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Circolare di approfondimento n. 52 del 15 maggio 2020 

VARATO DAL GOVERNO IL DECRETO “RILANCIO” 
Anticipazioni in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

 

È stato approvato nella seduta del 13 maggio dal Consiglio dei Ministri, il decreto battezzato 
“Rilancio”, contenente numerose misure a supporto di famiglie, professionisti e imprese, 
che va a confermare ed integrare quanto disposto con i precedenti decreti “Cura Italia” (D.L. 
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge n. 27/2020) e ”Liquidità” (D.L. 8 
aprile 2020, n. 23). Gli interventi per la ripresa economica del Paese spaziano dalla 
proroga di versamenti e adempimenti fiscali, all’introduzione di bonus e indennità di 
sostegno al reddito, agli aiuti, anche a fondo perduto, per l’attività d’impresa. 
Il corposo Decreto, composto da circa 450 pagine, è in attesa di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale (che potrebbe comportare modifiche rispetto alla bozza anticipata dal premier 
Conte). 
Pertanto di seguito una sintesi dei principali interventi previsti (fonte Cesi Multimedia srl), 
che saranno oggetto di approfondimenti e chiarimenti da parte del Governo. 
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