
 

 

D.L. 23/2020 dell’8 aprile 2020 

Il Governo Italiano, con il Decreto Legge 

23/2020, c.d. Decreto Liquidità, ha posto in atto 

alcune importanti azioni volte a organizzare, 

indicare e gestire le misure per il sostegno 

finanziario per le imprese (di ogni dimensione), 

ha stabilito la sospensione di taluni versamenti 

tributari e contributivi fino al 30 giugno 2020, ha 

fornito nuove indicazioni sotto un profilo 

giuslavoristico, e molte altre indicazioni volte 

soprattutto a evitare il contagio. 

Il D.L. prevede distinti interventi a opera di 

SACE e del Fondo Centrale di Garanzia delle 

PMI volti a fornire garanzie a favore degli istituti 

bancari che eroghino alle imprese mutui con 

determinate caratteristiche. 

Gli interventi si possono sintetizzare in questo 

modo: 

1. Garanzia dello Stato del 100% 

dell’ammontare di nuovi finanziamenti 

concessi a PMI, persone fisiche esercenti 

attività d’impresa (imprese individuali) 

ovvero esercenti arti o professioni 

(lavoratori autonomi), concessa 

gratuitamente e senza valutazione del 

rischio.  

L’importo del finanziamento non può 

essere superiore al 25% dei ricavi 

dell’ultimo bilancio depositato o 

dichiarazione dei redditi presentata (anno 

2018) e, comunque, non può superare 

l’importo di € 25.000,00. 

La durata massima è di sei anni, con un 

periodo di preammortamento (durante il 

quale si pagano solo gli interessi, senza 

restituire il capitale) sino a 24 mesi. 

Il tasso di interesse è parametrato a indici 

variabili (tasso di “Rendistato” e tasso 

CDS a 5 anni), comunque molto bassi e 

largamente inferiori alle normali 

condizioni di mercato. 

I finanziamenti sono concessi pressochè 

senza istruttoria (quindi sono automatici, 

ancorchè è verosimile che l’Istituto 

concedente faccia delle valutazioni 

meritocratiche); è semplicemente richiesta 

una autocertificazione per attestare che il 

beneficiario sia stato danneggiato 

dall’emergenza COVID-19. 

2. Garanzia dello Stato (o attraverso Confidi) 

del 90% dell’ammontare di ciascuna 

operazione finanziaria di durata fino a 72 

mesi (sei anni) e di importo non superiore 

al maggiore dei seguenti parametri: 

- Il doppio della spesa per il lavoro 

dipendente per il 2019 o l’ultimo anno 

disponibile (compresi i contributi) 

- Il 25% del fatturato totale del 2019 

3. Garanzia dello Stato (90%) e di Confidi 

(10%), dell’ammontare di ciascuna 

operazione finanziaria di durata fino a 72 

mesi (sei anni), a favore di imprese che 
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attestino di aver subito danni per 

l’emergenza COVID-19, con ricavi fino a 

euro 3,2 milioni nel 2019; il valore del 

finanziamento è pari al 25% dei ricavi 

predetti (quindi fino a un massimo di 

800.000). 

4. Garanzia dello Stato per l’80% per le 

operazioni finanziarie che non rientrano 

nei punti che precedono. 

L’importo massimo ammesso alla garanzia 

per singola impresa è fissato in euro 5 milioni. 

La garanzia è concessa anche a favore che 

presentano, alla data di richiesta della 

medesima, esposizioni nei confronti del 

soggetto finanziatore classificate come 

“inadempienze probabili” ovvero “scadute o 

sconfinate deteriorate”, se tale certificazione è 

successiva al 31 gennaio 2020. 

Sono inammissibili alla garanzia pubblica le 

richieste presentate da imprese che hanno 

esposizioni classificate come “sofferenze” 

dagli istituti bancari. 

Da una prima lettura della norma e dei 

commenti dottrinari alla stessa afferenti, 

sembrerebbe comunque che, al fine di poter 

accedere alla concessione dei finanziamenti ai 

punti 2-3-4 su proposti, l’impresa richiedente 

sia sottoposta a giudizio di meritevolezza da 

parte della banca erogante, giudizio che dovrà 

senz’altro tenere conto dell’esistenza della 

garanzia pressochè totale rilasciata dallo Stato 

(SACE o Fondo di Garanzia). Un vaglio di 

meritevolezza da parte della banca erogante 

sarà eseguito anche in merito ai finanziamenti 

di cui al punto 1. 

Le garanzie sopra illustrate sono previste per 

mutui contratti sino al 31 dicembre 2020. 

È necessario evidenziare, però, che i 

finanziamenti di cui al secondo comma 

dell’art. 1, comma 2, sono subordinati altresì 

alla condizione dettata dalla lettera “l)” che 

prevede: “l) l’impresa che beneficia della 

garanzia assume l’impegno a gestire i livelli 

occupazionali attraverso accordi sindacali”. 

Tale importante introduzione, però, lascia 

aperte davvero innumerevoli strane e dubbi 

che si spera vengano dissolti da circolari 

interpretative dei ministeri interessati 

 

______________ 

 

Quanto alle proroghe dei versamenti si inserisce 

in calce un piccolo specchietto riepilogativo. 

Si precisa che sono oggetto di proroga soltanto i 

seguenti versamenti: 

- Imposta sul Valore Aggiunto con 

scadenza naturale il 16 marzo, il 16 

aprile e il 16 maggio 

- Le ritenute fiscali soltanto dei redditi 

da lavoro dipendente e redditi 

assimilati con scadenza naturale il 16 

marzo, il 16 aprile e il 16 maggio 

- I contributi previdenziali e 

assistenziali (INPS e INAIL) sia 



personali (artigiani e commercianti, 

agricoltori) sia relativi ai dipendenti, 

con scadenza naturale il 16 marzo, il 

16 aprile e il 16 maggio 

Non sono, invece, prorogati: 

- Le ritenute fiscali diverse da quelle sui 

redditi dei dipendenti: a esempio 

quelle sulle parcelle dei professionisti, 

quelle sulle provvigioni degli agenti; 

- Le tasse di ogni altro genere, 

comprese la tassa sulle concessioni 

governative e l’imposta di bollo, 

nonché i tributi locali (IMU, TARI), 

salvo che siano disposte proroghe dai 

Comuni. 

Infine, si ricorda che: 

- La rateizzazione degli avvisi bonari 

NON è stata sospesa; 

- La rateizzazione delle somme 

trimestrali dovute in seguito ad 

accertamento con adesione, 

acquiescenza agli avvisi di 

accertamento ovvero a mediazioni con 

l’Agenzia delle Entrate NON è stata 

sospesa; 

- La rateizzazione delle cartelle di 

pagamento (emesse dall’Agenzia delle 

Entrate Riscossione – Ex Equitalia) e 

degli avvisi di addebito emessi 

dall’INPS, è stata sospesa per le rate 

mensili in scadenza tra l’8 marzo e il 

31 maggio 2020; dovranno essere 

pagate in unica soluzione entro il 30 

giugno 2020. 

 

______________ 

 

Le novità giuslavoristiche, in realtà, sono 

sostanzialmente due, una di entità al momento 

incomprensibile, l’altra doverosa e dovuta alla 

dimenticanza di alcuni soggetti nel decreto Cura 

Italia. 

Come sopra già specificato, l’art. 1, comma 2, 

lettera l, prevede che le imprese che vogliono 

accedere alle garanzie previste in materia di 

sostegno alla liquidità debbano “assumere 

l’impegno a gestire i livelli occupazionali 

attraverso accordi sindacali.” 

Molte sono le domande che questa norma ha 

scatenato e scatena, la valutazione, pertanto, non 

può che essere rimandata al momento in cui vi 

saranno altre determine da parte degli organi 

ministeriali preposti. 

Restano ferme le disposizioni del decreto “Cura 

Italia” (decorrenti dal 17 marzo 2020 e fino ai 60 

giorni successivi) che prevedono: 

- La preclusione dell’avvio di procedure 

di licenziamento collettivo 

- La sospensione delle procedure di 

licenziamento collettivo già pendenti 

avviate successivamente al 23 

febbraio 2020 



- Il divieto di licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo ai sensi 

dell’art. 3 l. 604/66 

L’art. 41 del Decreto Liquidità ha esteso i 

trattamenti di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD 

(disciplinati dal decreto “Cura Italia”) ai 

lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 

marzo 2020. Ciò significa che anche i lavoratori 

assunti nel suddetto periodo possono essere 

sospesi in Cassa. 

Con Messaggio INPS n. 1607 del 14 aprile 2020 

è stato chiarito che: 

- Le aziende che hanno già trasmesso 

domanda di accesso alla Cassa con 

causale “COVID-19 nazionale” 

possono inviare una domanda 

integrativa con la medesima causale e 

per il medesimo periodo 

originariamente richiesto, con 

riferimento ai “nuovi” lavoratori; 

- La domanda integrativa deve 

riguardare lavoratori in forza presso la 

stessa unità produttiva oggetto della 

originaria istanza 

- Con riferimento alle domande 

integrative di Assegno Ordinario, nel 

campo note dovrà essere indicato il 

protocollo della domanda integrata 

- Il termine di scadenza della 

trasmissione delle domande 

integrative è fissato alla fine del 

quarto mese successivo a quello in cui 

ha avuto inizio il periodo di 

sospensione o di riduzione dell’attività 

lavorativa e decorre dal 14 aprile 

2020. 

 

 

 

______________ 

 

D.P.C.M. 1 aprile 2020 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto 

del 1 aprile, considerato che le dimensioni 

sovranazionali del fenomeno epidemico e 

l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale 

rendono necessarie misure volte a garantire uniformità 

nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in 

sede internazionale ed europea, e a seguito di tutti gli 

atti normativi emanati dal 31 gennaio fino al 

precedente del 25 marzo 2020, ha disposto la proroga 

delle disposizioni dei decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo, oltre a 

quelle previste dall’ordinanza del Ministero della 

salute del 20 marzo 2020 dell’ordinanza del 28 marzo 

2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, fino a tutto 

il 13 aprile 2020. 

 



______________ 

 

D.P.C.M. 10 aprile 2020 

In data 10 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei 

Ministri su proposta del Ministro della salute, sentiti i 

Ministri della difesa, dell’economia e delle finanze, 

nonché dei ministri tutti e il Presidente della 

Conferenza dei presidenti delle regioni e delle 

province autonome, ha decretato il proseguire delle 

misure restrittive, fatto salva la possibilità di aperture, 

oltre quelle già precedentemente autorizzate, di: 

- Commercio al dettaglio di carta, cartone e 

articoli di cartoleria 

- Commercio al dettaglio di libri 

- Commercio al dettaglio di vestiti per 

bambini e neonati 

- Attività di lavanderia 

- Silvicoltura e utilizzo aree forestali. 

È stato poi rimandato ai provvedimenti Regionali la 

possibilità di attuare l’apertura data dal DPCM ovvero 

il mantenimento del lockdown in maniera totale. 

 

Per maggiori approfondimenti o per chiarimenti su 

altre questioni giuridiche, in particolare in ambito 

giuslavoristico e contrattuale, rivolgersi a  

Avvocato Lorenza Paletto 

 

linkedin.com/in/lorenza-paletto-7b63942 

mobile 334/200.68.76 
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