
Cura Italia

I principali contenuti del Titolo III del decreto
legge 18/2020, contenente misure di
sostegno per i lavoratori



Premessa 
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Il decreto legge 18/2020 è entrato in vigore il 17
marzo 2020; si ricorda che deve essere convertito in
legge dal Parlamento, per cui alcuni contenuti
potrebbero variare.
Cura Italia è composto dai seguenti Titoli:
I. Potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
II. Misure a sostegno del lavoro

I. Ammortizzatori sociali
II. Riduzione orario di lavoro e sostegno ai lavoratori

III. Sostegno della liquidità attraverso il sistema
bancario;

IV. Misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie e
imprese;

V. Ulteriori disposizioni
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Misure per il credito (art. 49) 

Dal 17 marzo e per nove mesi, per l’accesso al Fondo
centrale di garanzia per le Pmi sono previste nuove
regole, fra cui:
 È gratuito;
 L’importo massimo sale a 5 milioni di euro;
 La copertura sugli interventi diretti è all’80% per un importo massimo per

azienda di 1,5 milioni;
 In caso di riassicurazione è pari al 90% dell’importo garantito dai Confidi

o altro fondo;
 Possibile anche se banche o intermediari hanno sospeso il pagamento

delle rate;
 Sono escluse le imprese in sofferenza, inadempienti probabili o in

difficoltà;
 Le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione

possono accedere a finanziamenti di 18 mesi meno un giorno di importo
fino a 3mila euro;

 Sono possibili garanzie su minibond
Il tetto finanziabile con microcredito sale a 40mila euro
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Misure per il credito (art. 50-54) 

 Cambiano le regole per l’accesso al fondo per
l’indennizzo dei risparmiatori (40% di anticipo e
posticipo a giugno);

 Sono deducibili i contributi annui e le altre somme
corrisposte dai Confidi;

 Si apportano alcune modifiche alla direttiva (Ue)
Solvibilità II;

 Il ministero dell’economia rilascia una garanzia in
favore di Sace (fino a 2,6 miliardi) a sostegno del
credito all’esportazione;

 Per i prossimi nove mesi, i lavoratori autonomi e i
liberi professionisti con un calo del fatturato superiore
al 33% possono accedere al fondo di solidarietà sui
mutui prima casa
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Misure per il credito (art. 50-54) 

 Fino al 31 dicembre 2020, la norma relativa alla cessione da
parte di società dei crediti pecuniari nei confronti di
debitori inadempimenti trova applicazione in tutto il
territorio nazionale e non solo nel Mezzogiorno;

 Almeno fino al 30 settembre 2020, non possono essere
revocate le aperture di credito, i prestiti non rateali sono
prorogati, sono sospese le rate o i canoni di leasing;

 Le esposizioni della Cassa depositi e prestiti su
finanziamenti alle imprese possono essere garantiti dallo
Stato;

 Fino al 31 dicembre 2020, può essere disposto la
sospensione del pagamento della quota capitale e delle rate
sui prestiti all’export;

 Sace può rilasciare garanzie in favore di fornitori esteri su
beni inerenti la gestione dell’emergenza


