
SINTESI DECRETO “CURA ITALIA”
Principali misure a sostegno della liquidità delle imprese 
attraverso il sistema bancario

Prevista una dote di 1 miliardo di euro per rafforzare il Fondo di garanzia Pmi. Poi, solo per micro 
e piccole medie imprese, arriverà una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamen-
to delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020. Ma c’è un altro meccanismo di 
garanzia pubblica: in questo caso è chiamata in causa la Cassa depositi e prestiti, si rivolge alle 
imprese più grandi e la dote è di 500 milioni.

di Monica Facchetti

In particolare, il decreto cura Italia prevede una serie di 
misure di sostegno finanziario alle Pmi, per fronteggiare 
la carenza di liquidità conseguente al fermo delle attività 
economiche causato dallo stato di emergenza sanitaria.
In sintesi, gli strumenti messi in campo dal governo:
• da un lato potenziando le risorse del fondo di garanzia 

per le Pmi (articolo 49 del decreto);
• dall’altro attraverso una moratoria straordinaria sui 

finanziamenti in essere (articolo 56).

La moratoria prevista dall’art. 56 consente, inoltrando una 
semplice comunicazione, di garantire il mantenimento 
delle linee di credito in essere e dilazionare il pagamento 
delle rate dei mutui, dei finanziamenti e dei canoni leasing 
in scadenza.
Più in dettaglio, si avrà diritto a usufruire di moratorie fino 
al 30 settembre su:
• aperture di credito fino a revoca e prestiti accordati a 

fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 
febbraio 2020 o, se di importo superiore alla data del 
17 marzo, comprese le parti non ancora utilizzate;

• rimborso dei prestiti non rateali in scadenza, inclusi i 
relativi elementi accessori.

Per quanto riguarda le rate in scadenza il 30 settembre, 
sia Mef che Abi hanno chiarito che devono considerarsi 
incluse nella proroga. È essenziale specificare, infine, che 
non rientrano nel campo di applicazione della norma i fi-
nanziamenti concessi in data successiva al 17 marzo 2020.
Per usufruire delle misure disposte dall’articolo 56 è pre-
vista una procedura estremamente semplificata: la mora-
toria, infatti, viene disposta automaticamente sulla base di 

una comunicazione trasmessa dalle imprese interessate, 
via Pec o attraverso altri mezzi che consentano di tenerne 
traccia con data certa, alle banche e agli intermediari fi-
nanziari con cui si hanno in essere i rapporti.
Questa comunicazione, secondo l’apposita Faq pubblicata 
dal Mef, ripresa nella circolare dell’Abi, dovrà contenere, 
oltre all’indicazione del finanziamento per il quale si co-
munica l’accesso alla moratoria, le seguenti autodichiara-
zioni:
di aver subito temporanee carenze di liquidità a causa 
dell’emergenza sanitaria Covid 19;
di soddisfare i requisiti di microimpresa o Pmi;
di essere consapevoli delle conseguenze civili e penali 
in caso di dichiarazioni false, in base all’articolo 47 Dpr 
445/2000.
Una volta ricevute queste comunicazioni banche e inter-
mediari finanziari saranno tenuti ad accettarle, previa ve-
rifica formale del rispetto dei requisiti dettati dalla legge.
Di conseguenza, banche e intermediari non potranno en-
trare nel merito della valutazione delle informazioni rice-
vute.
 
L’art. 78 del decreto Cura Italia prevede l’aumento dal 
50 al 70% della percentuale degli anticipi spettanti alle 
imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.
E’ previsto un Fondo per l’anno 2020 per la copertura to-
tale degli interessi passivi sostenuti dalle imprese agrico-
le su finanziamenti bancari destinati al capitale circolan-
te e alla ristrutturazione dei debiti, sugli interessi relativi 
a muti contratti negli ultimo due anni dalle medesime 
imprese.
Si attende Decreto attuativo.
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