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Il 27 marzo scorso, il Presidente Donald Trump ha firmato il Coronavirus Aid, Relief and 

Economic Security Act (Cares Act), legge approvata dal Congresso, in tempi rapidissimi, recante un 

pacchetto di aiuti del valore di 2 mila miliardi di dollari per far fronte agli effetti economici della 

pandemia di coronavirus negli Stati Uniti. Si tratta del pacchetto di stimolo economico più elevato 

nella storia recente degli Stati Uniti1.  

La legge prevede la concessione, attualmente una tantum, di una somma non superiore a 1.200 

dollari ad ogni adulto statunitense, oltre a 500 dollari per ciascun figlio di età pari od inferiore ai 16 

anni. La determinazione della somma dipende dal reddito: chi guadagna fino a 75.000 dollari e 

possiede un numero di sicurezza sociale riceverà la cifra intera, così come le persone che, nella 

dichiarazione dei redditi, dichiarano di essere i capi di un nucleo familiare, se guadagnano fino ad 

un massimo di 112.500 dollari. Per coloro il cui reddito superi queste soglie, la somma viene 

ridotta, fino ad essere azzerata per le persone che guadagnano 99.000 dollari o più. Il reddito di 

riferimento è quello dichiarato per il 2019. Le persone dipendenti da altre non avranno diritto ad 

alcuna somma. Il pagamento verrà erogato direttamente agli aventi diritto nel corso delle prossime 

settimane.  

La legge amplia la serie delle persone disoccupate che hanno diritto a percepire un sussidio, il 

cui ammontare preciso dipende dalla normativa in vigore nei singoli stati di riferimento. In genere, 

però, l’intento è quello di erogare una somma oltre all’ordinario sussidio di disoccupazione per 

poter raggiungere una cifra complessiva equivalente al reddito settimanale medio, ovvero circa 

1.000 dollari. Possono usufruire dei sussidi anche i lavoratori autonomi (compresi quelli della c.d. 

gig economy), per cui l’ammontare viene calcolato in base al reddito precedente, ed i lavoratori a 

tempo parziale. Possono ricevere il sussidio anche le persone ammalate di coronavirus o che devono 

prendersi cura di un parente colpito dalla malattia, quelle in quarantena, nonché quelle che devono 

occuparsi dei figli perché le strutture o le persone cui li affidano solitamente non possono più farlo a 

causa della pandemia. Non possono ricevere il pagamento le persone che possono lavorare da 

remoto e quelle in congedo di malattia o familiare. Sono esclusi anche i nuovi lavoratori che non 

sono in grado di trovare il loro primo incarico. La legge stabilisce che i sussidi di disoccupazione 

potranno essere versati per non più di 39 settimane, un aumento notevole rispetto al periodo 

 

                                                 
1 Il testo integrale della legge è visionabile qui: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548/text.  

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548/text


 

massimo preesistente di 26 settimane in vigore nella maggior parte degli stati. Il sussidio federale 

aggiuntivo potrà essere versato per non più di 4 mesi. 

La legge ha stanziato la somma di 377 miliardi di dollari per la concessione di prestiti federali 

alle piccole imprese, ed ha istituito un programma di prestiti governativi del valore di 500 miliardi 

per il salvataggio delle imprese colpite dalla crisi. Le somme prestate dovranno coprire spese quali i 

salari dei dipendenti (ad eccezione dei salari superiori a 100.000 dollari annui) e quelle relative ai 

congedi ed alle ferie, nonché trattamenti di fine rapporto, premi dell’assicurazione sanitaria, 

pensioni ed imposte relative al reddito dei lavoratori. I prestiti sono stati formulati in maniera tale 

da coprire due mesi e mezzo degli stipendi e saranno calcolati in base ai pagamenti mensili medi 

dell’anno precedente alla concessione del prestito, soggetto al tetto massimo di 10 milioni di dollari. 

Potranno avvalersene le imprese con meno di 500 dipendenti, attive il 15 febbraio 2020, con 

dipendenti stipendiati e che siano state colpite dalla pandemia di coronavirus. Non sono previste 

tariffe legate alla concessione del prestito e non è necessario dimostrare di non essere in grado di 

ricevere altre forme di credito; sono stati sospesi anche i requisiti solitamente applicabili riguardo 

alle garanzie. Il pagamento delle somme dovrà avvenire solamente tra un anno. Sono stati anche 

introdotti criteri più favorevoli per la cancellazione del prestito.  

Inoltre, la legge prevede l’allocazione di 100 miliardi di dollari alle strutture ospedaliere.  

 

Il Presidente Trump ha annunciato che, nei prossimi mesi, il Governo federale acquisterà 

100.000 respiratori da diversi produttori statunitensi. In particolare, a questo riguardo, può essere 

interessante notare che Trump ha invocato il Defense Production Act2 per obbligare l’azienda 

General Motors a produrre i macchinari.  

 

 

 

Sarah Pasetto 

 

                                                 
2 Il Defense Production Act attribuisce al Presidente degli Stati Uniti il potere di indirizzare la produzione industriale 

nazionale in tempi di crisi al fine di assicurare la fornitura di beni e materiali essenziali. Inoltre, il Presidente può 

obbligare le imprese e le aziende ad accettare e a dare la priorità ai contratti governativi per i materiali ed i servizi 

richiesti. Per ulteriori informazioni, v. la segnalazione dell’Area di diritto comparato intitolata “Stati Uniti – Le misure 

adottate dal Congresso e dall’Esecutivo per far fronte alla pandemia di coronavirus”, inviata tramite e-mail il 19 marzo 

2020. 


