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Quali misure di 
aiuto si 
possono 
concedere? 

 Gli artt. da 54 a 60 prevedono una serie di misure di aiuto, mutuate direttamente dal 

Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione 

Europea. In particolare, si tratta di (i) sovvenzioni dirette, agevolazioni, garanzie o 

prestiti entro il limite di 800.000 EUR per impresa, (ii) garanzie su nuovi prestiti, (iii) 

tassi di interesse agevolato su nuovi prestiti, (iv) sovvenzioni dirette, anticipi 

rimborsabili o agevolazioni fiscali alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia 

di COVID 19, oppure (v) a quelle che investono in infrastrutture di prova e upscaling 

e/o (vi) nella produzione di medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il 

COVID 19. Non vanno tralasciati anche (vii) i contributi per il pagamento dei salari 

per evitare licenziamenti connessi con la pandemia. 

A chi bisogna 
rivolgersi ? 

 Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio sono 

abilitati alla concessione delle suddette misure a valere sulle risorse dei rispettivi 

bilanci (tuttavia, le Camere di commercio non possono erogare agevolazioni fiscali). 

Le garanzie e i prestiti a tassi agevolati possono essere concessi direttamente dagli 

enti suddetti o tramite banche (o altri soggetti abilitati). 

Chi può 
accedere agli 
aiuti? 

 Tutte le imprese, salvo quelle soggette a procedure concorsuali alla data del 31 
dicembre 2019 e, più in generale, quelle che, alla stessa data, avevano perdite di 
entità tale da doversi considerare imprese in difficoltà ai sensi della normativa UE. 

Da quando 
saranno 
disponibili le 
misure? 

 Le misure saranno notificate alla Commissione Europea al massimo entro il 26 
maggio. Come avvenuto in casi simili, l’autorizzazione dovrebbe arrivare pochi 
giorni dopo la notifica. 

Ci sono 
adempimenti a 
carico dei 
beneficiari? 

 Le suddette misure di aiuto da parte delle Regioni e altri enti territoriali rafforzano 
quelle già autorizzate a livello nazionale. I beneficiari di queste ultime dovranno 
rendere auto-certificazione attestante che, nel complesso, sono rispettati i 
massimali previsti per ciascuna tipologia di aiuto. 

Quali sono gli 
adempimenti 
per le autorità? 

 Gli enti devono iscrivere le misure adottate nell’apposito Registro Nazionale degli 
aiuti, che conterrà una sezione speciale. 
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Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna,  

la Task Force Covid, per monitorare costantemente l’evolversi della normativa. 

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell’individuazione,  

elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del 

Covid-19 sull’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere. 

  
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it 
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Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. 

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. 

INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 

professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti 

che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi 

all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con 

sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 
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