alcune eccezioni) sia  
riassicurato dallo Stato.

Oltre agli ordinari servizi di assicurazione e garanzia  
relativi ai rischi connessi all'esportazione e  
all'internazionalizzazione, SACE è autorizzata a  
concedere garanzie (in qualsiasi forma) a favore di  
banche, istituzioni finanziarie nazionali e  
internazionali e altri istituti di credito italiani  
autorizzati, a condizioni di mercato e in conformità ai  
regolamenti UE, allo scopo di assicurare prestiti  
concessi da questi ultimi (di qualsiasi tipo) alle 
aziende  con sede in Italia.

Tale garanzia aggiuntiva avrà un importo pari a Euro  
200 miliardi a favore dell’export e sarà 
accompagnata  di diritto da garanzia dello Stato a 
prima richiesta a  favore della stessa SACE.

Quanto alle modalità delle richieste di finanziamento,  
queste dovranno essere presentate dalle imprese  
direttamente alle banche di riferimento, e  
successivamente sarà la stessa banca ad effettuare 
la  richiesta di garanzia a SACE.

Misure per il sostegno all'esportazione,  
all'internazionalizzazione e agli  
investimenti delle imprese
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La contribuzione diretta da parte dello Stato  
consentirà, da un lato, di poter assicurare operazioni  
di interesse strategico per lo Stato e di ammontare  
rilevante che, ad oggi, SACE non aveva la forza  
economica di sostenere e, dall’altro, permetterà a  
SACE di liberare liquidità per incrementare il suo  
supporto all’economia nazionale nel contesto della 
sua  consueta attività di sostegno alle imprese 
italiane.

Il Decreto Liquidità istituisce, infine, il Comitato per il  
sostegno pubblico all’esportazione (art. 2. c. 9-  
sexies) cui è affidato il compito di stabilire e 
deliberare  il piano contenente l’ammontare annuale 
di  operazioni da assicurare o garantire suddivise 
per  aree geografiche e settori, piano che dovrà 
essere  poi approvato, su proposta del Ministro 
dell’economia  e delle finanze di concerto con il 
Ministro degli affari  esteri e della cooperazione 
internazionale, con  delibera del Comitato 
interministeriale per la  programmazione economica 
(CIPE). I dati di cui al  piano deliberato dal CIPE 
verranno poi riflessi nella  legge di bilancio dello 
Stato.

Misure per il sostegno all'esportazione,  
all'internazionalizzazione e agli  
investimenti delle imprese
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Frequently Asked Questions –  
FAQs

Q. Cosa sono i rischi non di mercato?
A. Per rischi non di mercato si intende rischi non  
meramente commerciali ma principalmente politici o  
conseguenti a catastrofi ovvero rischi di natura  
commerciale ma inerenti rapporti con paesi non  
OCSE, sulla base di quanto periodicamente 
delineato  dalla normativa dell’Unione Europea.
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Il Decreto Liquidità (Art. 14) dispone, a fianco delle  
misure di supporto del Fondo di Garanzia per le 
PMI,  misure specifiche per il credito sportivo.

Il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla  
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al  
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi potrà  
prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, e con 
una  dotazione complessiva autonoma di 30 milioni 
di  Euro, per finanziamenti erogati dall’Istituto per il  
Credito Sportivo o da altri istituti finanziari alle  
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive  
Associate, Enti di Promozione Sportiva e  
associazioni e società sportive dilettantistiche.

Inoltre, il fondo speciale alimentato dai versamenti  
dell’1% dei proventi del C.O.N.I. dal totocalcio potrà  
erogare somme a pagamento degli interessi dovuti  
all’Istituto per il Credito Sportivo o ad altri istituti  
finanziari che abbiano concesso mutui alle  
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive  
Associate, Enti di Promozione Sportiva e le  
associazioni e società sportive dilettantistiche. Per 
tale  misura, è costituito un apposito comparto del 
Fondo  dotato di 5 milioni di Euro per l’anno 2020.

Per far fronte alla crisi economica che colpisce anche 
i soggetti operanti nel settore sportivo, il Governo 
italiano ha altresì istituito un “Fondo per il rilancio 
del sistema sportivo nazionale”, le cui risorse sono 
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio 
per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di 
ripresa del settore sportivo (Decreto-Legge 19 
maggio 2020, n. 34, art 217). In particolare, la norma 
prevede che, sino al 31 dicembre 2021, una quota 
della raccolta delle scommesse sportive venga 
versata all’entrata del bilancio dello Stato e resti 
acquisita all’erario. Si prevede, inoltre, che il 
finanziamento del Fondo per il rilancio del sistema 
sportivo nazionale sia determinato nel limite massimo 
di 40 milioni di Euro per l’anno 2020 e 50 milioni di 
Euro per l’anno 2021.

Misure specifiche per  
il Credito Sportivo
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Sospensione versamenti canoni per il  
settore sportivo
Il Decreto Cura Italia ha previsto, all’art. 95, modificato 
dall’art. 216 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 
(c.d. Decreto Rilancio), la  sospensione – fino al 30 
giugno 2020 – dei canoni di  locazione e concessori 
relativi all’affidamento di  impianti sportivi pubblici dello 
Stato e degli enti  territoriali, per le federazioni sportive 
nazionali, gli  enti di promozione sportiva, le società e  
associazioni sportive,
professionistiche e dilettantistiche, che hanno il  
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  
territorio dello Stato.
I versamenti dei predetti canoni dovranno essere  
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi,  in 
un’unica soluzione entro il 31 luglio  2020 o  mediante a 
decorrere dal mese di luglio 2020.

In ragione della sospensione delle attività sportive, il 
medesimo art. 216 prevede, inoltre, che i soggetti
concessionari possano sottoporre all’ente concedente 
una domanda di revisione del rapporto
concessorio in scadenza entro il 31 luglio 2023, 
mediante la rideterminazione delle condizioni di
equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso 
l’allungamento del termine di durata del
rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei 
proventi non incassati per effetto
dell’applicazione delle misure di sospensione delle 
attività sportive disposte in forza dei provvedimenti
statali e regionali e l’ammortamento degli investimenti 
effettuati o programmati. 

Infine, la norma stabilisce che la sospensione delle 
attività sportive sia sempre valutata, ai sensi degli 
articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del Codice Civile, quale 
fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di
interessi pattuito con il contratto di locazione di 
palestre, piscine e impianti sportivi di ogni genere. In 
ragione delle disfunzioni nei rapporti giuridici, verificatesi 
a causa dell’epidemia, il legislatore ha disposto che il 
conduttore abbia diritto, limitatamente alle cinque 
mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una 
corrispondente riduzione, che si presume pari al 50% 
del canone contrattualmente stabilito, salva la prova di 
un diverso ammontare a cura della parte interessata.
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Frequently Asked Questions –  
FAQs

Q. A chi è rivolta la garanzia per il Credito  
Sportivo?

A. La garanzia è rivolta a Federazioni Sportive  
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di  
Promozione Sportiva e associazioni e società sportive  
dilettantistiche. La platea di riferimento interessata dal  
provvedimento è, invero, molto ampia. Dai dati  
contenuti nel rapporto C.O.N.I. 2018 sui Numeri dello  
sport, le società sportive iscritte al Registro C.O.N.I.  
sono 110.409, e sono 139.917 le affiliate  
dilettantistiche che non possono accedere alla  
garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI,  
riservato alle sole imprese iscritte presso le Camere 
di  Commercio.

Misure specifiche per  
il Credito Sportivo
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Emergenza COVID-19:
le misure in ambito di compliance  
ex D.Lgs. 231/2001

Come può PwC TLS supportare i propri clienti  
nella gestione dell’emergenza sanitaria al fine  
di mitigare il rischio di incorrere alle sanzioni  
previste dal D.Lgs. 231/2001?

8.



La diffusione del virus SARS-CoV-2 ha determinato  
una crisi socioeconomica che ha coinvolto le 
aziende di tutto il territorio nazionale e non solo. La 
mancata adozione di adeguati presidi di controllo 
interno potrebbe esporre le società a rischi ulteriori, 
come quelli in tema di responsabilità amministrativa 
degli enti, ex D.Lgs. 231/2001.

A tale proposito, si ricorda che la responsabilità  
amministrativa degli enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001,  
si potrebbe configurare nel caso in cui un soggetto  
apicale o sottoposto commetta nell’interesse o a  
vantaggio dell’ente uno dei reati presupposto previsti  
nell’ambito dello stesso D.Lgs. 231/2001 e che dalla  
commissione di tali reati l’ente consegua un interesse 
o  vantaggio.

Consegue, pertanto, la necessità da parte delle 
società  di dotarsi di misure adeguate al fine della 
prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, compiendo anche una valutazione 
del rischio biologico nell’ipotesi in cui tale rischio sia 
direttamente riconducibile all’attività lavorativa, così 
come indicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
nella nota n. 89 del 13 marzo 2020. Inoltre, nell’ottica 
di prevenire il contagio, le organizzazioni datoriali e 
sindacali hanno sottoscritto il “protocollo condiviso 
di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid 19 
negli ambienti di lavoro”, allegato 6 al DPCM del 26 
aprile 2020, il quale prevede linee guida per l’adozione 
di procedure anti contagio (es. obblighi di distanza 
interpersonale di almeno un metro, programma di 
igienizzazione dei locali aziendali, l’obbligo di rimanere 
nel proprio domicilio in caso di febbre, gestione degli 
spazi comuni, etc).

Nel caso in cui, a seguito della mancata adozione 
delle misure previste dalle norme sulla tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro, si verifichi un infortunio 
che integri uno dei reati previsti dall’art. 25-septies, la 
società  potrebbe incorrere nella responsabilità da 
reato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In tali ipotesi, 
l’interesse o vantaggio per la società è rappresentato 
dal c.d. risparmio di spesa per effetto della mancata 
adozione  delle misure necessarie atte a evitare il 
contagio (es. mancata adozione dei dispositivi di 
protezione individuale, delle misure necessarie per 
assicurare le distanze sociali, tramite lo smartworking 
o sistemi di turnazione, la riconfigurazione degli spazi 
in chiave di prevenzione, etc.).

In relazione all’emergenza COVID-19, assume  
particolare rilevanza la categoria di reato dei delitti 
di  omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime  
commesse con violazione delle norme sulla 
tutela  della salute e sicurezza sul lavoro, 
sanzionati a  carico degli enti ai sensi dell’articolo 
25-septies del  D.Lgs. 231/2001.

In tal senso, si osserva che l’art. 42, comma 2, del 
D.L. n. 18 del 18 marzo 2020 (cd. «Decreto Cura 
Italia») prevede che la contrazione del virus in 
concomitanza dello svolgimento dell’attività lavorativa 
configura un’ipotesi di infortunio sul lavoro.

Quali reati ex D.Lgs. 231/2001  
potrebbero configurarsi a carico  
degli enti?

Tali misure assumono ancor più  
rilevanza per tutte le attività  
imprenditoriali che sono tornate  
ad operare nella c.d. fase 2
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• ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,  
beni o utilità di provenienza illecita, nonché  
autoriciclaggio (articolo 25-octies del D.Lgs.  
231/2001). La totale perdita di ricavi dovuta alla  
chiusura dei siti produttivi e commerciali 
potrebbe  indurre gli imprenditori ad accettare 
finanziamenti  illeciti. In tali casi, aumenta il 
rischio di incorrere  nella commissione del reato 
di riciclaggio, ex articolo 648-bis c.p.;

• reati fiscali (articolo 25-quinquiesdecies del 
D.Lgs. 231/2001). In tale ambito si pensi al reato di 
dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture 
o altri documenti per operazioni inesistenti, ex 
articolo 2 del D. Lgs. 74/2000 (in caso di acquisti 
fittizi di dispositivi di protezione individuale) o al 
reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri 
artifici, ex articolo 3 del D. Lgs. 74/2000 (in caso di 
errato utilizzo del credito d’imposta).

La pandemia potrebbe fornire l’occasione per la  
commissione di crimini previsti da ulteriori categorie 
di reato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, quali:
• reati contro la Pubblica Amministrazione  

(articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001). In tale  
ambito, si pensi ai reati di truffa aggravata, ex 
articolo 640-bis c.p., o di indebita percezione, ex 
articolo 316-ter c.p., con riferimento ai rapporti che 
le società possono  intrattenere con gli enti 
pubblici per il conseguimento di aiuti economici di 
diversa natura (es. ammortizzatori sociali, 
erogazioni pubbliche, etc.). Infatti, la recente 
copiosa produzione normativa (D.L. n. 18 del 18 
marzo 2020, cd. Decreto Cura Italia, il D.L. n. 23 
dell’8 aprile 2020, cd. Decreto Liquidità e il D.L. 
n. 34 del 19 maggio 2020, cd. Decreto Rilancio) 
ha introdotto delle manovre economiche a 
sostegno delle imprese  colpite dagli effetti 
negativi della pandemia;

• reati informatici e trattamento illecito di dati

                                                                                            

                                                                             
(articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001).Le misure di  
distanziamento sociale hanno imposto alle società  
l’utilizzo massivo dello smart working, che presenta  
in sé maggiori pericoli in termini di sicurezza dei dati  
e delle informazioni, con il conseguente rischio di 
commissione del reato di accesso abusivo ad un 
sistema informatico o telematico, ex articolo 615-ter 
c.p. Pertanto, le società sono  tenute a munirsi di 
programmi e procedure idonee  al fine di mitigare il 
rischio reato;

• delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter  
del D.Lgs. 231/2001). Il blocco delle attività 
commerciali, con la conseguente riduzione 
significativa dei ricavi, potrebbe lasciare spazio 
all’ingresso delle organizzazioni criminali 
nell’ambito del tessuto produttivo e commerciale 
delle imprese;

• delitti contro l’industria e il commercio (articolo  
25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001), con particolare  
riferimento alle società che producono o che hanno 
convertito le proprie fabbriche per produrre  
dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, 
gel igienizzante, etc.) che potrebbero  incorrere nel 
reato di frode in commercio, ex articolo 515 c.p., nel 
caso in cui commercializzino dispositivi privi degli 
standard di qualità previsti dalla legge;

• reati societari (articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001)  
e reati di market abuse (articolo 25-sexies del 
D.Lgs. 231/2001), in relazione alla corretta 
informazione societaria, sia per le società non 
quotate che per le società quotate. In tale ambito, le 
società saranno chiamate a implementare specifici 
presidi idonei a prevenire la commissione del reato 
di false comunicazioni sociali, ex articoli 2621 e 
2622 c.c.;

Le sanzioni astrattamente  
irrogabili nei confronti della  
società nel caso di commissione  
di un reato 231, ai sensi dell’art. 9  
del D. Lgs. 231/2001, possono  
essere:

a) sanzioni pecuniarie;
b) sanzioni interdittive;
c) la confisca del prodotto e  

profitto del reato;
d) la pubblicazione della sentenza  

di condanna.
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Cosa fare?

Alla luce dei possibili reati configurabili ai sensi del  
D.Lgs. 231/2001, le società sono chiamate a porre in  
essere un’attenta valutazione, al fine di procedere 
con:

• l’adozione del modello di organizzazione, gestione  
e controllo (di seguito, il “Modello 231”), per le  
società che ne sono sprovviste. A questo proposito,  
si ricorda che la preventiva adozione da parte  
dell’ente di un Modello 231 idoneo a prevenire la  
commissione dei reati presupposto ex D.Lgs. 
231/2001 può essere considerata un’esimente 
della responsabilità da reato;

• l’aggiornamento del Modello 231, qualora le  
categorie di reato sopra menzionate non siano  
state già ritenute rilevanti, ovvero non sia  
contemplato il rischio pandemico nel Modello 
231 stesso; oltre che,

• l’implementazione di procedure e/o protocolli atti a  
mitigare l’eventuale rischio reato, anche alla luce  
del “Protocollo condiviso di regolazione delle  
misure per il contrasto e il contenimento della  
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di  
lavoro”, del “Protocollo condiviso di  
regolamentazione per il contenimento della  
diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto  
e della logistica”, predisposto dal Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti, del “Protocollo 
condiviso di regolazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 nei cantieri”, predisposto dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e del 
“Documento  tecnico sulla possibile 
rimodulazione delle  misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 
lavoro e strategie di  prevenzione”, predisposto 
dall’INAIL.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si segnala che 
le eventuali procedure e protocolli implementati da 
parte delle società per far fronte all’emergenza 
sanitaria in atto sono da considerare parte integrante 
del Modello 231, al pari di altri documenti, quali 
codice etico o codice di condotta.

Conseguentemente, le disposizioni contenute in tali  
documenti dovranno essere applicate e rispettate non  
solo da parte dei dipendenti delle società, ma anche 
da parte di tutti i terzi (es. fornitori di servizi di pulizia, 
etc) che svolgono attività presso la sede aziendale 
delle società che hanno provveduto ad implementare 
tali misure.

In caso di violazione del Modello  
231 e dei Protocolli da parte dei  
dipendenti e/o dei terzi, trova  
applicazione il sistema  
disciplinare contenuto all’interno  
del Modello 231 stesso
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Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza

Emergenza COVID-19: le misure in ambito di compliance ex D.Lgs. 231/2001

Per le società che hanno già adottato un Modello 231,  
assume un ruolo determinante l’Organismo di  
Vigilanza, cui spetta il compito di valutare l’idoneità 
dei  modelli organizzativi, vigilare sulla loro 
osservanza e sull’aggiornamento degli stessi.

A tale proposito, l’OdV dovrebbe svolgere un ruolo  
attivo, attraverso la tenuta di riunioni e interlocuzioni  
con gli organi preposti della società, con maggiore  
frequenza rispetto a quanto previsto in situazioni non  
di emergenza come quella attuale. Le riunioni  
dovranno essere tenute preferibilmente in video-  
conference call. A tal proposito, l’OdV dovrà procedere 
con l’integrazione del proprio regolamento di 
funzionamento, specificando la validità delle riunioni  
svolte in modalità telematica, laddove ciò non fosse  
già previsto.

Un’ulteriore prerogativa dell’OdV è rappresentata  
dall’eventuale integrazione dei flussi informativi da  
e verso l’Organismo stesso, ad esempio, i) 
mediante la predisposizione di specifici flussi, ove non 
già previsto, con il Datore di Lavoro, il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico; 
ii) per mezzo di un ulteriore specifico flusso da parte 
del  Comitato di Crisi, organo previsto dal “Protocollo  
condiviso di regolamentazione delle misure per il  
contrasto e il contenimento della diffusione del  
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, allegato 6 
del DPCM del 26 aprile 2020; iii) attraverso la  
tempestiva comunicazione all’OdV della sospensione  
delle attività dei siti produttivi, commerciali, e delle  
attività di amministrazione, in caso di nuove 
restrizioni.

Q&A

1) In quali casi è vivamente consigliato 
procedere  con l’aggiornamento del Modello 
231?

Sarebbe opportuno procedere con l’aggiornamento del  
Modello 231 nell’ipotesi in cui la versione attuale del  
Modello 231 non preveda le categorie di reato sopra  
richiamate e/o non contempli il rischio pandemico, 
oltre che nei casi in cui il Modello 231 non sia 
provvisto di  apposite procedure e protocolli di 
protezione dei rischi  derivanti dall’emergenza 
COVID-19 volte a mitigare il  rischio reato (es. 
procedura aziendale in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, protocolli di sicurezza
anti-contagio, misure di prevenzione in materia di 
igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro, dispositivi di  
protezione individuale, accesso in azienda,  
sorveglianza sanitaria, informazione, formazione, ecc.).

2) Nel caso in cui un dipendente presenti sintomi  
ricollegabili al virus SARS-CoV-2, l’OdV deve 
essere  informato?

Sarebbe preferibile prevedere che l’Organismo sia  
messo a conoscenza di tutti gli aspetti concernenti 
il virus SARS-CoV-2, ivi inclusi i possibili contagi.

3) Come possono supportare le aziende i  
professionisti di PwC TLS?

I professionisti di PwC TLS possono supportare le  
società nella predisposizione del risk assessment e del  
Modello 231, ovvero nell’aggiornamento degli stessi,  
resosi necessario per effetto del rischio pandemico e 
di conseguenti modifiche delle attività e del modo di  
operare delle società.
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Emergenza COVID-19:
Golden Power – misure nazionali  
ed europee

9.
Il supporto da parte di PwC TLS ai  
clienti per la gestione dell’emergenza  
COVID-19 nelle aziende



Con il Decreto Liquidità, il Consiglio dei Ministri ha  
adottato nuove misure straordinarie in tema di 
Golden  Power al fine di contrastare, nella 
congiuntura  emergenziale in cui attualmente versa il 
Paese, gravi  minacce agli interessi strategici 
dell’economia  nazionale.

1. Estensione dell’ambito soggettivo  
ed oggettivo

In virtù delle nuove disposizioni si è introdotta:

i. una estensione dell’ambito soggettivo: alcune  
misure si applicano anche alle imprese residenti 
nei  Paesi membri dell’Unione Europea;

ii. una estensione dell’ambito oggettivo: oltre ai 
settori  già ritenuti strategici (difesa e della 
sicurezza  nazionale, energia, trasporti, 
comunicazioni e  tecnologia 5G) i poteri esercitabili 
dal Governo si  estendono ora anche alle seguenti 
aeree:

a) infrastrutture critiche, tra cui acqua, salute,  
media, trattamento o archiviazione di dati,  
infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali 
o  finanziarie, e strutture sensibili, nonché  
investimenti in terreni e immobili fondamentali  
per l’utilizzo di tali infrastrutture;

b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra  
cui intelligenza artificiale, robotica,  
semiconduttori, cybersecurity, tecnologie  
aerospaziali, di difesa, di stoccaggio 
dell’energia,  quantistica e nucleare, nonché le 
nanotecnologie  e le biotecnologie;c) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori  
produttivi critici, tra cui energia e materie 
prime,  nonché sicurezza alimentare;

d) accesso a informazioni sensibili, compresi i 
dati  personali, o la capacità di controllare tali  
informazioni;

e) libertà e pluralismo dei media.

2. Tipologia dei poteri esercitabili  
dal Governo

I poteri speciali esercitabili dal Governo non 
subiscono  modifiche e, a fronte di operazioni 
societarie che  possono costituire una minaccia per gli 
interessi  strategici dell’economia nazionale, sono  
sostanzialmente i seguenti:

i. opposizione all’acquisto di partecipazioni;

ii. veto all’adozione di delibere societarie;

iii. imposizione di specifiche prescrizioni e 
condizioni.

In caso, dunque, di operazioni societarie che 
possono  costituire una minaccia per gli interessi 
strategici, le  imprese acquirenti sono tenute a 
notificare  preventivamente alla Presidenza del 
Consiglio dei  Ministri un’informativa completa 
sull’operazione di  interesse.

Il Decreto Liquidità introduce inoltre la possibilità di  
avviare anche d’ufficio l’esercizio dei poteri speciali 
del  Governo.

Il rafforzamento del «Golden Power»  
(articoli 15,16 e 17)
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3. Contenuto della notifica

La notifica deve essere effettuata utilizzando 
l’apposito  modulo rintracciabile presso il seguente 
indirizzo  http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-  
coordinamento-amministrativo/dica-att-goldenpower-  
moduli/9297 e inviata via PEC all’indirizzo  
notificagp@pec.governo.it.

Deve contenere le informazioni ivi richieste e cioè:

i. in caso di adozione delibere dell’assemblea 
o  degli organi di amministrazione:

a) il testo della delibera e relativa 
documentazione;

b) ogni informazione idonea a consentire la  
valutazione di grave pregiudizio agli 
interessi  pubblici essenziali;

ii. in caso di acquisto:

a) progetto industriale perseguito con  
l’acquisizione oggetto della 
notifica;

b) piano finanziario;

c) descrizione generale del progetto 
di  acquisizione e suoi effetti;

d) informazioni dettagliate sull’acquirente e sul 
suo  ambito di operatività;

e) ogni informazione idonea a consentire la  
valutazione di grave pregiudizio agli 
interessi  pubblici essenziali.

Il soggetto notificante deve dichiarare, sotto  
responsabilità penale, la veridicità delle informazioni  
fornite, la completezza e conformità agli originali dei  
documenti allegati, nonché la persona fisica o 
giuridica  a cui comunicare eventuali richieste di 
integrazioni e/o  l’avvio di altre sub-fasi del 
procedimento e/o eventuale  atto di esercizio dei 
poteri speciali.

4. Nuove misure introdotte

Le principali novità, in termini di 
misure  conservative, sono le seguenti:

i. fino all’entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 2  
co. 1-ter del D.L. n. 21/2012, deputato ad  
identificare i beni e rapporti di rilevanza strategica  
per l’interesse nazionale, è sottoposto ad obbligo 
di  notifica l’acquisto a qualsiasi titolo di 
partecipazioni  in società che detengano beni e 
rapporti nei settori  che abbiamo citato al paragrafo 
1, punto (ii), ivi  inclusi nel settore finanziario quello 
creditizio ed  assicurativo;

ii. fino al 31 dicembre 2020, onde contrastare  
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e  
contenerne gli effetti negativi, sono altresì 
soggetti  all’obbligo di notifica:
• delibere, atti o operazioni, adottati da 

un’impresa  che detenga beni e rapporti nei 
suddetti settori  che abbiano per effetto 
modifiche della titolarità,  del controllo o della 
disponibilità di detti attivi o il  cambiamento della 
loro destinazione;

Il rafforzamento del «Golden Power»  
(articoli 15,16 e 17)
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• acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni  
in società che siano titolari di reti o di  
impianti strategici per l’interesse nazionale 
o  operino in alcuno dei suddetti settori

• da parte di soggetti esteri, anche  
appartenenti all’Unione Europea, di  
rilevanza tale da determinare  
l’insediamento stabile dell’acquirente 
in  ragione dell’assunzione del 
controllo  della società la cui 
partecipazione è  oggetto dell’acquisto, 
ovvero

• da parte di soggetti esteri non  
appartenenti all’Unione Europea, che  
attribuiscano una quota dei diritti di 
voto  o del capitale almeno pari al 10%,

in entrambi i casi tenuto conto delle azioni o quote  
già direttamente o indirettamente possedute  
dall’acquirente e quando il valore complessivo  
dell’investimento sia pari o superiore ad 1 milione 
di  Euro;

• acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in  
società che siano titolari di reti o di impianti di  
rilevanza strategica per l’interesse nazionale  
relazione, o operino in alcuno dei suddetti 
settori,  che determinino il superamento delle 
soglie del  15%, 20%, 25% e 50% del capitale 
sociale;

iii. L’efficacia dell’acquisto di partecipazioni  
può essere condizionata, con apposito  
DPCM, all’assunzione da parte  
dell’acquirente di impegni diretti a 
garantire  gli interessi essenziali dello 
Stato o la  sicurezza o ordine pubblico 
anche qualora  l’acquirente sia una 
pubblica  amministrazione di uno Stato 
membro  dell’Unione Europea.

iv. Il sistema di protezione è esteso anche 
alle  piccole e medie imprese strategiche 
per lo  sviluppo del Paese.

Il rafforzamento del «Golden Power»  
(articoli 15,16 e 17)

Le nuove misure sono efficaci fino al 31 dicembre 2020.

Tuttavia, limitatamente agli obblighi di notifica, esse si applicano  
anche qualora il relativo obbligo sia sorto entro il 31 dicembre 2020,  
ma la notifica intervenga successivamente o venga omessa.
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Frequently Asked Questions – FAQs

Con il Decreto Liquidità si è operata un’estensione  
dell’ambito di applicazione del Golden Power sia  
sotto il profilo soggettivo - mediante l’applicazione di  
alcune misure anche a soggetti europei e l’estensione  
del meccanismo di protezione alle PMI strategiche - 
sia  sotto quello oggettivo, tramite l’ampliamento del  
novero dei settori considerati strategici per l’economia  
nazionale.

I poteri spettanti al Governo (i.e. opposizione  
all’acquisto di partecipazioni, veto all’adozione 
di  delibere societarie, imposizione di specifiche  
prescrizioni e condizioni) possono ora essere  
esercitati anche d’ufficio, con riferimento ad  
operazioni non notificate.

I poteri esercitabili dal Governo  
sono stati modificati con l’entrata in  
vigore del Decreto Liquidità?

Quali sono le principali novità  
apportate dal Decreto Liquidità  
alla normativa sul Golden Power?
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Il 25 marzo la Commissione europea ha emanato una  
Comunicazione («Orientamenti agli Stati membri per  
quanto riguarda gli investimenti esteri diretti e la libera  
circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi,  
nonché la protezione delle attività strategiche 
europee,  in vista dell’applicazione del regolamento 
(UE)  2019/452 [regolamento sul controllo degli 
investimenti esteri diretti]») volta a favorire l’efficace  
coordinamento, a livello europeo, del controllo  
degli investimenti extra-UE durante il periodo di  
emergenza da COVID-19, al fine di proteggere da  
potenziali acquisizioni ed investimenti ostili le imprese  
e le attività strategiche degli Stati membri.

2. Tipologia delle misure adottabili  
dagli Stati membri

La Commissione europea:

i. ha invitato gli Stati membri ad avvalersi 
appieno,  sin da ora, dei meccanismi di controllo 
degli  investimenti stranieri per tenere conto di 
tutti i  rischi per le infrastrutture sanitarie 
critiche, per  l’approvvigionamento di fattori 
produttivi critici e  per altri settori critici, come 
previsto nel quadro  giuridico dell’UE;

ii. ha sollecitato quegli Stati membri che 
attualmente  non dispongano di un meccanismo 
di controllo (o  i cui meccanismi di controllo non 
riguardano tutte  le operazioni pertinenti) ad 
istituirlo e, nel  frattempo, ad avvalersi di tutte le 
altre opzioni  disponibili per far fronte ai casi in 
cui  l’acquisizione o il controllo di una determinata  
impresa, infrastruttura o tecnologia comporti un  
rischio per la sicurezza o l’ordine pubblico  
nell’Unione, compresi i rischi per le infrastrutture  
sanitarie cruciali e per l’approvvigionamento di  
fattori produttivi critici.

1. Le finalità della Comunicazione

In attesa dell’11 ottobre 2020, data in cui si avrà la  
piena applicabilità delle disposizioni di cui al  
Regolamento (UE) del 19 marzo 2019, n. 452 che  
istituisce un quadro per il controllo degli  
investimenti esteri diretti nell’Unione  
(«Regolamento IED»), la Commissione ha – almeno  
in parte – anticipato gli effetti dello stesso  
Regolamento IED, con l’obiettivo di scongiurare  
tentativi di acquisizione, tramite investimenti 
extra-UE,  di aziende della filiera dell’assistenza 
sanitaria (e.g.  per la fabbricazione di dispositivi 
medici o di  protezione) o di settori correlati, quale 
quello degli  istituti di ricerca (e.g. per lo sviluppo di 
vaccini).

Le disposizioni europee in materia di  
tutela degli asset strategici

Focus sulla Comunicazione  
della Commissione Ue
del 25 marzo 2020
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Invero, gli investimenti di portafoglio che consistono  
nella acquisizione di partecipazioni superiori, ad  
esempio, al 5%, potrebbero assumere rilevanza sotto 
il  profilo della pubblica sicurezza o dell’ordine 
pubblico.  In tali circostanze, le restrizioni possono 
essere consentite se proporzionate e necessarie alla  
protezione di tali interessi e l’UE incoraggia l’acquisto  
delle golden share.

La Commissione ha infine integrato gli strumenti a 
disposizione degli Stati membri estendendo il campo 
di applicazione del quadro di riferimento temporaneo 
agli aiuti di Stato sotto forma di ricapitalizzazioni, 
ammettendo, entro certi limiti, tali tipologie di 
intervento in favore delle imprese in difficoltà a causa 
dell’emergenza COVID-19.3. Altre modalità di controllo degli  

investimenti

Anche nel caso in cui un investimento extra-UE sia  
posto in essere nei mesi antecedenti alla data di  
applicabilità del Regolamento IED ma non sia 
soggetto  a un processo di verifica nazionale, la 
Commissione e  gli altri Stati membri possono poi 
fornire commenti e  pareri successivamente alla data 
dell’11 ottobre 2020  e nei 15 mesi successivi 
all’esecuzione  dell’investimento straniero. I pareri 
potranno  potenzialmente condurre al divieto 
dell’investimento o,  in alternativa, all’adozione delle 
cosiddette «misure di  attenuazione dei rischi», a 
discrezione dello Stato  membro e purché la 
legislazione nazionale lo  consenta.

La Commissione europea ha inoltre sollecitato gli 
Stati  membri ad esaminare le acquisizioni che non 
rientrino  direttamente nel campo di applicazione del  
Regolamento IED, alla luce delle norme sulla libera  
circolazione dei capitali.

Le disposizioni europee in materia  
di tutela degli asset strategici

Emergenza COVID-19: Golden Power – misure nazionali ed europee 169



Frequently Asked Questions – FAQs

La Comunicazione è volta a favorire l’efficace  
coordinamento, a livello europeo, del controllo  
degli investimenti extra-UE durante il periodo  
di emergenza da COVID-19, per proteggere da  
potenziali acquisizioni ed investimenti ostili le  
imprese e le attività strategiche degli Stati 
membri.

Ad esempio, i paesi che già dispongono di  
meccanismi di controllo degli investimenti 
stranieri  possono avvalersene (i.e. esercizio delle 
golden  share).

La Commissione invita gli Stati membri ad adottare  
meccanismi di controllo degli asset strategici e, 
in  ogni caso, ad attuare ogni soluzione 
disponibile. In  mancanza di un processo di verifica 
nazionale, la  Commissione e gli Stati membri 
potranno formulare  osservazioni e pareri su 
eventuali acquisizioni da  parte di soggetti extra-UE 
che potranno  potenzialmente condurre al divieto di 
esecuzione  dell’operazione.

Come possono orientarsi  
gli Stati membri che non
hanno adottato provvedimenti  
normativi finalizzati alla tutela  
degli asset strategici?

Cosa prevede la Comunicazione  
della Commissione europea
del 25 marzo 2020?
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