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“Decreto Sostegni-bis” 

Misure di sostegno alle imprese 
 

Il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato in G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 (noto come “Decreto 

Sostegni-bis”), in considerazione della persistenza dello stato di emergenza per epidemia da Covid-19, ha 

previsto alcune misure fiscali a sostegno dei settori economici interessati dalle misure restrittive.  

In particolare, il provvedimento riformula gli strumenti introdotti dai decreti Liquidità e Cura Italia.  

Di seguito le principali novità che riguardano il Fondo garanzia SACE, gestito dalla SACE S.p.a. che rilascia 

prestiti garantiti, il Fondo Garanzia PMI e la proroga moratoria per le PMI.  

* * * 
FINANZIAMENTI GARANTITI DA SACE S.P.A. E FONDO GARANZIA PMI 

Nel nuovo provvedimento è prevista la proroga della loro efficacia fino al 31 dicembre 2021, in luogo 

dell’originaria scadenza fissata al 30 giugno 2021. 

Il Decreto Sostegni - bis interviene modificando l’articolo 1, comma 2 del decreto n. 23/2020, aggiungendo la 

lettera a-bis che prevede, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il prolungamento della 

durata massima dei finanziamenti SACE a 10 anni.  

Regola analoga è prevista per i prestiti coperti dal Fondo PMI per i quali il limite di durata è allungato a 10 anni 

previa autorizzazione della Commissione Europea. 

Per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e già garantiti da SACE è prevista la possibilità di 

estensione fino a 10 anni o la possibilità di sostituzione con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni. 

Fermo quanto disposto all’art. 14 bis del Decreto n. 23/2020 il provvedimento in questione dispone che qualora 

la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di 

debito si obbligano a mantenere una quota pari ad almeno il 15% (anziché del 30%) del valore dell'emissione 

per l'intera durata della stessa. 

Il comma 4 del Decreto Sostegni - bis dispone che a decorrere dal 1 luglio 2021 le garanzie di cui all'art 13 

comma 1 lettera c del D.L. n 23/2020 (Fondo Garanzia PMI) sono concesse nella misura dell'80%. 
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Inoltre, è stata rimodulata la copertura del Fondo Garanzia PMI e dell’art. 13 del Decreto Liquidità nelle 

modalità che seguono: 

• per i finanziamenti attualmente in essere la copertura del Fondo PMI resta al 100% per prestiti fino 

a 30.000 euro e al 90% per quelli di importo superiore anche in caso di allungamento della durata 

fino a dieci anni; 

• per i finanziamenti richiesti dopo il 30 giugno, quindi a partire dal 1° luglio, è prevista la riduzione 

della garanzia in caso di allungamento della durata del debito oltre i sei anni, che dall’originario 100 

per cento passa al 90% se i prestiti sono al di sotto dei 30.000 euro e all’80% se superiori. 

MISURE DI SVILUPPO DI CANALI ALTERNATIVI DI FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE  

Al fine di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di 

dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (CIPE), è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di 

garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi 

qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o 

anche senza segmentazione del portafoglio.  

Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve esse- re 

compreso tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni.  

PROROGA MORATORIA PMI 

L’articolo 16 del Decreto Sostegni - Bis riscrive alcuni punti dell’art. 56 del D.L. n. 18/2020. 

In particolare, il provvedimento prevede una proroga fino al 31 dicembre 2021, ma solo in relazione alla sola 

quota capitale. 

Per le rate da pagare la sospensione non è automatica. Le imprese che risultano già ammesse a beneficiare 

delle misure previste dal Decreto Cura Italia, per allungare ulteriormente i tempi, dovranno presentare al 

soggetto finanziatore un’apposita domanda entro la scadenza del 15 giugno 2021. 

* * * 

Lo Studio rimane altresì a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

 

Villa Roveda Associati 


