
 
Proposte emendative al disegno di legge di conversione del  

decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità) A. C. 2461 

 
Premessa 
 
Il nostro Paese sta affrontando un’emergenza drammatica, causata dal Covd-19. E 
può ripartire, nella direzione giusta, soltanto attraverso una forte assunzione di 
responsabilità, che consenta di evitare gli errori che purtroppo hanno caratterizzato 
altre emergenze del nostro Paese nel passato, dai terremoti alla gestione dei rifiuti 
fino ai disastri causati dissesto idrogeologico, che hanno finito per favorire spesso il 
diffondersi di fenomeni mafiosi, criminali e corruttivi.  
È con questo spirito che è stato lanciato, nei giorni scorsi, il Patto per la Ripartenza, 
promosso da Libera con Avviso Pubblico, Legambiente, Arci, Rete dei Numeri Pari, 
Rete della Conoscenza, Fuci, Centro Studi Pio La Torre, Cooperare con Libera Terra, 
Acsi, Us Acli, Acli, Agesci, Azione Cattolica, Gruppo Abele, Fondazione Interesse 
Uomo, Cgil, Cisl, Uil. 
Nel Patto sono inserite 18 proposte puntuali, dedicate a tre priorità: i diritti sociali, la 
gestione degli appalti, gli aiuti alle imprese (allegato 1). Per quest’ultimo aspetto, nel 
Patto vengono indicati tre obiettivi specifici:  

a) escludere da qualsiasi beneficio le imprese oggetto di procedimenti penali 
per reati gravi (associazione a delinquere di stampo mafioso, corruzione, frode, delitti 
ambientali etc.) e quelle che pagano le imposte nei paradisi fiscali, pur operando in 
Italia; 

b) introdurre l’autocertificazione obbligatoria per le imprese beneficiarie circa 
l’assenza di motivi ostativi alla concessione dei benefici previsti; 

c) prevedere la tracciabilità dei flussi di risorse finanziarie destinate alle 
imprese e del loro utilizzo coerente, con l’indicazione conti correnti dedicati e 
l’assegnazione di un codice identificativo. 



Su questi temi numerosi sono stati gli allarmi lanciati da soggetti istituzionali 
importanti, come il Ministro dell’Interno, la Procura nazionale antimafia, i 
procuratori della Repubblica di Milano e Napoli, la Banca d’Italia, anche in audizioni 
presso le competenti commissioni parlamentari. 
Facendo tesoro di queste autorevoli segnalazioni, delle forti preoccupazioni sul 
versante delle ingerenze mafiose raccolte nei territori dove operano concretamente le 
realtà da noi rappresentate,  nonché consapevoli dell’importanza fondamentale che 
ha, in questo momento storico, la difesa dell’imprenditoria sana - rispettosa delle 
regole, anche fiscali, dei contratti di lavoro e dell’ambiente - dall’infiltrazione di 
capitali mafiosi abbiamo tradotto le nostre tre priorità in specifiche proposte 
emendative. Il testo degli emendamenti recepisce formulazioni già prospettate, in 
particolare dal procuratore di Milano, Francesco Greco e dal procuratore di Napoli, 
Giovanni Melillo, integrante con proposte elaborate o recepite dai promotori del 
Patto. 
 
Le proposte emendative 

a)   Imprese non ammesse 

Articolo 1  

Dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis 

1-bis) Non sono ammesse alle misure di cui al comma 1 le imprese per cui 
sussistono, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli 
organi di gestione o di controllo della società,  le cause di divieto, di decadenza o 
sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, oppure 
sono state disposte misure patrimoniali o procedimenti di prevenzione, ai sensi del 
medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.  

Non sono  ammesse alle misure di cui al comma 1, le imprese, cui risultano, nei 
confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli organi di gestione o 
di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti  di cui agli art. 316-
bis, 317-ter, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 
356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter1 del codice penale, nonché 
procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall’art. 51, commi 3 -bis e 3-quater, 
del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 
marzo 2000 n. 74. 

Non sono ammesse alle misure di cui al comma 1 le imprese, cui risultano nei 
confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli organi di gestione o 
di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti previsti dal titolo VI 
bis – “Delitti contro l’ambiente” del codice penale. 

Non sono ammesse alle misure di cui al comma 1 le imprese che hanno sede legale, 
residenza o domicilio in uno degli Stati a regime fiscale agevolato, previsti dall’art. 1 
del decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2001, modificato dal decreto del 



Ministero delle Finanze del 30/3/2015, art. 1, in attuazione dell’art. 127-bis del Testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917. 

 

b)  Tracciabilità 

Articolo 1 

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente: 

« h-bis) L’importo del prestito (oppure il finanziamento) sarà accreditato 
esclusivamente su uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, su cui devono 
essere registrati tutti i movimenti finanziari di cui alla lettera n), effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’operatività del 
conto dedicato è condizionata all’indicazione nella causale del pagamento 
dell’oggetto: “sostegno ai sensi del decreto legge n, 23 del 2020”. Si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.3, commi da 1 a 4 della legge 13 
agosto 2010 n. 136, come modificato dall’art. 7 della legge 17 dicembre 2010 n. 217.  

 

c)  Rischi di infiltrazione 

Articolo 1 

Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente: 

m-bis) In applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 i destinatari 
degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla Unità di informazione finanziaria 
devono valutare comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di 
rischi di infiltrazione criminale, assicurando la condivisione delle informazioni, in 
linea con le previsioni dell’articolo 39 del d.lgs. 231/2007; 

Articolo 3 

All’art 3, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 

3-bis) All’art 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la 
lettera m) è aggiunta la seguente lettera: 

m-bis. SACE S.P.A. 

d)  Autocertificazione 

Articolo 1 

Dopo il comma 10 è inserito il seguente comma: 



10-bis) Ai fini del rilascio delle garanzie di cui al comma 1, previa acquisizione di 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formato ai sensi dell’art. 47 del 
decreto legislativo 28 dicembre 2000 n.445, il titolare o legale rappresentante 
dell’impresa attesta che: 

1.   L’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica 
COVID -19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e 
contenimento connesse alla medesima emergenza epidemiologica COVID -19. 

2.   L’impresa, alla data del 31 gennaio 2020, non aveva debiti tributari o 
previdenziali scaduti da oltre sei mesi e non oggetto di contenzioso ancora 
endente per un ammontare totale superiore ad un decimo dei ricavi relativi 
all’esercizio 2019; 

3.  Nei confronti del titolare o legale rappresentante, dei membri degli organi di 
gestione o di controllo della società non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011 n. 159 e non sono state disposte misure patrimoniali ai sensi del 
medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.  

4.  Nei confronti titolare o del legale rappresentante e dei membri degli organi di 
gestione o di controllo della società non risultano condanne di primo grado per 
i delitti  di cui agli art. 316-bis, 317-ter, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-
ter1 e dei delitti di cui al Titolo VI – Delitti contro l’ambiente del Codice 
penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall’art. 51, 
commi 3 -bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di 
cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74. 

5.   Il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o di 
controllo della società non sono sottoposti a procedimento di prevenzione ai 
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2019 n. 159.  

6.  Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera n) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il 
finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del 
personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi 
e attività imprenditoriali che sono localizzate in Italia. 

e)  Comunicazioni dati 

Articolo 1 

Dopo il comma 10 bis è inserito il seguente comma:  

10 ter) il soggetto finanziatore, ricevuta l’autocertificazione di cui al comma 10 bis, la 
trasmette immediatamente a SACE S.p.A. per le attività di rilascio delle garanzie 
come previste dai commi 5, 6 e 7 del presente articolo e alla Guardia di Finanza.  

 


