
Brevi aggiornamenti sull’evoluzione delle misure per professionisti ed imprese 

per contrastare l’emergenza epidemiologica in corso 

Si ritiene opportuno fornire alcune piccole precisazioni sulle misure introdotte dall’ultimo decreto 

economico e sull’evoluzione della situazione economica in corso in Italia ed in Europa. 

- Quando c’è la possibilità di riportare novità positive è, forse, opportuno iniziare da quelle, almeno in 

questo momento. La BCE ha annunciato un piano straordinario di investimenti denominato Pepp, 

Pandemic emergency purchase programme,  dotato di una capacità di acquisto pari a 750 miliardi di 

Euro che potrà muoversi con più libertà nelle fluttuazioni della distribuzione degli acquisti al fine di 

andare in soccorso delle aree dell’Unione maggiormente colpite dalla pandemia. Il programma andrà 

a rinforzare la liquidità nei diversi paesi membri almeno fino a fine anno; 

- Aveva suscitato dei dubbi applicativi una delle misure di sostegno finanziario previste dal Governo 

per le micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19, la moratoria da 

applicare ai finanziamenti che prevede: nessuna revoca dei prestiti totale o parziale fino al 30 

settembre 2020, per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale proroga senza alcuna formalità 

fino al 30 settembre 2020, ma soprattutto per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, 

anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di 

leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, c'è una moratoria sino al 30 settembre 2020. Il 

dubbio applicativo riguarda il perimetro dei soggetti che potevano fruire di queste agevolazioni e se, 

tra questi, sarebbe rientrata la categoria dei professionisti. Le norme di matrice europea cui si 

riferisce l’agevolazione sembrerebbero garantire i vantaggi ai professionisti, mentre la categoria 

delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) è costituita da imprese che 

occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui 

totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; 

- Il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta ha affermato che l'ipotesi paventata dal 

presidente dell'INPS Pasquale Tridico circa l’istituzione di un "click day" per le richieste del bonus 

da 600 euro previsto dal decreto 'Cura Italia' per autonomi e partite Iva è un criterio che non sta 

in piedi perché "non possiamo fare a chi prima arriva prima alloggia", sottolineando come tale 

affermazione non sia arrivata da un membro del governo ma dal presidente di un ente esterno, 

l'INPS, appunto. 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a 

fornire ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


