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Avvertiamo l'incertezza e la preoccupazione delle persone che seguiamo nella vita professionale in 
relazione agli effetti sul loro business e sul fattore umano-relazionale aziendale causati 
dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Riceviamo richieste su come gestire la propria azienda da un punto di vista societario, lavorativo, 
fiscale e commerciale. 

Ci rendiamo conto che sono momenti estremamente critici e difficili per Voi, per la gestione delle 
Vostre aziende e per i Vostri collaboratori e dipendenti.

Tante parole sono spese in questi giorni per cercare di dare fiducia a coloro che le aziende le hanno 
create con tanti sacrifici e sogni e che con tanta passione e tenacia le stanno portando avanti 
cercando di traghettarle in questo momento così singolare e, ci auguriamo, non duraturo.

Noi siamo al Vostro fianco e Vi terremo sempre aggiornati. 

I contratti sottoscritti sono chiamati a regolare anche situazioni come queste; occorre pertanto 
valutare con attenzione se e come i contratti e le loro clausole tengono in considerazione anche le 
circostanze attuali e quali azioni o rimedi porre in essere per ovviare alle difficoltà 
nell’adempimento e nell’esecuzione degli obblighi e delle obbligazioni contratti.

LawFed ha formato una Task Force di professionisti dedicata alla ricerca di risposte alle specifiche 
esigenze dei singoli. 

Presentazione

3



Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.23 #Liquidità
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 
(G.U. Serie Generale n. 94 dell'8-04-2020)

Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.22
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 
(G.U. Serie Generale n. 93 dell'8-04-2020)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
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 
(G.U. Serie Generale n.88 del 2-04-2020).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
28 marzo 2020
Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà 
comunale 2020 
(G.U. Serie Generale n. 83 del 29-03-2020). 

Riassunto Misure in vigore 
di maggiore interesse
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Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19  
(G.U. Serie Generale n. 79 del 25-03-2020).

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
(G.U. Serie Generale n. 76 del 22-03-2020). 

Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  #CuraItalia
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
(G.U. Serie Generale n. 70 del 17-03-2020)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
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.
(G.U. Serie Generale n. 64 del 11-03-2020)



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.
(G.U. Serie Generale n. 62 del 09-03-2020)

Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.
(GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

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, 
applicabili sull'intero territorio nazionale
(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)
Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.
(GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

Riassunto Misure in vigore 
di maggiore interesse
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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, applicabili sull'intero territorio nazionale
(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19
(GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020)

Delibera del Consiglio dei Ministri 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)



• Commento al Decreto-Legge «Liquidità»
Con il Decreto-Legge n. 23 dell' 8 Aprile 2020, denominato anche Decreto “Liquidità”,  il 
Governo ha principalmente voluto rendere norma l'impegno assunto nei confronti delle 
imprese italiane in relazione all’accesso al credito e in tema di adempimenti fiscali. 

A latere, il Decreto Legge n. 23 ha regolato una serie di fattispecie, impattando anche su 
precedenti disposizioni di emergenza emesse in precedenza. 

Qui di seguito un commento proprio a tali norme, con particolare focus sulle materie di 
diritto societario, del lavoro e processuale.

Naturalmente, le previsioni contenute in questo provvedimento potrebbero subire 
modificazioni in sede di conversione in Legge del Decreto-Legge n. 23/2020.

Il Decreto Liquidità è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 ed è 
entrato in vigore il 9 aprile 2020.

Introduzione
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Nei bilanci in preparazione, sono comunque possibili 
valutazioni nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Le perdite non impongono né la liquidazione né la 
ricapitalizzazione della società. 
Possibilità per soci di Srl di effettuare finanziamenti sino al 31 
dicembre 2020 senza obbligo di postergazione del rimborso.
I contratti tra i clienti e le banche possono essere conclusi 
anche tramite la posta elettronica non certificata.
Proroga della sospensione di udienze e termini processuali 
sino all’11 maggio 2020.
Differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi 
d’Impresa al 1°settembre 2021.

Takeaways
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Improcedibilità delle istanze di fallimento e per dichiarazione 
di stato d’insolvenza nel periodo 9 marzo 2020 – 30 giugno 
2020. Proroghe nell’adempimento e nel deposito di nuovi 
piani di concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti.
I termini di scadenza dei titoli di credito aventi efficacia 
esecutiva sono sospesi dal 9 marzo al 30 aprile 2020.
Il credito di imposta previsto per la sanificazione degli 
ambienti e strumenti di lavoro si estende anche all’acquisto 
dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori.
Le misure di sostegno al reddito previste dal Decreto Cura 
Italia sono estese anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 
2020 al 17 marzo 2020 .

Takeaways
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Societario Lavoro Processuale

Focus



Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

Prevedendo che nelle attuali circostanze numerose società realizzino perdite, in misura tale da 
diminuire il capitale sociale, il decreto-legge dispone temporaneamente l’inapplicabilità di talune 
disposizioni di legge, altrimenti applicabili in tali evenienze: vengono così evitate le conseguenti 
drastiche conseguenze sul piano societario, e ciò nell’auspicio di una continuità delle società.

Qualora le perdite provochino la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, l’assemblea deve 
essere convocata ed informata – come disposto in via ordinaria dalla legge – ma non è più tenuta a 
ridurre corrispondentemente il capitale. Per il caso particolare in cui le perdite determinino altresì la 
riduzione del capitale al di sotto del minimo stabilito dalla legge, poi, non si determina più 
l’automatico scioglimento della società, con conseguente obbligo di porla in stato di liquidazione, e 
pertanto non vi è più obbligo, per evitarlo, di deliberare la riduzione e la conseguente ricostituzione 
del capitale.

La disapplicazione delle ordinarie disposizioni di legge, così disposta, si applica fino al 31 dicembre 
2020, relativamente alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data. Può 
dunque trattarsi di perdite in tutto o in parte generatesi in esercizi precedenti. 

Non è richiesto che le perdite siano specificamente derivate da situazioni o problemi derivanti 
dall’emergenza epidemiologica.

Societario
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Art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

Sempre nell’auspicio della continuità delle società, e coerentemente con le disposizioni temporanee 
che consentono di non dar corso alla liquidazione pur ricorrendone i presupposti, il decreto-legge 
dispone che nella redazione dei bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (quindi, anche quelli che 
saranno chiusi successivamente) la valutazione delle voci potrà essere operata nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, come ordinariamente disposto dalla legge. 

Ciò potrà dunque essere fatto anche se, in concreto, le perdite subite ed altre circostanze non 
consentirebbero di prevedere tale continuazione, e quindi la valutazione delle voci di bilancio non 
potrebbe più essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

A tal proposito, è richiesto solamente che tale prospettiva sussista nell’ultimo bilancio di esercizio 
chiuso entro il 23 febbraio 2020. 

Societario
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Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

Incentivando il finanziamento delle società a responsabilità limitata da parte dei suoi soci e di società 
collegate,  il decreto-legge consente temporaneamente agli stessi di erogare finanziamenti che la 
società possa rimborsare senza applicazione delle disposizioni di legge che, ordinariamente, 
dispongono la postergazione del rimborso degli stessi rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. 

A tal fine, il decreto-legge dispone l’inapplicabilità di tali disposizioni di legge, relativamente ai 
finanziamenti effettuati, dalla data di sua entrata in vigore sino al 31 dicembre 2020, dai soci della 
società, da chi (eventualmente non socio) eserciti nei confronti della stessa l’attività di direzione e 
coordinamento, e da altri soggetti sottoposti alla medesima attività (in definitiva, dalle altre società 
del gruppo di appartenenza).

Societario
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ART. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

A far data dal 9 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 sono sospesi, ove ricadenti o decorrenti in tale 
periodo, i termini di (i) scadenza di cambiali, assegni e altri titoli di credito emessi prima della entrata 
in vigore del presente Decreto nonché (ii) di prescrizione delle azioni esecutive su di essi.

Con particolare riguardo agli assegni, la norma prevede poi una più puntuale e dettagliata disciplina.

Nelle more della sospensione, infatti, è comunque espressamente riconosciuta ai creditori interessati 
la facoltà di presentare comunque all’incasso gli assegni detenuti i quali continueranno ad essere 
pagabili nel giorno stesso di presentazione, a condizione vi siano disponibilità sul conto del debitore.

Societario
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ART. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

In assenza di copertura (e qui sta l’elemento di novità introdotto dal Decreto) varrà la anzidetta 
sospensione con conseguente (seppur temporanea) inapplicabilità delle norme sul protesto e delle 
ulteriori sanzioni. Dal 9 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, quanto agli assegni privi di provvista 
sono, infatti, sospesi i termini 

• per la presentazione al pagamento;
• per la levata del protesto o di eventuali altre contestazioni equivalenti;
• per la trasmissione alle Camere di Commercio degli elenchi dei protesti levati dal 9 marzo 20202 

(ove già pubblicati le Camere di Commercio provvederanno d’ufficio alla cancellazione dei 
protesti pubblicati);

• per l’invio del preavviso di revoca che ove già inviato non avrà alcun effetto (essendo sospeso 
anche il termine per l’esecuzione del pagamento tardivo di 60 giorni dalla presentazione);

• per irrogare le sanzioni prefettizie nei casi di assegni senza autorizzazione o provvista.

Societario

14



Art. 30 (Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

La norma estende il credito di imposta di cui all’art. 64 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 
(relativo alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro) secondo le misure e nei 
limiti di spesa complessivi ivi previsti – ovverossia “nella misura del 50 per cento delle spese … 
sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun  beneficiario, nel  limite 
complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020” - per l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale (mascherine) e altri dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori 
dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Art. 41 (Disposizioni in materia di lavoro)

La norma prevede che le disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 di cui agli artt. 19 –
ovverossia “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno 
ordinario” - e 22 – ovverossia “Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga” – si applicano 
anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 ed il 17 marzo 2020 e che le domande di cui al 
comma 4 dell’art. 22 sono esenti dall’imposta di bollo.

Lavoro
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ART. 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, 
tributaria e militare)

Processi

L’ art. 36 1°comma del nuovo D.L. 8 aprile 2020 n. 23 è andato a modificare parzialmente il disposto 
dell’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, prevedendo che il termine di sospensione riferito ai 
procedimenti civili (e penali non rientranti nei casi di urgenza), originariamente fissato nel lasso tra il 
9 marzo e il 15 aprile 2020, è espressamente prorogato all’11 maggio 2020.  

Ciò significa che qualsiasi udienza da tenersi dei procedimenti civili nelle date tra l’8 aprile e l‘11 
maggio 2020 (che non rientrino in materie riservate alla competenza del Tribunale dei Minori, nei 
procedimenti di convalida di arresto o di fermo o procedimenti con carattere di urgenza), si 
intendono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020.

Resta fermo quanto precisato nel precedente D.L. dell’art. 83 comma 5° e nell’art. 83 comma 7°
lettera g), per cui nel designato periodo di sospensione dei termini, i capi degli uffici giudiziari (es. il 
Presidente del Tribunale) hanno la facoltà di stabilire il rinvio delle udienze (non rientranti nei casi 
eccezionali o urgenti sopra indicati) a data successiva al 30 giugno 2020.

Processuale
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ART. 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, 
tributaria e militare)

Atti e termini processuali.  Processi in corso e nuovi processi

Il già citato art. 36, I c., D.L. 8 aprile 2020 n. 23 estende la sospensione fino all’11 maggio 2020 anche 
ai termini per il compimento di qualsiasi atto nei predetti procedimenti civili (atti di citazione, 
comparse, memorie, ricorsi introduttivi di procedure esecutive o fallimentari, termini per il deposito 
di domande di insinuazione al passivo) e per il deposito da parte dei giudici dei provvedimenti 
giudiziari (sentenze, ordinanze o decreti). 

Mediazione e Negoziazione Assistita

La disposizione dell’art. 36 1°comma D.L. 8 aprile 2020 n. 23 per quanto sopra previsto, estende i 
suoi effetti – in quanto compatibili - anche ai procedimenti di Mediazione, Negoziazione Assistita e 
Risoluzione Stragiudiziale delle controversie promossi entro il 9 marzo 2020.

Processuale
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ART. 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, 
tributaria e militare)

Prescrizioni e decadenze 

Rimane fermo quanto disposto dall’art. 83 8°comma del precedente D.L. (tale norma infatti è 
richiamata dal 6°comma dello stesso articolo che viene contemplato anche dall’art. 36 1°comma 
nuovo D.L.), che in tutte le ipotesi menzionate di sospensione, dispone che siano altresì sospesi tutti i 
termini di prescrizione e decadenza che normalmente possono essere evitato solo con il 
compimento degli atti temporaneamente preclusi dal presente decreto legge.  

Il che significa anche in questo caso che il loro decorso inizierà o riprenderà (nel caso già trascorso 
parzialmente il termine) dopo l’11 maggio 2020.

Processuale
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ART. 5 (Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al 
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L’ art. 5 del Decreto-Legge del 8 aprile 2020 n. 23, dispone che l’entrata in vigore del nuovo “Codice 
della crisi d’impresa”, di cui al il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, è espressamente 
differita al 1° settembre 2021.  Fino a tale data rimarranno pertanto in vigore le disposizioni della 
“vecchia” Legge Fallimentare. 

Processuale
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ART. 9 (Disposizione in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione) 

Adempimento

L’ art. 9 del nuovo D.L. 8 aprile 2020 n. 23, dispone la proroga di 6 mesi per l’adempimento dei 
concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. con scadenza tra 
il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Deposito nuovo piano

L’art. 9 2°comma del citato D.L. prevede altresì nei procedimenti di omologazione di concordato e 
accordi di ristrutturazione dei debiti che siano già pendenti al 23 febbraio 2020, la possibilità per il 
debitore – sino all’udienza per l’omologa – e a condizione che il precedente abbia già raggiunto le 
maggioranze di legge, di depositare un nuovo piano o proposta di concordato ex art. 161 L.F., o un 
nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.

Processuale
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ART. 9 (Disposizione in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione) 

Ulteriori ipotesi

I successivi commi prevedono la possibilità per il debitore di deposito di una mera proroga dei 
termini di adempimento (3°comma) delle citate procedure o dell’ulteriore concessione di proroga di 
90 giorni di concordato ex art. 161 6°comma L.F. (“concordato in bianco”) che sia già stato prorogato, 
anche in presenza di già depositata istanza di fallimento e purché la nuova istanza sia presentata 
prima della scadenza della proroga.  

Nella relativa istanza devono essere specificati i motivi che rendono necessaria la proroga con 
riferimento a fatti sopravvenuti in relazione all’emergenza da COVID-19 (4°comma).  

Tale possibilità di ottenere una proroga “eccezionale”, si estende alla previsione all’ipotesi di accordo 
di ristrutturazione dei debiti ex dell’art. 182-bis L.F. 7°comma (ipotesi in cui ritenuto fondata la 
sussistenza dei presupposti per un accordo di ristrutturazione dei debiti, il Tribunale abbia stabilito il 
divieto di inizio o prosecuzione di azioni cautelari o esecutive o di acquisizione di titoli di prelazione).

Processuale
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ART. 10 (Dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

E’ stabilita l’improcedibilità di tutti i ricorsi aventi ad oggetto il procedimento per la dichiarazione di 
fallimento (art. 15 del regio decreto del 1942, n.267 ), l’accertamento giudiziario dello stato 
d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa (art. 195 del regio decreto del 1942, 
n.267) e l’accertamento dello stato di insolvenza (art. 3  del decreto legislativo del 1999 n. 270),  
depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020. 

Tuttavia, l’appena citata improcedibilità non si applica nel caso in cui nella richiesta presentata dal 
pubblico ministero venga proposta la domanda di emettere provvedimenti cautelari o conservativi a 
tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento. Si tratta di provvedimenti con 
efficacia limitata alla durata del procedimento, in quanto vengono confermati o revocati dalla 
sentenza che dichiara il fallimento, oppure di provvedimenti revocati con il decreto che rigetta 
l'istanza. 

Processuale

22



ART. 10 (Dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

Qualora dopo la dichiarazione di improcedibilità riferita ai ricorsi depositati nel periodo suddetto, 
faccia seguito la dichiarazione di fallimento, tale periodo (dal 9 marzo al 30 giugno 2020) non viene 
computato nei termini previsti dall’articolo riguardante gli imprenditori individuali e collettivi, (i quali 
possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se 
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo) e dall’articolo 
avente ad oggetto la decadenza dell’azione ed il computo dei termini (secondo cui le azioni 
revocatorie non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e 
comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto). 

Processuale
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ART. 4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

La norma prevede che in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i 
clienti relativamente a operazioni e servizi bancari e finanziari, al credito ai consumatori e ai servizi di 
pagamento regolati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, i contratti conclusi con 
la clientela al dettaglio nel periodo della emergenza (31 gennaio 2020 - 31 luglio 2020) soddisfano il 
requisito della forma scritta e assumono efficacia di prova legale ai sensi dell’art. 2702 c.c. se il 
cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica  non certificata o 
con altro strumento idoneo e a condizione che (tali strumenti) siano accompagnati da copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, facciano riferimento ad un contratto identificabile 
in modo certo  e siano conservati assieme al contratto con modalità tali da garantirne la sicurezza, 
l’integrità e l’immodificabilità. 

Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del 
cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole. L’intermediario dovrà comunque 
consegnare al cliente copia cartacea del contratto al termine del periodo di emergenza (31 luglio 
2020). Il cliente potrà avvalersi delle stesse modalità e strumenti sopra indicati per esercitare i diritto 
di recesso previsto dalla legge.

Varie
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Finanziamento alle Imprese Italiane

Il  Decreto “Liquidità” ha individuato come soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle 
garanzie secondo il regime previsto dalla comunicazione della commissione europea del 19 Marzo 
2018 la Sace S.p.A., società interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti in virtù 
dell'esperienza maturata nella valutazione del merito di credito delle aziende dei rischi così come 
nella individuazione del prezzo congruo delle garanzie

Tale provvedimento, volto ad introdurre misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle 
imprese ha come propri destinatari le imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia COVID-19 
attraverso l'emissione da parte di Sace, appunto, di garanzie fino al 31 dicembre 2020 per un importo 
complessivo massimo di 200 miliardi € di cui almeno 30 miliardi destinati a favore delle piccole 
medie imprese tra cui sono inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita iva. 

Vengono anche ovviamente definite serie di condizioni per la erogazione di tali garanzie. Parametri di 
riferimento sono il valore della fatturato in Italia i costi del personale sostenuti In Italia dell’impresa.

La garanzia a copertura dello Stato è a prima richiesta e senza il regresso e in particolare ha natura 
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento di interessi 
e ad ogni altro onere accessorio in relazione alle obbligazioni assunte da Sace con tale finalità.

Varie
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Su richiesta, sono disponibili alcuni altri nostri precedenti commenti alle misure dall'emergenza 
epidemiologica Covid-19, tra cui.

• Commento-Decreto-Cura-Italia
• Differenze-tra-DPCM-e-Ordinanza-regionale
• Coordinamento-tra-i-poteri-dello-Stato-e-le-iniziative-regionali-e-infraregionali
• Centri-Commerciali-in-tempi-di-COVID-19-e-non

Precedenti Commenti 
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