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EMERGENZA CORONAVIRUS 

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori, 

aggiornate alla data del 21 marzo 2020 

IL DECRETO “CURA ITALIA” 

BANCHE E SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

 

1) Quali sono le finalità del c.d. Decreto “Cura Italia”? 

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ovvero il c.d. Decreto “Cura Italia”, prevede misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Il Governo ha stanziato risorse per 25 miliardi di euro e ha mobilitato 350 miliardi di euro per 

il sistema sanitario e di protezione civile, per sostenere le famiglie, le imprese e i lavoratori. 

 

2) Quali sono gli ambiti di intervento del Decreto “Cura Italia”? 

Il Decreto “Cura Italia” interviene con provvedimenti su quattro principali aree: 

a) finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della 

Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; 

b) sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; 

c) supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema 

bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; 
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d) sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri 

adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi 

ai dipendenti che restano in servizio. 

 

3) Il Decreto “Cura Italia” ha previsto misure a sostegno delle imprese e delle 

famiglie attraverso il sistema bancario? 

Sì, vengono previste misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario che, a 

differenza delle misure introdotte con il precedente Decreto Legge n. 9/2020 (rivolto 

principalmente alle zone maggiormente colpite dal Covid-19), trovano applicazione sull’intero 

territorio nazionale.   

 

4) Sono previste forme di moratoria a favore delle imprese? 

Sì: il Decreto “Cura Italia” individua nell’emergenza Covid-19 un evento eccezionale e di grave 

turbamento per l’economia ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. 

Conseguentemente, tale decreto introduce una moratoria straordinaria per le micro, piccole e 

medie imprese che: 

a) alla data del 17 marzo 2020, avevano in essere finanziamenti o linee di credito dalle 

banche, e  

b) autocertifichino di avere subito una riduzione temporanea parziale o totale dell’attività 

a causa dell’emergenza Covid-19,  

il tutto a condizione che l’impresa non fosse già stata segnalata per esposizioni creditizie 

“deteriorate”. 

Se l’impresa comunica alla banca di avvalersi della moratoria: 
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• per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti 

esistenti alla data del 29 febbraio 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata 

sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino 

al 30 settembre 2020;  

• per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i 

contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni;  

• per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il 

rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza 

prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 (l’impresa può peraltro 

richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale). 

 

5) Quella prevista dal Decreto “Cura Italia” è l’unica moratoria di cui le imprese 

danneggiate dal Covid-19 possono usufruire? 

No: per effetto dell’Addendum all’Accordo per il credito del 2019 siglato tra l’ABI e 

l’Associazione di rappresentanza delle imprese, cui, allo stato, ha aderito il 98 % delle banche, 

le imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 possono usufruire della c.d. moratoria ABI per 

tutti i finanziamenti e i prestiti in essere al 31 gennaio 2020. 

In particolare, le imprese possono chiedere: 

a) la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino a 1 anno per i 

finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali 

agrarie; 

b) la sospensione fino a 1 anno della quota capitale implicita dei canoni di leasing per le 

operazioni di leasing sia immobiliare sia mobiliare; 
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c) l’estensione della scadenza del finanziamento fino al 100 % della durata residua 

dell’ammortamento per le operazioni di allungamento dei mutui e fino a 120/270 giorni 

per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione. 

       

6) La moratoria è l’unica misura prevista dal Decreto “Cura Italia” a sostegno delle 

imprese? 

No: sono state previste altre misure di sostegno finanziario, in particolare volte ad implementare 

il ricorso al Fondo Centrale di Garanzia PMI (https://fondigaranzia.it/) e dunque l’utilizzo di 

garanzie statali gratuite a favore di professionisti, micro, piccole e medie imprese che abbiano 

difficoltà di accesso al credito. 

Tra le misure più rilevanti, che saranno operative per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto 

“Cura Italia” (e dunque dal 17 marzo 2020): 

a) concessione della garanzia a titolo gratuito e senza commissioni; 

b) condizioni di accesso alle misure meno rigide quanto alla valutazione della “probabilità 

di inadempimento” (ferma la preclusione nei confronti di imprese classificate a 

“sofferenza” o “inadempienti probabili” o “in difficoltà” ai sensi della disciplina 

vigente); 

c) innalzamento dell’importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro; 

d) innalzamento della percentuale massima di garanzia; 

e) possibilità di ricorrere al Fondo anche per operazioni di rinegoziazione del debito; 

f) allungamento automatico della garanzia in caso di moratoria o sospensione accordata 

da una banca correlativamente all’emergenza Covid-19; 

g) incremento a 40.000 euro dell’importo riconosciuto agli operatori di microcredito;  
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h) esclusione di commissioni in caso di mancato perfezionamento. 

 

7) Per le imprese che non siano micro, piccole o medie, quali misure particolari 

prevede il Decreto “Cura Italia”? 

Il Decreto “Cura Italia” adotta misure volte a facilitare l’erogazione del credito alle imprese che 

hanno sofferto una riduzione del fatturato per l’emergenza Covid-19 e che non possono 

accedere al Fondo Centrale di Garanzia PMI, operanti in settori che verranno individuato con 

apposito decreto ministeriale. 

È infatti previsto un intervento a sostegno delle banche con il supporto di Cassa Depositi e 

Prestiti, la quale potrà usufruire di strumenti (quali plafond di provvista o garanzie di 

portafoglio, anche di prima perdita), rispetto alle esposizioni assunte dalle banche. 

A tal fine lo Stato potrà concedere a Cassa Depositi e Prestiti controgaranzie fino ad un 

massimo dell’80% delle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti a valore di mercato. 

Tali misure non si sovrappongono a quelle illustrate al precedente punto 6), sia perché sono 

rivolte ad una platea di destinatari più ampia - non solo le PMI - sia perché hanno un  oggetto 

più ampio, potendo operare anche su portafogli già esistenti (contrariamente al Fondo Centrale 

di Garanzia PMI che opera garantendo nuovi portafogli). 

 

8) Il Decreto “Cura Italia” fornisce altre misure di sostegno finanziario alle imprese 

sotto il profilo della liquidità? 

Sì, in primis attraverso l’incentivo a cedere i crediti deteriorati (c.d. NPL), “trasformandoli” in 

crediti di imposta, consentendo in tal modo di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il 

versamento di imposte e aumentando la disponibilità di cassa. 
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Il Decreto “Cura Italia” subordina la predetta possibilità alle seguenti condizioni: 

- la cessione dei crediti deve avvenire entro il 31 dicembre 2020; 

- devono essere trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento del 

credito; 

- la cessione deve avvenire entro il limite di 2 miliardi di euro, calcolato sul valore nominale 

del credito. 

 

9) E per le persone fisiche? 

Il Decreto Legge n. 9/2020 ha consentito l’accesso al Fondo di solidarietà (c.d. “Fondo 

Gasparrini) ai lavoratori dipendenti titolari di mutui prima casa che hanno subito la sospensione 

o la riduzione del lavoro per almeno 30 giorni per effetto dell’emergenza Covid-19: tali 

lavoratori possono pertanto chiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo e per 9 

mesi. 

La predetta facoltà viene estesa, sempre per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto “Cura 

Italia”, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che, tramite autocertificazione – e dunque 

senza dover presentare l’ISEE – attestino di aver subito un calo di fatturato superiore al 33 % 

rispetto all’ultimo trimestre del 2019. 

Ad oggi, a livello legislativo, non sono state previste altre ipotesi di moratoria per il credito al 

consumo e pertanto non è riconosciuto il diritto di chiedere la sospensione del pagamento delle 

rate di finanziamenti personali ovvero in relazione alla cessione del quinto di 

stipendio/pensione. Resta ferma la possibilità che la successiva decretazione d’urgenza 

provveda in tal senso, ovvero che l’ABI, o le singole banche, assumano iniziative volte a colmare 

tale lacuna. 


