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DECRETO CURA ITALIA: ALTRE MISURE PER LE IMPRESE 

Le misure di maggiore interesse nel decreto che non riguardano ammortizzatori e liquidità 

 

Misure per l’internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 72) 

Nasce il “Fondo per la promozione integrata” presso il Ministero degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico 

(MAECI) con una dotazione di 150 milioni di euro nel 2020. I fondi sono utilizzati per potenziare gli strumenti 

di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali si 

segnalano in particolare: 

- il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE;  

- il piano straordinario per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero; 

- le dotazioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all’estero; 

-  i capitoli dell’azione “promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero” dello stato di 

previsione del Ministero; 

- i capitoli dell’azione “internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e 

tecnologica in ambito internazionale” per la parte relativa alla previsione di spesa del Ministero, con cui 

sono realizzate le iniziative di cooperazione integrata culturale, scientifica, tecnologica ed economico-

commerciale di pertinenza. 

Dalla copia privata fondi per la cultura (articolo 90) 

Il 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” sono destinati al sostegno economico degli autori, 

degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti 

d’autore, considerando che quest’anno sarà inverosimile procedere con modalità ordinarie.  Tali risorse sono 

annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministero per i 

Beni e le Attività culturali e per il Turismo (MiBACT) e a seguito di appositi bandi per selezionare progetti 

elaborati da giovani artisti e dalle scuole. Il MiBACT, di concerto con il Ministero Economia e Finanza (MEF), 

stabilirà con apposito decreto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione del presente 

decreto, i requisiti per l’accesso al beneficio anche tenendo conto del reddito dei destinatari.    

Sostegno alla filiera della stampa (articolo 98) 

Previsto per la filiera della stampa un regime straordinario per il triennio 2020-2022 di accesso al credito 

d’imposta nella misura del 30% del valore degli investimenti effettuati, anziché riconoscerlo nella misura 

ordinaria, rispetto alla “pubblicità incrementale” (differenza da un anno all’altro). 

La disposizione è volta a far fronte al calo degli investimenti pubblicitari provocato dall’emergenza. 

Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione 

artistica musicale e coreutica (articolo 101) 

La tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 si sposta al 30 luglio 2020, in modo da salvaguardare 

la validità e l’efficacia dei lavori delle Commissioni nazionali per l’abilitazione alle funzioni di professore 

universitario di prima e di seconda fascia. 
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Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza 

(articolo 103) 

Per i procedimenti amministrativi in corso e su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data 23 febbraio 

2020 o iniziati successivamente, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. 

Occorrerà verificare il possibile impatto della norma in relazione ai procedimenti di contrasto ai fenomeni 

di pirateria radicati innanzi all’AGCOM. 

Più tempo per le assemblee ordinarie (articolo 106) 

In deroga a quanto previsto dal codice civile e dalle regole statutarie, l’assemblea ordinaria può essere 

convocata entro 180 giorni e non più 120 dalla chiusura dell’esercizio.  

Più soldi per le piattaforme per la didattica a distanza (articolo 120) 

Viene incrementato di 85 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo destinato alla didattica a distanza per 

permettere alle scuole di dotarsi immediatamente di piattaforme e strumenti digitali per l’apprendimento a 

distanza. 

 

 


