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In data 14 aprile 2020 la Commissione Europea ha approvato le misure contenute nel Decreto Liquidità sotto il 
profilo degli aiuti di stato alla luce del recente Temporary Framework.  
 
Il Decreto Liquidità interessa le seguenti macro-aree:  
 

1) LE VIE DI ACCESSO AGLI STRUMENTI DI LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE 
 

Le garanzie di SACE S.p.A. controgarantite dallo Stato 
Le garanzie di SACE S.p.A. per l’internazionalizzazione 
Il Fondo Centrale di Garanzia PMI 
Per il settore sportivo, il Fondo di Garanzia dell’Istituto per il credito sportivo 

 
2) LE MISURE PER LA CONTINUITÀ AZIENDALE 

 
Nuove forme di conclusione dei contratti di credito con istituti finanziari 
Alcune agevolazioni in materia di insolvenza 
Alcune agevolazioni in materia di Governance societaria 

 
 
3) PROROGA DEI TERMINI FISCALI E SOSPENSIONE DEI TERMINI GIUDIZIALI, MISURE FISCALI E SCUREZZA SUL 

LAVORO 
 

Proroga dei termini fiscali e sospensione dei termini giudiziali  
Misure fiscali e contabili 
Disposizioni in materia di salute e di lavoro 
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1) LE VIE DI ACCESSO AGLI STRUMENTI DI LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE 
 
 
 
 
Misure temporanee per il sostegno 

alla liquidità delle imprese 
Art. 1 

 
 
 
Sono rivolte alle imprese con sede in Italia 
colpite dall’epidemia Covid-19.  
 
Si tratta di garanzie concesse da SACE 
S.p.A. in favore di banche, di istituzioni 
finanziarie nazionali ed internazionali e 
degli altri soggetti abilitati all’esercizio del 
credito in Italia per finanziamenti sotto 
qualsiasi forma alle imprese suddette. 
 
I requisiti per accedervi sono i seguenti: 
 
- che la domanda sia presentata 
entro il 31 dicembre 2020; 
 
- che l’impresa non rientri nella 
categoria delle “imprese in difficoltà” ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e 

 
Fondo Centrale di Garanzia PMI 

Art. 13 
 
 
 
 
Si tratta di garanzie pubbliche riservate a 
piccole e medie imprese che abbiano fino a 
499 dipendenti fino al 31 dicembre 2020 
con sede in Italia.  
Le PMI dovranno fare ricorso a tale fondo 
prima di attivare gli strumenti di cui all’art. 
1. 
 
La garanzia del Fondo PMI è concessa 
gratuitamente e l'accesso è garantito 
senza utilizzo dei modelli di 
valutazione del fondo.  
 
L'importo massimo totale garantito per 
impresa è elevato a 5 milioni di Euro. Una 
volta raggiunti i 5 milioni di Euro le PMI 
potranno utilizzare anche un plafond 

 
Finanziamenti erogati dall’Istituto per il 

Credito Sportivo per le esigenze di 
liquidità e concessione di contributi in 

conto interessi sui finanziamenti 
Art. 14 

 
Si rivolge ai soggetti che operano nell’ambito 
sportivo.  
 
Il Fondo di garanzia istituito presso 
l’Istituto per il Credito Sportivo può 
prestare garanzia, fino al 31 dicembre 
2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il 
Credito Sportivo o per altre esigenze di liquidità 
delle Fondazioni Sportive Nazionali, delle 
Discipline Sportive Associate, degli Enti di 
Promozione Sportiva e delle società sportive 
dilettantistiche iscritte nel registro di cui 
all'articolo 5, comma 2, lettera c, del d.lgs. 23 luglio 
1999 n. 242.  
Sono previste anche altre misure per 
fronteggiare le esigenze di liquidità delle 
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline 
Sportive Associate, degli Enti di Promozione 
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che alla data del 29 febbraio 2020 non 
risultino presenti tra le esposizioni 
deteriorate presso il sistema bancario, 
come definite ai sensi della normativa 
europea; 
 
- che il finanziamento sia di 
durata inferiore a 6 anni, con 
possibilità di preammortamento 
fino a 24 mesi; 
 
- che sia destinato a sostenere 
costi del personale, investimenti o 
capitale circolante impiegati in 
stabilimenti produttivi e attività 
imprenditoriali che siano localizzati 
in Italia, come documentato e 
attestato dal rappresentante legale 
dell’impresa beneficiaria; 
 
- che l’impresa che beneficia della 
garanzia assuma contestualmente 
l’impegno a gestire i livelli occupazionali 
attraverso accordi sindacali; 
 
- che l’impresa non approvi la 
distribuzione di dividendi o il 
riacquisto di azioni nel corso del 
2020.  

riservato di 30 miliardi di garanzie disposte 
da SACE S.p.A.. 
 
La garanzia è concessa su finanziamenti 
fino a 6 anni con importo massimo per 
ogni singola richiesta che dovrà essere 
inferiore alternativamente al: 
1. doppio della spesa salariale annua 
del beneficiario (compresi gli oneri sociali e 
il costo del personale che lavora nel sito 
dell'impresa ma che figura formalmente nel 
libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o 
per l'ultimo anno disponibile. Per le 
imprese costituite dal 1° gennaio 2019, 
l'importo massimo non può superare i costi 
salariali previsti per i primi due anni di 
attività; 
2. 25% del fatturato del 2019; 
3. fabbisogno, da attestare con 
autocertificazione, per costi del capitale 
di esercizio e per costi di 
investimento nei successivi 18 mesi, nel 
caso di piccole e medie imprese, e nei 
successivi 12 mesi, nel caso di imprese con 
numero di dipendenti non superiore a 499. 
Tale fabbisogno dovrà essere attestato 
mediante un’apposita autocertificazione 
resa dal beneficiario ai sensi del decreto del 

Sportive delle associazioni e delle società sportive 
dilettantistiche iscritte nel registro di cui 
all'articolo 5, comma 2, lettera c, del d.lgs. 23 luglio 
1999 n. 242. 
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Il costo dei finanziamenti coperti dalla 
garanzia deve essere inferiore al costo che 
sarebbe stato richiesto dal finanziatore per 
operazioni con le medesime 
caratteristiche ma prive della garanzia: 
tale condizione deve essere attestata dal 
rappresentante legale dei suddetti soggetti 
eroganti. 
 
L’obbligazione di garanzia di SACE S.p.A. 
è garantita a propria volta dallo Stato a 
prima richiesta senza regresso. 
 
L’importo massimo del finanziamento 
assistito da garanzia non può superare il 
maggiore tra i seguenti importi: 
1. 25% del fatturato 2019 

dell'impresa in Italia (risultante dal 

bilancio approvato o dalla dichiarazione 

fiscale); 

2. il doppio dei costi del 

personale 2019 sostenuti 

dall’impresa in Italia (risultante dal 

bilancio approvato o da dati certificati se 

l’impresa non ha ancora approvato il 

bilancio); qualora l’impresa abbia iniziato 

la propria attività successivamente al 31 

dicembre 2018, si fa riferimento ai costi 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n. 445. 
 
La percentuale di copertura per la 
garanzia diretta all'impresa è 
aumentata all'80%, che salirà al 90% 
una volta ottenuta l'autorizzazione della 
Commissione Europea. 
 
La percentuale di copertura per la 
riassicurazione è aumentata al 90% 
dell'importo garantito da Confidi o altri 
fondi di garanzia, che potrà salire al 100% 
una volta ottenuta l'autorizzazione della 
Commissione Europea e a condizione che le 
garanzie rilasciate dal Confidi non superino 
il 90% e a condizione che le garanzie da 
questi rilasciate non prevedano il 
pagamento di un premio che tiene conto 
della remunerazione per il rischio di credito 
assunto dal Fondo. 
 
La garanzia: 

 può essere richiesta anche su 
operazioni già perfezionate ed erogate dopo 
il 31 gennaio e non oltre 3 mesi dalla 
presentazione della richiesta e, comunque, 
a patto che il finanziatore riduca il tasso di 
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del personale attesi per i primi due anni di 

attività, come documentato e attestato dal 

rappresentante legale dell’impresa. 

(Qualora l’impresa beneficiaria sia parte di 

un gruppo, si fa riferimento al valore su 

base consolidata del fatturato e dei costi 

del personale. L’impresa richiedente è 

tenuta a comunicare alla banca 

finanziatrice tale valore). 

 
La garanzia copre il: 
a) 90% dell’importo del 

finanziamento per imprese con meno di 

5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino 

a 1,5 miliardi di Euro; 

b) 80% dell’importo del 

finanziamento per imprese con fatturato 

tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di Euro o con 

più di 5000 dipendenti in Italia; 

c) 70% per le imprese con fatturato 

superiore a 5 miliardi. 

 

Le commissioni annuali dovute dalle 
imprese per il rilascio della garanzia, che 
devono essere limitate al recupero dei 
costi, sono le seguenti: 
1. per i finanziamenti delle PMI sono 

corrisposti, in rapporto all’importo 

interesse applicato all'impresa e comunichi 
tale riduzione al Fondo; 

 è estesa automaticamente in caso di 
sospensione del pagamento della quota 
capitale o dell'intera rata di finanziamenti 
già garantiti dal Fondo; 

 non prevede il pagamento della 
commissione per il mancato 
perfezionamento delle operazioni 
finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori 
richiedenti). 
 
La garanzia è concessa anche in favore di 
imprese che presentano, dopo il 31 
gennaio 2020, esposizioni nei 
confronti del finanziatore classificate 
come “inadempienze probabili” o 
“scadute o sconfinanti deteriorate” o 
che dopo il 31 dicembre 2019, sono 
state ammesse a procedure 
concorsuali (concordati in continuità, art. 
182-bis o art. 67) del predetto decreto, 
purché, alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, le loro esposizioni non 
siano più in una situazione che ne 
determinerebbe la classificazione come 
esposizioni deteriorate, non presentino 
importi in arretrato successivi 
all'applicazione delle misure di concessione 
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garantito, 25 punti base per il primo anno, 

50 punti base durante il secondo e terzo 

anno, 100 punti base i successivi anni; 

2. per i finanziamenti di imprese 

diverse dalle PMI sono corrisposti, in 

rapporto all’importo garantito, 50 punti 

base per il primo anno, 100 punti base 

durante il secondo e terzo anno, 200 punti 

base successivi anni.  

 
Per accedere alla garanzia sul 
finanziamento è possibile ricorrere a due 
procedure, a seconda delle dimensioni 
dell’impresa. 
 
Procedura semplificata: per le 
imprese con meno di 5000 dipendenti 
in Italia e con un fatturato inferiore 
a 1,5 mlrd di Euro sulla base di dati di 
bilancio o certificati se l’impresa non ha 
ancora approvato il bilancio. È prevista 
una procedura per cui l’impresa può 
proporre domanda direttamente alla 
banca (o altro soggetto abilitato al 
credito). Il soggetto finanziatore verifica i 
criteri richiesti e, se l’esito è positivo, 
inserisce la richiesta nel portale online di 
SACE S.p.A. SACE S.p.A. provvederà 
quindi a processare la richiesta e ad 

e la banca, sulla base dell'analisi della 
situazione finanziaria del debitore, sia 
convinta che verosimilmente vi sarà il 
rimborso integrale dell'esposizione alla 
scadenza. 
 
Inoltre: 

 possono beneficiare della garanzia 
diretta all'80% e del 90% della garanzia 
Confidi anche operazioni di 
rinegoziazione del debito del soggetto 
beneficiario, purché il nuovo 
finanziamento preveda l'erogazione di 
credito aggiuntivo di almeno il 10% 
dell'importo del debito residuo; 

 per operazioni di investimento 
immobiliare nei settori turistico-
alberghiero e delle attività 
immobiliari, con durata minima di 10 
anni e di importo superiore a 500.000 
Euro, la garanzia del Fondo può essere 
cumulata con altre forme di garanzia 
acquisite sui finanziamenti; 

 le garanzie su portafogli di 
minibond sono concesse a valere sulla 
dotazione disponibile del Fondo, 
assicurando la sussistenza, tempo per 
tempo, di un ammontare di risorse libere 
del Fondo, destinate al rilascio di garanzie 
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assegnare un codice unico identificativo, 
per poi emettere la garanzia. Al termine di 
tale procedura semplificata, la banca eroga 
il finanziamento richiesto.  
 
Procedura ordinaria: per le imprese 
con più di 5000 dipendenti e un fatturato 
superiore a 1,5 mlrd di Euro, a seguito di 
valutazione del Ministero dell’Economia e 
della Finanze: 
1) il contributo allo sviluppo tecnologico; 
2) l'appartenenza alla rete logistica e dei 
rifornimenti;  
3) l'incidenza su infrastrutture critiche e 
strategiche;  
4) l'impatto sui livelli occupazionali e 
mercato del lavoro; 
 5) il peso specifico nell’ambito di una 
filiera produttiva strategica. 
 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanza 
nel decreto potrà altresì aumentare le 
percentuali di garanzia, subordinatamente 
al rispetto di specifici impegni e condizioni 
in capo all’impresa beneficiaria. 
 
I soggetti finanziatori forniscono un 
rendiconto periodico a SACE S.p.A. con i 
contenuti, la cadenza e le modalità da 

su singole operazioni finanziarie, pari ad 
almeno l’85% della dotazione disponibile 
del Fondo. 
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quest'ultima indicati, al fine di riscontrare 
il rispetto da parte dei soggetti finanziati e 
degli stessi soggetti finanziatori degli 
impegni e delle condizioni previsti. 

 
Sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese 

Art. 2 
 

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, si modifica il funzionamento dell’intervento di SACE 
S.p.A. introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE S.p.A., per i 
rischi non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 
200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export. 
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2) LE MISURE PER LA CONTINUITÀ AZIENDALE 
 

 
Contratti di credito 

 
Sottoscrizione contratti e 

comunicazioni in modo semplificato 
Art. 4 

 
Sono previste nuove modalità per la 
sottoscrizione di contratti di credito 
con gli intermediari finanziari 
(sottoscritti tra la data di entrata in vigore 
del decreto ed il termine dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei 
Ministri in data 31 gennaio 2020), se:  
1. il cliente esprime il consenso 

mediante il proprio indirizzo di posta 

elettronica non certificata o con altro 

strumento idoneo; 

2. tale consenso è accompagnato da 

copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità 

del contraente; 

3. il consenso fa riferimento ad un 

contratto identificabile in modo 

certo; 

 
Procedure d’insolvenza  

 
Differimento dell'entrata in vigore 
del Codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza di cui al decreto 

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
Art. 5 

 
L’entrata in vigore del Codice della Crisi 
d’impresa e dell’insolvenza è differita al 1 
settembre 2021 (salve le disposizioni del 
comma 2 dell’art. 389 del medesimo 
decreto). 
 

Ricorsi e richieste per la 
dichiarazione di fallimento e stato 

di insolvenza 
Art. 10 

 
I ricorsi e le richieste, ove depositati tra 
il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, sono 
improcedibili, salvo che la richiesta sia 
stata presentata dal Pubblico ministero 
congiuntamente alla domanda di misure 
cautelari conservative del patrimonio.  

 
Disposizioni in materia di 

governance societaria 
 

Disposizioni temporanee in materia 
di riduzione del capitale 

Art. 6 
 

Dall’entrata in vigore del decreto sino al 31 
dicembre del 2020, per le fattispecie 
verificatesi nel corso degli esercizi chiusi 
entro la predetta data, non si applica la 
disciplina ordinaria in tema di:  
a) riduzione del capitale per perdite; 

b) e/o riduzione del capitale al di sotto 

del limite legale (art. 2446, 2447, 2482-bis 

e 2482-ter c.c.). 

Allo stesso modo non opererà, per lo 
stesso periodo, la causa di scioglimento 
della società per riduzione o perdita del 
capitale sociale (art. 2484 e 2545-
duodecies c.c.). 

 
Disposizioni temporanee sui 

principi di redazione del bilancio 
Art. 7 
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4. la documentazione è conservata 

insieme al contratto medesimo con 

modalità tali da garantirne la sicurezza, 

l'integrità e l'immodificabilità (si prospetta 

la possibilità di servirsi di nuove tecnologie 

basate sulla blockchain, quali gli smart 

contracts di cui al Decreto Semplificazioni 

2019); 

5. il requisito della consegna di copia 

del contratto è soddisfatto mediante la 

messa disposizione del cliente di copia del 

testo del contratto su supporto 

durevole; 

6. il cliente può usare il medesimo 

strumento impiegato per esprimere il 

consenso al contratto anche per esercitare 

il diritto di recesso previsto dalla legge. 

 

 
Concordato preventivo – Accordi di 

ristrutturazione 
Art. 9 

 
I termini di adempimento dei 
concordati preventivi e degli accordi 
di ristrutturazione omologati e in 
scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 
dicembre2020 sono prorogati di sei 
mesi.  
 

 
Nella redazione del bilancio di esercizio 
 in corso al 31 dicembre 2020, la 
valutazione delle voci nella prospettiva 
della continuazione dell'attività secondo i 
principi di redazione del bilancio (ai sensi 
del Codice civile), può comunque essere 
operata se risulta sussistente 
nell'ultimo bilancio di esercizio 
chiuso in data anteriore al 23 
febbraio 2020 (fatto salvo quanto 
stabilito dalle Norme in materia di 
svolgimento delle assemblee di società, art. 
106 del decreto Cura Italia). La 
disposizione vale anche per i bilanci chiusi 
entro il 23 febbraio 2020 e non ancora 
approvati. 
 

Finanziamenti di società 
Art. 8 

 
I finanziamenti a favore delle società 
effettuati dall’8 aprile 2020 al 31 dicembre 
2020 da parte dei soci non 
soggiacciono alla regola della 
postergazione e potranno essere 
restituiti (in deroga alle disposizioni di cui 
agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.). 
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Fondo Gasparrini – Mutui prima 

casa 
Art. 12 

 
I lavoratori autonomi sono ammessi a 
godere dei benefici del Fondo 
Gasparrini, anche nell’ipotesi di mutui in 
ammortamento da meno di un anno per la 
durata di nove mesi dall’8 aprile 2020.  
 

 
 
 

3) PROROGA DEI TERMINI FISCALI E SOSPENSIONE DEI TERMINI GIUDIZIALI, MISURE 

CONTABILI E SICUREZZA SUL LAVORO 
 
 

Proroga dei termini fiscali e sospensione dei termini giudiziali 
 

Art. 18 – Sospensione di versamenti tributari e contributivi 

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano: 

 il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; 

 ricavi o compensi sia inferiori sia superiori a 50 milioni di Euro, e con perdite pari rispettivamente al 33% o al 50% del fatturato 

o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020 e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, 

si applica la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei: 
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a) versamenti in autoliquidazione riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, le trattenute sulle addizionali regionali e 

comunali e l’IVA;  

b) versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 

 

Inoltre, i pagamenti sono effettuabili, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure in 

massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020. 

 

Art. 19 – Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di 

commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari 

Misure applicabili alle imprese con ricavi o compensi non superiori a € 400 mila nel periodo di imposta precedente a 

quello in corso alla data del 17 marzo 2020. 

 Ricavi e compensi percepiti nel periodo 17 marzo 2020-31 maggio 2020 non assoggettati a ritenute d’acconto sui redditi 

di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio 

e di procacciamento d’affari. 

 Versamenti effettuabili, senza sanzioni o interessi, in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, oppure in massimo 5 

rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020. 

 

Art. 20 – Metodo previsionale acconti giugno 

Nessuna applicazione di sanzioni o interessi di cui all’art. 18 (insufficiente versamento di quanto dovuto) in caso di 

corresponsione almeno dell’80% della somma altrimenti dovuta in base alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in 

corso. 

 

Art. 21 – Rimessione in termini per i versamenti 

Proroga al 16 aprile 2020 del termine per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi a 

contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria. 
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Art. 22 – Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 

Proroga al 30 aprile 2020  del termine per la consegna e la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020. 

 
Art. 24 – Termini agevolazioni prima casa 

Sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 dei termini per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 

2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case e della abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda 

proprietà o dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, nonché quelli previsti dall’art. 7 della L. 23 dicembre 1998 n. 

448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. 

 

Art. 26 – Semplificazioni per il versamento delle imposte di bollo sulle fatture elettroniche 

I pagamenti dell’imposta di bollo sulle fatture possono eseguirsi in deroga alle ordinarie scadenze senza che il ritardo comporti 

l’applicazione di interessi e sanzioni.  

In particolare, possono essere effettuati come segue: 

 per fatture emesse nel primo trimestre dell’anno solare la cui imposta da versare sia inferiore a Euro 250,00: 

nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno solare di riferimento; 

 per fatture emesse nel primo e secondo trimestre dell’anno solare la cui imposta da versare sia 

complessivamente inferiore a Euro 250,00: nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre 

dell’anno solare di riferimento. 

 

Art. 29 – Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo 

unificato e attività del contenzioso degli enti impositori 

 

 Notifica e deposito in modalità telematiche di tutti gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che si riferiscono 

agli enti impositori, agli agenti della riscossione, ai soggetti iscritti nell’albo e alle parti assistite da un difensore abilitato che si sono 

costituite in giudizio con modalità analogiche. 
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 Eventuali sanzioni da irrogare per omesso o parziale pagamento del contributo unificato saranno notificate a 

cura dell’ufficio, anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto, o, in caso di mancata elezione di 

domicilio, saranno depositate presso l’ufficio. 

 I termini previsti per l’attività di contenzioso degli enti impositori sono prorogati fino alla data di cessazione dello 

stato di emergenza. 

 

Art. 36 – Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare 

 Rinvio all’11 maggio 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, 

precedentemente fissato al 15 aprile  2020. 

 Sospensione fino all’11 maggio per il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti 

civili e penali. Medesima sospensione si applica ai procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita ed a tutti i procedimenti 

di risoluzione stragiudiziale delle controversie, oltre che ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura 

militare.  

 Il rinvio all’11 maggio non si applica ai procedimenti penali in cui i termini, di cui all'articolo 304 c.p.p., scadono 

nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. 

 Il rinvio fino all’11 maggio viene applicato a tutte le funzioni della Corte dei Conti. 

 Termini per la notificazione dei ricorsi nei giudizi disciplinati dal codice amministrativo sospesi dal 16 aprile 2020 al 3 

maggio 2020. 

 

Art. 37 – Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza 

 Proroga fino al 15 maggio del termine di sospensione ai fini del calcolo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, 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.  

 Stessa proroga è stabilita per i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni. 
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Misure fiscali e contabili 

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

Credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di 

altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la 

distanza di sicurezza interpersonale.  

Valore del credito d’imposta: 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro 

sostenute e documentate fino ad un massimo di Euro 20.000,00 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 

milioni di Euro per l’anno 2020. 

 

Art. 31 – Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 

 Incremento delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di 

otto milioni di Euro, al fine di potenziare le attività di controllo presso porti, aeroporti e dogane interne.  

 Compensazione degli effetti finanziari pari a 4,12 milioni di Euro per l’anno 2020 tramite l’utilizzo delle risorse derivanti 

dall’abrogazione dell'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli).  

 Equiparazione fra i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione 

Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio 

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ed i dipendenti dell’Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni 

ad esso connesse.  

 

Disposizioni in materia di Salute e di Lavoro 
 

Art. 41 – Disposizioni in materia di lavoro 
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 Estensione ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 delle disposizioni di cui all'articolo 19 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardanti le norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione 

salariale e assegno ordinario.  

 Estensione ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 ed il 17 marzo 2020 della disciplina sulle nuove disposizioni 

per la Cassa integrazione in deroga, regolate dall’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.  

 Richieste di trattamento di cassa integrazione esenti dall’imposta di bollo. 

 Copertura degli oneri previsti dal presente articolo tramite corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, 

comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, circa le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite 

dall'epidemia di COVID-19 ed eventualmente, in soli termini di fabbisogno, mediante le risorse di cui all’articolo 13, comma 12 (Fondo 

centrale di garanzia PMI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


