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1. Prefazione 

La risposta dell'Italia alla diffusione repentina dell'epidemia Covid-19 è immediata e incisiva. Nel 

fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, l'Esecutivo si è dato tre obiettivi prioritari: 

proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro. 

Il decreto legislativo 17 Marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) mobilita tutte le risorse necessarie per 

fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, garantendo un'adeguata 

dotazione di personale, strumenti e mezzi al sistema sanitario, alla protezione civile ed alle forze di 

polizia. 

Allo stesso tempo, adotta provvedimenti necessari per affrontare l'impatto economico di questa 

emergenza sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese. 

Di seguito si illustreranno alcuni provvedimenti di particolare rilevanza per le imprese.. 

 

2. Articolo 49 (Fondo Centrale di Garanzia PMI) 

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito con Legge n. 662/96 (art.2, comma 

100, lettera a) ed operativo dall’anno 2000, ha normalmente lo scopo di intervenire in favore delle 

piccole realtà aziendali, laddove questi non abbiano le necessarie garanzie per accedere a 

finanziamenti bancari. 

Lo stato di emergenza da COVID – 19 nel quale il nostro Paese è sprofondato oramai da più di tre 

settimane, ha spinto il Governo ad intervenire, con il nuovo Decreto – Legge, su alcuni punti della 

normativa che regola l'accesso e il funzionamento del Fondo. 

Nel dettaglio, l’art. 49, comma 1, prevede che 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: 

 La gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l'obbligo di versamento delle commissioni 

per l'accesso al Fondo, ove previste; 

 L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 



   
  
   
 
 
 
  
 

 
 

5 milioni di euro; 

 L’innalzamento della percentuale massima di garanzia (80% in garanzia diretta e  90% in 

riassicurazione / controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 

1,5 mln; l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione 

che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo. La 

misura (fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio), consentirebbe di 

venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute comunque 

affidabili dal sistema bancario; 

 Il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle Sezioni speciali per innalzare fino 

al massimo dell'80% la garanzia del Fondo sulle diverse tipologia di operazioni, incentivando 

anche l'impiego delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali; 

 L’allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del 

finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus; 

 L’esclusione del modulo "andamentale" ai fini della valutazione per l'accesso al Fondo che 

verrebbe, quindi condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così 

di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione 

della crisi connessa all'epidemia; l’eliminazione della commissione di mancato 

perfezionamento; 

 La possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, 

in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore 

per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività 

immobiliari; 

 La possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di 

portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall'epidemia. la crescita del 

portafoglio garantito sarà ancora maggiore laddove intervengano le Sezioni speciali delle 

Regioni, delle Amministrazioni e della CDP e/o i confidi; 

 L’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza 



   
  
   
 
 
 
  
 

 
 

valutazione, che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul micro-credito e sui 

finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro; 

 Possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati 

settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche 

unitamente alle associazioni ed enti di riferimento. Come già detto, infatti, l'integrazione con 

le sezioni speciali (regionali e nazionali) consente di portare all’80% la garanzia diretta e al 

90% la riassicurazione su tutte le operazioni; 

 
 La sospensione per 3 mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo. 

 

La norma in commento adotta, nei commi successivi al primo, ulteriori misure volte a modificare le 

regole di funzionamento del Fondo. 

Il comma 2 è volto ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la 

dotazione del Fondo PMI attraverso sezioni speciali secondo le modalità stabilite dall'apposito decreto 

del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 

Il Comma 3 estende e rende strutturale l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio 

(oggi plafonate dall'art. 4 del DM 14 novembre 2017), compresi i portafogli di minibond. 

Il Comma 4 prevede la garanzia gratuita al 80% del Fondo PMI anche per gli enti di microcredito (che 

siano PMI) affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad operare 

attraverso operazioni di microcredito. 

Il comma 5 eleva a 40.000 l'importo massimo delle operazioni di microcredito, con aggiornamento del 

relativo regolamento di cui al DM 17 ottobre 2014, n. 176. 

Il comma 6 prevede un meccanismo di adeguamento delle percentuali massime di garanzia per l'ipotesi 

che il previsto Tempora1y Framework Covid 19 europeo consenta di incrementarle oltre l'attuale limite 

dell'80%. 

Il Comma 8 prevede di estendere anche al settore dell'agricoltura e della pesca le disposizioni in 

materia di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso le specifiche garanzie 



   
  
   
 
 
 
  
 

 
 

rilasciate da ISMEA. A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all'ISMEA per tali 

misure di garanzia. 

Il comma 9 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la possibilità di prevedere 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 banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi 

finanziamenti a favore delle imprese. 

3. Articolo 55 (Misure di sostegno finanziario alle Imprese) 

L’art. 55 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto Cura Italia) rubricato “Misure di sostegno 

finanziario delle imprese” ha sostituito l’articolo 44 –bis del D.L. 30 Aprile 2019, n. 34 (convertito 

con modificazioni dalla L. n. 58/2019), introducendo la possibilità di trasformare in credito 

d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA – deferrer tax asset) riferite a 

determinati componenti per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono 

ceduti a terzi. 

La disposizione è volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato 

negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo 

della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica. I crediti deteriorati oggetto 

dell’incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento. 

In particolare, la cessione entro il 31 dicembre 2020, da parte di una società, di crediti pecuniari 

vantati nei confronti di debitori inadempienti (ossia quando il mancato pagamento si protrae per oltre 

90 giorni da quando era dovuto) permette di trasformare in credito di imposta i crediti per imposte 

anticipate riferite a:  

 Perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi 

dell’articolo 84 del Tuir; 

 Importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, 

comma 4, del D.L. 201/2011 (ACE), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, non 

ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.  



   
  
   
 
 
 
  
 

 
 

Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti possono essere considerati per un 

ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. 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. Ciò comporta, per fare un esempio, che se una società cede crediti 

per 1 mld, potrà trasformare in credito d'imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 mln di 

euro di componenti indicati dalla norna, equivalente - supponendo che l'aliquota IRES applicabile sia 

quella ordinaria al 24% - a 48 mln di euro. 

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e 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 DPR 602/1973, 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.  

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 DL 

59/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 

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 D. Lgs 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi 

dell'articolo 5 del RD 267/1942, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa 

e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs 14/2019.  

La disposizione in commento non si applica 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. 

 



   
  
   
 
 
 
  
 

 
 

4. Articolo 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, 
piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-
19) 

La misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole 

e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-

19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia (comma I). La finalità 

della moratoria è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente 

limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia 

amplificato da meccanismi finanziari. 

La norma dispone che della moratoria possono beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro 

intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese aventi sede in Italia 

che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche 

o altri intermediari finanziari.  

Per questi finanziamenti la misura dispone che: 

i. Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su 

crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020; 

ii. La restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata 

fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non 

risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri 

amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario 

creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente; 

iii. Il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato 

sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 

secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della 

misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le 

parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico 

dell'intermediario creditore. 



   
  
   
 
 
 
  
 

 
 

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non 

presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto 

dell'epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di 

adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad 

autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta 

della diffusione dell'epidemia Covid-19. 

Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l’importo massimo garantito, viene concessa 

automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia del 33%: 

 Sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca, calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 

settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020; 

 Sui prestiti non rateali; 

 Sulle singole rate e canoni sospesi; 

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, l'attuazione della moratoria 

comporta che    il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al 

prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza 

preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi. Per i finanziamenti agevolati, è prevista 

una comunicazione all'ente incentivante. 

 

5. Articolo 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite 
dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di 
garanzia) 

La disposizione è finalizzata a supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza 

epidemiologica da "Covid-19". 

In estrema sintesi, la disposizione consente: 

 Alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più 

agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a 



   
  
   
 
 
 
  
 

 
 

causa della citata emergenza; 

 A CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti 

quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle 

esposizioni assunte dalle banche stesse; 

 Allo Stato, di concedere "controgaranzie" fino ad un massimo del!' 80% delle esposizioni 

assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a 

disposizione del sistema. 

L'attuazione in termini operativi della disposizione - sul fronte dei finanziamenti concretamente 

garantibili - potrà essere variamente modulata a seconda delle esigenze delle imprese colpite 

dall'emergenza e del sistema bancario (ad esempio, CDP potrà concedere garanzie su portafogli di 

finanziamenti bancari, anche di prima perdita - c.d. "first loss" - ovvero, eventualmente, garanzie 

su singoli finanziamenti assunti dalle banche - c.d. "loan by loan"). 

In particolare, l'operatività di portafoglio interviene su aggregati omogenei di finanziamenti bancari: 

la garanzia è prestata sul portafoglio complessivo di finanziamenti e copre porzioni del portafoglio 

stesso caratterizzate da differenti livelli di rischio.  

Nello specifico, in caso di garanzia di prima perdita, la garanzia copre tutti i finanziamenti non ripagati 

fino ad una quota massima percentuale predefinita (c.d. "cap massimo alle perdite").  

In caso d i prima perdita pari ad esempio al 10% del portafoglio di finanziamenti, la leva della garanzia 

è almeno 20x (per cui, per ogni euro garantito l'ammontare del portafoglio di finanziamenti è 

almeno di venti euro).  

Nel caso di specie, con una dotazione del fondo MEF pari a 500 milioni di euro, si garantirebbero 

portafogli bancari per un ammontare complessivo di almeno 10 miliardi di euro. Si segnala, peraltro, 

che il meccanismo consentirebbe alle banche di liberare capitale regolamentare e di applicare la c.d. 

"supervisory formula " sulla tranche senior: in forza di tale formula, le banche applicano una 

percentuale di assorbimento del loro capitale sui singoli finanziamenti pari al 15% anziché, 

tipicamente, al 75/100%. In questo modo, le banche hanno incentivo ad erogare più credito alle imprese 

grazie al ridotto assorbimento di capitale. 



   
  
   
 
 
 
  
 

 
 

Nei limiti previsti dal cap massimo alle perdite, con un finanziamento bancario pari a 100 euro, CDP 

potrà assumere sino all'80% del rischio e il MEF potrà assumere sino all'80% del rischio CDP. In altre 

parole, il rischio residuo per il MEF sarebbe pari al 64%, quello CDP al 16%, quello della banca pari 

al 20%. Tale meccanismo consente di eliminare fenomeni di moral hazard in quanto i soggetti interessati 

assumerebbero tutti quota parte del rischio. 

Lo strumento non si sovrappone al Fondo di garanzia PMI in quanto, tra l'altro: 

i. Assume un ambito soggettivo ben più ampio. Mentre il Fondo PMI opera solo a beneficio di PMI 

(imprese con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro annui, numero di dipendenti inferiore a 

250 unità e attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro), il meccanismo di cui alla proposta 

normativa potrà operare anche a favore di imprese non qualificate quali PMI ai sensi della 

normativa europea quali, ad esempio, le c.d. "imprese Mid-Cap" (imprese con un numero di 

dipendenti inferiore a 3 mila unità); 

ii. Assume un ambito oggettivo più ampio: il meccanismo di cui alla proposta normativa potrà 

operare su portafogli già esistenti, differenziandosi così dall'operatività del Fondo che, invece, 

opera garantendo unicamente nuovi portafogli (c.d. "portafogli di nuova originazione"); 

iii. Non assorbe in alcun modo il regime "de minimis ": il meccanismo del Fondo di garanzia PMI si 

inquadra nell'ambito del regime "de minimis'', per cui le imprese possono ottenere i benefici del 

Fondo solo entro i limiti della normativa europea (Equivalente Sovvenzione Lorda pari a 

200.000 euro in 3 anni). Il meccanismo di cui alla proposta normativa, invece, non assorbe in 

alcun modo il predetto limite "de minimis" 

I due strumenti, pertanto, sono pienamente complementari e il DM attuativo potrà meglio definire i 

rispettivi ambiti applicativi. 

Più in particolare, la disposizione prevede: 

- Che le esposizioni (anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di 

finanziamenti) assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati 

all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una 

riduzione del fatturato in relazione all'emergenza epidemiologica possono essere assistite dalla 



   
  
   
 
 
 
  
 

 
 

garanzia dello Stato; 

- Che la garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP a prima domanda, è onerosa, 

esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione 

europea; 

- Che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concetto con il Ministro dello sviluppo economico, si 

stabiliscano le modalità attuative della disposizione [(ivi inclusi i settori in cui le imprese 

beneficiarie operano, ulteriori rispetto a quelli identificati dalla proposta normativa)]. La 

percentuale della garanzia non può eccedere l'ottanta per cento dell'esposizione di Cassa 

depositi e prestiti S.p.A. Il DPCM assicurerà comunque complementarietà con il Fondo di 

garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo di 

garanzia PMI); 

- Che, a copertura delle garanzie dello Stato, sia istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per 

l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La 

dotazione del fondo può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da patte 

delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. 


