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1. Premessa: l’emergenza epidemiologica da «Covid-19» 

L’emergenza epidemiologica da «Covid-19»1 in atto nel nostro Paese ha importanti ri-

cadute sui rapporti di lavoro e sulla vita delle imprese. 

Dal punto di vista normativo, la situazione è particolarmente fluida e in continuo ag-

giornamento: occorre, quindi, mantenerla costantemente monitorata, perché ciò che è 

valido oggi, potrebbe non esserlo più domani. Le informazioni di seguito riportate sono 

aggiornate al 25 maggio 2020. 

Si segnala che, oltre ai provvedimenti adottati a livello nazionale – cui è dedicato il 

presente documento – occorre avere riguardo anche ai provvedimenti delle Regioni, dei 

                                                           

1  È questa la sigla che identifica la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus, rappresentando 

la sintesi di “COrona”, “VIrus” e “Disease” nonché 2019 quale anno di identificazione. Il virus è stato, 

invece, denominato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” o “SARS-CoV-2”. Maggiori 

informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero della salute: http://www.salute.gov.it 

http://www.salute.gov.it/
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Prefetti e dei Comuni, la cui valenza è limitata ai territori di rispettiva competenza2 e 

che, per tale ragione, non possono essere presi in considerazione in questa sede. 

2. L’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali quale 

condizione per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti alle imprese 

Il D.l. 8 aprile 2020 n. 23, il c.d. “Decreto Liquidità”, recante “misure urgenti in ma-

teria di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 

settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali”, ha introdotto – con effetto dal 9 aprile 2020 – una serie 

di misure volte a salvaguardare le imprese da una grave crisi di liquidità in conseguenza 

della emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Tra tali misure, primaria importanza riveste la concessione da parte di SACE S.p.A.,3 in 

via temporanea fino al 31 dicembre 2020, di garanzie in favore di banche, istituzioni 

finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del cre-

dito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane colpite 

dalla suddetta emergenza epidemiologica. 

Le garanzie concesse da SACE S.p.A. non possono superare l’importo complessivo 

massimo di duecento miliardi di euro, di cui almeno trenta miliardi a supporto di piccole 

e medie imprese, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di 

partita Iva, che abbiano già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia. 

Tra le condizioni cui il Decreto Liquidità ha subordinato il rilascio della garanzia, oc-

corre menzionare quelle di seguito indicate: 

 l’impresa che beneficia della garanzia deve assumere l’impegno di gestire i livelli 

occupazionali attraverso accordi sindacali;  

 il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del 

personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e 

attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; 

 l’impresa beneficiaria deve assumere l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa 

con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non 

approvi la distribuzione di dividenti o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. 

                                                           

2  Specifiche misure restrittive sono state dettate, per esempio, dalla Regione Lombardia (cfr. le ordi-

nanze nn. 514, 515 e 517 del 21, 22 e 23 marzo 2020, adottate nelle more dell’emanazione del D.l. 

19/2020, le ordinanze nn. 521, 522, 528, 537 e 538 del 4, 6, 11 e 30 aprile 2020 nonché le ordinanze 

nn. 539, 541 e 547 del 3, 7 e 17 maggio 2020). 

3 SACE S.p.A. è, come noto, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel sostegno 

alle imprese italiane, in particolare piccole e medie imprese.  
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La ratio delle disposizioni in commento appare chiara: fare in modo che le imprese 

beneficiarie degli strumenti offerti dal Decreto Liquidità impieghino le risorse per tale 

via ottenute anche a tutela della forza lavoro. 

La norma appare, tuttavia, estremamente vaga e suscettibile di plurime interpretazioni. 

Non si individuano, per esempio, le organizzazioni sindacali “titolate”, non facendosi 

riferimento a un dato livello di rappresentatività. Non si chiariscono, nemmeno, i confini 

dell’ambito applicativo oggettivo e, dunque, i temi che debbano considerarsi ricompresi 

nella “gestione dei livelli occupazionali” (non si comprende, per esempio, se si tratta 

soltanto dei licenziamenti ovvero se, più in generale, divenga necessario l’accordo col 

sindacato per qualsivoglia decisione che possa incidere negativamente “sui livelli occu-

pazionali” dell’impresa che ha beneficiato delle misure di cui al Decreto Liquidità, come 

per l’eventuale rinnovo dei contratti in scadenza). 

Secondo una interpretazione letterale, la disposizione in parola sembra richiedere non 

solo un confronto con le organizzazioni sindacali, ma addirittura un accordo. In questa 

ultima prospettiva, il ricorso alle garanzie concesse da SACE S.p.A. potrebbe forte-

mente limitare il potere dell’imprenditore di gestire l’impresa liberamente.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento ha finalità meramente divulgative.  Esso non costituisce un parere 

legale in relazione alle materie in esso descritte, né può essere considerato quale analisi 

giuridica sostitutiva di una specifica consulenza legale in relazione alle stesse materie o 

quale riferimento per contratti o impegni di qualsivoglia natura. 

Il presente documento è di proprietà di Pavia e Ansaldo Studio Legale e ne è vietata la 

copia, duplicazione, citazione o riproduzione, al di fuori della sua consultazione. 

                                                           


