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Premessa 
 
Analizzando il sistema di agevolazioni alle imprese si rileva come questo sia 

caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di strumenti normativi spesso con 

forti sovrapposizioni in merito alle finalità perseguite, dall’eccessiva frammentazione 

delle risorse non più giustificabile in un periodo di scarsità delle stesse, dalla difficoltà 

di accesso delle imprese ai regimi di agevolazione nonché dalle problematicità 

gestionali degli enti chiamati all’organizzazione degli interventi. 

E’ per questo che intorno alla “questione degli incentivi alle imprese” si è sviluppato 

un dibattito che ha portato da parte della Commissione, presieduta dal Prof. Giavazzi, 

all’elaborazione, su incarico del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012, di un rapporto 

nazionale sui contributi pubblici alle imprese. Tale Rapporto traccia la strada per un 

radicale superamento dello strumento dell’incentivo pubblico alle imprese che non sia 

giustificato da situazione di “fallimento di mercato” o i cui costi indiretti siano inferiori 

ai benefici prodotti. In tale Rapporto si individua la consistenza degli incentivi in 

36,322 MLD di euro, di cui approssimativamente si stima che ne potrebbero essere 

eliminati 10 MLD. 

Tale Rapporto ha dato la stura per l’abrogazione di numerose leggi di incentivazione. 

Infatti, con l’approvazione del D.L. 83/2012, il Governo ha lavorato alla definizione di 

una strategia di riordino del sistema degli incentivi nazionali, tesa a una maggiore 

razionalizzazione e semplificazione degli strumenti agevolativi. Nello specifico, il 

programma di riordino degli strumenti di incentivazione è stato ispirato dalla necessità 

di perseguire alcuni obiettivi prioritari: la razionalizzazione delle norme di 

agevolazione, tramite una riduzione degli strumenti di intervento che vengono 

maggiormente focalizzati su obiettivi strategici; la semplificazione delle procedure e 

l’accelerazione dei tempi per la conclusione degli interventi di politica industriale; la 

focalizzazione degli interventi su obiettivi strategici prioritari di politica industriale e il 

ricorso al credito di imposta per promuovere l’assunzione di profili altamente 

qualificati e innalzare la competitività delle imprese.  

Il presente Dossier1 nasce dall’esigenza, emersa nell’ambito della Commissione 

Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di 

effettuare una ricognizione sui principali strumenti nazionali di incentivazione alle 

imprese. 

1 Il Dossier è a cura di Giulia Pavese della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome che si è avvalsa delle professionalità interne a Tecnostruttura. 
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Si è ritenuto utile, pertanto, con tale lavoro sistematizzare gli strumenti di 

agevolazione gestiti dalle Amministrazioni centrali in maniera ragionata secondo uno 

schema predefinito all’interno delle seguenti sezioni: 

- Accesso al credito e alla finanza per le imprese. In questa sezione, vista la 

normativa complessa adottata con interventi continui che si sono susseguiti nel 

tempo sul Fondo centrale di garanzia, si è ritenuto far precedere la guida 

ragionata da una scheda tecnica sintetica che illustra le funzionalità del Fondo 

stesso; 

- Ricerca, sviluppo e innovazione; 

- Internazionalizzazione;  

- Nuova imprenditorialità; 

- Sviluppo produttivo e territoriale; 

- Altro 

Ciò può consentire di avere un primo quadro di sintesi dei principali interventi 

nazionali esistenti, con la possibilità di continui collegamenti ipertestuali alla 

normativa di riferimento, contenuta nell’Appendice normativa al presente Dossier, 

utile per gli eventuali approfondimenti. Inoltre, il Dossier potrebbe consentire alle 

Regioni di realizzare proposte al Governo nella direzione della semplificazione degli 

strumenti e della razionalizzazione degli interventi agevolativi vigenti. Parimenti, 

poiché anche diverse Amministrazioni regionali stanno operando ad una ridefinizione 

del sistema degli interventi agevolativi regionali, attraverso l’adozione di “leggi 

quadro”, esso potrebbe rivelarsi un utile strumento di supporto delle Regioni che 

intendano favorire in tale processo una maggiore integrazione, sinergia e 

complementarietà con gli interventi messi in campo a livello nazionale. Tale approccio 

consentirebbe di evitare inefficaci sovrapposizioni tra i diversi interventi, conciliare gli 

obiettivi e le priorità di ciascun livello di Governo, migliorare la qualità degli interventi 

pubblici a tutti i livelli ed evitare la dispersione delle risorse disponibili. 

Il Dossier è aggiornato a settembre 2013 e include le misure previste dal D.L. 

69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”. 
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SEZIONE 1: ACCESSO AL CREDITO E ALLA FINANZA PER LE IMPRESE 

Scheda tecnica: Fondo centrale di garanzia  

 
Il Fondo Centrale di Garanzia (FCG) è uno strumento del Ministero dello 

Sviluppo Economico, istituito con l’art. 2, comma 100, lettera a) della Legge n. 
662/1996 “Misure di razionalizzazione per la finanza pubblica” con lo scopo di 

“assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di 
decreto a favore delle piccole e medie imprese”. Con tale strumento si intende 

favorire l’accesso al credito da parte delle PMI mediante la concessione di una 
garanzia pubblica. La legge ha previsto che la gestione del FCG fosse affidata, 

con compiti diversi, ad un Comitato di Gestione e ad un Soggetto Gestore. 
 

Il Comitato di gestione del fondo  

Il Comitato di gestione del FCG costituto ai sensi dell’art. 15, comma 3, 
L.266/97, a cui è affidata la responsabilità della Garanzia di Stato, è composto 

da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, dell’ABI e delle 
Associazioni di categoria, nominati con decreto del MISE. 

La presidenza del Comitato è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE). 

La composizione del Comitato è la seguente: 
 

 Rappresentanti del MISE (tra i quali il Presidente e il Vicepresidente) 
 Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Rappresentante del Ministero dell’Economia e Finanze  
 Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Decreto 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009) 
 Rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali  

 Rappresentante del Dipartimento dell’Innovazione e Tecnologie (D. del 

Ministero delle attività produttive 15 giugno 2004) 
 Rappresentante delle Regioni 

 Membri rispettivamente designati dall’ABI, da Confindustria, da 
Confapi, da Confcommercio, da Confartigianato, da CNA, da 

Casartigiani, da Confartigianato/Unatras, da Confesercenti e da 
Confcooperative. 

 
Il Comitato di gestione si occupa dell’amministrazione del FCG e si riunisce con 

cadenza settimanale. Nello specifico: 
- delibera le disposizioni di carattere generale e le condizioni di 

ammissibilità dello strumento; 
- delibera, con riferimento alle singole operazioni, l’ammissione alla 

garanzia, le quote di accantonamento, il versamento degli acconti, la 
liquidazione delle perdite, le revoche e qualsiasi altra modifica; 

- approva annualmente la situazione contabile del Fondo, la 

rendicontazione delle disponibilità, gli impegni e le insolvenze alla data 
del 31/12 precedente; 

- segnala al MISE la necessità di integrazione delle risorse del Fondo. 
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Il Soggetto Gestore 
Ai sensi dell’art. 15, comma 3 della L.266/1997 il Ministero dello sviluppo 

economico ha stipulato in data 28 marzo 2012 un’apposita convenzione con il 
soggetto gestore composto attualmente da un raggruppamento temporaneo di 

imprese, nel quale Medio Credito Centrale rappresenta la capofila mandataria. 
 

Intervento del FCG 
Il FCG opera su tutto il territorio nazionale. 

Il D.Lgs. 112/98 all’art. 18, comma 1, lett. r) prevede che la gestione di FCG 
sia conservata allo Stato e che con delibera della Conferenza Unificata (C.U.) 

siano individuate, tenuto conto dell’esistenza di fondi regionali di garanzia, le 
Regioni sul cui territorio il FCG limita il proprio intervento alla controgaranzia 

dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi. 

La Conferenza Unificata nella seduta del 26 luglio 2001 ha stabilito le modalità 
e le procedure idonee affinché una Regione possa chiedere di limitare 

l’intervento del FCG. Con delibera del 28 novembre 2002 la C.U. ha 
individuato la Regione Toscana quale Regione sul cui territorio il FCG limita i 

propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei Confidi. 
Analogamente con delibera del 10 dicembre 2003 della C.U. è stata 

individuata anche la Regione Lazio. Con nota dell’8 ottobre 2013 la Regione 
Lazio ha chiesto alla Conferenza unificata di revocare la delibera del 10 

dicembre 2003 con cui si limitava l’utilizzo del FCG. 
 

I soggetti che possono beneficiare della garanzia 
I soggetti beneficiari del FCG, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, 

sono le piccole e medie imprese (PMI) così come definite dalla normativa 
europea (Raccomandazione  della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 

maggio 2003) e dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 

2005, comprese le imprese artigiane (art. 11 D.L. 29 novembre 2008, n. 185), 
presenti sul territorio nazionale, valutate economicamente sane (sulla base di 

criteri di valutazione2 che variano a seconda del settore di attività e del regime 
contabile dell’impresa beneficiaria) e appartenenti a qualsiasi settore, ad 

esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea3. 
Sono, inoltre, soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra 

piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 

                                                 
2 I criteri per valutare che le PMI siano finanziariamente ed economicamente sane, modificati 

nel mese di novembre del 2009, sono calcolati in modo da mantenere il tasso di default basso 

(all’incirca il 2%) e permettere alle imprese sane, in difficoltà a causa del difficile periodo 

congiunturale, di poter accedere allo strumento. 

3 Sono ammissibili le PMI appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione, ad oggi, 

dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, dell’industria automobilistica, della costruzione 

navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera e della siderurgia (i cosiddetti settori 

“sensibili” esclusi dall’Unione Europea). Le imprese agricole possono però avvalersi della 

controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della 

pesca. Attenzione però alle eccezioni: alcune attività comprese nella sezione A della 

Classificazione ISTAT 1991 (a titolo esemplificativo le attività di servizi connessi all’agricoltura, 

la caccia e la cattura di animali per allevamento, la silvicultura e l’utilizzazione di aree forestali) 

non sono considerate agricole in base alla normativa del Fondo e possono perciò beneficiare 

della garanzia diretta (vedi la circolare n. 549 del 6 maggio 2009) 
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317/1991, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima 
legge economicamente e finanziariamente sani4. Il D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 

173, estende la garanzia del FCG a quella prestata a favore delle PMI dai fondi 
di garanzia gestiti da consorzi di garanzia di primo e secondo grado, operanti 

nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di società 
cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia 

sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli. 
Con il D.M. del Ministero delle attività produttive 15 giugno 2004 viene 

costituita nel FCG una sezione speciale riservata alla concessione di garanzie 
sui finanziamenti per le PMI, finalizzati all’introduzione di innovazioni di 

processo e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali. Inoltre, con il 
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009 viene 

istituita una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di 

autotrasporto di merci per conto di terzi. 
 

Le iniziative ammissibili 
L'intervento del Fondo è finalizzato a garantire i finanziamenti, i prestiti 

partecipativi e le partecipazioni concesse dalle banche, dagli intermediari 
finanziari e dalle società finanziarie per lo sviluppo e l’innovazione alle PMI.  

L'ammissione al Fondo delle suddette operazioni è regolata da particolari 
criteri di valutazione economico e finanziaria delle imprese. 

 
Le modalità di intervento del FCG 

I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del 
FCG sono individuati con D.M. 31 maggio 1999, n. 248 e con successivi D.M. 

sono state effettuate integrazioni/modifiche. Con il D.M. 20 giugno 2005 e 
successivamente con il D.M. 23 novembre 2012 sono state rideterminate le 

condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per 

l’amministrazione del FCG, in coerenza con le disposizioni di Basilea.  
È prevista la concessione di garanzie, controgaranzie e cogaranzie ai soggetti 

beneficiari: 
 

Garanzia diretta 
Viene concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art. 107 

D. Lgs. 385/93) e alle società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo (SFIS) 
(D.M. 20 maggio 2005). La garanzia concessa è esplicita, incondizionata e 

irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare 
delle esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI. La garanzia 

diretta è concessa, in percentuale sull'ammontare delle operazioni ammesse, 
in misura comunque non superiore al 80%. 

 
Controgaranzia 

Viene concessa su operazioni di garanzia concesse da Confidi ed altri fondi di 

garanzia (gestiti da banche e intermediari). Esistono due tipologie di 

                                                 
4 Le PMI e i consorzi si ritengono economicamente e finanziariamente sani qualora venga 

accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli 

impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo. 
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intervento:  
- “a prima richiesta” se il Confidi o altro  fondo di garanzia concede 

garanzia con caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime 
modalità della garanzia diretta; 

- “sussidiaria” se il Confidi o Altro fondo di garanzia concede garanzia in 
via sussidiaria ed escutibile, salvo acconto, dopo la conclusione delle 

operazioni di recupero credito  
 

La controgaranzia è concessa in misura non superiore al 90% dell'importo 
garantito dai soggetti richiedenti, purché le garanzie prestate non superino 

delle  percentuali individuate relative all'ammontare di ciascuna operazione.  
 

Cogaranzia 

E’ concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente 
ai Confidi ed altri Fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti 

nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati, che abbiano stipulato 
un’apposita convenzione con il Gestore Medio credito centrale. 

 
 

A chi bisogna rivolgersi per ottenere la garanzia del Fondo  
Per ottenere la garanzia, l’impresa deve rivolgersi ad una banca, un 

intermediario finanziario (iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 
D. lgs. 385/93), una Società Finanziaria per l’Innovazione e lo Sviluppo 

(S.F.I.S.), un consorzio di garanzia collettiva fidi o un altro fondo di garanzia 
gestito da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 

106 del D.lgs. 385/93. 
 

Negli ultimi anni vi è stata una crescita dell’intervento del Fondo dovuta a: 

 
 L'incremento della dotazione del FCG per circa 2 miliardi di euro stanziati 

per il periodo 2008-2012 attraverso: 
- apporti mediante i Tremonti Bond (art. 11, comma 1, D.L. 185/2008); 

- apporti di Banche, Regioni e altri enti quali ad esempio la SACE (art. 
11, comma 5, D.L. 185/2008); 

-apporto di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 
(art. 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201); 

- istituzione di una sezione speciale per le imprese di autotrasporto del 
valore di 50 milioni di euro (art. 1, Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009);  
-istituzione di riserve speciali con le risorse del POIN "Energie rinnovabili 

e risparmio energetico" 2007 e del PON "Ricerca e competitività" 
2007/2013 (decreto 26 giugno 2012) 

 

 L'estensione dell'operatività ad imprese prima escluse quali artigiani, 
(art. 11 D.L. 29 novembre 2008, n. 185), cooperative, autotrasporti 

(Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009), 
professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle 

associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal MISE (art. 1 D.L. 
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21 giugno 2013, n. 69). 
 

 L'innalzamento dell'importo massimo garantito a 2,5 milioni di euro per 
alcune di tipologie di operazioni, la previsione di una copertura fino 

all’80% a seconda della tipologia di operazione, la possibilità di rivedere 
i coefficienti di accantonamento (approvazione della modifica delle 

disposizioni operative nella riunione del Comitato di gestione del 18 
ottobre 2012) 

 
 L’introduzione della garanzia di ultima istanza dello Stato, che opera in 

caso di inadempimento da parte del Fondo per tutti gli impegni assunti a 
titolo di garante, controgarante e cogarante, attivando il meccanismo 

della ponderazione zero che permette alle banche di ridurre l'importo 

degli accantonamenti a titolo di rischio (art. 11, comma 4, D.L. 29 
novembre 2008, n. 185). Con il Decreto ministeriale 25 marzo 2009 

sono stati disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità di operatività 
della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del 

FCG; 
 

 Approvazione delle modifiche ai criteri oggettivi sulla autorizzazione dei 
Confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito del credito 

delle imprese (Decreto 18 marzo 2011); 
 

 Approvazione di misure volte ad incentivare l'ammissione delle imprese 
sub-fornitrici di aziende in amministrazione straordinaria al FCG (decreto 

del Ministero dello sviluppo economico 23 marzo 2011, n. 69) nonché 
delle PMI creditrici verso la Pubblica Amministrazione (art. 39 D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201). Inoltre, l’importo massimo garantito viene 

aumentato passando da 1,5 a 2,5 milioni di euro per singola operazione 
per le imprese creditrici della P.A., per le operazioni sul capitale di 

rischio, per operazioni di consolidamento delle passività di durata non 
inferiore a 36 mesi; 

 
 Istituzione nell’ambito del FCG e in attuazione dell’Azione di 

“Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito” di una speciale riserva 
finalizzata a sostenere l’accesso al credito delle PMI ubicate nelle regioni 

dell’Obiettivo Convergenza (Decreto 11 dicembre 2009) 
 

 Possibilità da parte delle Regioni, banche, SACE ed altri importanti 
organismi di partecipare alla dotazione del Fondo incrementandone la 

capacità operativa tramite la creazione di apposite sezioni speciali 
(Decreto MISE-MEF del 26 gennaio 2012). In data 19 dicembre 2012 è 

stato stipulato il Protocollo tra il MISE e 19 CCIAA finalizzato al 

versamento di risorse aggiuntive al Fondo da parte delle Camere di 
Commercio firmatarie. Sono dal mese di aprile 2013 operative le sezioni 

speciali per l’internazionalizzazione costituite con contributi delle Camere 
di commercio  
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 Creazione di una sezione dedicata all’imprenditoria femminile, nata dalla 
collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzione 14 marzo 2013) 
 

 Possibilità da parte del Fondo di concedere ai soggetti richiedenti e nel 
limite delle risorse finanziarie, garanzie su portafogli di finanziamenti, a 

copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli medesimi, al 
fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (D.M. 

24 aprile 2013) 
 

 Possibilità alle start up innovative e agli incubatori certificati di accedere 
al FCG gratuitamente e secondo modalità semplificate (D.M. 26 aprile 

2013) 

 
 Rafforzamento del FCG attraverso l’emanazione di un decreto del 

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, contenente disposizioni volte ad assicurare 

un più ampio accesso alle PMI (attraverso l’aggiornamento dei criteri di 
valutazione delle imprese; l’incremento della garanzia diretta del FCG 

fino all’80% dell’ammontare dell’operazione finanziaria per le operazioni 
di anticipazione del credito alle imprese che vantano crediti verso la 

Pubblica amministrazione; le operazioni in favore di imprese ubicate in 
aree di crisi; le operazioni della sezione speciale riservata alle PMI di 

autotrasporto di merci per conto di terzi; semplificazione delle procedure 
e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso il ricorso a 

modalità telematiche di ammissione della garanzia e di gestione delle 
relative pratiche; garanzia dell’effettivo trasferimento dei vantaggi della 

garanzia pubblica alle PMI beneficiarie dell’intervento); alla limitazione 

del rilascio della garanzia del FCG alle operazioni finanziarie di nuova 
concessione ed erogazione; alla previsione di specifici criteri di 

valutazione per l’ammissione al FCG delle imprese sociali nonché delle 
cooperative sociali (D.L. 69/2013). 
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Casella di testo



Guida ragionata alle disposizioni in materia di:  
 

 

1.1 Fondo centrale di garanzia (FCG) 
 
Art.2, comma 
100 lettera a) 
Legge del 23 
dicembre 1996 
n. 662  
“Misure di 
razionalizzazio
ne per la 
finanza 
pubblica” 

Prevede la costituzione del Fondo centrale di garanzia (FCG) 
presso il Medio credito centrale spa, con lo scopo di 
“assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli 
istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”. Con 
tale strumento si intende favorire l’accesso alle fonti 
finanziarie da parte delle PMI, mediante la concessione di una 
garanzia pubblica.  

Art. 15 
Legge 7 agosto 
1997 n. 266  
“Interventi 
urgenti per 
l’economia”  
 

Si prevede l’integrazione delle risorse del FCG con: 
-risorse del Fondo di garanzia di cui all’art. 20 della legge 12 
agosto 1977, n. 675; 
-risorse del Fondo di garanzia di cui all’art. 7 della Legge 10 
ottobre 1975, n. 517; 
-risorse pari a 50 MLD lire a valere sulle risorse destinate a 
favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva 
dei fidi (art. 2 D.L. 20 maggio 1993, n. 149). 
Inoltre, individua i soggetti a cui può essere concessa la 
garanzia, la tipologia di finanziamenti ecc. Dispone che, con 
un decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, vengano 
determinati i criteri e le modalità per la concessione delle 
garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali 
riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di 
operazioni. In tal senso, è stato emanato il decreto 
ministeriale 31 maggio 1999 n. 248 “Regolamento recante 
criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la 
gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese”. L’art. 13, comma 2 del citato decreto prevede che il 
comitato adotti le necessarie disposizioni operative, in 
aderenza a criteri di semplificazione e di minima onerosità per 
i soggetti richiedenti. Le condizioni di ammissibilità e le 
disposizioni di carattere generale sono inoltre soggette 
all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole. 
Pertanto, è stato adottato il Decreto Ministero attività 
produttive 23 settembre 2005 successivamente 
modificato/integrato che è stato sostituito, a seguito della 
stipula della nuova convenzione del 28 marzo 2012, dal D.M. 
23 novembre 2012 “Approvazione delle condizioni di 
ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per 
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l’amministrazione del Fondo di garanzia”. 
 
Infatti, si dispone che un’apposita convenzione venga 
stipulata tra Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato e il Mediocredito centrale, con cui si disciplina 
la costituzione di un organo competente a determinare in 
materia, in cui vengono nominati un rappresentante delle 
banche, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative 
a livello nazionale delle PMI industriali e commerciali.  
La convenzione tra il MISE e il MCC è stata stipulata il 7 
settembre 1999. 
Inoltre, il 28 marzo 2012, a seguito dell’espletamento della 
gara di affidamento della gestione del FCG, è stata stipulata 
una convenzione tra il MISE e Medio Credito Centrale spa in 
qualità di mandataria della RTI per la gestione del FCG. 

Art. 18, 
comma 1, 
lettera r) 
D. Lgs. 31 
marzo 1998, n. 
112  
“Conferimento 
di funzioni e 
compiti 
amministrativi 
dello Stato alle 
Regioni ed agli 
enti locali, in 
attuazione del 
Capo I della 
legge 15 
marzo 1997, n. 
59” 

Prevede che la gestione del FCG sia conservata allo Stato e 
che con delibera della Conferenza Unificata siano individuate, 
tenuto conto dell’esistenza di fondi regionali di garanzia, le 
Regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento 
alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di 
garanzia collettiva fidi. 
 
La Conferenza Unificata con delibera del 26 luglio 2001 ha 
stabilito le modalità e le procedure idonee affinché una 
Regione possa richiedere di limitare l’intervento del FCG.  
Inoltre, la C.U. con delibera del 28 novembre 2002 ha 
individuato la Regione Toscana quale Regione sul cui territorio 
il FCG limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi 
regionali e dei Confidi. Analogamente con delibera del 10 
dicembre 2003 della C.U. è stata individuata anche la Regione 
Lazio. Con nota dell’8 ottobre 2013, la Regione Lazio ha 
chiesto alla Conferenza Unificata di revocare la delibera del 10 
dicembre 2003. 

Art. 5 
D. Lgs. 30 
aprile 1998, n. 
173 
“Disposizioni in 
materia di 
contenimento 
dei costi di 
produzione e 
per il 
rafforzamento 
strutturale 
delle imprese 
agricole, a 
norma 

Il comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 
estende la garanzia del FCG a quella prestata a favore delle 
PMI dai fondi di garanzia gestiti da consorzi di garanzia di 
primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, 
agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di società 
cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo 
consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori 
agricoli. 
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dell’art.55, 
commi 14 e 
15, della legge 
27 dicembre 
1997, n. 449” 
D.M. Ministero 
delle attività 
produttive 15 
giugno 2004,  
“Costituzione 
di una sezione 
speciale del 
Fondo di 
garanzia per le 
piccole e medie 
imprese, 
riservata alla 
concessione di 
garanzie su 
finanziamenti, 
finalizzati 
all’introduzione 
di innovazioni 
di processo e 
di prodotto, 
mediante l’uso 
di tecnologie 
digitali” 

Istituisce nel FCG una sezione speciale riservata alla 
concessione di garanzie sui finanziamenti per le PMI, 
finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di 
prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali (art.2) e 
individua i criteri e le modalità di concessione delle garanzie 
(art. 3,4,5). Integra, inoltre, la composizione del Comitato di 
gestione con un Membro designato dal Ministro per 
l’innovazione e le tecnologie (art.3). 
 
 
 

Art. 1, comma 
209  
Legge 30 
dicembre 
2004, n. 311 
“Disposizioni 
per la 
formazione del 
bilancio 
annuale e 
pluriennale 
dello Stato” 

Integra le risorse della sezione speciale costituita ai sensi del 
D.M. del Ministero delle attività produttive 15 giugno 2004 e 
dispone la rideterminazione delle caratteristiche degli 
interventi del FCG con un decreto di natura non 
regolamentare del Ministro delle attività produttive e del 
Ministro dell’innovazione e le tecnologie in linea con quanto 
previsto dall’accordo di Basilea recante la disciplina sui 
requisiti minimi di capitali per le banche. In tal senso, è stato 
emanato il Decreto interministeriale Ministro attività 
produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 20 
giugno 2005, “Rideterminazione delle caratteristiche e degli 
interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese”. 

D.M. Ministero 
delle attività 
produttive 18 
aprile 2005 
“Adeguamento 
alla disciplina 
comunitaria dei 

Fornisce indicazioni per la determinazione della dimensione 
aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività 
produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori 
produttivi. 
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criteri di 
individuazione 
di piccole e 
medie 
imprese” 
Art. 11 
D.L. 29 
novembre 
2008, n. 185  
“Misure urgenti 
per il sostegno 
a famiglie, 
lavoro, 
occupazione e 
impresa e per 
ridisegnare in 
funzione 
anticrisi il 
quadro 
strategico 
nazionale”  
 

-rifinanzia il FCG fino al limite massimo di 450 milioni di euro 
(comma 1); 
-estende gli interventi di garanzia alle imprese artigiane ed 
integra l’organo di gestione con la presenza dei 
rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello 
nazionale delle imprese artigiane (comma 2); 
-destina il 30% delle risorse di cui al comma 1 agli interventi 
di controgaranzia del Fondo a favore di Confidi (comma 3); 
-inserisce il meccanismo della ponderazione zero, ovvero la 
garanzia di ultima istanza da parte dello Stato, secondo 
criteri, modalità e condizioni da stabilire con decreto di natura 
non regolamentare del Ministro dell’economia e finanze 
(comma 4). Dalla data di entrata in vigore del relativo 
Decreto ministeriale del Ministero dell’economia e delle 
finanze 25 marzo 2009 “Criteri, condizioni e modalità di 
operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in 
relazione agli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art.2, 
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 
662”, gli interventi del FCG sono assistiti dalla garanzia dello 
Stato, quale garanzia di ultima istanza. In tal senso, il 3 
agosto 2009 è stata emanata una comunicazione della Banca 
d’Italia; 
-dà la possibilità alle banche, alle Regioni, agli altri enti e 
organismi pubblici, ovvero con l’intervento della SACE spa di 
incrementare mediante versamenti il fondo, secondo modalità 
stabilite con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico (comma 5). 
Il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 
gennaio 2012, “Modalità per l’incremento della dotazione del 
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” stabilisce le 
modalità di contribuzione al FCG. L’art. 2 determina le 
modalità di contribuzione delle Regioni e P.A.. Nello specifico, 
le Regioni e P.A. contribuiscono al FCG tramite la stipula di 
accordi con il MISE e MEF, nei quali vengono individuati per 
ciascuna sezione speciale: le tipologie di operazioni garantite 
con le risorse della sezione speciale, nonché le relative 
tipologie di intervento; le percentuali integrative di copertura 
degli interventi di garanzia; l’ammontare delle risorse 
regionali destinate ad integrare il FCG con una dotazione 
minima di 5 milioni di euro. Inoltre, vengono istituite 21 
sezioni speciali, una per ciascuna Regione e P.A., con 
contabilità separata.  
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In data 19 dicembre 2012 è stato stipulato il Protocollo tra il 
MISE e 19 CCIAA finalizzato al versamento di risorse 
aggiuntive al Fondo da parte delle Camere di Commercio 
firmatarie, la cui regolamentazione tecnico-operativa sarà 
definita in un’apposita Convenzione che verrà sottoscritta dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e dalle Camere di 
Commercio che aderiscono al Protocollo. Con la circolare del 
MCC n. 641 del 18 aprile 2013 si è comunicata l’operatività 
delle Sezioni Speciali per l'internazionalizzazione delle PMI 
alimentate dai contributi versati dalle Camere di Commercio, 
limitatamente alle Province di Bari, Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Firenze, Genova, Lecco, Mantova, Milano, Modena, 
Palermo, Pavia, Trieste, Udine e Varese. 

Inoltre, il 14 marzo 2013 è stata firmata una Convenzione tra 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello 
Sviluppo economico per la costituzione di una sezione 
speciale del Fondo Centrale di Garanzia dello Stato dedicata 
all’imprenditoria femminile.  

-dà la possibilità di autorizzare garanzie nel limite di 13 
milioni di euro per l’anno 2009, per gli impegni assunti dalle 
federazioni sportive nazionali per l’organizzazione di grandi 
eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all’Expo 
Milano 2015 (comma 5 bis).   

Art. 7 
quinquies, 
commi 5 e 8,  
Art.8, comma 
2   
D.L. 10 
febbraio 2009, 
n. 5 recante 
“Misure urgenti 
a sostegno dei 
settori 
industriali in 
crisi, nonché 
disposizioni in 
materia di 
produzione 
lattiera e 
rateizzazione 
del debito nel 
settore 
lattiero-
caseario” 
 

Con i commi 5 e 8, dell’art. 7 quinquies, viene incrementata 
la dotazione del FCG mentre con il comma 2, dell’art. 8 si 
rifinanzia il FCG.  
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D. M. Ministero 
delle 
infrastrutture e 
dei trasporti 27 
luglio 2009 
“Istituzione di 
una sezione 
speciale 
riservata alle 
piccole e medie 
imprese di 
autotrasporto 
di merci per 
conto di terzi, 
nell'ambito del 
Fondo di 
garanzia per le 
piccole e medie 
imprese, di cui 
all'articolo 2, 
comma 100, 
lettera a), della 
legge 23 
dicembre 
1996, n. 662” 

Istituisce nel FCG una sezione speciale con dotazione di 50 
milioni di euro riservata alla concessione di garanzie sui 
finanziamenti accordati per esigenze finanziarie e programmi 
di investimento connessi all’attività di impresa a PMI di 
autotrasporto merci per conto terzi, per la concessione di 
garanzie sui finanziamenti (art.2). 
Il comitato di gestione è integrato nella sua composizione con 
un Membro designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti e con un rappresentante delle organizzazioni 
associative delle imprese di autotrasporto (art.4). 

Decreto 11 
dicembre 2009  

Istituzione nell’ambito del FCG e in attuazione dell’Azione di 
“Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito” di una 
speciale riserva finalizzata a sostenere l’accesso al credito 
delle PMI ubicate nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza. 
Tale decreto è stato successivamente modificato dal D.M. 6 
dicembre 2012 che adegua l’operatività della riserva istituita, 
a valere sulle risorse del PON “Ricerca e competitività” 2007-
2013, nell’ambito del FCG, alle intervenute modifiche alla 
normativa comunitaria di riferimento e al PON medesimo. Le 
novità introdotte riguardano l’estensione delle garanzie al 
finanziamento del capitale circolante delle imprese e la 
possibilità di accesso alla modalità tecnica della “garanzia 
diretta” anche per le imprese singole. 

Decreto 
Ministro dello 
Sviluppo 
Economico 18 
marzo 2011 
“Modifica dei 
criteri previsti 
per autorizzare 
Confidi a 
certificare il 

Approvazione delle modifiche ai criteri oggettivi sulla 
autorizzazione dei Confidi e degli altri fondi di garanzia a 
certificare il merito del credito delle imprese. 
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merito di 
credito delle 
PMI, ai fini 
della 
ammissione 
dei confidi 
medesimi alla 
controgaranzia 
da parte del 
Fondo 
centrale” 
Art. 8, comma 
5, lettera b) 
Decreto legge 
13 maggio 
2011, n. 70 
“Semestre 
europeo – 
Prime 
disposizioni 
urgenti per 
l’economia” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prevede che, ai fini di una migliore finalizzazione verso 
l’accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese 
degli interventi del FCG, nonché, per un utilizzo più efficiente 
delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro 
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, possono essere modificati e 
integrati i criteri e le modalità per la concessione della 
garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del 
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 31 
maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche 
introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di 
finanziamento garantito e di onere della garanzia. A tali fini, il 
Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo 
oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni 
d’investimento mobiliari chiusi. 
In tal senso è stato emanato il Decreto del Ministro per lo 
sviluppo economico con il Ministro delle finanze 26 giugno 
2012 “Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la 
concessione della garanzia del FCG per le PMI” che individua 
per gli interventi del FCG, in relazione a tipologie di operazioni 
finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori 
economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della  
copertura massima delle perdite; l’importo massimo garantito  
per singola impresa; la misura delle commissioni per l’accesso 
alla garanzia. Viene inoltre definita la misura minima 
dell’accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di 
rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia 
del FCG. 

Art. 3 
Art. 39 
D.L. 6 
dicembre 
2011, n. 201  
“Disposizioni 
urgenti per la 
crescita, 
l’equità e il 

Il comma 4 dell’art.3 rifinanzia il FCG incrementando di 400 
milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013, 
2014. 
Inoltre, l’art. 39 prevede che: 
-la garanzia diretta e la controgaranzia possano essere 
concesse sulle disponibilità del FCG fino all’80% 
dell’ammontare delle risorse finanziarie a favore delle PMI e 
consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale. La misura della 
copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, 

17



consolidament
o dei conti 
pubblici” 
 

nonché la misura della copertura massima delle perdite è 
regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, 
categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di 
appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non 
regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo 
economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 
finanze (comma 1);  
-nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni 
operazione finanziaria ammessa all’intervento del FCG, la 
misura dell’accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di 
rischio, può essere definita con decreto di natura non 
regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, 
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 
2);  
-l’importo massimo garantito per singola impresa dal FCG è 
elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di 
operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie 
finali, le aree geografiche e i settori economici di 
appartenenza individuati con decreto di natura non 
regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, 
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e che una 
quota non inferiore al 50 per cento delle disponibilità 
finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a 
cinquecentomila euro d’importo massimo garantito per 
singola impresa (comma 3);  
-la garanzia del FCG possa essere concessa a titolo oneroso 
sui portafogli di finanziamenti erogati a PMI da banche e 
intermediari finanziari. Con decreto di natura non 
regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, 
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono 
definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di 
concessione, i criteri di selezione nonché l’ammontare 
massimo delle disponibilità finanziarie del FCG da destinare a 
copertura del rischio di garanzia (comma 4). In tal senso, è 
stato emanato il D.M. “Modalità di concessione della garanzia 
del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e 
medie imprese” 24 aprile 2013; 
-con decreto di natura non regolamentare adottato dal 
Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, può essere modificata la misura 
delle commissioni per l’accesso alla garanzia dovute dai 
soggetti richiedenti in relazione alle diverse tipologie di 
intervento del Fondo (comma 5); 
-con decreto di natura non regolamentare adottato dal 
Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità e le 
condizioni per l’eventuale cessione a terzi e la controgaranzia 
degli impegni assunti a carico del FCG (comma 6); 
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-una quota delle disponibilità finanziarie del FCG viene 
riservata ad interventi di garanzia a favore del microcredito 
da destinare alla microimprenditorialità. Con successivo 
decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro 
dello sviluppo economico, sentito l’Ente nazionale per il 
microcredito, sono definiti la quota di risorse del FCG da 
destinare al microcredito, le tipologie di operazioni 
ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione 
nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziare del 
FCG da destinare alla copertura del rischio per tali operazioni. 
L’Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con 
enti pubblici, privati e istituzioni nazionali ed europee, per 
l’incremento delle risorse del FCG da destinare al microcredito 
(comma 7 bis).  
 
Ai sensi dell’art. 39, commi 1, 2, 3 e 5 del D.L. 201/2011  è 
stato emanato il Decreto interministeriale del Ministro per lo 
sviluppo economico con il Ministro delle finanze 26 giugno 
2012 “Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la 
concessione della garanzia del FCG per le PMI” che individua 
per gli interventi del FCG, in relazione a tipologie di operazioni 
finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori 
economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della  
copertura massima delle perdite; l’importo massimo garantito 
per singola impresa; la misura delle commissioni per l’accesso 
alla garanzia. Viene inoltre definita la misura minima 
dell’accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di 
rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia 
del FCG. 

Accordo 28 
febbraio 2012 
MISE, ABI e 
altre 
associazioni 
imprenditoriali 
“Nuove misure 
per il credito 
alle PMI” 

L’Accordo riguarda la sospensione per 12 mesi dei pagamenti 
della quota capitale, sia delle rate dei finanziamenti a medio 
lungo termine (mutui), sia dei canoni di operazioni da leasing 
mobiliare e immobiliare nonché l’allungamento della durata 
degli stessi. Tale accordo è stato prorogato il 21 marzo 2013 
e a seguito di tale proroga al 30 giugno 2013 del termine di 
validità delle "Nuove Misure per il credito alle PMI", 
comunicata dal Comitato Esecutivo dell'ABI, per le operazioni 
ammesse ai benefici previsti da tali misure (sospensione delle 
rate o allungamento della durata dei finanziamenti), sono 
stati prorogati alla data del 31 gennaio 2014 il termine per la 
presentazione al Fondo di Garanzia della comunicazione di 
variazione della durata del finanziamento garantito, nonché il 
termine per la presentazione di nuove richieste di intervento a 
fronte di operazioni di finanziamento oggetto di allungamento 
della durata non ancora garantite dal Fondo. Il 1 luglio 2013 
sono state definite le nuove misure di sostegno per il credito 
alle PMI per l’anno 2013. 
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Art.10 
D.L. 6 giugno 
2012, n. 74 
“Interventi 
urgenti in 
favore delle 
popolazioni 
colpite dagli 
eventi sismici 
che hanno 
interessato il 
territorio delle 
province 
di Bologna, 
Modena, 
Ferrara, 
Mantova, 
Reggio Emilia 
e Rovigo, il 20 
e il 29 maggio 
2012” 

Dispone l’utilizzo del Fondo di garanzia per le PMI in favore 
delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 con 
modalità specifiche. 
 

Art. 30 
D.L. 179/2012 
 “Ulteriori 
misure urgenti 
per la crescita 
del Paese” 

All’art. 30, comma 6 viene data la possibilità alle start up 
innovative e agli incubatori certificati di accedere al FCG 
gratuitamente e secondo modalità semplificate che saranno 
individuati con un decreto di natura non regolamentare del 
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il  
Ministero dell’economia e delle finanze. 
A tal proposito, è stato emanato il D.M. 26 aprile 2013  

D.M. Ministero 
dello Sviluppo 
Economico 29 
ottobre 2012 
“Istituzione di 
una sezione 
per la 
concessione di 
garanzie sui 
finanziamenti 
bancari a 
favore delle 
piccole e medie 
imprese 
ubicate nei 
comuni della 
regione 
Abruzzo, 
danneggiati dal 
sisma 

Istituisce una sezione speciale per la concessione di garanzie 
sui finanziamenti bancari a favore delle PMI ubicati nei 
Comuni della Regione Abruzzo danneggiati dal sisma 
dell’aprile 2009 
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dell'aprile 
2009” 

Art. 1, comma 
481 
L. 228/2012 
“Disposizioni 
per la 
formazione del  
bilancio  
annuale  e  
pluriennale 
dello Stato” 
(Legge di 
stabilità 2013) 

Il comma 481, dell’art. 1 introduce una speciale agevolazione 
per la proroga, nel periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 
2013, di misure sperimentali per l'incremento della 
produttività del lavoro. Tale agevolazione è pari a 950 milioni 
di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 
2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel 
rispetto dell'onere massimo fissato, sono stabilite le modalità 
di attuazione del presente comma. Se tale decreto non viene 
emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa 
comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa 
legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a 
politiche per l'incremento della produttività, nonché al 
rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso 
al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le 
risorse del FCG.  
Il comma 482 dispone che le misure di cui al comma 481 si 
applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 
1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo 
complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può 
essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 
200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per 
l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è 
fissato al 15 gennaio 2014. 

Art. 1, 2 D.L. 
69/2013  
“Disposizioni 
urgenti per il 
rilancio 
dell'economia” 

Prevede il rafforzamento del FCG attraverso l’emanazione di 
un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà 
contenere disposizioni volte a: 
 
a. assicurare un più ampio accesso alle PMI tramite: 

- l’aggiornamento, in funzione del ciclo economico e del 
mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione 
delle imprese, ai fini dell’accesso alla garanzia del FCG e 
della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente 
di rischio; 

- l’incremento della garanzia diretta del FCG fino all’80% 
dell’ammontare dell’operazione finanziaria con 
riferimento alle operazioni di anticipazione del credito, 
senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano 
crediti verso la Pubblica amministrazione; alle 
operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi; 
alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di 
crisi; alle operazioni di cui alla sezione speciale 
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riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto 
di merci per conto di terzi;    

- semplificazione delle procedure e delle modalità di 
presentazione delle richieste attraverso il ricorso a 
modalità telematiche di ammissione della garanzia e di 
gestione delle relative pratiche; 

- garanzia dell’effettivo trasferimento dei vantaggi della 
garanzia pubblica alle PMI beneficiarie dell’intervento. 

 
b) limitare il rilascio della garanzia alle operazioni finanziarie 
di nuova concessione ed erogazione; 
c) prevedere specifici criteri di valutazione per l’ammissione al 
FCG delle imprese sociali nonché delle cooperative sociali. 
 
Al comma 5 bis si prevede l’estensione degli interventi del 
FCG ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli 
aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco 
tenuto dal MISE. Le relative modalità di attuazione saranno 
determinate con un decreto del MISE.  
Al comma 5 ter si consente ad enti, associazioni, società o 
singoli cittadini di far affluire contributi su base volontaria per 
essere destinati alla microimprenditorialità, ai sensi delle 
disposizioni contenute nell’art. 39, comma 7 bis del D.L. 
201/2011. Le relative modalità di attuazione saranno 
determinate con un decreto del MISE.  
 
Inoltre, con riferimento ai finanziamenti per l’acquisto di 
nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI 
introdotti dall’art. 2, si prevede la possibilità che gli stessi 
siano assistiti dalla garanzia del FCG nella misura massima 
dell’80% dell’ammontare del finanziamento (cfr. art. 2, 
comma 6). Con successivo decreto del MISE e del MEF sono 
disciplinate le modalità di accesso e le modalità semplificate 
di concessione della garanzia del FCG. 
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1.2 Confidi 
 
D. Lgs. 
385/1993 
“Testo unico 
bancario”  

Il Titolo V individua i soggetti operanti nel settore finanziario, 
tra i quali i Confidi. 
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca 
d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di 
attività finanziaria in  base ai quali sono individuati i confidi 
che sono tenuti a chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione 
nell’albo previsto dall’articolo 106. Pertanto è stato emanato il 
Decreto MISE 9 novembre 2007 “Criteri di iscrizione dei 
confidi nell’elenco speciale previsto dall’art. 107, comma 1, 
del D. Lgs. 385/1993”. 

Art. 13 
D.L. 269/2003 
“Disposizioni 
urgenti per 
favorire lo 
sviluppo e per 
la correzione 
dell’andamento 
dei conti 
pubblici” 

L’art. 13 disciplina l’attività di garanzia collettiva dei fidi. 

Art. 1 
L. 296/2006  
“Disposizioni  
per  la  
formazione  del 
bilancio 
annuale e 
pluriennale 
dello Stato 
(legge 
finanziaria 
2007)” 
   
  

 

Con il comma 881 viene data la possibilità ai  confidi di 
imputare al fondo consortile o  al  capitale  sociale  le  risorse  
proprie costituite da  fondi  rischi  o  da  altri  fondi  o  riserve 
patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti 
locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse  sono  
attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei 
relativi confidi, senza vincoli di destinazione, fatta eccezione 
per i soggetti di  cui  all'articolo 2 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 
315, per i quali permangono  i  vincoli di destinazione previsti 
dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ovvero i confidi iscritti 
nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo  ex 
155, comma 4,  del decreto legislativo  1 settembre 1993, n. 
385 e le fondazioni e le  associazioni riconosciute per la 
prevenzione del fenomeno  dell'usura, iscritte  nell'elenco 
tenuto  dal Ministero del tesoro. 

Art. 1, comma 
134 
L. 244/2007 
“Disposizioni 
per la forma-
zione del bilan-
cio annuale e 
pluriennale 
dello Stato” 

Introduce la possibilità di computare al patrimonio del Confidi 
i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti dai 
contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici 
esistenti alla data del 30 giugno 2007. La Banca d’Italia con 
la comunicazione del 25 novembre 2008 ha fornito indicazioni 
sulla computabilità di contributi pubblici nel patrimonio di 
vigilanza dei Confidi 
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Art. 39, 
comma 7 
D.L. 201/2011 
“Disposizioni 
urgenti per la 
crescita, 
l’equità e il 
consolidamento 
dei conti 
pubblici” 

Dispone che al capitale sociale dei Confidi possono 
partecipare imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed 
enti pubblici e privati, purché le PMI socie e i liberi 
professionisti soci dispongano almeno della metà più uno dei 
voti esercitabili nell’assemblea e la nomina dei componenti 
degli organi che esercitano funzioni di gestione e di 
supervisione strategica sia riservata all’assemblea.  

Art. 36 
D.L. 179/2012 
“Ulteriori 
misure urgenti 
per la crescita 
del Paese” 

L’art. 36 elimina espressamente ope legis ogni preesistente 
vincolo di destinazione sui fondi pubblici (statali, regionali, di 
altri enti pubblici) ad essi attribuiti. Nello specifico, introduce 
la possibilità di computare al patrimonio del Confidi i fondi 
rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti dai 
contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici 
esistenti alla data del 31 dicembre 2012. 
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1.3 Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio 
 
Art. 4, comma 
104-110 
L. 350/2003  
“Disposizioni 
per la 
formazione del 
bilancio 
annuale e 
pluriennale 
dello Stato 
(legge 
finanziaria 
2004)” 

Viene istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel 
capitale di  rischio, al fine di favorire la crescita  e  lo  
sviluppo  del  tessuto produttivo nazionale. Il Fondo  e'  
gestito  da Invitalia,  per  effettuare  interventi  temporanei  
e  di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento,  
nel  capitale  di imprese produttive, nei settori dei beni e dei 
servizi, con priorità  per  quelli cofinanziati dalle Regioni. 
Invitalia e' autorizzata ad  utilizzare  le  risorse del Fondo per  
sottoscrivere  o  acquistare, esclusivamente a condizioni di 
mercato, quote di capitale di  imprese produttive che 
presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le 
modalità indicate dal CIPE,  quote  di minoranza di fondi 
mobiliari chiusi che investono in tali imprese. Gli interventi 
non  possono  riguardare  consolidamenti  delle passività 
delle imprese, ne' operazioni  per  il  salvataggio  e  la 
ristrutturazione di imprese in difficoltà. Il Fondo non  
investirà  in  imprese operanti in settori ai quali si applicano 
regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonché  
nelle  imprese  di  produzione, trasformazione   o   
commercializzazione   dei   prodotti    elencati nell'allegato I 
del Trattato istitutivo della Comunità europea. Inoltre, la  
partecipazione  può  riguardare  esclusivamente  medie  e 
grandi  imprese  come  qualificate  dalla   normativa   
nazionale   e comunitaria. Le condizioni e le modalità di 
attuazione degli interventi (commi da 106-109) sono 
approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce: 
a) i criteri generali di valutazione;  
b) la durata massima, comunque non superiore a cinque 
anni, della partecipazione al capitale. 

Art. 11  
D.L. 35/2005  
“Disposizioni 
urgenti 
nell'ambito del 
Piano di azione 
per lo sviluppo 
economico, 
sociale e 
territoriale” 

Invitalia viene autorizzata ad utilizzare  le  risorse del Fondo 
per sottoscrivere ed acquistare,  esclusivamente  a condizioni 
di mercato, quote di capitale di  imprese  produttive  che  
presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad  
introdurre innovazioni di processi, di prodotti  o  di  servizi  
con  tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di  fondi  
mobiliari  chiusi  che investono in tali imprese, secondo le 
modalità  indicate  dal  CIPE,  nel rispetto e nei limiti di cui 
all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 
2003, n. 350.  
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1.4 Strumenti innovativi di investimento 
 
Art. 4 
D.L. 112/2008  
“Disposizioni  
urgenti  per lo 
sviluppo 
economico, la 
semplificazione 
la  
competitività,  
la  
stabilizzazione  
della finanza 
pubblica e la 
perequazione 
Tributaria” 
 

Viene data la possibilità di costituire appositi fondi di  
investimento con la partecipazione  di investitori pubblici e 
privati, articolati in un sistema  integrato  tra  fondi  di  livello 
nazionale e rete di fondi locali. L’intento è quello di sviluppare   
programmi di investimento destinati alla  realizzazione  di  
iniziative  produttive  con  elevato  contenuto di innovazione,    
consentendo anche il coinvolgimento degli apporti dei soggetti 
pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e la  
valorizzazione delle  risorse  finanziarie  destinate allo scopo, 
anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali. 
Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di 
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  
sono disciplinate  le modalità di costituzione e funzionamento 
dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di 
attuazione. 
Inoltre, con decreto di natura non  regolamentare  del 
Ministro  dell'economia  e  delle finanze la gestione  separata 
della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata,  
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,  ad  
istituire  un  apposito  fondo, attraverso cui partecipare   
fondi  per lo sviluppo.  dispone, infine, che sono escluse 
garanzie  a  carico  delle Amministrazioni Pubbliche sulle 
operazioni attivabili. 
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1.5 Fondo nazionale per l’innovazione 
 
Decreto 
Ministero dello 
Sviluppo 
economico 10 
marzo 2009 
“Partecipazione 
delle piccole e 
medie imprese 
al Fondo 
nazionale per 
l’innovazione” 
 
 

Con il decreto 10 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo 
economico viene istituito il Fondo Nazionale per l'Innovazione 
(FNI). Si tratta di uno strumento rivolto alle MPMI per 
consentire loro di accedere a risorse finanziare per 
l’innovazione, sotto forma di partecipazione al capitale di 
rischio o di finanziamenti agevolati in assenza di garanzie. Gli 
interventi sono attuati attraverso la partecipazione di risorse 
pubbliche in operazioni finanziarie proposte e gestite da 
soggetti intermediari, società di gestione del risparmio e 
banche e dedicate al sostegno di progetti imprenditoriali 
(articolo 3). Il MISE emana appositi avvisi attraverso i quali 
invita i soggetti intermediari a presentare proposte di 
operazioni finanziarie (articolo 5). 
Il Fondo presenta due linee di attività, dedicate: 

- al capitale di rischio, ovvero ad investimenti in società 
di capitale (solo per brevetti per invenzione 
industriale). L’attività di investimento del Fondo deve 
essere diretta a sostenere la realizzazione di un 
progetto di valorizzazione economica dei brevetti, 
finalizzato a introdurre sul mercato nuovi 
prodotti/servizi o ad aumentarne il contenuto 
innovativo. L’impresa target può essere tanto titolare 
del brevetto sul quale è incentrato il progetto, tanto 
licenziataria del medesimo. Per tale linea il MISE ha 
costituito un fondo mobiliare chiuso denominato 
IPGEST, di 40,9 milioni di euro mentre la SGR di 
riferimento è INNOGEST. Le tranches di investimento 
per ciascuna PMI beneficiaria non possono superare 1,5 
milioni di euro su un periodo di 12 mesi. La durata 
complessiva dell’investimento dipenderà dalla strategia 
di uscita applicata dal soggetto intermediario 
selezionato per la gestione dell’operazione finanziaria e 
non può superare i 10 anni;   

- ai finanziamenti di debito (per brevetti per invenzione 
industriale e per brevetti e per disegni e modelli 
industriali registrati). I finanziamenti sono concessi per 
la realizzazione di un progetto di valorizzazione di uno 
o più brevetti per invenzione industriale o 
disegni/modelli finalizzati a introdurre sul mercato 
nuovi prodotti/servizi o ad aumentarne il contenuto 
innovativo. Le risorse finanziarie complessivamente 
attivate saranno utilizzate dalle banche selezionate per 
la concessione a PMI di nuovi finanziamenti di 
ammontare massimo pari a 3 milioni di euro per 
impresa e di durata compresa tra i 36 mesi e i 10 anni. 
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Per tale linea il MISE ha creato una linea di 
finanziamenti agevolati per le MPMI concessi da banche 
intermediate selezionate che sono Deutsche Bank, 
Mediocredito Italiano, Unicredit (per la linea brevetti) e 
Mediocredito e Unicredit (per la linea disegni). 
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1.6 Fondo strategico italiano (FSI) 
 
Art. 5, comma 
8 bis 
D.L. 30 
settembre 
2003, n. 269  
“Disposizioni  
urgenti  per 
favorire lo 
sviluppo e per 
la correzione 
dell'andamento 
dei conti 
pubblici”. 

Il FSI è una holding di partecipazioni il cui azionista 
strategico è la Cassa Depositi e Prestiti, Spa pubblica (70% 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, 30% Fondazioni di 
origine bancaria) attiva nel sostegno dell’economia e nello 
sviluppo infrastrutturale.  
 
Il FSI  è stato istituito con il D.L. 31 marzo 2011, n. 34 che, 
modificando il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, prevede che 
la Cassa depositi e prestiti possa assumere partecipazioni in 
società di rilevante interesse nazionale in termini di 
strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, 
di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema 
economico-produttivo del Paese, e che  risultino in una 
stabile  situazione di equilibrio  finanziario, patrimoniale ed 
economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di 
redditività. Le medesime partecipazioni possono essere 
acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di 
investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da 
società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel 
caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante 
utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse 
sono  contabilizzate nella gestione separata. 
Si dispone, inoltre, che con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare 
sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle società 
oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP. Pertanto è 
stato emanato il decreto 3 maggio 2011 del Ministro 
dell’economia e delle finanze. 

In particolare le suddette società devono operare nei 
seguenti settori: 

• difesa, sicurezza, infrastrutture e servizi pubblici, 
trasporti, comunicazione, energia, assicurazione e 
intermediazione finanziaria, ricerca e alta tecnologia; 

oppure possedere entrambi i sotto indicati requisiti: 

• fatturato annuo netto non inferiore a € 300 milioni; 
• numero medio di dipendenti non inferiore a 250 unità 

(o inferiore se si tratta di società con attività rilevante 
in termini di indotto e benefici per il sistema 
economico). 

Nei casi in cui il livello di fatturato e il numero medio di 
dipendenti siano inferiori a questi, ma comunque nei limiti 
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del 20% degli stessi valori, l’attività della società deve 
risultare rilevante in termini di indotto e di benefici per il 
sistema economico-produttivo del paese, anche per quanto 
concerne la presenza sul territorio di stabilimenti produttivi. 

Gli attuali fondi disponibili sono pari a 4 miliardi di euro ed il 
capitale obiettivo è pari a 7 miliardi di euro. 
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SEZIONE 2: RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 
 

Guida ragionata alle disposizioni in materia di:  
 

2.1 Fondo per la crescita sostenibile  
 
Art. 23, 26 
D.L. 83/2012 
“Misure urgenti 
per la crescita 
del Paese” 
 
 

Il Fondo crescita istituito all’art. 23 riordina il Fondo speciale 
rotativo sull’innovazione tecnologica (ex FIT) e abroga, 
inoltre, le leggi e le normative sparse in numerosi 
provvedimenti contenenti misure di incentivo non ritenute più 
efficaci o che ormai hanno esaurito i loro effetti. Il Fondo per 
la crescita sostenibile si pone le seguenti finalità: 
 
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  
di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del 
sistema produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  
centri  e  delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;  
b) il rafforzamento della struttura produttiva,  il  riutilizzo  di 
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  
situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  
sottoscrizione di accordi di programma;  
c) la promozione della  presenza  internazionale  delle  
imprese  e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  
raccordo  con  le azioni che saranno attivate dall'ICE  -  
Agenzia  per  la  promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.  
 
Il MISE, con decreti di natura non regolamentare, ai fini 
dell’erogazione delle agevolazioni, individua: le priorità e le 
forme di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo; i termini, le 
modalità e le procedure attraverso bandi o direttive; gli 
obiettivi  e  le  priorità  del  Fondo. 
 
Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati, le  
disponibilità  esistenti  sulle  contabilità  speciali nella 
titolarità del Ministero dello  sviluppo  economico  e  presso 
l'apposita contabilità istituita presso Cassa  Depositi  e  
Prestiti sono  versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  
essere  riassegnate  nel medesimo importo, con decreto del  
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, su richiesta del  
Ministero  dello  sviluppo  economico,  ad apposito capitolo 
dello stato di previsione  dello  stesso  Ministero per la 
successiva assegnazione alla contabilità speciale  del  Fondo 
operativa per l'erogazione di finanziamenti  agevolati (comma 
9).   
Inoltre, al fine di garantire  la  prosecuzione  delle  azioni  
volte  a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e 
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sociale  tra  le diverse aree del Paese, le  disponibilità  
accertate  e  versate  al Fondo,  rivenienti  da contabilità 
speciali o capitoli di bilancio  relativi  a  misure  di aiuto 
destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo  il 
vincolo  di  destinazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1   
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (85% delle 
risorse al Mezzogiorno e del restante 15% alle Regioni del 
centro-nord) (comma 10).  
I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo per la 
crescita sostenibile potranno essere assistiti da garanzie reali 
e personali, facendo salva, al contempo la necessaria 
prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei 
contributi.  
L’articolo art. 26 detta le disposizioni volte a concedere per 
una sola volta una moratoria di un anno del pagamento della 
quota capitale delle rate alle imprese beneficiarie di 
finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo per 
l'innovazione tecnologica, trasformato dall’art. 23 del D.L. 
83/2012 in Fondo per la crescita sostenibile, e sul Fondo per 
le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del 
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. 
Con decreti distinti del Ministero dello sviluppo economico e 
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di 
natura non regolamentare  da  adottare  entro novanta giorni 
dall'entrata in  vigore  del  decreto-legge, saranno individuati,  
per  le   agevolazioni   di   rispettiva   competenza, condizioni 
e  criteri  per  la  concessione  del  suddetto  beneficio nonché 
i termini massimi per  la  relativa  richiesta (comma 3, 
art.23). 
 
In tal senso, sono stati emanati: 

- D.M. 8 marzo 2013 “Individuazione delle priorità, delle 
forme e delle intensità massime di aiuto concedibili 
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi 
dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83” 

- D.M. 9 agosto 2012  “Attuazione dell'articolo 26 del 
decreto-legge n. 83/2012 recante «Moratoria delle rate 
di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie 
delle agevolazioni dei FIT»” 

- D.M. 19 dicembre 2012, n. 948/Ric. “Moratoria delle 
rate di finanziamento dovute dalle imprese 
concessionarie di agevolazioni a valere sul FAR”  

- D.M. 20 giugno 2013 “Assegnazione delle risorse alla 
sezione di cui all’art.23, comma 2, lett. a) del Fondo” 

- D.M. 20 giugno 2013 “Determinazione delle procedure 
per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in 
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favore dei progetti di ricerca e sviluppo per le PMI di cui 
all’art.23, comma 2, lett. a) del Fondo” 

Art. 36 
D.L. 179/2012  
“Ulteriori 
misure urgenti 
per la crescita 
del Paese” 

I commi 9 e 10 dispongono l’immediata cessazione 
dell’operatività del comitato tecnico previsto dall'articolo 16, 
comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, deputato ad 
esprimere il parere riguardo agli interventi del Fondo speciale 
rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), ora divenuto 
Fondo per la crescita sostenibile. 
Il comma 10, abroga la disposizione dell'articolo 23 comma 5 
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nella previsione che 
il comitato in questione permanesse in vita per le sole attività 
residuali della legge 46/82 e comunque non oltre il 2015.  
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2.2 Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in 
ricerca  
 
Art. 72 
L. 289/2002  
“Disposizioni 
per la 
formazione del 
bilancio 
annuale e 
pluriennale 
dello Stato 
(legge 
finanziaria 
2003)” 

Istituisce i fondi rotativi a favore delle imprese. 
E’ stato emanato successivamente il D.M. 2 novembre 2004 
recante “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni 
di competenza del Ministero delle attività produttive, a valere 
sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della L. 
27 dicembre 2002, n. 289” 

Art.1, commi 
354-361 
L. 311/2004 
“Disposizioni 
per la 
formazione del 
bilancio 
annuale e 
pluriennale 
dello Stato 
(legge 
finanziaria 
2005)” 

Istituisce presso la gestione separata della Cassa Depositi e 
Prestiti spa, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e 
gli investimenti in ricerca, con la finalità di concedere alle 
imprese finanziamenti agevolati che assumono la forma 
dell’anticipazione rimborsabile con un piano di rientro 
pluriennale (comma 354). 
Il Fondo viene ripartito per essere destinato agli interventi 
agevolativi alle imprese con apposite delibere del CIPE 
(comma 355). 
Inoltre, il comma 356 dispone che il CIPE, con una o più 
delibere: 
a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti 
agevolati;  
b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la 
Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le 
istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per 
assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti 
erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che 
vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico 
del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361;  
c) prevede la misura minima del tasso di interesse da 
applicare;  
d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;  
e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed 
erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 
354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i 
quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 
357, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione 
relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati 
adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a 
condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione 
e comunque previo parere conforme del soggetto 
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responsabile dell'istruttoria.  
 
Nello specifico: 
 

- Delibera CIPE 15 luglio 2005, n. 76, stabilisce le 
modalità di funzionamento del “Fondo rotativo per il 
sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca”, 
legge 311/2004, art. 1, commi 354-361; 

- Delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 45, ripartisce la 
seconda tranche fondo rotativo per il sostegno alle 
imprese e gli investimenti in ricerca legge n. 311/2004, 
art. 1, commi 354-361; 

- Delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 167, modifica il 
riparto del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e 
gli investimenti in ricerca - legge n. 311/2004, art. 1, 
commi 354-361 

- Delibera CIPE 27 marzo 2008, n. 38, modifica il riparto 
del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli 
investimenti in ricerca - legge n. 311/2004, art. 1, 
commi 354-361 

- Delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 105, stabilisce che 
il limite di durata massima dei finanziamenti relativi 
alle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001, è 
elevato da 15 a 30 anni 

- Delibera CIPE 18 novembre 2010, n. 101, modifica il 
riparto delle risorse del Fondo presso CDP S.p.A.. 

 
Con decreto di natura non regolamentare il Ministro 
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, stabilisce i requisiti e le condizioni per l'accesso ai 
finanziamenti agevolati ed in particolare le condizioni 
economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti 
agevolati, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori 
condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle 
agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la 
quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a 
copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le 
modalità di rimborso del finanziamento agevolato. Il decreto 
di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui 
al comma 355, lettera c-bis) ovvero per gli interventi relativi 
alle infrastrutture strategiche di preminente interesse 
nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è 
emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze (comma 357). 
Pertanto sono stati emanati: 

- D.M. 1 febbraio 2006 “Requisiti e condizioni per la 
concessione di finanziamenti agevolati a programmi 
relativi ad attività di sviluppo precompetitivo e a 
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connesse attività di ricerca industriale, ai sensi 
dell'articolo 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46, 
istitutivo del Fondo speciale rotativo per l'innovazione 
tecnologica, nel caso di ricorso alle risorse del Fondo 
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti 
in ricerca, istituito presso la Cassa depositi e prestiti 
dall'articolo 1, comma 354, della L. 30 dicembre 2004, 
n. 311” 

- il D.M. 8 marzo 2006 “Determinazione dei requisiti, 
delle condizioni e delle altre modalità richieste per 
l'accesso ai finanziamenti agevolati, previsti dai commi 
da 354 a 361, dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2004, 
n. 311” 

- il D.M. 22 novembre 2007 “Condizioni di accesso ai 
finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle 
imprese e agli investimenti in ricerca”. 

 
Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è 
determinato con decreto, di natura non regolamentare, del 
Ministro dell'economia e delle finanze e la differenza tra il 
tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, 
nonché gli oneri derivanti dal comma 360, sono posti, in 
favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio 
dello Stato (comma 358). 

Art. 6 
D.L. 35/2005  
“Disposizioni 
urgenti 
nell'ambito del 
Piano di azione 
per lo sviluppo 
economico, 
sociale e 
territoriale” 

Si destina una quota pari ad almeno il   trenta  per  cento del 
Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti 
congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di 
ricerca e per altre finalità di pubblico interesse. 

 

Art. 1, commi 
855-856 
L. 296/2006 
“Disposizioni 
per la 
formazione del 
bilancio 
annuale e 
pluriennale 
dello Stato” 

La Legge ha esteso l’ambito di operatività del Fondo rotativo 
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca agli 
interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero 
conferiti alle Regioni ai sensi del D. Lgs. n. 112/98 per gli 
investimenti produttivi e per la ricerca. Con il decreto 
sviluppo L.83/2012 all’art.30 sono state emanate disposizioni 
relative al FRI. Nello specifico, l’art. 30 integra il comma 855 
dell’art. 1, della L.296/2006 prevedendo la possibilità che gli 
interventi possono assumere anche la forma di contributi in 
conto interessi. 

Decreto 
Ministero 
dell'economia e 
delle finanze 

Il decreto determina gli indirizzi ministeriali per attuare 
l’estensione dell’ambito di operatività del Fondo rotativo per il 
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca agli 
interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero 
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1 aprile 2011 
“Atto di 
indirizzo per 
l'attuazione 
delle 
disposizioni 
della legge  
finanziaria 
2007 
concernenti 
l'estensione 
dell'ambito di 
operatività del 
Fondo rotativo 
per il sostegno 
alle imprese e 
gli investimenti 
di ricerca” 

conferiti alle Regioni ai sensi del D. Lgs. n. 112/98 per gli 
investimenti produttivi e per la ricerca. Tali indirizzi 
determinano anche la misura minima del tasso di interesse 
da applicare e la durata massima del piano di rientro dei 
finanziamenti. Nelle convenzioni che le Regioni stipuleranno 
con la Cassa Depositi e prestiti  saranno declinate le modalità 
operative di ciascun intervento agevolato individuato dalle 
Regioni.  
 

Art. 30 
D.L. 83/2012 
“Misure urgenti 
per la crescita 
del Paese” 

L’art. 30 dispone che gli interventi e i programmi del Fondo 
per la crescita sostenibile potranno avvalersi delle risorse del 
FRI. Peraltro, le risorse non utilizzate dal FRI alla data del 31 
dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di 
ciascun anno, sono destinate alle finalità del Fondo per la 
crescita sostenibile nel limite del 70% (comma 3). Infine, con 
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze e del 
Ministro dello sviluppo economico sono determinate le 
modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate nonché le 
modalità di utilizzo e il riparto delle predette risorse tra gli 
interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile 
(cfr. art. 23, comma 2 del D.L.83/2012). A tal proposito è 
stato emanato il D.M. 26 aprile 2013. 
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2.3 Innovazione tecnologica industria cantieristica 
 
Art. 1, comma 
1040, 1041 
L. 296/2006 
“Disposizioni 
per la 
formazione del 
bilancio 
annuale e 
pluriennale 
dello Stato 
(legge 
finanziaria 
2007)” 
 

Al comma 1040 dell’art. 1, si autorizza il Ministero  dei 
trasporti a concedere alle imprese iscritte agli  albi speciali 
delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo  19  della 
legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al  
20  per cento  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  
dei  seguenti progetti innovativi:  
    a) connessi all'applicazione industriale di prodotti  e  
processi innovativi,   prodotti   o   processi   
tecnologicamente   nuovi    o sensibilmente migliorativi 
rispetto allo stato dell'arte del  settore nell'Unione  europea,  
che  comportano  un  rischio   di   insuccesso tecnologico o 
industriale;  
    b) limitati al sostegno delle spese di investimento,  
concezione,ingegneria industriale  e  collaudo  direttamente  
ed  esclusivamente collegate alla parte innovativa del 
progetto.  
Successivamente il Ministro dei trasporti, con il decreto 5 
marzo 2007, ha stabilito le modalità  ed  i  criteri  per   
l'ammissione,   la   concessione e l'erogazione dei benefici di  
cui  al  comma  1040 (comma 1041).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38



2.4 Fondo competitività e sviluppo 
 
Art. 1, comma 
841-842  
L. 296/2006  
“Disposizioni 
per la 
formazione del 
bilancio 
annuale e 
pluriennale 
dello Stato 
(legge 
finanziaria 
2007)” 

Con il comma 841 viene istituito presso il Ministero  dello 
sviluppo economico il Fondo per la competitività e lo 
sviluppo, al fine di perseguire la maggiore efficacia  delle  
misure  di sostegno  all'innovazione  industriale. A tale fondo 
sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 
60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  ed  
all'articolo  52  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che 
sono  contestualmente  soppressi. Il Fondo e' altresì 
alimentato,  per quanto   riguarda   gli   interventi   da   
realizzare   nelle   aree sottoutilizzate,  in   coerenza   con   i   
relativi   documenti   di programmazione, dalle risorse 
assegnate dal CIPE al  Ministero  dello sviluppo economico 
nell' ambito del riparto del  Fondo  per  le  aree 
sottoutilizzate, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle 
risorse stanziate ai sensi  dell'articolo  11,  comma  3, lettera  
f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive 
modificazioni. Inoltre, a valere sulla quota di risorse del 
suddetto Fondo sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi 
della Strategia  di  Lisbona  stabiliti  dal Consiglio europeo dei 
Capi di Stato e di Governo del 16 e  17  giugno 2005, i 
progetti di innovazione industriale  individuati  nell'ambito 
delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica,  della  
mobilità sostenibile,  delle  nuove  tecnologie  della   vita,   
delle   nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie 
innovative  per  i beni e le attività culturali e turistiche. 
Con decreto del MISE del 23 febbraio 2007 sono stabilite le 
caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti di 
innovazione industriale, nonché i compiti del responsabile di 
progetto.  
Con il D.M. 11 luglio 2007 si è proceduto alla 
programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la 
competitività e lo sviluppo.  
Con il D.M. 8 febbraio 2008 vi è l’adozione del progetto di 
innovazione industriale per la Mobilità sostenibile ai sensi 
dell'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296.  
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2.5 Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e 
lo sviluppo 
 
Art.1  
L. 228/2012 
“Disposizioni 
per la 
formazione del 
bilancio 
annuale e 
pluriennale 
dello Stato 
(Legge di 
stabilità 2013)” 

Al comma 95 viene prevista l’istituzione presso la Presidenza 
del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2013, di un 
fondo per la concessione di un credito di imposta per la 
ricerca e lo sviluppo (secondo criteri e modalità definiti di 
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il 
Ministero dello sviluppo economico), con particolare 
riferimento alle PMI, nonché per la riduzione del cuneo 
fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla 
progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e 
di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e 
ai contributi alle imprese.  
Al comma 96 si indica che il credito di imposta sia riservato 
alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di 
ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o 
organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente 
investimenti in ricerca e sviluppo. Inoltre, entro trenta giorni  
dalla  data  di  entrata  in vigore   della   legge,   il Ministro 
dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dello sviluppo 
economico riferiscono   alle   Commissioni parlamentari 
competenti per materia e per  i  profili  finanziari  in merito 
all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti  e 
dei contributi, ai  fini  dell'adozione  delle conseguenti 
iniziative di carattere normativo (comma 97). 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

40



SEZIONE 3: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
Guida ragionata alle disposizioni in materia di:  
 
 

3.1 Fondo rotativo 394/81 
 

Art. 2, D. L. 28 
251/1981  
“Provvedimenti 
per il sostegno 
delle 
esportazioni 
italiane” 

Viene istituito  presso  il  Mediocredito centrale un fondo a 
carattere rotativo   destinato   alla  concessione  di  
finanziamenti  a  tasso agevolato   alle  imprese  esportatrici  
a  fronte  di  programmi  di penetrazione  commerciale  in  
Paesi diversi da quelli delle Comunità  europee  nonché  a  
fronte  di  attività  relative  alla promozione  commerciale  
all'estero  del settore turistico al fine di acquisire i flussi 
turistici verso l'Italia. Tali disposizioni si applicano anche alle  
imprese  alberghiere o turistiche limitatamente alle attività 
volte ad incrementare la domanda estera del settore. 

Art. 6 
D.L. 112/2008  
“Disposizioni  
urgenti  per lo 
sviluppo 
economico, la 
semplificazione
la  
competitività,  
la  
stabilizzazione  
della finanza 
pubblica e la 
perequazione 
Tributaria” 
 

Le  iniziative  delle  imprese  italiane  dirette   alla   loro 
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi  da  
quelli dell'Unione  Europea  possono  fruire  di  agevolazioni   
finanziarie esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di cui 
al Regolamento comunitario “de minimis”.  
Sono ammesse ai benefici le seguenti iniziative:  
a)  la  realizzazione  di  programmi  aventi  caratteristiche  di 
investimento finalizzati  al  lancio  ed  alla  diffusione  di  
nuovi prodotti e servizi  ovvero  all'acquisizione  di  nuovi  
mercati  per prodotti e servizi già esistenti, attraverso 
l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la 
presenza stabile nei mercati di riferimento.  
 
b) studi  di  pre-fattibilità'  e  di  fattibilità  collegati  ad 
investimenti italiani all'estero,  nonché  programmi  di  
assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;  
 
c) altri interventi prioritari a favore dell’internazionalizzazione 
delle PMI, consistenti in: 

1. finanziamento agevolato a favore delle PMI esportatrici 
per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità 
patrimoniale, al fine di accrescerne la competitività sui 
mercati esteri;  
2. finanziamento  agevolato  a  favore  delle   PMI   per   la 
realizzazione di iniziative promozionali per la prima 
partecipazione ad una fiera  e/o  mostra  sui  mercati  extra  
U.E.  (marketing  e/o promozione del marchio italiano) 

 
Con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  
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dello economico, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e 
delle finanze, sono  determinati  i  termini,  le  modalità  e  le 
condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, 
le funzioni di controllo nonché la  composizione  e  i  compiti  
del Comitato per l'amministrazione del fondo. In tal senso, è 
stato emanato il D.M. 21 dicembre 2012. 
Per  le  finalità  di cui alle lettere a), b) e c) sono  utilizzate  le 
disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, 
del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251,  con   riserva   di 
destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo. 
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3.2 Credito agevolato all’esportazione 
 
Art. 14, art. 19  
D. Lgs. 
143/1998 
“Disposizioni in 
materia di 
commercio con 
l’estero, a 
norma 
dell’articolo 4, 
comma 4, 
lettera c), e 
dell’articolo 11 
della legge 15 
marzo 1997, n. 
59” 

E’ uno strumento finanziario finalizzato a promuovere le 
esportazioni, consentendo alle imprese italiane di offrire alla 
controparte estera dilazioni di pagamento a condizioni 
competitive, tramite la concessione di contributi agli 
interessi. L’agevolazione è finalizzata a favorire le 
esportazioni di beni di investimento (macchinari, impianti, 
relativi studi, parti di ricambio, lavori e servizi) in tutti i paesi 
del mondo. L’importo agevolabile è pari ad un massimo 
dell’85% della fornitura; una percentuale pari ad almeno il 
15% deve essere regolata in contanti. Il soggetto gestore 
(individuato nella Simest) del Fondo di cui all’art. 3 della 
legge 28 maggio 1973, n. 295 corrisponde contributi agli 
interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti 
anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a 
esportazioni merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione 
di studi, progettazioni e lavoro all’estero. I soggetti 
destinatari dei contributi sono gli operatori nazionali che 
ottengono finanziamenti all'estero anche per il tramite di 
banche nazionali; le banche, nazionali o estere, che 
concedono finanziamenti agli operatori nazionali o alla 
controparte estera; gli acquirenti esteri di beni e servizi 
nazionali nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e 
lavori da eseguirsi da imprese nazionali. 
I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai 
finanziamenti relativi alla fase di approntamento della 
fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore 
estero, o di altra idonea documentazione, prima della 
effettiva esportazione.  
La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al 
contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta 
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, di concerto con il Ministro del commercio con 
l'estero.  
Pertanto, sono state emanate le seguenti delibere CIPE: 

- Del. CIPE 9 giugno 1999 “Operazioni di finanziamento 
di crediti all'esportazione ammissibili al contributo agli 
interessi corrisposto dalla Simest S.p.a., ai sensi del 
D.Lgs. n. 143/1998. (Deliberazione n. 90/99)” 

- Del. CIPE 6 agosto 1999 (1).”Tipologia e caratteristiche 
delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili 
all'intervento agevolato della Simest. (Deliberazione n. 
161/99)” 

- Del.CIPE 28 marzo 2002, n. 28/2002 “Modificazione 
delle Del.CIPE 6 agosto 1999, n. 160 e Del.CIPE 6 
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agosto 1999, n. 161 concernenti le operazioni di 
credito all'esportazione ammissibili all'intervento 
agevolato della SIMEST S.p.a. (Deliberazione n. 
28/2002)” 

- Del. 21 dicembre 2004 “Modifica della delibera n. 
161/1999 concernente la tipologia e le caratteristiche 
delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili 
all'intervento agevolato della Simest S.p.a.” 

- Del.CIPE 20 luglio 2007, n. 60/2007 “Modifica della 
delibera n. 161/1999 concernente la tipologia e le 
caratteristiche delle operazioni di credito 
all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato 
della Simest S.p.a. (Deliberazione n. 60/2007)” 

Le condizioni, le modalità e i tempi della concessione dei 
contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, di concerto 
con il Ministro del commercio con l'estero. Pertanto è stato 
emanato il decreto 199/2000 “Regolamento recante 
condizioni, modalità e tempi per la concessione di contributi 
in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di 
crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, 
nonché di esecuzione di studi, progettazioni e lavori 
all'estero, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 143”. 
Infine, il Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST 
S.p.A. con la circolare n. 4/2013 ha definito le soglie minime 
di ammissibilità, nonché i criteri, le condizioni e le procedure 
relative all'intervento agevolativo sulle operazioni di credito 
all'esportazione effettuato a valere sul Fondo contributi agli 
interessi legge 295/73 – Gestione interventi di cui al D.Lgs. 
143/98. 
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3.3 Assicurazione dei crediti all’esportazione 
 
D. Lgs. 
143/1998 
“Disposizioni in 
materia di 
commercio con 
l’estero, a 
norma 
dell’articolo 4, 
comma 4, 
lettera c), e 
dell’articolo 11 
della legge 15 
marzo 1997, n. 
59” 

Consente agli esportatori di offrire alla clientela estera, 
attraverso la copertura dei rischi dell'operazione 
commerciale, termini e condizioni di credito competitivi e in 
linea con le regole internazionali concordate per il sostegno 
pubblico dell'export.  
L'agevolazione opera attraverso la concessione della 
assicurazione, riassicurazione e garanzia dei rischi di 
carattere politico, valutario e commerciale a cui sono esposte 
le imprese e le banche italiane nelle loro attività sui mercati 
esteri.  
Le operazioni assicurabili sono generalmente costituite dai 
crediti connessi alle dilazioni di pagamento accordate agli 
acquirenti e committenti esteri e gli investimenti diretti 
all'estero. In particolare, i rischi assicurabili riguardano il 
mancato recupero di costi di produzione; mancato rimborso 
del credito, parziale o totale; mancata o ritardata restituzione 
di cauzioni, depositi, o anticipazioni; escussione di 
fidejussioni; distruzione o danneggiamento dei beni oggetto 
dell’operazione; requisizione e confisca dei beni; rischi 
connessi agli investimenti all’estero; variazioni del corso del 
cambi; variazione dei prezzi internazionali delle merci in 
counter trade; mancato rimborso dei finanziamenti all’export. 
Gli strumenti assicurativi a disposizione delle imprese sono la 
promessa di garanzia; la polizza assicurativa vera e propria, 
contenente le condizioni di assicurabilità e il relativo costo, 
altri strumenti, quali le coperture assicurative rilasciate in 
dipendenza di convenzioni quadro con le banche, nell'ambito 
di linee di credito concesse da banche italiane a istituti 
bancari esteri per crediti di durata inferiore a cinque anni; le 
garanzie concesse nell'ambito di trattati di riassicurazione 
con operatori privati; le garanzie concesse sulla base di 
trattati di riassicurazione e coassicurazione con compagnie 
assicurative esteri; le garanzie di tipo 
fideiussorio;investimenti all’estero; locazioni finanziarie e di 
beni; crediti derivanti da prestiti obbligazionari. 
 
L'importo assicurabile non può superare il 95% della 
fornitura.  
Sono esclusi dall'intervento le esportazioni e gli investimenti 
all'estero effettuati nei Paesi dichiarati in sospensiva dalla 
Sace e, relativamente ai rischi commerciali riguardanti i 
crediti fino a 24 mesi, nei Paesi UE. 18. 
Con Deliberazione n. 93/99 del CIPE sono state definite le 
operazioni e categorie di rischi assicurabili dall'Istituto per i 
servizi assicurativi del commercio estero (SACE). 
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Tale strumento viene gestito dalla SACE. 
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3.4 Partecipazione di SIMEST al capitale delle imprese estere extra UE 
 
L. 24 aprile 
1990, n. 100 
“Norme sulla 
promozione 
della 
partecipazione 
a società ed 
imprese miste 
all'estero” 

 

E’ uno strumento finalizzato a rafforzare 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane e/o imprese 
aventi stabile organizzazione in uno Stato dell’Unione 
Europea, controllate da imprese italiane, le quali siano 
interessate a costituire una società estera o sottoscrivere un 
aumento di capitale sociale o ad acquisire quote di 
partecipazione in un’impresa estera già costituita. 

Nello specifico, la Simest può acquisire quote di 
partecipazione di minoranza nel capitale di rischio  delle 
società estere, al fine di supportare gli investimenti di 
imprese italiane in società o imprese aventi sede in Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea. Tale partecipazione, che 
può essere detenuta per un massimo di 8 anni, non può 
essere superiore al 49% del capitale sociale delle imprese 
estere e non può essere superiore a quella delle imprese 
italiane.  La partecipazione di SIMEST in un investimento 
realizzato da un'impresa italiana in un mercato extra UE, è il 
presupposto per l'erogazione di contributi agli interessi a 
fronte di un finanziamento concesso all'impresa italiana da 
soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività 
bancaria. 

Con il D.M. 113/2000 è stato emanato il “Regolamento 
recante modalita', condizioni ed importo massimo 
dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4 della legge 24 
aprile 1990, n. 100, come modificato dell'articolo 20, comma 
1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143”. 
Inoltre, sono state emanate alcune circolari operative da 
parte del Comitato di Gestione per le agevolazioni alle 
imprese: 
- Circolare n. 5/2000 “Per la concessione dell'agevolazione 
sui finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese 
italiane in societa' o imprese all'estero ai sensi della legge 24 
aprile 1990 n. 100, art. 4, e successive modificazioni” 
- Circolare n. 2/2013 “Agevolazione sui finanziamenti relativi 
alla partecipazione di imprese italiane in società o imprese 
all’estero ai sensi dell’art. 4 della Legge 24.4.1990, n.100 e 
successive modificazioni: limiti massimi di importo dei 
finanziamenti agevolabili” 
- Circolare n. 3/2013 “Circolare in materia di informazione 
antimafia” 
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3.5 Partecipazione di SIMEST al capitale delle imprese estere UE 
 
Decreto 
ministeriale 
23 dicembre 
2008 
 

Lo strumento è finalizzato  a promuovere la partecipazione di 
imprese italiane in società all'interno dell'Unione Europea, al 
fine di sviluppare investimenti produttivi e sostenere i 
programmi di sviluppo tecnologico nelle aziende che 
investono in innovazione e ricerca applicata. L’intervento 
avviene, di preferenza, in imprese attive nello stesso settore 
di attività dell'impresa italiana richiedente; non vi sono 
preclusioni settoriali e, sono quindi inclusi, oltre al 
manifatturiero, i settori dell'agricoltura, del commercio e dei 
servizi. Nello specifico, SIMEST acquisisce partecipazioni 
minoritarie (fino al 49%) al capitale sociale di società italiane 
o loro controllate nell'UE (inclusa l'Italia) a condizioni di 
mercato e senza agevolazioni.  

Gli interventi di SIMEST riguardano aziende in crescita, sane 
e redditizie. Sono esclusi quindi i salvataggi. 
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3.6 Fondo unico per operazioni di venture capital 
 
Art. 1, comma, 
932 
L. 296/2006 
“Disposizioni 
per la 
formazione del 
bilancio 
annuale e 
pluriennale 
dello Stato 
(legge 
finanziaria 
2007)” 

Dal 1 gennaio 2007, la Legge finanziaria 26 dicembre 2006 
n. 296, all’art. 1, comma 932, ha unificato tutti gli 
stanziamenti gestiti dalla Simest SpA in un unico fondo 
dell’importo complessivo di 228 milioni di Euro denominato 
Fondo unico per operazioni di Venture Capital. 

Il Fondo è finalizzato a supportare gli investimenti in aree 
strategiche quali Cina, Africa, Medio Oriente, America 
Centrale e Meridionale, Balcani, Federazione Russa ed integra 
lo strumento agevolativo che regola, attraverso la L.100/90, 
la partecipazione di Simest al capitale di rischio di imprese 
estere. Pertanto, le imprese italiane che costituiscono una 
società in aree strategiche fuori dell'UE, possono richiedere il 
supporto del Fondo pubblico di Venture Capital, il cui 
intervento si aggiunge alla normale partecipazione di SIMEST 
all'iniziativa effettuata sulla base della L.100/90. L’intervento 
aggiuntivo del Fondo può avere ad oggetto l’acquisizione di 
quote di capitale di rischio nella fase di costituzione della 
nuova impresa, o, nel caso in cui l’impresa sia già esistente, 
la sottoscrizione di aumento di capitale sociale o l’acquisto da 
terzi di quote o azioni. 

La partecipazione complessiva (Simest + FVC) non può in 
ogni caso essere superiore al 49% del capitale dell'impresa 
estera. Infine, le partecipazioni devono essere cedute entro 
un massimo di 8 anni dall’acquisizione della partecipazione 
stessa e, comunque, non oltre i termini convenuti nei 
contratti relativi all’intervento della Simest con la L. 100/90. 
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3.7 Partecipazione di FINEST al capitale di imprese estere 
 
Art. 2, L. 
19/1991 
“Norme per lo 
sviluppo delle 
attività 
economiche e 
della 
cooperazione 
internazionale 
della regione 
Friuli-Venezia 
Giulia, della 
provincia di 
Belluno e delle 
aree limitrofe”  
 

E’ uno strumento finalizzato a supportare le imprese aventi 
stabile e prevalente organizzazione nelle Regioni Friuli-
Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto-Adige (ovvero imprese 
aventi stabile organizzazione in uno Stato dell’Unione 
Europea, purché controllate da imprese residenti nelle 
suddette Regioni), che intendono realizzare investimenti nei 
Paesi dell’Europa Centro Orientale e della Federazione Russa.  

Nello specifico, la Finest - creata con la L.19/1991 per 
sostenere lo sviluppo delle attività economiche e 
l’internazionalizzazione delle imprese localizzate in alcune 
aree del nord-est d’Italia - acquisisce quote di partecipazione 
di minoranza nel capitale di rischio di società estere 
partecipate da imprese italiane. L’assunzione della 
partecipazione non può essere superiore al 25% del capitale 
sociale della società estera (ovvero il 40% qualora partecipi 
all’iniziativa anche la SIMEST) e può avere una durata 
massima di 8 anni. 

Inoltre, può concedere finanziamenti a medio termine sia per 
la costituzione o l’ampliamento di società estere da parte di 
imprese italiane, sia per la realizzazione di accordi di 
collaborazione commerciale e/o produttiva promossi da 
queste ultime con partner esteri, fino ad un ammontare pari 
al 25% del totale dell’investimento, per una durata 
complessiva di 8 anni. 

Per l’attuazione dell’intervento la Regione FVG ha emanato la 
L. R. 22 agosto 1991 , n. 34 “Primo provvedimento per l' 
attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme 
per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione 
internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia 
Giulia”.  
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3.8 Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi 
della FINEST per favorire la costituzione di imprese nei Paesi dell’Area 
Balcanica 

 
L. 84/2001  

“Disposizioni 
per la 
partecipazione 
italiana alla 
stabilizzazione, 
alla 
ricostruzione e 
allo sviluppo di 
Paesi dell'area 
balcanica”  

 

E’ uno strumento finalizzato a supportare le imprese aventi 
stabile e prevalente organizzazione nelle Regioni Friuli-
Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto-Adige (ovvero imprese 
aventi stabile organizzazione in uno Stato dell’Unione 
Europea, purché controllate da imprese residenti nelle 
suddette Regioni), che intendono realizzare investimenti nei 
Paesi Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia (fino al 30 giugno 
2013), Macedonia, Serbia e Montenegro. 

La Finest favorisce l’internazionalizzazione di imprese 
nazionali attraverso l’acquisizione di quote del capitale di 
rischio di società da costituire o già costituite nei Paesi 
individuati dal fondo che sono aggiuntive a quelle acquisite 
con le partecipazioni della L. 19/91. 

L’intervento aggiuntivo del Fondo può avere ad oggetto 
l’acquisizione di quote di capitale di rischio nella fase di 
costituzione della nuova impresa, o, nel caso in cui l’impresa 
sia già esistente, la sottoscrizione di aumento di capitale 
sociale o l’acquisto da terzi di quote o azioni. 

Con il D.M. 5 dicembre 2003 “Fondo di cui all'art. 5, comma 
2, lettera g), della L. 21 marzo 2001, n. 84, recante 
«Disposizioni per la partecipazione italiana alla 
stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi 
dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote 
di capitale di rischio (venture capital) in società o imprese 
costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica” viene 
disciplinato il Fondo. 
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3.9 Fondo rotativo per imprese start up 
 

Art. 14 
L. 99/2009  
“Disposizioni 
per lo sviluppo 
e 
l'internazionali
zzazione delle 
imprese, 
nonché in 
materia di 
energia” 

Viene istituito presso la Tesoreria dello Stato un Fondo 
rotativo, con dotazione iniziale di 4.000.000 di euro, con 
l’obiettivo di rafforzare il sostegno pubblico alle PMI nel loro 
processo di internazionalizzazione. Lo strumento è destinato a 
favorire la fase di avvio (start up) di progetti di 
internazionalizzazione di imprese singole o aggregate. 
Gli interventi del Fondo sono destinati ad investimenti 
transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società 
appositamente costituite da singole PMI, o da loro 
raggruppamenti, con sede sociale in Italia o in un altro Paese 
UE e non possono superare in ogni caso il 49% del capitale 
sociale della società destinataria, per un importo complessivo 
non superiore a 200.000 euro. La durata dell'intervento del 
Fondo è da 2 a 4 anni, fino ad un massimo di 6 anni, qualora 
la specificità del progetto lo richieda, previa delibera del 
Comitato. 
Le condizioni e le modalità operative del Fondo sono stabilite 
con il D.M. 4 marzo 2011 n. 102 contenente “Regolamento 
recante le condizioni e le modalità operative del  Fondo start-
up, in attuazione dell'articolo 14 della legge 23 luglio  2009, 
n. 99”. 
Con la delibera del Comitato di indirizzo e controllo n. 1/2012 
sono definiti le condizioni e le modalità operative per 
l’approvazione dei progetti del Fondo start up. 
La gestione del Fondo viene affidata a SIMEST spa. 
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3.10 Sistema “Export banca” 
 
Art. 8 
D. L. 78/2009 
“Provvedimenti   
anticrisi,  
nonché  
proroga  di  
termini” 
 

L’art. 8 demanda ai decreti del MEF la definizione a condizioni 
di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e 
assicurazione denominato “export banca” volto a promuovere 
l’internazionalizzazione delle imprese attraverso l’attivazione 
delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti 
spa.  
Il modello organizzativo proposto prevede che le operazioni 
per l'internazionalizzazione delle imprese - assistite da 
garanzia o assicurazione della SACE Spa - possano essere 
finanziate dalla Cassa depositi e prestiti con l'utilizzo dei fondi 
provenienti dalla raccolta postale, ovvero dall’emissione di 
titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni 
finanziarie. 
La disposizione attribuisce ai medesimi decreti il compito di 
stabilire le modalità ed i criteri per consentire le operazioni di 
assicurazione del credito per le esportazioni da parte della 
SACE anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali. 
Pertanto, in attuazione della norma citata è stato adottato il 
D.M. 22 gennaio 2010 “Autorizzazione alla Cassa depositi e 
prestiti S.p.A. a fornire, alle banche italiane e alle succursali 
di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in 
Italia, la provvista per effettuare operazioni di finanziamento 
a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese”. 
Con tale decreto il Ministro dell’economia e delle finanze ha 
autorizzato CDP a: 
 
- fornire, a condizioni di mercato, alle banche aventi le 
caratteristiche individuate dalla Normativa Export Banca la 
provvista vincolata necessaria per effettuare operazioni di 
finanziamento destinate al sostegno 
dell’internazionalizzazione delle imprese, a condizione che 
siano assicurate o garantite da SACE ai sensi della disciplina 
comunitaria ed internazionale; 
  
ovvero 
 
- sempre a condizioni di mercato, ad effettuare le operazioni 
di finanziamento in via diretta, se assistite da garanzia o 
assicurazione di SACE o tramite SACE, nel caso tali operazioni 
siano di importo superiore a 25 milioni di euro e le cui 
particolari caratteristiche temporali o dimensionali risultino 
non compatibili con l’intervento del sistema bancario 
rendendo efficiente la partecipazione di CDP, ovvero nel caso 
di interventi che attengano a settori di interesse strategico. 
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A tale scopo, CDP ha siglato una Convenzione con ABI e 
SACE che riguarda il finanziamento di operazioni effettuate 
dalle imprese italiane e dalle loro controllate relative al 
credito all’esportazione per forniture di merci o servizi e 
all’internazionalizzazione delle imprese stesse. L'accordo 
stipulato in data 11 aprile 2012 tra ABI, CDP, SACE e SIMEST 
ha l'obiettivo di rafforzare la competitività internazionale e, 
oltre a prorogare la durata della Convenzione "Export Banca", 
ne amplia il raggio di azione. 

A settembre 2012 CDP ha ulteriormente incrementato di 2 
miliardi di euro le risorse destinate al Plafond associato alla 
Convenzione CDP-SACE-ABI-SIMEST sul sistema “Export 
Banca”, portando così il totale dello strumento a 4 miliardi di 
euro, di cui 1,7 già impegnati da operazioni concluse o in 
avanzata fase di esecuzione. 
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3.11 Contributi a favore dei consorzi per l’internazionalizzazione 
 
Art. 2602 e 
2612 e seguenti 
del codice civile 

I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti in forma 
di società consortile o cooperativa da piccole e medie 
imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e 
agroalimentari aventi sede in Italia; possono, inoltre, 
partecipare anche imprese del settore commerciale. È 
ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di 
banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non 
fruiscano dei contributi pubblici. 

Art. 42, commi 
2-7 bis 
D.L. 83/2012 
“Misure urgenti 
per la crescita 
del Paese” 

L’art. 42 ai commi 3-7 bis disciplina i consorzi per 
l’internazionalizzazione delle PMI, le funzioni, le attività 
nonché la possibilità di avere contributi per spese relative 
all'esecuzione    di    progetti    per l'internazionalizzazione. 
Nell’allegato 1, del D.L. 83/2012 sono contenute le 
disposizioni riguardanti l’attività dei consorzi per 
l’internazionalizzazione che sono state abrogate dal 
provvedimento in esame (L. 83/1989; l’art. 10 del 
D.L.251/1981). 
Con il decreto del 22 novembre 2012 del  Ministro  dello 
sviluppo economico sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri 
e le  modalita'  per la concessione dei contributi ai consorzi 
per l’internazionalizzazione. Con successivo decreto del MISE 
dell’11 gennaio 2013 sono stati disciplinati le modalità, i 
termini iniziale e finale di presentazione, nonché i modelli 
della domanda di ammissione al contributo. 
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SEZIONE 4: NUOVA IMPRENDITORIALITÀ 

Guida ragionata alle disposizioni in materia di:  
 

4.1 Incentivi per la Start up innovativa 
 

Art. 25-32  
D.L. 179/2012 
“Ulteriori 
misure urgenti 
per la crescita 
del Paese”  

 
 

Si prevede la costituzione di misure per la nascita e lo 
sviluppo di imprese start up innovative che, secondo l’art. 
25, sono definite come società di capitali, anche in forma 
cooperativa le cui azioni o quote rappresentative del capitale 
sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su 
un sistema multilaterale di negoziazione. 
Con il D.M. 21 febbraio 2013 sono stati stabiliti i requisiti 
degli incubatori di start-up innovative. 
L’articolo 26 introduce alcune deroghe al diritto societario (ad 
es. semplifica alcune procedure in materia di reintegro delle 
perdite, diritti attribuiti ai soci, disapplicazione della disciplina 
delle società di comodo e in perdita sistemica, offerta al 
pubblico, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, 
emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali 
o di diritti amministrativi) e riduce gli oneri per l’avvio 
dell’impresa (esonero dal versamento di alcuni diritti di bollo 
e di segreteria). 
Si introducono agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti 
che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con start-up 
innovative e incubatori certificati (art. 27). 
Inoltre, l’art. 27-bis prevede che il personale altamente 
qualificato assunto a tempo indeterminato (compreso quello 
assunto attraverso i contratti di apprendistato) determini un 
credito di imposta, fruibile dalla società, pari al 35% del 
costo aziendale di tale personale, nel limite massimo di 
200.000 euro annui per impresa. Nell’ambito dei rapporti di 
lavoro subordinato a termine e di somministrazione per le 
società start-up innovative l’art. 28 viene prevista, inoltre, 
una disciplina speciale rispetto alla normativa generale 
vigente in materia. 
Gli incentivi fiscali per gli anni 2013-2015 a favore di persone 
fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel 
capitale sociale di imprese “start-up innovative” sono inseriti 
nell’art. 29. Il comma 8 affida peraltro a un decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto col 
Ministero dello sviluppo economico, l’individuazione delle 
modalità attuative delle agevolazioni.  
Con riferimento alla raccolta di capitale di rischio, l’art. 30 
consente che essa avvenga mediante portali online, 
determinando i soggetti autorizzati all’esercizio di tali attività, 
disciplinandone i requisiti, il funzionamento e le modalità 
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operative, nonché individuando nella Consob l’organo 
deputato alla loro vigilanza. La Consob  in data 29 marzo 
2013 ha emanato il Regolamento in materia di “Raccolta di 
capitali di rischio da parte di start up innovative tramite 
portali on-line”. Il documento è attualmente in consultazione. 
Per facilitare l’accesso al credito, inoltre, viene data la 
possibilità alle start up innovative e agli incubatori certificati 
di accedere gratuitamente e secondo modalità semplificate 
individuati con decreto di natura non regolamentare dal 
Ministero dello sviluppo economico, di concerto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, al Fondo centrale di garanzia 
per le PMI (comma 6, art. 30). In tal senso, è stato emanato 
il D.M. 26 aprile 2013. 
Le imprese start up innovative operanti in Italia sono 
destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia 
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane e dal Desk Italia (comma 7, art. 30) 
L’art. 31, individua disposizioni specifiche inerenti la 
composizione e la gestione delle crisi nell’impresa start up 
innovativa mentre, l’art. 32 dispone che la Presidenza del 
Consiglio dei ministri promuova una campagna di 
sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una 
maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità 
imprenditoriali legate all’innovazione e alla nascita e allo 
sviluppo di imprese start-up innovative. Verrà istituito presso 
il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente 
di monitoraggio e valutazione che verificherà l’impatto delle 
misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di tali imprese, 
avvalendosi anche dei dati forniti da soggetti del Sistema 
statistico nazionale. A favore dell’Istat è previsto uno 
stanziamento di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 
2014 e 2015 per la raccolta dei dati.  
Il Ministro dello sviluppo economico presenterà annualmente 
una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in 
materia di start-up innovative, mettendo in rilievo l’impatto 
di tali norme sulla crescita e l’occupazione. 
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4.2 Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile 
 
Art. 53-54 
D. Lgs. 
198/2006  
“Codice delle 
pari 
opportunità tra 
uomo e donna, 
a norma 
dell'articolo 6 
della legge 28 
novembre 
2005, n. 246” 

Le  società cooperative e le società di persone, costituite in  
misura  non  inferiore  al  60 per cento da donne, le società 
di capitali  le  cui  quote  di  partecipazione  spettino  in 
misura non inferiore  ai  due  terzi  a  donne e i cui organi di 
amministrazione siano  costituiti per almeno i due terzi da 
donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che 
operino nei settori dell'industria, dell'artigianato,  
dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (art. 
53, lettera a) possono beneficiare di alcune agevolazioni, a   
valere  sulle  disponibilità  del  Fondo nazionale per 
l'imprenditoria femminile del Ministero  dello  sviluppo  
economico (istituito  con l'articolo  3,  comma  1,  della  
legge 25 febbraio 1992, n. 215):  
a)  per  impianti  ed  attrezzature  sostenute  per l'avvio o 
per l'acquisto  di  attività commerciali e turistiche o di attività 
nel settore   dell'industria,   dell'artigianato,  del  commercio  
o  dei servizi,  nonché  per i progetti aziendali connessi 
all'introduzione di  qualificazione  e  di  innovazione  di  
prodotto,  tecnologica od organizzativa; 
b)  per  l'acquisizione  di  servizi  destinati all'aumento della 
produttività,  all'innovazione organizzativa, al trasferimento 
delle tecnologie,  alla  ricerca  di  nuovi mercati per il 
collocamento dei prodotti,  all'acquisizione  di  nuove  
tecniche  di  produzione,  di gestione e di 
commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di 
qualità. 
Le  imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le 
società   di  promozione  imprenditoriale  anche  a  capitale  
misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini 
professionali che  promuovono  corsi  di  formazione  
imprenditoriale  o servizi di consulenza  e  di  assistenza 
tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 
70 per cento a donne (art. 53, comma 1, lettera b)  possono 
beneficiare invece di agevolazioni per le spese sostenute per 
le attività ivi previste. 
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4.3 Incentivi per l’auto imprenditorialità e autoimpiego 
 
D. Lgs. 
185/2000  
“Incentivi 
all'autoimpren
ditorialità e 
all'autoimpiego 
in attuazione 
dell'articolo 45, 
comma 1, della 
legge 17 
maggio 1999, 
n. 144” 

Il d.lgs. 185/2000 è stato emanato in attuazione dell’esercizio 
da parte del Governo della delega contenuta nell’art. 45 della 
L. 144/1999 “Misure in materia di investimenti, delega al 
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della 
normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il 
riordino degli enti previdenziali” con cui si intendeva ridefinire 
il sistema degli   incentivi   all'occupazione   ivi  compresi  
quelli  relativi all'autoimprenditorialità   e   all'autoimpiego. 
Le disposizioni sono volte a: 

a. favorire  la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità, 
anche in forma cooperativa; 

b. promuovere la formazione imprenditoriale e la 
professionalità dei nuovi imprenditori; 

c. agevolare l'accesso al credito per le imprese a 
conduzione o a prevalente partecipazione giovanile; 

d. promuovere  la  presenza  delle  imprese  a  conduzione  
o  a prevalente  partecipazione giovanile nei comparti 
più innovativi dei diversi settori produttivi; 

e. promuovere la formazione imprenditoriale e la 
professionalità delle donne imprenditrici; 

f. favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale; 
g. promuovere  l'imprenditorialità'  e  la  professionalità 

dei soggetti svantaggiati; 
h. agevolare  l'accesso al credito per le imprese sociali di 

cui all'articolo  1, comma 1, lettera b), della legge 8 
novembre 1991, n. 381; 

i. favorire   lo   sviluppo   di  nuova  imprenditorialità  in 
agricoltura; 

l. promuovere  l'imprenditorialità'  e la professionalità 
degli agricoltori; 

m. agevolare  l'accesso  al  credito  per  i  nuovi 
imprenditori agricoli. 

 
Ai  soggetti  ammessi  alle  agevolazioni  sono  concedibili  i 
seguenti benefici: 

a. contributi  a  fondo  perduto  e  mutui  agevolati,  per  
gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione 
europea; 

b. contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i 
limiti fissati dall'Unione europea; 

c. assistenza tecnica in fase di realizzazione degli 
investimenti e di avvio delle iniziative; 

d. attività   di   formazione  e  qualificazione  dei  profili 
imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del 
progetto. 
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Viene, inoltre, assegnato al C.I.P.E. il compito di stabilire 
criteri e indirizzi per il finanziamento dei progetti. Pertanto 
sono state emanate: 

-Del. CIPE 14 febbraio 2002, n. 5/2002 “Criteri e indirizzi su 
incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego. 
(Deliberazione n. 5/2002)” 

-Del. CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03 “Aggiornamento, ai sensi 
dell'art. 61, comma 5, della legge n. 289 del 2002, dei criteri 
e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego 
(titolo II del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185). (Delibera n. 
27/03)” 

Alla società Invitalia è affidato il compito di provvedere alla 
selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, 
all’assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate 
ai fini della concessione degli incentivi (art. 23). 
All’art. 24 si dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, di concerto con il Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale e relativamente ad 
alcune disposizioni anche con il Ministro delle politiche 
agricole e forestali, fissi con uno o più regolamenti criteri e 
modalità per la concessione delle agevolazioni. Nello specifico, 
sono stati emanati: 
-D.M. 28 maggio 2001, n. 295 “Regolamento recante criteri e 
modalità di concessione degli incentivi a favore 
dell'autoimpiego” 
-D.M. 16 luglio 2004, n. 250 “Regolamento recante criteri e 
modalità di concessione degli incentivi in favore 
dell'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del decreto 
legislativo 21 aprile 2000, n. 185”. 
 
Infine, viene rifinanziato il Fondo istituito all’art. 27, comma 
11 della L. 488/1999 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2000)” nello stato di  previsione del  Ministero  del  tesoro,  
del  bilancio  e  della  programmazione economica, al fine  di  
razionalizzare  gli  interventi  per  l’imprenditorialità' 
giovanile. 
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4.4 Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove 
imprese nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna 
e Sicilia 
 
D.M. 6 marzo 
2013 
”Istituzione di 
un regime 
di aiuto 
finalizzato a 
promuovere la 
nascita di 
nuove imprese 
nelle regioni 
Basilicata, 
Calabria, 
Campania, 
Puglia, 
Sardegna e 
Sicilia” 

Viene istituito un nuovo regime di aiuto finalizzato alla 
promozione della nascita di nuove imprese nelle regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in 
attuazione di una specifica azione prevista nel PON “Ricerca e 
competitività” FESR 2007-2013.  
Nello specifico sono previste due tipologie d’intervento: 

-aiuti in favore delle piccole imprese di nuova costituzione 
(Titolo II del decreto) 

-sostegno ai programmi di investimento effettuati da nuove 
imprese digitali e/o a contenuto tecnologico (Titolo III) 

Le risorse finanziarie disponibili sono costituite da: 

-100 milioni di euro, a valere sul PON “Sviluppo 
imprenditoriale locale” FESR 2000-2006, per il primo 
intervento, riservato alle imprese con sede legale e operativa 
nelle aree di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna 
e Sicilia individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità 
regionale; 

- 90 milioni di euro, a valere sul PON “Ricerca e competitività” 
FESR 2007-2013, per il secondo intervento, riservato alle 
imprese con sede legale e operativa nelle regioni Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia. 

Per entrambi gli interventi i soggetti beneficiari sono le 
imprese di piccola dimensione costituite in forma societaria da 
non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda 
di agevolazione, nonché le persone fisiche che intendono 
costituire una nuova impresa. 

Nel caso degli aiuti in favore delle piccole imprese di nuova 
costituzione (Titolo II) l’agevolazione concedibile è 
rappresentata da un contributo, nel limite massimo di 
200.000 euro, a parziale copertura dei costi sostenuti 
dall’impresa nei primi 4 anni, decorrenti dalla data di 
presentazione della domanda di agevolazione, connessi alla 
realizzazione di un piano di impresa finalizzato a: 

-l’introduzione di nuove soluzioni organizzative o produttive 

-l’ampliamento del target di utenza del prodotto o servizio 
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offerto 

I costi agevolabili sono quelli riferiti a: 

-interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa 

-costi (spese di affitto, canoni di leasing e/o quote di 
ammortamento) relativi all’acquisto della disponibilità di 
impianti, macchinari e attrezzature tecnologici necessari 
all’attività di impresa 

-costi salariali relativi al nuovo personale dipendente assunto 
dall’impresa  

Per il sostegno ai programmi di investimento effettuati da 
nuove imprese operanti nell’economia digitale o a contenuto 
tecnologico, proposti da nuove imprese e finalizzati a 
valorizzare economicamente i risultati del sistema della 
ricerca pubblica e privata (Titolo III) è previsto invece, nei 
limiti del regime de minimis (200.000 euro), un contributo in 
conto impianti, accompagnato da un servizio di tutoring 
tecnico-gestionale a sostegno della fase di avvio. 

Il 20 giugno 2013 è stata emanata la circolare n. 21303 che, 
oltre a indicare specifiche condizioni di ammissibilità alle 
agevolazioni e ulteriori elementi sui criteri e sull’iter di 
valutazione delle domande, stabilisce i termini per la 
presentazione, a partire dal prossimo mese di settembre, 
delle istanze da parte delle imprese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62



SEZIONE 5: SVILUPPO PRODUTTIVO E TERRITORIALE 

 
Guida ragionata alle disposizioni in materia di:  

 
 

5.1 Interventi  per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle 
industrie operanti nel settore aeronautico 
 
Art. 3  
L. 808/1985 
“Interventi  per 
lo sviluppo e 
l'accrescimento 
di competitività 
delle industrie 
operanti nel 
settore 
aeronautico” 
 

L’art.3 dispone finanziamenti e contributi per la 
partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali 
aeronautici in collaborazione internazionale per  la 
realizzazione di  aeromobili,  motori,  equipaggiamenti  e  
materiali aeronautici. Pertanto, possono essere concessi: 
 
a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi  e  
l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di 
prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed  
avviamento  alla  produzione fino alla concorrenza dei relativi 
costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in  
relazione  all'apprendimento  precedente  al raggiungimento 
delle condizioni produttive di regime;  
  
b) contributi in conto interessi, non superiori al 60  per  cento 
del tasso di riferimento di  cui  all'articolo  20  del  decreto  
del Presidente  della  Repubblica  9   novembre   1976,   n.   
902, sui finanziamenti concessi da istituti di  credito,  per  lo  
svolgimento dell'attività' di produzione di serie, nella misura 
del 70 per cento del costo del programma di produzione 
considerato e  per  un  periodo massimo di cinque anni. Per 
le iniziative localizzate  nei  territori di cui all'articolo 1 del 
testo unico delle  leggi  sugli  interventi nel Mezzogiorno,  
approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 
6 marzo 1978, n. 218, la misura e' rispettivamente elevata al 
70 per cento e all'80 per cento;  
 
c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un 
periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a 
dilazioni  di pagamento ai clienti finali, nelle misure 
necessarie ad allineare  le condizioni del finanziamento a  
quelle  praticate  dalle  istituzioni finanziarie nazionali delle 
imprese estere partecipanti al programma.  
 
Gli  interventi  sopra citati   possono   essere effettuati anche 
in relazione all'eventuale finanziamento,  da  parte delle 
imprese nazionali, delle attività comuni di programma  per  la 
quota di loro pertinenza. 
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Ai sensi dell’art. 3, è stato emanato il D.M. 18-6-1986 
recante la “Determinazione delle modalità e procedure per la 
presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici 
previsti dall'art. 3 della L. 24 dicembre 1985, n. 808, recante 
interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività 
delle industrie operanti nel settore aeronautico”. 
 
All’art. 4 vengono indicati criteri, procedure e modalità per la 
concessione dei benefici. 
 
All’art. 5 viene previsto che il Ministro del tesoro stabilisca le 
condizioni,  le  modalità  e  i tempi di intervento del 
Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie relative   a  
programmi  industriali  aeronautici  in  collaborazione                            
internazionale. In tal senso, il Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato ha emanato il  
D.M. 7 febbraio 1987. 
Infine, la    sezione    speciale    per    l'assicurazione   del   
credito all'esportazione  e' autorizzata a concedere le 
garanzie assicurative per    le    attività    connesse   alla 
commercializzazione all'estero dei prodotti realizzati 
nell'ambito di programmi industriali aeronautici di 
collaborazione internazionale (art. 6). 
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5.2 Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese 
marittime 
 
L. 88/2001  
“Nuove 
disposizioni in 
materia di 
investimenti 
nelle imprese 
marittime”  

Il provvedimento è diretto  ad incentivare gli investimenti 
delle imprese marittime  per  il  rinnovo  e  
l'ammodernamento  della  flotta,  con l'obiettivo  di  
assicurare  lo  sviluppo del trasporto marittimo, in particolare  
del  trasporto  di  merci  e  di  quello a breve e medio raggio, 
e la tutela degli interessi occupazionali del settore. 
Inoltre, le disposizioni sono finalizzate anche alla promozione  
e  alla  costruzione  di  navi  cisterna  a basso impatto 
ambientale  e  dotate  dei  più  elevati  standard  di  sicurezza 
in conformità   alla   politica  comunitaria  ed  internazionale  
sulla sicurezza  dei  mari e compatibilmente con le tecnologie 
disponibili, al   fine   di  prevenire  gli  incidenti  in  mare  o  
limitarne  le conseguenze (art. 1). 
Nello specifico, ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 
143 del codice della  navigazione e' riconosciuto, con 
riferimento agli investimenti un credito d'imposta.  
Inoltre, è stato emanato il D.M. 27 dicembre 2001, n. 487 
Regolamento contenente disposizioni di attuazione della L. 16 
marzo 2001, n. 88, recante: «Nuove disposizioni in materia di 
investimenti nelle imprese marittime»  
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5.3 Area di crisi complessa 
 
Art. 27 
D.L. 83/2012 
“Misure urgenti 
per la crescita 
del paese” 

L’articolo 27 prevede che, in caso di situazioni di crisi 
industriali complesse con impatto significativo sulla politica 
industriale nazionale, possano essere attivati i progetti di 
riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è 
quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di 
carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e la 
riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. 
Le situazioni di crisi industriali complesse si hanno quando 
specifici territori siano soggetti a recessione economica e 
perdita occupazionale e riscontrino: 
- la crisi di una o più imprese di media o grande dimensione 

con effetti sull’indotto; 
- la crisi di uno specifico settore industriale con elevata 

specializzazione nel territorio. 
 
Qualora la crisi è passibile di risoluzione con le ordinarie 
risorse regionali, essa non rientra nell’ambito oggettivo delle 
disposizioni in esame. Inoltre, al comma 2, si prevede la 
possibilità per i Progetti di riconversione/riqualificazione 
industriale di utilizzare il cofinanziamento regionale e tutti i 
regimi di aiuti disponibili per cui ricorrano i presupposti, 
investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la 
riqualificazione delle aree interessate, la formazione del 
capitale umano, la riconversione delle aree industriali 
dismesse, il recupero ambientale e l’efficientamento 
energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture 
strettamente funzionali agli interventi.  
Sotto il profilo del finanziamento è previsto: 

- il cofinanziamento regionale; 
- l’utilizzo di tutti i regimi di aiuto per cui ricorrano i 

presupposti; 
- il contributo in conto interessi di cui all’art. 7 del D.L. 

120/1989, che viene reso applicabile a tutto il territorio 
nazionale; 

- il Fondo crescita sostenibile. 
 
Viene previsto che il Piano di promozione industriale di cui 
agli articoli 5, 6, e 8 del D.L. n. 120/1989, venga applicato 
esclusivamente per i progetti di riconversione e 
riqualificazione industriale. Possono essere attivati accordi di 
programma per l’adozione dei Progetti in esame, al fine di 
disciplinare: gli interventi agevolativi; l’attività integrata e 
coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e 
dei soggetti pubblici e privati; le modalità di esecuzione degli 
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interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto 
delle condizioni fissate (comma 3). 
A supporto all’attuazione del progetto è prevista la 
costituzione di apposite conferenze di servizi (comma 4). Il 
MISE può avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., quale 
soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei 
progetti e si prevede una convenzione per disciplinarne le 
attività, i cui oneri sono posti a carico dell’istituendo Fondo 
per la crescita sostenibile di cui all’art. 23, comma 2 del 
decreto in oggetto (comma 6). 
Inoltre, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adotta le misure 
per il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati 
da interventi di riconversione e riqualificazione industriale 
(comma 7), anche con la possibilità di un cofinanziamento 
delle Regioni nell’ambito delle rispettive azioni di politica 
attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali 
nazionali per al formazione continua.  
Infine, il comma 8 dispone che il Ministro dello sviluppo 
economico adotta le modalità di individuazione delle 
situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri 
per la definizione e l’attuazione dei progetti di riconversione e 
di riqualificazione industriale. E’ stato, pertanto, emanato il 
decreto 31 gennaio 2013 “Riordino della disciplina in materia 
di riconversione e di riqualificazione produttiva di aree di crisi 
complessa”. 
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5.4 Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di 
profili altamente qualificati 
 
Art. 24 
D.L. 83/2012 
“Misure urgenti 
per la crescita 
del Paese” 
 

L’articolo 24 istituisce un contributo in forma di credito di 
imposta a favore di tutte le imprese indipendentemente  
dalla  forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore 
economico  in  cui operano, nonché  dal  regime  contabile  
adottato che effettuino nuove assunzioni a tempo 
indeterminato di soggetti con profili altamente qualificati. La 
misura, che decorre dal 26 giugno 2012 e non ha un limite 
temporale di applicazione, prevede un contributo del 35% 
sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, 
con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa. 
Il nuovo personale deve essere aggiuntivo rispetto al numero 
complessivo dei dipendenti nel periodo di imposta 
precedente. Per non decadere dal contributo, inoltre, i nuovi 
posti di lavoro devono essere conservati per almeno tre anni 
(due anni nel caso di PMI).  
Al comma 11 si indica che con successivo decreto del 
Ministro dello  sviluppo  economico, di concerto con  il  
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da emanarsi entro 
60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono 
adottate le disposizioni applicative necessarie.  
Inoltre, per l'attuazione dell’articolo viene autorizzata la  
spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  50  milioni  
di  euro  a decorrere dall'anno 2013 (comma 13). 
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5.5 Contratti di sviluppo 
 

Art. 43, D.L. 
112/2008 
“Disposizioni 
urgenti per lo 
sviluppo 
economico, la 
semplificazione, 
la 
competitività, 
la 
stabilizzazione 
della finanza 
pubblica e la 
perequazione 
tributaria”  

L’articolo opera una semplificazione degli strumenti di 
attrazione di investimento e di sviluppo di impresa, rilevanti 
per il rafforzamento della struttura produttiva del paese, con 
particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno. Nello 
specifico, prevede la realizzazione di progetti di sviluppo di 
impresa attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo 
da parte di una o più imprese, Invitalia e da eventuali 
Amministrazioni pubbliche. Il Programma di sviluppo oggetto 
del Contratto può essere di tipo industriale, turistico o 
commerciale ed è composto da uno o più progetti di 
investimento e da eventuali progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra 
loro. Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di 
pubblico interesse. 
Attraverso l’emanazione di un Decreto di natura non 
regolamentare del MISE, si provvede alla definizione di 
criteri, condizioni e modalità per la concessione di 
agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati 
e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e 
funzionali. Pertanto, è stato emanato il decreto ministeriale 
24 settembre 2010. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del 
decreto del 24 settembre 2010, il MISE ha emanato il DM 11 
maggio 2011 con cui ha definito gli indirizzi operativi per la 
gestione dei contratti di sviluppo.  
Infine, con alcune circolari sono state fornite dal MISE  
ulteriori indicazioni operative: 
-Circ. 16 giugno 2011, n. 21364 “Concessione delle 
agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di 
sviluppo di cui al D.M. 24 settembre 2010 del Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione 
normativa e con il Ministro del turismo, pubblicato nel S.O. 
alla G.U.R.I. del 24 dicembre 2010, n. 300” 
-Circ. 29 marzo 2013, n. 11345 “Agevolazioni a valere sullo 
strumento dei contratti di sviluppo di cui al Decreto 
interministeriale 24 settembre 2010. Modifiche ed 
integrazioni alla circolare n. 21364 del 16 giugno 2011. 
 

Art. 3 D.L. 
69/2013  
“Disposizioni 
urgenti per il 
rilancio 

Prevede il rifinanziamento per 150 milioni di euro dei 
contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli 
relativi  alla  trasformazione  e  commercializzazione  dei  
prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali del centro 
nord. Il finanziamento agevolato concesso è pari al 50% dei 
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dell'economia” costi ammissibili e nel limite finanziario dell’eventuale 
cofinanziamento regionale disposto a favore dei singoli 
programmi di investimento. 
Con un successivo decreto del Ministro per lo sviluppo 
economico si provvederà a definire modalità e criteri per la 
concessione delle agevolazioni anche al fine di accelerare le 
procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la 
rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di 
prevedere specifiche priorità in favore dei programmi  che  
ricadono nei territori oggetto di accordi,  stipulati  dal  
Ministero  dello sviluppo economico, per lo sviluppo  e  la  
riconversione  di  aree interessate  dalla  crisi  di  specifici  
comparti  produttivi  o  di rilevanti complessi aziendali.  
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5.6 Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e 
attrezzature da parte delle PMI 
 
Art. 2 D.L. 
69/2013  
“Disposizioni 
urgenti per il 
rilancio 
dell'economia” 

L’art. 2 dispone che le micro, piccole e medie imprese 
possono accedere a finanziamenti e a contributi a tasso 
agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti, beni 
strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad 
uso  produttivo, nonché per gli investimenti  in  hardware,  in  
software  ed  in  tecnologie digitali.   
I finanziamenti sono  concessi,  entro  il  31 dicembre 2016,  
dalle  banche e  dagli  intermediari  finanziari autorizzati  
all'esercizio  dell'attività' di  leasing  finanziario, purché 
garantiti da banche convenzionate e avranno una durata 
massima di 5 anni per un valore non superiore a 2 milioni di 
euro per ciascuna impresa.  
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  
concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  
stabiliti  i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi, la 
misura massima, le  modalità  di erogazione, le attività   di 
controllo nonché le modalità di raccordo con  il  
finanziamento. 
Al comma 6 si prevede che tali finanziamenti possano essere 
assistiti dalla garanzia del FCG nella misura massima 
dell’80% dell’ammontare del finanziamento (cfr. art. 2, 
comma 6). Con successivo decreto del MISE e del MEF sono 
disciplinate le modalità di accesso e le modalità semplificate 
di concessione della garanzia del FCG. 
L’importo massimo dei finanziamenti disponibili è pari a 2,5 
MLD di euro incrementabili fino a 5 MLD a seguito di 
monitoraggio. Per far fronte agli oneri derivanti dalla  
concessione dei contributi di cui al comma 4, e'  autorizzata  
la  spesa  di  7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni  
di  euro  per  l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno 
degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 
2020 e di  6  milioni  di  euro  per l'anno 2021.  
 
Tali disposizioni si applicano, compatibilmente con la 
normativa europea vigente  in  materia,  anche alle piccole e 
medie imprese agricole e del settore della pesca (comma 8 
bis). 
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SEZIONE 6: ALTRO 

 
Guida ragionata alle disposizioni in materia di:  

 
 

6.1 SRL semplificata 
 
Art. 3  
D.L. 1/2012 
“Disposizioni 
urgenti per la 
concorrenza, lo 
sviluppo delle 
infrastrutture e 
la 
competitività” 

L’art. 3 introduce agevolazioni per la costituzione di società a 
responsabilità limitata. In particolare, i soci possono 
costituire le predette società con un ammontare di capitale 
sociale non inferiore a 1 euro, che sostituisce il precedente 
capitale minimo di 10.000 euro e minori spese di costituzioni 
(diritti, oneri, spese notarili ecc.). Il versamento di capitale 
può avvenire esclusivamente in denaro.  
Ai sensi dell’art. 3 è stato emanato il decreto del Ministro 
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico 23 
giugno 2012, n. 138   “Regolamento sul modello standard di 
atto costitutivo e statuto della società a responsabilità 
limitata semplificata e individuazione dei criteri di 
accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione 
dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e 
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività»” con cui viene tipizzato lo statuto standard 
della società e sono individuati i criteri di accertamento delle 
qualità soggettive dei soci. 
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