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Sintesi DL 18/2020 Cura Italia (1/1) 
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ARTT. 1 - 18 Misure per il servizio sanitario nazionale

ARTT. 19 – 48 Misure a sostegno del lavoro, cassa integrazione, orari di lavoro, 

sostegno ai lavoratori, proroghe e sospensione di termini, disabili 

ARTT. 49 – 59 Sostegno alla liquidità attraverso il sistema bancario: nuovi 

finanziamenti garantiti dal FCG per le PMI, garanzie statali per il credito 

all’esportazione, credito d’imposta per le cessioni di crediti, affidamenti non 

revocabili e sospensione delle rate di mutui e leasing fino al 30 settembre, 

sostegno alla liquidità delle altre imprese con la garanzia di Cassa Depositi e 

Prestiti per finanziamenti erogati ad aziende che hanno avuto riduzioni di 

fatturato

ARTT. 60 – 71 Misure fiscali

ARTT. 72 – 127 Altre misure tra cui il rinvio del termine per la convocazione 

delle assemblee per l’approvazione dei bilanci dell’esercizio 2019 delle società a 

180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
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Sintesi DL 23/2020 Liquidità (1/2)
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ART. 1 Misure a sostegno della liquidità tramite garanzia SACE al 90% con limiti 
diversi per imprese con meno di 5.000 dipendenti e di 1,5 mld di fatturato; con 
fatturato tra 1,5 e 5 mld o più di 5.000 dipendenti; con fatturato oltre 5 mld  

ART. 2 – 3 Misure a sostegno dell’internazionalizzazione tramite SACE

ART. 4 Semplificati i contratti bancari con clientela retail

ARTT. 5 - 12 Rinvio codice della crisi al 1 settembre 2021; disapplicato il CC per 
cause di riduzione del capitale sociale; l’esercizio 2020 è da considerarsi in 
continuità se in continuità al 23 febbraio; finanziamenti soci nel 2020 postergati; 
proroga termini per concordati preventivi e accordi di ristrutturazione; tra 9 
marzo e 30 giugno improcedibilità per fallimenti; sospensione termini di scadenza 
delle cambiali; chiarimenti per il fondo di solidarietà sui mutui prima casa.

ART. 13 Misure temporanee per la liquidità, sostituisce il precedente art. 49 del 
DL 18/2020 Cura Italia sulle misure per il Fondo Centrale di Garanzia PMI (Legge 
662/96) estendendolo alle imprese fino a 499 dipendenti e aumentando la garanzia 
al 90%
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ART. 14 Finanziamenti erogati dal Credito Sportivo

ARTT. 15 - 17 Misure anti scalate; viene abbassata all’1% la soglia per l’obbligo 
per gli investitori di comunicare la partecipazione nelle grandi società quotate   e 
al 3% nelle PMI. La Consob ne ha identificate 104

ARTT. 18 – 31 Misure fiscali e contabili; il versamento di ritenute ed IVA per i 
mesi di aprile e maggio è rinviato al 30 giugno (o con rateizzazione) per imprese 
e professionisti che abbiano avuto un calo di fatturato del 33%, se il fatturato 
non supera € 50 milioni, del 50% se lo supera (si tratta di € 10,7 mld di 
versamenti rinviati); sospensione delle ritenute; metodo di calcolo per gli acconti 
di giugno

ARTT. 32 - 33 Misure per enti pubblici
ARTT. 34 - 35 Misure previdenziali  e INPS
ARTT. 36 - 37 Misure processuali
ARTT. 38 - 42 Misure in materia di salute e lavoro
ART. 43 Disposizioni finanziarie
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ART. 1 DL 23/2020 dell’8 aprile (1/3)
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 A sostegno della liquidità, fino al 31 dicembre SACE presta garanzia con 
copertura dello Stato alle banche che erogano finanziamenti fino a 6 anni e 
con preammortamento fino a 24 mesi ad imprese non in crisi e che non 
abbiano esposizioni deteriorate.

 L’importo del prestito non è superiore a:
 25% del fatturato annuo 2019 (da bilancio o da dichiarazione fiscale)
 doppio del costo del personale sostenuto nel 2019.

 La garanzia copre il:
 90% del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e 

di 1,5 mld di fatturato; 
 80% del finanziamento per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 mld o più di 

5.000 dipendenti; 
 70% del finanziamento per imprese  con fatturato oltre 5 mld.  



ART. 1 DL 23/2020 dell’8 aprile (2/3)
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 Devono essere riferiti ai dati sostenuti e realizzati in Italia dall’impresa o, se fa 
parte di un gruppo, su base consolidata. 

 Condizioni:
• commissioni limitate al recupero dei costi 
• divieto di distribuire dividendi nei 12 mesi successivi né riacquisto azioni nel 

2020 
• livelli occupazionali gestiti con accordi sindacali 
• esposizione dell’impresa successiva al finanziamento superiore quella ante
• finanziamento destinato a sostenere costi in Italia.

 Modalità per imprese con meno di 5.000 dipendenti e di 1,5 mld di fatturato :
o Impresa inoltra domanda alla banca
o Delibera della banca trasmessa a SACE
o SACE attribuisce codice unico
o la banca rilascia il finanziamento.



ART. 1 DL 23/2020 dell’8 aprile (3/3)
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 La garanzia interviene per i finanziamenti delle PMI sotto i 499 dipendenti che 
abbiano già esaurito il limite dei finanziamenti garantiti con il Fondo Centrale 
di Garanzia per le PMI della Legge 662/1996 (5 milioni di euro).

 Le commissioni dovute ammontano a:
 PMI 25 pb 1° anno, 50 pb 2° e 3° anno, 100 pb 4° anno e seguenti
 altre imprese 50 pb 1° anno, 100 pb 2° e 3° anno, 200 pb 4° anno e seguenti.

 Le misure rientrano nel regime de minimis nell’ambito degli aiuti di stato e 
devono essere approvate dalla Commissione Europea ai sensi art. 108 del 
TFUE.

 Al 31 dicembre 2019 l’impresa non deve essere classificata in difficoltà e al 29 
febbraio non deve avere esposizioni in essere deteriorate.
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ART. 13 DL 23/2020 dell’8 aprile (1/4)  
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L’ART. 13 sostituisce interamente l’ART. 49 del precedente DL 18/2020. 

 Comma 1): il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI della Legge 662/1996 
concede garanzie gratuitamente agli intermediari:

 nel limite di 5 mln; 
 per imprese fino a 499 dipendenti;
 al 90% per ogni finanziamento;
 per finanziamenti fino a 6 anni;
 nel limite del 25% del fatturato annuo 2019 o del doppio del costo del 

personale sostenuto nel 2019;
 il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per investimenti nei successivi 

18 mesi per pmi e per imprese sotto i 499 dipendenti nei successivi 12 mesi;
 la garanzia è estesa al 100% se con intervento a garanzia di confidi purchè vi 

sia incremento di credito per almeno il 10%.

 La garanzia è estesa anche per finanziamenti oggetto di moratoria accordata 
per gli effetti dell’emergenza.



ART. 13 DL 23/2020 dell’8 aprile (2/4) 

14

 La garanzia è concessa senza il modello di valutazione.

 La garanzia è concessa anche per le posizioni classificate come «inadempienze 
probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate».

 La garanzia è concessa anche alle imprese ammesse alla procedura di 
concordato con continuità dopo il 31/12/2019 o che hanno stipulato accordi di 
ristrutturazione o che hanno presentato un piano attestato purchè l’8 aprile 
non siano classificate come esposizioni deteriorate, non presentino importi in 
arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca 
possa presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. 

 Sono escluse le posizioni classificate come sofferenze. 

 Comma 1, lettera i): possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre 
forme di garanzia per operazioni di importo superiore a 500.000 euro e durata 
minima di 10 anni nel settore turistico-alberghiero ed immobiliare.



ART. 13 DL 23/2020 dell’8 aprile (3/4) 
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 Lettera m) comma 1): è concessa la garanzia al 100% su nuovi finanziamenti 
concessi dagli intermediari a PMI o persone fisiche esercenti l’attività di 
impresa o professionisti:

 la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza (autocertificazione);
 per finanziamenti con durata di almeno 2 anni e fino a massimo 6 anni
 per importo non superiore al 25% dei ricavi del 2019
 fino a 25.000 euro di importo
 con tasso che copra solo i costi di istruttoria e di gestione
 la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione.

 Lettera n) comma 1): è concessa la garanzia cumulata con quella di confidi, al 
100% su nuovi finanziamenti concessi dagli intermediari a PMI con ricavi fino 
a 3,2 milioni di euro danneggiate dall’emergenza per importo non superiore al 
25% dei ricavi (800.000 €) con aumento dell’esposizione già detenuta dal 
soggetto beneficiario.

 La garanzia del Fondo può essere richiesta anche per finanziamenti già 
perfezionati da non oltre 3 mesi e successivi al 31 gennaio 2020.



ART. 13 DL 23/2020 dell’8 aprile (4/4) 
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 Comma 2): deroga alla disciplina del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI 
della Legge 662/1996 per garanzie su portafogli, con limite innalzato a 500 
milioni, anche senza piani di ammortamento, per imprese danneggiate 
dall’emergenza, costituiti da imprese per almeno il 20% con rating non 
superiore alla classe «BB». 

 Le misure devono essere approvate dalla Commissione Europea ai sensi art. 
108 del TFUE.

 La documentazione antimafia potrà essere presentata anche successivamente 
se non disponibile al momento della domanda, con condizione risolutiva.

 Comma 7): le garanzie sono concesse anche su portafogli «minibond».

 Comma 8): le garanzie sono concesse anche ad operatori di microcredito.

 Comma 11): le garanzie sono concesse anche a favore di imprese agricole 
tramite ISMEA 
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Misure ancora in vigore del DL 18/2020 del 17 marzo
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ART. 55 Misure di agevolazione per trasformare in crediti d’imposta le DTA  
derivanti dalla cessione di crediti scaduti da oltre 90 giorni.

ART. 56 Misure di sostegno alle PMI; gli affidamenti in essere non sono 
revocabili fino al 30 settembre e il debitore può richiedere la sospensione delle 
rate di mutui e leasing fino al 30 settembre compresi gli interessi (per debitori in 
bonis).

ART. 57 Sostegno alla liquidità delle imprese; le banche ricevono la garanzia di 

CDP fino all’80% per finanziamenti erogati ad imprese che hanno avuto 

riduzioni di fatturato a causa del COVID-19 nei settori individuati con DM e 

che non sono supportate dal Fondo di garanzia MCC. Ad oggi mancano ancora 

i decreti applicativi 

ART. 106 Il termine per la convocazione delle assemblee per l’approvazione dei 

bilanci delle società è fissato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
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Misure straordinarie societarie e civilistiche
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ART. 106 DL 18 del 17 marzo 2020 - Il termine per la convocazione delle assemblee 
di approvazione dei bilanci 2019 è fissato a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

ART. 6 DL 23 del 8 aprile 2020 – Rinvio del codice della crisi al 1 settembre 2021.

ART. 6 DL 23 del 8 aprile 2020 – Nel 2020 non si applicano le misure del Codice 
Civile per le cause di riduzione del capitale sociale.

ART. 7 DL 23 del 8 aprile 2020 – L’esercizio 2020 è da considerarsi in continuità 
aziendale se la continuità c’era nell’esercizio chiuso prima del 23 febbraio anche se 
non ancora approvato. 

ART. 8 DL 23 del 8 aprile 2020 – I finanziamenti soci nel 2020 sono postergati.

ART. 9 DL 23 del 8 aprile 2020 – Sono prorogati di 6 mesi i termini per concordati 
preventivi e accordi di ristrutturazione.

ART. 10 DL 23 del 8 aprile 2020 – Tra 9 marzo e 30 giugno 2020 sono improcedibili 
le richieste di fallimento, tranne le richieste del PM. 


