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Corporate 

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”) introduce ulteriori misure urgenti e 

straordinarie volte a sostenere le imprese che affrontano l’emergenza COVID-19. 

Quali sono le principali misure introdotte? 

1) Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1 Decreto 

Liquidità) 

Lo Stato si fa garante dei debiti delle imprese per circa 200 miliardi di Euro. Ciò attraverso la 

società SACE S.p.a. (“SACE”) partecipata dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. Queste 

garanzie potranno essere concesse fino al 31 dicembre 2020 (dallo Stato) in favore di banche, 

di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio di 

credito in Italia che effettuino finanziamenti di qualsiasi forma a imprese con sede in Italia. 

Le garanzie dello Stato sui finanziamenti emessi in esecuzione al Decreto Liquidità potranno 

essere richieste da qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal 

settore di attività e dalla forma giuridica. Le imprese dovranno rispondere ai requisiti di cui 

sotto. 

Relativamente alle piccole e medie imprese1 (“PMI”), per ottenere la garanzia di SACE , 

queste devono aver prima esaurito il plafond massimo disponibile da parte del Fondo di 

garanzia per le PMI2 (“Fondo di Garanzia PMI”). 

In pratica: 

(i) partite IVA e PMI fino a 250 dipendenti e ricavi fino a 50 milioni di Euro o totale di 

bilancio fino a 43 milioni di Euro devono chiedere prioritariamente il prestito garantito 

dal Fondo di Garanzia PMI, così come descritto al seguente paragrafo 3. Una volta 

esaurita la quota spettante di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia PMI, 

possono accedere al prestito garantito da SACE. Saranno infatti riservati a beneficio di 

questa categoria di imprese almeno 30 dei 200 miliardi totali stanziati. 

(ii) Imprese fino a 499 dipendenti hanno accesso ai prestiti coperti dal Fondo di Garanzia 

PMI fino al 31 dicembre 2020 ma possono accedere anche a prestiti garantiti da SACE 

senza aver già utilizzato i primi. 

(iii) Imprese sopra i 500 dipendenti non possono chiedere i prestiti coperti dal Fondo di 

Garanzia PMI ma esclusivamente quelli garantiti da SACE. 

Di seguito sono riportate le principali condizioni, da considerarsi cumulativamente, per 

ottenere le garanzie. 

(a) Il finanziamento non deve avere durata superiore a 6 anni, con la possibilità per le 

imprese di avvalersi di un periodo di preammortamento fino a 24 mesi. 

 

                                                
1 Secondo la Raccomandazione 2003/361/CE: 
1. la categoria delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 

50 milioni di EUR oppure il cui totale dell’attivo di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro; 
2. si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale dell’attivo di 

bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; 
3. si definisce micro-impresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale dell’attivo 

di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro. 
2 In tal senso si è espressa l’ABI con la Lettera Circolare del 9 aprile 2020 (Prot. UCR/ULS/000686). 
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(b) Al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria della garanzia non doveva rientrare nella 

categoria delle imprese in difficoltà3. Inoltre al 29 febbraio 2020 la stessa impresa non 

doveva risultare per la Banca d’Italia tra i creditori con esposizioni deteriorate. 

(c) L’importo del prestito garantito non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti 

valori: 

i) 25% del valore del fatturato 2019 in Italia (come da bilancio approvato o dati 

certificati); 

ii) doppio dei costi del personale sostenuti in Italia (come da bilancio approvato o dati 

certificati). 

(d) La garanzia copre: 

i) il 90% dell’importo del finanziamento per quelle imprese con fatturato fino a 1,5 

miliardi di Euro e meno di 5.000 dipendenti in Italia; 

ii) l’80% dell’importo del finanziamento per quelle imprese con fatturato tra 1,5 e 5 

miliardi e più di 5000 dipendenti in Italia; 

iii) il 70% dell’importo del finanziamento per quelle imprese con fatturato superiore 

a 5 miliardi. 

(e) L’impresa beneficiaria e le altre imprese appartenenti allo stesso gruppo con sede in 

Italia si impegnano a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni 

nel corso del 2020. Possono quindi beneficiare della garanzia SACE anche quelle 

imprese controllate da capogruppo straniere, purché le prime abbiano sede, fatturato e 

dipendenti in Italia.  

In materia di gruppi di imprese vi è poi da precisare che: 

(i) nel caso in cui l’impresa richiedente, ovvero il medesimo gruppo quando la prima 

è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia 

concessa da SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano; 

                                                
3 Ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, per impresa in difficoltà si intende un’impresa che soddisfa 
almeno una delle seguenti circostanze: 

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a 
beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a 
beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario 
selezionato), qualora la società medesima abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite 
cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente 
considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del 
capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare 
le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali 
premi di emissione; 

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI 
costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette 
anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della 
due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora la società medesima abbia perso più della metà dei 
fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società 
in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di 
imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE; 

c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per 
l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 

d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o 
abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0. 
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(ii) ai fini dell'individuazione del limite dell’importo garantito, qualora l'impresa 

appartenga ad un gruppo, occorre fare riferimento al valore del fatturato in Italia 

e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base 

consolidata. 

(f) L’impresa beneficiaria si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi 

sindacali. 

Salvo modifiche al Decreto Liquidità in sede di conversione, per ottenere la garanzia in 

questione ed evitare sorprese, si suggerisce di raggiungere un accordo con le organizzazioni 

sindacali. 

Infatti la generica formulazione di tale norma non permette di comprendere se sia sufficiente 

un generico impegno a discutere della gestione dei livelli occupazionali oppure se sia 

necessaria una vera e propria regolamentazione. Allo stesso modo, la norma non chiarisce se 

l’accordo è condizione per la concessione della garanzia o se lo stesso accordo può essere 

raggiunto anche in un secondo momento. Infine non è chiaro quali organizzazioni sindacali 

debbano essere coinvolte (nazionali, territoriali o aziendali?). 

(g) L’impresa beneficiaria si impegna a destinare il finanziamento coperto da garanzia a 

sostegno di costi del personale, di investimenti o di capitale circolante impiegati in 

attività imprenditoriali localizzate in Italia. 

(i) Per le garanzie da rilasciare su finanziamenti richiesti da imprese con meno di 5.000 

dipendenti in Italia e con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro è prevista una 

procedura semplificata che coinvolge unicamente l’impresa richiedente, SACE e la 

banca erogatrice.   

(j) Per le garanzie da rilasciare su finanziamenti richiesti da imprese con soglie superiori 

a quelle elencate al punto precedente è prevista una decisione assunta con decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello Sviluppo 

Economico. Questo provvedimento è adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da 

SACE e tenendo conto del ruolo ricoperto dall’impresa nei seguenti campi: 

i) contributo allo sviluppo tecnologico; 

ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 

iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 

iv) impatti sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; 

v) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica. 

(k) Successivamente all’erogazione del finanziamento garantito, l’istituto di credito è 

tenuto a fornire un rendiconto periodico a SACE Così quest’ultima può verificare il 

rispetto degli impegni e delle condizioni sopra elencate da parte sia dei soggetti 

finanziati sia degli stessi soggetti finanziatori. 

2) Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli 

investimenti delle imprese (art. 2 Decreto Liquidità) 

A sostegno del settore export e dell’internazionalizzazione delle imprese, il Decreto Liquidità 

modifica il funzionamento dell’intervento SACE e introduce4 un sistema di coassicurazione in 

                                                
4 Il Decreto Liquidità ha introdotto una serie di modifiche all’articolo 6 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (“Disposizioni urgenti 
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”). 
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base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato 

per il 90% e dalla stessa SACE per il restante 10%. Questa misura permette così di liberare 

risorse pari a 200 miliardi di Euro. 

3) Fondo di Garanzia PMI (art. 13 Decreto Liquidità) 

Il decreto potenzia ulteriormente, rispetto al Decreto Cura Italia, il Fondo di Garanzia PMI. 

Infatti sono aumentate sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche 

per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti. 

Le implementazioni adottate sono le seguenti. 

(a) La garanzia viene concessa a titolo gratuito. 

(b) L’importo massimo garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di 

Euro. 

(c) La percentuale di copertura della garanzia diretta viene incrementata al 90% per quelle 

operazioni avente durata non superiore a 72 mesi. L’importo totale di tali operazioni 

non deve essere superiore alternativamente al:  

i) doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno 

disponibile. In caso di impresa costituita dal 1° gennaio 2019 in poi, l’importo 

massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 

anni di attività; 

ii) 25% del fatturato totale 2019 del beneficiario; 

iii) fabbisogno 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 va attestato mediante autocertificazione. 

(d) La garanzia può elevarsi al 100% per quegli importi già garantiti da Confidi o da altro 

fondo di garanzia. Tuttavia, la garanzia rilasciata da quest’ultimi non deve superare la 

percentuale del 90% e deve rispettare gli stessi requisiti di cui al punto precedente. 

(e) Il Fondo di Garanzia PMI copre al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i 

nuovi finanziamenti concessi a PMI e a persone fisiche esercenti attività di impresa 

danneggiate dall’emergenza COVID-19, purché tali finanziamenti: 

i) prevedano l’inizio del rimborso non prima di 24 mesi dall’erogazione; 

ii) abbiano una durata non superiore a 72 mesi; 

iii) abbiano un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto 

beneficiario (come risultante da ultimo bilancio o dichiarazione fiscale) e 

comunque non superiore a 25.000 Euro. 

(f) Per quelle imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 Euro danneggiate 

dall’emergenza COVID-19 è previsto, fino alla copertura del 100% del finanziamento 

concesso, il cumulo della garanzia del Fondo di Garanzia PMI con un’ulteriore garanzia 

concessa da Confidi o altro soggetto abilitato. Questo purché il finanziamento non sia 

superiore al 25% dei ricavi del beneficiario. 
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(g) La garanzia del Fondo di Garanzia PMI può essere richiesta anche su operazioni 

finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla presentazione della 

richiesta e, comunque, successivamente al 31 gennaio 2020. 

4) Rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi (art. 5 Decreto Liquidità) 

L’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14), 

prevista per il 15 agosto 2020, viene integralmente posticipata al 1 settembre 2021. 

È dunque rinviata l’entrata in vigore delle misure di allerta e degli obblighi di segnalazione da 

parte degli organi di controllo societari in caso di fondati indizi della crisi. Rimangono invece 

validi gli obblighi di cui all’art. 2086 c.c. di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della 

rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale”. 

5) Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (art. 6 Decreto 

Liquidità) 

Non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale in 

caso di perdite di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi tra il 9 aprile 2020 ed il 31 

dicembre 2020. Inoltre, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione al di 

sotto del minimo legale. 

Il Decreto Liquidità non chiarisce l’ambito di applicazione della norma. Da una prima lettura, è 

possibile sostenere che le perdite da considerare siano anche quelle sorte prima del 9 aprile 

2020, sempre che l’obbligo di riduzione del capitale sociale sia sorto dopo il 9 aprile 2020. Il 

Decreto Liquidità non sembra invece esonerare la società e i suoi amministratori dagli obblighi 

di legge qualora la società fosse stata obbligata a ridurre il capitale sociale già prima del 9 

aprile 2020. 

6) Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 7 Decreto 

Liquidità) 

Se nei bilanci di esercizi chiusi prima del 23 febbraio 2020 c’era la continuità aziendale, la 

valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale può essere fatta anche nella 

redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020. 

7) Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8 Decreto 

Liquidità) 

Ai finanziamenti effettuati fino al 31 dicembre 2020, dai soci o da chi esercita attività di 

direzione e coordinamento a favore delle società, non si applicano temporaneamente i 

meccanismi di postergazione dei finanziamenti. 

Si tratta di un incentivo ai soci e ai soggetti che esercitano l’attività di direzione e 

coordinamento a finanziare le società già oggetto di investimento. Infatti: (i) il rimborso dei 

finanziamenti dei soci a favore della società non è postergato rispetto agli altri creditori; e (ii) 

se il rimborso dei suddetti finanziamenti avviene nell’anno precedente la dichiarazione di 

fallimento della società, non deve essere restituito. 

Nonostante tale norma, non escludiamo che le banche possano comunque chiedere che i 

finanziamenti dei soci siano comunque postergati ai finanziamenti bancari. 

8) Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione 

(art. 9 Decreto Liquidità) 
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Di seguito i principali interventi. 

(a) Proroga di 6 mesi dei termini per l’esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi 

di ristrutturazione omologati aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 

2021. 

(b) In caso di procedimenti di omologa di concordati preventivi o accordi di ristrutturazione 

pendenti al 23 febbraio 2020, il debitore può richiedere un nuovo termine (non 

superiore a 90 giorni) per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta 

concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione. Questa richiesta può essere 

depositata sino all’udienza fissata per l’omologa. 

(c) Sempre nel caso di procedimenti di omologa pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il 

debitore può modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente 

prospettati, purché tale termini non superino il termine di 6 mesi rispetto a quelli 

previsti in precedenza. 

(d) Nell’eventualità di imminente scadenza dei termini non ulteriormente prorogabili 

dell’automatic stay (sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali) ottenuta 

dal debitore che ha presentato domanda di concordato “in bianco” o le cui trattative 

per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione sono in fase di definizione, il 

debitore può richiedere un’ulteriore proroga di tali termini non superiore a 90 giorni, 

purché motivata da conseguenze derivanti dalla crisi epidemica. 

9) Improcedibilità delle istanze di fallimento (art. 10 Decreto Liquidità) 

Sono improcedibili le istanze di fallimento, ad eccezione dei casi in cui il ricorso sia presentato 

dal Pubblico Ministero. 

La previsione di improcedibilità riguarda le istanze presentate tra il 9 marzo ed il 30 giugno 

2020 e vale anche per i ricorsi volti a dichiarare lo stato di insolvenza di cui 

all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese. 

L’obiettivo della norma è quello di sottrarre gli imprenditori alla pressione crescente delle 

istanze di fallimento di terzi e per impedire che gli stessi possano depositare un’istanza di 

fallimento in proprio. La relazione tecnica permette di dare una possibile interpretazione della 

norma nel senso di considerare esenti da responsabilità civili e penali l’imprenditore che, fino 

al 30 giugno 2020 non depositi istanza di fallimento in proprio. 

10) Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11 Decreto 

Liquidità) 

Sono sospesi i termini di scadenza intercorrenti tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 di quei 

titoli di credito, quali vaglia cambiari, cambiali e altri titoli emessi prima della data in vigore 

del Decreto Liquidità. 

 

. 
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Labour 

Art. 1 “Misure Temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese” 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, il Decreto “Liquidità” 

(D.L. n. 23/2020) destinato a favorire la ripresa economica finanziaria del Paese, che 

introduce misure urgenti, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, 

supporti all’export, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni 

adempimenti fiscali, nonché rafforzamento di poteri speciali nei settori di rilevanza 

strategica e di giustizia. 

Tra le misure presenti all’interno di tale normativa, si ritiene opportuno sottolineare alcuni 

degli aspetti più rilevanti disciplinati dall’Articolo 1, rubricato come “Misure temporanee per 

il sostegno alla liquidità delle imprese”. 

Tale articolo stabilisce che, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede 

in Italia colpite dall’epidemia Covid-19, è stata prevista la concessione, fino al 31 dicembre 

2020, da parte di SACE S.p.A.5, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, di garanzie 

in favore di banche e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per 

agevolare l’erogazione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese. 

Le imprese destinatarie della misura 

La misura si rivolge a tutte le imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e dagli altri 

soggetti autorizzati all’esercizio del credito, che siano state colpite dall’emergenza Covid-19. 

La percentuale di finanziamento garantita dalla Sace S.p.A. 

Il D.L. prevede percentuali differenti in base al numero dei dipendenti e al volume di 

fatturato dell’impresa finanziata (nel caso di impresa facente parte di un gruppo è 

necessario fare riferimento ai valori del gruppo). 

In particolare, con riferimento al numero di dipendenti: 

- le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro 

ottengono una copertura pari al 90% del finanziamento richiesto; 

- le imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di 

euro ottengono una copertura pari all’80% del finanziamento richiesto; 

- le imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato superiore ai 5 miliardi di euro 

ottengono una copertura pari al 70% del finanziamento richiesto. 

Le condizioni di rilascio per la garanzia 

Rilevanti, però, sono anche le condizioni previste per il rilascio della garanzia: 

- la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non 

superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un 

preammortamento di durata fino a 24 mesi;  

- al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese 

in difficoltà (come definita dai criteri comunitari) e non risultava presente tra le 

esposizioni deteriorate presso il sistema bancario (come definite dalla normativa 

europea); 

 

                                                
5 SACE S.p.A. è una società interamente controllata da Cassa depositi e prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario. 
L'azienda è attiva nell'export credit, nell'assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, 
nelle cauzioni e nel factoring. 
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- l’importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i 

seguenti elementi:  

 25% del fatturato annuo 2019 dell’impresa; 

 Il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019; qualora l’impresa 

abbia iniziato l’attività nel 2019 è necessario fare riferimento ai costi del 

personale attesi per i primi due anni di attività. 

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere i costi del 

personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività 

imprenditoriali che siano localizzati in Italia. 

Gli obblighi previsti per l’impresa 

L’impresa, per poter accedere a tali garanzie, deve assumere degli specifici obblighi. 

In particolare, per quel che riguarda le relazioni industriali, l’impresa che beneficia della 

garanzia, si legge nella norma, è chiamata ad assumere “l’impegno a gestire i livelli 

occupazionali attraverso accordi sindacali”. 

Da tale vincolo, tuttavia, emergono differenti spunti di riflessione, stante la generica 

formulazione della norma. 

In primo luogo, analizzando il testo della disposizione in questione non è chiaro quale 

contenuto debbano avere tali accordi, per i quali non sono state indicate nemmeno le 

tempistiche richieste per la loro stipula (prima o dopo la richiesta e/o l’erogazione del 

finanziamento?).  

Non è quindi definito al momento se basterà dunque un generico impegno a discutere 

dell’eventuale gestione dei livelli occupazionali, in caso di futura presenza di esuberi 

(impegno, per imprese di maggiori dimensioni e per ristrutturazioni di maggior impatto, 

peraltro, già previsto dalla legislazione vigente) o sarà necessario una vera e propria 

regolamentazione dettagliata delle modalità di gestione di tali esuberi (sempre che siano 

già individuabili nell’organizzazione aziendale). 

 La norma non prevede nemmeno se l’accordo è condizione per la concessione della 

garanzia, e dovrà pertanto essere raggiunto preventivamente o, a tal fine, basterà che 

l’impegno previsto dalla norma sia rispettato solo nel caso siano effettivamente da gestire 

degli esuberi, in un momento successivo. 

Ancora, non è delineato in termini espliciti quali sarebbero le conseguenze di un mancato 

rispetto di tale impegno. La perdita della garanzia (con tutti i conseguenti effetti sulla 

concessione del finanziamento) o anche l’invalidità di eventuali misure di gestione dei livelli 

occupazionali (senza contare eventuali azioni da parte elle parti sindacali interessate). 

Manca inoltre un riferimento puntuale alle organizzazioni sindacali che, secondo la norma, 

dovrebbero essere coinvolte dall’impresa nella trattativa relativa a tali accordi (nazionali, 

territoriali, aziendali?). 

Dal tenore letterale della disposizione, ad ogni modo, l’effetto della norma introdotta, a 

prescindere dall’effettiva volontà del legislatore, pare chiaro: tramite l’obbligo a contrarre 

con il sindacato si limita ampiamente la libertà di gestione delle risorse ottenute 

dall’impresa, che (probabilmente in contrasto con la ratio stessa della norma) potranno 

essere più facilmente direttamente indirizzate, in tutto o in parte, proprio alla gestione dei 

livelli occupazionali indicati nella disposizione . Ciò stante il maggior potere negoziale in 

capo alle organizzazioni sindacali, derivante dall’impegno a raggiungere un accordo posto in 

capo all’imprenditore. 
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Tale effetto sarà poi acuito nel caso in cui l’accordo con le organizzazioni sindacali 

intervenga successivamente alla concessione della garanzia e del finanziamento, in quanto 

in tale ipotesi l’imprenditore non avrà scelta: o raggiungerà un accordo (a qualsiasi 

condizione) o rischierà di perdere garanzia e finanziamento. 

Senza entrare nel merito della valutazione di una norma che pare contraddittoria, dunque, 

si ritiene che un’impresa che voglia accedere al finanziamento in questione non potrà 

probabilmente prescindere dal valutare un accordo preventivo con le organizzazioni 

sindacali. Ciò consentirebbe da un lato di acquisire il requisito dell’esistenza dell’accordo 

sindacale in un momento di relativa minore tensione, trattandosi appunto di un accordo 

preventivo.  A seconda dei contenuti, l’effetto in concreto potrebbe essere quello di 

individuare delle linee guida di gestione dei livelli occupazionali (limitando eventualmente la 

libertà gestionale dell’impresa in materia); ma d’altro canto, ciò potrebbe limitare l’effetto 

costrittivo nel caso in cui alla necessità di un accordo si arrivi in un momento successivo, di 

maggiore tensione, con la prospettiva di non ricevere – o perdere – l’accesso alla garanzia.  

Come detto, in ogni caso, va poi valutato quale sia l’effetto di quella che appare essere una 

vera e propria condizione per il rilascio della garanzia. 

Non è infatti chiaro se l’effetto di un mancato rispetto di tale impegno si riverberi solo sulla 

concessione della garanzia o anche (ciò che si ritiene meno probabile) sulla validità delle 

misure di gestione di eventuali esuberi (che, secondo la normativa corrente, non richiedono 

per la loro validità la necessità di un accordo sindacale). 

Nel dubbio e salvo modifiche al D.L. in sede di conversione (che, tuttavia, potrà intervenire 

anche all’esito di proroghe del termine di 60 giorni), al fine di ottenere la garanzia in 

questione ed evitare sorprese, un accordo con le organizzazioni sindacali dovrà essere 

raggiunto e, si suggerisce di valutare, in termini preventivi. 

 

Art. 30. “Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di 

lavoro” 

Viene disposto che il credito d'imposta già previsto dall’art. 64 del D.L. 18/2020 per le 

spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro (nella misura massima del 50 per 

cento delle spese effettivamente sostenute a tal fine) venga esteso anche alle spese per 

l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a 

proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la 

distanza di sicurezza interpersonale. 

Si attende l’adozione di apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 

on il Ministro dell'economia e delle finanze, per conoscere i criteri e le modalità di 

applicazione e di fruizione di tale agevolazione. 

Art. 41. “Disposizioni in materia di lavoro 

 

Con la disposizione di cui all’art. 41 il Decreto Liquidità estende, come preannunciato, 

l’applicabilità degli ammortizzatori sociali previsti per la gestione dell’emergenza COVID-19 

(CIGO, FIS e CIGD) anche agli assunti successivamente al 23/02/2020, includendo tutti gli 

assunti sino al 17/03/2020. 
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Al riguardo sono da subito sorti problemi interpretativi con riferimento alle modalità 

concrete di inserimento di tali lavoratori in domande di attivazione degli ammortizzatori 

sociali già inviate. 

L’INPS, dunque, tempestivamente, con messaggio 1607/2020 ha chiarito che al fine di 

ricomprendere anche tali lavoratori sarà possibile inviare una domanda integrativa, con la 

medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai 

lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione. 
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Public 

A partire dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e in particolare con il 

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Decreto Legge Cura Italia” di seguito “Decreto”), 

con il DPCM del 22 marzo 2020 e con  DL 8 Aprile 2020 n.23 sono state introdotte disposizioni 

con un forte impatto sul diritto amministrativo (anche processuale), che si esplicano secondo 

quattro direttrici: 

 

1) Sospensione dell’attività amministrativa non urgente; 

2) Sospensione dei termini processuali; 

3) Semplificazione dell’attività di acquisto di beni e servizi, mediante procedure d’urgenza, in 

particolare per forniture sanitarie e beni e servizi tecnologici; previsione di poteri autoritativi e 

straordinari in capo alla gestione commissariale dell’emergenza (es. possibilità di acquisti in 

deroga al Codice, potere di requisizione, di riconversione delle attività produttive, ecc.) 

4) Sospensione delle attività produttive, industriali e commerciali “non essenziali”: DPCM 

22.3.2020 e analoghe ordinanze regionali. 

 

Nel quadro della situazione emergenziale derivante dalla necessità di disporre misure atte a 

contrastare il contagio da covid-19, è, altresì, intervenuto il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23. 

 

Di seguito le principali novità. 

 

Sospensione dei termini procedimentali  

 

L’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 proroga al 15 maggio 2020 la 

sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e disciplinari 

Viene, quindi,  prorogata al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini ordinatori o 

perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, già disposta sino al 15 aprile dal 

comma 1, art. 103, del precedente d.l. n. 18/2020, nonché la sospensione dei termini dei 

procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni, in precedenza disposta dal 

comma 5 dell’art. 103 del medesimo d.l. n. 18/2020. 

 

Di seguito si riporta la disciplina vigente sino al 15 maggio 2020. 

 

Art. 103: i termini di tutti i procedimenti, ad istanza di parte o d’ufficio (ivi compresi i termini 

per la formazione del silenzio-assenso) pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 

successivamente a tale data sono sospesi tra detta data e il 15 aprile 2020.  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s
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Le PA sono chiamate ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare in ogni caso 

la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli urgenti, 

anche sulla base di istanze degli interessati, ovviamente da motivare. 

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in 

scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 

giugno 2020. 

Analoga proroga di termini è stata prevista dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) d'intesa 

con il Ministero dello sviluppo economico, che ha disposto la sospensione di tutti i termini e le 

scadenze nell'ambito di procedimenti relativi alle fonti rinnovabili e agli interventi di efficienza 

energetica sino al 30 aprile 2020. 

Sino a tale data restano sospesi i termini dei procedimenti di verifica in corso su impianti 

alimentati a fonti rinnovabili e sugli interventi di efficienza energetica, inclusa la 

cogenerazione ad alto rendimento e sono prorogati i termini di tutti i procedimenti 

amministrativi in relazione alle richieste di integrazione documentale. Resta inteso che le 

predette misure non saranno adottate in relazione a procedimenti amministrativi che il GSE 

potrà concludere con esito positivo, sulla base dei documenti già nella propria disponibilità. 

Anche l’ANAC con Delibera 268 del 19 marzo 2020 ha previsto, in conformità con il 

Decreto, la sospensione dei termini nei procedimenti di propria competenza e la modifica dei 

termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità. 

Tuttavia, oltre, le indicazioni innanzi menzionate, il testo dell’articolo in esame risulta generico 

e parzialmente equivoco, lasciando sorgere dubbi interpretativi non marginali. 

Ad esempio, la norma de qua non reca un espresso riferimento alle procedure di affidamento 

di contratti Pubblici.  

Ad una prima lettura, stante la portata generale della sospensione e la finalità della norma, 

anche le procedure di affidamento, in quanto procedimenti amministrativi, sembrerebbero 

rientrare nel novero dei procedimenti soggetti a sospensione. 

Sulla questione è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare 23 

marzo 2020 che, nel fornire indicazioni ai propri dipartimenti e alle società che gestiscono 

reti nazionali di traporto pubblico, ha disposto l’applicazione della sospensione alle procedure 

di affidamento. 

Tale sospensione sarebbe applicabile a tutti i termini stabiliti dalla disciplina di gara, quali ad 

esempio: 

- termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; 

- termini per l’effettuazione di sopralluoghi; 

- termini per il c d soccorso istruttorio; 

- termini eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f75673bb0a778042385dab390e4498d6
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Va ricordato, però, che la circolare in questione, per quanto sicuramente autorevole, non è 

fonte del diritto né rappresenta un atto vincolante.  

Ciò nonostante non si può non riconoscere, alle relative indicazioni fornite dal MIT, una 

valenza orientativa, non foss’altro perché sono state rese da un’autorità che, a norma dell’art. 

214, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, ha il compito di assicurare “il supporto e l'assistenza 

necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore”. 

A quanto sinora esposto va aggiunto l’art. 4 dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile 

(OCdPC) n. 655 del 25 marzo 2020, il quale dispone che al fine di “assicurare la gestione di 

ogni situazione connessa all’emergenza epidemiologica”, agli Enti locali è consentito procedere 

all’indizione di “appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione 

dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del Codice dei Contratti pubblici”. 

Quanto previsto dalla Protezione Civile ci induce a ritenere che la sospensione si applica a 

tutte quelle procedure ad evidenza pubblica che sono dirette ad affidare beni, servizi e lavori 

“essenziali” (DPCM 22 marzo 2020) e, soprattutto, agli appalti di servizi e forniture necessari 

a far fronte all’emergenza epidemiologica. 

In merito alle procedure da utilizzare per far fronte alla suddetta situazione di emergenza, i 

Giudici della Corte dei Conti, con memoria del 25 marzo 2020, hanno ritenuto particolarmente 

efficace la possibilità di individuare i fornitori attraverso consultazioni di mercato flessibili, con 

selezione competitiva fra un numero limitato di operatori previamente individuati (almeno 5 

se sussistenti in base alle caratteristiche dell’appalto). 

Risulterebbe, quindi, necessario lo snellimento delle procedure di appalto, con conseguente 

necessaria eliminazione delle lungaggini imposte dal sistema italiano, talvolta anche in 

contrasto con la normativa europea. 

Per risollevare l’economia dello Stato ed accelerare gli investimenti, infatti, un primo step 

potrebbe essere rappresentato proprio dall’intervento sul Codice dei contratti pubblici. 

Sul tema un importante contributo è stato offerto anche da parte della Commissione Europea 

che, con Comunicazione (2020/C 108 I/01) pubblicata il 1° aprile in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, ha fornito orientamenti sull’utilizzo del quadro in materia di appalti 

pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi derivante da Covid-19. 

La Commissione si è espressa, in primo luogo, in merito alla necessità di garantire la 

disponibilità dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti protettivi, 

dispositivi medici, in particolare ventilatori polmonari, altre forniture mediche, ma anche di 

infrastrutture ospedaliere e informatiche, solo per fare alcuni esempi. 

In particolare, ha specificato che gli acquirenti pubblici possono prendere in considerazione 

varie opzioni: 

• innanzitutto, in caso di urgenza, possono avvalersi della possibilità di ridurre 

considerevolmente i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette.  
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• Se tali margini di manovra non fossero sufficienti, possono ricorrere a una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione. Infine potrebbe anche essere consentita 

l’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, purché quest’ultimo sia 

l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali 

imposti dall’estrema urgenza.  

Gli acquirenti pubblici dovrebbero inoltre prendere in considerazione la ricerca di soluzioni 

alternative e interagire con il mercato. 

Le suddette alternative, spiega la Commissione, riguardano gli appalti in casi di estrema 

urgenza, che consentono agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel giro di giorni 

o addirittura di ore, se necessario. 

Ciò non toglie tuttavia che tali ipotesi possano essere prese in considerazioni anche per le 

procedure di aggiudicazione di contratti pubblici diversi da quelli in esame. 

 

L’ANAC poi, con delibera n. 312 del 9 aprile 2020, ha inteso garantire, durante 

l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle 

stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di 

esecuzione.  

Al punto 2 l’ANAC ha confermato la sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del 

decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 

23 dell’8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle 

singole disposizioni della lex specialis. 

Ha specificato, però, che sussiste una possibilità per la stazione appaltante laddove il tipo di 

procedura e la fase della stessa lo consentano, di disapplicare la sospensione di alcuni termini 

di gara previsti a favore dei concorrenti, salva comunque, la possibilità di acquisire 

preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno di 

tale facoltà. 

 

Giustizia Amministrativa: Sospensione dei termini processuali  

 

L’art. 36 del DL 8 aprile 2020, n. 23, al comma 3 ha previsto la proroga della sospensione 

dei termini per la sola notificazione del ricorso, dal 16 aprile al 3 maggio 2020, ad 

eccezione di quella relativa ai procedimenti cautelari. 

Dal 16 aprile, quindi, riprenderanno i processi amministrativi, grazie al funzionamento del 

PAT (il processo amministrativo telematico). 

 

Nel prosieguo, dunque, si richiameranno le misure che sono state introdotte dal DL 18/2020 e 

che saranno in vigore fino al 15 aprile 2020. 
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L’art. 84 del Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dei termini processuali del 

processo amministrativo dall’8 marzo al 15 aprile 2020, fatta eccezione per quelli relativi al 

procedimento cautelare. 

Inoltre è stato previsto che 

 le udienze pubbliche e camerali già fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 

aprile 2020, salvo che per le udienze fissate dal 6 aprile al 15 aprile 2020 per le 

quali le parti possono decidere congiuntamente che la causa passi in decisione mediante 

istanza da depositare due giorni liberi prima dell’udienza (con possibilità di deposito nel 

medesimo termine di brevi note); 

 i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, 

su richiesta anche di una sola delle parti, con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a. 

(come confermato dal Tar Bari con decreto n.139 del 26.03.2020), dunque: 

1. occorre la presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza; 

2. occorre rispettare la competenza del Tar adito; 

3. si segue la disciplina delle notificazioni ex comma 2 dell’art. 56 c.p.a.; 

4. è possibile una previa audizione delle parti senza formalità, per iscritto o con 

collegamento da remoto; 

5. è possibile la subordinazione a cauzione; 

6. si deve fissare la camera di consiglio collegiale; 

 la tutela cautelare monocratica è “sostitutiva ex lege” di quella collegiale, per i 

procedimenti cautelari promossi o pendenti fino al 15 aprile 2020 incluso.  

 successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, tutte le controversie 

fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in 

decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà 

di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data dell’udienza; 

 la parte, che non abbia depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. per 

effetto della sospensione dei termini previsti dal comma 1 dell’art. 84 e che non si sia 

avvalsa della facoltà di depositare note difensive, ove ne faccia richiesta, è rimessa in 

termini da parte del giudice, 

 l’obbligo del deposito delle copie di cortesia è sospeso fino al 31 maggio 2020 

(successivamente sarà possibile depositarle avvalendosi del servizio postale). 

 

A queste disposizioni normative processuali d’emergenza si affiancano poi eventuali 

provvedimenti adottati dai Presidenti dei singoli TT.AA.RR. o delle singole sezioni del Consiglio 

di Stato che possono disporre ulteriori misure organizzative.  

Ad esempio il Tar Napoli  con decreto n. 638 del 30/03/2020 ha disposto che “l’adozione del 

decreto cautelare monocratico di cui all’art. 84, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 deve 
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avvenire, secondo le prescrizioni del decreto del Presidente del TAR per la Campania, sede di 

Napoli, n. 12 del 2020, dopo le ore 12.00 del giorno già fissato per la camera di consiglio 

collegiale, che non può più tenersi alla luce del citato art. 84, che ha disposto la 

trasformazione della tutela collegiale in quella monocratica; rispetto a tale termine deve 

verificarsi la decorrenza dei dieci giorni liberi dalla notifica del ricorso in materia di appalti 

pubblici, di cui al combinato disposto dell’art. 55, comma 5, e dell’art. 119 comma 2 c.p.a.”. 

 

 

Contratti pubblici  

Con riferimento ai contratti pubblici, il Decreto Cura Italia ha previsto le seguenti novità: 

 Art. 75: sino al 31 dicembre 2020, al fine di agevolare la diffusione dello smart 

working, le PA hanno la possibilità di acquistare beni e servizi informatici 

preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di 

connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici, 

selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una 

«start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita 

sezione speciale del registro delle imprese. L’affidamento avverrebbe in deroga ad ogni 

disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto della legislazione 

antimafia (modello già sperimentato per il crollo del Ponte Morandi a Genova); 

 Art. 120: qualora non sia possibile ricorrere a Convenzioni CONSIP/MEPA, le istituzioni 

scolastiche acquistano piattaforme e strumenti digitali utili per l’apprendimento a 

distanza e dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme anche in 

deroga alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici. 

 Art. 91: l’erogazione dell’anticipazione sul prezzo prevista dall’art. 35 comma 18 

Codice dei Contratti Pubblici è estesa anche al caso della consegna in via d’urgenza. 

Inoltre il contenimento della diffusione della malattia è sempre valutato come esimente 

della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali 

decadenze o penali. 

 Art. 99: sino al permanere dello stato di emergenza, e in ogni caso sino al 31 luglio 

2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario 

nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza Coronavirus, qualora 

finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, 

avviene mediante affidamento diretto per importi non superiori alle soglie europee, e a 

condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. 
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Oltre a queste e ad altre norme di “emergenza”, peraltro ricognitive di strumenti per la gran 

parte già a disposizione delle PA per far fronte a situazioni di urgenza, il Decreto non ha dato 

tuttavia risposte precise agli operatori del settore, con riferimento alla sorte delle gare in 

corso e dei contratti in corso di esecuzione. 

 

Le gare in corso dovrebbero infatti beneficiare del regime di sospensione dei termini previsti 

dall’art. 103 Decreto Cura Italia, anche se non esplicitamente citate. 

 

Per i contratti già stipulati e in fase di esecuzione, il codice dei contratti pubblici disciplina 

varie possibilità per rideterminare l’oggetto della prestazione e i tempi per il suo svolgimento, 

in ragione di circostanze impreviste e imprevedibili (art.106) nonché della possibilità di 

aumentare o ridurre quantitativamente la prestazione nei limiti del quinto d’obbligo.  

 

L’art.107 del codice disciplina poi la sospensione del contratto per: 

- circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano a regola 

d’arte,  

- per “ragioni di necessità e di pubblico interesse” 

- per “cause imprevedibili o di forza maggiore” (richiesta dall’appaltatore).  

 

In tale quadro, si inseriscono a livello nazionale il DPCM 22 marzo 2020 e le ordinanze 

regionali di analogo contenuto succedutesi negli ultimi giorni (es. Regione Lombardia e 

Regione Piemonte). 

Il DPCM 22 marzo 2020 prevede la sospensione totale di tutte le attività produttive industriali 

e commerciali fino al 3 aprile 2020 e stabilisce, rispetto a tale regola, tre ordini di eccezioni. 

 

La prima è rappresentata da un elenco di attività individuate tramite i codici ATECO e riportate 

nell’Allegato 1 al DPCM stesso. 

 

La seconda concerne: 

1. le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali di cui alla L. n. 

146/1990 (art. 1, lett. e); 

2. le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, 

tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari, nonché le 

attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza (art. 1, lett. f); 

 

La terza deve essere desunta da diverse disposizioni del DPCM e può essere declinata nelle 

seguenti casistiche: 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/dpcm_20200322_allegato_1.pdf
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1. in primo luogo, non sono sospese le attività produttive che, pur non ricadendo 

nell’elenco di cui all’Allegato 1 sopra menzionato, riescono ad organizzarsi in modalità a 

distanza o lavoro agile (art. 1, lett. c);  

2. in secondo luogo (art. 1 lett. d) sono consentite le attività funzionali ad assicurare la 

continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1 al DPCM, dei servizi di pubblica utilità e 

dei servizi essenziali di cui alla L. n. 146/1990, a condizione che sia stata effettuata apposita 

comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva e siano state 

indicate specificamente le imprese e le amministrazioni destinatarie e beneficiarie dei prodotti 

e servizi realizzati.  

 

Con riferimento al settore degli appalti pubblici e, in particolare, all’ambito delle costruzioni, 

si segnala che, per quanto riguarda l'edilizia e le costruzioni, l’allegato 1 al DPCM considera tra 

le attività non sospese due “macro” gruppi: ingegneria civile (codice 42) e installazione di 

impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzioni e installazioni (43.2). 

 

Il codice 42 (Ingegneria civile) comprende la maggioranza dei lavori pubblici distinti nelle tre 

sottocategorie della Costruzione di strade e ferrovie (42.1); Costruzione di opere di pubblica 

utilità (42.2) e Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9).  

Le attività indicate con il codice 43.2 includono le sottocategorie 43.21 “Installazione di 

impianti elettrici” (43.21), “Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 

condizionamento dell'aria” (43.22) e “Altri lavori di costruzione e installazione” (43.29).  

 

Tale indicazione non appare del tutto allineata con tutta una serie di indicazioni fornite a 

livello locale dalle singole Regioni (si veda a titolo di esempio l’ordinanza Presidente della 

Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020, il decreto Presidente della Giunta Regionale 

dell’Emilia Romagna n. 44/2020 con riferimento alla Provincia di Rimini, il decreto del 

Presidente della Regione Piemonte n. 32/2020, l’ordinanza del Presidente della Provincia 

Autonoma di Bolzano n. 11/2020, l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 

19/2020 e l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 12/2020) che viceversa 

prevedono, con sfumature diverse, lo stop dei cantieri anche relativi ad opere pubbliche, salvo 

quelli relativi ad opere a vario titolo qualificabili come urgenti. 

 

Un quadro così frammentato genera non poche difficoltà di carattere applicativo per gli 

operatori economici del settore delle opere pubbliche, che auspicavano un intervento 

chiarificatore a livello centrale con riferimento anche alle misure da applicare per minimizzare 

i rischi di contagio fra i lavoratori: a tale ultimo riguardo è possibile solo fare riferimento alle 

Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (condivise con Anas, RFI, Ance, 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/dpcm_20200322_allegato_1.pdf
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Feneal UIL, Filca Cisl e Fillea CGIL) del 19 marzo 2020 che prevedono un “Protocollo condiviso 

di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili”. 

 

 

Sul fronte delle misure a supporto degli appaltatori che hanno in essere obbligazioni 

giuridicamente vincolanti con le Amministrazioni pubbliche operanti in ambito regionale ed al 

fine di superare le difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale, si segnala la direttiva 

“Interventi a favore delle imprese connesse con la attuale situazione di emergenza 

edipemiologica da COVID-2019 firmata dal Presidente della Regione Puglia e diretta alle 

Stazioni Appaltanti con la quale si sollecitano le SSAA all’emissione, ai sensi dell’art. 113 bis 

del Codice,  di stati di avanzamento e dei certificati di pagamento e dei conseguenti 

pagamenti per gli importi maturati alla data di presentazione della domanda, in deroga alle 

eventuali previsioni dei limiti di importo previsti dal contratto e/o capitolato d’appalto.   

 

Urbanistica ed Edilizia 

 

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha prodotto numerose conseguenze anche con 

riferimento all’Urbanistica e all’Edilizia. 

Invero, l’effetto sospensivo previsto dall’art. 103, comma 1 del Decreto Cura Italia, come 

modificata dall’art. 37 del Decreto Legge n. 23/2020, riferendosi a tutti i procedimenti 

amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, trova applicazione anche ai procedimenti 

amministrativi in materia di edilizia e di urbanistica. 

In particolare, a titolo esemplificativo, sono sospesi fino al 15 maggio 2020 tutti i termini 

relativi a titoli edilizi rilasciati o in corso di rilascio (tra i quali ricordiamo termini per 

l’istruttoria per il rilascio del permesso di costruire o i termini di inizio/fine lavori) ovvero volti 

all’ottenimento di autorizzazioni, permessi ovvero nulla osta in materia. 

Inoltre, è opportuno specificare che la norma in esame si applica non solo ai procedimenti 

amministrativi che devono necessariamente concludersi con un provvedimento espresso ex 

art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ma anche ai procedimenti in cui all’inerzia 

dell’Amministrazione si ricollega il valore di un provvedimento tacito di assenso o di rigetto 

(c.d. silenzio significativo). 

Sono altresì sospesi i procedimenti sanzionatori pendenti, tra i quali rientrano, a titolo 

esemplificativo, quelli concernenti la rimozione di un abuso edilizio e la rimessione in pristino 

degli interventi eseguiti in assenza o in parziale difformità dal permesso di costruire. 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf
http://www.regione.puglia.it/news?p_auth=BbB77ovh&p_p_auth=y5fhXGyH&p_p_id=56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_groupId=3728079&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_articleId=51055830&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_targetExtension=pdf
http://www.regione.puglia.it/news?p_auth=BbB77ovh&p_p_auth=y5fhXGyH&p_p_id=56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_groupId=3728079&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_articleId=51055830&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_targetExtension=pdf
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Inoltre, particolarmente rilevante in materia urbanistica ed edilizia è il secondo comma 

dell’art. 103, il quale prevede che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e 

atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, 

conservino la loro validità̀ fino al 15 giugno 2020. 

In particolare, a titolo esemplificativo, conservano fino al 15 giugno la loro validità i certificati 

di prevenzione incendi e le concessioni di suolo pubblico in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 

aprile 2020. 

 

ENERGIA 

L’attività di “fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” (Codice 

ATECO 35) rimane chiaramente tra le attività consentite, come elencate nell’allegato 3 del 

DPCM 10 aprile 2020 che ha da ultimo disposto la sospensione, sino al 3 maggio 2020, di 

tutte le attività produttive industriali e commerciali non rientranti nell’elenco del riferito 

allegato 3.  

Ugualmente, l’attività di “produzione di energia elettrica” (Codice ATECO 35.11), anche da 

fonte rinnovabile, rimane consentita quale attività funzionale alla fornitura di energia elettrica.    

L’allegato 3 del DPCM, inoltre, include tra le attività ora espressamente consentite anche 

l’attività di “installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e 

installazioni” (Codice ATECO 43.2), tra cui rientrano anche i servizi di manutenzione. 

Tra i servizi pubblici essenziali, poi, rimane consentito, come previsto dalla Legge 146/1990 

(art. 2, comma 1 lettera a), l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse 

naturali e beni di prima necessità, nonché' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, 

per quanto attiene alla sicurezza degli stessi. 

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità), come noto, ha poi da ultimo prorogato sino al 

15 maggio 2020 la sospensione (disposta dall’articolo 103 del Decreto Cura Italia - D.L. 17 

marzo 2020, n. 18) di tutti i termini dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o 

d’ufficio, pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati dopo tale data. 

Tale proroga ha effetto anche sui procedimenti amministrativi che riguardano il 

settore delle energie rinnovabili ed estende quindi i termini dei diversi adempimenti in 

capo gli operatori.  Il 24 marzo scorso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“GSE”), d’intesa 

con il Ministero dello Sviluppo Economico, aveva infatti pubblicato sul proprio sito internet 

l'elenco dei procedimenti e dei relativi adempimenti per gli operatori oggetto di specifica 

proroga. Tanto in virtù: i) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che 
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aveva dichiarato per 6 mesi (i.e. sino al 31 luglio 2020) lo stato di emergenza sanitaria per 

patologie virali e; ii) dell’articolo 103 del riferito D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura 

Italia).  

I termini prorogati dal GSE sono quindi ora da raccordare con la nuova proroga 

riferita dei procedimenti amministrativi disposta sino al 15 maggio 2020. 

Queste quindi al momento, in relazione alle Fonti di Energia Rinnovabili (FER), alcune 

delle principali specifiche proroghe per gli operatori con riferimento ai Decreti Ministeriali 6 

luglio 2012, 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019 (“Decreti FER”): 

- il termine di presentazione al GSE dell’istanza di accesso agli incentivi, previsto dai 

Decreti FER entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, è prorogato 

con la specifica che, se il termine dell’adempimento cade nel periodo tra il 23 febbraio 

2020 e il 15 maggio 2020, i 30 giorni decorrerebbero dal 16 maggio 2020; 

- il termine per la trasmissione al GSE della comunicazione relativa alla realizzazione 

degli interventi di manutenzione e ammodernamento sugli impianti incentivati oggetto 

dei Decreti FER e dei Conti Energia per il fotovoltaico, originariamente previsto entro 

60 giorni dalla fine di tali lavori, è prorogato con la specifica che, se la data di fine 

lavori cade nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 il nuovo termine 

sarà “Data fine lavori + 60 gg + 52 gg” e, ad ogni modo, se il termine  di trasmissione 

al GSE cade nel medesimo periodo i 60 giorni per tale adempimento decorrono dal 16 

maggio 2020; 

- con riferimento specifico al DM 4 luglio 2019, “Decreto FER 1”:  

a) il rispetto del termine ultimo per gli impianti per entrare in esercizio e poter 

accedere alle tariffe del DM 23 giugno 2016 per gli impianti iscritti in posizione utile 

nelle graduatorie formatesi ai sensi del 1° bando chiusosi il 30 ottobre 2019, viene 

prorogato dal 9 agosto 2020 al 5 febbraio 2021; 

b) il rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio per gli impianti iscritti in 

posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del 1° bando chiusosi il 30 ottobre 

2019, è stato prorogato di complessivi 6 mesi; 

c) il termine per la presentazione delle fideiussioni definitive per i soggetti ammessi in 

posizione utile ai Registri o alle Aste del 1° bando, è stato prorogato sino al 18 

giugno 2020, estendendo quindi il precedente termine del 27 aprile 2020; 

Erano inoltre stati prorogati dal 31 marzo 2020 al 22 maggio 2020 i termini per la 

presentazione delle istanze di riconoscimento di impianti di Cogenerazione ad alto 
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rendimento (CAR) (es. per cogeneratori), per l’accesso ai Certificati Bianchi per CAR e per 

cd. “Fuel mix disclosure”.  

In relazione ai Certificati Bianchi, si evidenzia poi che: i) i termini sugli obblighi in capo alle 

imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas in merito ai quantitativi di risparmio 

energetico da conseguire, sono slittati dal 31 maggio al 22 luglio 2020; ii) è stata disposta la 

proroga fino al 30 aprile 2020 del termine per presentare osservazioni alla consultazione 

pubblica sulle nuove Guide settoriali, ad integrazione della Guida operativa, per 

promuovere l'individuazione/presentazione di progetti ammissibili ai Certificati Bianchi, di cui 

al Decreto Direttoriale 30 aprile 2019. 

Ugualmente, per gli impianti di produzione di Biometano e di altri Biocarburanti, la cui 

incentivazione è regolata dagli articoli 12 e 13 del DM 2 marzo 2018, i termini di per inizio 

lavori in caso di ottenimento della relativa qualifica, di entrata in esercizio e di entrata in 

esercizio in assetto riconvertito, sono stati prorogati di complessivi 6 mesi.  

Si ricorda, inoltre, che il GSE, con comunicato del 16 marzo 2020 inviato al MISE aveva 

disposto la sospensione sino al 30 aprile 2020 di tutti i termini e le scadenze 

nell'ambito dei procedimenti relativi alle Fonti Rinnovabili e agli interventi di efficienza 

energetica, ivi inclusi i termini dei procedimenti di verifica. Alla luce della proroga ora 

disposta sino al 15 maggio 2020 dei termini dei procedimenti amministrativi, si attende 

quindi che il GSE proroghi ulteriormente il termine del 30 aprile riferito.  

Rimane fermo che la proroga dei termini dei procedimenti di competenza del GSE non viene 

applicata ai procedimenti che il GSE, sulla base dei documenti già nella sua disponibilità, potrà 

concludere con esito positivo.  

in tema di diagnosi energetiche, si rappresenta poi che il Ministero dello Sviluppo 

Economico con comunicato del 27 marzo 2020 aveva annunciato la proroga sino al 22 

maggio 2020 del termine (originariamente fissato al 31 marzo 2020) per la 

comunicazione all’ENEA dei risparmi energetici normalizzati, conseguiti rispetto 

all’anno precedente da parte dei soggetti obbligati alle diagnosi (di cui all’art.8 D.lgs. 

102/2014) e da parte di tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione 

dell’energia conforme alla norma ISO 50001. 

Da ultimo, si evidenziano due rilevanti Delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente (ARERA), intervenute in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19: 

i) Deliberazione n. 123 del 7 aprile 2020 secondo cui la sospensione dei 

procedimenti amministrativi prevista dall’art. 103 del Decreto Cura Italia, come ora 
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prorogata sino al 15 maggio 2020, si applica automaticamente anche agli adempimenti 

di cui al Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), ai fini dei diversi adempimenti 

per la connessione degli impianti di produzione di energia alla rete di distribuzione; 

ii) Deliberazione n. 117 del 2 aprile 2020 che ha previsto, tra l’altro, che: 

- le procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas naturale e 

acqua (disciplinate nel TIMOE, nel TIMG e nel REMSI) e le clausole contrattuali che 

prevedono la sospensione/interruzione delle forniture per gas diversi dal naturale 

distribuiti a mezzo di reti urbane, non trovino applicazione nel periodo tra il 10 

marzo e il 13 aprile (ora quindi sino al 3 maggio 2020 ai sensi del DPCM 10 aprile 

2020); 

- gli esercenti i servizi di tutela nonché gli esercenti la vendita titolari di un contratto 

avente a oggetto un’offerta PLACET hanno la facoltà di inviare la bolletta anche in 

formato elettronico; 

- in caso di inadempimento di pagamento delle bollette, il cliente finale può 

ottenere una rateizzazione dei relativi importi senza il pagamento di interessi a 

carico. 

 

 AMBIENTE 

- L’art. 103 comma 2 del Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) ha stabilito 

che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 

comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la 

loro validità fino al 15 giugno 2020”.  

Nel Disegno di legge di conversione (Ddl) del Decreto “Cura Italia”, approvato dal Senato 

nella seduta del 9 aprile 2020, è stato modificato l’art. 103, stabilendo che tutti i certificati, 

attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che 

scadono tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, sono validi per i successivi 90 giorni dalla 

cessazione dello stato di emergenza.  

Il Legislatore, a scanso di equivoci, ha inoltre precisato che la norma si applica anche alle 

autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque 

denominate.  

Inoltre il Ddl di conversione ha stabilito che lo stop del computo dei termini per la 

conclusione dei procedimenti amministrativi l’ufficio e a istanza di parte non si applica 

agli atti per cui per legge è previsto un silenzio significativo della P.A., né alla 

disciplina della Scia o del silenzio assenso ex art. 20 della Legge n.241/1990.  
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Il Ddl è ora stato trasmesso alla Camera per l’approvazione.  

 

- L’art. 113 del Decreto Cura Italia, rubricato “Rinvio di scadenze adempimenti relativi a 

comunicazioni sui rifiuti”, proroga alla data del 30 giugno 2020 i termini di: 

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui 

all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, che contiene la 

comunicazione rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la 

comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;  

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e 

accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 

15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione 

dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, 

industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo 20 novembre 2008, n. 188; 

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, 

comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49, ovverosia la 

comunicazione che i titolari degli impianti di trattamento di RAEE devono 

inviare annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) comunicando le quantità di 

RAEE trattate; 

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di 

cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (del Ministero 

dell’Ambiente). 

 

- Il Consiglio del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (“SNPA”), in data 23 marzo 

2020, ha approvato delle Linee di indirizzo contenenti indicazioni generali per la 

gestione dei rifiuti secondo cui la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani e speciali, 

di cui all’art. 183 lett n) ed o) del D. Lgs n. 152/2006, devono essere garantite in 

quanto servizi essenziali.  

Ne consegue che, oltre alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, deve essere anche 

garantito il servizio di raccolta differenziata, da attuarsi secondo le consuete modalità 

adottate in ciascun contesto territoriale.    

Le problematiche evidenziate riguardano il ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi 

generati dal trattamento delle acque reflue, nonché i rifiuti prodotti dagli impianti 

produttivi. Rimane evidente la carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie di 

rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale per l’assenza di una dotazione 

impiantistica.  
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- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), il 30 marzo 

2020 ha adottato la circolare ministeriale n. 22276 recante “Criticità nella gestione 

dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”, con la quale ha 

rappresentato la necessità di intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, 

dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale, ed ha fornito alcune 

indicazioni alle regioni e province autonome che scelgano lo strumento 

dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, D. Lgs. 152/2006, per 

disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio.  

In particolare, il MATTM ha ritenuto possibile prefigurare alle regioni e province autonome, 

la possibilità di addivenire a regimi straordinari circoscritti alla durata dell’emergenza in 

relazione a: 

i) Capacità di stoccaggio impianti di smaltimento rifiuti: con specifico riferimento 

alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in 

riserva), aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro 

un limite massimo inferiore al 50%; 

ii) Deposito temporaneo dei rifiuti: fino ad un quantitativo massimo doppio di quello 

individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2 D.lgs. 152/2006, per il 

deposito temporaneo di rifiuti; 

iii) Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali: aumentando la 

durata capacità annua ed istantanea di stoccaggio; 

iv) Impianti di incenerimento: autorizzare gli impianti di incenerimento a 

raggiungere la capacità termica massima per garantire il prioritario avvio dei rifiuti 

urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi 

al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria; 

v) Smaltimento in discarica: modifica temporanea dell'autorizzazione per consentire il 

conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e 

indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti 

non siano classificati come rifiuti pericolosi dal gestore dell’impianto di discarica.  

In ambito regionale segnaliamo infine l’adozione, in data 1 aprile 2020, da parte della 

Regione Lombardia dell’Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 191 del 

D.lgs. 152/2006, con la quale sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di 

gestione dei rifiuti e di bonifica quali ad es. la possibilità di derogare ai protocolli di 

accettazione dei rifiuti in impianti di incenerimento per quanto riguarda le caratteristiche 

merceologiche degli stessi e la sospensione per i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti 
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del ritiro dei rifiuti ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del servizio non possa 

essere svolto in condizioni di sicurezza per gli operatori o il personale. 



Deloitte Legal | Coronavirus Legal Tips | 14 aprile 2020 

 

 

CORPORATE LABOUR  LITIGATION 
 

PUBLIC 

 

28  
 

Litigation 

Contenzioso Civile 

L’art. 36 del DL 8 aprile 2020, n. 23, in materia di giustizia civile, modifica l’art. 83 del 

precedente DL 17 marzo 2020, n. 18. 

Il nuovo DL 23/2020 si limita ad estendere il periodo di efficacia delle misure già introdotte 

dal precedente DL 18/2020. 

Al di fuori di questo profilo, l’art. 83 del precedente DL 18/2020 rimane integralmente in 

vigore. 

Nel prosieguo, dunque, si richiameranno le misure già introdotte dal DL 18/2020, tenendo 

conto della nuova cornice temporale di efficacia. 

Il nuovo DL 23/2020 ridefinisce la durata del periodo “cuscinetto” in forza del quale:  

- dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso 

tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 11 maggio 2020;  

- dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento 

di qualsiasi atto dei procedimenti civili.  

Tale sospensione vale per tutti i termini, quali, in via esemplificativa, i termini per la 

proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, i termini per le 

impugnazioni e i termini per l’adozione dei provvedimenti giudiziari.  

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo “cuscinetto”, l’inizio stesso è differito 

alla fine di detto periodo.  

Quando il termine è computato a ritroso (es. per la costituzione in giudizio) e ricade, in tutto o 

in parte, nel periodo “cuscinetto”, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in 

modo da consentirne il rispetto;  

- dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per lo svolgimento 

di qualunque attività nei procedimenti di mediazione (DLGS 28/2010), nei procedimenti di 

negoziazione assistita (DL 132/2014, conv. L 162/2014), nonché in tutti i procedimenti di ADR 

regolati dalle disposizioni vigenti.  

Tale sospensione, tuttavia, opera solo con riferimento ai procedimenti di mediazione, 

negoziazione assistita e altri procedimenti di ADR quando i predetti procedimenti siano stati 

promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della 

domanda giudiziale. Sono inoltre sospesi i termini di durata massima dei medesimi 

procedimenti.  

Fanno eccezione alla regola del rinvio d’ufficio e alla regola della sospensione dei termini 

procedurali, e quindi si svolgeranno regolarmente, una serie di procedimenti (che possiamo 

definire “Prioritari e Indefettibili”), per il cui elenco completo si rinvia al testo dell’art. 83 

del DL 17 marzo 2020, n. 18. A titolo esemplificativo, si indicano i procedimenti in materia di 

famiglia, filiazione e tutela dei diritti fondamenti della persona, nonché i “procedimenti di cui 

agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile [ndr. procedimenti di sospensione 

dell’efficacia esecutiva delle sentenze oggetto di gravame] 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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Durante il periodo “cuscinetto”, i capi degli uffici giudiziari sono chiamati ad adottare una serie 

di ulteriori misure organizzative valevoli per il periodo compreso fra il 12 maggio 2020 e 

il 30 giugno 2020. A tal fine i capi degli uffici giudiziari possono disporre, ad esempio:  

1. il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 per tutti i procedimenti civili, 

ad eccezione dei procedimenti Prioritari e Indefettibili;  

2. lo svolgimento delle udienze civili 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. Questa misura è consentita solo per le udienze che ammettono 

solo la presenza dei difensori;  

3. lo svolgimento da remoto delle udienze civili. Questa misura è consentita 

esclusivamente per le udienze che ammettono la presenza solo dei difensori e delle parti. In 

tali ipotesi, prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti il giorno, l’ora 

e le modalità di collegamento (il quale, come chiarito da un provvedimento Ministero della 

Giustizia, dovrà avvenire con Skype for Business e Teams).  

Per il periodo di efficacia delle misure organizzative 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 dalle misure di adozione emergenziale.  

Con riguardo ai procedimenti esecutivi, trovano applicazione tutte le misure applicabili in 

generale ai “procedimenti civili”.  

Resta in vigore l’art. 103, comma 6, del DL 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “(Sospensione dei 

termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)”, il 

quale prevede che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso 

non abitativo, sia sospesa fino al 30 giugno 2020.  

Resta parimenti in vigore, quanto alla notificazione a mezzo posta di cui alla L 890/1982, 

l’art. 108, comma 1 del DL 17 marzo 2020, n. 18, il quale dispone che a decorrere dal 17 

marzo 2020 e sino al 30 giugno 2020, gli operatori postali eseguiranno la consegna delle 

raccomandate previo accertamento della presenza del destinatario (o di altro soggetto 

abilitato al ritiro) ed omessa la sottoscrizione di quest’ultimo (per avvenuta consegna), 

immettendo nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al 

piano, o in altro luogo, presso l’indirizzo indicato dal destinatario (o dal soggetto abilitato al 

ritiro) in occasione della verifica preventivamente eseguita. La sottoscrizione sui documenti di 

consegna da restituire al notificante è eseguita direttamente dall’operatore postale, il quale 

attesta anche la peculiare modalità di consegna eseguita.  

Rispetto alle notifiche a mani, si rinnova infine l’attenzione alla circolare del Ministero della 

Giustizia del 12 marzo 2020, in cui si dispone che il personale UNEP, prima di procedere alla 

notifica, possa richiedere all’Autorità sanitaria notizie in ordine allo stato di malattia o di 

quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria o di isolamento sanitario del destinatario 

dell’atto o di suoi conviventi. Si tratta di una deroga espressa alla normativa privacy recepita 

nell’art. 14, comma 2, DL 9 marzo 2020, n. 14, a mente del quale “la comunicazione dei dati 

personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1 (Enti Pubblici di 

ricerca in ambito sanitario), nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli 

articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, è effettuata, nei casi in cui risulti 

indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza 

sanitaria in atto”. In particolare, quest’ultima rappresenta una deroga insindacabile e 

temporanea connessa alla tutela del ‘diritto alla salute pubblica’ di cui all’art. 32 Cost., 

ritenuto di rango superiore rispetto al diritto del singolo alla propria riservatezza (artt. 2, 3, 

13, 14, 15 Cost., Cass., sentenza 27.5.1975 n. 2129).  
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Contenzioso Amministrativo 

 

L’art. 36 del DL 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 Aprile 2020, al comma 

3 ha previsto, per il processo amministrativo, la proroga della sospensione dei termini per la 

sola notificazione del ricorso, dal 16 aprile al 3 maggio 2020, ad eccezione di quella relativa 

ai procedimenti cautelari. 

Dal 16 aprile, quindi, riprenderanno i processi amministrativi, grazie al funzionamento del 

PAT (il processo amministrativo telematico), utilizzato sino ad ora solo per i procedimenti 

cautelari. 

Nel prosieguo, dunque, si richiameranno le misure che sono state introdotte dal DL 18/2020 e 

che saranno in vigore fino al 15 aprile 2020. 

L’art. 84 del Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dei termini processuali del 

processo amministrativo dall’8 marzo al 15 aprile 2020, fatta eccezione per quelli relativi al 

procedimento cautelare. 

Inoltre è stato previsto che 

 le udienze pubbliche e camerali già fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva al 

15 aprile 2020, salvo che per le udienze fissate dal 6 aprile al 15 aprile 2020 per 

le quali le parti possono decidere congiuntamente che la causa passi in decisione 

mediante istanza da depositare due giorni liberi prima dell’udienza (con possibilità di 

deposito nel medesimo termine di brevi note); 

 i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono 

decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con decreto monocratico ex art. 56 

c.p.a. (come confermato dal Tar Bari con decreto n.139 del 26.03.2020), dunque: 

7. occorre la presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza; 

8. occorre rispettare la competenza del Tar adito; 

9. si segue la disciplina delle notificazioni ex comma 2 dell’art. 56 c.p.a.; 

10. è possibile una previa audizione delle parti senza formalità, per iscritto o con 

collegamento da remoto; 

11. è possibile la subordinazione a cauzione; 

12. si deve fissare la camera di consiglio collegiale; 

 la tutela cautelare monocratica è “sostitutiva ex lege” di quella collegiale, per i 

procedimenti cautelari promossi o pendenti fino al 15 aprile 2020 incluso.  

 successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, tutte le controversie 

fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in 

decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno 

facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data dell’udienza; 

 la parte, che non abbia depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. per 

effetto della sospensione dei termini previsti dal comma 1 dell’art. 84 e che non si sia 

avvalsa della facoltà di depositare note difensive, ove ne faccia richiesta, è rimessa in 

termini da parte del giudice, 

 l’obbligo del deposito delle copie di cortesia è sospeso fino al 31 maggio 2020 

(successivamente sarà possibile depositarle avvalendosi del servizio postale). 

A queste disposizioni normative processuali d’emergenza si affiancano poi eventuali 

provvedimenti adottati dai Presidenti dei singoli TT.AA.RR. o delle singole sezioni del Consiglio 

di Stato che possono disporre ulteriori misure organizzative.  



Deloitte Legal | Coronavirus Legal Tips | 14 aprile 2020 

 

 

CORPORATE LABOUR  LITIGATION 
 

PUBLIC 

 

31  
 

 

 

 

  

Ad esempio il Tar Napoli  con decreto n. 638 del 30/03/2020 ha disposto che “l’adozione del 

decreto cautelare monocratico di cui all’art. 84, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 deve 

avvenire, secondo le prescrizioni del decreto del Presidente del TAR per la Campania, sede di 

Napoli, n. 12 del 2020, dopo le ore 12.00 del giorno già fissato per la camera di consiglio 

collegiale, che non può più tenersi alla luce del citato art. 84, che ha disposto la 

trasformazione della tutela collegiale in quella monocratica; rispetto a tale termine deve 

verificarsi la decorrenza 

 dei dieci giorni liberi dalla notifica del ricorso in materia di appalti pubblici, di cui al combinato 

disposto dell’art. 55, comma 5, e dell’art. 119 comma 2 c.p.a.”. 
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