
AVVOCATO SELENE BASSI


D.L. 18/2020 (cd. "Cura Italia”)


QUADRO DI SINTESI DELLE MISURE FINANZIARIE


Sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, sia il 
D.L.9/2020 che il D.L.18/2020 


Viene potenziata l'operatività del Fondo di solidarietà per i 
mutui per l'acquisto della prima casa. Il primo provvedimento ha 
inserito (art. 26), tra le causali che possono essere addotte a 
supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate 
del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle 
prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della 
sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un 
periodo di almeno trenta giorni. Il secondo provvedimento ha 
esteso i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai 
liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato 
superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a 
seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in 
attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus 
(art.54). 


Con specifico riferimento alle imprese 
Si autorizza il Commissario straordinario per l'emergenza 
epidemiologica di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti in 
favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e 
dispositivi di protezione individuale, avvalendosi di INVITALIA 
quale soggetto gestore della misura (art.5); 

 
Si prevede il potenziamento e l'estensione dell'intervento del 
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sia con 
interventi temporanei, in deroga alla disciplina ordinaria - per i quali 



sono stanziati 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 - che con 
interventi di carattere strutturale (art. 48); 


Si concede alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria 
sui prestiti, sotto forma, tra l'altro, di sospensione del pagamento 
delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di 
finanziamento bancario (art.56);


 
Si concede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da 
Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche e degli altri 
soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono 
finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno 
sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata 
emergenza, fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta 
(art.57);


 
Si autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per 
la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei contratti 
di sviluppo (art.80). 


In materia di internazionalizzazione delle imprese,


Si autorizza il MEF a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di 
SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico deliberate da 
SACE Spa entro la data di entrata in vigore del decreto, fino 
all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro; trattandosi delle 
commesse per la costruzione di navi da crociera, la garanzia dello 
Stato è rilasciata al fine di sostenere per il 2020 il credito 
all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza 
sanitaria (art. 53, co. 1); 


Si prevede che possa essere disposta una sospensione fino a 
dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi 
delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a 
tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che 
operano sui mercati esteri (art. 58); 




Si istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i 
mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 
milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure 
di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del 
Made in Italy nonché per il cofinanziamento di iniziative di 
promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche 
amministrazioni mediante apposite convenzioni (art.72, co.1).  

A tutela dei risparmiatori, 


Si modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) 
istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti 
finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre 
del 2015 e il gennaio del 2018; in primo luogo, si consente di 
corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della 
predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, un anticipo 
nel l imite massimo del 40 per cento del l ' importo 
dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito 
del completamento dell'esame istruttorio; inoltre, si proroga il 
termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 
aprile al 18 giugno 2020 (art.50). 


Si consente ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di 
ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui 
aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono 
tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta 
dell'elenco (art.51). 



