
 

 

1. Introduzione 

Allo scopo di facilitare l’adozione da parte degli Stati membri di misure di aiuto di Stato in risposta 
all’emergenza causata dall’epidemia Covid-19, la Commissione ha adottato nuove regole ad hoc (il 
“Quadro Normativo Provvisorio”).  La premessa su cui riposa il Quadro Normativo Provvisorio è che la 1

situazione causata dal Covid-19 costituisce un grave turbamento dell'economia che permette di invocare 
l’articolo 107(3), lettera b) del Trattato come base giuridica per gli aiuti.  2

Nei giorni scorsi la Commissione ha avuto modo di fare applicazione delle nuove regole, autorizzando una 
serie di regimi di aiuti di Stato, notificati da Francia, Danimarca, Portogallo e Lettonia, sotto forma di 
garanzie pubbliche, soprattutto a favore di PMI.  In tutti questi casi, l’autorizzazione è stata adottata entro 3

48 ore. Il 24 marzo 2019 la Commissione europea ha pubblicato il testo della decisione di autorizzazione 
di una serie di misure di garanzie pubbliche a favore delle imprese in crisi di liquidità in Francia.  La lettura 4

del testo completo delle decisioni offre spunti per valutare anche misure in parte simili adottate dall’Italia. 

2. Il caso francese 

Le misure francesi includono (a) una garanzia per crediti all’investimento, nuovi o esistenti, a favore di 
PMI, con maturità tra 2 e 6 anni, (b) una garanzie per linee di credito per spese correnti, nuove o esistenti, 
a favore di PMI, con maturità tra i 12 e 18 mesi, e (c) una garanzia per nuovi crediti non già sorretti da 
garanzie, a favore di qualsiasi impresa (tranne istituti di credito), con maturità inferiore ad un anno. Lo 
stanziamento totale per le garanzie è di 3.7 miliardi di euro.  

Nella decisione di autorizzazione, la Commissione ha constatato che le misure francesi rispettano le 
disposizioni applicabili del Quadro Normativo Provvisorio in quanto: 

i. Le garanzie sono onerose e il premio è stabilito in base ai criteri di calcolo previsti dal punto 25, lett. a) 
del Quadro Normativo Provvisorio (che prevede dei livelli di remunerazione diversi per PMI e grandi 
imprese). 

ii. Le garanzie sono concesse prima del 31 dicembre 2020. 

iii. L’ammontare del credito garantito non eccede le soglie previste dal punto 25, lett. d) del Quadro 
Normativo Provvisorio (in particolare, nel caso francese, il credito garantito non può eccedere il 25% 
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del fatturato dell’impresa, ma la normativa euro-unitaria consente il superamento della soglia purché la 
PMI auto-certifichi che l’importo copre il bisogno di liquidità per i successivi 18 mesi). 

iv. La durata della garanzia è inferiore a sei anni. 

v. L’ammontare della garanzia non eccede il 90% del credito garantito (nel caso di garanzie a prima vista, 
la normativa euro-unitaria prevede che l’ammontare della garanzie non deve eccedere il 35%). 

vi. Le garanzie sono rivolte soltanto a imprese non in difficoltà, oppure a imprese che hanno riscontrato 
difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019. 

vii. Le condizioni delle garanzie saranno definite su base contrattuale al momento delle singole 
concessioni. 

3. La moratoria ex art. 56 del Decreto Cura-Italia  

L’articolo 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura-Italia”) ha introdotto una serie di misure di 
agevolazione a favore di PMI.   5

Possono avvalersi della misura ex art. 56 le micro, piccole e medie imprese, operanti in Italia, 
appartenenti a tutti i settori, con esposizioni debitorie al 17 marzo 2020 da considerarsi non deteriorate ai 
sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 

‣ Secondo la definizione della Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione 
europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro 
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.  

‣ Per il calcolo di queste soglie potrebbe essere necessario fare riferimento anche alle imprese collegate 
(come definite nella Raccomandazione). 

In particolare, l’art. 56 introduce le seguenti agevolazioni: 

i. Le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere 
revocati fino al 30 settembre 2020, nemmeno per la parte non ancora utilizzata. 

ii. I prestiti non rateali sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai 
rispettivi elementi accessori); 

iii. Il pagamento delle rate di finanziamenti e dei canoni di leasing è sospeso fino al 30 settembre 2020. In 
particolare, il piano di rimborso di rate/canoni oggetto di sospensione sarà dilazionato, unitamente agli 
elementi accessori, secondo modalità che assicurino l’assenza di maggiori oneri per entrambe le parti. 

L’art. 56, comma 6 prevede che l’istituto di credito cui venga richiesta l’applicazione delle agevolazioni 
possa a sua volta richiedere al Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia a copertura del 33% degli 
importi oggetto di moratoria. La garanzia ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito (art. 56, 
comma 7).  

4. Le regole sugli aiuti di Stato e la garanzia 

L’incipit dell’art. 56 rileva che “Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente 
riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”. Inoltre, lo stesso art. 56, comma 11, prevede altresì che 

  Per maggiori dettagli in merito alle disposizioni dell’art. 56 si prega di vedere il nostro Legal Update del 23 marzo 2020, 5
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la garanzia “opera in conformità all’autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all’articolo 
107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”.   6

La garanzia ex art. 56 del Decreto Cura-Italia è simile a quella del caso francese, pertanto, l’elemento di 
aiuto di Stato insito nella stessa dovrà parimenti ricevere l’autorizzazione della Commissione europea (ai 
sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) prima che la garanzia possa 
essere prestata. 

Rimane da vedere se e come la Commissione valuterà il carattere gratuito della garanzia italiana, che la 
differenzia da quella francese e, invero, dalle previsioni del Quadro Normativo Provvisorio. Va detto che la 
Commissione ha dimostrato di apprezzare appieno la situazione eccezionale in cui si trova l’Italia rispetto 
agli altri Stati Membri, autorizzando in brevissimo tempo un regime di aiuti per sostenere la produzione e 
la fornitura di dispositivi medici, come i ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come 
mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza.  7

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna,  
la Task Force Covid, per monitorare costantemente l’evolversi della normativa. 

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell’individuazione,  
elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del 

Covid-19 sull’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere. 

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco. 
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it 

  Peraltro, l’art. 56, comma 11 prevede che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Cura-Italia, le disposizioni operative 6

del Fondo di garanzia per le PMI potranno essere integrate.

  Cfr. decisione della Commissione del 22 marzo 2020, SA.56786. In particolare, la misura, che sarà erogata sotto forma di 7

sovvenzioni dirette o anticipi e ha un budget totale di 50 milioni di euro, è stata autorizzata ai sensi del Quadro Normativo 

Provvisorio, in quanto l’aiuto non sarà superiore a 800.000 euro per impresa. Il comunicato stampa della decisione è disponibile 

qui.
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INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 
professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che 
hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di 
ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede ammi-
nistrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.
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