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Le misure a favore di imprese e a sostegno del sistema bancario  

nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto CuraItalia”) 

1. Premessa 

Il Titolo III del Decreto CuraItalia, rubricato “Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario” 

prevede una serie di misure anti crisi rivolte alle imprese e agli operatori finanziari e introduce, per la 

prima volta nel testo del provvedimento normativo, una sorta di “definizione” dell’evento epidemico 

qualificandolo come “evento eccezionale”: “l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento 

eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea” (cfr. art. 56). 

Procediamo con ordine sintetizzando le principali e più significative misure introdotte.  

 

2. Fondo centrale di garanzia PMI 

L’articolo che apre il Titolo III (art. 49) è diretto ad aumentare le garanzie del Fondo centrale.  

Contiene infatti una serie di misure che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del 

carattere temporaneo e contingente (durata 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto CuraItalia), della 

ordinaria disciplina del Fondo di garanzia, non più circoscritta alle sole “zone rosse”, ma improntata in 

un’ottica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese: 

i. gratuità della garanzia del Fondo1;  

ii. innalzamento dell’importo massimo garantito a € 5 milioni; 

iii. percentuale di copertura della garanzia pari all’80% dell'ammontare di ciascuna operazione di 

finanziamento2. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% 

dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia; 

iv. ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto 

finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo; 

v. rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle Sezioni speciali per innalzare fino al 

massimo dell’80% la garanzia del Fondo sulle diverse tipologie di operazioni, incentivando anche 

l’impiego delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali;  

vi. allungamento automatico della garanzia nei casi di moratoria o sospensione del finanziamento, 

prevista per norma o su base volontaria (cfr. c.d. Addendum all’Accordo per il Credito 2019);  

vii. limitazioni all’esclusione di accesso al Fondo, così da consentire l’accesso anche ad imprese che 

registrano “tensioni” col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia; 

viii. eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni deliberate e 

non perfezionate;  

 
1 Viene sospeso l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo, ove previste. Dette commissioni vengono, 
infatti, tradizionalmente ribaltate dal soggetto finanziatore sul beneficiario. La loro eliminazione, pertanto, si traduce in un 
minor costo del credito per l’impresa. 
2 Importo massimo garantito per singola impresa pari ad € 1,5 milioni. 
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ix. possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga 

ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni 

di importo minimo di € 500 mila e durata non inferiore ad anni 10 nel settore turistico alberghiero 

e delle attività immobiliari;  

x. possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli 

destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia; 

xi. possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati 

settori economici o filiere di imprese. L’integrazione con le sezioni speciali (regionali e nazionali) 

consente di portare all’80% la garanzia diretta e al 90% la riassicurazione su tutte le operazioni; 

xii. proroga di tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni 

assistite dalla garanzia del Fondo.  

La norma si chiude con una serie di disposizioni di “contorno” che, ad esempio, attribuiscono a soggetti 

privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo3. Anche gli operatori di 

microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo III del TUB possono beneficiare, a titolo gratuito e nella 

misura massima dell’80% dell’ammontare, del finanziamento. 

Inoltre, viene espressamente introdotta l’estensione di quanto previsto nel presente articolo, in quanto 

compatibile, alle garanzie previste a favore delle imprese agricole e della pesca.  

Da ultimo, la norma precisa che mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario 

alle PMI, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore 

delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese.  

 

3. Misure di sostegno finanziario alle PMI 

L’art. 56 del Decreto CuraItalia disciplina una moratoria straordinaria finalizzata a cercare di aiutare le 

PMI4 a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19 che, come 

anticipato in premessa, viene riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.  

La finalità della moratoria è quella di evitare che un drastico calo della domanda, anche se auspicabilmente 

limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull’attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato 

dai meccanismi finanziari in essere.  

Possono beneficiare della moratoria: tutte le PMI italiane che alla data di entrata in vigore del decreto 

avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.  

Le misure di sostegno previste dalla norma sono le seguenti. 

 
3 Possibilità fino ad oggi riconosciuta solo a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della 
Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A. 
4 Si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della 
Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. 
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i. le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti 

(es. affidamenti in conto corrente, anticipazioni su fatture ecc.) non potranno essere revocate/i fino 

al 30 settembre 2020;   

ii. la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sarà rinviata fino 

alla stessa data alle stesse condizioni e senza ulteriori oneri. Eventuali elementi accessori (es. 

garanzie) sono prorogati coerentemente;  

iii. il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere 

riscadenziato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 

2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della 

misura e non prevedano nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.  

Gli eventuali oneri amministrativi resteranno a carico dell’intermediario creditore. 

Le PMI che faranno ricorso a queste misure saranno tenute ad autocertificare una riduzione parziale o 

totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia e non devono comunque 

presentare esposizioni deteriorate. 

La moratoria priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a 

modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. La 

moratoria è da considerarsi “neutrale” rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del 

credito: non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle 

esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria. Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono 

fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento.   

Le operazioni oggetto di moratoria vengono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita 

sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto 

finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell’importo massimo garantito. La 

garanzia copre solo parzialmente i danni subiti dalle banche in conseguenza dell’evento eccezionale e dal 

grave turbamento dell’economia costituito dall’epidemia5.  

Gli ultimi commi dell’articolo disciplinano le modalità di eventuale escussione della garanzia da parte 

delle banche e degli altri operatori finanziari e la percentuale minima di accantonamento a copertura del 

rischio.  

L’art. 55 incentiva invece la cessione di crediti deteriorati delle imprese (entro il 31 dicembre 2020) 

con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza 

economica.  

I crediti deteriorati oggetto dell’incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento.  

 
5 Su ciascuna linea di credito prorogata, a una quota pari al 33% del maggiore credito utilizzato tra la data dell’entrata in vigore 
del decreto e il 30 settembre 2020; su un importo pari al 33% dei prestiti in scadenza che hanno beneficiato di un allungamento 
della durata; su un importo pari al 33% delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale che siano state 
sospese. 
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La disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per 

imposte anticipate, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti 

a terzi.  

Questa disposizione consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta, di tali importi, 

di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del 

carico fiscale. In questo modo si tende a ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di 

imposte e contributi, e di conseguenza si tende ad aumentare la disponibilità di cassa in un periodo di 

crisi economica e finanziaria.  

La trasformazione in credito d’imposta può avere luogo anche se i crediti deteriorati non sono stati iscritte 

in bilancio, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla 

data della cessione dei crediti.  La trasformazione avviene alla data della cessione dei crediti. Pertanto il 

credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data di cessione dei crediti.  A decorrere dalla data 

di efficacia della cessione dei crediti il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le 

perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d’imposta l’eccedenza del rendimento nozionale, 

corrispondenti alla quota crediti deteriorati trasformabili in credito d’imposta ai sensi della disposizione 

in esame.  

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. 

 

4. Supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi mediante meccanismi di garanzia 

L’art. 57 è finalizzato a supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza epidemiologica.  

La disposizione consente alle banche, con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”), di 

erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato 

a causa della citata emergenza.  

Inoltre, consente a CDP di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici 

strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle 

esposizioni assunte dalle banche stesse.  

Da ultimo consente allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle 

esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse 

a disposizione del sistema.  

 

Studio Guardamagna e Associati 
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