
LE MISURE PER L’ITALIA



Accesso al credito 
❖ Sono previste garanzie da parte dello Stato per un

totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso

la società SACE, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in

favore di banche che effettuino finanziamenti alle

imprese sotto qualsiasi forma.

❖ In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90%

dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni

dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni

tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi

da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi
dodici mesi

❖ Per le piccole e medie imprese, anche individuali o

partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla

garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma

subordinato alla condizione che le stesse abbiano

esaurito l’utilizzo del credito rilasciato dal Fondo

Centrale di Garanzia.

❖ È previsto uno snellimento delle procedure

burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal

Fondo. Viene potenziato il sostegno pubblico
all’esportazione con ulteriori 200 per dell’export.

• Accesso al 

credito 



Misure per le aziende

❖ Il decreto prevede una serie di misure finalizzate

ad assicurare la continuità delle imprese nella fase

dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che

prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una
regolare prospettiva di continuità aziendale.

❖ Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del

fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase

a: sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle

altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a

quando durerà l’emergenza; sterilizzare il periodo

dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela

dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale

sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le
azioni revocatorie).

• Accesso al 

credito 



Rafforzamento dei poteri nei settori 
di rilevanza strategica

❖ Le norme approvate anticipano l’ampliamento di

intervento della disciplina golden power ai settori di

rilevanza strategica consentendo di sottoporre alla

preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative,

tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle

infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i

trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare,
all’accesso a informazioni sensibili.

❖ Estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il

campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali

anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la

preventiva autorizzazione del Governo.

❖ In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli

obblighi di trasparenza per consentire alla CONSOB di

abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le

comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il
novero delle imprese che ne sono soggette.

• Accesso al 

credito 



Misure fiscali

❖ IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di

fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50
milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;

❖ Per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo,

Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione

versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a
prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;

❖ Ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di
rateizzazione in 5 rate

❖ La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da

lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene
estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

❖ Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di

sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato

anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale,
mascherine e occhiali.

•
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