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Proroga della moratoria di legge (art. 1, c. 248-255)

• La Legge dispone la proroga della moratoria di legge dei finanziamenti alle PMI dal
31 gennaio al 30 giugno 2021.

• La proroga è automaticamente concessa - salvo espressa rinuncia da parte 
dell’impresa che dovrà pervenire entro il 31 gennaio 2021 - a tutte le PMI che, 
alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, hanno già richiesto la
sospensione. Le PMI che non abbiano ancora richiesto la sospensione dei
finanziamenti possono farlo entro il 31 gennaio 2021.



SACE – Proroga e rafforzamento della Garanzia Italia 
(art. 1, c. 206-2012)

La Legge proroga al 30 giugno 2021, in coerenza con la proroga del Temporary
Framework (TF), la Garanzia Italia di SACE di cui all’art. 1 del DL Liquidità.

In linea con alcune proposte di Confindustria, la misura originariamente prevista nel DL 
Liquidità viene inoltre rafforzata. Sono infatti previste:

• la possibilità di garantire operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere 
dell’impresa beneficiaria purché l’operazione preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a
condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una 
maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

• l’estensione della copertura alle operazioni di cessione di crediti pro-soluto.



SACE – Proroga e rafforzamento della Garanzia Italia 
(art. 1, c. 206-2012)

Viene poi previsto che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le garanzie di
SACE a beneficio di imprese, diverse dalle PMI, con un numeri di dipendenti non
superiore a 499, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, siano
concesse a titolo gratuito.

Tale previsione è volta ad avvicinare le condizioni della garanzia SACE a quelle del
Fondo di Garanzia per le PMI. A tale scopo,  limitatamente a tali imprese, viene 
esplicitamente eliminata anche la condizione che prevedeva l’assunzione da parte
dell’impresa beneficiaria della garanzia dell’impegno a gestire i livelli occupazionali
attraverso accordi sindacali



Fondo di Garanzia per le PMI – Proroga delle misure straordinarie 
previste dal DL Liquidità e rifinanziamento (art. 1, c. 216-2012)

La Legge proroga al 30 giugno 2021 le misure straordinarie relative al Fondo di
Garanzia per le PMI previste dall’articolo 13 del DL Liquidità.

Tuttavia, come detto in precedenza, le misure riguardanti le imprese con numero di
dipendenti compreso tra 250 e 499 sono state prorogate solo fino al 28 febbraio 2021,
spostando esclusivamente su SACE la competenza a concedere garanzie sui
finanziamenti destinati a tale categoria di imprese a partire dal 1° marzo 2021.

Viene inoltre allungata a 15 anni la durata dei finanziamenti fino a 30mila euro 
garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia, in base all’art. 13, comma 1, lettera m)
del DL Liquidità. Il beneficiario dei finanziamenti - già concessi alla data di entrata
in vigore della Legge di Bilancio - può chiedere il prolungamento della durata fino 
a 15 anni, con l’adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse
applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Tale misura è in procinto
di divenire operativa.



Fondo Patrimonio PMI (art. 1, c. 263-264)

La Legge proroga al 30 giugno 2021 le misure straordinarie relative al Fondo di
Patrimonio PMI gestito da Invitalia (art. 26, comma 12 e seguenti del DL Rilancio).
Entro tale data, nel rispetto dei limiti imposti dal TF, il Fondo potrà sottoscrivere
obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione e nel limite massimo di 1 miliardo di
euro per le sottoscrizioni da effettuare nel 2021.

L’articolo si limita quindi a prorogare una misura che, sebbene di interesse, si presta 
comunque a una ridotta applicazione sia per i requisiti di accesso (dedicata a
imprese con fatturato compreso tra 10 e 50 milioni, che abbiano subito cali di
fatturato pari almeno al 33% nel periodo marzo aprile 2020  sullo stesso periodo 
dell’anno precedente e che effettuino un aumento di capitale non inferiore a 250 
mila euro), sia perché assoggettata alle regole del TF che prevedono che gli importi
relativi agli strumenti finanziari sottoscritti si cumulano con le garanzie eventualmente
già concesse ai sensi del TF nei limiti previsti per queste ultime.
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