
Il Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020 ha approvato il 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», cosiddetto
“Cura Italia”.

Il D.L. “Cura Italia” introduce nell’ordinamento alcuni importanti interventi al fine di fronteggiare a
livello sociale, produttivo ed economico l’emergenza causata dall’epidemia da COVID-19
dichiarata il 30 gennaio 2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità quale emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Quest’ultimo intervento normativo segue e completa - almeno per ora - i precedenti
provvedimenti rappresentati dal D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, dai D.P.C.M. del 23 e del 25 febbraio
2020, i D.P.C.M. del 4 e dell’8 marzo 2020, che si pongono nel solco della delibera “quadro” del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, considerando l’evolversi della situazione
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l’incremento dei casi sul
territorio nazionale.

Tra i 127 articoli di cui si compone il menzionato D.L., segnaliamo quelli che risultano avere un
impatto più immediato e diretto sulle nostre comuni aree professionali, con particolare riguardo
al supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese (secondo la definizione
di PMI fornita dalla “Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE”, come
recepita dal legislatore nazionale con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005), tramite il sistema
bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia, anticipando tuttavia che dette agevolazioni
risultano non applicabili alle società le cui esposizioni siano classificate come “deteriorate”.

Il D.L. “Cura Italia” interviene in merito al differimento delle udienze e alla sospensione dei
termini, nonché su alcuni specifici aspetti del diritto societario, di cui diamo atto nel presente
résumé.

Segnaliamo che il D.L. entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale (GU n. 70 del 17 marzo 2020) e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge; sono quindi possibili interventi modificativi in merito ai quali Vi terremo aggiornati.

D.L. «CURA ITALIA» DEL 16 MARZO 2020
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MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI

L’art. 56 del D.L. “Cura Italia” prevede per le PMI una serie di misure di sostegno
finanziario, non solo in termini di erogazione di nuova finanza (con il supporto del “Fondo
centrale”), ma anche per assicurare il mantenimento di quella già concessa e, in tal senso,
è previsto quanto segue:

• aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla
data del 29 febbraio 2020 (o, se per importi superiori, a quella di pubblicazione del D.L.) →
gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non
possono essere revocati, neppure parzialmente, fino al 30 settembre 2020;

• finanziamenti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 → sono
prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30
settembre 2020 alle medesime condizioni;

• mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale → il pagamento delle rate o dei canoni di
leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il
piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente
agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza
di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Le PMI che possono beneficiare delle suddette previsioni non debbono avere esposizioni
debitorie che, alla data di pubblicazione del D.L., siano classificate come esposizioni
creditizie “deteriorate”, fermo restando il requisito della «temporanea carenza di liquidità»
quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, che dovrà essere
oggetto di espressa dichiarazione, autocertificata ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, che
l’impresa interessata dovrà comunicare al fine di potersi avvalere delle misure di sostegno
previste.
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Art. 56
(Misure di sostegno finanziario alle micro imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)
1) Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come
evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

2) Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le
Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in
relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari
previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli
altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di
sostegno finanziario:

a) 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, a quella di
pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata
sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte
fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i
contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna
formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il
rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il
piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato,
unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che
assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle
imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3) La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale
l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea
carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
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4) Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non
siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5) Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie
imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del
6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

6) Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo
garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse,
senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una
dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto
all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma
2, lettera a);

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata
ai sensi del comma 2, lettera b)

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso
rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano
state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le
operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione
da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in
relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del
contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione
all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle
modalità operative.

7) La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è
concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi
e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di
leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione
ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6
% dell’importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
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8) L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari se siano state avviate,
nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le
procedure esecutive in relazione a:
i. l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a);
ii. il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi
relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l’inadempimento di una o
più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal
caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di
escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2,
lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la
fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi
presupposti di cui sopra, nei limiti dell’importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi
sino al 30 settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta,
provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

9) Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore
della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota
massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della
perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.

10) Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni
dall’esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a
titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla
corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

11) La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all’autorizzazione della
Commissione europea prevista ai sensi all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – legge
possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all’art. 2, comma 100,
lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12) Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’art. 126.
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FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI

In forza dell’art. 49 del D.L. “Cura Italia”, per 9 mesi dall’entrata in vigore del D.L. “Cura Italia”, è
previsto che lo Stato possa fornire una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a
investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti
previsti dal provvedimento normativo stesso.

La novella in commento risulta evidentemente finalizzata ad agevolare il credito da parte degli
operatori bancari e finanziari grazie al back up garantuale del “Fondo centrale di garanzia PMI”
mediante l’introduzione di: (i) previsioni di gratuità della relativa concessione, (ii) incremento
dell’importo oggetto della garanzia, (iii) ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione
del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di
imprese ritenute affidabili dal sistema bancario, (iv) possibile innalzamento della percentuale
massima garantita dal Fondo, (v) automatico accompagnamento della garanzia alle operazioni
per le quali banche o gli intermediari finanziari abbiano accordato la sospensione del pagamento
delle rate di ammortamento, di dilazione temporale degli adempimento amministrativi, (vi)
estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo,
oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa
depositi e prestiti e di Sace.

Anche in questo caso, la disposizione in parola non è applicabile alle imprese che presentano
esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” o che rientrino nella
nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n.
651/2014. E’ fatta salva la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di
procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine
di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in
ragione della crisi connessa all’epidemia.
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Art. 49
(Fondo centrale di garanzia PMI)

1) Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle
vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si applicano le seguenti misure:

a)la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b)l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5
milioni di euro;
c)per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento
dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per
singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura
è pari al 90 per cento 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 per
cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
d)sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione
del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento
dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione
e)le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne
integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della
percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e
del 90 percento in riassicurazione;
f)per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di
propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota
capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni
ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
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g. atto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo
2017, per le operazioni finanziarie di importo fino a euro 100.000, ai fini dell’accesso alla
garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata
esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione
di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere
generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le
imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze
probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in
difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

h. non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie
di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;

i. 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, la garanzia
del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

j. per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate
dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può
essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di
intervento di ulteriori garanti;

k. sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura dell’80% in garanzia diretta e al
90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non
superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri
soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche
esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività di impresa è
stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e
senza valutazione;
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l. le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento,
possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate
a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;

m. sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

2) All’articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole “organismi pubblici” sono
inserite le parole “e privati”.

3) Le garanzie di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto–legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché 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 su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento
della dotazione disponibile del Fondo.

4) Gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo III del Testo unico bancario di
cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola
media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento
dell’ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno
iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non
utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di
credito, della garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari
finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in
favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176.

5) All’articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole
“euro 25.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 40.000,00”. Il Ministero dell’economia e
delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

NEWSLETTER

9



6) Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale
massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior
limite consentito dalla disciplina dell’Unione Europea qualora quest’ultimo venga elevato
rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere
individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici
settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino
al massimo consentito dalla disciplina dell’Unione Europea, tenendo conto delle risorse
disponibili e dei potenziali impatti sull’economia.

7) Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1000 milioni di euro per l’anno 2020.

8) Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese
agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all’ISMEA 80
milioni di euro per l’anno 2020.

9) Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di
sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato
e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che
eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il
costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in
conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai fini
dell’attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell’articolo 126, commi 5 e 8, del
presente decreto legge.

10) Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
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ULTERIORI MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO

L’art. 55 del D.L. “Cura Italia” introduce un incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL)
mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese
finanziarie ed industriali.
E, quindi, qualora una società ceda a titolo oneroso a soggetti non legati da rapporti di controllo
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati
nei confronti di debitori inadempienti (ossia quando il mancato pagamento si protrae per oltre
novanta giorni dalla data in cui era dovuto), può trasformare in credito d’imposta le attività per
imposte anticipate riferite ad alcune specifiche componenti.
La disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o
il rischio di dissesto (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180),
ovvero lo stato di insolvenza (ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

Art. 55
(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

L’articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
Art. 44-bis
1) Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati
nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito
d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non
ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito
complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né
fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle
perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del
predetto testo unico.
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Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti di cui al presente comma possono
essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei
crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un
valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni
effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso
soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere
trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A
decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
a)non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del
testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate
complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo;
b)non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale
rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività
per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente
articolo.

2) I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono
essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto
dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno
indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

3) La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata
all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in
corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire
dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato
articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del
2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per
imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti
d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.
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4) Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o
il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5) Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si
protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

6) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che
sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle
società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
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DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI

L’art. 83 del D.L. “Cura Italia” apporta alcune modifiche - in senso chiarificatorio - al D.L. 8 marzo
2020 n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, con
particolare riguardo al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini.
Con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 era già stato previsto un differimento urgente delle udienze e
una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo
2020.
A seguito dei provvedimenti assunti dal Governo per contenere gli effetti dell’epidemia in corso, si
è ritenuto di prorogare il suddetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020, abrogando gli articoli 1
e 2 del menzionato D.L. 11/2020.
Il decreto scansiona l’emergenza, sul piano temporale, in due distinte fasi:
1. periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 di blocco totale delle udienze con le eccezioni

espressamente indicate nel comma 3, nonché in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione
può produrre grave pregiudizio alle parti (in questo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal
capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto
non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del
presidente del collegio, egualmente non impugnabile);

2. periodo dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020 fase di gestione discrezionale dell’emergenza, in
cui sono rimessi poteri organizzativi ai dirigenti degli uffici giudiziari (presidente della Corte di
Appello, presidenti degli Ordini, capo della procura).

1. 9 marzo-15 aprile 2020
In sintesi, per il periodo sub 1. (dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020):
(i) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate

d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (rinvio udienze) e
(ii) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e

penali (sospensione termini), ivi inclusi quelli per lo svolgimento di qualunque attività nei
procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle
controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati
promossi entro il 9 marzo 2020.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per:
• la fase delle indagini preliminari,
• l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
• la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;
• le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
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Si chiarisce che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio
stesso è differito alla fine di detto periodo e in caso di termini computati a ritroso ricadenti in tutto
o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in
modo da consentirne il rispetto.
Coerentemente a quanto sopra, è espressamente prevista la sospensione della decorrenza dei
termini di prescrizione e decadenza per i diritti che possono essere esercitati solo mediante
presentazione della domanda giudiziale.

2. 16 aprile – 30 giugno 2020
I capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della
Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative,
anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, al fine di evitare assembramenti all’interno
dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Tra dette misure si segnala la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono
la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia (come Team MSN e Skype Business) e la previsione
del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali che
non rientrino tra le eccezioni di cui al comma 3.

L’attuale espresso riferimento ai “procedimenti civili e penali” chiarisce ed estende la previsione
originaria rendendo evidente l’amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere, da
riferirsi quindi a tutti i procedimenti civili e penali e non ai soli procedimenti in cui sia stato
disposto un rinvio di udienza; dall’altro lato, considerata la straordinaria emergenza che
l’aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli
uffici, dilata la sospensione oltre i confini della “pendenza” del procedimento.
La previsione originaria di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 aveva fatto
sorgere dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della
previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della
norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di
ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia,
da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività
processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del
potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro.
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Con riguardo al riferimento alla “pendenza” dei giudizi – che aveva indotto in alcuni il dubbio
circa, ad esempio, l’estensione della sospensione al termine per la proposizione
dell’impugnazione delle sentenze (nonostante la chiara collocazione della pendenza dei
procedimenti, sia civili che penali, nell’intervallo segnato, da un lato, dall’atto introduttivo del
giudizio o, rispettivamente, dall’iscrizione della notizia di reato e, dall’altro, dalla definitività del
provvedimento conclusivo del procedimento), si è ritenuto di eliminare il riferimento alla pendenza
dei procedimenti, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, di estendere gli effetti
della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un
termine.

L’ulteriore, seconda, modifica al comma 2 mira a risolvere i problemi interpretativi connessi al
computo dei termini “a ritroso”, optando per un meccanismo che - in linea generale - ricalca quello
del terzo comma dell’articolo 164 del codice di procedura civile, tenendo tuttavia conto del fatto
che non tutti i termini a ritroso sono collegati allo svolgimento di una udienza. Nell’evidente
improponibilità di una soluzione che faccia comunque decorrere il termine a ritroso anche durante
il periodo di sospensione, ledendo in tal modo i diritti della parte nei confronti decorre, si è quindi
optato per un meccanismo di differimento dell’udienza o della diversa attività cui sia collegato il
termine, in modo da far decorrere il suddetto termine ex novo ed integralmente al di fuori del
periodo di sospensione.

L’ulteriore, terza, modifica al comma 2, sempre in ragione delle inevitabili ricadute che sulla
funzionalità degli uffici sta producendo l’aggravamento e il protrarsi della situazione
emergenziale, affianca alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata, la
sospensione del corso della prescrizione.

Gli articoli 84 e 85 prevedono analoghe misure in materia di giurisdizione ammnistrativa e
contabile.

NEWSLETTER

16



Art. 83
(Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere 

gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

1. 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.

2. 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. Ove il decorso
del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto
periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di
sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il
rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la
notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo
17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai
minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave
pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di
famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la
tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in
materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in
cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di
provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario,
dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui
all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di
protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e
trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283,
351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata
trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di
urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al
ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice
istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
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b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di
sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale,
procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di
applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i
loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure
alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di
prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove
indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di
urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con
provvedimento motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono
altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli
303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi
degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i
capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della
Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative,
anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni,
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal
Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e
contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e
dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il
Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d’appello dei rispettivi distretti.
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7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le
seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque

l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli

uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.
1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la
chiusura al pubblico

c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di
comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia
scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare
forme di assembramento;

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura

penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128
del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di
soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con
modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero,
se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il
giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti
partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è
dato atto nel processo verbale;

g) a previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti
civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del
provvedimento del giudice.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la
presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e
decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento
delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.
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9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309,
comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli
24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono
sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni
caso, non oltre il 30 giugno 2020.

10.Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti
rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il
30 giugno 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di
deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli
obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30
del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo
precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma
tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo
2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,
internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze
o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale
dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.

13.Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei
procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi
telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli
imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica
certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si
effettuano presso il difensore d’ufficio.
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15.Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai
commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16,
comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.

16.Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e
sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto
i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n.
354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile,
apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o
mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo
39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17.Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di
sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020,
la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo
2 ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge
10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

19. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35,
per l’anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio
direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del
mese di ottobre.

20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque
attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei
procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i
procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti,
quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando
costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente
sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti
relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
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DIRITTO SOCIETARIO

Di particolare interesse risultano anche alcune novelle derogatorie introdotte nell’ambito del diritto
societario.
In particolare, l’art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)
prevede disposizioni che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte
dell’eccezionale situazione di emergenza conseguente all’epidemia di COVID-19, sono dirette, in
particolare, a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più
ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle
assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
In particolare, ai sensi del comma 1, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, secondo comma,
del codice civile (che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno
entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) e dall’art. 2478-bis, del codice
civile (che tra, l’altro, fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il
quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte e società di
convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
Il comma 2 è volto a consentire - con riguardo alle società per azioni, società in accomandita per
azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative - l’espressione del voto in via
elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie. Il medesimo comma precisa
che le predette società possono, altresì, prevedere che l’assemblea si svolga, anche
esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile; la
disposizione precisa, inoltre, che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il
notaio si trovino nello stesso luogo.
Il comma 3 stabilisce che le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire che
l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per
iscritto e ciò anche in deroga a quanto previsto dall’articolo2479, quarto comma, del codice civile
e alle diverse disposizioni statutarie.
Vi sono poi previsioni specifiche anche per le società quotate e le banche popolari e di credito
cooperativo.
Il comma 8 stabilisce che le disposizioni dell’art. 103 si applicano alle assemblee convocate entro
il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di
emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
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Definizione di PMI

La “Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE” definisce la categoria
dimensionale delle piccole e medie imprese (PMI), come recepita dal legislatore nazionale con il
Decreto Ministeriale 18 aprile 2005.
Si definisce PMI - e nel dettaglio microimpresa, piccola impresa e media impresa - l’impresa che
a seguito della verifica dello status di associata, collegata o autonoma, rientra nei parametri in
tabella.

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell’azienda, devono entrambi
sussistere.
Per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del
codice civile.
Per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale.

micro impresa piccola 
impresa

media impresa

a) dipendenti < 10 < 50 < 250

b) fatturato ≤ € 2 milioni ≤ € 10 
milioni

≤ € 50 milioni

oppure oppure oppure

c) totale di bilancio ≤ € 2 milioni ≤ € 10 
milioni

≤ € 43 milioni
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