Allegato 4 alla Convenzione
Linee Guida

1.

Premessa

Scopo delle presenti linee guida (le “Linee Guida”) è individuare i termini e le condizioni cui dovrà conformarsi
l’autonomia delle parti nella predisposizione dei Contratti di Finanziamento e offrire un’elencazione indicativa delle
problematiche da tenere in considerazione, in relazione a tale tipologia specifica di Finanziamenti, ferme restando
le previsioni di cui alla Convenzione, al Mandato e, in ogni caso, alla Normativa Applicabile.
Le Linee Guida non esauriscono l’analisi né dei possibili vincoli derivanti dalle previsioni normative suscettibili di
applicazione in relazione ai Finanziamenti, né dei termini e delle condizioni dei relativi Contratti di Finanziamento.
Per i casi in cui sia costituito un pool di istituti finanziatori senza rilevanza esterna, il Contratto di Finanziamento
sarà sottoscritto dalla Banca Finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell’ambito del pool stesso in nome e per
conto degli altri finanziatori.
2.

Definizioni

I termini con le iniziali in lettera maiuscola nelle Linee Guida, laddove non definiti negli articoli che seguono delle
Linee Guida medesime, dovranno essere interpretati con il significato a essi attribuito nel documento allegato sub
“A” (Definizioni) alle Linee Guida.
3.

Principi generali

3.1

Normativa applicabile
a) Legge;
b) Legge Agevolativa;
c) Decreto FRI; e
d) Avviso
la “Normativa Applicabile”.

3.2

Componenti del Finanziamento: Finanziamento Agevolato e Finanziamento Bancario
3.2.1

Ai sensi della Normativa Applicabile è previsto che il Programma di Investimento sia finanziato
attraverso un Finanziamento dato dall’insieme di:
un Finanziamento Agevolato concesso dalla CDP;
un Finanziamento Bancario concesso dalla Banca Finanziatrice.

3.2.2

3.3

3.4

Per alcuni aspetti previsti dalla Normativa Applicabile e legati alle componenti del Finanziamento
sopra elencate e al rapporto tra le stesse, si veda la seguente sezione 4.

Principio di pariteticità tra le componenti del Finanziamento
3.3.1

La Normativa Applicabile impone che il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario siano
paritetici quanto a durata e importo.

3.3.2

La pariteticità tra l’importo delle relative componenti del Finanziamento, come determinato dal
Contratto di Finanziamento nel rispetto dei vincoli posti dalla Normativa Applicabile, deve essere
riflessa nelle eventuali garanzie previste dal Contratto di Finanziamento, le quali dovranno assistere
ciascuna componente del Finanziamento in misura paritetica al rispettivo ammontare iniziale in linea
capitale (si veda a tale riguardo il paragrafo 3.5), e deve essere rispettata ai fini dell’erogazione, del
rimborso e dell’eventuale estinzione anticipata delle diverse componenti (si vedano a tale riguardo
i paragrafi da 4.6 a 4.10).

Subordinazione degli eventuali finanziamenti ulteriori
3.4.1

Posto che il Finanziamento può coprire esclusivamente la percentuale dei costi ammissibili agli
incentivi indicata dalla Normativa Applicabile (in proposito, si veda la successiva sezione 4), rimane
inteso che, nel caso in cui il Soggetto Beneficiario intenda far fronte a eventuali spese ulteriori
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rispetto al Programma di Investimento tramite finanziamenti ulteriori, tali eventuali finanziamenti
ulteriori, pur non rientrando nell’ambito di applicazione della Normativa Applicabile, non possono
comportare, direttamente o indirettamente, la violazione dei principi applicabili al Finanziamento. In
particolare, affinché tali fonti ulteriori di finanziamento non interferiscano con la piena attuazione del
principio di pariteticità tra le componenti del Finanziamento descritto sopra al paragrafo 3.3, il credito
relativo a tali eventuali finanziamenti ulteriori, nonché le garanzie eventualmente concesse a tutela
di tale credito, ove la natura delle garanzie medesime lo consenta, devono avere grado subordinato
rispetto al credito della CDP e della Banca Finanziatrice a fronte del Finanziamento.

3.5

3.4.2

A tal fine, il Contratto di Finanziamento dovrà includere un impegno da parte del Soggetto
Beneficiario a far sì che i documenti relativi a tali eventuali finanziamenti ulteriori diano conto
dell’esistenza del Finanziamento e prevedano che il credito derivante dal relativo finanziamento
ulteriore sia postergato rispetto ai crediti derivanti dal Finanziamento, in caso di insolvenza del
Soggetto Beneficiario ovvero di inadempimento, anche parziale, da parte del Soggetto Beneficiario
alle proprie obbligazioni di pagamento relative al Finanziamento.

3.4.3

Fermo restando il rispetto dei principi applicabili al Finanziamento, il Finanziamento può essere
concesso con previsione di un rimborso pari passu o in via subordinata rispetto agli ulteriori
finanziamenti di cui al precedente paragrafo 3.4.1 contratti dal Soggetto Beneficiario, nei limiti degli
importi in linea capitale concessi a valere sui detti finanziamenti alla data della Valutazione e a
condizione che (i) gli stessi finanziamenti risultino, al momento della Valutazione, già concessi e/o
erogati al Soggetto Beneficiario per detti importi e (ii) la Banca Finanziatrice abbia tenuto conto dei
medesimi nell’effettuare la Valutazione.

Garanzie: assistono le diverse componenti del Finanziamento pariteticamente al rispettivo ammontare
3.5.1

Il Contratto di Finanziamento sarà redatto dalla Banca Finanziatrice con la diligenza dovuta ai sensi
della Convenzione e del Mandato e secondo la migliore prassi della Banca Finanziatrice per
operazioni di finanziamento similari. In particolare, nel disciplinare gli aspetti del Contratto di
Finanziamento relativi alle eventuali garanzie, la Banca Finanziatrice dovrà tenere conto delle
garanzie indicate nella Delibera. La Banca Finanziatrice resterà, in ogni momento, l’unica
responsabile nei confronti della CDP per l’adeguatezza del pacchetto di garanzie relative al
Finanziamento dalla stessa determinato.

3.5.2

Le garanzie eventualmente previste assistono sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento
Bancario, con il medesimo grado e in misura paritetica rispetto all’ammontare iniziale in linea
capitale di ciascuno di essi. Gli importi derivanti dall’escussione delle predette garanzie andranno
ripartiti tra la CDP e la Banca Finanziatrice nel rispetto della percentuale originaria di partecipazione.

3.5.3

Fermo restando il rispetto del vincolo di pariteticità applicabile alle garanzie previste dal Contratto
di Finanziamento in relazione al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, la
concessione di garanzie aggiuntive a favore di eventuali ulteriori controparti creditrici del Soggetto
Beneficiario, ai sensi di contratti che dovessero essere stipulati in relazione allo sviluppo del
Programma di Investimento, ovvero la partecipazione di tali controparti al beneficio delle garanzie
disposte a favore della CDP e della Banca Finanziatrice a fronte del Finanziamento, potrà essere
liberamente valutata da quest’ultima, tenuto, tuttavia, conto che:
(a)

la Banca Finanziatrice stessa resterà in ciascun momento l’unica responsabile nei confronti
della CDP per l’adeguatezza del pacchetto di garanzie relative al Finanziamento, dalla
stessa determinato;

(b)

qualora l’eventuale ulteriore controparte garantita dal Soggetto Beneficiario o da eventuali
terzi garanti sia la Banca Finanziatrice medesima, nel considerare il rilascio delle garanzie
aggiuntive (o la partecipazione alle garanzie rilasciate a fronte del Finanziamento) dovrà
tenersi adeguatamente conto delle problematiche legate al conflitto di interessi, anche
potenziale, della Banca Finanziatrice in relazione ai diversi ruoli dalla medesima ricoperti
nel contesto dell’operazione; e

(c)

il credito di tali ulteriori controparti (siano esse terzi o la medesima Banca Finanziatrice)
dovrà essere subordinato a quello derivante dal Finanziamento.

4.

Caratteristiche del Finanziamento

4.1

Scopo del Finanziamento
4.1.1

Il Contratto di Finanziamento deve prevedere espressamente l’obbligo del Soggetto Beneficiario di
utilizzare il Finanziamento allo scopo esclusivo di realizzare il Programma di Investimento che,
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ancorché non allegato al Contratto di Finanziamento, dovrà rappresentarne parte integrante e
sostanziale.

4.2

4.1.2

La verifica della destinazione del Finanziamento a tale scopo da parte del Soggetto Beneficiario
sarà effettuata esclusivamente dal Ministero e, pertanto, nessun obbligo di controllo in relazione alla
modalità di utilizzo del Finanziamento stesso graverà sulla CDP e sulla Banca Finanziatrice.

4.1.3

Il Soggetto Beneficiario dovrà assumersi la piena responsabilità della realizzazione del Programma
di Investimento. La CDP e la Banca Finanziatrice rimarranno estranei ad ogni rapporto comunque
nascente con terzi in relazione alla realizzazione del Programma di Investimento e saranno
totalmente esenti da responsabilità per attività direttamente o indirettamente connesse al
Programma di Investimento medesimo.

Importo massimo del Finanziamento
4.2.1

4.3

4.4

Durata: compresa tra 4 e 15 anni incluso il preammortamento
4.3.1

Ai sensi della Normativa Applicabile, il Finanziamento Agevolato ha una durata compresa tra un
minimo di 4 (quattro) anni e un massimo di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di stipula del
relativo Contratto di Finanziamento, comprensivo di un periodo di preammortamento avente le
caratteristiche di cui al successivo Articolo 4.9.1.

4.3.2

Essendo il Finanziamento perfezionato dalla Banca Finanziatrice con un unico Contratto di
Finanziamento, il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario avranno identica durata e,
conseguentemente, identica Data di Scadenza Finale.

Durata del Programma di Investimento
4.4.1

4.5

Il Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e all’eventuale quota di mezzi propri o risorse
messe a disposizione del soggetto beneficiario, non può essere superiore al 100 (cento) per cento
dei costi e delle spese ammissibili.

Il Programma di Investimento deve essere realizzato nel rispetto dei termini previsti dalla Normativa
Applicabile.

Tasso di interesse - Finanziamento Agevolato: 0,50%, Finanziamento Bancario: tasso di mercato
4.5.1

Il tasso fisso di interesse applicabile al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50% (zero virgola
cinquanta per cento) nominale annuo.

4.5.2

Gli interessi, compresi quelli di mora, dovuti in relazione al Finanziamento Agevolato, sono calcolati
secondo il criterio giorni 30/360.

4.5.3

Il tasso di interesse del Finanziamento Bancario e il relativo criterio di calcolo sono concordati
liberamente, a condizioni di mercato, tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario.

4.5.4

Ciascun Periodo di Interessi comprenderà, al fine del computo degli interessi:
(a)

quanto al primo Periodo di Interessi, come primo giorno, la relativa Data di Erogazione e,
come ultimo giorno, la Data di Pagamento relativa a tale Periodo di Interessi; e

(b)

quanto ad ogni Periodo di Interessi successivo, come primo giorno, il giorno successivo alla
Data di Pagamento relativa al precedente Periodo di Interessi e, come ultimo giorno, la Data
di Pagamento relativa al Periodo di Interessi in essere.

4.5.5

Gli interessi maturati durante ciascun Periodo di Interessi sulle quote del Finanziamento erogate
saranno pagati a ciascuna Data di Pagamento o, nel caso in cui la relativa Data di Pagamento non
cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla stessa.

4.5.6

Nel caso di ritardo nel pagamento di un qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di
Finanziamento relativamente al Finanziamento Agevolato, decorreranno immediatamente a favore
della CDP interessi di mora calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) tempo per tempo vigente,
maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna
intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

4.5.7

Le somme maturate per interessi in relazione a ciascuna erogazione del Finanziamento e durante
ciascun Periodo di Interessi saranno calcolate dalla Banca Finanziatrice e da questa comunicate al
Soggetto Beneficiario.
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4.6

Erogazione del Finanziamento
4.6.1

L’erogazione del Finanziamento avviene a fronte di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto
Beneficiario, al Ministero e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti
valutazioni effettuate dal Ministero, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, oltre
all’erogazione a saldo di una quota almeno pari al 20% del Finanziamento. A tale fine, il Soggetto
Beneficiario si impegna a produrre e consegnare al Ministero, la documentazione necessaria per i
riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati nonché ogni altra documentazione necessaria ai
sensi della Normativa Applicabile. Su richiesta del Soggetto Beneficiario, il Contratto di
Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%.
L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso
l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate
dalla Banca Finanziatrice.

4.6.2

Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione
attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Ministero effettuate ai sensi della
Normativa Applicabile, trasmessa da quest’ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate in
pari misura al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, sulla base di quanto previsto
dal Decreto di Concessione.

4.6.3

L’erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito della ricezione della comunicazione di cui al
precedente paragrafo 4.6.2, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della
Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di
Finanziamento.

4.6.4

Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione a condizione che la CDP
abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette)
Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Erogazione.

4.6.5

Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni
Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca
Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano
realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla
Normativa Applicabile. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario
le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.

4.6.6

Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell’erogazione del
Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.

4.6.7

Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista
corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato
costituirà una causa di sospensione dell’erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato
versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza
relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di
Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario
degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP
nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della
Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima da parte
della CDP delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.

4.6.8

La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e
degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la
eventuale revoca degli incentivi, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della
Banca Finanziatrice degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.

4.6.9

Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:
(a)

a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento: (i) atti di "utilizzo parziale e
quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico
ogniqualvolta l'importo erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti
SAL, sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) oppure (ii) un atto di riconoscimento di
debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni
dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti
di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di
riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca
Finanziatrice; e
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(b)

in ogni caso, a fronte dell’erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di “utilizzo
a saldo e quietanza finale”,

fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del
Contratto di Finanziamento.
4.6.10

4.7

4.8

Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere
effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di
Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna
erogazione del Finanziamento di tale tenore.

Rimborso del Finanziamento
4.7.1

Il rimborso del Finanziamento Agevolato deve avvenire secondo un piano di ammortamento a rate
semestrali costanti posticipate scadenti a ciascuna Data di Pagamento successiva alla Data di
Inizio Ammortamento.

4.7.2

Il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che il rapporto tra il residuo debito
del Finanziamento Bancario sul residuo debito del Finanziamento sia sempre non inferiore
all’originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra l’importo del Finanziamento
Bancario sull’importo del Finanziamento.

4.7.3

Nel caso in cui una Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento di quanto
dovuto in relazione al Finanziamento a tale Data di Pagamento sarà effettuato dal Soggetto
Beneficiario alla Banca Finanziatrice il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla
relativa Data di Pagamento.

Imputazione dei pagamenti
In caso di pagamento parziale o di recupero coattivo di quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario, le somme
incassate dalla Banca Finanziatrice, o comunque recuperate sia nei confronti del Soggetto Beneficiario che
di eventuali terzi, al netto di quanto previsto al successivo paragrafo 4.18, verranno ripartite tra quanto di
spettanza della CDP per i pagamenti scaduti in relazione al Finanziamento Agevolato e quanto di spettanza
della Banca Finanziatrice per i pagamenti scaduti in relazione al Finanziamento Bancario, in misura
proporzionale:

4.9

(a)

alla rispettiva percentuale di partecipazione alla rata (anche di soli interessi), sia in linea capitale
che di interessi, in base a quanto previsto dai Piani di Ammortamento, in caso di somme
corrisposte quale pagamento parziale di una rata del Finanziamento;

(b)

alla rispettiva percentuale originaria di partecipazione al Finanziamento, in caso di somme
recuperate.

Periodo di Preammortamento
4.9.1

Il Finanziamento prevede un periodo di preammortamento che deve essere commisurato alla durata
del Programma di Investimento e, comunque, della durata massima di 36 mesi, che decorre dalla
Data di Sottoscrizione e si conclude alla Data di Inizio Ammortamento (il “Periodo di
Preammortamento”). La nozione di “commisurazione alla durata del Programma di Investimento”
va intesa nel senso che la prima scadenza di ammortamento deve essere non anteriore alla Data
di Pagamento del semestre successivo a quello in cui ricade l’ultimazione del Programma di
Investimento inizialmente prevista. Fermo il limite della durata massima, la durata del Periodo di
Preammortamento sarà comunque stabilita dalla Delibera. ll Periodo di Preammortamento massimo
indicato non ricomprende l’eventuale preammortamento tecnico, necessario ad allineare il piano di
ammortamento alla prima scadenza utile della rata (30 giugno o 31 dicembre). L’eventuale
preammortamento tecnico si andrà ad aggiungere al Periodo di Preammortamento, nel limite della
durata massima del Finanziamento.

4.9.2

Il Contratto di Finanziamento prevedrà, tra le condizioni per l’erogazione del Finanziamento, che la
relativa Richiesta di Erogazione sia stata presentata dal Soggetto Beneficiario al Ministero, secondo
le modalità previste dalla Normativa Applicabile, fatta eccezione per l’eventuale Richiesta di
Erogazione in anticipazione di una quota non superiore al 20% del Finanziamento che si prevederà
venga richiesta dal Soggetto beneficiario direttamente alla Banca Finanziatrice, che ne dà
comunicazione al Ministero e al Soggetto Gestore.

4.9.3

Ai fini della durata del Periodo di Preammortamento si considera primo semestre intero il semestre
solare in cui cade la Data di Sottoscrizione. A fini di chiarezza, si precisa che le eventuali somme
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erogate a valere sul Finanziamento Agevolato dopo il Periodo di Preammortamento, saranno
soggette ad un periodo di preammortamento finanziario per il periodo intercorrente tra la relativa
Data di Erogazione e la relativa Data di Inizio Ammortamento.
4.10

Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento
4.10.1

Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di estinguere
anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla
Normativa Applicabile, dalla Convenzione, dal Mandato e dal Contratto di Finanziamento, e in
misura tale che sia sempre rispettato l’originario principio di pariteticità tra il Finanziamento
Agevolato e il Finanziamento Bancario, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto
Beneficiario delle commissioni di cui ai successivi paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel
Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il
Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto Beneficiario
alla Banca Finanziatrice con un preavviso minimo definito nel Contratto di Finanziamento; (ii) il
rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada
in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla stessa) da
indicarsi ad opera del Soggetto Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la “Data
Prescelta per il Rimborso”).

4.10.2

Il Soggetto Beneficiario non potrà procedere a un’estinzione anticipata totale del Finanziamento
Bancario senza, altresì, procedere all’estinzione anticipata totale del Finanziamento Agevolato.

4.10.3

Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima
che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà
corrispondere alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e
all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:

4.10.4

4.11

(a)

un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell’importo in linea capitale
del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso,
nel solo caso di estinzione anticipata totale;

(b)

un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra
lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento
Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota
capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti
tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione
anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in
linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente alla Data Prescelta
per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data
Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.

Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata dopo
che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà
corrispondere alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e
all’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per
un importo pari:
(a)

in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento)
dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta
per il Rimborso, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni,
approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data
di Scadenza Finale; e

(b)

in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per
cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato
anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato
all’intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza
Finale.

Revoca degli incentivi e risoluzione del Contratto
4.11.1

Qualora il Soggetto Beneficiario ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Programma di
Investimento ovvero intenda richiedere una proroga dei termini per la realizzazione dello stesso,
deve darne immediata comunicazione, ai sensi della Normativa Applicabile, al Ministero e alla
Banca Finanziatrice, indicandone i motivi. Il Ministero potrà decidere (i) la revoca, totale o
parziale, degli incentivi, con le conseguenze previste dalla Normativa Applicabile, dalla
Convenzione e dal Contratto di Finanziamento per tale evenienza, ovvero (ii) di accordare una
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proroga per la realizzazione del Programma di Investimento secondo quanto previsto nella
Normativa Applicabile.
4.11.2

La revoca totale degli incentivi è sempre causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento e,
al verificarsi di tale fattispecie, la Banca Finanziatrice avrà l’obbligo di procedere alla risoluzione
del Contratto di Finanziamento.

4.11.3

Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del Programma di Investimento, il Soggetto
Beneficiario, anche su segnalazione della Banca Finanziatrice, risulti moroso su operazioni di
finanziamento, in misura tale da compromettere la valutazione del merito di credito, ovvero si trovi
in stato di insolvenza, in stato di crisi ovvero in una delle situazioni di cui al Codice della Crisi o
alla Legge Fallimentare ovvero sottoposto ad una Procedura Concorsuale, il Ministero si
pronuncia in merito alla revoca o al mantenimento degli incentivi, fermo restando quanto previsto
al successivo Articolo 4.15 delle presenti Linee Guida.

4.11.4

La revoca degli incentivi disposta dal Ministero ai sensi della Normativa Applicabile comporta, in
capo al Soggetto Beneficiario, il sorgere degli obblighi restitutori degli incentivi stessi, secondo
quanto previsto dalla Normativa Applicabile, restando comunque inteso che, con riferimento al
Finanziamento Agevolato, la revoca degli incentivi determinerà l’obbligo del Soggetto Beneficiario
di restituire:
(i)

l’importo del beneficio di cui quest’ultimo ha goduto sino alla data dell’Atto di Revoca,
ovvero alla data di risoluzione del (o decadenza dal beneficio del termine ai sensi del
ovvero recesso dal) Contratto di Finanziamento (dovuta a causa diversa dalla revoca degli
incentivi), qualora tale risoluzione, recesso o decadenza intervenga durante la
realizzazione del Programma di Investimento e prima dell’emanazione dell’Atto di Revoca,
in termini di Differenziale Interessi;

(ii)

l’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro
sostitutivo vigente alla data dell’erogazione, calcolato sull’importo del Differenziale
Interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le
maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e
fatte salve le previsioni del singolo Atto di Revoca per gli incentivi concessi, anche tenuto conto
di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4.11.5

In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del o recesso dal
Contratto di Finanziamento, siano esse determinate dalla revoca degli incentivi o da differenti
cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, il verificarsi di un inadempimento o di uno degli
Eventi Rilevanti previsti dal Contratto di Finanziamento, il Soggetto Beneficiario, in relazione al
Finanziamento Agevolato (e fatte salve le ulteriori previsioni relative al Finanziamento Bancario),
ha l’obbligo di restituire, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al Debito
Residuo:
(a)

un indennizzo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea
capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del, o recesso dal,
Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell’eventuale
quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore,
intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal
beneficio del termine o recesso e la Data di Scadenza Finale;

(b)

gli eventuali interessi di mora.

In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del o recesso dal
Contratto di Finanziamento determinata da cause diverse dalla revoca degli incentivi, la Banca
Finanziatrice dovrà darne comunicazione al Ministero, al fine di richiederne le determinazioni in
merito alla revoca o al mantenimento degli incentivi, nonché le relative procedure operative.
4.11.6

Nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca
degli incentivi, il Soggetto Beneficiario avrà l’obbligo di corrispondere sia gli importi indicati al
paragrafo 4.11.4 che quelli elencati al paragrafo 4.11.5.

4.11.7

L’accertamento di circostanze di revoca parziale comporta il ricalcolo delle quote erogabili e
l’aggiornamento, da parte della Banca Finanziatrice, del piano di ammortamento del
Finanziamento. I maggiori incentivi eventualmente già erogati, comprensivi, se dovuti, degli
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importi indicati al paragrafo 4.11.4, sono detratti dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche
dalle successive, ovvero sono recuperati alla prima data di scadenza rata utile.
4.12

Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della garanzia
4.12.1

Qualora intervengano modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o modifiche, anche
soggettive, nelle garanzie a tutela del Finanziamento, il Soggetto Beneficiario è tenuto a darne
tempestiva comunicazione alla Banca Finanziatrice e al Ministero.

4.12.2

Qualora:
(a)

si verifichino le modifiche di cui al paragrafo 4.12.1 che precede; ovvero

(b)

il Ministero abbia informato la Banca Finanziatrice che, in considerazione di intervenuti
controlli e ispezioni, variazioni del Programma di Investimento, di modifiche soggettive del
Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nel Programma di Investimento (di cui sia venuto a
conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni ai sensi della
Convenzione e della Normativa Applicabile,

la Banca Finanziatrice sospende l’erogazione del Finanziamento, dandone pronta comunicazione
alla CDP e (nel caso di cui alla lettera (a)) al Ministero, in attesa delle determinazioni di
competenza.
4.12.3

4.13

Qualora:
(a)

la Banca Finanziatrice, in considerazione di intervenute modifiche di cui al precedente
paragrafo 4.12.2 lettera (a), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione ed
eventualmente adottare una nuova Delibera, ne darà pronta comunicazione alla CDP e al
Ministero;

(b)

nei casi di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (b), il Ministero, sulla base della
Normativa Applicabile, informi la Banca Finanziatrice della necessità di una nuova
Valutazione del Soggetto Beneficiario, la Banca Finanziatrice ne darà pronta informazione
alla CDP.

4.12.4

Qualora, in conseguenza di quanto indicato al precedente paragrafo 4.12.3, e fatti salvi i casi di
revoca degli incentivi, dopo una nuova Valutazione con esito positivo venga adottata una nuova
Delibera, la Banca Finanziatrice provvederà a farla pervenire alla CDP e, anche per il tramite del
Soggetto Beneficiario, al Ministero, in conformità alla Convenzione; la CDP, se necessario,
provvederà ad emettere una nuova delibera o a confermare la precedente entro i termini previsti
sulla base della Normativa Applicabile ovvero, in mancanza, entro il termine di 10 giorni lavorativi
dal ricevimento della comunicazione della nuova delibera da parte della Banca Finanziatrice. La
Banca Finanziatrice, se necessario, provvederà al conseguente adeguamento del Contratto di
Finanziamento.

4.12.5

Sarà cura della Banca Finanziatrice trasmettere prontamente alla CDP e al Ministero copia
dell’atto di adeguamento secondo le medesime modalità previste nel Mandato per la trasmissione
del Contratto di Finanziamento.

4.12.6

Il Contratto di Finanziamento dovrà disciplinare le conseguenze di un eventuale esito negativo
della nuova Valutazione di cui al paragrafo 4.12.3 che precede.

Eventi Rilevanti
Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere una elencazione di eventi rilevanti (gli “Eventi Rilevanti”) al
verificarsi dei quali la Banca Finanziatrice avrà la facoltà di dichiarare il recesso, la decadenza dal beneficio
del termine e/o di risolvere il Contratto di Finanziamento ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. Tali
Eventi Rilevanti saranno di volta in volta individuati e descritti dalla Banca Finanziatrice, cui è affidato il
compito di redigere il Contratto di Finanziamento con la dovuta diligenza, e che, nel fare ciò, dovrà tenere
conto degli Eventi Rilevanti che si renderanno opportuni o necessari, anche in base alle indicazioni
espresse nella Valutazione. La revoca totale degli incentivi dovrà comunque essere prevista come causa
di risoluzione del Contratto di Finanziamento e in tal caso la Banca Finanziatrice avrà in ogni caso l’obbligo
di procedere alla risoluzione del Contratto di Finanziamento, fermo restando quanto previsto al Paragrafo
4.11.7 in relazione i casi di revoca parziale degli incentivi.
Il Contratto di Finanziamento dovrà in ogni caso prevedere tra gli Eventi Rilevanti le seguenti circostanze:
(i) uno qualsiasi degli impegni del Soggetto Beneficiario di cui agli articoli 4.16.2 e 4.16.3 delle presenti
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Linee Guida non sia adempiuto; (ii) una delle dichiarazioni rilasciate dalla controparte ai sensi del paragrafo
4.16.3 delle presenti Linee Guida si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai
fatti e alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rilasciata o è stata ripetuta; e (iii)
nel corso del rapporto, anche a seguito delle comunicazioni cui il Soggetto Beneficiario è obbligato ai sensi
delle presenti Linee Guida o del Contratto di Finanziamento, risulti che la posizione del Soggetto
Beneficiario si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all’atto della stipula del Contratto di
Finanziamento in maniera tale da compromettere in misura rilevante la capacità – economica, patrimoniale
e finanziaria – di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento; e (iv) il venir
meno, in tutto o in parte, della Garanzia dello Stato, per qualsiasi motivo non imputabile a CDP.
4.14

Pagamenti da parte di terzi
La Banca Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti in linea capitale o di interessi o di accessori, fatti
da terzi in nome proprio quando, da tali pagamenti, possano derivare surrogazioni a favore del soggetto
terzo che intenda farli, tranne che questi dichiari espressamente di subordinare, nel rimborso e nelle
garanzie acquisite dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice, le proprie ragioni a quelle della CDP e della
Banca Finanziatrice, dovendo questi ultimi essere sempre i primi graduati, ove la natura delle garanzie
acquisite lo consenta, e senza concorrenti.

4.15

4.16

Azioni di recupero del Finanziamento
4.15.1

Fermo restando quanto previsto all’interno della Convenzione o del Mandato, la Banca
Finanziatrice prende atto che eventuali accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi
di ristrutturazione dei debiti, concordati, o strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi
d’impresa e sull’insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o
strumento che implichi rinuncia parziale al credito) nonché accordi o strumenti aventi natura
meramente dilatoria dovranno, in ogni caso salvo quanto di seguito diversamente previsto in
via espressa, essere preventivamente autorizzati dalla CDP.

4.15.2

Nel caso in cui la Banca Finanziatrice intenda far ricorso a tali accordi o strumenti è tenuta a
fornire a CDP, con un preavviso di almeno 120 giorni per gli accordi o strumenti non oggetto di
omologazione giudiziale e di almeno 60 giorni per gli accordi o strumenti oggetto di
omologazione giudiziale (salvo che tale tempistica non sia in contrasto con la normativa tempo
per tempo vigente o con provvedimenti dell’autorità giudiziaria), comunicazione preventiva
circa: (i) la descrizione dei principali elementi costitutivi del Finanziamento cui l’accordo o
strumento si riferisce, (ii) l’entità dell’esposizione di CDP a valere sul relativo Finanziamento
Agevolato, (iii) la descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali intraprese per il recupero del
credito, ivi inclusa l’escussione delle garanzie reali e personali costituite a tutela del credito; (iv)
l’importo riconosciuto a seguito dell’eventuale perfezionamento dell’accordo o strumento, (v)
l’attestazione della congruità dell’accordo o strumento in relazione alla maggiore possibilità di
recupero del credito rispetto ai recuperi attesi dall’esperimento delle azioni esecutive e
dall’escussione delle garanzie reali o personali, ove presenti, ovvero rispetto alla liquidazione
giudiziale (ovvero, per i soli accordi meramente dilatori, le motivazioni a supporto
dell’opportunità della proposta), anche sulla base delle eventuali attestazioni rese dall’esperto
indipendente con riferimento agli accordi oggetto di omologazione giudiziale, (vi) l’ammontare
della somma non oggetto di recupero in base all’accordo, e qualsiasi ulteriore informazione
richiesta al riguardo da CDP.

4.15.3

La Banca Finanziatrice inoltre comunicherà a CDP se siano state già escusse le garanzie
personali o reali costituite a tutela del credito, ove presenti e utilmente escutibili, e se sia stata
esperita ogni utile azione giudiziale e stragiudiziale sul patrimonio del debitore, anche in caso
di mancata integrale esecuzione degli accordi o strumenti di cui al presente paragrafo.

4.15.4

Fermi gli obblighi di informativa sopra previsti o previsti nel Mandato, (i) l’adesione a concordati
preventivi/fallimentari con effetti meramente dilatori per il credito e riconoscimento, per la
dilazione, degli interessi ai sensi di legge o l’accettazione di proposte di rientro dilazionato
dell’insoluto, con pagamento in relazione all’insoluto stesso degli interessi contrattualmente
dovuti (fermo restando il rispetto degli eventuali limiti e condizioni stabiliti dalla disciplina caso
per caso applicabile), purché l’accordo abbia durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi e
tali dilazioni non siano in contrasto con la Normativa Applicabile, non sono soggetti al preventivo
consenso di CDP; (ii) le richieste di rinegoziazione del piano di ammortamento dei
Finanziamenti presentate dai Soggetti Beneficiari ai sensi dell’articolo 52-bis del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
- in conformità a quanto previsto nel medesimo articolo – potranno essere eventualmente
acconsentite dalle Banche Finanziatrici senza la preventiva autorizzazione di CDP.

Dichiarazioni e Impegni del Soggetto Beneficiario
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4.16.1

Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere le dichiarazioni e gli impegni di norma previsti nei
contratti di finanziamento della medesima tipologia, che dovranno essere indicati dalla Banca
Finanziatrice, incaricata di redigere il Contratto di Finanziamento con la dovuta diligenza, anche
tenendo in considerazione la Valutazione effettuata.

4.16.2

Il Contratto di Finanziamento dovrà inoltre prevedere a carico del Soggetto Beneficiario gli
impegni previsti dalla Normativa Applicabile.

4.16.3

Oltre alle dichiarazioni e agli impegni descritti nei paragrafi 4.16.1 e 4.16.2, il Contratto di
Finanziamento dovrà necessariamente contenere le dichiarazioni e gli impegni del Soggetto
Beneficiario di seguito elencati, salvo eventuali deroghe, in casi particolari, previo consenso di
CDP:
(a)

“Codice Etico, Modello 231 di CDP e Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP
Il Soggetto Beneficiario dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i
principi del Codice Etico e del Modello 231 di CDP e della Policy di Gruppo Anti-corruzione
di CDP, resi disponibili da CDP sul proprio sito internet; e (ii) si impegna a non porre in
essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati
nel Codice Etico e nel Modello di CDP e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP
stessi da parte dei seguenti soggetti: (a) le persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione della CDP o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a), e (c) i collaboratori esterni
della CDP.”

(b)

“Decreto legislativo n. 231/01
1) Il Soggetto Beneficiario dichiara:
i.

che non sussistono procedimenti pendenti a proprio carico per l’accertamento
della responsabilità di cui al decreto legislativo n. 231/01, ovvero di analoga
normativa secondo la legge applicabile;

i.

di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del decreto legislativo
n. 231/01 né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444
c.p.p., né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;

ii.

che non sussistono a carico dello stesso procedimenti pendenti per
l’accertamento della responsabilità di cui al decreto legislativo n. 231/2001,
ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile;

iii.

di non essere soggetto a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque
sospese, previste dal decreto legislativo n. 231/01; e

iv.

di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure
interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica
il decreto legislativo n. 231/01.

2) Il Soggetto Beneficiario si impegna, per tutta la durata del Contratto di Finanziamento:
i.

ad informare entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi la CDP, per il tramite della Banca
Finanziatrice, relativamente ad ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente
a proprio carico per l’accertamento della responsabilità di cui al decreto legislativo
n. 231/01, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile, (b) nuova
pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del decreto
legislativo n. 231/01, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile,
ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.
riportata ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, o (c) della applicazione di misure
cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, ai sensi del decreto
legislativo n. 231/01, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile,
e/o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, che possano determinare effetti sostanzialmente
pregiudizievoli per le ragioni del credito di CDP e/o ai fini reputazionali;
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ii.

4.17

4.18

4.19

a mantenere nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure
interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica
il decreto legislativo n. 231/2001, ovvero di analoga normativa secondo la legge
applicabile.”

4.16.4

In aggiunta a quanto previsto dai precedenti paragrafi, il Contratto di Finanziamento dovrà inoltre
prevedere l’impegno del Soggetto Beneficiario a fornire tempestivo riscontro in relazione a
eventuali richieste di informazioni da parte CDP, anche in via diretta, in deroga a quanto previsto
dal Mandato, e attraverso l’utilizzo di appositi questionari, utili, tra l’altro, ai fini del monitoraggio
dell’impatto e dello stato di realizzazione degli interventi.

4.16.5

Il Contratto di Finanziamento dovrà altresì prevedere che: (i) le dichiarazioni del Soggetto
Beneficiario rilasciate alla Data di Sottoscrizione si intenderanno automaticamente rinnovate a
ciascuna data di presentazione della Richiesta di Erogazione, a ciascuna Data di Erogazione, a
ciascuna Data di Pagamento e per tutta la durata del Contratto di Finanziamento; e (ii) la non
veridicità o l’incompletezza di una qualsiasi tra le dichiarazioni rilasciate dal Soggetto Beneficiario
ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o l’inadempimento al suddetto impegno (oltre che agli
altri impegni di volta in volta previsti dal Contratto di Finanziamento), potrà dar luogo alla
risoluzione del Contratto di Finanziamento stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

4.16.6

Al fine dell’accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti (come
definite nella Convenzione), del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e
sede, i libri e le scritture contabili della Banca Finanziatrice.

Trattamento dei dati personali
4.17.1

Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che, ove tale adempimento sia richiesto con
riferimento al Soggetto Beneficiario, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni e integrazioni e nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di
cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, la CDP e la Banca Finanziatrice forniscano la rispettiva
informativa sul trattamento dei dati personali del Soggetto Beneficiario (e degli eventuali garanti,
ove previsti), ciascuno in qualità di titolare autonomo.

4.17.2

Quale testo per l’informativa di competenza della CDP, il Contratto di Finanziamento dovrà
prevedere il testo tempo per tempo reso disponibile sul sito internet della CDP (www.cdp.it), nella
sezione dedicata alla “Privacy” (integrato con i riferimenti agli eventuali garanti, ove previsti).

Commissioni, spese, oneri e indennizzi
4.18.1

Fermo restando quanto previsto all’articolo 8.7 del Mandato, per le attività di recupero
eventualmente svolte dalla Banca Finanziatrice, a quest’ultima spetterà una commissione, da
corrispondersi da parte di CDP nei soli casi di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione
del Contratto di Finanziamento, pari allo 0,80% (zero virgola ottanta per cento) degli importi
recuperati, oltre IVA ove dovuta, per l’attività di recupero svolta in relazione al Finanziamento
Agevolato. Gli importi corrispondenti a tali commissioni verranno trattenuti dalla Banca
Finanziatrice sugli importi recuperati.

4.18.2

Tutte le eventuali ulteriori commissioni della Banca Finanziatrice, nonché tutte le spese inerenti
e/o conseguenti al Contratto di Finanziamento e in generale qualunque spesa e onere anche
fiscale, che la Banca Finanziatrice e/o la CDP dovessero sostenere in dipendenza del medesimo
Contratto di Finanziamento o della sua esecuzione o estinzione sono a carico del Soggetto
Beneficiario.

4.18.3

Il Finanziamento Agevolato è esente dall’imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto, ai
sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni. Il Contratto di
Finanziamento dovrà comunque prevedere che qualora il Finanziamento Agevolato non potesse
più accedere a tale regime di favore, i relativi oneri saranno a carico del Soggetto Beneficiario.

4.18.4

Il Soggetto Beneficiario dovrà impegnarsi a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto
ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe
verificato ove le dichiarazioni di cui al paragrafo 4.16.3 delle presenti Linee Guida fossero state
veritiere, complete, corrette e accurate e gli impegni di cui al paragrafo 4.16.3 delle presenti Linee
Guida fossero stati puntualmente adempiuti.

Cessione del credito
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4.20

4.21

4.19.1

La CDP e la Banca Finanziatrice non potranno porre in essere alcuna cessione del credito
derivante dal Finanziamento, se non con il previo consenso scritto dell’altra Parte e del Ministero.

4.19.2

A sua volta, la Banca Finanziatrice non potrà, nella propria attività di recupero del Finanziamento,
disporre la cessione del relativo credito, se non con il previo consenso scritto della CDP e del
Ministero.

Garanzia dello Stato
4.20.1

In caso di escussione da parte di CDP della Garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e
delle finanze si surrogherà nella posizione contrattuale di CDP verso il Soggetto Beneficiario per
l’importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti di CDP che siano stati eventualmente
oggetto di rinuncia nell’ambito di un accordo transattivo o strumenti similari con il Soggetto
Beneficiario.

4.20.2

Il Finanziamento Agevolato è concesso dalla CDP nel presupposto che la Garanzia dello Stato
assista le esposizioni di CDP; pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo,
dovesse venire meno, o siano modificati i termini di escutibilità della Garanzia dello Stato, la CDP
potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a
propria discrezione, di non avviare e/o non proseguire, ovvero sospendere le erogazioni dei
Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati ovvero ancora
recedere dai propri obblighi contrattuali derivanti dal e/o risolvere il (ovvero dichiarare la
decadenza dal beneficio del termine ai sensi del) Contratto di Finanziamento senza che il
Soggetto Beneficiario o la Banca Finanziatrice abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, la Banca
Finanziatrice dovrà inserire nel relativo Contratto di Finanziamento una clausola che
espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà e rimedi contrattuali, ivi inclusa la
sospensione delle erogazioni.

Altri impegni
Fermi restando gli obblighi relativi al monitoraggio degli investimenti pubblici direttamente assunti
nell’ambito della Convenzione e del Mandato, la Banca Finanziatrice si impegna a inserire nel Contratto di
Finanziamento un'apposita clausola diretta a garantire il rispetto, da parte dei Soggetti Beneficiari, degli
obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall’art. 11 della L.
13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, così come declinati nella
Convenzione.
In particolare, con specifico riferimento al Contratto di Finanziamento, dovrà essere garantito l’inserimento
di un'apposita clausola ai sensi della quale i Soggetti Beneficiari si impegnino a rispettare gli obblighi di
monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall’art. 11 della L. n. 3/2003 e
dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, ivi incluso l’obbligo di utilizzo ed indicazione del CUP in
tutta la documentazione di natura contabile presentata ai fini dell’ottenimento delle singole erogazioni delle
quote di Finanziamento e nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative a ciascuna erogazione,
nonché l’indicazione di un conto corrente dedicato da utilizzare, anche in via non esclusiva, per tutte le
operazioni connesse al Finanziamento.

4.22

Legge applicabile: Italiana. Foro competente: Roma
Il Contratto di Finanziamento sarà regolato dalla legge italiana e prevedrà la competenza esclusiva del foro
di Roma in relazione a qualsiasi controversia.

4.23

Forma del Contratto di Finanziamento
Il Contratto di Finanziamento dovrà essere stipulato nella forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata.

4.24

Pubblicità
CDP e il Soggetto Beneficiario si impegnano ad implementare iniziative dedicate di comunicazione, anche
di carattere digitale, secondo le modalità preventivamente concordate tra le parti. In particolare, CDP
potrà effettuare annunci e comunicati stampa in relazione alla sottoscrizione di ciascun Contratto di
Finanziamento, dando indicazione, tra l’altro, del Soggetto Beneficiario, delle finalità e al settore
economico del Programma di Investimento, dell’importo dell’investimento e delle quote del relativo
finanziamento concesso.
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Allegato A alle Linee Guida
Definizioni
“Atto di Revoca”: indica l’atto di revoca, parziale o totale, degli incentivi concessi al Soggetto Beneficiario ai sensi
del relativo Decreto di Concessione, adottato dal Ministero ai sensi della Normativa Applicabile;
“Avviso”: indica il decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2022, emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
del Decreto FRI;
“Banca Finanziatrice”: indica ciascuna banca, appartenente all’elenco reso disponibile sui siti web del Ministero,
dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui all’’articolo 8, comma 3, del Decreto FRI, individuato dal
Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso agli incentivi che, a seguito
dell’adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora
ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, adotta la Delibera, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento
Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le
attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti,
così come meglio previsto nella Normativa Applicabile e nella Convenzione;
“CDP”: indica la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
“Codice della Crisi” o “CCII” indica il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come di volta in volta modificato e/o
integrato;
“Contratto di Finanziamento”: indica il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al
Finanziamento Bancario, e in nome e per conto della CDP ai termini e condizioni del Mandato, con riferimento al
Finanziamento Agevolato, perfeziona la concessione del Finanziamento con il Soggetto Beneficiario, senza vincolo
di solidarietà con la CDP, in conformità alle presenti Linee Guida, alla Convenzione, al Mandato e alla Normativa
Applicabile;
“Convenzione”: indica la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti a valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla legge 30 dicembre 2004 n.
311 e successive modificazioni, sottoscritta tra il Ministero del turismo, l’Associazione Bancaria Italiana e la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. per la gestione dei finanziamenti di cui al comma 4 della Legge Agevolativa;
“Data di Erogazione”: indica, in relazione a ciascuna erogazione del Finanziamento da parte della Banca
Finanziatrice al Soggetto Beneficiario degli importi richiesti e spettanti, il 10 e il 25 di ciascun mese (oppure, qualora
tali giorni non fossero Giorni Lavorativi, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25
giugno e il 25 dicembre, a condizione che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla Normativa
Applicabile e dal Contratto di Finanziamento per effettuare la relativa erogazione;
“Data di Inizio Ammortamento”: indica il giorno successivo al termine del Periodo di Preammortamento;
“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;
“Data di Scadenza Finale”: indica la data designata nel Contratto di Finanziamento quale data entro la quale debba
avvenire il completo rimborso del Finanziamento;
“Data di Sottoscrizione”: indica la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
“Debito Residuo”: indica, a ciascuna data di riferimento, l’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato
e/o del Finanziamento Bancario erogato al Soggetto Beneficiario, al netto dei rispettivi importi in linea capitale già
rimborsati;
Decreto di Concessione”: indica l’atto di concessione al Soggetto Beneficiario degli incentivi adottato dal
Ministero;
“Decreto FRI”: indica il decreto del Ministro del turismo del 28 dicembre 2021, emanato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 6 della Legge Agevolativa e del comma 357 della Legge;
“Delibera”: indica la delibera della Banca Finanziatrice riferita esplicitamente al Programma di Investimento oggetto
della domanda di incentivo (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente
all’esito positivo della Valutazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile e della
Convenzione; la Delibera attesta la disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento
Bancario e contiene, tra l’altro, l’accertamento del merito creditizio del Soggetto Beneficiario la durata del
Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché
l’ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato;
“Differenziale Interessi”: indica l’incentivo di cui il Soggetto Beneficiario gode in relazione al Finanziamento
Agevolato, pari alla differenza tra gli interessi sul Finanziamento Agevolato calcolati (i) al tasso di attualizzazione e
rivalutazione, fissato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 vigente alla
data di stipula del Contratto di Finanziamento e (ii) al tasso agevolato applicato al Finanziamento Agevolato, così
come meglio previsto nella Normativa Applicabile;
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“D.Lgs. 196/2003”: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e
integrato;
“Evento Rilevante”: indica uno degli eventi indicati come tali nel Contratto di Finanziamento;
“Finanziamento”: indica l’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;
“Finanziamento Agevolato”: indica il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto
Beneficiario per il Programma di Investimento oggetto della domanda di incentivo a valere sulle risorse del FRI;
“Finanziamento Bancario”: indica il finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato e di importo pari al
50 per cento del Finanziamento, in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, destinato alla
copertura dell’investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto
Beneficiario;
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche operanti sulla
piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività;
“Legge”: indica la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni;
“Legge Agevolativa”: indica l’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni
dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha previsto un regime di aiuto volto a sostenere interventi di
riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale da parte delle imprese operanti nel
settore turistico aventi i requisiti di cui alla Normativa Applicabile;
“Legge Fallimentare” indica il Regio Decreto n. 267/1942 come di volta in volta modificato e/o integrato (ivi incluso
ai sensi del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118 così come modificato dalla relativa Legge di conversione 21
ottobre 2021, n. 147);
“Ministero”: indica il Ministero del turismo;
“Mandato”: indica il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP alla Banca Finanziatrice, redatto secondo il
modello allegato sub 3 alla Convenzione, per lo svolgimento delle attività ivi previste, tra cui la Valutazione, nonché
la stipula, l’erogazione e la gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione,
modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero di crediti;
“Normativa Applicabile”: ha il significato attribuito a tale termine nel paragrafo 3.1;
“Periodo di Interessi”: indica il periodo di computo degli interessi come determinato ai sensi del Contratto di
Finanziamento;
“Piani di Ammortamento”: indicano i piani di ammortamento relativi al Finanziamento Agevolato e al
Finanziamento Bancario che, ad ogni erogazione, verranno predisposti e/o aggiornati dalla Banca Finanziatrice
quali allegati agli atti di quietanza;
"Procedure Concorsuali” indica qualsivoglia procedura liquidatoria, di crisi e/o di insolvenza, ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e per quanto applicabili: (a) la liquidazione volontaria; (b) la procedura di liquidazione ex articolo 57,
comma 6 bis del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza); (c) la liquidazione giudiziale di cui al Titolo V del
Codice della Crisi e gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice della Crisi quali:
il concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) ex articoli 84 e ss. del Codice della Crisi, i piani di risanamento
attestati ex art. 56 CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 CCII, la convenzione
di moratoria ex art. 62 CCII ed il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa ex art. 64-bis CCII, nonché ogni
istanza finalizzata all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di
documentazione e/o all’ottenimento di una misura cautelare o protettiva ai sensi del Codice della Crisi; (d) la
composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ed il concordato semplificato per la liquidazione del
patrimonio ex artt. 12 ss. CCII; (e) i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal
Codice della Crisi; (f) l’istanza o l’esecuzione di una o più segnalazioni per la anticipata emersione della crisi da
parte dei soggetti legittimati; (g) la liquidazione coatta amministrativa; (h) l’amministrazione straordinaria ai sensi
del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270; (i) l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, conv. L. 18 febbraio 2004 n. 39; (l) le procedure
previste dalle disposizioni previgenti rispetto al Codice della Crisi (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le procedure
di insolvenza e di risoluzione della crisi di cui alla Legge Fallimentare, le procedure di cui alla legge n. 3 del 27
gennaio 2012 ed i procedimenti di cui al D.L. 118 del 24 agosto 2021 (come convertito dalla L. 147 del 21 ottobre
2021)); e (m) ogni procedura di insolvenza o di risanamento, anche prevista da un ordinamento straniero, per
quanto applicabile;
“Programma di Investimento”: indica il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese, ivi incluso il servizio
di progettazione oggetto della domanda di incentivo, in conformità alla Normativa Applicabile;
“Richiesta di Erogazione”: indica la richiesta di erogazione da parte del Soggetto Beneficiario a valere sul
Finanziamento;
“SAL”: indica ciascuno stato d’avanzamento dei lavori del Programma di Investimento documentato e approvato
dal Ministero in conformità a quanto previsto dalla Normativa Applicabile;
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“Soggetto Beneficiario”: è l’impresa economicamente e finanziariamente sana che beneficia degli incentivi
concessi ai sensi del relativo Decreto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di
Finanziamento, avente i requisiti di cui alla Normativa Applicabile;
“Valutazione”: è la valutazione del merito di credito effettuata a cura delle competenti strutture di analisi creditizia
della Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario, per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con
riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato), secondo i principi di sana
e prudente gestione e nel rispetto della Convenzione, della Normativa Applicabile e del Mandato, ferma restando
la propria autonoma valutazione.
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