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CONDIZIONI GENERALI  

PREMESSE 

(a) SACE S.p.A., ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, è autorizzata, tra l’altro, a rilasciare le garanzie di 

cui al all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sui finanziamenti a favore del green 

new deal, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica 

(“CIPE”) può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo;  

(b) in relazione all’attuazione delle misure previste dal suddetto articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 

n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dalle relative norme attuative, 

in conformità con la convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A. stipulata in 

relazione a tali attività e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica n. 56/2020 (la “Convezione Green SACE-MEF”) si riportano di seguito le condizioni e i termini 

disciplinanti il rilascio delle garanzie nel contesto dell’operatività c.d. “sotto-soglia” da parte di SACE 

S.p.A. per i Progetti (come di seguito definiti) inerenti agli Obiettivi Ambientali (come di seguito definiti) e 

i conseguenti rapporti tra SACE S.p.A. e i soggetti finanziatori; 

(c) sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dalle presenti condizioni generali è 

accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà 

registrata da SACE S.p.A., che svolge le attività connesse alla gestione delle garanzie, con gestione 

separata. La garanzia dello Stato, che opera anche in favore di SACE, è esplicita, incondizionata, 

irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere 

accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie come individuate ai sensi della 

Convenzione Green SACE-MEF; 

(d) le garanzie prestate da SACE S.p.A., in quanto intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle 

attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, rientrano nell’ambito di 

applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli 

interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’Articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 

marzo 1997, n. 59”) articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con 

Legge 11 settembre 2020 n. 120. 

Tutto ciò premesso, che insieme agli allegati (come di volta in volta aggiornati, gli “Allegati”) costituisce parte 

integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali (le “Condizioni Generali”), le parti convengono 

quanto segue. 
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Articolo 1 

(Definizioni) 

Nelle presenti Condizioni Generali, i termini e le espressioni di seguito elencati con le iniziali maiuscole avranno 

il significato indicato di seguito: 

“Atto di Adesione” indica l’Atto di Adesione, conforme all’Allegato 1 (Atto di Adesione). 

“Atto di Cessione” indica l’Atto di Cessione, conforme all’Allegato 10 (Atto di Cessione). 

"Atto di Surroga" indica l’Atto di Surroga, conforme all’Allegato 9 (Atto di Surroga). 

“Autocertificazione Obiettivi Ambientali” indica l’autocertificazione allegata alla Richiesta di Finanziamento 

quale Allegato (B) (Autocertificazione Obiettivi Ambientali) in cui siano indentificati i Progetti oggetto di 

Finanziamento e gli Obiettivi Ambientali cui gli stessi sono tesi, sulla base di quanto indicato nell’Elenco Obiettivi 

Ambientali vigente alla data della Richiesta di Finanziamento. 

“Autorità Sanzionanti” indica ciascun ente o autorità governativa, legislativa, giudiziaria, esecutiva di alcuno 

dei seguenti: 

(i) l’Unione Europea e ogni membro dell’Unione Europea; 

(ii) il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; 

(iii) il Governo Federale degli Stati Uniti (ivi incluso l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) del 

Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e il Dipartimento del 

Commercio degli Stati Uniti); 

(iv) il Regno Unito. 

“Codice Etico SACE” indica il codice adottato da SACE nell’ambito del proprio modello di organizzazione, 

gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 quale strumento essenziale per il 

perseguimento del proprio oggetto sociale, copia del quale è disponibile presso il sito internet ufficiale di SACE 

all’indirizzo www.sace.it.  

“Codice Unico Identificativo” indica il codice unico identificativo della Garanzia SACE, comunicato al Soggetto 

Finanziatore mediante il portale online ExportPlus qualora l’istruttoria di SACE S.p.A. su una Richiesta di 

Garanzia SACE si concluda positivamente. 

“Contratto di Finanziamento” indica il contratto di finanziamento sottoscritto tra il Soggetto Finanziatore e 

l’Impresa Beneficiaria in relazione al Finanziamento. 

“Data di Erogazione” indica il giorno in cui il Soggetto Finanziatore ha provveduto a erogare l’importo finanziato, 

mediante accredito sul conto corrente intestato all’Impresa Beneficiaria, aperto presso il Soggetto Finanziatore.  

http://www.sace.it/
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“Data di Pagamento” indica la data che cade entro il 20° (ventesimo) giorno consecutivo successivo a ogni 

Data di Riferimento.  

“Data di Riferimento” indica l’ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, per i 

Finanziamenti con rate trimestrali e l’ultimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, o di marzo e settembre, per i 

Finanziamenti con rate semestrali. 

“Debito Garantito” indica, ai fini della applicazione della Percentuale Garantita, l’importo in linea capitale di 

ciascun Finanziamento che residua alla data dell’ultimo pagamento regolarmente effettuato dall’Impresa 

Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, maggiorato degli Interessi.  

“Finanziamento” indica il finanziamento avente le caratteristiche di cui all’Articolo 2 (Tipologia di Imprese 

Beneficiarie e condizioni dei Finanziamenti), all’Allegato 4 (Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento) e 

ai Termini e Condizioni Particolari, in relazione ai Progetti finalizzati al perseguimento degli Obiettivi Ambientali 

indicati nella Richiesta di Finanziamento, nella relativa Autocertificazione Obiettivi Ambientali e nel Contratto di 

Finanziamento, destinato allo scopo di: 

(a)     finanziare i costi e le spese da sostenere da parte dell’Impresa Beneficiaria per la realizzazione del 

Progetto; ovvero 

(b)      rimborsare il Finanziamento Pregresso, utilizzato dall’Impresa Beneficiaria al fine di finanziare i costi e le 

spese relativi al Progetto. In relazione a tale tipologia di Finanziamento, le Garanzie SACE possono 

essere emesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021 a condizione che l’erogazione del Finanziamento e 

il rilascio della Garanzia SACE determinino: 

(i)  un minor costo (tenuto anche conto della remunerazione SACE) per l’Impresa Beneficiaria rispetto 

al Finanziamento Pregresso; o 

(ii) una maggior durata del Finanziamento rispetto al Finanziamento Pregresso almeno pari a 1 anno di 

vita media; ovvero 

(c)     finanziare Spese Sostenute, nei limiti in cui sussistano o siano attesi costi e/o spese di gestione e/o 

manutenzione e/o di realizzazione del Progetto non ancora sostenuti alla data della Richiesta di 

Finanziamento. In relazione a tale tipologia di Finanziamento, le Garanzie SACE possono essere emesse 

entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

“Finanziamento Pregresso” indica il precedente finanziamento, identificato nella Richiesta di Finanziamento 

e nella Richiesta di Garanzia, erogato nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 dal Soggetto 

Finanziatore all’Impresa Beneficiaria, utilizzato dalla stessa al fine di finanziare i costi e le spese relativi al 

Progetto. 

“Garanzia SACE” indica la garanzia rilasciata da SACE avente le caratteristiche di cui all’Articolo 3 (Garanzia 

SACE).   

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e dagli altri giorni 
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nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Roma e Milano per l’esercizio della loro normale 

attività. 

“Importo Massimo Garantito” indica l’importo massimo garantito da SACE in linea di capitale e Interessi ai 

sensi di ciascuna Garanzia SACE. 

“Impresa Beneficiaria” indica ciascuna impresa beneficiaria di un Finanziamento assistito dalla Garanzia 

SACE.  

“Interessi” indica gli interessi dovuti dall’Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore, ai sensi del Contratto 

di Finanziamento, con riferimento a ciascun Periodo di Riferimento, al netto dell’eventuale Remunerazione 

SACE Running. Negli Interessi non sono inclusi Tasse, interessi moratori ed ulteriori oneri, costi o penali.  

“Margine” indica il margine relativo al tasso di interesse previsto dal Contratto di Finanziamento al netto 

dell’eventuale Remunerazione SACE Running. 

“Notifica” indica la notifica, conforme all’Allegato 11 (Notifica della Cessione). 

“Obiettivi Ambientali” indica gli obiettivi ambientali ai quali sono tesi i Progetti, di cui all’Allegato 12 (Obiettivi 

Ambientali) (come di volta in volta modificato o integrato, l’“Elenco Obiettivi Ambientali”), perseguiti mediante 

la realizzazione dei Progetti ed idonei ai fini dei Finanziamenti di cui alle presenti Condizioni Generali. 

“Parti” indica, congiuntamente, SACE e il Soggetto Finanziatore. 

“Periodo di Accumulo” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 10.3 (Durata). 

“Periodo di Riferimento” indica ciascun periodo di 3 (tre) mesi, per i Finanziamenti con ammortamento 

trimestrale, o 6 (sei) mesi per i Finanziamenti con ammortamento semestrale, che avrà inizio il giorno 

successivo a ciascuna Data di Riferimento e terminerà alla Data di Riferimento immediatamente successiva, 

fatta eccezione per il primo Periodo di Riferimento che avrà inizio dalla Data di Erogazione e terminerà alla 

prima Data di Riferimento utile.  

“Percentuale Garantita” indica una quota pari all’80% del Debito Garantito ammessa a copertura ed indicata 

nella Garanzia SACE.  

“Percentuale Non Garantita” indica la quota di ciascun Finanziamento che non ricade nella Percentuale 

Garantita. 

“Progetti” indica i progetti elencati dall’articolo 64, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito 

con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, ogni iniziativa o intervento finalizzati 

ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a 

basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e ad accelerare la transizione verso una mobilità 

sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale 

automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso 
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lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, ivi inclusi i progetti 

dedicati alla mitigazione ed all’adattamento dei cambiamenti climatici nonché alla prevenzione e riduzione 

dell’inquinamento e alla protezione delle acque, della biodiversità e degli ecosistemi. 

"Remunerazione SACE Running" indica la porzione della remunerazione, orientata alle condizioni di mercato, 

dovuta a SACE in relazione a ciascun Periodo di Riferimento in conformità all'Articolo 5 (Remunerazione della 

Garanzia SACE), da calcolarsi secondo quanto previsto dai Termini e Condizioni Particolari.  

"Remunerazione SACE Upfront" indica l’importo della remunerazione, orientata alle condizioni di mercato, 

dovuto a SACE in conformità all'Articolo 5 (Remunerazione della Garanzia SACE), da calcolarsi secondo 

quanto previsto dai Termini e Condizioni Particolari.  

“Rendiconto” indica il rendiconto di cui all’Articolo 9.1 (v) (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto 

Finanziatore). 

“Richiesta di Escussione” indica la richiesta di pagamento conforme all’Allegato 8 (Richiesta di Escussione) 

alle Condizioni Generali. 

“Richiesta di Finanziamento” indica la richiesta di Finanziamento conforme ai modelli di cui all’Allegato 3 

(Richiesta di Finanziamento) alle Condizioni Generali. 

“Richiesta di Garanzia SACE” indica la richiesta di Garanzia SACE conforme ai modelli di cui all’Allegato 5 

(Richiesta di Garanzia SACE) alle Condizioni Generali. 

“SACE” indica SACE S.p.A. 

“Sanzioni” indica ciascuna sanzione (e.g. misure restrittive, embarghi) prevista da una legge o regolamento 

dalla quale derivano conseguenze di natura economica finanziaria o commerciale, irrogata o eseguita da una 

Autorità Sanzionante. 

“Segnalazioni Negative” indica (a) qualsiasi segnalazione da parte del Soggetto Finanziatore o di altri enti 

creditizi alla Centrale Rischi di Banca d’Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di 

Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991): (i) “sofferenze”; (ii) “crediti 

passati a perdita”; (iii) “inadempimenti persistenti” e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale 

accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento e (b) la segnalazione da parte del Soggetto 

Finanziatore alla Centrale Rischi di Banca d’Italia nella Variabile di Classificazione “inadempienze probabili”. 

“Soggetto Finanziatore” indica ciascuna banca nazionale, banca estera, operatore finanziario italiano o estero 

che rispetti adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, finanziatore 

nell’ambito del Contratto di Finanziamento e che abbia aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi 

dell’Articolo 13 (Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e Condizioni Particolari). Resta inteso che non 

potranno essere ricompresi nei Soggetti Finanziatori i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive 

o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi 
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commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, 

dall’Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e 

italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall’Unione Europea, 

dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità 

degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali. 

“Spese Sostenute” indica i costi e le spese relativi al Progetto sostenuti con fondi propri dall’Impresa 

Beneficiaria nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. 

“Termini e Condizioni Particolari” indica il documento che definisce i termini e condizioni particolari applicabili 

ai Finanziamenti e che sarà sottoscritto tra le Parti nella forma di cui all’Allegato 2 (Termini e condizioni 

particolari) e secondo le modalità di cui all’Articolo 13 (Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e 

Condizioni Particolari). 

Nelle presenti Condizioni Generali:  

(a) ove non risulti altrimenti ogni termine definito utilizzato al singolare dovrà considerarsi implicitamente 

riferito anche al plurale e viceversa; 

(b) i riferimenti a "Articoli", "Premesse" e "Allegati" sono da intendersi agli articoli, premesse, allegati e 

paragrafi delle presenti Condizioni Generali. 

Articolo 2 

(Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti)  

2.1 Le Imprese Beneficiarie dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

(i) essere costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa; 

(ii) avere un fatturato non superiore a Euro 500.000.000 (cinquecento milioni), come risultante 

dall’ultimo bilancio approvato precedentemente alla data della Richiesta di Garanzia SACE;  

(iii) avere la sede legale ovvero la sede secondaria in Italia;  

(iv) alla data della Richiesta di Finanziamento, non risultare in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 

n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del 

Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; 

(v) alla data della Richiesta di Garanzia SACE e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte 

dal Soggetto Finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito, (a) 

non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali ovvero 

a procedure esecutive avviate dal Soggetto Finanziatore o, per quanto a sua conoscenza, da un 

soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’Impresa Beneficiaria o un terzo 
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finanziatore), (b) non avere Segnalazioni Negative e (c) non essere inadempienti a qualsiasi 

obbligo di rimborso nei confronti del Soggetto Finanziatore, salvo che le Imprese Beneficiarie 

provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la Data di Erogazione;  

(vi) avere, alla data della Richiesta di Garanzia SACE, un rating compreso all’interno delle soglie 

indicate nei Termini e Condizioni Particolari.  

Qualora il rimborso del Finanziamento sia integralmente coperto da una garanzia autonoma e a 

prima richiesta rilasciata da una persona giuridica terza che rispetti tutti i requisiti previsti per le 

Imprese Beneficiarie ai sensi del presente Articolo 2 (Tipologia di Imprese Beneficiarie e 

caratteristiche dei Finanziamenti), ai fini del calcolo della remunerazione dovuta a SACE in 

relazione alla Garanzia SACE si farà riferimento al rating attribuito dal Soggetto Finanziatore al 

garante, se migliore di quello dell’Impresa Beneficiaria. Resta inteso che tale garanzia dovrà: (i) 

essere conforme ai requisiti previsti dagli articoli 213 (Requisiti comuni alle garanzie personali e 

ai derivati su crediti) e 215 (Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali) del Regolamento (UE) 

n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come eventualmente 

successivamente modificati o integrati, ai fini della c.d. “credit risk mitigation”, nonché di altra 

normativa di vigilanza prudenziale di volta in volta applicabile ai fini della mitigazione del rischio; 

e (ii) avere ad oggetto il rischio di mancato rimborso del Finanziamento per capitale, interessi e 

oneri accessori. 

2.2 I Finanziamenti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

(i) essere erogati per intero esclusivamente mediante accredito sul conto corrente intestato 

all’Impresa Beneficiaria, aperto presso il Soggetto Finanziatore; 

(ii) avere un importo massimo in linea capitale pari a quello indicato nei Termini e Condizioni 

Particolari, fermo restando il limite complessivo eventualmente previsto nei Termini e Condizioni 

Particolari per tutti i Finanziamenti erogati dal Soggetto Finanziatore ad Imprese Beneficiarie aventi 

un rating inferiore a quello indicato nei medesimi Termini e Condizioni Particolari; 

(iii) avere una durata compresa nei termini indicati nei Termini e Condizioni Particolari; 

(iv) prevedere scadenze di pagamento delle rate di rimborso indicate nel Contratto di Finanziamento 

coincidenti con le Date di Riferimento; 

(v) se di durata superiore al termine previsto dai Termini e Condizioni Particolari e se concessi a 

imprese con il rating indicato nei Termini e Condizioni Particolari, essere assistiti da una garanzia 

reale di primo grado su un bene immobile di proprietà dell’Impresa Beneficiaria o di soggetti terzi; 

in tal caso, l’importo del Finanziamento deve essere pari o inferiore al 72% del valore di mercato 

del bene immobile oggetto di garanzia, determinato sulla base di una perizia rilasciata da un 

esperto incaricato dal Soggetto Finanziatore, nel rispetto delle procedure interne del Soggetto 

Finanziatore. 
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2.3 In aggiunta a quanto precede, i Finanziamenti ed i Contratti di Finanziamento dovranno (i) rispettare gli 

ulteriori termini e condizioni indicati nei Termini e Condizioni Particolari e (ii) contenere previsioni 

sostanzialmente in linea con quelle riportate nell’Allegato 4 (Contenuti minimi del Contratto di 

Finanziamento).  

Articolo 3 

(Garanzia SACE) 

3.1 La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, rilasciata secondo il modello 

di cui all’Allegato 6 (Garanzia SACE), avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del 

Finanziamento, per capitale e Interessi, per una quota pari alla Percentuale Garantita e fino ad un 

ammontare massimo pari all’Importo Massimo Garantito.  

3.2 La cessione dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per 

le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di banche, 

istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, 

aventi sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo1, e 

che abbiano sottoscritto e/o aderito alle Condizioni Generali secondo quanto ivi previsto, nonché (ii) per 

le cessioni o dazioni in pegno dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di Banche Centrali, della 

Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fermo restando l’obbligo del 

Soggetto Finanziatore di dare comunicazione a SACE delle suddette cessioni e dazioni in pegno nel 

rapporto di cui all’Articolo 9.1 (v) (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore). Resta 

inteso che nelle sole ipotesi di cessione o dazione in pegno dei suddetti crediti a Banche Centrali 

dell’Eurosistema, SACE non potrà avvalersi, nei confronti di queste ultime, del diritto di sollevare in sede 

di escussione le eccezioni previste dal successivo Articolo 6.3 (Escussione della Garanzia SACE).  

Articolo 4 

(Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE) 

4.1 Ai fini del rilascio della Garanzia SACE, ciascuna Impresa Beneficiaria dovrà presentare al Soggetto 

Finanziatore un’apposita Richiesta di Finanziamento unitamente alla relativa Autocertificazione Obiettivi 

Ambientali.  

4.2 Il Soggetto Finanziatore, ricevuta dall’Impresa Beneficiaria la Richiesta di Finanziamento unitamente 

alla relativa Autocertificazione Obiettivi Ambientali, effettuerà con diligenza l’istruttoria creditizia (ivi 

inclusi le verifiche applicabili in materia di know your customer / antiriciclaggio), ivi incluso in relazione 

alla verifica della correttezza formale e completezza formale della compilazione e sottoscrizione della 

                                                      
1 Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 
2015/849; paesi terzi presenti nell’elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di 
prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali 
(i.e. ONU, UE, OFAC). 
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Richiesta di Finanziamento e della relativa Autocertificazione Obiettivi Ambientali, secondo le medesime 

modalità adottate con riferimento ai contratti di finanziamento non garantiti da SACE. Qualora l’istruttoria 

creditizia si concluda positivamente, il Soggetto Finanziatore sottoporrà una proposta di delibera ai 

propri organi competenti. 

4.3. Il Soggetto Finanziatore, ottenuta l’approvazione dell’operazione da parte dei propri competenti organi 

deliberanti, trasmetterà a SACE, mediante il portale online ExportPlus, la Richiesta di Garanzia SACE 

e gli altri documenti elencati nell’Allegato 5 (Richiesta di Garanzia SACE), anteriormente alla stipula del 

Contratto di Finanziamento con l’Impresa Beneficiaria.  

Resta inteso che, in ogni caso, il Soggetto Finanziatore potrà procedere all’invio della Richiesta di 

Garanzia SACE solo successivamente (i) all’adesione alle presenti Condizioni Generali, (ii) al 

perfezionamento dei Termini e Condizioni Particolari ai sensi del successivo Articolo 13 (Efficacia delle 

Condizioni Generali e dei Termini e Condizioni Particolari) e (iii) durante il Periodo di Accumulo.  

4.4 A seguito della integrale ricezione della documentazione di cui all’Articolo 4.3 (Istruttoria e Rilascio della 

Garanzia SACE) che precede, SACE effettuerà l’istruttoria necessaria per la concessione della 

Garanzia SACE, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie 

valutazioni indipendenti, restando esplicitamente inteso che la determinazione di concedere ovvero 

negare la Garanzia SACE è rimessa all’insindacabile apprezzamento di SACE.  

4.5  Al termine dell’istruttoria, l’eventuale esito negativo delle verifiche sarà comunicato da SACE al Soggetto 

Finanziatore con apposita comunicazione. 

4.6 Nel caso di esito positivo, SACE emetterà la Garanzia SACE mediante il portale online ExportPlus, 

utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 (Garanzia SACE), comunicando altresì al Soggetto 

Finanziatore il Codice Unico Identificativo relativo a tale Garanzia SACE. 

4.7 Il Soggetto Finanziatore, a seguito dell’emissione della Garanzia SACE e dopo aver ricevuto il Codice 

Unico Identificativo, procederà al definitivo perfezionamento del Finanziamento erogandolo entro 60 

(sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE di cui al precedente Articolo 4.6 

(Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE). Con riferimento a ciascun Codice Unico Identificativo e alla 

connessa Garanzia SACE, il Soggetto Finanziatore notificherà tempestivamente a SACE la Data di 

Erogazione, mediante il portale online ExportPlus, entro 5 (cinque) giorni da tale data.  

SACE assocerà al Codice Unico Identificativo e alla connessa Garanzia SACE la Data di Erogazione 

segnalata dal Soggetto Finanziatore attribuendo alla stessa la data di decorrenza della Garanzia SACE. 

Articolo 5 

(Remunerazione della Garanzia SACE) 
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5.1 Il Soggetto Finanziatore dovrà corrispondere a SACE, secondo quanto previsto nei Termini e Condizioni 

Particolari, l’importo calcolato come ivi indicato quale corrispettivo per l’emissione di ciascuna Garanzia 

SACE secondo una delle seguenti modalità: 

(a) in un’unica soluzione; in tal caso, il Soggetto Finanziatore corrisponderà la sola Remunerazione 

SACE Upfront entro la prima Data di Pagamento successiva alla Data di Erogazione; ovvero 

(b) in più soluzioni; in tal caso il Soggetto Finanziatore corrisponderà entro ciascuna Data di 

Pagamento gli importi della Remunerazione SACE Running dovuti in relazione a ciascun Periodo 

di Riferimento, 

oltre agli eventuali interessi di mora, corrisposti dall’Impresa Beneficiaria, maturati ai sensi del Contratto 

di Finanziamento con riferimento agli importi della Remunerazione SACE Running in relazione a 

ciascuna Garanzia SACE. 

5.2. Resta espressamente inteso che:  

(i) con riferimento a ciascuna Garanzia SACE, dovrà essere disposto un distinto bonifico per il 

pagamento della Remunerazione SACE Upfront e/o della Remunerazione SACE Running; 

(ii) fatta eccezione per la Remunerazione SACE Upfront e per la prima rata della Remunerazione 

SACE Running di cui al precedente Articolo 5.1 (Remunerazione della Garanzia SACE), lett. b), 

che sono in ogni caso dovute dal Soggetto Finanziatore, l’obbligo di quest’ultimo di riconoscere a 

SACE gli importi di cui al presente Articolo 5 (Remunerazione della Garanzia SACE) è subordinato 

all’effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell’Impresa Beneficiaria; 

(iii) in caso di pagamento parziale da parte dell’Impresa Beneficiaria di qualunque importo ai sensi 

del Contratto di Finanziamento, tale importo dovrà essere ripartito tra SACE e il Soggetto 

Finanziatore, pro quota, in proporzione alle rispettive ragioni di credito; 

(iv) qualora l’Impresa Beneficiaria corrisponda al Soggetto Finanziatore gli importi della 

Remunerazione SACE Running oltre il termine del Periodo di Riferimento per il quale è dovuta, il 

Soggetto Finanziatore dovrà versare tali somme a SACE entro 20 (venti) giorni consecutivi dal 

termine del trimestre solare in cui le stesse sono state incassate, unitamente agli eventuali 

interessi di mora dovuti ai sensi del precedente Articolo 5.1 (Remunerazione della Garanzia 

SACE); 

(v) nel caso di incremento del Margine in conseguenza del verificarsi di eventi rilevanti inerenti alla 

rischiosità dell’Impresa Beneficiaria, le Parti negozieranno in buona fede eventuali modifiche della 

Remunerazione SACE Running.  

5.3 Nessuna parte della remunerazione corrisposta a SACE è rimborsabile per alcun motivo. 
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5.4 Qualora il Soggetto Finanziatore non corrisponda, in tutto o in parte, a SACE gli importi dovuti a titolo di 

Remunerazione SACE Upfront e/o Remunerazione SACE Running entro i termini di pagamento previsti 

dagli Articoli 5.1 e 5.2 (Remunerazione della Garanzia SACE) che precedono e dai Termini e Condizioni 

Particolari, su tali importi matureranno gli interessi al tasso annuo dello 0,50% ove il mancato o ritardato 

pagamento sia ed esso imputabile. 

5.5 SACE ha diritto di rivalutare e modificare a propria discrezione le griglie di pricing e le classi di rating 

ammesse indicate nei Termini e Condizioni Particolari: (a) ogni 12 (dodici) mesi, tenuto conto anche 

dell’andamento del mercato e (b) in ogni momento, nel caso di variazioni dei modelli di rating adottati 

dal Soggetto Finanziatore, nonché di rilevanti cambiamenti del contesto di mercato; eventuali modifiche 

saranno comunicate per iscritto al Soggetto Finanziatore ai sensi del successivo Articolo 14.1 (Altre 

Pattuizioni) e verranno indicate in una nuova versione dei Termini e Condizioni Particolari.  

Articolo 6 

(Escussione della Garanzia SACE) 

6.1 In caso di mancato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento a 

titolo di capitale e Interessi, sarà facoltà del Soggetto Finanziatore richiedere il pagamento a SACE 

dell’importo relativo alla Percentuale Garantita del Debito Garantito (al netto - qualora l’Impresa 

Beneficiaria non corrisponda al Soggetto Finanziatore i relativi importi e trovino pertanto applicazione le 

disposizioni di cui all’Articolo Articolo 5.2(ii) (Remunerazione della Garanzia SACE) - degli eventuali 

importi dovuti a SACE dal Soggetto Finanziatore a titolo di Remunerazione SACE Upfront ovvero di 

prima rata della Remunerazione SACE Running ai sensi del precedente Articolo 5.2(ii) (Remunerazione 

della Garanzia SACE)), ai sensi della relativa Garanzia SACE, presentando una Richiesta di 

Escussione, corredata dei relativi allegati.  

6.2 La Richiesta di Escussione potrà avere ad oggetto altresì le somme che fossero state corrisposte 

dall’Impresa Beneficiaria secondo i termini del Contratto di Finanziamento e che dovessero essere state 

restituite dal Soggetto Finanziatore in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione 

revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e 

integrazioni, ivi incluse, ove applicabili, le disposizioni introdotte dal Codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).  

6.3 A seguito della ricezione della Richiesta di Escussione, SACE verserà a prima richiesta e con rinuncia, 

ai sensi dell’articolo 1944, comma 2° cod. civ., ad ogni obbligo di preventiva escussione dell’Impresa 

Beneficiaria - ma fermo restando il diritto di sollevare in sede di escussione eccezioni in relazione ad 

eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli Articoli 5 (Remunerazione 

della Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della Garanzia SACE), 9.1 (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve 

del Soggetto Finanziatore) da (i) a (v), da (vii) a (ix), (xiii) e (xiv)  - le somme dovute ai sensi della 

Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date: 
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- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli 

allegati richiesti; 

- 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di 

Finanziamento. 

6.4 In nessun caso SACE sarà tenuta ad effettuare alcun pagamento ai sensi della Garanzia SACE in via 

anticipata, totale o parziale, rispetto alle date di rimborso originariamente previste dal Contratto di 

Finanziamento salvo che per esclusiva ed insindacabile scelta di SACE stessa. 

6.5 La Richiesta di Escussione potrà essere inoltrata esclusivamente dal Soggetto Finanziatore mediante 

comunicazione sottoscritta con firma digitale ed inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: sace@pcert.postecert.it. 

6.6 I pagamenti saranno corrisposti al Soggetto Finanziatore mediante accredito sul conto corrente indicato 

dal Soggetto Finanziatore nella Richiesta di Escussione.  

 

Articolo 7 

(Surroga) 

7.1 Alla data di pagamento delle somme dovute da SACE, ai sensi di ciascuna Garanzia SACE, SACE e lo 

Stato italiano saranno automaticamente surrogati in tutti i diritti del Soggetto Finanziatore derivanti dal 

Contratto di Finanziamento, da eventuali garanzie reali e personali, nei confronti dell’Impresa 

Beneficiaria e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l’autonomo diritto di 

regresso di SACE e dello Stato italiano, nei confronti dell’Impresa Beneficiaria. Inoltre, il Soggetto 

Finanziatore: 

(a) surrogherà SACE e lo Stato italiano in tutti i suoi diritti, garanzie reali o personali nei confronti 

dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice 

civile mediante la sottoscrizione ed invio a SACE dell’Atto di Surroga, alla data di pagamento da 

parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE e, in ogni caso, entro e non 

oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi da tale data; e 

(b) su richiesta di SACE, effettuerà a favore di SACE e dello Stato italiano una cessione irrevocabile 

di tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantate ai sensi del Contratto di 

Finanziamento e delle eventuali garanzie reali o personali nei confronti dell’Impresa Beneficiaria 

e/o di terzi mediante la sottoscrizione dell’Atto di Cessione (ed invio della relativa Notifica 

all’Impresa Beneficiaria ed eventuali garanti e/o terzi obbligati), da inviare a SACE entro e non 

oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.  
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7.2 In ogni caso, SACE e lo Stato italiano si surrogheranno e/o si renderanno cessionari dei diritti del 

Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento e dalle eventuali garanzie reali o 

personali nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi nei limiti delle somme effettivamente 

corrisposte da SACE al Soggetto Finanziatore e, su richiesta di SACE, il Soggetto Finanziatore 

sottoscriverà i documenti necessari e/o porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la 

cessione e/o la surroga di SACE e dello Stato italiano e per consentire a essi l’esercizio e la tutela dei 

loro diritti.  

Articolo 8 

(Azioni di Recupero) 

8.1 Il Soggetto Finanziatore deve tempestivamente e diligentemente attivare tutti i rimedi giudiziali e 

stragiudiziali necessari a preservare e recuperare il credito derivante dal relativo Contratto di 

Finanziamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, solleciti scritti all’Impresa Beneficiaria e ad 

eventuali coobbligati e garanti, ricorsi per decreto ingiuntivo, atti di precetto. Resta, peraltro, inteso che:  

(i) il Soggetto Finanziatore deve comunicare tempestivamente a SACE le iniziative intraprese;  

(ii) qualsiasi atto che comporti la rinuncia totale o parziale a diritti derivanti da un Finanziamento (ivi 

incluso qualsiasi accordo avente natura transattiva ovvero avente ad oggetto la modifica dei 

termini o delle condizioni del rimborso del Finanziamento, inclusi accordi di ristrutturazione e di 

risanamento) e/o dalle eventuali garanzie reali e/o personali dovrà essere sottoposto alla 

preventiva approvazione scritta di SACE. 

8.2 Dopo l’escussione della Garanzia SACE, il Soggetto Finanziatore e SACE, quest’ultima anche per conto 

dello Stato italiano, gestiranno le azioni intraprese e intraprenderanno tutte le ulteriori azioni, 

stragiudiziali e giudiziali, che dovessero rendersi necessarie od opportune, autonomamente a propria 

cura e spese in relazione, rispettivamente, alla Percentuale Non Garantita e alla Percentuale Garantita, 

eventualmente avvalendosi di professionisti esterni inclusa SACE SRV S.r.l. 

8.3 Il Soggetto Finanziatore fornirà tempestivamente a SACE la documentazione e le informazioni che la 

stessa possa ragionevolmente richiedere al fine di poter intraprendere o proseguire le azioni di cui al 

presente Articolo 8 (Azioni di Recupero). In particolare, il Soggetto Finanziatore fornirà a mezzo posta 

elettronica certificata, a SACE: 

(a) in ipotesi di Impresa Beneficiaria non soggetta a procedura concorsuale: (i) documentazione 

relativa al Contratto di Finanziamento e ogni rilevante comunicazione con l’Impresa Beneficiaria; 

(ii) contatti del referente dell’Impresa Beneficiaria; (iii) informazioni relative a eventuali 

controversie in essere con l’Impresa Beneficiaria, ulteriori rispetto a quelle che riguardano il 

Finanziamento; (iv) informazioni relative alla complessiva esposizione nei confronti dell’Impresa 

Beneficiaria; (v) documentazione relativa agli accertamenti patrimoniali nei confronti dell’Impresa 

Beneficiaria (i.e., indagini catastali e ipocatastali ed esistenza di conti correnti intestati a 
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quest’ultima); (vi) informazioni in merito a eventuali proposte transattive formulate dall’Impresa 

Beneficiaria; (vii) informazioni circa la concessione al Soggetto Finanziatore, anche 

successivamente all’erogazione del Finanziamento, di garanzie personali e/o reali diverse dalla 

Garanzia SACE; in ipotesi di garanzie personali, il Soggetto Finanziatore deve fornire a SACE la 

documentazione relativa agli accertamenti patrimoniali nei confronti del garante (i.e., indagini 

catastali e ipocatastali ed esistenza di conti correnti intestati a quest’ultimo) e informazioni sulle 

azioni intraprese nei confronti di quest’ultimo; (viii) informazioni circa piani di risanamento 

dell’esposizione debitoria dell’Impresa Beneficiaria; e (ix) i dati più aggiornati sul complessivo 

indebitamento dell’Impresa Beneficiaria, anche avvalendosi della Centrale dei Rischi della Banca 

d’Italia; 

(b) in ipotesi di Impresa Beneficiaria soggetta a procedura concorsuale o nei confronti della quale è 

stata depositata un’istanza per l’apertura di una procedura concorsuale: (i) informazioni da parte 

dell’Impresa Beneficiaria ai suoi creditori in merito all’intenzione di ricorrere a una procedura 

concorsuale; (ii) informazioni sul deposito da parte dell’Impresa Beneficiaria o di terzi di una 

istanza di apertura di una procedura concorsuale e/o sull’emissione da parte del Tribunale 

competente di sentenza di fallimento nei confronti dell’Impresa Beneficiaria; (iii) domanda, piano 

e proposta di concordato preventivo depositati dall’Impresa Beneficiaria e le relative relazioni 

periodiche; (iv) informazioni sulle cause dello stato di insolvenza dell’Impresa Beneficiaria e/o 

domanda di accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis R.D. n. 267/1942 (ovvero, una 

volta entrate in vigore, ai sensi delle applicabili norme del Codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155); (v) informazioni relative alla 

complessiva esposizione nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e i dati più aggiornati sul 

complessivo indebitamento dell’Impresa Beneficiaria, anche avvalendosi della Centrale dei Rischi 

della Banca d’Italia; (vi) informazioni circa la concessione al Soggetto Finanziatore, anche 

successivamente all’erogazione del Finanziamento, di garanzie personali e/o reali diverse dalla 

Garanzia SACE; in ipotesi di garanzie personali, il Soggetto Finanziatore deve fornire a SACE la 

documentazione relativa agli accertamenti patrimoniali nei confronti del garante (i.e., indagini 

catastali e ipocatastali ed esistenza di conti correnti intestati a quest’ultimo) e informazioni sulle 

azioni intraprese nei confronti di quest’ultimo. 

In aggiunta, nell’ipotesi di cui al precedente punto (b) il Soggetto Finanziatore si impegna ad 

informare gli organi della procedura concorsuale ed i relativi consulenti dell’esistenza della 

Garanzia SACE nonché del relativo Importo Massimo Garantito e della Percentuale Garantita. 

8.4 SACE potrà, anche per conto dello Stato italiano, in ogni caso conferire mandato al Soggetto 

Finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l’esercizio dei 

diritti e delle azioni derivanti dalla surroga, ivi incluse le attività di cui al precedente Articolo 8.2 (Azioni 

di Recupero). Il Soggetto Finanziatore terrà SACE costantemente e tempestivamente aggiornata in 

merito alle azioni intraprese, seguirà le direttive che eventualmente gli venissero impartite da SACE, 

anche per conto dello Stato italiano, e darà tempestiva comunicazione dell’esito delle stesse fornendo, 

su richiesta di SACE, copia dei relativi atti. 
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Resta inteso in ogni caso che: 

(a) qualsiasi accordo che comporti la rinuncia totale o parziale a diritti derivanti da un Finanziamento 

(ivi incluso qualsiasi accordo avente natura transattiva) e/o dalle eventuali garanzie reali e/o 

personali, nonché ogni decisione di interrompere, sospendere o abbandonare le azioni intraprese 

dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione scritta di SACE, anche per conto dello Stato 

italiano;  

(b) SACE sarà libera di revocare in ogni momento il mandato conferito al Soggetto Finanziatore e di 

gestire autonomamente i diritti e le azioni alla stessa spettanti.  

8.5 Le Parti convengono che tutti gli importi riscossi di volta in volta ai sensi del precedente Articolo 8.4 

(Azioni di Recupero) dovranno essere distribuiti come segue: 

(i) in primo luogo, a copertura dei costi, diversi da quelli interni di natura meramente amministrativa 

o gestionale, e delle spese debitamente documentati e non rimborsati precedentemente da 

SACE, sostenuti dal Soggetto Finanziatore in esecuzione del mandato conferito da SACE ai sensi 

del precedente Articolo 8.4 (Azioni di Recupero) e, 

(ii) in secondo luogo, dovranno essere ripartiti tra SACE e il Soggetto Finanziatore rispettivamente 

in proporzione della Percentuale Garantita e della Percentuale Non Garantita.  

Resta inteso che la distribuzione nei termini di cui al presente Articolo 8.5 (Azioni di Recupero) verrà 

effettuata da parte del Soggetto Finanziatore in favore di SACE mediante versamento sul c/c che sarà 

indicato nel mandato ovvero successivamente comunicato per iscritto, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi 

dalla data della riscossione dell’importo interessato.  

8.6 Nel caso in cui gli importi riscossi non siano sufficienti a pagare i costi e le spese sostenuti dal Soggetto 

Finanziatore in relazione alle azioni condotte anche in nome e per conto di SACE e dello Stato italiano 

in forza del mandato conferito, tali costi e spese, dedotti gli importi eventualmente riscossi, dovranno 

essere rimborsati da SACE al Soggetto Finanziatore in proporzione alla Percentuale Garantita entro 90 

(novanta) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.  

Articolo 9 

(Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore) 

9.1 Obblighi del Soggetto Finanziatore: 

Il Soggetto Finanziatore, con riferimento a ciascun Contratto di Finanziamento, si obbliga a: 

(i) accertare: (a) il rispetto da parte di ciascun Contratto di Finanziamento e di ciascuna Impresa 

Beneficiaria di tutti i requisiti di cui all’Articolo 2 (Tipologia dei Finanziamenti e delle Imprese 

Beneficiarie), ai Termini e Condizioni Particolari e, quanto al Contratto di Finanziamento, anche la 
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conformità ai contenuti di cui all’Allegato 4 (Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento), ivi 

incluso in relazione alla verifica della correttezza formale e completezza formale della 

compilazione e sottoscrizione della Richiesta di Finanziamento e della relativa Autocertificazione 

Obiettivi Ambientali, nonché (b) la titolarità dei poteri del soggetto firmatario, in nome e per conto 

dell’Impresa Beneficiaria, del Contratto di Finanziamento; 

(ii) svolgere con diligenza le attività di cui al precedente Articolo 4 (Istruttoria e Rilascio della Garanzia 

sui Finanziamenti), attribuendo le classi di rating indicate nelle Griglie Operatività Green (come 

definite nei Termini e Condizioni Particolari applicabili), in conformità con i Criteri e Metodologie 

di Rating (come definiti nei Termini e Condizioni Particolari applicabili), rendendo dichiarazioni 

complete, accurate ed esatte e sottoscritte dal soggetto titolare di tutti i necessari poteri e non 

omettendo di fornire a SACE alcuna informazione a sua conoscenza che possa rendere non 

veritiera alcuna delle dichiarazioni rese in relazione a ciascuna Richiesta di Garanzia SACE; 

(iii) fornire prontamente a SACE ogni informazione, anche ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, di cui il Soggetto Finanziatore sia venuto a conoscenza, che possa rendere 

non veritiera, inaccurata o incompleta alcuna delle dichiarazioni rese dallo stesso Soggetto 

Finanziatore ai sensi dell’Allegato 5 (Richiesta di Garanzia SACE) ovvero in ogni caso connessa 

o comunque relativa ai Progetti oggetto di Finanziamento e ai relativi Obiettivi Ambientali, nonché 

ogni Segnalazione Negativa risultante dalle verifiche condotte sulla base delle proprie procedure 

interne di gestione del credito mediante una comunicazione conforme all’Allegato 13 (Modello 

Informativo per le Segnalazioni Negative) da inviarsi all’indirizzo PEC sace@pcert.postecert.it;  

(iv) erogare mediante accredito sul conto corrente intestato all’Impresa Beneficiaria, aperto presso il 

Soggetto Finanziatore, su cui potranno transitare i flussi monetari relativi al Finanziamento, 

l’importo di ciascun Finanziamento senza sollevare eccezioni di compensazione nei confronti 

delle Imprese Beneficiarie entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio della relativa Garanzia 

SACE;  

(v) trasmettere a SACE il Rendiconto, predisposto sulla base del modello di cui all’Allegato 7 

(Rendiconto) e contenente le informazioni ivi indicate, entro 15 (quindici) giorni dalla fine di 

ciascun trimestre solare, ivi inclusa l’indicazione di eventuali variazioni rispetto alle informazioni 

comunicate a SACE nei Rendiconti precedenti;  

(vi) comunicare tempestivamente a SACE l’eventuale estinzione anticipata del Finanziamento da 

parte dell’Impresa Beneficiaria e la relativa data di estinzione; 

(vii) senza il preventivo consenso di SACE, il quale dovrà essere richiesto da parte del Soggetto 

Finanziatore mediante tempestiva comunicazione scritta a SACE da trasmettersi alternativamente 

a mezzo di posta elettronica certificata ovvero tramite portale online ExportPlus unitamente alla 

relativa documentazione ed altre evidenze disponibili e alle proprie determinazioni in merito:  
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I. non rinunciare ai rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento in favore del Soggetto 

Finanziatore, da esercitare al verificarsi degli eventi e circostanze cui gli stessi si 

riferiscono, qualora relativi agli eventi di cui ai paragrafi (d)(ii) e (d)(iv) dell’Allegato 4 

(Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento) nonché ad ogni altro evento connesso 

o comunque relativo al Progetto oggetto di Finanziamento e/o al relativo Obiettivo 

Ambientale; e  

 

II. non modificare le condizioni o i termini del Contratto di Finanziamento e non rinunciare ai 

diritti, garanzie, rimedi o tutele ivi previsti: 

 

a) con riferimento alle seguenti previsioni: (1) ammontare del Finanziamento, (2) 

durata del Finanziamento, (3) piano di rimborso, (4) soggetto garante, (5) garanzie 

reali e/o personali, ivi incluso l’eventuale incremento del rapporto “loan to value”, (5) 

Progetto oggetto di Finanziamento e/o relativo Obiettivo Ambientale; ovvero 

 

b) qualora tali modifiche e/o rinunce determinino una modifica delle informazioni e dei 

contenuti della Richiesta di Garanzia SACE ovvero delle previsioni di cui all’Allegato 

4 (Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento). 

 

Resta inteso che SACE potrà subordinare il proprio consenso alle modifiche di cui sopra 

ad un incremento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 3.1 (Remunerazione della 

Garanzia SACE) dei Termini e Condizioni Particolari; 

 

(viii) non intraprendere azioni che possano pregiudicare i diritti o gli interessi di SACE e/o dello Stato 

italiano ai sensi della Garanzia SACE e svolgere con diligenza le attività di gestione del 

Finanziamento e delle relative garanzie, adottando, ove ragionevolmente possibile, i medesimi 

rimedi atti a preservare il credito eventualmente adottati nei confronti dell’Impresa Beneficiaria per 

finanziamenti non garantiti da SACE; 

(ix) dare atto nel Contratto di Finanziamento che SACE richiederà in relazione alle Imprese 

Beneficiarie la certificazione antimafia, precisando che, in caso di esito negativo delle verifiche, il 

Soggetto Finanziatore procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di 

Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza 

dell’Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine) e a informare l’Impresa Beneficiaria delle 

conseguenze penali e amministrative derivanti; 

(x) consentire a SACE (e/o a rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere 

(a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici, al fine di porre in essere ispezioni e/o 

verifiche “a campione” volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, fornire 

la documentazione relativa al Contratto di Finanziamento e al Finanziamento Pregresso (nel caso 

di Finanziamento a rimborso di Finanziamento Pregresso) nonché ogni altra documentazione che 

dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE, ivi incluso l’originale della Richiesta di 
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Finanziamento (ovvero copia della stessa ove sottoscritta digitalmente), e fare in modo che 

l’Impresa Beneficiaria si impegni nel Contratto di Finanziamento a consentire a SACE analogo 

accesso e si impegni a fornire analoga documentazione richiesta da quest’ultima, ivi incluse le 

evidenze, i documenti (ivi incluse le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze) e le 

registrazioni disponibili all’Impresa Beneficiaria in relazione ai Progetti oggetto di Finanziamento, 

ai relativi Obiettivi Ambientali, ai relativi costi e spese (ivi inclusi costi e/o spese di gestione e/o 

manutenzione e/o di realizzazione del Progetto, anche nel caso di Finanziamento relativo a Spese 

Sostenute), ovvero al Finanziamento Pregresso (nel caso di Finanziamento a rimborso di 

Finanziamento Pregresso), anche allo scopo di valutare se i proventi del Finanziamento siano 

stati utilizzati in conformità con le finalità indicate nello scopo del Finanziamento, ai fini della 

realizzazione dei Progetti e del perseguimento degli Obiettivi Ambientali. Le determinazioni del 

Soggetto Finanziatore, previo consenso ovvero su indicazione di SACE, saranno vincolanti per 

l’Impresa Beneficiaria, anche ai fini dell’azionamento da parte del Soggetto Finanziatore e di 

SACE dei relativi diritti e rimedi previsti nella documentazione finanziaria, ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell’Impresa Beneficiaria dal beneficio 

del termine e/o ogni qualsivoglia eccezione di inadempimento;  

(xi) ove SACE abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, 

trasferire a SACE, che la incasserà anche per conto dello Stato italiano, una quota pari alla 

Percentuale Garantita di tutte le somme incassate dall’Impresa Beneficiaria in relazione al 

Finanziamento e di ogni importo ottenuto a seguito dell’escussione di fideiussioni o di altre 

garanzie reali e personali;  

(xii) informare prontamente SACE di ogni comunicazione scritta ricevuta in relazione alle azioni 

revocatorie e/o alle procedure concorsuali alle quali siano assoggettate e/o ammesse le Imprese 

Beneficiarie nonché, su richiesta di SACE, a fornire alla stessa ogni ulteriore correlata 

informazione; 

(xiii) non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla 

sola Percentuale Non Garantita;  

(xiv) su richiesta di SACE, attivare i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento di cui abbia diritto il 

Soggetto Finanziatore, ivi inclusi quelli indicati al paragrafo (d) dell’Allegato 4 (Contenuti minimi 

del Contratto di Finanziamento), qualora si verifichino le circostanze ed eventi cui tali rimedi si 

riferiscono;  

(xv) qualora l’Impresa Beneficiaria abbia presentato una richiesta di ristrutturazione e/o di 

riscadenzamento del Finanziamento, consegnare a SACE la documentazione che SACE ritenga 

utile e/o necessaria per esprimere il proprio assenso o dissenso a tale operazione;  

(xvi) effettuare ogni pagamento dovuto a SACE ai sensi delle presenti Condizioni Generali, rimossa 

ogni eccezione di compensazione; 
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(xvii) consegnare a SACE una dichiarazione liberatoria e a compiere qualsiasi altra azione e/o 

sottoscrivere qualsiasi altro documento, necessario o utile, ogni qualvolta l’efficacia di una 

Garanzia SACE venga meno; 

(xviii) non consentire all’Impresa Beneficiaria di procedere all’estinzione totale o parziale del 

Finanziamento mediante modalità diverse dal pagamento in denaro, restando inteso che il 

pagamento da parte di qualsiasi Impresa Beneficiaria mediante autorizzazione di addebito dei 

conti correnti dalla stessa intrattenuti presso il Soggetto Finanziatore non costituirà violazione 

della presente disposizione; 

(xix) trasmettere alle Imprese Beneficiarie, per presa d’atto, copia delle Condizioni Generali e degli 

Allegati 3 (Richiesta di Finanziamento), 4 (Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento), 9 

(Atto di Surroga), 10 (Atto di Cessione), 11 (Notifica della Cessione) e 12 (Obiettivi Ambientali). 

9.2 Il Soggetto Finanziatore si obbliga a tenere SACE e lo Stato italiano indenni e manlevati: 

(i) in relazione ad ogni pregiudizio che derivasse loro, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, 

dalle azioni, eccezioni, rivendicazioni, richieste, pretese, opponibili dalle Imprese Beneficiarie nei 

confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento per atti o fatti connessi 

alla gestione dello stesso o comunque ascrivibili a responsabilità del Soggetto Finanziatore;  

(ii) da ogni pregiudizio che derivasse loro dalla non veridicità, inesattezza o violazione di dichiarazioni 

o garanzie rese dal Soggetto Finanziatore e contenute nelle presenti Condizioni Generali e/o negli 

Allegati alle stesse. 

Articolo 10 

(Durata) 

10.1 Le presenti Condizioni Generali resteranno in vigore sino alla posteriore tra le seguenti date: (i) la data in 

cui l’efficacia dell’ultima delle Garanzie SACE rilasciata ai sensi delle presenti Condizioni Generali sia 

venuta meno, ovvero (ii) la data in cui sia venuta incondizionatamente meno ogni ragione di credito di 

SACE nei confronti di ciascuna Impresa Beneficiaria in relazione alle Garanzie SACE e/o nei confronti 

del Soggetto Finanziatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali, ovvero (iii) la data in cui ogni azione 

intrapresa per il recupero dell’ultimo dei crediti derivanti dai Finanziamenti e/o dalle Garanzie SACE sia 

definitivamente venuta meno e/o sia stata rinunciata da SACE e dal Soggetto Finanziatore.  

10.2 Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, restano in ogni caso salvi i diritti relativi o sorti per effetto 

di eventi verificatisi prima della scadenza delle Condizioni Generali ovvero prima della data di recesso di 

cui al successivo Articolo 15 (Recesso).  

10.3 Le Richieste di Garanzia SACE ai sensi delle presenti Condizioni Generali possono essere trasmesse 

dal Soggetto Finanziatore a SACE per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione dei 
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Termini e Condizioni Particolari (“Periodo di Accumulo”), rinnovabile automaticamente per ulteriori 

periodi di 12 (dodici) mesi, salvo comunicazione di disdetta da inviarsi per iscritto da una delle Parti non 

successivamente al 30° (trentesimo) giorno precedente al termine del Periodo di Accumulo che sta 

terminando. Resta in ogni caso ferma la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dalle presenti 

Condizioni Generali, ai sensi del successivo Articolo 15 (Recesso), anche nel caso in cui, in occasione di 

un tacito rinnovo del Periodo di Accumulo, siano state intraprese negoziazioni, in buona fede, tra le Parti 

sulle eventuali nuove condizioni economiche applicabili al successivo Periodo di Accumulo e non sia 

raggiunto un accordo tra le stesse in una data successiva a quella di tacito rinnovo. 

Articolo 11 

(Legge regolatrice – Foro competente) 

11.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. 

11.2 La soluzione di ogni controversia inerente le presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza 

esclusiva del Foro di Roma.  

Articolo 12 

(Riservatezza) 

12.1 Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità al 

Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue modificazioni, 

nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si 

impegna a trattare i dati personali forniti dall’altra unicamente per le finalità connesse all’esecuzione 

delle presenti Condizioni Generali e ad avvisare prontamente l’altra Parte qualora rilevasse un illegittimo 

trattamento da parte di terzi soggetti. 

12.2 Le Parti, in relazione ai dati personali oggetto delle presenti Condizioni Generali, agiscono in qualità di 

titolari autonomi del trattamento secondo la definizione contenuta nel GDPR. 

12.3 Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli 

interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l’esercizio dei relativi diritti in materia 

di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi 

impossibile e implichi sforzo sproporzionato). 

12.4 Le Parti si obbligano a non diffondere, divulgare o trasmettere le informazioni di qualsiasi natura relative 

a ciascuna di esse e alle presenti Condizioni Generali, che non siano o non diventino pubbliche (fatta 

eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione delle presenti Condizioni Generali), che sono state 

o verranno fornite in esecuzione delle presenti Condizioni Generali ovvero in qualunque altro modo 

acquisite in relazione a queste ultime, fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle suddette informazioni 

(i) sia effettuata in favore di soggetti cui sia stato conferito un mandato al recupero ai sensi del 
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precedente Articolo 8.2 e 8.4 (Azioni di Recupero), a condizione che abbiano assunto nei confronti di 

SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza 

professionale), o (ii) sia richiesta da una disposizione di legge o regolamentare o da un provvedimento 

di autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo, ovvero (iii) avvenga con il preventivo consenso scritto 

dell’altra Parte, che non potrà essere irragionevolmente negato. Resta inteso che il Soggetto 

Finanziatore potrà comunicare all’Impresa Beneficiaria l’importo della Remunerazione SACE Running 

e/o della Remunerazione SACE Upfront a condizione della assunzione da parte dell’Impresa 

Beneficiaria medesima di un impegno nei confronti di SACE a non divulgare a terzi tali importi. 

12.5 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità 

e riservatezza delle suddette informazioni e utilizzeranno le stesse unicamente in funzione delle attività 

necessarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali, fatti salvi gli 

obblighi previsti per legge ovvero le richieste presentate da autorità amministrative o giudiziarie e quanto 

indicato al successivo Articolo 12.6 (Riservatezza). 

12.6 Il Soggetto Finanziatore presta sin d’ora il proprio consenso affinché SACE possa comunicare le 

informazioni relative alle presenti Condizioni Generali ed ai Finanziamenti garantiti: 

(a) alle proprie società controllate e collegate;  

(b) al Ministero dell’Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati 

ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, 

organismo o ente governativo;  

(c) a soggetti fornitori di risk enhancement o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, 

broker o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza 

(fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);  

(d) per le finalità di cui all’articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con 

modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dalle relative norme attuative, ivi inclusa 

la Convezione Green SACE-MEF; o  

(e) con il consenso del Soggetto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato. 

Articolo 13   

(Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e Condizioni Particolari) 

13.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati costituiscono proposta contrattuale. Fermo restando 

quanto previsto dal successivo Articolo 13.2 (Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e 

Condizioni Particolari), il Soggetto Finanziatore deve trasmettere a SACE, all’indirizzo 

sace@pcert.postecert.it, l’Atto di Adesione, corredato dai relativi allegati, debitamente sottoscritto con 

firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore, o da altro soggetto munito dei 
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necessari poteri, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni delle presenti Condizioni 

Generali.  

 

13.2 Successivamente all’adesione di cui al precedente Articolo 13.1 (Efficacia delle Condizioni Generali e 

dei Termini e Condizioni Particolari), SACE trasmetterà al Soggetto Finanziatore, all’indirizzo PEC 

indicato nell’Atto di Adesione, la propria proposta relativa ai Termini e Condizioni Particolari, firmata 

digitalmente dal proprio legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri. 

 

13.3 Le Parti concorderanno il contenuto dei Termini e Condizioni Particolari, che si perfezioneranno al 

momento della ricezione da parte di SACE, all’indirizzo PEC: sace@pcert.postecert.it, dell’accettazione 

debitamente sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore o da 

altro soggetto munito dei necessari poteri. Tale accettazione dovrà essere inviata dal Soggetto 

Finanziatore a SACE entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di cui al 

precedente Articolo 13.2 (Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e Condizioni Particolari). 

 

13.4 Resta inteso tra le Parti che il contratto rappresentato dalle presenti Condizioni Generali, dai Termini e 

Condizioni Particolari e dai relativi Allegati diverrà efficace a partire dalla data di ricezione da parte di 

SACE della comunicazione di accettazione cui al precedente Articolo 13.3 (Efficacia delle Condizioni 

Generali e dei Termini e Condizioni Particolari) entro il termine ivi indicato, da considerarsi essenziale 

per SACE; decorso inutilmente tale termine, le presenti Condizioni Generali rimarranno definitivamente 

inefficaci.  

Articolo 14 

(Altre Pattuizioni) 

14.1 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nelle presenti Condizioni Generali e nei 

relativi Allegati, tutte le comunicazioni relative alle presenti Condizioni Generali dovranno essere inviate 

tramite il portale online ExportPlus, ove la relativa funzionalità risulti attiva, o a mezzo posta elettronica 

certificata ai seguenti indirizzi:  

(i) se a SACE, Piazza Poli, 37/42 – 00187 Roma – Indirizzo PEC: sace@pcert.postecert.it 

(ii) se al Soggetto Finanziatore, all’indirizzo indicato nel relativo Atto di Adesione 

ovvero, presso il diverso indirizzo o recapito, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti 

potrà comunicare all’altra successivamente alla data delle presenti Condizioni Generali in conformità 

alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi 

indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni 

fine relativo alle presenti Condizioni Generali, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi 

nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi. 

14.2 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati potranno di volta in volta subire variazioni in 
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conseguenza dell’emanazione di eventuali modifiche della normativa e/o regolamentazione italiana o 

europea agli stessi applicabili, ivi incluso, a titolo esemplificativo, la Convenzione Green SACE-MEF e 

relativo decreto di approvazione, gli indirizzi che il CIPESS può emanare entro il 28 febbraio di ogni 

anno ai sensi dell’articolo 64, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 ovvero in esecuzione di eventuali ulteriori 

convenzioni e/o protocolli le cui disposizioni risultino applicabili all’operatività di cui alle presenti 

Condizioni Generali nonché, con riferimento ai Termini e Condizioni Particolari, a seguito del verificarsi 

delle ipotesi previste dal precedente Articolo 5.5 (Remunerazione della Garanzia SACE). Fermo 

restando quanto previsto dall’Articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni 

contenute nelle presenti Condizioni Generali risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si 

adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il 

rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico delle presenti Condizioni Generali e da pervenire 

nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti. 

14.3 (i) Qualsiasi riferimento a SACE nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati dovrà intendersi 

riferito a SACE e allo Stato italiano; (ii) le Richieste di Escussione e qualsiasi comunicazione o istanza 

ai sensi delle presenti Condizioni Generali e dei relativi Allegati dovranno essere rivolte unicamente a 

SACE; (iii) l'esercizio delle facoltà e dei diritti previsti nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi 

Allegati, l’incasso di qualsivoglia importo, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento degli 

importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, incluso l’esercizio dei diritti nei confronti dell’Impresa 

Beneficiaria e l'attività di recupero dei crediti successiva alla surroga, anche in sede processuale, sia 

per via giudiziale che extragiudiziale, nei casi previsti nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi 

Allegati, sono svolte da SACE. Resta altresì inteso che il pagamento degli importi dovuti ai sensi della 

Garanzia SACE è effettuato da SACE. 

14.4 L’Elenco Obiettivi Ambientali potrà di volta in volta essere modificato, integrato e/o aggiornato da parte 

di SACE, anche in conseguenza di modifiche della normativa e/o regolamentazione italiana o europea 

di cui al precedente Articolo 14.2 (Altre Pattuizioni), come segue: 

(i) SACE invierà una comunicazione al Soggetto Finanziatore con allegata una nuova versione 

dell’Elenco Obiettivi Ambientali, indicando altresì il numero progressivo identificativo della nuova 

versione (“Comunicazione Nuovo Elenco Obiettivi Ambientali”);  

(ii) ciascuna nuova versione dell’Elenco Obiettivi Ambientali sarà vigente tra le Parti e andrà a 

sostituire il precedente Elenco Obiettivi Ambientali di cui all’allegato 12 (Obiettivi Ambientali) a 

far data dalla data di accettazione da parte del Soggetto Finanziatore della relativa 

Comunicazione Nuovo Elenco Obiettivi Ambientali;  

(ii) in seguito all’accettazione da parte del Soggetto Finanziatore, l’Elenco Obiettivi Ambientali di cui 

all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) dovrà intendersi modificato tra le parti e, pertanto, a far data 

da tale accettazione, qualsiasi riferimento agli Obiettivi Ambientali, all’Elenco Obiettivi Ambientali 

e all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) dovrà intendersi agli Obiettivi Ambientali, all’Elenco 

Obiettivi Ambientali e all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) come modificati dalle Parti. 
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Resta in ogni caso fermo che:  

(i) a seguito della Comunicazione Nuovo Elenco Obiettivi Ambientali, la versione precedente 

dell’Elenco Obiettivi Ambientali non sarà considerata ulteriormente vigente tra le Parti e, 

pertanto, a far data da tale Comunicazione Nuovo Elenco Obiettivi Ambientali, non sarà 

ulteriormente utilizzabile ai fini delle presenti Condizioni Generali; 

(ii) a far data da una Comunicazione Nuovo Elenco Obiettivi Ambientali, qualora non sia stato 

sottoscritto il relativo Finanziamento ed emessa la relativa Garanzia SACE a tale data, eventuali 

Richieste di Finanziamento e Autocertificazioni Obiettivi Ambientali che facciano riferimento alla 

precedente versione degli Obiettivi Ambientali, dell’Elenco Obiettivi Ambientali e dell’Allegato 12 

(Obiettivi Ambientali), ai fini delle presenti Condizioni Generali dovranno essere modificate o 

integrate con i riferimenti ai nuovi Obiettivi Ambientali, Elenco Obiettivi Ambientali e Allegato 12 

(Obiettivi Ambientali), come modificati tra le Parti a seguito dell’accettazione da parte del 

Soggetto Finanziatore di tale Comunicazione Nuovo Elenco Obiettivi Ambientali; 

(iii) in relazione a ciascuna Richiesta di Finanziamento, Autocertificazione Obiettivi Ambientali, 

Richiesta di Garanzia e/o Finanziamento, qualsiasi riferimento agli Obiettivi Ambientali, 

all’Elenco Obiettivi Ambientali e all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) dovrà intendersi riferito alla 

versione degli Obiettivi Ambientali, dell’Elenco Obiettivi Ambientali e dell’Allegato 12 (Obiettivi 

Ambientali) vigente alla data di sottoscrizione degli stessi.  

Articolo 15 

(Recesso) 

15.1 Decorsi 12 mesi dalla data di adesione alle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle Parti ha facoltà 

di recedere dal presente contratto, ai sensi dell’Articolo 1373 del codice civile, mediante comunicazione 

scritta da trasmettere all’altra Parte, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e con effetto a 

decorrere dalla data indicata in tale comunicazione. 

15.2 A seguito del recesso di una delle Parti, le presenti Condizioni Generali resteranno in vigore fino al 

termine di cui al precedente Articolo 10 (Durata) esclusivamente in relazione delle Garanzie SACE 

emesse precedentemente alla data di efficacia del recesso. 

15.3 Eventuali costi o spese relativi al recesso, incorsi dalla Parte che lo ha esercitato, rimangono a carico 

della stessa. 

 

Lista degli Allegati:  

Allegato 1 Atto di Adesione 
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Allegato 2 Termini e condizioni particolari  

Allegato 3 Richiesta di Finanziamento  

Allegato 4 Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento 

Allegato 5 Richiesta di Garanzia SACE 

Allegato 6 Garanzia SACE 

Allegato 7  Rendiconto  

Allegato 8 Richiesta di Escussione 

Allegato 9 Atto di Surroga  

Allegato 10 Atto di Cessione 

Allegato 11 Notifica della Cessione 

Allegato 12 Obiettivi Ambientali 

Allegato 13      Modello Informativo per le Segnalazioni Negative 
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Allegato 1 alle Condizioni Generali 

Atto di Adesione 

[Su carta intestata del Soggetto Finanziatore. Inviare tramite PEC] 

 

Oggetto: Condizioni Generali relative all’operatività di cui all’articolo 64, comma 2, del Decreto Legge 
16 luglio 2020 n. 76 

[Luogo], [Data] 

Facciamo riferimento alle Condizioni Generali ed ai relativi allegati pubblicati sul sito www.sace.it aventi ad 

oggetto il rilascio da parte di SACE S.p.A., ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 

n. 76, di garanzie in favore di banche nazionali, banche estere, operatori finanziari italiani o esteri che rispettino 

adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività (le “Condizioni Generali”). 

Ove non diversamente specificato, i termini utilizzati nel presente Atto di Adesione con le iniziali maiuscole 

hanno il medesimo significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali. 

In relazione a quanto sopra, [indicare il Soggetto Finanziatore], con sede legale in [●], iscrizione al Registro 

delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●] (il “Soggetto Finanziatore”) intende aderire, ai sensi di quanto 

stabilito all’articolo 13 (Efficacia delle Condizioni Generali e dei Termini e Condizioni Particolari) delle Condizioni 

Generali, alle Condizioni Generali medesime e impegnarsi a rispettare quanto in esse contenuto, assumendo 

tutti i relativi obblighi ed impegni. 

A tal fine, il Soggetto Finanziatore, in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in 

[●], [o di altro soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [●] allegata al presente atto] 1 , dichiara 

irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, di: 

(a) aver letto attentamente le Condizioni Generali, di conoscerle, di averle comprese e di accettarne 

integralmente e incondizionatamente i contenuti; 

 

(b) assumere tutti gli obblighi e le dichiarazioni previsti ai sensi delle Condizioni Generali, di essere 

consapevole degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile all’operatività descritta dalle Condizioni 

Generali e di impegnarsi per tutta la durata delle stesse al rispetto della normativa di volta in volta 

applicabile; 

 
(c) aver adottato presidi organizzativi e di controllo idonei a contrastare fenomeni di riciclaggio e di 

finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, come 

descritti nella policy antiriciclaggio allegata sub B; 

 
(d) di non essere destinatario di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di 

sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, 

amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla 

                                                 
1 Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante. 
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Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità 

degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall’Unione Europea, dalla Repubblica 

Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati 

Uniti d'America e di non essere residente in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali. 

Il Soggetto Finanziatore prende atto che il contratto rappresentato dalle Condizioni Generali, dai Termini e 

Condizioni Particolari e dai relativi Allegati diverrà efficace tra le Parti a partire dalla data di ricezione da parte 

di SACE della comunicazione di accettazione dei Termini e Condizioni Particolari sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante del Soggetto Finanziatore o da altro soggetto munito dei necessari poteri. 

Ai fini dell’invio delle comunicazioni previste dall’Articolo 14 (Altre Pattuizioni) delle Condizioni Generali, il 

Soggetto Finanziatore comunica che potrà essere utilizzato il seguente indirizzo [●] con indirizzo PEC [●]. 

Ai fini del presente atto il Soggetto Finanziatore elegge domicilio presso [●]. 

Il presente atto di adesione è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso relativa sarà 

competente in via esclusiva il foro di Roma. 

 

Allega: 

A – Poteri di firma2 

B – Policy per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo adottata dal Soggetto Finanziatore 

C – Condizioni Generali 

 

Cordiali saluti, 

 

______________________ 

[SOGGETTO FINANZIATORE] 

Nome: [] 

Titolo: [] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto 

Finanziatore] 

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore] 

                                                 
2 Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante. 
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Il Soggetto Finanziatore dichiara di aver letto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli 

articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti Articoli:  

(i) Condizioni Generali 

Articolo 6 (Escussione della Garanzia SACE) 

Articolo 9 (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore) 

Articolo 10 (Durata) 

Articolo 11 (Legge regolatrice – Foro competente) 

Articolo 15 (Recesso) 

(ii) Allegato 6 (Garanzia SACE) 

Articolo 2 (Garanzia SACE e Condizioni Sospensive) 

Articolo 3 (Corrispettivo) 

Articolo 4 (Cessione) 

Articolo 5 (Durata della Garanzia SACE) 

Articolo 6 (Comunicazioni) 

Articolo 7 (Legge Applicabile e Foro Competente) 

 

______________________ 

[SOGGETTO FINANZIATORE] 

Nome: [] 

Titolo: [] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto 

Finanziatore] 

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore] 
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Allegato 2 alle Condizioni Generali  

Termini e condizioni particolari 
 

1. Requisiti delle Imprese Beneficiarie:  

Le Imprese Beneficiarie, oltre alle ulteriori caratteristiche previste dalle Condizioni Generali, dovranno 
presentare, alla data della Richiesta di Garanzia SACE, un rating compreso nelle soglie indicate nelle 
griglie di cui al successivo paragrafo 3.1 (Remunerazione della Garanzia SACE).  

Qualora il rimborso del Finanziamento sia integralmente garantito da una persona giuridica terza, la 
concessione della Garanzia SACE sarà valutata da SACE sulla base del rating attribuito dal Soggetto 
Finanziatore al Garante, se più alto di quello dell’Impresa Beneficiaria, fermo restando che: [(a) la 
garanzia rilasciata dal soggetto Garante dovrà essere autonoma, a prima richiesta e dovrà determinare 
il trasferimento integrale del rischio dall’Impresa Beneficiaria sul soggetto Garante; (b) il soggetto 
Garante dovrà rispettare tutti i requisiti previsti per le Imprese Beneficiarie ai sensi dell’articolo 2.1(vi) 
(Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti) delle Condizioni Generali e (c) 
eventuali garanzie prestate da persone fisiche ovvero da società di persone non saranno considerate 
a tal fine.] 

Resta esplicitamente inteso che:  

(i) [qualora, successivamente alla data di Richiesta di Garanzia SACE e prima della Data di 
Erogazione, il rating di una singola Impresa Beneficiaria o, nell’ipotesi di cui al precedente 
paragrafo, del Garante, vari al di sotto della classe di rating minima prevista nelle griglie di cui 
al successivo paragrafo 3.1 (Remunerazione della Garanzia SACE), il Soggetto Finanziatore 
non potrà procedere al perfezionamento del Contratto di Finanziamento e all’erogazione dello 
stesso, salvo diverso accordo con SACE; 
 

(ii) alla data della Richiesta di Garanzia SACE, i rating da [●] a [●] devono risultare assegnati da 
non oltre [●] mesi; 

 
(iii) la Garanzia SACE non sarà rilasciata in relazione alle Imprese Beneficiarie che, secondo le 

policy del Soggetto Finanziatore, alla data della Richiesta di Garanzia SACE presentano Early 
Warning System pari a [●].] 

2. Requisiti specifici dei Finanziamenti:  

2.1 Importo dei Finanziamenti:  

L’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento assistito da una Garanzia SACE, considerato 
singolarmente, dovrà essere compreso tra l’ammontare minimo di Euro [●]  ([●]/00) e l’ammontare 
massimo di Euro [●] ([●]/00).  

Per i Finanziamenti aventi un importo garantito da SACE in linea capitale maggiore di Euro [●]  
([●]/00), il Soggetto Finanziatore dovrà allegare alla Richiesta di Garanzia SACE [(i) una descrizione 
qualitativa dell’eventuale garanzia reale (es. descrizione dell’immobile oggetto di ipoteca o 
localizzazione), (ii) ove acquisiti dal Soggetto Finanziatore, il bilancio infrannuale e il business plan 
dell’Impresa Beneficiaria e, se del caso, della persona giuridica terza che agisca in qualità di 



 

Versione V 20220525 1.0 
 

30 

 

Garante ai sensi del precedente paragrafo 1 (Requisiti delle Imprese Beneficiarie), (iii) la Centrale 
Rischi aggiornata dell’Impresa Beneficiaria e dell’eventuale Garante e (iv) esposizione del Soggetto 
Finanziatore verso l’Impresa Beneficiaria e verso l’eventuale Garante, ripartita tra accordato a 
revoca e non, utilizzato, secured e unsecured.] 

2.2 Durata e tipologia di ammortamento dei Finanziamenti:  

Sono ammessi Finanziamenti: 

- [aventi una durata: compresa tra [●] mesi e [●] mesi in multipli di 3 mesi 

- aventi un preammortamento: compreso tra 0 e [●] mesi in multipli di 3 mesi 

- aventi un preammortamento tecnico1 di allineamento alla data di fine del trimestre solare in cui 

avviene l’erogazione 

- con ammortamento: francese a rate costanti o italiano a quota capitale costante 

- aventi lo scopo di finanziare Progetti finalizzati al perseguimento degli Obiettivi Ambientali di cui 

all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) delle Condizioni Generali mediante le modalità indicate nella 

definizione di “Finanziamento” nelle Condizioni Generali. 

Resta inteso che, qualora un Contratto di Finanziamento preveda un ammortamento francese a 
rate costanti, sarà ammessa esclusivamente l’opzione a tasso fisso.   

Resta altresì inteso che non sono ammessi Finanziamenti che prevedano il rimborso in un’unica 
soluzione (cd. “bullet”).] 

2.3 Tasso applicato ai Finanziamenti:  

I. Tasso variabile: 

i) Tasso Euribor:  EURIBOR – base 360 a tre mesi - rilevato dall’amministratore dell’indice, 
European Money Markets Institute (EMMI), pubblicato il penultimo giorno 
lavorativo bancario del mese antecedente la data di decorrenza di ciascuna 
rata alla pagina "EURIBOR01" del circuito telematico Reuters, nonché 
pubblicato di norma sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" il giorno successivo.   

ii) Periodicità:  [trimestrale] 

iii) Margine:  Spread differenziato per fasce di merito legate al rating attribuito dal 
Soggetto Finanziatore ed alla durata dei Finanziamenti  

II. Tasso fisso:  Tasso fisso differenziato per fasce di merito legate al rating attribuito dal 
Soggetto Finanziatore ed alla durata dei Finanziamenti  

Periodicità: [trimestrale]  

                                                 
1 Preammortamento tecnico necessario ad allineamento all’ultimo giorno del trimestre solare di erogazione. 



 

Versione V 20220525 1.0 
 

31 

 

 

2.4 Altre caratteristiche dei Finanziamenti:  

I Finanziamenti concessi alle Imprese Beneficiarie aventi i rating e le WAL evidenziate nelle Griglie 
Operatività Green di cui al successivo paragrafo 3.1 (Remunerazione della Garanzia SACE) 
dovranno essere assistiti da una garanzia reale su un bene immobile di proprietà dell’Impresa 
Beneficiaria o di soggetti terzi; in tal caso, l’importo del Finanziamento deve essere pari o inferiore 
al [72%] del valore di mercato del bene immobile residenziale o non residenziale sul quale la 
garanzia reale è costituita, determinato sulla base di una perizia rilasciata da un esperto incaricato 
dal Soggetto Finanziatore, nel rispetto delle procedure interne del Soggetto Finanziatore. In ogni 
caso, tale requisito dovrà essere predisposto anche per i seguenti casi: 

 [Finanziamenti con classe di rating pari a [●] e [●], aventi durata pari o superiore a [●] anni 
per tutti i segmenti di rischio; 

 Finanziamenti con classe di rating pari a [●] aventi durata pari o superiore a [●] anni per il 
modello [●]; 

 ….] 

 

3 Garanzia SACE:   

3.1  Remunerazione della Garanzia SACE:  

3.1.1 Determinazione e pagamento della remunerazione della Garanzia SACE 

Quale corrispettivo dovuto a SACE per l’emissione di ciascuna Garanzia SACE, il Soggetto 
Finanziatore verserà a SACE - esclusivamente nella modalità di cui all’Articolo 5.1, paragrafo (b) 
(Remunerazione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali – entro ciascuna Data di 
Pagamento, la [Remunerazione SACE Running], come di seguito calcolata: 

 [ l’importo della Remunerazione SACE Running per ciascuna Garanzia SACE è calcolato come 
segue, tenuto conto del rating attribuito all’Impresa Beneficiaria e degli Spread SACE (come di 
seguito definiti) indicati in corrispondenza di tali rating nelle Griglie Operatività Green che 
seguono: 

(Importo Erogato) * Quota Garantita * Spread SACE* (T0-Te)/360 + 

SpreadGarantitaQuotatresiduoDebito
n

t

*_*)1_(
1




  SACE/42 

dove relativamente ad ogni singolo Finanziamento:  

“Debito residuo” indica l’importo residuo da rimborsare da parte dell’Impresa Beneficiaria al 
Soggetto Finanziatore ai sensi del Finanziamento; 

                                                 
2 Formula valida nell’ipotesi di Base Anno 360/360. La scelta della Base Anno andrà effettuata dalla banca in relazione alla singola operazione in 
fase di inserimento dell’erogazione e conformemente a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento. 
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“Quota Garantita” indica la Percentuale Garantita; 

“Te”, è la Data di Erogazione; 

“T0”, è la Data di Riferimento relativa al primo trimestre solare successivo alla Data di 
Erogazione; 

“t”, è la Data di Riferimento relativa a ciascun trimestre solare, con N pari al numero delle 
rate; 

“Spread SACE” indica l’importo indicato nelle Griglie Operatività Green che seguono in 
corrispondenza (i) di ciascun livello di rating e (ii) della vita media ponderata del 
Finanziamento (WAL).] 

Con riferimento a ciascuna Garanzia SACE, dovrà essere disposto un distinto bonifico per il 
pagamento di ciascuna quota della Remunerazione SACE Running mediante versamento presso il 
conto corrente bancario identificato con IBAN: IT52 O 05696 03226 000019002X28, codice BIC:   
POSOIT22, con la seguente causale: “CUI [●] [inserire CUI della specifica Garanzia SACE] - 
remunerazione SACE”. 

Resta fermo che SACE potrà comunicare successivamente per iscritto al Soggetto Finanziatore gli 
estremi di altro conto corrente bancario presso il quale effettuare i pagamenti relativi alla 
remunerazione per le Garanzie SACE. 

3.1.2 Griglie Operatività Green e classi di rating 

In questa sezione sono riportate le Griglie Operatività Green (come di seguito definite) da utilizzare 
ai fini della determinazione della remunerazione dovuta a SACE per le Garanzie SACE ai sensi 
dell’Articolo 5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali e del precedente 
paragrafo 3.1.1 (Determinazione e pagamento della remunerazione della Garanzia SACE) dei 
presenti Termini e Condizioni Particolari. 

Le “Griglie Operatività Green” sono le griglie di pricing qui di seguito riportate, da utilizzare ai fini 
del calcolo della remunerazione dovuta a SACE per le Garanzie SACE, che indicano: 

(i)  le soglie di rating di cui devono essere in possesso le Imprese Beneficiarie al fine di poter 
ottenere Finanziamenti oggetto delle Garanzie SACE ai sensi delle Condizioni Generali 
(“Rating” o “Classe di Rating”); 

(ii)  lo spread SACE associato a tale rating, rappresentato dall’importo indicato nelle Griglie 
Operatività Green che seguono in corrispondenza (i) di ciascun livello di rating e (ii) della vita 
media ponderata del Finanziamento (WAL) (“Spread SACE”) 

e in particolare: 

[(A)  Griglia Operatività Green – [●] su base “unsecured”: griglia di pricing relativa al calcolo della 
Remunerazione SACE Running in relazione a Finanziamenti concessi su base “unsecured” (i.e. 
non supportati da garanzie reali in favore del Soggetto Finanziatore e SACE) ad Imprese 
Beneficiarie alle quali il Soggetto Finanziatore ha assegnato il rating attraverso il modello [●] 
(utilizzando il Criterio e Metodologia di Rating [●], di cui al successivo paragrafo 3.2.1): 

 
[●] 
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(B) Griglia Operatività Green – [●] su base “secured”: griglia di pricing relativa al calcolo della 

Remunerazione SACE Running in relazione a Finanziamenti concessi su base “secured” (i.e. 
supportati da garanzie reali in favore del Soggetto Finanziatore e SACE su un bene immobile di 
proprietà dell’Impresa Beneficiaria o di soggetti terzi con rapporto tra l'importo del finanziamento 
e valore del bene (Loan To Value) massimo [72%]) ad Imprese Beneficiarie alle quali il Soggetto 
Finanziatore ha assegnato il rating attraverso il modello [●] (utilizzando il Criterio e Metodologia 
di Rating [●], di cui al successivo paragrafo 3.2.1):] 

 
 

[●] 
 
 

 
Ai fini delle Griglie Operatività Green di cui al presente paragrafo 3.1.2 (Griglie Operatività Green 
e classi di rating ), Weighted Average Life (WAL) indica la vita media ponderata del Finanziamento 
calcolata come segue3:  

 

 

Dove:                   

- «i» indica la rata di ciascun Finanziamento;  

- «i = 0» indica la prima rata di ciascun Finanziamento; T0 sarà quindi il giorno in cui matura la 
prima rata di ciascun Finanziamento (i.e. l’ultimo giorno del trimestre solare di erogazione), ovvero 
indica la data di erogazione se quest’ultima coincide con l’ultimo giorno del trimestre solare 4 ;                       

- «Debito Residuoi» indica l’importo residuo da rimborsare da parte dell’Impresa Beneficiaria al 
Soggetto Finanziatore ai sensi del Finanziamento in corrispondenza della rata «i»;                      

- «Ti+1 – Ti» indica il periodo che decorre tra la rata «i» e la rata successiva5;  

- «Ctot» indica il capitale totale  

  

Inoltre, ai fini delle Griglie Operatività Green di cui al presente paragrafo 3.1.2 (Griglie Operatività 
Green e classi di rating ), il pricing viene stabilito applicando l’arrotondamento per difetto come 
da esempio che segue: 

- WAL calcolata minore o uguale a 2,5, si applica il pricing della WAL 2. 

- WAL calcolata maggiore a 2,5, si applica il pricing della WAL 3. 

 

                                                 
3 Il risultato del calcolo della WAL è arrotondato alla prima cifra decimale 
4 Il calcolo della WAL esclude il periodo di preammortamento tecnico 
5 Il periodo corrisponde sempre ad una frazione di anno (i.e. 0,25 nel caso di rata trimestrale e 0,5 nel caso di rata semestrale) 
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3.2  Criteri e Metodologie di Rating e Spread SACE:  

3.2.1  Ai fini dell’attribuzione del Rating all’Impresa Beneficiaria e/o all’eventuale Garante, il Soggetto 
Finanziatore applicherà i propri criteri e le metodologie in uso alla data dei presenti Termini e 
Condizioni Particolari ai fini dell’attribuzione di rating ad imprese richiedenti/debitrici di 
finanziamenti, condivisi tra il Soggetto Finanziatore e SACE mediante scambio di email del [●] 
e, come indicato dal Soggetto Finanziatore, denominati [●], in uso da parte del Soggetto 
Finanziatore alla data dei presenti Termini e Condizioni Generali (“Criteri e Metodologie di 
Rating”). 

 
3.2.2  Il Soggetto Finanziatore può modificare i criteri e le metodologie utilizzate dallo stesso per 

l’attribuzione di rating, ivi incluse le stesse classi di rating in uso, rilevanti ai fini della 
determinazione della remunerazione dovuta a SACE per le Garanzie SACE, informandone 
tempestivamente SACE per iscritto. 

 
3.2.3  A seguito della modifica dei criteri e delle metodologie di rating di cui sopra, i presenti Termini 

e Condizioni Particolari verranno modificati per iscritto dalle Parti al fine dell’aggiornamento 
degli stessi Criteri e Metodologie di Rating, nonché dell’eventuale modifica e/o aggiornamento 
delle Griglie Operatività Green, delle Classi di Rating e/o degli Spread SACE e/o delle formule 
di calcolo riportate nei precedenti paragrafi. 

 
3.2.4  Qualora (i) l’informativa di cui al precedente articolo 3.2.2 sia stata fornita a SACE dal Soggetto 

Finanziatore entro [●] giorni dalla data di modifica da parte dello stesso dei propri criteri e 
metodologie per l’attribuzione di rating, ivi incluse, se del caso, le stesse classi di rating e (ii) il 
Soggetto Finanziatore abbia confermato per iscritto la propria disponibilità a corrispondere a 

SACE successivamente i conguagli eventualmente dovuti sulle Garanzie SACE da emettere 

successivamente a tale data di modifica da parte del Soggetto Finanziatore dei propri criteri e 
metodologie di cui sopra, nelle more della modifica ed aggiornamento dei presenti Termini e 
Condizioni Particolari, il Soggetto Finanziatore potrà proseguire a trasmettere a SACE le 
Richieste di Garanzia per un periodo fino alla prima tra le seguenti date:  

 
(a) il [●] giorno successivo alla data di modifica da parte del Soggetto Finanziatore dei 

propri criteri e metodologie di rating;  
 
(b) la data di modifica ed aggiornamento dei presenti Termini e Condizioni Particolari 

(tale periodo, il “Periodo Transitorio”) 

3.2.4  Qualora altresì, durante il Periodo Transitorio: 
 

(a) siano state emesse Garanzie SACE in relazione a Imprese Beneficiarie e Finanziamenti 
rispetto ai quali il Soggetto Finanziatore abbia utilizzato i criteri e le metodologie di rating 
modificati di cui al precedente paragrafo 3.2.2; 
 

(b) la remunerazione per tali Garanzie SACE sia stata calcolata sulla base dei Criteri e 
Metodologie di Rating vigenti, non ancora modificati e aggiornati in seguito alla modifica 
dei criteri e delle metodologie di rating da parte del Soggetto Finanziatore di cui al 
precedente paragrafo 3.2.2, nonché sulla base di Classi di Rating e/o degli Spread 
SACE e/o delle formule di calcolo non modificate e/o aggiornate; e 
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(c) la remunerazione per tali Garanzie SACE calcolata come nel precedente paragrafo (b) 

risulti inferiore a quella a cui SACE avrebbe avuto diritto nel caso in cui fossero stati 
utilizzati ai fini del calcolo Criteri e Metodologie di Rating, Classi di Rating e/o Spread 
SACE e/o formule di calcolo modificate e/o aggiornate ai sensi del precedente 
paragrafo 3.2.3, 

il Soggetto Finanziatore potrà richiedere, in ogni caso entro [●] giorni dal termine del Periodo 
Transitorio, di versare in favore di SACE un importo pari alla differenza, dovuta in favore di 
SACE, tra i seguenti importi - al fine del ripristinare il livello della remunerazione applicabile 
a tali Garanzie SACE a quello che avrebbe dovuto essere applicato in caso di tempestiva 
modifica e aggiornamento dei presenti Termini e Condizioni Particolari: 

(i)  la remunerazione per tali Garanzie SACE calcolata come quella a cui SACE avrebbe 
avuto diritto nel caso in cui fossero stati utilizzati ai fini del calcolo Criteri e Metodologie 
di Rating, Classi di Rating e/o Spread SACE e/o formule di calcolo modificate e/o 
aggiornate ai sensi del precedente paragrafo 3.2.3; e  

(ii)  la remunerazione per tali Garanzie SACE calcolata sulla base dei Criteri e Metodologie 
di Rating vigenti, non ancora modificati e aggiornati in seguito alla modifica dei criteri e 
delle metodologie di rating da parte del Soggetto Finanziatore di cui al precedente 
paragrafo 3.2.2, nonché sulla base di Classi di Rating e/o degli Spread SACE e/o delle 
formule di calcolo non modificate e/o aggiornate. 

tali importi maggiorati degli interessi al tasso annuo dello [●] da calcolarsi dalla data di 
emissione di tali Garanzie SACE e da versare nei tempi e modalità indicate da SACE. Resta 
altresì in ogni caso fermo quanto previsto all’Articolo 5.3 (Remunerazione della Garanzia 
SACE) delle Condizioni Generali. 

*.*.* 

I termini in maiuscolo utilizzati nei presenti Termini e Condizioni Particolari hanno il significato ad essi 
attribuito nelle Condizioni Generali. 

Le previsioni dei presenti Termini e Condizioni Particolari sono state oggetto di negoziazione tra SACE e il 
Soggetto Finanziatore. Non trovano pertanto applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.  

 

______________________ 

[SOGGETTO FINANZIATORE] 

Nome: [] 

Titolo: [] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto 

Finanziatore] 
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[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore] 
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Allegato 3 alle Condizioni Generali 

Parte A 

Richiesta di Finanziamento di costi e spese da sostenere per la realizzazione del Progetto 
 

Con la presente si richiede la concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo   

64, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 

2020 n. 120, destinato al Finanziamento di costi e spese da sostenere per la realizzazione del Progetto avente 

le seguenti caratteristiche: 

1. Impresa Beneficiaria: [Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale] 

2. Sede legale: [●] 

[Sede secondaria: [●]1]   

3. Fatturato totale2: euro [●]  

4. Numero Camera di Commercio: 

5. Provincia Camera di Commercio: 

6. Appartiene ad un gruppo3:  

[●] Sì 

Capogruppo4: [Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale5] 

Paese Capogruppo: [●] 

[●] No 

7. Importo in linea capitale: [●] 

8. Durata (incluso periodo di preammortamento): [●] 

9. Tipo di Finanziamento:  

10. Garante6: [SI/NO – se SI indicare Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale7, Percentuale di 

copertura] 

                                                 
1 Requisito bloccante se la sede legale e l’eventuale sede secondaria non sono in Italia. 
2 Indicare il valore di fatturato totale in Euro/mln come risultante dall’ultimo bilancio approvato dall’Impresa Beneficiaria. 
3 La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla direzione e coordinamento di uno stesso soggetto. 
4 Controllante di ultimo livello, anche estera. 
5 Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all’estero. 
6 Indicare i dati del garante avente personalità giuridica (di seguito, anche il “Garante”). Resta comunque inteso che SACE valuterà la concessione 
della Garanzia SACE sulla base del rating attribuito dal Soggetto Finanziatore al Garante, se migliore di quello dell’Impresa Beneficiaria, solo a 
condizione che: (a) la garanzia rilasciata dal Garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento integrale del rischio 
dall’Impresa Beneficiaria al Garante; (b) il Garante rispetti tutti i requisiti previsti per le Imprese Beneficiarie ai sensi dell’articolo 2.1 (Tipologia di 
Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti) delle Condizioni Generali e (c) il Garante non sia una persona fisica ovvero una società 
di persone. 
7 Codice Fiscale non obbligatorio in caso di società che abbia sede all’estero. 
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11. Garante appartiene ad un gruppo8:  

[●] Sì 

Capogruppo9: [Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale10] 

Paese Capogruppo: [●] 

[●] No 

12. Sede legale del Garante: [●] 

[Sede secondaria: [●]]    

13. Fatturato totale del Garante11: euro [●] 

14. Ipoteca su Immobili residenziali12: [SI/NO – se SI indicare il valore] 

15. Ipoteca su Immobili non residenziali13: [SI/NO – se SI indicare il valore] 

16. Altre Garanzie Personali13 : [SI/NO – se SI indicare percentuale di copertura e importo massimo 

garantito] 

17. Altre forme di garanzia (es. pegno su somme di denaro, titoli): [SI/NO – se SI indicare il valore] 

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta hanno il significato ad essi attribuito 

nelle condizioni generali e relativi allegati in relazione all’attuazione delle misure previste dal suddetto articolo 

64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120 

(le “Condizioni Generali”) trasmesse in data [●] dal Soggetto Finanziatore all’Impresa Beneficiaria, che 

l’Impresa Beneficiaria dichiara di aver letto attentamente, di conoscerle, di averle comprese, di accettarne 

integralmente e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [●], titolare o legale rappresentante, o altro 

soggetto munito dei necessari poteri, dell’Impresa Beneficiaria, consapevole delle responsabilità anche penali 

derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base 

di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue: 

(i) l’Impresa Beneficiaria ha le caratteristiche indicate ai punti da 1 a 6 che precedono; 

                                                 
8 La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla direzione e coordinamento di uno stesso soggetto. 
9 Indicare i dati della controllante di ultimo livello, anche qualora quest’ultima abbia sede all’estero. 
10 Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all’estero. 
11 Indicare il valore di fatturato totale in Euro/mln come risultante dall’ultimo bilancio approvato dal Garante. 
12 Per Finanziamenti che per durata e rating dell’Impresa Beneficiaria lo richiedano (come comunicato dal Soggetto Finanziatore all’Impresa 
Beneficiaria), è obbligatoria garanzia reale con LTV massimo 72% per immobili residenziali o non residenziali, i cui valori di mercato sono calcolati 
sulla base di una perizia rilasciata da un esperto incaricato dal Soggetto Finanziatore.  
13 In presenza di garanzie personali rilasciate da persone fisiche o società di persone, fornire i seguenti dati relativi al garante: nome, cognome, 
ragione sociale (ove applicabile), paese, codice fiscale (se soggetto italiano), eventuale qualifica o ruolo ricoperto con riferimento all’Impresa 
Beneficiaria (e.g. socio, AD, DG, altro), Se sono presenti più garanzie personali rilasciate da persone fisiche o società di persone, è possibile 
indicare solo le informazioni del soggetto obbligato solidale, e/o il soggetto che rilascia una fideiussione omnibus/limitata e/o sottoscrive una lettera 
di patronage e/o rilascia una lettera di manleva o un avallo cambiario. 
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(ii) l’Impresa Beneficiaria è validamente costituita ed esistente, secondo le disposizioni normative 

vigenti, nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa; 

(iii) il Finanziamento avente le caratteristiche sopra indicate sarà destinato a finanziare i costi e le spese 

per la realizzazione del Progetto finalizzato al perseguimento degli Obiettivi Ambientali, come 

identificati nell’autocertificazione allegata alla presente Richiesta di Finanziamento 

(l’“Autocertificazione Obiettivi Ambientali”), e non sarà utilizzato per il trasferimento all’estero 

delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle 

attività produttive;  

(iv) ad eccezione di [●]14, l’Impresa Beneficiaria, il Garante, ove presente, e le società del gruppo 

dell’Impresa Beneficiaria, negli ultimi 5 anni: (i) non hanno subito condanne passate in giudicato 

riportate ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o sentenze di applicazione della pena ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p.; (ii) non sono state destinatarie di misure cautelari previste ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001 e (iii) non hanno in corso procedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 

231/2001; 

(v) […] l’Impresa Beneficiaria e le società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria hanno adottato un 

proprio codice etico e un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001 alla cui piena osservanza sono tenute; 

OPPURE 

[…] l’Impresa Beneficiaria conosce, approva e si impegna ad osservare (ed a far sì che le società 

del gruppo dell’Impresa Beneficiaria osservino) i principi fondamentali del Codice Etico di 

SACE e il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SACE ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001, disponibile al seguente link: https://www.sace.it/docs/default-

source/corporate-governance/sace-modello231-partegenerale.pdf?sfvrsn=2d3a48be_27; 

(vi) senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2271/96, l’Impresa Beneficiaria, il 

Garante (ove presente) e le società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria, i loro rispettivi 

amministratori, dirigenti e dipendenti, ad eccezione di [●]15, non sono, non sono enti posseduti o 

controllati da, o persone che agiscono, direttamente o indirettamente, per conto di, soggetti (i) 

destinatari di Sanzioni o (ii) localizzati, costituiti o residenti in uno stato che è, o il cui governo è, 

oggetto di Sanzioni che proibiscono di instaurare rapporti con tale stato o governo; 

(vii) l’Impresa Beneficiaria, il Garante, ove presente, e le società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria, 

e, per quanto a loro conoscenza, i loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, 

ad eccezione di [●]16, (i) non sono attualmente imputati in un procedimento penale e/o formalmente 

indagato da una Procura della Repubblica o da qualsiasi altro organo similare dotato di poteri di 

indagine e/o imputazione, per reati di (a) corruzione ai sensi della Convenzione dell’OCSE 

                                                 
14 Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il provvedimento di condanna, la misura cautelare o a seconda dei casi, il procedimento ex decreto 
231/2001 in corso. La documentazione ad essi connessa andrà allegata alla presente Richiesta di Finanziamento. 
15 Riportare, ove applicabile, le informazioni relative al soggetto sottoposto a Sanzioni ed al provvedimento che commina tali Sanzioni, il quale 
andrà allegato alla presente Richiesta di Finanziamento 
16 Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il procedimento penale e/o il provvedimento di condanna, la cui documentazione andrà allegata 
alla presente Richiesta di Finanziamento 
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(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta 

alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la 

“Convenzione”), (b) corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; (c) riciclaggio; (d) finanziamento 

al terrorismo; e (ii) non hanno subito negli ultimi cinque anni misure amministrative e/o interdittive 

e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna a proprio carico per i suddetti reati; 

(viii) l’Impresa Beneficiaria [e il Garante]17 non rientra[no]19 nella categoria delle imprese in difficoltà ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 

del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; 

(ix) l’Impresa Beneficiaria, e ciascuna società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria (i) non si trovano in 

situazioni tali da dare diritto a terzi di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, ovvero di 

esercitare il diritto di risoluzione o recesso, rispetto a obbligazioni derivanti da debiti finanziari; (ii) 

non sono sottoposte a procedure esecutive di qualsivoglia natura e (iii), non sono sottoposte a 

procedure concorsuali, né alcuna procedura concorsuale è allo stato ragionevolmente prevedibile 

o minacciata;   

(x) l’Impresa Beneficiaria è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e 

secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale 

intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell’ambito di 

applicazione del decreto legislativo n. 123/98 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi 

di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 

1997, n. 59”) e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa; 

(xi) l’Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti 

documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all’integrale estinzione del 

Finanziamento; l’Impresa Beneficiaria si obbliga a cooperare con SACE e rendere disponibile alla 

stessa tutte le informazioni relative o in qualsiasi modo connesse al Contratto di Finanziamento, al 

Progetto e/o agli Obiettivi Ambientali nonché ai relativi costi e spese (ivi inclusi costi e/o spese di 

gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione del Progetto) che fossero richieste da SACE in 

relazione alla Garanzia SACE, nonché ogni altra documentazione che dovesse essere 

ragionevolmente richiesta da SACE; 

(xii) l’Impresa Beneficiaria acconsente alla pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza 

(decreto legislativo n. 33/2013) delle informazioni inerenti la Garanzia SACE (quali ad esempio 

nome dell’Impresa Beneficiaria, importo del Finanziamento, oggetto di garanzia e data di 

emissione); 

(xiii) l’Impresa Beneficiaria: 

[   ] è un soggetto tenuto alla presentazione della documentazione antimafia; 

OPPURE 

                                                 
17 Dichiarazione del Garante richiesta solo affinché SACE valuti la concessione della Garanzia SACE sulla base del rating attribuito dal Soggetto 
Finanziatore al Garante, se migliore di quello dell’Impresa Beneficiaria. 
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[   ] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 

83, comma 3, del decreto legislativo 159/2011 in quanto:  

[   ] è ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa 

comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere 

pubbliche, ovvero  

[   ] è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di 

amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla 

verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle 

cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 

159/2011. 

OPPURE 

[   ] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia alla luce del principio 

di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall’articolo 1, 

comma 52-bis, della legge n. 190/2012, dichiara di essere regolarmente iscritta alla White List 

presso la Prefettura di ___________________ in data ___________________;  

(xiv) ad eccezione di [●]18, nei confronti del titolare o del legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria 

non è intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in 

violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore 

aggiunto di cui agli articoli 2, 3 e 8, del decreto legislativo n. 74/2000. 

Il titolare o legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell’Impresa Beneficiaria 

autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento – redatto in doppio originale 

o, in alternativa, con inoltro di copia della PEC inviata al Soggetto Finanziatore con allegato il documento firmato 

digitalmente dall’Impresa Beneficiaria in caso di utilizzo di processi a distanza - dichiarando espressamente ed 

irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati 

anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d’ora 

direttamente nei confronti di SACE: 

(a) a versare al Soggetto Finanziatore la Remunerazione SACE Upfront e/o la Remunerazione SACE 

Running, quale quota parte degli interessi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, alle scadenze 

ivi previste; 

(b) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti da SACE al Soggetto Finanziatore in virtù della Garanzia 

SACE, nonché gli accessori maturati e maturandi sino alla data di pagamento; 

(c) a corrispondere a SACE, in caso di escussione della Garanzia SACE gli importi della Remunerazione 

SACE Running, ove prevista, maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore; 

(d) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest’ultima dovesse subire a 

causa dell’inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente 

                                                 
18 Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il provvedimento di condanna, che andrà allegato alla presente Richiesta di Finanziamento. 
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Richiesta di Finanziamento o della violazione degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del Contratto 

di Finanziamento e della presente Richiesta di Finanziamento; 

(e) a non diffondere, divulgare o trasmettere a terzi le informazioni relative agli importi della Remunerazione 

SACE Running e/o della Remunerazione SACE Upfront che siano eventualmente comunicate 

all’Impresa Beneficiaria da parte del Soggetto Finanziatore.  

L’Impresa Beneficiaria prende sin d’ora atto che, in caso di escussione della Garanzia SACE, SACE sarà 

surrogata al Soggetto Finanziatore in tutti i diritti e le azioni verso l’Impresa Beneficiaria. 

 

[LUOGO, DATA] 

Allega: 

A – Autocertificazione Antimafia19  

B – Autocertificazione Obiettivi Ambientali 

C – [_]20 

________________________________    _____________________________ 

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI 

E, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O EQUIVALENTE 

ORGANO DI CONTROLLO DELL’IMPRESA] 

  

                                                 
19 L’autocertificazione antimafia potrà essere sottoscritta dall’Impresa Beneficiaria, avvalendosi, a propria scelta, del modello riportato all’Allegato 
A – Sub Allegato A-1, da sottoscriversi a cura del titolare o legale rappresentante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica 
antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero del modello riportato all’Allegato A – Sub Allegato A-2, da 
sottoscriversi a cura di ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
L’autocertificazione antimafia di cui all’Allegato A – Sub Allegato A-1 / Allegato A – Sub Allegato A-2 dovrà essere allegata firmata digitalmente 
ovvero copia in formato PDF dell’autocertificazione antimafia unitamente alla copia in formato PDF del documento d’identità e codice fiscale del 
relativo firmatario, nel caso in cui tale autocertificazione non sia stata firmata digitalmente. 
Tale autocertificazione antimafia dovrà essere allegata solo nel caso in cui l’Impresa Beneficiaria non sia un soggetto esente dalla presentazione 
della documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui l’Impresa Beneficiaria sia un soggetto esente dalla presentazione 
della documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente, dovrà essere allegata copia in formato PDF della dichiarazione di esenzione di 
cui all’Allegato A – Sub Allegato A-3, firmata digitalmente ovvero copia in formato PDF della dichiarazione unitamente alla copia in formato PDF 
del documento d’identità e codice fiscale del relativo firmatario, nel caso in cui tale dichiarazione non sia stata firmata digitalmente. 
20 Inserire riferimenti alla documentazione da allegare alla presente Richiesta di Finanziamento in caso l’Impresa Beneficiaria abbia dichiarato 
l’esistenza di provvedimenti, misure cautelari o procedimenti nelle dichiarazioni di cui ai precedenti punti (iv), (vi), (vii) e (xiv). 
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Allegato A - Sub Allegato A-1 - Autocertificazione Antimafia - Dichiarazione che deve essere resa dal 

legale rappresentante della Società  

 

Il sottoscritto 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

(Codice Fiscale) 
                

 

Residente 

a (luogo) 
                             

Provincia 

(sigla) 
     

 

in 

(via/piazza/altro) 
                               

Numero 
 

     

 

 

In qualità di Legale Rappresentante  

della Società 

(Ragione Sociale) 
                                      

 

Codice Fiscale 

(Codice Fiscale della Società) 
                Partita IVA 

 (Partita IVA) 
           

 

con sede 

legale in (via/piazza/altro) 
                           

Numero 
 

     

 

città 
 

                                       

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, del d.P.R. 

n. 445/2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” 
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- che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età21: 

 

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 
 

PARTE 2 
 

[NOTA: REPLICARE LA DICHIARAZIONE PER CIASCUN SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA] 22 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, di essere a diretta conoscenza che, ai sensi della vigente normativa 
antimafia, nei confronti di [nome e cognome] ______________________________ in qualità di [indicare ruolo] 

______________________________della società [∙] _____________________________ come sopra individuata, non 
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i   
 

                                                 
21 Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne. 
22 Le dichiarazioni di cui alla parte 2 devono essere rese dal dichiarante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti che sono sottoposti alla verifica 
antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter. 
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Sig./Sig.ra. 
(nome)                (cognome)                     

 

Nato a 
(luogo) 

                                      

 

In data 
(gg/mm/aaaa)         

Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale)                 

 

residenza 

(via/piazza/provincia/altro)                            
Numero 

(numero)      

città 
 

                                    
 

Familiari conviventi del soggetto sottoposto alla verifica antimafia, da indicare ai sensi dell’art. 85, comma 3, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n.15923 
 

Sig./Sig.ra. 
(nome)                (cognome)                     

 

Nato a 
(luogo) 

                                      

 

In data 
(gg/mm/aaaa)         

Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale)                 

 
residenza 

(via/piazza/provincia/altro)                            
Numero 

(numero)      

città 
 

                                    

 

*** 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

Documento 

(tipologia) 
                                      

 

Numero 

(numero documento) 
                                      

 

                                                 
23 Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne. 
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Rilasciato da 
 

                        
In data 

(gg/mm/aaaa) 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante 

sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del 

proprio documento d’identità e codice fiscale 

 

 

  

In fede, 
Luogo e data 
___________________________ 

                          Il dichiarante 
_______________________________ 

(firma leggibile) 
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Allegato A - Sub Allegato A-2 24 - Dichiarazione che deve essere resa da ciascun soggetto sottoposto 

alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15925 

 

Il sottoscritto 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

(Codice Fiscale) 
                

 

Residente 

a (luogo) 
                             

Provincia 

(sigla) 
     

 

in 

(via/piazza/altro) 
                               

Numero 
 

     

 

 

In qualità di 
 

                                      

della Società 

(Ragione Sociale) 
                                      

 

Codice Fiscale 

(Codice Fiscale della Società) 
                Partita IVA 

 (Partita IVA) 
           

 

con sede 

legale in (via/piazza/altro) 
                           

Numero 
 

     

 

città 
 

                                       

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, del d.P.R. 

n. 445/2000 

                                                 
24 La dichiarazione è sostitutiva di quella prevista in Allegato A – Sub Allegato A-1, in tutti i casi in cui il legale rappresentante non effettui la 
dichiarazione per tutti i soggetti di cui all’art. 85, commi 1, 2, 2bis e 2 ter del .d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
25 Le dichiarazioni devono essere rese da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia, ai sensi dell’art. 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter. del d. 
lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età26: 

 

 

 

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

                                                 
26 Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne. 
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In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

*** 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

Documento 

(tipologia) 
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Numero 

(numero documento) 
                                      

 

Rilasciato da 
 

                        
In data 

(gg/mm/aaaa) 
        

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante 

sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del 

proprio documento d’identità e codice fiscale. 

  

In fede, 
Luogo e data 
___________________________ 

                          Il dichiarante 
_______________________________ 

(firma leggibile) 
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Allegato A - Sub Allegato A-3 27 - Dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante della 

Società nel caso in cui non occorre richiedere la documentazione antimafia 

 

Il sottoscritto 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

(Codice Fiscale) 
                

 

Residente 

a (luogo) 
                             

Provincia 

(sigla) 
     

 

in 

(via/piazza/altro) 
                               

Numero 
 

     

 

 

In qualità di Legale Rappresentante  

della Società 

(Ragione Sociale) 
                                      

 

Codice Fiscale 

(Codice Fiscale della Società) 
                Partita IVA 

 (Partita IVA) 
           

 

con sede 

legale in (via/piazza/altro) 
                           

Numero 
 

     

 

città 
 

                                       

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, del d.P.R. 

n. 445/2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

                                                 
27 La dichiarazione è sostitutiva di quella prevista in Allegato A – Sub Allegato A-1 e in Allegato A – Sub Allegato A-2. 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” 
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che la documentazione antimafia non è richiesta in quanto: 

 

a) ricorre l’ipotesi indicata: 

☐ nell’art. 83, comma 3, lettera a), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. 

☐ nell’art. 83, comma 3, lettera b), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. 

b) la società è regolarmente iscritta, con iscrizione in corso di validità: 

☐ nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, presso la Prefettura di ___________________ con data di fine validità ___________________ 

☐ nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con data di fine validità ___________________ 

La Società si impegna a fornire immediata comunicazione di eventuali variazioni intervenute riguardanti il titolo di esclusione28, 
che comportano la necessità di sottoscrivere la dichiarazione prevista in Allegato A – Sub Allegato A-1 o l’eventuale rinnovo della 
validità delle iscrizioni nei predetti elenchi. 

*** 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

Documento 

(tipologia) 
                                      

 

Numero 

(numero documento) 
                                      

 

Rilasciato da 
 

                        
In data 

(gg/mm/aaaa) 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante 

sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del 

proprio documento d’identità e codice fiscale. 

 

 

 

 

                                                 
28 Ad es. mancato rinnovo dell’iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’art. 1, commi 52 e seguenti, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

In fede, 
Luogo e data 
___________________________ 

                          Il dichiarante 
_______________________________ 

(firma leggibile) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART63
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Allegato B – Autocertificazione Obiettivi Ambientali 

 

 
Oggetto: Autocertificazione Obiettivi Ambientali 
 
Facciamo riferimento alla richiesta di concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 64, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020 n. 120, sottoscritta in data odierna, di cui la presente costituisce l’allegato B - “Autocertificazione 
Obiettivi Ambientali”.  
 
I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente hanno il significato ad essi attribuito (i) nelle 
condizioni generali e relativi allegati in relazione all’attuazione delle misure previste dal suddetto articolo 64 del 
Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120 (le 
“Condizioni Generali”) trasmesse in data [●] dal Soggetto Finanziatore all’Impresa Beneficiaria, che l’Impresa 
Beneficiaria dichiara di aver letto attentamente, di conoscerle, di averle comprese, di accettarne integralmente 
e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto e (ii) nella Richiesta di Finanziamento cui la presente è 
allegata. 
 
In relazione a quanto precede, il sottoscritto [●], società [●], con sede legale in [●] n. [●], avente capitale sociale 
pari ad Euro [●],00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di [●] al numero [●], Codice Fiscale 
e Partita IVA [●] (“Impresa Beneficiaria”), in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], 
residente in [●], in qualità [di legale rappresentante] [soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [●] allegata 
al presente atto] dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, che:  

 
(i) il Finanziamento è richiesto al fine della realizzazione di [●]29 (il “Progetto”), teso al perseguimento 

dell’obiettivo [●], fattispecie [●], casistica [●] [INDICARE MASSIMO DUE OBIETTIVI DISTINTI] di cui 

all’Elenco Obiettivi Ambientali, versione n. [●] del [●], di cui all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) alle 

Condizioni Generali, disponibile al seguente link: https://www.sace.it/docs/default-

source/prodotti/garanzie-green/allegato-12---obiettivi-ambientali.pdf?sfvrsn=43628dbe_4 (l’“Obiettivo 

Ambientale”), e non arreca pregiudizio ai rimanenti obiettivi ambientali ivi indicati, in conformità ai 

seguenti criteri:  

 

□ Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/202030 e relativi criteri di 

valutazione; o 

 

                                                 
29 Inserire descrizione del Progetto che costituisce lo scopo del Finanziamento in conformità a quanto previsto nelle Condizioni 

Generali 
30 Per Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 si intende l’insieme degli atti delegati di volta 

in volta emanati in attuazione di detto Regolamento, contenenti i criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi 
dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, 
paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (come di volta in volta modificati e/o integrati). I criteri di vaglio tecnico 
precisano, per ciascuna attività economica, le prescrizioni in materia di prestazioni che consentono di determinare a quali 
condizioni essa i) contribuisca in modo sostanziale a un dato obiettivo ambientale e ii) non arrechi un danno significativo agli altri 
obiettivi.  

https://www.sace.it/docs/default-source/prodotti/garanzie-green/allegato-12---obiettivi-ambientali.pdf?sfvrsn=43628dbe_4
https://www.sace.it/docs/default-source/prodotti/garanzie-green/allegato-12---obiettivi-ambientali.pdf?sfvrsn=43628dbe_4
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□ tabella indicatori MATTM, come riportata all’Allegato 1 (Tabella indicatori MATTM) alla presente 

Autocertificazione Obiettivi Ambientali, debitamente compilata e sottoscritta31;  

 

e, ove previsti, altri criteri applicabili all’obiettivo [●], fattispecie [●], casistica [●], come indicati nell’Allegato 

12 (Obiettivi Ambientali);  

 
(ii) il Progetto e la sua realizzazione (ivi inclusi i criteri e parametri indicati sub (i) che precede) sono conformi 

alla normativa e regolamentazione applicabile nonché agli standard di riferimento e l’Impresa Beneficiaria 

ha ottenuto (ovvero provvederà al tempestivo ottenimento di) tutte le autorizzazioni, permessi, 

certificazioni e/o licenze richiesti dalla normativa applicabile, i quali dovranno rimanere validi ed efficaci 

fino al completamento del Progetto ovvero alla diversa data prevista dalla normativa e regolamentazione 

applicabile;  

 
(iii) le dichiarazioni, informazioni (ivi inclusi mediante eventuali questionari ambientali) e la documentazione 

forniti al Soggetto Finanziatore e a SACE relativamente al Progetto e/o all’Obiettivo Ambientale sono 

complete, veritiere e corrette. 
 

Fermi restando dichiarazioni, garanzie, impegni e relativi rimedi che saranno previsti nel Contratto di 

Finanziamento, con specifico riferimento al Progetto e all’Obiettivo Ambientale, l’Impresa Beneficiaria prende 

atto ed accetta che l’incompletezza, la non veridicità e/o la non correttezza delle dichiarazioni, informazioni e/o 

documentazione rese o fornite al Soggetto Finanziatore e a SACE nonché in caso di violazione degli impegni 

assunti, tali da alterare la valutazione sull’idoneità del Progetto e/o dell’Obiettivo Ambientale ai fini del 

Finanziamento e della Garanzia SACE nonché l’utilizzo dei proventi del Finanziamento difforme dallo scopo, 

costituirà un evento di rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento. In tutti gli altri casi, il Soggetto 

Finanziatore, previo consenso ovvero su indicazione di SACE, potrà avvalersi degli altri rimedi previsti dal 

Contratto di Finanziamento in caso di dichiarazioni, informazioni e/o documentazione non veritiere, non corrette 

o altrimenti fuorvianti ovvero violazione di impegni o qualsivoglia altro inadempimento (ivi inclusi, a seconda del 

caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell’Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine).  

 
L’Impresa Beneficiaria prende atto ed accetta che il Finanziamento sarà accreditato su un conto corrente 
intestato all’Impresa Beneficiaria, aperto presso il Soggetto Finanziatore, su cui potranno transitare i flussi 
monetari relativi al Finanziamento, e che ai sensi della documentazione finanziaria relativa al Finanziamento, 
l’Impresa Beneficiaria assumerà, tra l’altro: 
 
(A) l’impegno a fornire al Soggetto Finanziatore e, su richiesta, a SACE la seguente documentazione, 

debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri: 
 

(i) su base semestrale una relazione relativa allo stato di avanzamento del Progetto che includa, altresì, 

una dichiarazione che confermi che i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati esclusivamente 

in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione del Progetto;  

 
 

(ii) entro il terzo mese successivo al completamento del Progetto, una dichiarazione di completamento 

del Progetto unitamente alla conferma del perseguimento dell’Obiettivo Ambientale e ad una 

                                                 
31 Per i casi non coperti dalla Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 
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dichiarazione che confermi che tutti i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati esclusivamente 

in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione del Progetto;  

 
(B) l’impegno a mettere a disposizione di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da 

SACE) le evidenze, i documenti (ivi incluse le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze) e le 
registrazioni disponibili all’Impresa Beneficiaria in relazione al Progetto e all’Obiettivo Ambientale, e a 
consentire a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte 
di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere un'ispezione o verifica allo scopo 
di verificare il rispetto dei termini di cui al Contratto di Finanziamento nonché di valutare se i proventi del 
Finanziamento sono stati utilizzati in conformità con le finalità indicate allo scopo del Finanziamento, ai 
fini della realizzazione del Progetto e del perseguimento dell’Obiettivo Ambientale; 

 
L’Impresa Beneficiaria prende altresì atto ed accetta che le determinazioni del Soggetto Finanziatore, previo 
consenso ovvero su indicazione di SACE, saranno vincolanti per l’Impresa Beneficiaria, anche ai fini 
dell’azionamento da parte del Soggetto Finanziatore e di SACE dei relativi diritti e rimedi previsti nella 
documentazione finanziaria, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del 
termine, il recesso, la risoluzione e/o ogni qualsivoglia eccezione di inadempimento. 
 
L’Impresa Beneficiaria prende inoltre atto ed accetta che ciascuno tra il Soggetto Finanziatore e SACE faranno 
affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute ai fini della concessione del Finanziamento e/o del rilascio 
di una Garanzia SACE ai sensi delle Condizioni Generali e, in tal senso, garantisce che tutte le informazioni e 
le dichiarazioni rese nella presente, nella Richiesta di Finanziamento cui la presente è allegata e/o nel corso 
dell’istruttoria sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale, essendo a conoscenza 
delle conseguenze di legge derivanti dall’aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci o non veritiere, 
anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di quanto previsto dal codice penale, 
ivi inclusi per i reati di falso e di truffa.  
 

 

[LUOGO, DATA] 

 

 

Allega: 

1 – Tabella Indicatori MATTM 

 

 

 

________________________________    _____________________________ 

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI 

[E, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O EQUIVALENTE 

ORGANO DI CONTROLLO DELL’IMPRESA]] 
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ALLEGATO 1 alla Autocertificazione Obiettivi Ambientali 
Tabella Indicatori MATTM 

 
 

 
Indicatore MATTM* 
 
 
*Il Progetto risulta eligible se: la 
differenza di cui alla Colonna (C) 
risulta (i) conforme alle indicazioni 
contenute in tabella per ciascun 
indicatore, (ii) almeno uno degli 
indicatori risulta migliorativo in 
misura almeno pari al 20%, e (iii) 
nessuno dei rimanenti indicatori 
risulti peggiorativo 

 
Colonna (A) 

 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del Progetto  
(per attività esistenti) 

 
OPPURE 

 
Situazione standard di settore 

(per attività nuove) 
 

 
Colonna (B) 

 
 

Situazione prevista post 
realizzazione del Progetto 

 
Colonna (C) = (B) – (A)  

 
 

Differenza, espressa in percentuale, tra 
situazione prevista post realizzazione del 

Progetto  
 

E 
 

Situazione esistente precedentemente alla 
realizzazione del Progetto/Situazione 

standard di settore  
 

 [%] 
 

 
Carbon footprint 
Emissioni di CO2 equivalente 
(calcolando tutti i gas serra 
convertiti in CO2) espressa in peso 
per unità di prodotto, per anno  
[gCO2eq/unità di prodotto/anno] 
 

   
 
 
 
Nota: non può essere superiore a 0. 

 
Water footprint 
Consumo di acqua espresso in 
volume per unità di prodotto, per 
anno 
[m3 H20/unità di prodotto/anno]  
 

   
 
 
Nota: non può essere superiore a 0. 
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Indicatore MATTM* 
 
 
*Il Progetto risulta eligible se: la 
differenza di cui alla Colonna (C) 
risulta (i) conforme alle indicazioni 
contenute in tabella per ciascun 
indicatore, (ii) almeno uno degli 
indicatori risulta migliorativo in 
misura almeno pari al 20%, e (iii) 
nessuno dei rimanenti indicatori 
risulti peggiorativo 

 
Colonna (A) 

 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del Progetto  
(per attività esistenti) 

 
OPPURE 

 
Situazione standard di settore 

(per attività nuove) 
 

 
Colonna (B) 

 
 

Situazione prevista post 
realizzazione del Progetto 

 
Colonna (C) = (B) – (A)  

 
 

Differenza, espressa in percentuale, tra 
situazione prevista post realizzazione del 

Progetto  
 

E 
 

Situazione esistente precedentemente alla 
realizzazione del Progetto/Situazione 

standard di settore  
 

 [%] 
 

 
 

 
Air emissions 
Emissioni in atmosfera dei 
seguenti parametri inquinanti: 
SOx, NOx, PM, O3 
Ciascuno espresso in peso per 
unità di prodotto per anno 
[g/unità di prodotto/anno] 

   
 
 
 
 
Nota: non può essere superiore a 0. 
 

 
Energy 
Quantità di energia consumata per 
l’attività, espressa per unità di 
prodotto  
[kWh/unità di prodotto] 
 

   
 
 
 
Nota: non può essere superiore a 0. 
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Indicatore MATTM* 
 
 
*Il Progetto risulta eligible se: la 
differenza di cui alla Colonna (C) 
risulta (i) conforme alle indicazioni 
contenute in tabella per ciascun 
indicatore, (ii) almeno uno degli 
indicatori risulta migliorativo in 
misura almeno pari al 20%, e (iii) 
nessuno dei rimanenti indicatori 
risulti peggiorativo 

 
Colonna (A) 

 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del Progetto  
(per attività esistenti) 

 
OPPURE 

 
Situazione standard di settore 

(per attività nuove) 
 

 
Colonna (B) 

 
 

Situazione prevista post 
realizzazione del Progetto 

 
Colonna (C) = (B) – (A)  

 
 

Differenza, espressa in percentuale, tra 
situazione prevista post realizzazione del 

Progetto  
 

E 
 

Situazione esistente precedentemente alla 
realizzazione del Progetto/Situazione 

standard di settore  
 

 [%] 
 

 
Renewables 
Quota di energia da fonti 
rinnovabili prodotta e/o utilizzata, 
per anno 
[kWh/anno] 
 

   
 
 
 
Nota: non può essere inferiore a 0. 

 
Circularity 
MCI - Material Circularity Index 
OPPURE 
Indicatore alternativo di circolarità 
che caratterizza l’investimento 
quale ad esempio il risparmio di 
materia prima vergine e/o 
l’aumento di materia prima da 
riciclo per unità di prodotto, per 
anno 
 

   
Nota: in caso di utilizzo di MCI, il valore non 
può essere superiore a 0. In caso di utilizzo 
di diverso indicatore di circolarità, specifico 
per l’attività e l’investimento, la differenza 
deve assicurare almeno un non 
peggioramento dell’indicatore di circolarità 
tra le due situazioni raffrontate. 
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Allegato 3 alle Condizioni Generali 

Parte B 

 
Modello di richiesta di Finanziamento a rimborso di Finanziamento Pregresso 

 
 

Con la presente si richiede la concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo   

64, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 

2020 n. 120, destinato al Finanziamento a rimborso di Finanziamento Pregresso, avente le seguenti 

caratteristiche: 

1. Impresa Beneficiaria: [Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale] 

2. Sede legale: [●] 

[Sede secondaria: [●]32]   

3. Fatturato totale33: euro [●]  

4. Numero Camera di Commercio: 

5. Provincia Camera di Commercio: 

6. Appartiene ad un gruppo34:  

[●] Sì 

Capogruppo35: [Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale36] 

Paese Capogruppo: [●] 

[●] No 

7. Importo in linea capitale: [●] 

8. Durata (incluso periodo di preammortamento): [●] 

9. Tipo di Finanziamento:  

                                                 
32 Requisito bloccante se la sede legale e l’eventuale sede secondaria non sono in Italia. 
33 Indicare il valore di fatturato totale in Euro/mln come risultante dall’ultimo bilancio approvato dall’Impresa Beneficiaria. 
34 La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla direzione e coordinamento di uno stesso soggetto. 
35 Controllante di ultimo livello, anche estera. 
36 Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all’estero. 
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10. Garante37: [SI/NO – se SI indicare Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale38, Percentuale di 

copertura] 

11. Garante appartiene ad un gruppo39:  

[●] Sì 

Capogruppo40: [Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale41] 

Paese Capogruppo: [●] 

[●] No 

12. Sede legale del Garante: [●] 

[Sede secondaria: [●]]    

13. Fatturato totale del Garante42: euro [●] 

14. Ipoteca su Immobili residenziali43: [SI/NO – se SI indicare il valore] 

15. Ipoteca su Immobili non residenziali13: [SI/NO – se SI indicare il valore] 

16. Altre Garanzie Personali44 : [SI/NO – se SI indicare percentuale di copertura e importo massimo 

garantito] 

17. Altre forme di garanzia (es. pegno su somme di denaro, titoli): [SI/NO – se SI indicare il valore] 

18. Caratteristiche del Finanziamento Pregresso: 

(i) Tipo di finanziamento originario: [●] 

(ii) Data di sottoscrizione: [●] 

(iii) Data di erogazione: [●] 

                                                 
37  Indicare i dati del garante avente personalità giuridica (di seguito, anche il “Garante”). Resta comunque inteso che SACE valuterà la 
concessione della Garanzia SACE sulla base del rating attribuito dal Soggetto Finanziatore al Garante, se migliore di quello dell’Impresa 
Beneficiaria, solo a condizione che: (a) la garanzia rilasciata dal Garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento 
integrale del rischio dall’Impresa Beneficiaria al Garante; (b) il Garante rispetti tutti i requisiti previsti per le Imprese Beneficiarie ai sensi dell’articolo 
2.1 (Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti) delle Condizioni Generali e (c) il Garante non sia una persona fisica 
ovvero una società di persone. 
38 Codice Fiscale non obbligatorio in caso di società che abbia sede all’estero. 
39 La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla direzione e coordinamento di uno stesso soggetto. 
40 Indicare i dati della controllante di ultimo livello, anche qualora quest’ultima abbia sede all’estero. 
41 Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all’estero. 
42 Indicare il valore di fatturato totale in Euro/mln come risultante dall’ultimo bilancio approvato dal Garante. 
43 Per Finanziamenti che per durata e rating dell’Impresa Beneficiaria lo richiedano (come comunicato dal Soggetto Finanziatore all’Impresa 
Beneficiaria), è obbligatoria garanzia reale con LTV massimo 72% per immobili residenziali o non residenziali, i cui valori di mercato sono calcolati 
sulla base di una perizia rilasciata da un esperto incaricato dal Soggetto Finanziatore.  
44 In presenza di garanzie personali rilasciate da persone fisiche o società di persone, fornire i seguenti dati relativi al garante: nome, cognome, 
ragione sociale (ove applicabile), paese, codice fiscale (se soggetto italiano), eventuale qualifica o ruolo ricoperto con riferimento all’Impresa 
Beneficiaria (e.g. socio, AD, DG, altro), Se sono presenti più garanzie personali rilasciate da persone fisiche o società di persone, è possibile 
indicare solo le informazioni del soggetto obbligato solidale, e/o il soggetto che rilascia una fideiussione omnibus/limitata e/o sottoscrive una lettera 
di patronage e/o rilascia una lettera di manleva o un avallo cambiario. 
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(iv) Importo originario: [●] 

(v) Importo residuo: [●] 

 

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta hanno il significato ad essi attribuito 

nelle condizioni generali e relativi allegati in relazione all’attuazione delle misure previste dal suddetto articolo 

64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120 

(le “Condizioni Generali”) trasmesse in data [●] dal Soggetto Finanziatore all’Impresa Beneficiaria, che 

l’Impresa Beneficiaria dichiara di aver letto attentamente, di conoscerle, di averle comprese, di accettarne 

integralmente e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [●], titolare o legale rappresentante, o altro 

soggetto munito dei necessari poteri, dell’Impresa Beneficiaria, consapevole delle responsabilità anche penali 

derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base 

di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue: 

(i) l’Impresa Beneficiaria ha le caratteristiche indicate ai punti da 1 a 6 che precedono; 

(ii) l’Impresa Beneficiaria è validamente costituita ed esistente, secondo le disposizioni normative 

vigenti, nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa; 

(iii)  il Finanziamento è destinato al rimborso del Finanziamento Pregresso, le cui caratteristiche sono 

riportate nella presente Richiesta di Finanziamento, erogato dal Soggetto Finanziatore nel periodo 

tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, e utilizzato al fine di finanziare i costi e le spese relative 

al Progetto, finalizzato al perseguimento degli Obiettivi Ambientali, come identificati 

nell’autocertificazione allegata alla presente Richiesta di Finanziamento (l’“Autocertificazione 

Obiettivi Ambientali”), e non sarà utilizzato per il trasferimento all’estero delle attività di ricerca, 

sviluppo e direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive; 

(iv) ad eccezione di [●]45, l’Impresa Beneficiaria, il Garante, ove presente, e le società del gruppo 

dell’Impresa Beneficiaria, negli ultimi 5 anni: (i) non hanno subito condanne passate in giudicato 

riportate ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o sentenze di applicazione della pena ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p.; (ii) non sono state destinatarie di misure cautelari previste ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001 e (iii) non hanno in corso procedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 

231/2001; 

(v) […] l’Impresa Beneficiaria e le società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria hanno adottato un 

proprio codice etico e un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001 alla cui piena osservanza sono tenute; 

OPPURE 

                                                 
45 Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il provvedimento di condanna, la misura cautelare o a seconda dei casi, il procedimento ex decreto 
231/2001 in corso. La documentazione ad essi connessa andrà allegata alla presente Richiesta di Finanziamento. 
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[…] l’Impresa Beneficiaria conosce, approva e si impegna ad osservare (ed a far sì che le società 

del gruppo dell’Impresa Beneficiaria osservino) i principi fondamentali del Codice Etico di 

SACE e il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SACE ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001, disponibile al seguente link: https://www.sace.it/docs/default-

source/corporate-governance/sace-modello231-partegenerale.pdf?sfvrsn=2d3a48be_27; 

(vi) senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2271/96, l’Impresa Beneficiaria, il 

Garante (ove presente) e le società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria, i loro rispettivi 

amministratori, dirigenti e dipendenti, ad eccezione di [●]46, non sono, non sono enti posseduti o 

controllati da, o persone che agiscono, direttamente o indirettamente, per conto di, soggetti (i) 

destinatari di Sanzioni o (ii) localizzati, costituiti o residenti in uno stato che è, o il cui governo è, 

oggetto di Sanzioni che proibiscono di instaurare rapporti con tale stato o governo; 

(vii) l’Impresa Beneficiaria, il Garante, ove presente, e le società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria, 

e, per quanto a loro conoscenza, i loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, 

ad eccezione di [●]47, (i) non sono attualmente imputati in un procedimento penale e/o formalmente 

indagato da una Procura della Repubblica o da qualsiasi altro organo similare dotato di poteri di 

indagine e/o imputazione, per reati di (a) corruzione ai sensi della Convenzione dell’OCSE 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta 

alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la 

“Convenzione”), (b) corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; (c) riciclaggio; (d) finanziamento 

al terrorismo; e (ii) non hanno subito negli ultimi cinque anni misure amministrative e/o interdittive 

e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna a proprio carico per i suddetti reati; 

(viii) l’Impresa Beneficiaria [e il Garante]48 non rientra[no]19 nella categoria delle imprese in difficoltà ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 

del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; 

(ix) l’Impresa Beneficiaria, e ciascuna società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria (i) non si trovano in 

situazioni tali da dare diritto a terzi di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, ovvero di 

esercitare il diritto di risoluzione o recesso, rispetto a obbligazioni derivanti da debiti finanziari; (ii) 

non sono sottoposte a procedure esecutive di qualsivoglia natura e (iii), non sono sottoposte a 

procedure concorsuali, né alcuna procedura concorsuale è allo stato ragionevolmente prevedibile 

o minacciata;   

(x) l’Impresa Beneficiaria è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e 

secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale 

intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell’ambito di 

applicazione del decreto legislativo n. 123/98 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi 

                                                 
46 Riportare, ove applicabile, le informazioni relative al soggetto sottoposto a Sanzioni ed al provvedimento che commina tali Sanzioni, il quale 
andrà allegato alla presente Richiesta di Finanziamento 
47 Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il procedimento penale e/o il provvedimento di condanna, la cui documentazione andrà allegata 
alla presente Richiesta di Finanziamento 
48 Dichiarazione del Garante richiesta solo affinché SACE valuti la concessione della Garanzia SACE sulla base del rating attribuito dal Soggetto 
Finanziatore al Garante, se migliore di quello dell’Impresa Beneficiaria. 
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di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 

1997, n. 59”) e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa; 

(xi) l’Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti 

documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all’integrale estinzione del 

Finanziamento; l’Impresa Beneficiaria si obbliga a cooperare con SACE e rendere disponibile alla 

stessa tutte le informazioni relative o in qualsiasi modo connesse al Finanziamento Pregresso, al 

Contratto di Finanziamento, al Progetto e/o agli Obiettivi Ambientali nonché ai relativi costi e spese 

(ivi inclusi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione del Progetto non 

finanziati con il Finanziamento Pregresso) che fossero richieste da SACE in relazione alla Garanzia 

SACE, nonché ogni altra documentazione che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE; 

(xii) l’Impresa Beneficiaria acconsente alla pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza 

(decreto legislativo n. 33/2013) delle informazioni inerenti la Garanzia SACE (quali ad esempio 

nome dell’Impresa Beneficiaria, importo del Finanziamento, oggetto di garanzia e data di 

emissione); 

(xiii) l’Impresa Beneficiaria: 

[   ] è un soggetto tenuto alla presentazione della documentazione antimafia; 

OPPURE 

[   ] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 

83, comma 3, del decreto legislativo 159/2011 in quanto:  

[   ] è ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa 

comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere 

pubbliche, ovvero  

[   ] è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di 

amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla 

verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle 

cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 

159/2011. 

OPPURE 

[   ] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia alla luce del principio 

di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall’articolo 1, 

comma 52-bis, della legge n. 190/2012, dichiara di essere regolarmente iscritta alla White List 

presso la Prefettura di ___________________ in data ___________________;  

(xiv) ad eccezione di [●]49, nei confronti del titolare o del legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria 

non è intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in 

violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore 

aggiunto di cui agli articoli 2, 3 e 8, del decreto legislativo n. 74/2000. 

                                                 
49 Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il provvedimento di condanna, che andrà allegato alla presente Richiesta di Finanziamento. 



 

Versione V 20220525 1.0 65 

 

Il titolare o legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell’Impresa Beneficiaria 

autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento – redatto in doppio originale 

o, in alternativa, con inoltro di copia della PEC inviata al Soggetto Finanziatore con allegato il documento firmato 

digitalmente dall’Impresa Beneficiaria in caso di utilizzo di processi a distanza - dichiarando espressamente ed 

irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati 

anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d’ora 

direttamente nei confronti di SACE: 

(a) a versare al Soggetto Finanziatore la Remunerazione SACE Upfront e/o la Remunerazione SACE 

Running, quale quota parte degli interessi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, alle scadenze 

ivi previste; 

(b) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti da SACE al Soggetto Finanziatore in virtù della Garanzia 

SACE, nonché gli accessori maturati e maturandi sino alla data di pagamento; 

(c) a corrispondere a SACE, in caso di escussione della Garanzia SACE gli importi della Remunerazione 

SACE Running, ove prevista, maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore; 

(d) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest’ultima dovesse subire a 

causa dell’inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente 

Richiesta di Finanziamento o della violazione degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del Contratto 

di Finanziamento e della presente Richiesta di Finanziamento; 

(e) a non diffondere, divulgare o trasmettere a terzi le informazioni relative agli importi della Remunerazione 

SACE Running e/o della Remunerazione SACE Upfront che siano eventualmente comunicate 

all’Impresa Beneficiaria da parte del Soggetto Finanziatore.  

L’Impresa Beneficiaria prende sin d’ora atto che, in caso di escussione della Garanzia SACE, SACE sarà 

surrogata al Soggetto Finanziatore in tutti i diritti e le azioni verso l’Impresa Beneficiaria. 

 

[LUOGO, DATA] 

Allega: 

A – Autocertificazione Antimafia50  

B – Autocertificazione Obiettivi Ambientali 

                                                 
50 L’autocertificazione antimafia potrà essere sottoscritta dall’Impresa Beneficiaria, avvalendosi, a propria scelta, del modello riportato all’Allegato 
A – Sub Allegato A-1, da sottoscriversi a cura del titolare o legale rappresentante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica 
antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero del modello riportato all’Allegato A – Sub Allegato A-2, da 
sottoscriversi a cura di ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
L’autocertificazione antimafia di cui all’Allegato A – Sub Allegato A-1 / Allegato A – Sub Allegato A-2 dovrà essere allegata firmata digitalmente 
ovvero copia in formato PDF dell’autocertificazione antimafia unitamente alla copia in formato PDF del documento d’identità e codice fiscale del 
relativo firmatario, nel caso in cui tale autocertificazione non sia stata firmata digitalmente. 
Tale autocertificazione antimafia dovrà essere allegata solo nel caso in cui l’Impresa Beneficiaria non sia un soggetto esente dalla presentazione 
della documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui l’Impresa Beneficiaria sia un soggetto esente dalla presentazione 
della documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente, dovrà essere allegata copia in formato PDF della dichiarazione di esenzione di 
cui all’Allegato A – Sub Allegato A-3, firmata digitalmente ovvero copia in formato PDF della dichiarazione unitamente alla copia in formato PDF 
del documento d’identità e codice fiscale del relativo firmatario, nel caso in cui tale dichiarazione non sia stata firmata digitalmente. 
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C – [_]51 

________________________________    _____________________________ 

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI 

E, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O EQUIVALENTE 

ORGANO DI CONTROLLO DELL’IMPRESA] 

  

                                                 
51 Inserire riferimenti alla documentazione da allegare alla presente Richiesta di Finanziamento in caso l’Impresa Beneficiaria abbia dichiarato 
l’esistenza di provvedimenti, misure cautelari o procedimenti nelle dichiarazioni di cui ai precedenti punti (iv), (vi), (vii) e (xiv). 
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Allegato A - Sub Allegato A-1 - Autocertificazione Antimafia - Dichiarazione che deve essere resa dal 

legale rappresentante della Società  

 

Il sottoscritto 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

(Codice Fiscale) 
                

 

Residente 

a (luogo) 
                             

Provincia 

(sigla) 
     

 

in 

(via/piazza/altro) 
                               

Numero 
 

     

 

 

In qualità di Legale Rappresentante  

della Società 

(Ragione Sociale) 
                                      

 

Codice Fiscale 

(Codice Fiscale della Società) 
                Partita IVA 

 (Partita IVA) 
           

 

con sede 

legale in (via/piazza/altro) 
                           

Numero 
 

     

 

città 
 

                                       

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, del d.P.R. 

n. 445/2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” 
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- che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età52: 

 

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 
 

PARTE 2 
 

[NOTA: REPLICARE LA DICHIARAZIONE PER CIASCUN SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA] 53 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, di essere a diretta conoscenza che, ai sensi della vigente normativa 
antimafia, nei confronti di [nome e cognome] ______________________________ in qualità di [indicare ruolo] 
______________________________della società [∙] _____________________________ come sopra individuata, non 
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i   
 
 
 

                                                 
52 Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne. 
53 Le dichiarazioni di cui alla parte 2 devono essere rese dal dichiarante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti che sono sottoposti alla verifica 
antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter. 
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Sig./Sig.ra. 
(nome)                (cognome)                     

 

Nato a 
(luogo) 

                                      

 

In data 
(gg/mm/aaaa)         

Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale)                 

 
residenza 

(via/piazza/provincia/altro)                            
Numero 

(numero)      

città 
 

                                    
 
Familiari conviventi del soggetto sottoposto alla verifica antimafia, da indicare ai sensi dell’art. 85, comma 3, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n.15954 
 

Sig./Sig.ra. 
(nome)                (cognome)                     

 

Nato a 
(luogo) 

                                      

 

In data 
(gg/mm/aaaa)         

Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale)                 

 
residenza 

(via/piazza/provincia/altro)                            
Numero 

(numero)      

città 
 

                                    

 

*** 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

Documento 

(tipologia) 
                                      

 

Numero 

(numero documento) 
                                      

 

Rilasciato da 
 

                        
In data 

(gg/mm/aaaa) 
        

 

                                                 
54 Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne. 



 

Versione V 20220525 1.0 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante 

sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del 

proprio documento d’identità e codice fiscale 

 

 

  

In fede, 
Luogo e data 
___________________________ 

                          Il dichiarante 
_______________________________ 

(firma leggibile) 
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Allegato A - Sub Allegato A-2 55 - Dichiarazione che deve essere resa da ciascun soggetto sottoposto 

alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15956 

 

Il sottoscritto 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

(Codice Fiscale) 
                

 

Residente 

a (luogo) 
                             

Provincia 

(sigla) 
     

 

in 

(via/piazza/altro) 
                               

Numero 
 

     

 

 

In qualità di 
 

                                      

della Società 

(Ragione Sociale) 
                                      

 

Codice Fiscale 

(Codice Fiscale della Società) 
                Partita IVA 

 (Partita IVA) 
           

 

con sede 

legale in (via/piazza/altro) 
                           

Numero 
 

     

 

città 
 

                                       

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, del d.P.R. 

n. 445/2000 

                                                 
55 La dichiarazione è sostitutiva di quella prevista in Allegato A – Sub Allegato A-1, in tutti i casi in cui il legale rappresentante non effettui la 
dichiarazione per tutti i soggetti di cui all’art. 85, commi 1, 2, 2bis e 2 ter del .d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
56 Le dichiarazioni devono essere rese da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia, ai sensi dell’art. 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter. del d. 
lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età57: 

 

 

 

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

                                                 
57 Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne. 
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In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

*** 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

Documento 

(tipologia) 
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Numero 

(numero documento) 
                                      

 

Rilasciato da 
 

                        
In data 

(gg/mm/aaaa) 
        

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante 

sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del 

proprio documento d’identità e codice fiscale. 

  

In fede, 
Luogo e data 
___________________________ 

                          Il dichiarante 
_______________________________ 

(firma leggibile) 
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Allegato A - Sub Allegato A-3 58 - Dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante della 

Società nel caso in cui non occorre richiedere la documentazione antimafia 

 

Il sottoscritto 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

(Codice Fiscale) 
                

 

Residente 

a (luogo) 
                             

Provincia 

(sigla) 
     

 

in 

(via/piazza/altro) 
                               

Numero 
 

     

 

 

In qualità di Legale Rappresentante  

della Società 

(Ragione Sociale) 
                                      

 

Codice Fiscale 

(Codice Fiscale della Società) 
                Partita IVA 

 (Partita IVA) 
           

 

con sede 

legale in (via/piazza/altro) 
                           

Numero 
 

     

 

città 
 

                                       

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, del d.P.R. 

n. 445/2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

                                                 
58 La dichiarazione è sostitutiva di quella prevista in Allegato A – Sub Allegato A-1 e in Allegato A – Sub Allegato A-2. 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” 
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che la documentazione antimafia non è richiesta in quanto: 

 

a) ricorre l’ipotesi indicata: 

☐ nell’art. 83, comma 3, lettera a), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. 

☐ nell’art. 83, comma 3, lettera b), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. 

b) la società è regolarmente iscritta, con iscrizione in corso di validità: 

☐ nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, presso la Prefettura di ___________________ con data di fine validità ___________________ 

☐ nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con data di fine validità ___________________ 

La Società si impegna a fornire immediata comunicazione di eventuali variazioni intervenute riguardanti il titolo di esclusione59, 
che comportano la necessità di sottoscrivere la dichiarazione prevista in Allegato A – Sub Allegato A-1 o l’eventuale rinnovo della 
validità delle iscrizioni nei predetti elenchi. 

*** 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

Documento 

(tipologia) 
                                      

 

Numero 

(numero documento) 
                                      

 

Rilasciato da 
 

                        
In data 

(gg/mm/aaaa) 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante 

sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del 

proprio documento d’identità e codice fiscale. 

 

 

 

                                                 
59 Ad es. mancato rinnovo dell’iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’art. 1, commi 52 e seguenti, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

In fede, 
Luogo e data 
___________________________ 

                          Il dichiarante 
_______________________________ 

(firma leggibile) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART63
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Allegato B – Autocertificazione Obiettivi Ambientali 

 

 
Oggetto: Autocertificazione Obiettivi Ambientali 
 
Facciamo riferimento alla richiesta di concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 64, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020 n. 120, sottoscritta in data odierna, di cui la presente costituisce l’allegato B - “Autocertificazione 
Obiettivi Ambientali”.  
 
I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente hanno il significato ad essi attribuito (i) nelle 
condizioni generali e relativi allegati in relazione all’attuazione delle misure previste dal suddetto articolo 64 del 
Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120 (le 
“Condizioni Generali”) trasmesse in data [●] dal Soggetto Finanziatore all’Impresa Beneficiaria, che l’Impresa 
Beneficiaria dichiara di aver letto attentamente, di conoscerle, di averle comprese, di accettarne integralmente 
e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto e (ii) nella Richiesta di Finanziamento cui la presente è 
allegata. 
 
In relazione a quanto precede, il sottoscritto [●], società [●], con sede legale in [●] n. [●], avente capitale sociale 
pari ad Euro [●],00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di [●] al numero [●], Codice Fiscale 
e Partita IVA [●] (“Impresa Beneficiaria”), in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], 
residente in [●], in qualità [di legale rappresentante] [soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [●] allegata 
al presente atto] dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, che:  

 
(i) il Finanziamento  sarà destinato a rimborsare il Finanziamento Pregresso utilizzato dall’Impresa 

Beneficiaria al fine di finanziare i costi e le spese relativi alla realizzazione di [●]60 (il “Progetto”), teso al 

perseguimento dell’obiettivo [●], fattispecie [●], casistica [●] [INDICARE MASSIMO DUE OBIETTIVI 

DISTINTI] di cui all’Elenco Obiettivi Ambientali, versione n. [●] del [●], di cui all’Allegato 12 (Obiettivi 

Ambientali) alle Condizioni Generali, disponibile al seguente link: https://www.sace.it/docs/default-

source/prodotti/garanzie-green/allegato-12---obiettivi-ambientali.pdf?sfvrsn=43628dbe_4 (l’“Obiettivo 

Ambientale”), e non arreca pregiudizio ai rimanenti obiettivi ambientali ivi indicati, in conformità ai 

seguenti criteri:  

 

□ Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/202061 e relativi criteri di 

valutazione; o 

 

                                                 
60 Inserire descrizione del Progetto cui è destinato il Finanziamento Pregresso ed il Finanziamento, in conformità a quanto 

previsto nelle Condizioni Generali 
61 Per Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 si intende l’insieme degli atti delegati di volta 

in volta emanati in attuazione di detto Regolamento, contenenti i criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi 
dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, 
paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (come di volta in volta modificati e/o integrati). I criteri di vaglio tecnico 
precisano, per ciascuna attività economica, le prescrizioni in materia di prestazioni che consentono di determinare a quali 
condizioni essa i) contribuisca in modo sostanziale a un dato obiettivo ambientale e ii) non arrechi un danno significativo agli altri 
obiettivi.  

https://www.sace.it/docs/default-source/prodotti/garanzie-green/allegato-12---obiettivi-ambientali.pdf?sfvrsn=43628dbe_4
https://www.sace.it/docs/default-source/prodotti/garanzie-green/allegato-12---obiettivi-ambientali.pdf?sfvrsn=43628dbe_4
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□ tabella indicatori MATTM, come riportata all’Allegato 1 (Tabella indicatori MATTM) alla presente 

Autocertificazione Obiettivi Ambientali, debitamente compilata e sottoscritta62;  

 

e, ove previsti, altri criteri applicabili all’obiettivo [●], fattispecie [●], casistica [●], come indicati nell’Allegato 

12 (Obiettivi Ambientali);  

 
(ii) il Progetto e la sua realizzazione (ivi inclusi i criteri e parametri indicati sub (i) che precede) sono conformi 

alla normativa e regolamentazione applicabile nonché agli standard di riferimento e l’Impresa Beneficiaria 

ha ottenuto (ovvero provvederà al tempestivo ottenimento di) tutte le autorizzazioni, permessi, 

certificazioni e/o licenze richiesti dalla normativa applicabile, i quali dovranno rimanere validi ed efficaci 

fino al completamento del Progetto o alla diversa data prevista dalla normativa e regolamentazione 

applicabile;  

 
(iii) le dichiarazioni, informazioni (ivi inclusi mediante eventuali questionari ambientali) e la documentazione 

forniti al Soggetto Finanziatore e a SACE relativamente al Progetto e/o all’Obiettivo Ambientale sono 

complete, veritiere e corrette; 

 

(iv) i costi e spese relativi al Progetto sono stati sostenuti dall’Impresa Beneficiaria a partire dal [●] e le attività 

di realizzazione del Progetto [risultano in corso alla data della presente]/[risultano completate in data [●] 

e gli Obiettivi Ambientali cui lo stesso era teso sono stati conseguiti]; 

 

(v) in relazione al Progetto, sussistono o sono attesi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di 

realizzazione non finanziati con il Finanziamento Pregresso. 

 

 
Fermi restando dichiarazioni, garanzie, impegni e relativi rimedi che saranno previsti nel Contratto di 
Finanziamento, con specifico riferimento al Progetto e all’Obiettivo Ambientale, l’Impresa Beneficiaria prende 
atto ed accetta che l’incompletezza, la non veridicità e/o la non correttezza delle dichiarazioni, informazioni e/o 
documentazione rese o fornite al Soggetto Finanziatore e a SACE nonché in caso di violazione degli impegni 
assunti, tali da alterare la valutazione sull’idoneità del Progetto e/o dell’Obiettivo Ambientale ai fini del 
Finanziamento e della Garanzia SACE nonché l’utilizzo dei proventi del Finanziamento difforme dallo scopo, 
costituirà un evento di rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento. In tutti gli altri casi, il Soggetto 
Finanziatore, previo consenso ovvero su indicazione di SACE, potrà avvalersi degli altri rimedi previsti dal 
Contratto di Finanziamento in caso di dichiarazioni, informazioni e/o documentazione non veritiere, non corrette 
o altrimenti fuorvianti ovvero violazione di impegni o qualsivoglia altro inadempimento (ivi inclusi, a seconda del 
caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell’Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine).  
 
L’Impresa Beneficiaria prende atto ed accetta che il Finanziamento sarà accreditato su un conto corrente 
intestato all’Impresa Beneficiaria, aperto presso il Soggetto Finanziatore e che ai sensi della documentazione 
finanziaria relativa al Finanziamento, l’Impresa Beneficiaria assumerà, tra l’altro: 
 
(A) l’impegno a fornire al Soggetto Finanziatore e, su richiesta, a SACE la seguente documentazione, 

debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri: 
 

                                                 
62 Per i casi non coperti dalla Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 
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(i) su base semestrale una relazione relativa allo stato di avanzamento del Progetto, qualora ancora in 

corso di realizzazione che includa, altresì, una dichiarazione che confermi che i proventi di cui al 

Finanziamento sono stati usati esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione 

del Progetto;  

 
 

(ii) entro il terzo mese successivo al completamento del Progetto, una dichiarazione di completamento 

del Progetto unitamente alla conferma del perseguimento dell’Obiettivo Ambientale e ad una 

dichiarazione che confermi che tutti i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati esclusivamente 

in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione del Progetto;  

 
(B) l’impegno a mettere a disposizione di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da 

SACE) le evidenze, i documenti (ivi incluse le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze) e le 
registrazioni disponibili all’Impresa Beneficiaria in relazione al Progetto e all’Obiettivo Ambientale, e a 
consentire a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte 
di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere un'ispezione o verifica allo scopo 
di verificare il rispetto dei termini di cui al Contratto di Finanziamento nonché di valutare se i proventi del 
Finanziamento sono stati utilizzati in conformità con le finalità indicate allo scopo del Finanziamento, in 
relazione alla realizzazione del Progetto e al perseguimento dell’Obiettivo Ambientale. 

 
L’Impresa Beneficiaria prende altresì atto ed accetta che le determinazioni del Soggetto Finanziatore, previo 
consenso ovvero su indicazione di SACE, saranno vincolanti per l’Impresa Beneficiaria, anche ai fini 
dell’azionamento da parte del Soggetto Finanziatore e di SACE dei relativi diritti e rimedi previsti nella 
documentazione finanziaria, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del 
termine, il recesso, la risoluzione e/o ogni qualsivoglia eccezione di inadempimento. 
 
L’Impresa Beneficiaria prende inoltre atto ed accetta che ciascuno tra il Soggetto Finanziatore e SACE faranno 
affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute ai fini della concessione del Finanziamento e/o del rilascio 
di una Garanzia SACE ai sensi delle Condizioni Generali e, in tal senso, garantisce che tutte le informazioni e 
le dichiarazioni rese nella presente, nella Richiesta di Finanziamento cui la presente è allegata e/o nel corso 
dell’istruttoria sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale, essendo a conoscenza 
delle conseguenze di legge derivanti dall’aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci o non veritiere, 
anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di quanto previsto dal codice penale, 
ivi inclusi per i reati di falso e di truffa.  
 

 

[LUOGO, DATA] 

 

Allega: 

1 – Tabella Indicatori MATTM 

 

 

________________________________    _____________________________ 
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[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI 

[E, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O EQUIVALENTE 

ORGANO DI CONTROLLO DELL’IMPRESA]] 
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ALLEGATO 1 alla Autocertificazione Obiettivi Ambientali 
Tabella Indicatori MATTM 

 
 

 
Indicatore MATTM* 
 
 
*Il Progetto risulta eligible se: la differenza 
di cui alla Colonna (C) risulta (i) conforme 
alle indicazioni contenute in tabella per 
ciascun indicatore, (ii) almeno uno degli 
indicatori risulta migliorativo in misura 
almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei 
rimanenti indicatori risulti peggiorativo 

 
Colonna (A) 

 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del Progetto  
(per attività esistenti) 

 
OPPURE 

 
Situazione standard di settore 

(per attività nuove) 
 

 
Colonna (B) 

 
 

Situazione post realizzazione 
del Progetto 

 
Colonna (C) = (B) – (A)  

 
 

Differenza, espressa in 
percentuale, tra situazione post 

realizzazione del Progetto  
 

E 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del 
Progetto/Situazione standard di 

settore  
 

 [%] 
 

 
Carbon footprint 
Emissioni di CO2 equivalente (calcolando 
tutti i gas serra convertiti in CO2) espressa 
in peso per unità di prodotto, per anno  
[gCO2eq/unità di prodotto/anno] 
 

   
 
 
 
Nota: non può essere superiore a 
0. 

 
Water footprint 
Consumo di acqua espresso in volume per 
unità di prodotto per anno 
[m3 H20/unità di prodotto/anno]  
 
 

   
 
 
Nota: non può essere superiore a 
0. 
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Indicatore MATTM* 
 
 
*Il Progetto risulta eligible se: la differenza 
di cui alla Colonna (C) risulta (i) conforme 
alle indicazioni contenute in tabella per 
ciascun indicatore, (ii) almeno uno degli 
indicatori risulta migliorativo in misura 
almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei 
rimanenti indicatori risulti peggiorativo 

 
Colonna (A) 

 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del Progetto  
(per attività esistenti) 

 
OPPURE 

 
Situazione standard di settore 

(per attività nuove) 
 

 
Colonna (B) 

 
 

Situazione post realizzazione 
del Progetto 

 
Colonna (C) = (B) – (A)  

 
 

Differenza, espressa in 
percentuale, tra situazione post 

realizzazione del Progetto  
 

E 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del 
Progetto/Situazione standard di 

settore  
 

 [%] 
 

 

 
Air emissions 
Emissioni in atmosfera dei seguenti 
parametri inquinanti: SOx, NOx, PM, O3 
Ciascuno espresso in peso per unità di 
prodotto per anno 
[g/unità di prodotto/anno] 

   
 
 
 
 
Nota: non può essere superiore a 
0. 
 

 
Energy 
Quantità di energia consumata per l’attività, 
espressa per unità di prodotto  
[kWh/unità di prodotto] 
 

   
 
 
 
Nota: non può essere superiore a 
0. 
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Indicatore MATTM* 
 
 
*Il Progetto risulta eligible se: la differenza 
di cui alla Colonna (C) risulta (i) conforme 
alle indicazioni contenute in tabella per 
ciascun indicatore, (ii) almeno uno degli 
indicatori risulta migliorativo in misura 
almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei 
rimanenti indicatori risulti peggiorativo 

 
Colonna (A) 

 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del Progetto  
(per attività esistenti) 

 
OPPURE 

 
Situazione standard di settore 

(per attività nuove) 
 

 
Colonna (B) 

 
 

Situazione post realizzazione 
del Progetto 

 
Colonna (C) = (B) – (A)  

 
 

Differenza, espressa in 
percentuale, tra situazione post 

realizzazione del Progetto  
 

E 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del 
Progetto/Situazione standard di 

settore  
 

 [%] 
 

 
Renewables 
Quota di energia da fonti rinnovabili 
prodotta e/o utilizzata, per anno 
[kWh/anno] 
 

   
 
 
 
Nota: non può essere inferiore a 0. 

 
Circularity 
MCI - Material Circularity Index 
OPPURE 
Indicatore alternativo di circolarità che 
caratterizza l’investimento quale ad 
esempio il risparmio di materia prima 
vergine e/o l’aumento di materia prima da 
riciclo per unità di prodotto, per anno 
 

   
Nota: in caso di utilizzo di MCI, il 
valore non può essere superiore a 
0. In caso di utilizzo di diverso 
indicatore di circolarità, specifico 
per l’attività e l’investimento, la 
differenza deve assicurare almeno 
un non peggioramento 
dell’indicatore di circolarità tra le 
due situazioni raffrontate. 
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Allegato 3 alle Condizioni Generali 

Parte C 

 
Modello di richiesta di Finanziamento di Spese Sostenute 

 
 

Con la presente si richiede la concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo   

64, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 

2020 n. 120, destinato al Finanziamento di Spese Sostenute, avente le seguenti caratteristiche: 

1. Impresa Beneficiaria: [Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale] 

2. Sede legale: [●] 

[Sede secondaria: [●]63]   

3. Fatturato totale64: euro [●]  

4. Numero Camera di Commercio: 

5. Provincia Camera di Commercio: 

6. Appartiene ad un gruppo65:  

[●] Sì 

Capogruppo66: [Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale67] 

Paese Capogruppo: [●] 

[●] No 

7. Importo in linea capitale: [●] 

8. Durata (incluso periodo di preammortamento): [●] 

9. Tipo di Finanziamento:  

10. Garante68: [SI/NO – se SI indicare Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale69, Percentuale di 

copertura] 

                                                 
63 Requisito bloccante se la sede legale e l’eventuale sede secondaria non sono in Italia. 
64 Indicare il valore di fatturato totale in Euro/mln come risultante dall’ultimo bilancio approvato dall’Impresa Beneficiaria. 
65 La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla direzione e coordinamento di uno stesso soggetto. 
66 Controllante di ultimo livello, anche estera. 
67 Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all’estero. 
68  Indicare i dati del garante avente personalità giuridica (di seguito, anche il “Garante”). Resta comunque inteso che SACE valuterà la 
concessione della Garanzia SACE sulla base del rating attribuito dal Soggetto Finanziatore al Garante, se migliore di quello dell’Impresa 
Beneficiaria, solo a condizione che: (a) la garanzia rilasciata dal Garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento 
integrale del rischio dall’Impresa Beneficiaria al Garante; (b) il Garante rispetti tutti i requisiti previsti per le Imprese Beneficiarie ai sensi dell’articolo 
2.1 (Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti) delle Condizioni Generali e (c) il Garante non sia una persona fisica 
ovvero una società di persone. 
69 Codice Fiscale non obbligatorio in caso di società che abbia sede all’estero. 
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11. Garante appartiene ad un gruppo70:  

[●] Sì 

Capogruppo71: [Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale72] 

Paese Capogruppo: [●] 

[●] No 

12. Sede legale del Garante: [●] 

[Sede secondaria: [●]]   

13. Fatturato totale del Garante73: euro [●] 

14. Ipoteca su Immobili residenziali74: [SI/NO – se SI indicare il valore] 

15. Ipoteca su Immobili non residenziali13: [SI/NO – se SI indicare il valore] 

16. Altre Garanzie Personali75 : [SI/NO – se SI indicare percentuale di copertura e importo massimo 

garantito] 

17. Altre forme di garanzia (es. pegno su somme di denaro, titoli): [SI/NO – se SI indicare il valore] 

18. Importo delle Spese Sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021: [●] 

 

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta hanno il significato ad essi attribuito 

nelle condizioni generali e relativi allegati in relazione all’attuazione delle misure previste dal suddetto articolo 

64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120 

(le “Condizioni Generali”) trasmesse in data [●] dal Soggetto Finanziatore all’Impresa Beneficiaria, che 

l’Impresa Beneficiaria dichiara di aver letto attentamente, di conoscerle, di averle comprese, di accettarne 

integralmente e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [●], titolare o legale rappresentante, o altro 

soggetto munito dei necessari poteri, dell’Impresa Beneficiaria, consapevole delle responsabilità anche penali 

derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base 

di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue: 

                                                 
70 La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla direzione e coordinamento di uno stesso soggetto. 
71 Indicare i dati della controllante di ultimo livello, anche qualora quest’ultima abbia sede all’estero. 
72 Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all’estero. 
73 Indicare il valore di fatturato totale in Euro/mln come risultante dall’ultimo bilancio approvato dal Garante. 
74 Per Finanziamenti che per durata e rating dell’Impresa Beneficiaria lo richiedano (come comunicato dal Soggetto Finanziatore all’Impresa 
Beneficiaria), è obbligatoria garanzia reale con LTV massimo 72% per immobili residenziali o non residenziali, i cui valori di mercato sono calcolati 
sulla base di una perizia rilasciata da un esperto incaricato dal Soggetto Finanziatore.  
75 In presenza di garanzie personali rilasciate da persone fisiche o società di persone, fornire i seguenti dati relativi al garante: nome, cognome, 
ragione sociale (ove applicabile), paese, codice fiscale (se soggetto italiano), eventuale qualifica o ruolo ricoperto con riferimento all’Impresa 
Beneficiaria (e.g. socio, AD, DG, altro), Se sono presenti più garanzie personali rilasciate da persone fisiche o società di persone, è possibile 
indicare solo le informazioni del soggetto obbligato solidale, e/o il soggetto che rilascia una fideiussione omnibus/limitata e/o sottoscrive una lettera 
di patronage e/o rilascia una lettera di manleva o un avallo cambiario. 
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(i) l’Impresa Beneficiaria ha le caratteristiche indicate ai punti da 1 a 6 che precedono; 

(ii) l’Impresa Beneficiaria è validamente costituita ed esistente, secondo le disposizioni normative 

vigenti, nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa; 

(iii) il Finanziamento è destinato al finanziamento di Spese Sostenute, indicate nella presente Richiesta 

di Finanziamento, sostenute con fondi propri dall’Impresa Beneficiaria nel periodo tra il 1° gennaio 

2020 e il 31 dicembre 2021, e relative al Progetto, finalizzato al perseguimento degli Obiettivi 

Ambientali, come identificati nell’autocertificazione allegata alla presente Richiesta di 

Finanziamento (l’“Autocertificazione Obiettivi Ambientali”), e non sarà utilizzato per il 

trasferimento all’estero delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché di una 

parte sostanziale delle attività produttive; 

(iv) ad eccezione di [●]76, l’Impresa Beneficiaria, il Garante, ove presente, e le società del gruppo 

dell’Impresa Beneficiaria, negli ultimi 5 anni: (i) non hanno subito condanne passate in giudicato 

riportate ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o sentenze di applicazione della pena ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p.; (ii) non sono state destinatarie di misure cautelari previste ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001 e (iii) non hanno in corso procedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 

231/2001; 

(v) […] l’Impresa Beneficiaria e le società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria hanno adottato un 

proprio codice etico e un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001 alla cui piena osservanza sono tenute; 

OPPURE 

[…] l’Impresa Beneficiaria conosce, approva e si impegna ad osservare (ed a far sì che le società 

del gruppo dell’Impresa Beneficiaria osservino) i principi fondamentali del Codice Etico di 

SACE e il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SACE ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001, disponibile al seguente link: https://www.sace.it/docs/default-

source/corporate-governance/sace-modello231-partegenerale.pdf?sfvrsn=2d3a48be_27; 

(vi) senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2271/96, l’Impresa Beneficiaria, il 

Garante (ove presente) e le società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria, i loro rispettivi 

amministratori, dirigenti e dipendenti, ad eccezione di [●]77, non sono, non sono enti posseduti o 

controllati da, o persone che agiscono, direttamente o indirettamente, per conto di, soggetti (i) 

destinatari di Sanzioni o (ii) localizzati, costituiti o residenti in uno stato che è, o il cui governo è, 

oggetto di Sanzioni che proibiscono di instaurare rapporti con tale stato o governo; 

(vii) l’Impresa Beneficiaria, il Garante, ove presente, e le società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria, 

e, per quanto a loro conoscenza, i loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, 

ad eccezione di [●]78, (i) non sono attualmente imputati in un procedimento penale e/o formalmente 

                                                 
76 Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il provvedimento di condanna, la misura cautelare o a seconda dei casi, il procedimento ex decreto 
231/2001 in corso. La documentazione ad essi connessa andrà allegata alla presente Richiesta di Finanziamento. 
77 Riportare, ove applicabile, le informazioni relative al soggetto sottoposto a Sanzioni ed al provvedimento che commina tali Sanzioni, il quale 
andrà allegato alla presente Richiesta di Finanziamento 
78 Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il procedimento penale e/o il provvedimento di condanna, la cui documentazione andrà allegata 
alla presente Richiesta di Finanziamento 



 

Versione V 20220525 1.0 89 

 

indagato da una Procura della Repubblica o da qualsiasi altro organo similare dotato di poteri di 

indagine e/o imputazione, per reati di (a) corruzione ai sensi della Convenzione dell’OCSE 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta 

alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la 

“Convenzione”), (b) corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; (c) riciclaggio; (d) finanziamento 

al terrorismo; e (ii) non hanno subito negli ultimi cinque anni misure amministrative e/o interdittive 

e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna a proprio carico per i suddetti reati; 

(viii) l’Impresa Beneficiaria [e il Garante]79 non rientra[no]19 nella categoria delle imprese in difficoltà ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 

del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; 

(ix) l’Impresa Beneficiaria, e ciascuna società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria (i) non si trovano in 

situazioni tali da dare diritto a terzi di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, ovvero di 

esercitare il diritto di risoluzione o recesso, rispetto a obbligazioni derivanti da debiti finanziari; (ii) 

non sono sottoposte a procedure esecutive di qualsivoglia natura e (iii), non sono sottoposte a 

procedure concorsuali, né alcuna procedura concorsuale è allo stato ragionevolmente prevedibile 

o minacciata;   

(x) l’Impresa Beneficiaria è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e 

secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale 

intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell’ambito di 

applicazione del decreto legislativo n. 123/98 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi 

di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 

1997, n. 59”) e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa; 

(xi) l’Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti 

documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all’integrale estinzione del 

Finanziamento; l’Impresa Beneficiaria si obbliga a cooperare con SACE e rendere disponibile alla 

stessa tutte le informazioni relative o in qualsiasi modo connesse alle Spese Sostenute, ivi inclusa 

evidenza documentale relativa alla data in cui le stesse sono state sostenute dall’Impresa 

Beneficiaria, al Contratto di Finanziamento, al Progetto e/o agli Obiettivi Ambientali nonché ai relativi 

costi e spese (ivi inclusi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione del 

Progetto ulteriori rispetto alle Spese Sostenute) che fossero richieste da SACE in relazione alla 

Garanzia SACE, nonché ogni altra documentazione che dovesse essere ragionevolmente richiesta 

da SACE; 

(xii) l’Impresa Beneficiaria acconsente alla pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza 

(decreto legislativo n. 33/2013) delle informazioni inerenti la Garanzia SACE (quali ad esempio 

nome dell’Impresa Beneficiaria, importo del Finanziamento, oggetto di garanzia e data di 

emissione); 

(xiii) l’Impresa Beneficiaria: 

                                                 
79 Dichiarazione del Garante richiesta solo affinché SACE valuti la concessione della Garanzia SACE sulla base del rating attribuito dal Soggetto 
Finanziatore al Garante, se migliore di quello dell’Impresa Beneficiaria. 
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[   ] è un soggetto tenuto alla presentazione della documentazione antimafia; 

OPPURE 

[   ] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 

83, comma 3, del decreto legislativo 159/2011 in quanto:  

[   ] è ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa 

comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere 

pubbliche, ovvero  

[   ] è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di 

amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla 

verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle 

cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 

159/2011. 

OPPURE 

[   ] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia alla luce del principio 

di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall’articolo 1, 

comma 52-bis, della legge n. 190/2012, dichiara di essere regolarmente iscritta alla White List 

presso la Prefettura di ___________________ in data ___________________;  

(xiv) ad eccezione di [●]80, nei confronti del titolare o del legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria 

non è intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in 

violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore 

aggiunto di cui agli articoli 2, 3 e 8, del decreto legislativo n. 74/2000. 

Il titolare o legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell’Impresa Beneficiaria 

autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento – redatto in doppio originale 

o, in alternativa, con inoltro di copia della PEC inviata al Soggetto Finanziatore con allegato il documento firmato 

digitalmente dall’Impresa Beneficiaria in caso di utilizzo di processi a distanza - dichiarando espressamente ed 

irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati 

anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d’ora 

direttamente nei confronti di SACE: 

(a) a versare al Soggetto Finanziatore la Remunerazione SACE Upfront e/o la Remunerazione SACE 

Running, quale quota parte degli interessi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, alle scadenze 

ivi previste; 

(b) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti da SACE al Soggetto Finanziatore in virtù della Garanzia 

SACE, nonché gli accessori maturati e maturandi sino alla data di pagamento; 

(c) a corrispondere a SACE, in caso di escussione della Garanzia SACE gli importi della Remunerazione 

SACE Running, ove prevista, maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore; 

                                                 
80 Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il provvedimento di condanna, che andrà allegato alla presente Richiesta di Finanziamento. 
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(d) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest’ultima dovesse subire a 

causa dell’inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente 

Richiesta di Finanziamento o della violazione degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del Contratto 

di Finanziamento e della presente Richiesta di Finanziamento; 

(e) a non diffondere, divulgare o trasmettere a terzi le informazioni relative agli importi della Remunerazione 

SACE Running e/o della Remunerazione SACE Upfront che siano eventualmente comunicate 

all’Impresa Beneficiaria da parte del Soggetto Finanziatore.  

L’Impresa Beneficiaria prende sin d’ora atto che, in caso di escussione della Garanzia SACE, SACE sarà 

surrogata al Soggetto Finanziatore in tutti i diritti e le azioni verso l’Impresa Beneficiaria. 

 

[LUOGO, DATA] 

Allega: 

A – Autocertificazione Antimafia81  

B – Autocertificazione Obiettivi Ambientali 

C – [_]82 

________________________________    _____________________________ 

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI 

E, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O EQUIVALENTE 

ORGANO DI CONTROLLO DELL’IMPRESA] 

  

                                                 
81 L’autocertificazione antimafia potrà essere sottoscritta dall’Impresa Beneficiaria, avvalendosi, a propria scelta, del modello riportato all’Allegato 
A – Sub Allegato A-1, da sottoscriversi a cura del titolare o legale rappresentante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica 
antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero del modello riportato all’Allegato A – Sub Allegato A-2, da 
sottoscriversi a cura di ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
L’autocertificazione antimafia di cui all’Allegato A – Sub Allegato A-1 / Allegato A – Sub Allegato A-2 dovrà essere allegata firmata digitalmente 
ovvero copia in formato PDF dell’autocertificazione antimafia unitamente alla copia in formato PDF del documento d’identità e codice fiscale del 
relativo firmatario, nel caso in cui tale autocertificazione non sia stata firmata digitalmente. 
Tale autocertificazione antimafia dovrà essere allegata solo nel caso in cui l’Impresa Beneficiaria non sia un soggetto esente dalla presentazione 
della documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui l’Impresa Beneficiaria sia un soggetto esente dalla presentazione 
della documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente, dovrà essere allegata copia in formato PDF della dichiarazione di esenzione di 
cui all’Allegato A – Sub Allegato A-3, firmata digitalmente ovvero copia in formato PDF della dichiarazione unitamente alla copia in formato PDF 
del documento d’identità e codice fiscale del relativo firmatario, nel caso in cui tale dichiarazione non sia stata firmata digitalmente. 
82 Inserire riferimenti alla documentazione da allegare alla presente Richiesta di Finanziamento in caso l’Impresa Beneficiaria abbia dichiarato 
l’esistenza di provvedimenti, misure cautelari o procedimenti nelle dichiarazioni di cui ai precedenti punti (iv), (vi), (vii) e (xiv). 
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Allegato A - Sub Allegato A-1 - Autocertificazione Antimafia - Dichiarazione che deve essere resa dal 

legale rappresentante della Società  

 

Il sottoscritto 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

(Codice Fiscale) 
                

 

Residente 

a (luogo) 
                             

Provincia 

(sigla) 
     

 

in 

(via/piazza/altro) 
                               

Numero 
 

     

 

 

In qualità di Legale Rappresentante  

della Società 

(Ragione Sociale) 
                                      

 

Codice Fiscale 

(Codice Fiscale della Società) 
                Partita IVA 

 (Partita IVA) 
           

 

con sede 

legale in (via/piazza/altro) 
                           

Numero 
 

     

 

città 
 

                                       

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, del d.P.R. 

n. 445/2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” 
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- che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età83: 

 

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 
 

PARTE 2 
 

[NOTA: REPLICARE LA DICHIARAZIONE PER CIASCUN SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA] 84 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, di essere a diretta conoscenza che, ai sensi della vigente normativa 
antimafia, nei confronti di [nome e cognome] ______________________________ in qualità di [indicare ruolo] 
______________________________della società [∙] _____________________________ come sopra individuata, non 
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i   
 
 
 

                                                 
83 Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne. 
84 Le dichiarazioni di cui alla parte 2 devono essere rese dal dichiarante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti che sono sottoposti alla verifica 
antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter. 
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Sig./Sig.ra. 
(nome)                (cognome)                     

 

Nato a 
(luogo) 

                                      

 

In data 
(gg/mm/aaaa)         

Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale)                 

 
residenza 

(via/piazza/provincia/altro)                            
Numero 

(numero)      

città 
 

                                    
 
Familiari conviventi del soggetto sottoposto alla verifica antimafia, da indicare ai sensi dell’art. 85, comma 3, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n.15985 
 

Sig./Sig.ra. 
(nome)                (cognome)                     

 

Nato a 
(luogo) 

                                      

 

In data 
(gg/mm/aaaa)         

Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale)                 

 
residenza 

(via/piazza/provincia/altro)                            
Numero 

(numero)      

città 
 

                                    

 

*** 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

Documento 

(tipologia) 
                                      

 

Numero 

(numero documento) 
                                      

 

Rilasciato da 
 

                        
In data 

(gg/mm/aaaa) 
        

 

                                                 
85 Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne. 
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Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante 

sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del 

proprio documento d’identità e codice fiscale 

 

 

  

In fede, 
Luogo e data 
___________________________ 

                          Il dichiarante 
_______________________________ 

(firma leggibile) 
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Allegato A - Sub Allegato A-2 86 - Dichiarazione che deve essere resa da ciascun soggetto sottoposto 

alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15987 

 

Il sottoscritto 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

(Codice Fiscale) 
                

 

Residente 

a (luogo) 
                             

Provincia 

(sigla) 
     

 

in 

(via/piazza/altro) 
                               

Numero 
 

     

 

 

In qualità di 
 

                                      

della Società 

(Ragione Sociale) 
                                      

 

Codice Fiscale 

(Codice Fiscale della Società) 
                Partita IVA 

 (Partita IVA) 
           

 

con sede 

legale in (via/piazza/altro) 
                           

Numero 
 

     

 

città 
 

                                       

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, del d.P.R. 

n. 445/2000 

                                                 
86 La dichiarazione è sostitutiva di quella prevista in Allegato A – Sub Allegato A-1, in tutti i casi in cui il legale rappresentante non effettui la 
dichiarazione per tutti i soggetti di cui all’art. 85, commi 1, 2, 2bis e 2 ter del .d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
87 Le dichiarazioni devono essere rese da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia, ai sensi dell’art. 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter. del d. 
lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età88: 

 

 

 

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

                                                 
88 Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne. 
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In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

 

Sig./Sig.ra. 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

 (Codice Fiscale) 
                

 

residenza 

(via/piazza/altro) 
                           

Numero 

(numero) 
     

città 
 

                                    

*** 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

Documento 

(tipologia) 
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Numero 

(numero documento) 
                                      

 

Rilasciato da 
 

                        
In data 

(gg/mm/aaaa) 
        

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante 

sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del 

proprio documento d’identità e codice fiscale. 

  

In fede, 
Luogo e data 
___________________________ 

                          Il dichiarante 
_______________________________ 

(firma leggibile) 
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Allegato A - Sub Allegato A-3 89 - Dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante della 

Società nel caso in cui non occorre richiedere la documentazione antimafia 

 

Il sottoscritto 

(nome) 
               

(cognome) 
                    

 

Nato a 

(luogo) 
                                      

 

In data 

(gg/mm/aaaa) 
        Codice Fiscale 

(Codice Fiscale) 
                

 

Residente 

a (luogo) 
                             

Provincia 

(sigla) 
     

 

in 

(via/piazza/altro) 
                               

Numero 
 

     

 

 

In qualità di Legale Rappresentante  

della Società 

(Ragione Sociale) 
                                      

 

Codice Fiscale 

(Codice Fiscale della Società) 
                Partita IVA 

 (Partita IVA) 
           

 

con sede 

legale in (via/piazza/altro) 
                           

Numero 
 

     

 

città 
 

                                       

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, del d.P.R. 

n. 445/2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

                                                 
89 La dichiarazione è sostitutiva di quella prevista in Allegato A – Sub Allegato A-1 e in Allegato A – Sub Allegato A-2. 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” 
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che la documentazione antimafia non è richiesta in quanto: 

 

a) ricorre l’ipotesi indicata: 

☐ nell’art. 83, comma 3, lettera a), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. 

☐ nell’art. 83, comma 3, lettera b), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. 

b) la società è regolarmente iscritta, con iscrizione in corso di validità: 

☐ nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, presso la Prefettura di ___________________ con data di fine validità ___________________ 

☐ nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con data di fine validità ___________________ 

La Società si impegna a fornire immediata comunicazione di eventuali variazioni intervenute riguardanti il titolo di esclusione90, 
che comportano la necessità di sottoscrivere la dichiarazione prevista in Allegato A) – Sub Allegato A-1 o l’eventuale rinnovo della 
validità delle iscrizioni nei predetti elenchi. 

*** 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

Documento 

(tipologia) 
                                      

 

Numero 

(numero documento) 
                                      

 

Rilasciato da 
 

                        
In data 

(gg/mm/aaaa) 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante 

sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del 

proprio documento d’identità e codice fiscale. 

 

 

 

                                                 
90 Ad es. mancato rinnovo dell’iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’art. 1, commi 52 e seguenti, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

In fede, 
Luogo e data 
___________________________ 

                          Il dichiarante 
_______________________________ 

(firma leggibile) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART63
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Versione V 20220525 1.0 103 

 

Allegato B – Autocertificazione Obiettivi Ambientali 

 

 
Oggetto: Autocertificazione Obiettivi Ambientali 
 
Facciamo riferimento alla richiesta di concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 64, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020 n. 120, sottoscritta in data odierna, di cui la presente costituisce l’allegato B - “Autocertificazione 
Obiettivi Ambientali”.  
 
I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente hanno il significato ad essi attribuito (i) nelle 
condizioni generali e relativi allegati in relazione all’attuazione delle misure previste dal suddetto articolo 64 del 
Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120 (le 
“Condizioni Generali”) trasmesse in data [●] dal Soggetto Finanziatore all’Impresa Beneficiaria, che l’Impresa 
Beneficiaria dichiara di aver letto attentamente, di conoscerle, di averle comprese, di accettarne integralmente 
e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto e (ii) nella Richiesta di Finanziamento cui la presente è 
allegata. 
 
In relazione a quanto precede, il sottoscritto [●], società [●], con sede legale in [●] n. [●], avente capitale sociale 
pari ad Euro [●],00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di [●] al numero [●], Codice Fiscale 
e Partita IVA [●] (“Impresa Beneficiaria”), in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], 
residente in [●], in qualità [di legale rappresentante] [soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [●] allegata 
al presente atto] dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, che:  

 
(i) il Finanziamento  sarà destinato a finanziarie le Spese Sostenute relative alla realizzazione di [●]91 (il 

“Progetto”), teso al perseguimento dell’obiettivo [●], fattispecie [●], casistica [●] [INDICARE MASSIMO 

DUE OBIETTIVI DISTINTI] di cui all’Elenco Obiettivi Ambientali, versione n. [●] del [●], di cui all’Allegato 

12 (Obiettivi Ambientali) alle Condizioni Generali, disponibile al seguente link: 

https://www.sace.it/docs/default-source/prodotti/garanzie-green/allegato-12---obiettivi-

ambientali.pdf?sfvrsn=43628dbe_4 (l’“Obiettivo Ambientale”), e non arreca pregiudizio ai rimanenti 

obiettivi ambientali ivi indicati, in conformità ai seguenti criteri:  

 

□ Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/202092 e relativi criteri di 

valutazione; o 

 

                                                 
91 Inserire descrizione del Progetto in relazione al quale sono state sostenute le Spese Sostenute cui è destinato il Finanziamento, 

in conformità a quanto previsto nelle Condizioni Generali 
92 Per Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 si intende l’insieme degli atti delegati di volta 

in volta emanati in attuazione di detto Regolamento, contenenti i criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi 
dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, 
paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (come di volta in volta modificati e/o integrati). I criteri di vaglio tecnico 
precisano, per ciascuna attività economica, le prescrizioni in materia di prestazioni che consentono di determinare a quali 
condizioni essa i) contribuisca in modo sostanziale a un dato obiettivo ambientale e ii) non arrechi un danno significativo agli altri 
obiettivi.  

https://www.sace.it/docs/default-source/prodotti/garanzie-green/allegato-12---obiettivi-ambientali.pdf?sfvrsn=43628dbe_4
https://www.sace.it/docs/default-source/prodotti/garanzie-green/allegato-12---obiettivi-ambientali.pdf?sfvrsn=43628dbe_4
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□ tabella indicatori MATTM, come riportata all’Allegato 1 (Tabella indicatori MATTM) alla presente 

Autocertificazione Obiettivi Ambientali, debitamente compilata e sottoscritta93;  

 

e, ove previsti, altri criteri applicabili all’obiettivo [●], fattispecie [●], casistica [●], come indicati nell’Allegato 

12 (Obiettivi Ambientali);  

 
(ii) il Progetto e la sua realizzazione (ivi inclusi i criteri e parametri indicati sub (i) che precede) sono conformi 

alla normativa e regolamentazione applicabile nonché agli standard di riferimento e l’Impresa Beneficiaria 

ha ottenuto (ovvero provvederà al tempestivo ottenimento di) tutte le autorizzazioni, permessi, 

certificazioni e/o licenze richiesti dalla normativa applicabile, i quali dovranno rimanere validi ed efficaci 

fino al completamento del Progetto o alla diversa data prevista dalla normativa e regolamentazione 

applicabile;  

 
(iii) le dichiarazioni, informazioni (ivi inclusi mediante eventuali questionari ambientali) e la documentazione 

forniti al Soggetto Finanziatore e a SACE relativamente al Progetto e/o all’Obiettivo Ambientale sono 

complete, veritiere e corrette; 

 

(iv) i costi e spese relativi al Progetto sono stati sostenuti dall’Impresa Beneficiaria a partire dal [●] e le attività 

di realizzazione del Progetto [risultano in corso alla data della presente]/[risultano completate in data [●] 

e gli Obiettivi Ambientali cui lo stesso era teso sono stati conseguiti]; 

 

(v) in relazione al Progetto, sussistono o sono attesi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di 

realizzazione ulteriori rispetto alle Spese Sostenute. 

 

 
Fermi restando dichiarazioni, garanzie, impegni e relativi rimedi che saranno previsti nel Contratto di 
Finanziamento, con specifico riferimento al Progetto e all’Obiettivo Ambientale, l’Impresa Beneficiaria prende 
atto ed accetta che l’incompletezza, la non veridicità e/o la non correttezza delle dichiarazioni, informazioni e/o 
documentazione rese o fornite al Soggetto Finanziatore e a SACE nonché in caso di violazione degli impegni 
assunti, tali da alterare la valutazione sull’idoneità del Progetto e/o dell’Obiettivo Ambientale ai fini del 
Finanziamento e della Garanzia SACE nonché l’utilizzo dei proventi del Finanziamento difforme dallo scopo, 
costituirà un evento di rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento. In tutti gli altri casi, il Soggetto 
Finanziatore, previo consenso ovvero su indicazione di SACE, potrà avvalersi degli altri rimedi previsti dal 
Contratto di Finanziamento in caso di dichiarazioni, informazioni e/o documentazione non veritiere, non corrette 
o altrimenti fuorvianti ovvero violazione di impegni o qualsivoglia altro inadempimento (ivi inclusi, a seconda del 
caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell’Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine).  
 
L’Impresa Beneficiaria prende atto ed accetta che il Finanziamento sarà accreditato su un conto corrente 
intestato all’Impresa Beneficiaria, aperto presso il Soggetto Finanziatore e che ai sensi della documentazione 
finanziaria relativa al Finanziamento, l’Impresa Beneficiaria assumerà, tra l’altro: 
 
(A) l’impegno a fornire al Soggetto Finanziatore e, su richiesta, a SACE la seguente documentazione, 

debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri: 
 

                                                 
93 Per i casi non coperti dalla Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 
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(i) su base semestrale una relazione relativa allo stato di avanzamento del Progetto, qualora ancora in 

corso di realizzazione che includa, altresì, una dichiarazione che confermi che i proventi di cui al 

Finanziamento sono stati usati esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione 

del Progetto;  

 
 

(ii) entro il terzo mese successivo al completamento del Progetto, una dichiarazione di completamento 

del Progetto unitamente alla conferma del perseguimento dell’Obiettivo Ambientale e ad una 

dichiarazione che confermi che tutti i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati esclusivamente 

in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione del Progetto;  

 
(B) l’impegno a mettere a disposizione di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da 

SACE) le evidenze, i documenti (ivi incluse le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze) e le 
registrazioni disponibili all’Impresa Beneficiaria in relazione al Progetto e all’Obiettivo Ambientale, e a 
consentire a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte 
di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere un'ispezione o verifica allo scopo 
di verificare il rispetto dei termini di cui al Contratto di Finanziamento nonché di valutare se i proventi del 
Finanziamento sono stati utilizzati in conformità con le finalità indicate allo scopo del Finanziamento, in 
relazione alla realizzazione del Progetto e al perseguimento dell’Obiettivo Ambientale. 

 
L’Impresa Beneficiaria prende altresì atto ed accetta che le determinazioni del Soggetto Finanziatore, previo 
consenso ovvero su indicazione di SACE, saranno vincolanti per l’Impresa Beneficiaria, anche ai fini 
dell’azionamento da parte del Soggetto Finanziatore e di SACE dei relativi diritti e rimedi previsti nella 
documentazione finanziaria, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del 
termine, il recesso, la risoluzione e/o ogni qualsivoglia eccezione di inadempimento. 
 
L’Impresa Beneficiaria prende inoltre atto ed accetta che ciascuno tra il Soggetto Finanziatore e SACE faranno 
affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute ai fini della concessione del Finanziamento e/o del rilascio 
di una Garanzia SACE ai sensi delle Condizioni Generali e, in tal senso, garantisce che tutte le informazioni e 
le dichiarazioni rese nella presente, nella Richiesta di Finanziamento cui la presente è allegata e/o nel corso 
dell’istruttoria sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale, essendo a conoscenza 
delle conseguenze di legge derivanti dall’aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci o non veritiere, 
anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di quanto previsto dal codice penale, 
ivi inclusi per i reati di falso e di truffa.  
 

 

[LUOGO, DATA] 

 

Allega: 

1 – Tabella Indicatori MATTM 

 

 

________________________________    _____________________________ 
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[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI 

[E, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O EQUIVALENTE 

ORGANO DI CONTROLLO DELL’IMPRESA] 
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ALLEGATO 1 alla Autocertificazione Obiettivi Ambientali 
Tabella Indicatori MATTM 

 
 

 
Indicatore MATTM* 
 
 
*Il Progetto risulta eligible se: la differenza 
di cui alla Colonna (C) risulta (i) conforme 
alle indicazioni contenute in tabella per 
ciascun indicatore, (ii) almeno uno degli 
indicatori risulta migliorativo in misura 
almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei 
rimanenti indicatori risulti peggiorativo 

 
Colonna (A) 

 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del Progetto  
(per attività esistenti) 

 
OPPURE 

 
Situazione standard di settore 

(per attività nuove) 
 

 
Colonna (B) 

 
 

Situazione post realizzazione 
del Progetto 

 
Colonna (C) = (B) – (A)  

 
 

Differenza, espressa in 
percentuale, tra situazione post 

realizzazione del Progetto  
 

E 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del 
Progetto/Situazione standard di 

settore  
 

 [%] 
 

 
Carbon footprint 
Emissioni di CO2 equivalente (calcolando 
tutti i gas serra convertiti in CO2) espressa 
in peso per unità di prodotto, per anno  
[gCO2eq/unità di prodotto/anno] 
 

   
 
 
 
Nota: non può essere superiore a 
0. 

 
Water footprint 
Consumo di acqua espresso in volume per 
unità di prodotto per anno 
[m3 H20/unità di prodotto/anno]  
 
 

   
 
 
Nota: non può essere superiore a 
0. 
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Indicatore MATTM* 
 
 
*Il Progetto risulta eligible se: la differenza 
di cui alla Colonna (C) risulta (i) conforme 
alle indicazioni contenute in tabella per 
ciascun indicatore, (ii) almeno uno degli 
indicatori risulta migliorativo in misura 
almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei 
rimanenti indicatori risulti peggiorativo 

 
Colonna (A) 

 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del Progetto  
(per attività esistenti) 

 
OPPURE 

 
Situazione standard di settore 

(per attività nuove) 
 

 
Colonna (B) 

 
 

Situazione post realizzazione 
del Progetto 

 
Colonna (C) = (B) – (A)  

 
 

Differenza, espressa in 
percentuale, tra situazione post 

realizzazione del Progetto  
 

E 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del 
Progetto/Situazione standard di 

settore  
 

 [%] 
 

 

 
Air emissions 
Emissioni in atmosfera dei seguenti 
parametri inquinanti: SOx, NOx, PM, O3 
Ciascuno espresso in peso per unità di 
prodotto per anno 
[g/unità di prodotto/anno] 

   
 
 
 
 
Nota: non può essere superiore a 
0. 
 

 
Energy 
Quantità di energia consumata per l’attività, 
espressa per unità di prodotto  
[kWh/unità di prodotto] 
 

   
 
 
 
Nota: non può essere superiore a 
0. 
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Indicatore MATTM* 
 
 
*Il Progetto risulta eligible se: la differenza 
di cui alla Colonna (C) risulta (i) conforme 
alle indicazioni contenute in tabella per 
ciascun indicatore, (ii) almeno uno degli 
indicatori risulta migliorativo in misura 
almeno pari al 20%, e (iii) nessuno dei 
rimanenti indicatori risulti peggiorativo 

 
Colonna (A) 

 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del Progetto  
(per attività esistenti) 

 
OPPURE 

 
Situazione standard di settore 

(per attività nuove) 
 

 
Colonna (B) 

 
 

Situazione post realizzazione 
del Progetto 

 
Colonna (C) = (B) – (A)  

 
 

Differenza, espressa in 
percentuale, tra situazione post 

realizzazione del Progetto  
 

E 
 

Situazione esistente 
precedentemente alla 

realizzazione del 
Progetto/Situazione standard di 

settore  
 

 [%] 
 

 
Renewables 
Quota di energia da fonti rinnovabili 
prodotta e/o utilizzata, per anno 
[kWh/anno] 
 

   
 
 
 
Nota: non può essere inferiore a 0. 

 
Circularity 
MCI - Material Circularity Index 
OPPURE 
Indicatore alternativo di circolarità che 
caratterizza l’investimento quale ad 
esempio il risparmio di materia prima 
vergine e/o l’aumento di materia prima da 
riciclo per unità di prodotto, per anno 
 

   
Nota: in caso di utilizzo di MCI, il 
valore non può essere superiore a 
0. In caso di utilizzo di diverso 
indicatore di circolarità, specifico 
per l’attività e l’investimento, la 
differenza deve assicurare almeno 
un non peggioramento 
dell’indicatore di circolarità tra le 
due situazioni raffrontate. 
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Allegato 4 alle Condizioni Generali 

Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento 

Parte A 
Finanziamenti relativi a costi e spese da sostenere per la realizzazione del Progetto 

 

(a) Definizioni 

Il contratto di finanziamento dovrà includere le seguenti definizioni: 
 
Autorità Sanzionanti indica ciascun ente o autorità governativa, legislativa, giudiziaria, esecutiva di 
alcuno dei seguenti: 
 
(i) l’Unione Europea e ogni membro dell’Unione Europea; 
 
(ii) il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; 
 
(iii) il Governo Federale degli Stati Uniti (ivi incluso l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) del 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e il Dipartimento del 
Commercio degli Stati Uniti); 
 
(iv) il Regno Unito 
 
Data di Riferimento indica [l’ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre]1 / [l’ultimo 
giorno dei mesi di giugno e dicembre, o di marzo e settembre]2 
 
Elenco Obiettivi Ambientali indica la versione n. [_] del [_] dell’Elenco Obiettivi Ambientali di cui 
all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) alle Condizioni Generali, sulla cui base è stata compilata la Richiesta 
di Finanziamento di cui all’Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento) alle Condizioni Generali e 
l’Autocertificazione Obiettivi Ambientali ivi allegata. 
 
Evento Pregiudizievole Significativo indica un evento o circostanza le cui conseguenze dirette o 
indirette (secondo il ragionevole giudizio del Soggetto Finanziatore) influiscano, o possano influire, in 
modo significativamente negativo sulla situazione finanziaria e/o economica dell’Impresa Beneficiaria 
[e/o del Garante] e/o che possano pregiudicare la capacità dell’Impresa Beneficiaria [e/o del Garante] di 
adempiere puntualmente a qualsiasi obbligazione da esso assunta ai sensi dei Contratto di 
Finanziamento e degli eventuali documenti finanziari ad esso connessi.  
 
[Garante indica [_]]3 
 
Regolamento (CE) n. 2271/96 indica il Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla 
protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese 
terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti, come modificato e integrato. 
 
Sanzioni indica ciascuna sanzione (e.g. misure restrittive, embarghi) prevista da una legge o 
regolamento dalla quale derivano conseguenze di natura economica finanziaria o commerciale, irrogata 
o eseguita da una Autorità Sanzionante. 
 

                                                 
1 Da includere in caso di Finanziamento con rate trimestrali 
2 Da includere in caso di Finanziamento con rate semestrali 
3 Inserire riferimento al soggetto che presta garanzie personali o reali a beneficio del Soggetto Finanziatore a garanzia 
delle obbligazioni dell’Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove presente 
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Quando non altrimenti definiti, altri termini in maiuscolo utilizzati nel presente Allegato 4 (Contenuti minimi 

del Contratto di Finanziamento) dovranno avere nel Contratto di Finanziamento lo stesso significato ad 

essi attribuito nelle Condizioni Generali. 

 

(b) Dichiarazioni e garanzie dell’Impresa Beneficiaria 

Nell’ambito delle dichiarazioni e garanzie dell’Impresa Beneficiaria, il Contratto di Finanziamento deve, 

tra l’altro, prevedere: 

i) le dichiarazioni e garanzie di cui ai punti da (i) a (xi) dell’Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento) 

alle Condizioni Generali, con l’indicazione che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, 

l’Impresa Beneficiaria potrà avere conseguenze penali e amministrative; 

ii) la dichiarazione che l’Impresa Beneficiaria opera nel rispetto di tutte le leggi, dei regolamenti e delle 

norme ad essa applicabili che, in ipotesi di violazione, possano avere un impatto sulla propria 

situazione economico-finanziaria tale da comportare un Evento Pregiudizievole Significativo; 

iii) la dichiarazione che la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e l’adempimento delle 

obbligazioni ivi previste non determinano: (a) la violazione di disposizioni, termini e condizioni o il 

diritto di recedere, risolvere, revocare qualsivoglia contratto di finanziamento cui l’Impresa 

Beneficiaria è parte o da cui è vincolata; (b) la violazione di disposizioni, termini e condizioni 

dell’atto costitutivo, dello statuto, i documenti societari e/o le delibere dell’Impresa Beneficiaria [e/o 

del Garante]; (c) la violazione di qualsiasi legge, normativa applicabile all’Impresa Beneficiaria; (d) 

la violazione di provvedimenti di qualsivoglia natura adottati da qualsiasi Ente e/o autorità 

competente (ivi incluse, a titolo esemplificativo, qualsiasi licenza commerciale od altra 

autorizzazione di analoga natura di cui sia titolare l’Impresa Beneficiaria); 

iv) la dichiarazione che, alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, nessuna azione o 

procedimento da parte di o innanzi a qualsiasi organo giudiziario, collegio arbitrale o altra autorità 

è stato avviato o minacciato per iscritto nei confronti dell’Impresa Beneficiaria, [del Garante] [e di 

qualsiasi società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria] che potrebbe dar luogo ad un Evento 

Pregiudizievole Significativo; 

v) la dichiarazione che l’Impresa Beneficiaria [, il Garante] [e le società del gruppo dell’Impresa 

Beneficiaria sono in possesso di tutti i requisiti per il rilascio della certificazione antimafia con esito 

positivo e che tutti i documenti, le informazioni e le dichiarazioni rese e/o da rendersi al riguardo a 

SACE sono veri e corretti e che l’Impresa Beneficiaria è consapevole (e di aver reso edotte le sue 

controllate) che in caso di interdittiva antimafia quest’ultima informerà il Soggetto Finanziatore che 

attiverà tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del 

caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza del Beneficiario dal beneficio del termine), nonché 

delle conseguenze penali e amministrative derivanti; 

vi) la dichiarazione che il Contratto di Finanziamento e gli eventuali documenti finanziari ad esso 

collegati costituiranno per l’Impresa Beneficiaria obbligazioni legittime, valide, vincolanti, azionabili 

ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni; 

vii) dichiarazioni che:  

 

(a) il Finanziamento è destinato allo scopo di realizzare il Progetto indicato 

nell’Autocertificazione Obiettivi Ambientali – teso al perseguimento dell’Obiettivo Ambientale 

individuato sulla base dell’applicazione dei criteri ivi indicati e che non arreca pregiudizio ai 
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rimanenti obiettivi ambientali indicati nell’Elenco Obiettivi Ambientali di cui all’Allegato 12 

(Obiettivi Ambientali) alle Condizioni Generali – e non sarà utilizzato per il trasferimento 

all’estero delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché di una parte 

sostanziale delle attività produttive;  

 
(b) il Progetto e la sua realizzazione (ivi inclusi i criteri e parametri indicati sub (a) che precede) 

sono conformi alla normativa e regolamentazione applicabile nonché agli standard di 

riferimento e l’Impresa Beneficiaria ha ottenuto (ovvero provvederà al tempestivo 

ottenimento di) tutte le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze richiesti dalla 

normativa applicabile, i quali dovranno rimanere validi ed efficaci fino al completamento del 

Progetto ovvero alla diversa data prevista dalla normativa e regolamentazione applicabile;  

 

(c) le dichiarazioni, informazioni (ivi inclusi mediante eventuali questionari ambientali) e la 

documentazione forniti al Soggetto Finanziatore e a SACE relativamente al Progetto e/o 

all’Obiettivo Ambientale sono complete, veritiere e corrette; 

 

viii) l’Impresa Beneficiaria in relazione al Progetto opera conformemente alle proprie procedure al fine 

di garantire che lo stesso sia in linea con le Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali 

(OECD Guidelines for Multinational Enterprises) e con i Principi guida delle Nazioni Unite su 

imprese e diritti umani (Guiding Principles on Business and Human Rights), inclusi i principi e i 

diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali (la Convenzione sul lavoro forzato (Forced Labour 

Convention, 1930, No. 29), la Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato (Abolition of Forced 

Labour Convention, 1957, No. 105), la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto 

sindacale (Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, No. 

87), la Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (Right to Organise and 

Collective Bargaining Convention, 1949, No. 98), la Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione 

(Equal Remuneration Convention, 1951, No. 100), la Convenzione sulla discriminazione (impiego 

e professione) (Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, No. 111), la 

Convenzione sull’età minima (Minimum Age Convention, 1973, No. 138) e la Convenzione sulle 

forme peggiori di lavoro minorile (Worst Forms of Child Labour Convention, 1999, No. 182)) 

individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti 

fondamentali nel lavoro (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) e dalla 

Carta internazionale dei diritti dell’uomo (The International Bill of Human Rights), nonché con 

eventuali ulteriori linee guida, principi e/o convenzioni adottate di volta in volta in relazione a tali 

materie, ciascuna come successivamente modificata, integrata e/o sostituita; 

ix) l’Impresa Beneficiaria ha ricevuto le Condizioni Generali relative all’attuazione delle misure previste 

dall’articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 

settembre 2020 n. 120, trasmesse in data [●] dal Soggetto Finanziatore all’Impresa Beneficiaria, e 

dichiara di averle lette attentamente, di conoscerle, di averle comprese, di accettarne integralmente 

e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto. 

Le dichiarazioni e garanzie di cui a precedenti punti (i) (ad esclusione delle dichiarazioni e garanzie di cui 

ai punti (v) e (viii) dell’Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento)), (iii), (iv), (vii) e (viii), si intendono rese 

anche alla data di erogazione del Finanziamento nonché a ciascuna Data di Riferimento.  

(c) Obblighi dell’Impresa Beneficiaria 

Nell’ambito degli obblighi dell’Impresa Beneficiaria, il Contratto di Finanziamento deve, tra l’altro, 

prevedere i seguenti obblighi: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
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i) corrispondere la Remunerazione SACE Upfront e/o la Remunerazione SACE Running, quale quota 

parte degli interessi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, secondo quanto indicato 

all’Articolo 5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali; 

ii) corrispondere a SACE in caso di escussione della Garanzia SACE gli importi della Remunerazione 

SACE Running, ove prevista, maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore; 

iii) osservare e [far osservare alle società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria] e ai loro i loro rispettivi 

amministratori, dirigenti, dipendenti ogni legge, regolamento e norma alla stessa applicabili, ivi 

incluse le norme in materia di lotta alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; 

iv) per tutta la durata del Contratto di Finanziamento, mantenere in Italia la propria sede legale e/o, a 

seconda del caso, la propria sede secondaria;  

v) mantenere (e a fare in modo che ciascuna società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria, in quanto 

soggetta alle relative disposizioni, mantenga) i presidi necessari alla prevenzione degli illeciti 

rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e comunicare al Soggetto Finanziatore ogni eventuale (a) 

nuovo procedimento pendente per l’accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001, 

(b) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e (c) nuova misura cautelare 

prevista dal D.Lgs. 231/2001, sia a carico dell’Impresa Beneficiaria, sia a carico di qualsiasi altra 

società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria; 

vi) senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2271/96, non utilizzare le somme 

corrisposte dal Soggetto Finanziatore, sia direttamente che indirettamente, al fine di finanziare 

qualsiasi attività di, od operazione con (i) destinatari di Sanzioni o (ii) localizzati, costituiti o residenti 

in uno Stato che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono di instaurare rapporti 

con tale Stato o governo;  

vii) comunicare al Soggetto Finanziatore ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, 

amministrativo, giuridico e/o societario, ancorché notorio, che possa dar luogo ad un Evento 

Pregiudizievole Significativo; 

viii) fornire al Soggetto Finanziatore e, su richiesta, a SACE la seguente documentazione, debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri: 

(a) su base semestrale una relazione relativa allo stato di avanzamento del Progetto che includa, 

altresì, una dichiarazione che confermi che i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati 

esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione del Progetto;  

 

 

(b) entro il terzo mese successivo al completamento del Progetto, una dichiarazione di 

completamento del Progetto unitamente alla conferma del perseguimento dell’Obiettivo 

Ambientale e ad una dichiarazione che confermi che tutti i proventi di cui al Finanziamento 

sono stati usati esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione del 

Progetto; 

 

ix) mettere a disposizione di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) 

le evidenze, i documenti (ivi incluse le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze) e le 

registrazioni disponibili all’Impresa Beneficiaria in relazione al Progetto e all’Obiettivo Ambientale 

nonché ai relativi costi e spese (ivi inclusi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di 

realizzazione del Progetto), e consentire a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti 
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nominati da SACE) di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di 

porre in essere un'ispezione o verifica allo scopo di verificare il rispetto dei termini di cui al Contratto 

di Finanziamento nonché di valutare se i proventi del Finanziamento sono stati utilizzati in 

conformità con le finalità indicate allo scopo del Finanziamento, per il finanziamento di costi e spese 

relativi alla realizzazione del Progetto e del perseguimento dell’Obiettivo Ambientale; 

x) destinare, come scopo del Finanziamento, gli importi erogati a valere sullo stesso a finanziare i 

costi e le spese da sostenere per la realizzazione  del Progetto indicato nell’Autocertificazione 

Obiettivi Ambientali – teso al perseguimento dell’Obiettivo Ambientale individuato sulla base 

dell’applicazione dei criteri ivi indicati e che non arreca pregiudizio ai rimanenti obiettivi ambientali 

indicati nell’Elenco Obiettivi Ambientali di cui all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) alle Condizioni 

Generali – e non utilizzarli per il trasferimento all’estero delle attività di ricerca, sviluppo e direzione 

commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive. 

(d) Rimedi contrattuali 

Il Contratto di Finanziamento deve prevedere che il Soggetto Finanziatore abbia il diritto di, a seconda 

dei casi, recedere o risolvere il Contratto di Finanziamento o dichiarare l’Impresa Beneficiaria decaduta 

dal beneficio del termine, tra l’altro, nel caso di: 

i) mancato pagamento da parte dell’Impresa Beneficiaria di qualsiasi ammontare dovuto ai sensi del 

Contratto di Finanziamento;  

ii) mancato pagamento da parte dell’Impresa Beneficiaria di qualsiasi importo dovuto ai sensi di: (i) 

altri contratti di finanziamento garantiti da SACE; e (ii) altri contratti di finanziamento non garantiti 

da SACE, che possa dare luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo;  

iii) emanazione di provvedimenti di condanna e/o uno o più provvedimenti conservativi, d’urgenza, 

cautelari, monitori, esecutivi, o similari nei confronti dell’Impresa Beneficiaria che possano dare 

luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo che tali provvedimenti non vengano revocati 

o abbandonati entro 30 (trenta) giorni; 

iv) accertamento, con sentenza passata in giudicato (o mediante una sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) che l’Impresa Beneficiaria, il Garante, se presente, e/o le 

società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria abbiano commesso, direttamente o per il tramite di 

soggetti agenti per proprio conto, reati di corruzione nazionale, internazionale e/o corruzione tra 

privati o reati di cui al decreto legislativo n. 231/2001; 

v) invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento ovvero di qualsiasi eventuale garanzia o 

eventuale altro documento finanziario o di qualunque clausola contenuta in tali documenti; 

vi) emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti dell’Impresa Beneficiaria. 

vii) non veridicità di una delle dichiarazioni rese da parte dell’Impresa Beneficiaria nella Richiesta di 

Finanziamento.  

Fermi restando dichiarazioni, garanzie, impegni e relativi rimedi che saranno previsti nel Contratto di 
Finanziamento, con specifico riferimento al Progetto e all’Obiettivo Ambientale l’Impresa Beneficiaria 
prende atto ed accetta che l’incompletezza, la non veridicità e/o la mancata correttezza delle 
dichiarazioni, informazioni e/o documentazione rese o fornite al Soggetto Finanziatore e a SACE nonché 
in caso di violazione degli impegni assunti, tali da alterare la valutazione sull’idoneità del Progetto e/o 
dell’Obiettivo Ambientale ai fini del Finanziamento e della Garanzia SACE nonché l’utilizzo dei proventi 
del Finanziamento difforme dallo scopo, costituirà un evento di rimborso anticipato obbligatorio del 
Finanziamento.  

(e) Surroga e cessione in favore di SACE 
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Il Contratto di Finanziamento deve prevedere4: 

i) che, in caso di escussione della Garanzia SACE e del pagamento da parte di SACE di qualsiasi 

importo a favore del Soggetto Finanziatore: 

a) SACE e lo Stato italiano saranno immediatamente e automaticamente surrogati in tutti diritti 

e azioni del Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento, da eventuali 

garanzie reali e personali, nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi, ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 1203 del codice civile nella misura del pagamento effettuato e fermo 

restando l’autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell’Impresa Beneficiaria; 

b) il Soggetto Finanziatore surrogherà SACE e lo Stato italiano in tutti i suoi diritti, garanzie reali 

o personali nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 1201 del codice civile, nella misura del pagamento effettuato; 

ii) che, in caso di escussione della Garanzia SACE e del pagamento da parte di SACE di qualsiasi 

importo a favore del Soggetto Finanziatore, il Soggetto Finanziatore cederà a SACE ed allo Stato 

italiano, su richiesta di SACE, tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento (compresi i diritti al pagamento 

degli importi della Remunerazione SACE Running, ove prevista, maturati e non corrisposti al 

Soggetto Finanziatore), e le azioni vantate ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle eventuali 

garanzie reali o personali nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi mediante la 

sottoscrizione dell’Atto di Cessione e che, in tal caso, l’Impresa Beneficiaria e/o i terzi interessati 

riceverà/nno la Notifica; 

iii) l’impegno dell’Impresa Beneficiaria e di eventuali terzi garanti a cooperare, intraprendere azioni 

e/o astenersi dall’intraprendere azioni e a sottoscrivere qualsiasi documento necessario o 

opportuno o comunque richiesto da SACE e/o dal Soggetto Finanziatore per garantire che la 

surrogazione di cui al precedente n. i) sia perfezionata, efficace e opponibile in giudizio nei confronti 

dell’Impresa Beneficiaria. Deve essere inserito, altresì, l’obbligo dell’Impresa Beneficiaria di 

corrispondere entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta, a SACE e/o al Soggetto 

Finanziatore, l’importo di ogni imposta, costo e spesa (incluse le spese legali e notarili) sostenuti 

da tali soggetti in relazione a qualunque surrogazione di SACE e dello Stato italiano; 

iv) il diritto del Soggetto Finanziatore, di cedere in ogni momento e con qualsiasi modalità, previa 

autorizzazione di SACE, il credito vantato nei confronti dell’Impresa Beneficiaria derivante dal 

Contratto di Finanziamento e dagli eventuali documenti finanziari ad esso connessi: 

(A) a SACE; 
(B) a qualsiasi soggetto indicato da SACE; o  
(C) ad un’altra banca o istituzione finanziaria ovvero a qualsiasi altro soggetto residente 

nell’Unione Europea che sia debitamente autorizzato allo svolgimento dell’attività di 
concessione di credito in Italia ai sensi della normativa applicabile (ciascuno, un “Nuovo 
Finanziatore”), salvo solo l’onere di inviarne comunicazione scritta al Beneficiario; 

v) la facoltà di SACE, a seguito dell’escussione della Garanzia SACE e del pagamento degli importi 

spettanti al Soggetto Finanziatore, di trasferire a qualsiasi altra banca, istituzione finanziaria, 

agenzia di export credit, istituto di credito allo sviluppo o istituzione finanziaria multilaterale ovvero 

a un trust, fondo, compagnia di assicurazione o riassicurazione o qualsiasi altra entità che possa, 

ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, effettuare, acquistare o investire in 

finanziamenti o strumenti finanziari ovvero offrire servizi di assicurazione o riassicurazione od ogni 

                                                 
4 Tali previsioni andranno inserite, mutatis mutandis, negli eventuali documenti di garanzia, previsti ai sensi di un Contratto 

di Finanziamento, che costituiscano garanzie personali e/o reali. 
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altra forma di risk enhancement o ad ogni altra entità, ogni diritto, facoltà, interessenza o beneficio 

derivante dal Contratto di Finanziamento e/o dalle eventuali garanzie reali o personali nei confronti 

dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi, ai termini e condizioni da determinarsi ad esclusiva 

discrezione di SACE medesima; 

vi) l’impegno dell’Impresa Beneficiaria a rimborsare al Soggetto Finanziatore e a SACE, entro tre 

Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta, i costi, le imposte, le spese (comprese le spese legali) 

ragionevolmente sostenute dal Soggetto Finanziatore o da SACE in relazione ad un trasferimento 

di cui alle ipotesi iv), lettere (A) e (B), e (v) che precedono; 

vii) la presa d’atto della facoltà di SACE di ottenere ogni forma di riassicurazione o controgaranzia in 

relazione alla Garanzia SACE, a termini e condizioni da determinarsi ad esclusiva discrezione di 

SACE. 

(f) Riservatezza 

Il Soggetto Finanziatore e l’Impresa Beneficiaria autorizzano SACE a comunicare le informazioni relative 

alle Condizioni Generali, al Progetto e ai Finanziamenti: 

i) alle proprie società controllate e collegate;  

ii) al Ministero dell’Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati 

ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo 

o ente governativo;  

iii) a soggetti fornitori di risk enhancement o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker 

o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il 

caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);  

iv) per le finalità di cui all’articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con 

modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dalle relative norme attuative, ivi inclusa la 

Convezione Green SACE-MEF; 

v) successivamente al pagamento dell’indennizzo ai sensi della Garanzia SACE; 

vi) con il consenso del Soggetto Finanziatore e dell’Impresa Beneficiaria, che non potrà essere 

irragionevolmente negato. 

(g) Garanzie reali5 

L’erogazione dei Finanziamenti deve essere condizionata alla costituzione di una garanzia reale su un 

bene immobile di proprietà dell’Impresa Beneficiaria o di soggetti terzi; in tal caso, l’Importo Massimo del 

Finanziamento deve essere pari o inferiore al 72% del valore di mercato del bene immobile residenziale 

o non residenziale sul quale la garanzia reale è costituita, determinato sulla base di una perizia rilasciata 

da un esperto incaricato dal Soggetto Finanziatore. 

(h) Altre previsioni 

i) la Garanzia SACE non dovrà essere inclusa nella definizione di documenti finanziari connessi al 

Contratto di Finanziamento; 

 

ii) il Contratto di Finanziamento dovrà riportare la seguente previsione: “Qualsiasi riferimento a SACE 

nel presente Contratto di Finanziamento dovrà intendersi riferito a SACE e allo Stato italiano”;  

 

                                                 
5 Condizione sospensiva da inserire nel Contratto di Finanziamento solo ove richiesto ai sensi dei Termini e Condizioni 
Particolari. 
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iii) SACE e lo Stato italiano dovranno essere inseriti espressamente come beneficiari nelle seguenti 

clausole, se presenti nel Contratto di Finanziamento: 

a) tasse e imposte (qualsiasi, incluse IVA e imposta di registro);  
b) gross-up fiscale; 
c) obblighi di indennizzo;  
d) costi e spese dell’operazione; 
e) costi di enforcement; 

 
iv) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che il Finanziamento sarà accreditato  su un conto 

corrente  intestato all’Impresa Beneficiaria, aperto presso il Soggetto Finanziatore, su cui potranno 

transitare  i flussi monetari relativi al Finanziamento; 

 

v) il Contratto di Finanziamento non dovrà prevedere clausole che attribuiscano al Soggetto 

Finanziatore il diritto di richiedere il rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento nel caso in 

cui l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento e dagli eventuali 

documenti finanziari ad esso connessi risultasse illegale per il Soggetto Finanziatore per effetto 

dell’applicazione di Sanzioni a società del gruppo del Soggetto Finanziatore; 

 

vi) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere una presa d’atto dell’Impresa Beneficiaria relativa al 

fatto che le determinazioni del Soggetto Finanziatore, previo consenso ovvero su indicazione di 

SACE, saranno vincolanti per l’Impresa Beneficiaria, anche ai fini dell’azionamento da parte del 

Soggetto Finanziatore e di SACE dei relativi diritti e rimedi previsti nella documentazione 

finanziaria, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del 

termine, il recesso, la risoluzione e/o ogni qualsivoglia eccezione di inadempimento; 

 

vii) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere un impegno dell’Impresa Beneficiaria a cooperare 

con il Soggetto Finanziatore al fine di apportare modifiche al Contratto di Finanziamento in 

conseguenza dell’emanazione di eventuali modifiche della normativa e/o regolamentazione italiana 

o europea applicabile alle Condizioni Generali e all’operatività di SACE ivi richiamata, ivi incluso, a 

titolo esemplificativo, la Convenzione Green SACE-MEF e relativo decreto di approvazione, gli 

indirizzi che il CIPESS può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno ai sensi dell’articolo 64, 

comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 

settembre 2020 n. 120 ovvero in esecuzione di eventuali ulteriori convenzioni e/o protocolli le cui 

disposizioni risultino applicabili all’operatività di cui alle Condizioni Generali. 

 

  



 
 

118 

 
Versione V 20220525 1.0 

 

 
 
 

Allegato 4 alle Condizioni Generali 

Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento 

Parte B 
Finanziamenti a rimborso di Finanziamenti Pregressi 

 

(a) Definizioni 

Il contratto di finanziamento dovrà includere le seguenti definizioni: 
 
Autorità Sanzionanti indica ciascun ente o autorità governativa, legislativa, giudiziaria, esecutiva di 
alcuno dei seguenti: 
 
(i) l’Unione Europea e ogni membro dell’Unione Europea; 
 
(ii) il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; 
 
(iii) il Governo Federale degli Stati Uniti (ivi incluso l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) del 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e il Dipartimento del 
Commercio degli Stati Uniti); 
 
(iv) il Regno Unito 
 
Data di Riferimento indica [l’ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre]6 / [l’ultimo 
giorno dei mesi di giugno e dicembre, o di marzo e settembre]7 
 
Elenco Obiettivi Ambientali indica la versione n. [_] del [_] dell’Elenco Obiettivi Ambientali di cui 
all’Allegato 12  (Obiettivi Ambientali) alle Condizioni Generali, sulla cui base è stata compilata la Richiesta 
di Finanziamento di cui all’Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento) alle Condizioni Generali e 
l’Autocertificazione Obiettivi Ambientali ivi allegata. 
 
Evento Pregiudizievole Significativo indica un evento o circostanza le cui conseguenze dirette o 
indirette (secondo il ragionevole giudizio del Soggetto Finanziatore) influiscano, o possano influire, in 
modo significativamente negativo sulla situazione finanziaria e/o economica dell’Impresa Beneficiaria 
[e/o del Garante] e/o che possano pregiudicare la capacità dell’Impresa Beneficiaria [e/o del Garante]di 
adempiere puntualmente a qualsiasi obbligazione da esso assunta ai sensi dei Contratto di 
Finanziamento e degli eventuali documenti finanziari ad esso connessi.  
 
[Garante indica [_]]8 
 
Regolamento (CE) n. 2271/96 indica il Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla 
protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese 
terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti, come modificato e integrato. 
 

                                                 
6 Da includere in caso di Finanziamento con rate trimestrali 
7 Da includere in caso di Finanziamento con rate semestrali 
8 Inserire riferimento al soggetto che presta garanzie personali o reali a beneficio del Soggetto Finanziatore a garanzia 
delle obbligazioni dell’Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove presente 
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Sanzioni indica ciascuna sanzione (e.g. misure restrittive, embarghi) prevista da una legge o 
regolamento dalla quale derivano conseguenze di natura economica finanziaria o commerciale, irrogata 
o eseguita da una Autorità Sanzionante. 

Quando non altrimenti definiti, altri termini in maiuscolo utilizzati nel presente Allegato 4 (Contenuti minimi 

del Contratto di Finanziamento) dovranno avere nel Contratto di Finanziamento lo stesso significato ad 

essi attribuito nelle Condizioni Generali. 

(b) Dichiarazioni e garanzie dell’Impresa Beneficiaria 

Nell’ambito delle dichiarazioni e garanzie dell’Impresa Beneficiaria, il Contratto di Finanziamento deve, 

tra l’altro, prevedere: 

i) le dichiarazioni e garanzie di cui ai punti da (i) a (xiv) dell’Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento) 

alle Condizioni Generali, con l’indicazione che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, 

l’Impresa Beneficiaria potrà avere conseguenze penali e amministrative; 

ii) la dichiarazione che l’Impresa Beneficiaria opera nel rispetto di tutte le leggi, dei regolamenti e delle 

norme ad essa applicabili che, in ipotesi di violazione, possano avere un impatto sulla propria 

situazione economico-finanziaria tale da comportare un Evento Pregiudizievole Significativo; 

iii) la dichiarazione che la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e l’adempimento delle 

obbligazioni ivi previste non determinano: (a) la violazione di disposizioni, termini e condizioni o il 

diritto di recedere, risolvere, revocare qualsivoglia contratto di finanziamento cui l’Impresa 

Beneficiaria è parte o da cui è vincolata; (b) la violazione di disposizioni, termini e condizioni 

dell’atto costitutivo, dello statuto, i documenti societari e/o le delibere dell’Impresa Beneficiaria [e/o 

del Garante]; (c) la violazione di qualsiasi legge, normativa applicabile all’Impresa Beneficiaria; (d) 

la violazione di provvedimenti di qualsivoglia natura adottati da qualsiasi Ente e/o autorità 

competente (ivi incluse, a titolo esemplificativo, qualsiasi licenza commerciale od altra 

autorizzazione di analoga natura di cui sia titolare l’Impresa Beneficiaria); 

iv) la dichiarazione che, alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, nessuna azione o 

procedimento da parte di o innanzi a qualsiasi organo giudiziario, collegio arbitrale o altra autorità 

è stato avviato o minacciato per iscritto nei confronti dell’Impresa Beneficiaria, [del Garante] [e di 

qualsiasi società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria] che potrebbe dar luogo ad un Evento 

Pregiudizievole Significativo; 

v) la dichiarazione che l’Impresa Beneficiaria [, il Garante] [e le società del gruppo dell’Impresa 

Beneficiaria sono in possesso di tutti i requisiti per il rilascio della certificazione antimafia con esito 

positivo e che tutti i documenti, le informazioni e le dichiarazioni rese e/o da rendersi al riguardo a 

SACE sono veri e corretti e che l’Impresa Beneficiaria è consapevole (e di aver reso edotte le sue 

controllate) che in caso di interdittiva antimafia quest’ultima informerà il Soggetto Finanziatore che 

attiverà tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del 

caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza del Beneficiario dal beneficio del termine), nonché 

delle conseguenze penali e amministrative derivanti; 

vi) la dichiarazione che il Contratto di Finanziamento e gli eventuali documenti finanziari ad esso 

collegati costituiranno per l’Impresa Beneficiaria obbligazioni legittime, valide, vincolanti, azionabili 

ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni; 

vii) dichiarazioni che:  

 

(a) il Finanziamento è destinato allo scopo di rimborsare il Finanziamento Pregresso indicato 

nella Richiesta di Finanziamento, e utilizzato al fine di finanziare i costi e le spese relativi al 
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Progetto indicato nell’Autocertificazione Obiettivi Ambientali –- teso al perseguimento 

dell’Obiettivo Ambientale individuato sulla base dell’applicazione dei criteri ivi indicati e che 

non arreca pregiudizio ai rimanenti obiettivi ambientali indicati nell’Elenco Obiettivi Ambientali 

di cui all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) alle Condizioni Generali – e non sarà utilizzato per 

il trasferimento all’estero delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché 

di una parte sostanziale delle attività produttive;  

 
(b) il Progetto e la sua realizzazione (ivi inclusi i criteri e parametri indicati sub (a) che precede) 

sono conformi alla normativa e regolamentazione applicabile nonché agli standard di 

riferimento e l’Impresa Beneficiaria ha ottenuto (ovvero provvederà al tempestivo 

ottenimento di) tutte le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze richiesti dalla 

normativa applicabile, i quali dovranno rimanere validi ed efficaci fino al completamento del 

Progetto o alla diversa data prevista dalla normativa e regolamentazione applicabile;  

 

(c) le dichiarazioni, informazioni (ivi inclusi mediante eventuali questionari ambientali) e la 

documentazione forniti al Soggetto Finanziatore e a SACE relativamente al Finanziamento 

Pregresso, al Progetto e/o all’Obiettivo Ambientale sono complete, veritiere e corrette; 

 

(d) i costi e le spese relativi al Progetto sono stati sostenuti dall’Impresa Beneficiaria a partire 

dal [●] e le attività di realizzazione del Progetto [risultano in corso alla data della 

presente]/[risultano completate in data [●] e gli Obiettivi Ambientali cui lo stesso era teso 

sono stati conseguiti]; 

 

(e) in relazione al Progetto, sussistono o sono attesi costi e/o spese di gestione e/o 

manutenzione e/o di realizzazione non finanziati con il Finanziamento Pregresso. 

viii) l’Impresa Beneficiaria in relazione al Progetto opera conformemente alle proprie procedure al fine 

di garantire che lo stesso sia in linea con le Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali 

(OECD Guidelines for Multinational Enterprises) e con i Principi guida delle Nazioni Unite su 

imprese e diritti umani (Guiding Principles on Business and Human Rights), inclusi i principi e i 

diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali (la Convenzione sul lavoro forzato (Forced Labour 

Convention, 1930, No. 29), la Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato (Abolition of Forced 

Labour Convention, 1957, No. 105), la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto 

sindacale (Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, No. 

87), la Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (Right to Organise and 

Collective Bargaining Convention, 1949, No. 98), la Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione 

(Equal Remuneration Convention, 1951, No. 100), la Convenzione sulla discriminazione (impiego 

e professione) (Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, No. 111), la 

Convenzione sull’età minima (Minimum Age Convention, 1973, No. 138) e la Convenzione sulle 

forme peggiori di lavoro minorile (Worst Forms of Child Labour Convention, 1999, No. 182)) 

individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti 

fondamentali nel lavoro (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) e dalla 

Carta internazionale dei diritti dell’uomo (The International Bill of Human Rights), nonché con 

eventuali ulteriori linee guida, principi e/o convenzioni adottate di volta in volta in relazione a tali 

materie, ciascuna come successivamente modificata, integrata e/o sostituita; 

ix) l’Impresa Beneficiaria ha ricevuto le Condizioni Generali relative all’attuazione delle misure previste 

dall’articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 

settembre 2020 n. 120, trasmesse in data [●] dal Soggetto Finanziatore all’Impresa Beneficiaria, e 

dichiara di averle lette attentamente, di conoscerle, di averle comprese, di accettarne integralmente 

e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
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Le dichiarazioni e garanzie di cui a precedenti punti (i) (ad esclusione delle dichiarazioni e garanzie di cui 

ai punti (v) e (viii) dell’Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento)), (iii), (iv), (vii) e (viii), si intendono rese 

anche alla data di erogazione del Finanziamento nonché a ciascuna Data di Riferimento.  

(c) Obblighi dell’Impresa Beneficiaria 

Nell’ambito degli obblighi dell’Impresa Beneficiaria, il Contratto di Finanziamento deve, tra l’altro, 

prevedere i seguenti obblighi: 

i) corrispondere la Remunerazione SACE Upfront e/o la Remunerazione SACE Running, quale quota 

parte degli interessi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, secondo quanto indicato 

all’Articolo 5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali; 

ii) corrispondere a SACE in caso di escussione della Garanzia SACE gli importi della Remunerazione 

SACE Running, ove prevista, maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore; 

iii) osservare e [far osservare alle società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria] e ai loro i loro rispettivi 

amministratori, dirigenti, dipendenti ogni legge, regolamento e norma alla stessa applicabili, ivi 

incluse le norme in materia di lotta alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; 

iv) per tutta la durata del Contratto di Finanziamento, mantenere in Italia la propria sede legale e/o, a 

seconda del caso, la propria sede secondaria;  

v) mantenere (e a fare in modo che ciascuna società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria, in quanto 

soggetta alle relative disposizioni, mantenga) i presidi necessari alla prevenzione degli illeciti 

rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e comunicare al Soggetto Finanziatore ogni eventuale (a) 

nuovo procedimento pendente per l’accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001, 

(b) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e (c) nuova misura cautelare 

prevista dal D.Lgs. 231/2001, sia a carico dell’Impresa Beneficiaria, sia a carico di qualsiasi altra 

società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria; 

vi) senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2271/96, non utilizzare le somme 

corrisposte dal Soggetto Finanziatore, sia direttamente che indirettamente, al fine di finanziare 

qualsiasi attività di, od operazione con (i) destinatari di Sanzioni o (ii) localizzati, costituiti o residenti 

in uno Stato che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono di instaurare rapporti 

con tale Stato o governo;  

vii) comunicare al Soggetto Finanziatore ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, 

amministrativo, giuridico e/o societario, ancorché notorio, che possa dar luogo ad un Evento 

Pregiudizievole Significativo; 

viii) fornire al Soggetto Finanziatore e, su richiesta, a SACE la seguente documentazione, debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri: 

(a) su base semestrale una relazione relativa allo stato di avanzamento del Progetto che includa, 

altresì, una dichiarazione che confermi che i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati 

esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione del Progetto;  

 

 

(b) entro il terzo mese successivo al completamento del Progetto, una dichiarazione di 

completamento del Progetto unitamente alla conferma del perseguimento dell’Obiettivo 

Ambientale e ad una dichiarazione che confermi che tutti i proventi di cui al Finanziamento 

sono stati usati esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione del 

Progetto; 
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ix) mettere a disposizione di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) 

le evidenze, i documenti (ivi incluse le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze) e le 

registrazioni disponibili all’Impresa Beneficiaria in relazione al Finanziamento Pregresso, al 

Progetto e all’Obiettivo Ambientale nonché ai relativi costi e spese (ivi inclusi costi e/o spese di 

gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione del Progetto non finanziati con il Finanziamento 

Pregresso), e consentire a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) 

di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere 

un'ispezione o verifica allo scopo di verificare il rispetto dei termini di cui al Contratto di 

Finanziamento nonché di valutare se i proventi del Finanziamento sono stati utilizzati in conformità 

con le finalità indicate allo scopo del Finanziamento, per il rimborso del Finanziamento Pregresso, 

ai fini della realizzazione del Progetto e del perseguimento dell’Obiettivo Ambientale; 

x) destinare, come scopo del Finanziamento, gli importi erogati a valere sullo stesso a rimborsare il 

Finanziamento Pregresso indicato nella Richiesta di Finanziamento, utilizzato al fine di finanziare i 

costi e le spese relativi alla realizzazione del Progetto indicato nell’Autocertificazione Obiettivi 

Ambientali – teso al perseguimento dell’Obiettivo Ambientale individuato sulla base 

dell’applicazione dei criteri ivi indicati e che non arreca pregiudizio ai rimanenti obiettivi ambientali 

indicati nell’Elenco Obiettivi Ambientali di cui all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) alle Condizioni 

Generali – e non utilizzarli per il trasferimento all’estero delle attività di ricerca, sviluppo e direzione 

commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive. 

(d) Rimedi contrattuali 

Il Contratto di Finanziamento deve prevedere che il Soggetto Finanziatore abbia il diritto di, a seconda 

dei casi, recedere o risolvere il Contratto di Finanziamento o dichiarare l’Impresa Beneficiaria decaduta 

dal beneficio del termine, tra l’altro, nel caso di: 

i) mancato pagamento da parte dell’Impresa Beneficiaria di qualsiasi ammontare dovuto ai sensi del 

Contratto di Finanziamento;  

ii) mancato pagamento da parte dell’Impresa Beneficiaria di qualsiasi importo dovuto ai sensi di: (i) 

altri contratti di finanziamento garantiti da SACE; e (ii) altri contratti di finanziamento non garantiti 

da SACE, che possa dare luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo;  

iii) emanazione di provvedimenti di condanna e/o uno o più provvedimenti conservativi, d’urgenza, 

cautelari, monitori, esecutivi, o similari nei confronti dell’Impresa Beneficiaria che possano dare 

luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo che tali provvedimenti non vengano revocati 

o abbandonati entro 30 (trenta) giorni; 

iv) accertamento, con sentenza passata in giudicato (o mediante una sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) che l’Impresa Beneficiaria, il Garante, se presente, e/o le 

società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria abbiano commesso, direttamente o per il tramite di 

soggetti agenti per proprio conto, reati di corruzione nazionale, internazionale e/o corruzione tra 

privati o reati di cui al decreto legislativo n. 231/2001; 

v) invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento ovvero di qualsiasi eventuale garanzia o 

eventuale altro documento finanziario o di qualunque clausola contenuta in tali documenti; 

vi) emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti dell’Impresa Beneficiaria. 

vii) non veridicità di una delle dichiarazioni rese da parte dell’Impresa Beneficiaria nella Richiesta di 

Finanziamento.  
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Fermi restando dichiarazioni, garanzie, impegni e relativi rimedi che saranno previsti nel Contratto di 
Finanziamento, con specifico riferimento al Progetto e all’Obiettivo Ambientale l’Impresa Beneficiaria 
prende atto ed accetta che l’incompletezza, la non veridicità e/o la mancata correttezza delle 
dichiarazioni, informazioni e/o documentazione rese o fornite al Soggetto Finanziatore e a SACE nonché 
in caso di violazione degli impegni assunti, tali da alterare la valutazione sull’idoneità del Progetto e/o 
dell’Obiettivo Ambientale ai fini del Finanziamento e della Garanzia SACE nonché l’utilizzo dei proventi 
del Finanziamento difforme dallo scopo, costituirà un evento di rimborso anticipato obbligatorio del 
Finanziamento.  

(e) Surroga e cessione in favore di SACE 

Il Contratto di Finanziamento deve prevedere9: 

i) che, in caso di escussione della Garanzia SACE e del pagamento da parte di SACE di qualsiasi 

importo a favore del Soggetto Finanziatore: 

a) SACE e lo Stato italiano saranno immediatamente e automaticamente surrogati in tutti diritti 

e azioni del Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento, da eventuali 

garanzie reali e personali, nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi, ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 1203 del codice civile nella misura del pagamento effettuato e fermo 

restando l’autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell’Impresa Beneficiaria; 

b) il Soggetto Finanziatore surrogherà SACE e lo Stato italiano in tutti i suoi diritti, garanzie reali 

o personali nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 1201 del codice civile, nella misura del pagamento effettuato; 

ii) che, in caso di escussione della Garanzia SACE e del pagamento da parte di SACE di qualsiasi 

importo a favore del Soggetto Finanziatore, il Soggetto Finanziatore cederà a SACE ed allo Stato 

italiano, su richiesta di SACE, tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento (compresi i diritti al pagamento 

degli importi della Remunerazione SACE Running, ove prevista, maturati e non corrisposti al 

Soggetto Finanziatore), e le azioni vantate ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle eventuali 

garanzie reali o personali nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi mediante la 

sottoscrizione dell’Atto di Cessione e che, in tal caso, l’Impresa Beneficiaria e/o i terzi interessati 

riceverà/nno la Notifica; 

iii) l’impegno dell’Impresa Beneficiaria e di eventuali terzi garanti a cooperare, intraprendere azioni 

e/o astenersi dall’intraprendere azioni e a sottoscrivere qualsiasi documento necessario o 

opportuno o comunque richiesto da SACE e/o dal Soggetto Finanziatore per garantire che la 

surrogazione di cui al precedente n. i) sia perfezionata, efficace e opponibile in giudizio nei confronti 

dell’Impresa Beneficiaria. Deve essere inserito, altresì, l’obbligo dell’Impresa Beneficiaria di 

corrispondere entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta, a SACE e/o al Soggetto 

Finanziatore, l’importo di ogni imposta, costo e spesa (incluse le spese legali e notarili) sostenuti 

da tali soggetti in relazione a qualunque surrogazione di SACE e dello Stato italiano; 

iv) il diritto del Soggetto Finanziatore, di cedere in ogni momento e con qualsiasi modalità, previa 

autorizzazione di SACE, il credito vantato nei confronti dell’Impresa Beneficiaria derivante dal 

Contratto di Finanziamento e dagli eventuali documenti finanziari ad esso connessi: 

(A) a SACE; 
(B) a qualsiasi soggetto indicato da SACE; o  

                                                 
9 Tali previsioni andranno inserite, mutatis mutandis, negli eventuali documenti di garanzia, previsti ai sensi di un Contratto 

di Finanziamento, che costituiscano garanzie personali e/o reali. 
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(C) ad un’altra banca o istituzione finanziaria ovvero a qualsiasi altro soggetto residente 
nell’Unione Europea che sia debitamente autorizzato allo svolgimento dell’attività di 
concessione di credito in Italia ai sensi della normativa applicabile (ciascuno, un “Nuovo 
Finanziatore”), salvo solo l’onere di inviarne comunicazione scritta al Beneficiario; 

v) la facoltà di SACE, a seguito dell’escussione della Garanzia SACE e del pagamento degli importi 

spettanti al Soggetto Finanziatore, di trasferire a qualsiasi altra banca, istituzione finanziaria, 

agenzia di export credit, istituto di credito allo sviluppo o istituzione finanziaria multilaterale ovvero 

a un trust, fondo, compagnia di assicurazione o riassicurazione o qualsiasi altra entità che possa, 

ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, effettuare, acquistare o investire in 

finanziamenti o strumenti finanziari ovvero offrire servizi di assicurazione o riassicurazione od ogni 

altra forma di risk enhancement o ad ogni altra entità, ogni diritto, facoltà, interessenza o beneficio 

derivante dal Contratto di Finanziamento e/o dalle eventuali garanzie reali o personali nei confronti 

dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi, ai termini e condizioni da determinarsi ad esclusiva 

discrezione di SACE medesima; 

vi) l’impegno dell’Impresa Beneficiaria a rimborsare al Soggetto Finanziatore e a SACE, entro tre 

Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta, i costi, le imposte, le spese (comprese le spese legali) 

ragionevolmente sostenute dal Soggetto Finanziatore o da SACE in relazione ad un trasferimento 

di cui alle ipotesi iv), lettere (A) e (B), e (v) che precedono; 

vii) la presa d’atto della facoltà di SACE di ottenere ogni forma di riassicurazione o controgaranzia in 

relazione alla Garanzia SACE, a termini e condizioni da determinarsi ad esclusiva discrezione di 

SACE. 

(f) Riservatezza 

Il Soggetto Finanziatore e l’Impresa Beneficiaria autorizzano SACE a comunicare le informazioni relative 

alle Condizioni Generali, al Progetto, ai Finanziamenti Pregressi e ai Finanziamenti: 

vii) alle proprie società controllate e collegate;  

viii) al Ministero dell’Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati 

ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo 

o ente governativo;  

ix) a soggetti fornitori di risk enhancement o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker 

o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il 

caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);  

x) per le finalità di cui all’articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con 

modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dalle relative norme attuative, ivi inclusa la 

Convezione Green SACE-MEF; 

xi) successivamente al pagamento dell’indennizzo ai sensi della Garanzia SACE; 

xii) con il consenso del Soggetto Finanziatore e dell’Impresa Beneficiaria, che non potrà essere 

irragionevolmente negato. 

(g) Garanzie reali10 

L’erogazione dei Finanziamenti deve essere condizionata alla costituzione di una garanzia reale su un 

bene immobile di proprietà dell’Impresa Beneficiaria o di soggetti terzi; in tal caso, l’Importo Massimo del 

                                                 
10 Condizione sospensiva da inserire nel Contratto di Finanziamento solo ove richiesto ai sensi dei Termini e Condizioni 
Particolari. 
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Finanziamento deve essere pari o inferiore al 72% del valore di mercato del bene immobile residenziale 

o non residenziale sul quale la garanzia reale è costituita, determinato sulla base di una perizia rilasciata 

da un esperto incaricato dal Soggetto Finanziatore. 

(h) Altre previsioni 

i) la Garanzia SACE non dovrà essere inclusa nella definizione di documenti finanziari connessi al 

Contratto di Finanziamento; 

 

ii) il Contratto di Finanziamento dovrà riportare la seguente previsione: “Qualsiasi riferimento a SACE 

nel presente Contratto di Finanziamento dovrà intendersi riferito a SACE e allo Stato italiano”;  

 

iii) SACE e lo Stato italiano dovranno essere inseriti espressamente come beneficiari nelle seguenti 

clausole, se presenti nel Contratto di Finanziamento: 

a) tasse e imposte (qualsiasi, incluse IVA e imposta di registro);  
b) gross-up fiscale; 
c) obblighi di indennizzo;  
d) costi e spese dell’operazione; 
e) costi di enforcement; 

 
iv)  il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che il Finanziamento sarà accreditato su un conto 

corrente intestato all’Impresa Beneficiaria, aperto presso il Soggetto Finanziatore allo scopo di 

rimborsare ed estinguere il Finanziamento Pregresso; 

 
v) il Contratto di Finanziamento non dovrà prevedere clausole che attribuiscano al Soggetto 

Finanziatore il diritto di richiedere il rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento nel caso in 

cui l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento e dagli eventuali 

documenti finanziari ad esso connessi risultasse illegale per il Soggetto Finanziatore per effetto 

dell’applicazione di Sanzioni a società del gruppo del Soggetto Finanziatore; 

 

vi) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere una presa d’atto dell’Impresa Beneficiaria relativa al 

fatto che le determinazioni del Soggetto Finanziatore, previo consenso ovvero su indicazione di 

SACE, saranno vincolanti per l’Impresa Beneficiaria, anche ai fini dell’azionamento da parte del 

Soggetto Finanziatore e di SACE dei relativi diritti e rimedi previsti nella documentazione 

finanziaria, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del 

termine, il recesso, la risoluzione e/o ogni qualsivoglia eccezione di inadempimento; 

 

vii) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere un impegno dell’Impresa Beneficiaria a cooperare 

con il Soggetto Finanziatore al fine di apportare modifiche al Contratto di Finanziamento in 

conseguenza dell’emanazione di eventuali modifiche della normativa e/o regolamentazione italiana 

o europea applicabile alle Condizioni Generali e all’operatività di SACE ivi richiamata, ivi incluso, a 

titolo esemplificativo, la Convenzione Green SACE-MEF e relativo decreto di approvazione, gli 

indirizzi che il CIPESS può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno ai sensi dell’articolo 64, 

comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 

settembre 2020 n. 120 ovvero in esecuzione di eventuali ulteriori convenzioni e/o protocolli le cui 

disposizioni risultino applicabili all’operatività di cui alle Condizioni Generali 
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Allegato 4 alle Condizioni Generali 

Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento 

Parte C 
Finanziamenti di Spese Sostenute 

 

(a) Definizioni 

Il contratto di finanziamento dovrà includere le seguenti definizioni: 
 
Autorità Sanzionanti indica ciascun ente o autorità governativa, legislativa, giudiziaria, esecutiva di 
alcuno dei seguenti: 
 
(i) l’Unione Europea e ogni membro dell’Unione Europea; 
 
(ii) il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; 
 
(iii) il Governo Federale degli Stati Uniti (ivi incluso l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) del 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e il Dipartimento del 
Commercio degli Stati Uniti); 
 
(iv) il Regno Unito 
 
Data di Riferimento indica [l’ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre]11 / [l’ultimo 
giorno dei mesi di giugno e dicembre, o di marzo e settembre]12 
 
Elenco Obiettivi Ambientali indica la versione n. [_] del [_] dell’Elenco Obiettivi Ambientali di cui 
all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) alle Condizioni Generali, sulla cui base è stata compilata la Richiesta 
di Finanziamento di cui all’Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento) alle Condizioni Generali e 
l’Autocertificazione Obiettivi Ambientali ivi allegata. 
 
Evento Pregiudizievole Significativo indica un evento o circostanza le cui conseguenze dirette o 
indirette (secondo il ragionevole giudizio del Soggetto Finanziatore) influiscano, o possano influire, in 
modo significativamente negativo sulla situazione finanziaria e/o economica dell’Impresa Beneficiaria 
[e/o del Garante] e/o che possano pregiudicare la capacità dell’Impresa Beneficiaria [e/o del Garante]di 
adempiere puntualmente a qualsiasi obbligazione da esso assunta ai sensi dei Contratto di 
Finanziamento e degli eventuali documenti finanziari ad esso connessi.  
 
 
[Garante indica [_]]13 
 
Regolamento (CE) n. 2271/96 indica il Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla 
protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese 
terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti, come modificato e integrato. 
 
Sanzioni indica ciascuna sanzione (e.g. misure restrittive, embarghi) prevista da una legge o 
regolamento dalla quale derivano conseguenze di natura economica finanziaria o commerciale, irrogata 
o eseguita da una Autorità Sanzionante. 

                                                 
11 Da includere in caso di Finanziamento con rate trimestrali 
12 Da includere in caso di Finanziamento con rate semestrali 
13 Inserire riferimento al soggetto che presta garanzie personali o reali a beneficio del Soggetto Finanziatore a garanzia 
delle obbligazioni dell’Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove presente 
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Quando non altrimenti definiti, altri termini in maiuscolo utilizzati nel presente Allegato 4 (Contenuti minimi 

del Contratto di Finanziamento) dovranno avere nel Contratto di Finanziamento lo stesso significato ad 

essi attribuito nelle Condizioni Generali. 

(b) Dichiarazioni e garanzie dell’Impresa Beneficiaria 

Nell’ambito delle dichiarazioni e garanzie dell’Impresa Beneficiaria, il Contratto di Finanziamento deve, 

tra l’altro, prevedere: 

i) le dichiarazioni e garanzie di cui ai punti da (i) a (xiv) dell’Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento) 

alle Condizioni Generali, con l’indicazione che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, 

l’Impresa Beneficiaria potrà avere conseguenze penali e amministrative; 

ii) la dichiarazione che l’Impresa Beneficiaria opera nel rispetto di tutte le leggi, dei regolamenti e delle 

norme ad essa applicabili che, in ipotesi di violazione, possano avere un impatto sulla propria 

situazione economico-finanziaria tale da comportare un Evento Pregiudizievole Significativo; 

iii) la dichiarazione che la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e l’adempimento delle 

obbligazioni ivi previste non determinano: (a) la violazione di disposizioni, termini e condizioni o il 

diritto di recedere, risolvere, revocare qualsivoglia contratto di finanziamento cui l’Impresa 

Beneficiaria è parte o da cui è vincolata; (b) la violazione di disposizioni, termini e condizioni 

dell’atto costitutivo, dello statuto, i documenti societari e/o le delibere dell’Impresa Beneficiaria [e/o 

del Garante]; (c) la violazione di qualsiasi legge, normativa applicabile all’Impresa Beneficiaria; (d) 

la violazione di provvedimenti di qualsivoglia natura adottati da qualsiasi Ente e/o autorità 

competente (ivi incluse, a titolo esemplificativo, qualsiasi licenza commerciale od altra 

autorizzazione di analoga natura di cui sia titolare l’Impresa Beneficiaria); 

iv) la dichiarazione che, alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, nessuna azione o 

procedimento da parte di o innanzi a qualsiasi organo giudiziario, collegio arbitrale o altra autorità 

è stato avviato o minacciato per iscritto nei confronti dell’Impresa Beneficiaria, [del Garante] [e di 

qualsiasi società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria] che potrebbe dar luogo ad un Evento 

Pregiudizievole Significativo; 

v) la dichiarazione che l’Impresa Beneficiaria [, il Garante] [e le società del gruppo dell’Impresa 

Beneficiaria sono in possesso di tutti i requisiti per il rilascio della certificazione antimafia con esito 

positivo e che tutti i documenti, le informazioni e le dichiarazioni rese e/o da rendersi al riguardo a 

SACE sono veri e corretti e che l’Impresa Beneficiaria è consapevole (e di aver reso edotte le sue 

controllate) che in caso di interdittiva antimafia quest’ultima informerà il Soggetto Finanziatore che 

attiverà tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del 

caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza del Beneficiario dal beneficio del termine), nonché 

delle conseguenze penali e amministrative derivanti; 

vi) la dichiarazione che il Contratto di Finanziamento e gli eventuali documenti finanziari ad esso 

collegati costituiranno per l’Impresa Beneficiaria obbligazioni legittime, valide, vincolanti, azionabili 

ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni; 

vii) dichiarazioni che:  

 

(a) il Finanziamento è destinato allo scopo di finanziare le Spese Sostenute relative alla 

realizzazione del Progetto indicato nell’Autocertificazione Obiettivi Ambientali – teso al 

perseguimento dell’Obiettivo Ambientale individuato sulla base dell’applicazione dei criteri ivi 
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indicati e che non arreca pregiudizio ai rimanenti obiettivi ambientali indicati nell’Elenco 

Obiettivi Ambientali di cui all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) alle Condizioni Generali – e 

non sarà utilizzato per il trasferimento all’estero delle attività di ricerca, sviluppo e direzione 

commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive;  

 

 
(b) il Progetto e la sua realizzazione (ivi inclusi i criteri e parametri indicati sub (a) che precede) 

sono conformi alla normativa e regolamentazione applicabile nonché agli standard di 

riferimento e l’Impresa Beneficiaria ha ottenuto (ovvero provvederà al tempestivo 

ottenimento di) tutte le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze richiesti dalla 

normativa applicabile, i quali dovranno rimanere validi ed efficaci fino al completamento del 

Progetto o alla diversa data prevista dalla normativa e regolamentazione applicabile;  

 

(c) le dichiarazioni, informazioni (ivi inclusi mediante eventuali questionari ambientali) e la 

documentazione forniti al Soggetto Finanziatore e a SACE relativamente alle Spese 

Sostenute, al Progetto e/o all’Obiettivo Ambientale sono complete, veritiere e corrette; 

 

(d) le Spese Sostenute relative al Progetto sono state sostenute dall’Impresa Beneficiaria nel 

periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e, in particolare, a partire dal [●] e le 

attività di realizzazione del Progetto [risultano in corso alla data della presente]/[risultano 

completate in data [●] e gli Obiettivi Ambientali cui lo stesso era teso sono stati conseguiti]; 

 

(e) in relazione al Progetto, sussistono o sono attesi costi e/o spese di gestione e/o 

manutenzione e/o di realizzazione ulteriori alle Spese Sostenute. 

 

viii) l’Impresa Beneficiaria in relazione al Progetto opera conformemente alle proprie procedure al fine 

di garantire che lo stesso sia in linea con le Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali 

(OECD Guidelines for Multinational Enterprises) e con i Principi guida delle Nazioni Unite su 

imprese e diritti umani (Guiding Principles on Business and Human Rights), inclusi i principi e i 

diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali (la Convenzione sul lavoro forzato (Forced Labour 

Convention, 1930, No. 29), la Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato (Abolition of Forced 

Labour Convention, 1957, No. 105), la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto 

sindacale (Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, No. 

87), la Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (Right to Organise and 

Collective Bargaining Convention, 1949, No. 98), la Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione 

(Equal Remuneration Convention, 1951, No. 100), la Convenzione sulla discriminazione (impiego 

e professione) (Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, No. 111), la 

Convenzione sull’età minima (Minimum Age Convention, 1973, No. 138) e la Convenzione sulle 

forme peggiori di lavoro minorile (Worst Forms of Child Labour Convention, 1999, No. 182)) 

individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti 

fondamentali nel lavoro (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) e dalla 

Carta internazionale dei diritti dell’uomo (The International Bill of Human Rights), nonché con 

eventuali ulteriori linee guida, principi e/o convenzioni adottate di volta in volta in relazione a tali 

materie, ciascuna come successivamente modificata, integrata e/o sostituita; 

ix) l’Impresa Beneficiaria ha ricevuto le Condizioni Generali relative all’attuazione delle misure previste 

dall’articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 

settembre 2020 n. 120, trasmesse in data [●] dal Soggetto Finanziatore all’Impresa Beneficiaria, e 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
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dichiara di averle lette attentamente, di conoscerle, di averle comprese, di accettarne integralmente 

e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto. 

Le dichiarazioni e garanzie di cui a precedenti punti (i) (ad esclusione delle dichiarazioni e garanzie di cui 

ai punti (v) e (viii) dell’Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento)), (iii), (iv), (vii) e (viii), si intendono rese 

anche alla data di erogazione del Finanziamento nonché a ciascuna Data di Riferimento.  

(c) Obblighi dell’Impresa Beneficiaria 

Nell’ambito degli obblighi dell’Impresa Beneficiaria, il Contratto di Finanziamento deve, tra l’altro, 

prevedere i seguenti obblighi: 

i) corrispondere la Remunerazione SACE Upfront e/o la Remunerazione SACE Running, quale quota 

parte degli interessi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, secondo quanto indicato 

all’Articolo 5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali; 

ii) corrispondere a SACE in caso di escussione della Garanzia SACE gli importi della Remunerazione 

SACE Running, ove prevista, maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore; 

iii) osservare e [far osservare alle società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria] e ai loro i loro rispettivi 

amministratori, dirigenti, dipendenti ogni legge, regolamento e norma alla stessa applicabili, ivi 

incluse le norme in materia di lotta alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; 

iv) per tutta la durata del Contratto di Finanziamento, mantenere in Italia la propria sede legale e/o, a 

seconda del caso, la propria sede secondaria;  

v) mantenere (e a fare in modo che ciascuna società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria, in quanto 

soggetta alle relative disposizioni, mantenga) i presidi necessari alla prevenzione degli illeciti 

rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e comunicare al Soggetto Finanziatore ogni eventuale (a) 

nuovo procedimento pendente per l’accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001, 

(b) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e (c) nuova misura cautelare 

prevista dal D.Lgs. 231/2001, sia a carico dell’Impresa Beneficiaria, sia a carico di qualsiasi altra 

società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria; 

vi) senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2271/96, non utilizzare le somme 

corrisposte dal Soggetto Finanziatore, sia direttamente che indirettamente, al fine di finanziare 

qualsiasi attività di, od operazione con (i) destinatari di Sanzioni o (ii) localizzati, costituiti o residenti 

in uno Stato che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono di instaurare rapporti 

con tale Stato o governo;  

vii) comunicare al Soggetto Finanziatore ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, 

amministrativo, giuridico e/o societario, ancorché notorio, che possa dar luogo ad un Evento 

Pregiudizievole Significativo; 

viii) fornire al Soggetto Finanziatore e, su richiesta, a SACE la seguente documentazione, debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri: 

(a) su base semestrale una relazione relativa allo stato di avanzamento del Progetto che includa, 

altresì, una dichiarazione che confermi che i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati 

esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione del Progetto;  

 

 

(b) entro il terzo mese successivo al completamento del Progetto, una dichiarazione di 

completamento del Progetto unitamente alla conferma del perseguimento dell’Obiettivo 
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Ambientale e ad una dichiarazione che confermi che tutti i proventi di cui al Finanziamento 

sono stati usati esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione del 

Progetto; 

ix) mettere a disposizione di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) 

le evidenze, i documenti (ivi incluse le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze) e le 

registrazioni disponibili all’Impresa Beneficiaria in relazione alle Spese Sostenute, ivi inclusa 

evidenza documentale relativa alla data in cui le stesse sono state sostenute dall’Impresa 

Beneficiaria, al Progetto e all’Obiettivo Ambientale nonché ai relativi costi e spese (ivi inclusi costi 

e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione del Progetto ulteriori alle Spese 

Sostenute), e consentire a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) 

di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere 

un'ispezione o verifica allo scopo di verificare il rispetto dei termini di cui al Contratto di 

Finanziamento nonché di valutare se i proventi del Finanziamento sono stati utilizzati in conformità 

con le finalità indicate allo scopo del Finanziamento, per il finanziamento delle Spese Sostenute, 

ai fini della realizzazione del Progetto e del perseguimento dell’Obiettivo Ambientale; 

x) destinare, come scopo del Finanziamento, gli importi erogati a valere sullo stesso a finanziare le 

Spese Sostenute in relazione alla realizzazione del Progetto indicato nell’Autocertificazione 

Obiettivi Ambientali – teso al perseguimento dell’Obiettivo Ambientale individuato sulla base 

dell’applicazione dei criteri ivi indicati e che non arreca pregiudizio ai rimanenti obiettivi ambientali 

indicati nell’Elenco Obiettivi Ambientali di cui all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) alle Condizioni 

Generali – e non utilizzarli per il trasferimento all’estero delle attività di ricerca, sviluppo e direzione 

commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.  

(d) Rimedi contrattuali 

Il Contratto di Finanziamento deve prevedere che il Soggetto Finanziatore abbia il diritto di, a seconda 

dei casi, recedere o risolvere il Contratto di Finanziamento o dichiarare l’Impresa Beneficiaria decaduta 

dal beneficio del termine, tra l’altro, nel caso di: 

i) mancato pagamento da parte dell’Impresa Beneficiaria di qualsiasi ammontare dovuto ai sensi del 

Contratto di Finanziamento;  

ii) mancato pagamento da parte dell’Impresa Beneficiaria di qualsiasi importo dovuto ai sensi di: (i) 

altri contratti di finanziamento garantiti da SACE; e (ii) altri contratti di finanziamento non garantiti 

da SACE, che possa dare luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo;  

iii) emanazione di provvedimenti di condanna e/o uno o più provvedimenti conservativi, d’urgenza, 

cautelari, monitori, esecutivi, o similari nei confronti dell’Impresa Beneficiaria che possano dare 

luogo ad un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo che tali provvedimenti non vengano revocati 

o abbandonati entro 30 (trenta) giorni; 

iv) accertamento, con sentenza passata in giudicato (o mediante una sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) che l’Impresa Beneficiaria, il Garante, se presente, e/o le 

società del gruppo dell’Impresa Beneficiaria abbiano commesso, direttamente o per il tramite di 

soggetti agenti per proprio conto, reati di corruzione nazionale, internazionale e/o corruzione tra 

privati o reati di cui al decreto legislativo n. 231/2001; 

v) invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento ovvero di qualsiasi eventuale garanzia o 

eventuale altro documento finanziario o di qualunque clausola contenuta in tali documenti; 

vi) emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti dell’Impresa Beneficiaria. 
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vii) non veridicità di una delle dichiarazioni rese da parte dell’Impresa Beneficiaria nella Richiesta di 

Finanziamento.  

Fermi restando dichiarazioni, garanzie, impegni e relativi rimedi che saranno previsti nel Contratto di 

Finanziamento, con specifico riferimento al Progetto e all’Obiettivo Ambientale l’Impresa Beneficiaria 

prende atto ed accetta che l’incompletezza, la non veridicità e/o la mancata correttezza delle 

dichiarazioni, informazioni e/o documentazione rese o fornite al Soggetto Finanziatore e a SACE nonché 

in caso di violazione degli impegni assunti, tali da alterare la valutazione sull’idoneità del Progetto e/o 

dell’Obiettivo Ambientale ai fini del Finanziamento e della Garanzia SACE nonché l’utilizzo dei proventi 

del Finanziamento difforme dallo scopo, costituirà un evento di rimborso anticipato obbligatorio del 

Finanziamento.  

(e) Surroga e cessione in favore di SACE 

Il Contratto di Finanziamento deve prevedere14: 

i) che, in caso di escussione della Garanzia SACE e del pagamento da parte di SACE di qualsiasi 

importo a favore del Soggetto Finanziatore: 

a) SACE e lo Stato italiano saranno immediatamente e automaticamente surrogati in tutti diritti 

e azioni del Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento, da eventuali 

garanzie reali e personali, nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi, ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 1203 del codice civile nella misura del pagamento effettuato e fermo 

restando l’autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell’Impresa Beneficiaria; 

b) il Soggetto Finanziatore surrogherà SACE e lo Stato italiano in tutti i suoi diritti, garanzie reali 

o personali nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 1201 del codice civile, nella misura del pagamento effettuato; 

ii) che, in caso di escussione della Garanzia SACE e del pagamento da parte di SACE di qualsiasi 

importo a favore del Soggetto Finanziatore, il Soggetto Finanziatore cederà a SACE ed allo Stato 

italiano, su richiesta di SACE, tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento (compresi i diritti al pagamento 

degli importi della Remunerazione SACE Running, ove prevista, maturati e non corrisposti al 

Soggetto Finanziatore), e le azioni vantate ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle eventuali 

garanzie reali o personali nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi mediante la 

sottoscrizione dell’Atto di Cessione e che, in tal caso, l’Impresa Beneficiaria e/o i terzi interessati 

riceverà/nno la Notifica; 

iii) l’impegno dell’Impresa Beneficiaria e di eventuali terzi garanti a cooperare, intraprendere azioni 

e/o astenersi dall’intraprendere azioni e a sottoscrivere qualsiasi documento necessario o 

opportuno o comunque richiesto da SACE e/o dal Soggetto Finanziatore per garantire che la 

surrogazione di cui al precedente n. i) sia perfezionata, efficace e opponibile in giudizio nei confronti 

dell’Impresa Beneficiaria. Deve essere inserito, altresì, l’obbligo dell’Impresa Beneficiaria di 

corrispondere entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta, a SACE e/o al Soggetto 

Finanziatore, l’importo di ogni imposta, costo e spesa (incluse le spese legali e notarili) sostenuti 

da tali soggetti in relazione a qualunque surrogazione di SACE e dello Stato italiano; 

                                                 
14 Tali previsioni andranno inserite, mutatis mutandis, negli eventuali documenti di garanzia, previsti ai sensi di un Contratto 

di Finanziamento, che costituiscano garanzie personali e/o reali. 
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iv) il diritto del Soggetto Finanziatore, di cedere in ogni momento e con qualsiasi modalità, previa 

autorizzazione di SACE, il credito vantato nei confronti dell’Impresa Beneficiaria derivante dal 

Contratto di Finanziamento e dagli eventuali documenti finanziari ad esso connessi: 

(A) a SACE; 
(B) a qualsiasi soggetto indicato da SACE; o  
(C) ad un’altra banca o istituzione finanziaria ovvero a qualsiasi altro soggetto residente 

nell’Unione Europea che sia debitamente autorizzato allo svolgimento dell’attività di 
concessione di credito in Italia ai sensi della normativa applicabile (ciascuno, un “Nuovo 
Finanziatore”), salvo solo l’onere di inviarne comunicazione scritta al Beneficiario; 

v) la facoltà di SACE, a seguito dell’escussione della Garanzia SACE e del pagamento degli importi 

spettanti al Soggetto Finanziatore, di trasferire a qualsiasi altra banca, istituzione finanziaria, 

agenzia di export credit, istituto di credito allo sviluppo o istituzione finanziaria multilaterale ovvero 

a un trust, fondo, compagnia di assicurazione o riassicurazione o qualsiasi altra entità che possa, 

ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, effettuare, acquistare o investire in 

finanziamenti o strumenti finanziari ovvero offrire servizi di assicurazione o riassicurazione od ogni 

altra forma di risk enhancement o ad ogni altra entità, ogni diritto, facoltà, interessenza o beneficio 

derivante dal Contratto di Finanziamento e/o dalle eventuali garanzie reali o personali nei confronti 

dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi, ai termini e condizioni da determinarsi ad esclusiva 

discrezione di SACE medesima; 

vi) l’impegno dell’Impresa Beneficiaria a rimborsare al Soggetto Finanziatore e a SACE, entro tre 

Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta, i costi, le imposte, le spese (comprese le spese legali) 

ragionevolmente sostenute dal Soggetto Finanziatore o da SACE in relazione ad un trasferimento 

di cui alle ipotesi iv), lettere (A) e (B), e (v) che precedono; 

vii) la presa d’atto della facoltà di SACE di ottenere ogni forma di riassicurazione o controgaranzia in 

relazione alla Garanzia SACE, a termini e condizioni da determinarsi ad esclusiva discrezione di 

SACE. 

(f) Riservatezza 

Il Soggetto Finanziatore e l’Impresa Beneficiaria autorizzano SACE a comunicare le informazioni relative 

alle Condizioni Generali, al Progetto, alle Spese Sostenute e ai Finanziamenti: 

i) alle proprie società controllate e collegate;  

ii) al Ministero dell’Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati 

ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo 

o ente governativo;  

iii) a soggetti fornitori di risk enhancement o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker 

o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il 

caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);  

iv) per le finalità di cui all’articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con 

modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dalle relative norme attuative, ivi inclusa la 

Convezione Green SACE-MEF; 

v) successivamente al pagamento dell’indennizzo ai sensi della Garanzia SACE; 

vi) con il consenso del Soggetto Finanziatore e dell’Impresa Beneficiaria, che non potrà essere 

irragionevolmente negato. 
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(g) Garanzie reali15 

L’erogazione dei Finanziamenti deve essere condizionata alla costituzione di una garanzia reale su un 

bene immobile di proprietà dell’Impresa Beneficiaria o di soggetti terzi; in tal caso, l’Importo Massimo del 

Finanziamento deve essere pari o inferiore al 72% del valore di mercato del bene immobile residenziale 

o non residenziale sul quale la garanzia reale è costituita, determinato sulla base di una perizia rilasciata 

da un esperto incaricato dal Soggetto Finanziatore. 

(h) Altre previsioni 

i) la Garanzia SACE non dovrà essere inclusa nella definizione di documenti finanziari connessi al 

Contratto di Finanziamento; 

 

ii) il Contratto di Finanziamento dovrà riportare la seguente previsione: “Qualsiasi riferimento a SACE 

nel presente Contratto di Finanziamento dovrà intendersi riferito a SACE e allo Stato italiano”;  

 

iii) SACE e lo Stato italiano dovranno essere inseriti espressamente come beneficiari nelle seguenti 

clausole, se presenti nel Contratto di Finanziamento: 

a) tasse e imposte (qualsiasi, incluse IVA e imposta di registro);  
b) gross-up fiscale; 
c) obblighi di indennizzo;  
d) costi e spese dell’operazione; 
e) costi di enforcement; 

 

iv) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che il Finanziamento sarà accreditato su un conto 

corrente intestato all’Impresa Beneficiaria, aperto presso il Soggetto Finanziatore,  
 

v) il Contratto di Finanziamento non dovrà prevedere clausole che attribuiscano al Soggetto 

Finanziatore il diritto di richiedere il rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento nel caso in 

cui l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento e dagli eventuali 

documenti finanziari ad esso connessi risultasse illegale per il Soggetto Finanziatore per effetto 

dell’applicazione di Sanzioni a società del gruppo del Soggetto Finanziatore; 

 

vi) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere una presa d’atto dell’Impresa Beneficiaria relativa al 

fatto che le determinazioni del Soggetto Finanziatore, previo consenso ovvero su indicazione di 

SACE, saranno vincolanti per l’Impresa Beneficiaria, anche ai fini dell’azionamento da parte del 

Soggetto Finanziatore e di SACE dei relativi diritti e rimedi previsti nella documentazione 

finanziaria, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del 

termine, il recesso, la risoluzione e/o ogni qualsivoglia eccezione di inadempimento; 

 

vii) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere un impegno dell’Impresa Beneficiaria a cooperare 

con il Soggetto Finanziatore al fine di apportare modifiche al Contratto di Finanziamento in 

conseguenza dell’emanazione di eventuali modifiche della normativa e/o regolamentazione italiana 

o europea applicabile alle Condizioni Generali e all’operatività di SACE ivi richiamata, ivi incluso, a 

titolo esemplificativo, la Convenzione Green SACE-MEF e relativo decreto di approvazione, gli 

indirizzi che il CIPESS può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno ai sensi dell’articolo 64, 

comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 

settembre 2020 n. 120 ovvero in esecuzione di eventuali ulteriori convenzioni e/o protocolli le cui 

disposizioni risultino applicabili all’operatività di cui alle Condizioni Generali 

                                                 
15 Condizione sospensiva da inserire nel Contratto di Finanziamento solo ove richiesto ai sensi dei Termini e Condizioni 
Particolari. 
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Allegato 5 alle Condizioni Generali 

Richiesta di Garanzia SACE 

Parte A  
Finanziamenti relativi a costi e spese da sostenere per la realizzazione del Progetto 

 

 

RICHIESTA DI GARANZIA SACE – Facsimile di tracciato record 

(informazioni da caricare sul Portale Online ExportPlus; previsto anche il caricamento sul Portale Online 

ExportPlus di copia in formato PDF della Richiesta di Finanziamento e dell’Autocertificazione Antimafia 

dell’Impresa Beneficiaria firmata digitalmente (ovvero di copia in formato PDF dell’Autocertificazione Antimafia 

unitamente alla copia in formato PDF del documento d’identità del relativo firmatario, nel caso in cui tale 

autocertificazione non sia stata firmata digitalmente))  

 

Ai fini e per gli effetti delle Condizioni Generali relative all’attuazione delle misure previste dall’articolo 64 del 

Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120, con la 

presente [●] (il “Soggetto Finanziatore”) comunica di aver ricevuto in data [●] da [●] (l’“Impresa Beneficiaria”) 

una richiesta di finanziamento, avente le seguenti caratteristiche, per la quale si richiede a SACE il rilascio della 

Garanzia SACE secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali per procedere all’erogazione del 

finanziamento ivi previsto (il “Finanziamento”)1: 
 

IMPRESA BENEFICIARIA 

Codice fiscale dell’Impresa Beneficiaria (O): 

Ragione sociale dell’Impresa Beneficiaria (O): 

 Appartiene ad un gruppo2 (O):  

[-] Sì 

Capogruppo3: [Ragione Sociale, Codice Fiscale4] 

Paese Capogruppo: [-] 

[-] No 

Fatturato dell’Impresa Beneficiaria 5(O): 

Classificazione Dimensione dell’Impresa Beneficiaria 6(O): 

Profilo di Rischio AML (O): [Irrilevante / Basso / Medio / Alto. Se Alto specificare le motivazioni salvo il caso in 
cui le motivazioni siano coperte da obbligo di confidenzialità] 

                                                           
1 Ai fini della compilazione della presente Richiesta di Garanzia SACE, i campi contrassegnati con la lettera (O) devono intendersi come obbligatori 
mentre quelli contrassegnati con la lettera (F) come facoltativi. 
2 La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla direzione e coordinamento di uno stesso soggetto. 
3 Controllante di ultimo livello, anche estera. 
4 Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all’estero. 
5 Indicare il valore di fatturato totale in Euro/mln come risultante dall’ultimo bilancio approvato dall’Impresa Beneficiaria. 
6 Indicare il nome del modello di rating interno relativo al segmento dimensionale a cui appartiene l’Impresa Beneficiaria.  
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Rating Interno dell’Impresa Beneficiaria attribuito dal Soggetto Finanziatore alla data della presente richiesta 
(O): 

Data ultimo aggiornamento rating (O): 

Data scadenza rating (O): 

PD Impresa Beneficiaria % (O): 

Early Warning System (EWS) (O): 

% di Utilizzato Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile (O): 

% Utilizzato Totale Firma Sistema / Accordato Operativo Totale Firma Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile (O): 

% Sconfinamenti Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile (O): 

IMPRESA GARANTE7 

[-] Assente 

[-] Garante Italiano Eligible8 

[-] Garante Italiano Non Eligible9 

[-] Garante Estero 

Codice fiscale del Garante10 (O): 

Ragione sociale del Garante (O): 

Paese Garante (O): 

 Appartiene ad un gruppo11 (O):  

[-] Sì 

Capogruppo12 (O): [Ragione Sociale, Codice Fiscale13] 

Paese Capogruppo (O): [-] 

[-] No 

                                                           
7 Indicare i dati del garante avente personalità giuridica (di seguito, anche il “Garante”).  
8 Per “Garante Italiano Eligible” si intende il Garante avente i requisiti di cui all’articolo 2.1 delle Condizioni Generali. 
9 Per “Garante Italiano Non Eligible” si intende il Garante avente sede in Italia che non è in possesso degli altri requisiti di cui all’articolo 2.1 delle 
Condizioni Generali. 
10 Codice Fiscale non obbligatorio in caso di società che abbia sede all’estero. 
11 La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla direzione e coordinamento di uno stesso soggetto. 
12 Controllante di ultimo livello, anche estera. 
13 Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all’estero. 
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Fatturato Garante 14 (O): 

Profilo di Rischio AML (O - se presente Garante Italiano Eligible): [Irrilevante / Basso / Medio / Alto. Se Alto 
specificare le motivazioni [salvo il caso in cui le motivazioni siano coperte da obbligo di confidenzialità]] 

Classificazione Dimensione Garante 15(O - se presente Garante Italiano Eligible):   

Rating interno Garante attribuito dal Soggetto Finanziatore alla data della presente richiesta (O - se presente 
Garante Italiano Eligible): 

Data ultimo aggiornamento rating (O - se presente Garante Italiano Eligible):  

Data scadenza rating (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

PD Garante % (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

Early Warning System (EWS) (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

% di Utilizzato Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

% Utilizzato Totale Firma Sistema / Accordato Operativo Totale Firma Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile  (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

% Sconfinamenti Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile  (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

DATI FINANZIAMENTO 

Scopo del finanziamento (O): finanziamento di costi e spese da sostenere in relazione alla realizzazione del 
seguente Progetto, finalizzato al perseguimento dei seguenti Obiettivi Ambientali: 

(a)  descrizione del Progetto: [descrizione del Progetto] 

(b)  descrizione degli Obiettivi Ambientali cui il Progetto è teso: [obiettivo [●], fattispecie [●], casistica 
[●] [INDICARE MASSIMO DUE OBIETTIVI DISTINTI] di cui all’Elenco Obiettivi Ambientali, 
versione n. [●] del [●], di cui all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) alle Condizioni Generali] 

Importo Finanziamento (Euro) deliberato dal Soggetto Finanziatore (O): 

Data delibera (O): 

Tipo Ammortamento (O): [Capitale costante / Rata costante] 

Rateazione (O): [Trimestrale / Semestrale] 

Durata Finanziamento (include i mesi di preammortamento e ammortamento, esclude il preammortamento 
tecnico) (O):  

Durata Preammortamento (in mesi) (O):  

                                                           
14 Indicare il valore del fatturato totale in Euro/mln come risultante dall’ultimo bilancio approvato dal Garante. 
15 Indicare il nome del modello di rating interno relativo al segmento dimensionale a cui appartiene il Garante.  
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Tipo Tasso (FISSO / VARIABILE) (O):  

Tasso Finanziamento Applicato % 16(O): 

Ipoteca su Immobili residenziali (O): [SI/NO] 

Ipoteca su Immobili non residenziali (O): [SI/NO] 

Loan To Value 17 (O - se presente garanzia reale su immobili): 

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito 

nelle Condizioni Generali. 

In relazione alla Richiesta di Finanziamento, si richiede il rilascio di una Garanzia SACE ai sensi dall’articolo 

64, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 

2020 n. 120, avente la Percentuale Garantita pari a: [-]. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], legale rappresentante, o altro soggetto 

munito dei necessari poteri, del Soggetto Finanziatore, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 

dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara e 

garantisce quanto segue: 

1. la documentazione di seguito riportata e allegata alla presente è quella sulla base della quale gli organi 
competenti del Soggetto Finanziatore hanno assunto le delibere necessarie alla stipula del Contratto di 
Finanziamento; 

2. sulla base della documentazione ricevuta dall’Impresa Beneficiaria e sulla base delle risultanze 
dell’istruttoria condotta dal Soggetto Finanziatore secondo le usuali procedure interne, in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 4 (Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali, il 
soggetto firmatario della Richiesta di Finanziamento allegata e che firmerà il Contratto di Finanziamento 
risulta dotato di ogni potere necessario per sottoscrivere i suddetti documenti e vincolare l’Impresa 
Beneficiaria in relazione agli obblighi in essi previsti, nonché tutte le deliberazioni, ove richieste ai fini di 
autorizzare la sottoscrizione e l’esecuzione di tali documenti, sono state regolarmente adottate;  

3. l’Impresa Beneficiaria ha sede legale o sede secondaria in Italia ed è costituita nella forma di società di 
capitali, anche in forma di società cooperativa;  

4. ha ricevuto dall’Impresa Beneficiaria del Finanziamento tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di 
Finanziamento unitamente all’autocertificazione antimafia dell’Impresa Beneficiaria (ove applicabile) 
secondo il modello di cui all’Allegato 3 - sub Allegato A (Autocertificazione Antimafia) delle Condizioni 
Generali; 

5. ha concluso le verifiche “know your customer” relative all’Impresa Beneficiaria (ivi incluse le verifiche in 
materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi). All’esito di tali 
verifiche, ha assegnato un livello di rischio di riciclaggio all’Impresa Beneficiaria (a titolo esemplificativo, 
Irrilevante, Basso, Medio e Alto) e, in caso di rischio di riciclaggio “Alto”, si impegna a fornire a SACE le 

                                                           
16 Tasso (%) del finanziamento applicato dal Soggetto Finanziatore al Finanziamento con Garanzia SACE. Inserire il margine in caso di tasso 
variabile o il tasso finito in caso di tasso fisso, inclusivo dell’eventuale Remunerazione SACE Running. Per esempio, se al Finanziamento è 
applicato il tasso variabile Euribor 3m + 2%, inserire 2%; se al Finanziamento è applicato il tasso fisso del 4%, inserire 4%. 
17 Da fornire solo se presenti garanzie reali su immobili residenziali o non residenziali; se sono presenti garanzie reali su entrambe le tipologie di 
immobili, il LTV si calcola considerando il valore complessivo delle ipoteche. La garanzia reale costituita su immobile residenziale o non 
residenziale con LTV massimo pari al 72% è obbligatoria per i rating e durate riportati nei Termini e Condizioni Particolari. Si prevede il LTV 
massimo pari al 72% anche in tutti gli altri casi in cui la garanzia non è obbligatoria al fine di poter comunque accedere alle griglie di pricing 
secured di cui ai Termini e Condizioni Particolari. I valori di mercato dell’immobile sono calcolati sulla base di una perizia rilasciata da un esperto 
incaricato dal Soggetto Finanziatore.  
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motivazioni che hanno condotto a tale assegnazione salvo il caso in cui le motivazioni siano coperte da 
obbligo di confidenzialità; 

6. ha concluso la propria istruttoria creditizia con esito positivo e intende concedere il Finanziamento, 
subordinatamente al rilascio della Garanzia SACE;  

7. all’esito dell’istruttoria creditizia, condotta secondo le procedure interne per la concessione del credito, in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 4 (Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE) delle Condizioni 
Generali, alla data della presente richiesta (a) non risulta che l’Impresa Beneficiaria sia, ovvero sia stata 
negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure concorsuali ovvero a procedure esecutive avviate dal Soggetto 
Finanziatore o, per quanto a sua conoscenza, da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un 
fornitore dell’Impresa Beneficiaria o un terzo finanziatore), (b) non risultano Segnalazioni Negative 
indicate all’articolo 2.1 (Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti) (v) delle 
Condizioni Generali a suo carico e (c) l’Impresa Beneficiaria non è inadempiente a qualsiasi obbligo di 
rimborso nei confronti del Soggetto Finanziatore. In presenza di un inadempimento di cui alla lettera c), il 
Soggetto Finanziatore si impegna a procedere all’erogazione del Finanziamento solo a condizione che 
l’Impresa Beneficiaria abbia provveduto al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la Data di 
Erogazione; 

8. la Richiesta di Finanziamento è stata presentata dall’Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore non 
oltre 90 giorni dalla data della presente;  

9. la Richiesta di Finanziamento è conforme al modello di cui all’Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento), 
Parte A, alle Condizioni Generali, debitamente completata e sottoscritta dall’Impresa Beneficiaria e 
completa dei relativi allegati, ivi inclusa l’Autocertificazione Obiettivi Ambientali, debitamente compilata in 
ogni sua parte e sottoscritta dall’Impresa Beneficiaria;  

10. l’originale del Contratto di Finanziamento che sarà stipulato fra l’Impresa Beneficiaria e il Soggetto 
Finanziatore avrà le caratteristiche di cui all’articolo 2 (Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche 
dei Finanziamenti) delle Condizioni Generali e agli Allegati 2 (Termini e condizioni particolari) e 4 
(Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento), Parte A (Finanziamenti relativi a costi e spese da 
sostenere per la realizzazione del Progetto) alle Condizioni Generali e sarà conforme a quanto riportato 
nella presente Richiesta di Garanzia SACE; 

11. il Soggetto Finanziatore ben conosce e approva in ogni sua parte i principi fondamentali del Codice Etico 
SACE e si obbliga espressamente all’osservanza delle ulteriori norme in esso enunciate, per quanto ad 
esso applicabili compatibilmente con il proprio ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di 
riferimento, oppure, qualora il Soggetto Finanziatore sia dotato di un proprio codice etico, si impegna alla 
piena osservanza dello stesso, che costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali; 

12. il Soggetto Finanziatore non ha omesso di fornire a SACE alcuna informazione che – secondo il suo 
ragionevole apprezzamento – possa rendere non veritiera, inaccurata o incompleta alcuna delle 
dichiarazioni rese ai sensi della presente Richiesta di Garanzia SACE; 

13. l’Impresa Beneficiaria ha preso atto ed accettato che SACE richiederà in relazione all’Impresa Beneficiaria 
la documentazione antimafia e che, ferme restando le conseguenze penali e amministrative derivanti, in 
caso di rilascio di un provvedimento di interdittiva antimafia il Soggetto Finanziatore procederà ad attivare 
tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del caso, la 
risoluzione, il recesso o la decadenza dell’Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine); 

14. il rating all’Impresa Beneficiaria [e al Garante] indicato nella presente Richiesta di Garanzia è stato 
attribuito dal Soggetto Finanziatore in conformità con i criteri e la metodologia indicati nella versione 
vigente dei Termini e Condizioni Particolari - all’articolo 3.1 - sottoscritta in data [•]. 
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15. [il Garante e la relativa garanzia soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2.1(vi) delle Condizioni Generali e 
all’articolo 1 dei Termini e Condizioni Particolari.]18 

 alleghiamo la seguente documentazione: 

o Copia della Richiesta di Finanziamento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa 
Beneficiaria, completa dei relativi allegati; 

o [Bilancio infrannuale;]19 

o [Business Plan;]20  

o [Descrizione qualitativa dell’eventuale garanzia reale (es. descrizione dell’immobile oggetto di ipoteca o 
localizzazione);]21  

o [Autocertificazione antimafia;]22 

o [Centrale Rischi aggiornata;]23 

o [esposizione del Soggetto Finanziatore verso l’Impresa Beneficiaria e verso l’eventuale Garante, ripartita 
tra accordato a revoca e non, utilizzato, secured e unsecured]24. 

 

  

                                                           
18  Da inserire eventualmente solo affinché SACE valuti la concessione della Garanzia SACE sulla base del rating attribuito dal Soggetto 
Finanziatore al Garante, se migliore di quello dell’Impresa Beneficiaria. 
19 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari. 
20 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari. 
21 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari. 
22 Da fornire ove applicabile 
23 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari 
24 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari 
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Allegato 5 alle Condizioni Generali 

Richiesta di Garanzia SACE 

 

Parte B - Finanziamenti a rimborso di Finanziamenti Pregressi 

 

RICHIESTA DI GARANZIA SACE – Facsimile di tracciato record 

(informazioni da caricare sul Portale Online ExportPlus; previsto anche il caricamento sul Portale Online 

ExportPlus di copia in formato PDF della Richiesta di Finanziamento e dell’Autocertificazione Antimafia 

dell’Impresa Beneficiaria firmata digitalmente (ovvero di copia in formato PDF dell’Autocertificazione Antimafia 

unitamente alla copia in formato PDF del documento d’identità del relativo firmatario, nel caso in cui tale 

autocertificazione non sia stata firmata digitalmente))  

 

Ai fini e per gli effetti delle Condizioni Generali relative all’attuazione delle misure previste dall’articolo 64 del 

Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120, con la 

presente [●] (il “Soggetto Finanziatore”) comunica di aver ricevuto in data [●] da [●] (l’“Impresa Beneficiaria”) 

una richiesta di finanziamento, avente le seguenti caratteristiche, per la quale si richiede a SACE il rilascio della 

Garanzia SACE secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali per procedere all’erogazione del 

finanziamento ivi previsto (il “Finanziamento”)25: 
 

IMPRESA BENEFICIARIA 

Codice fiscale dell’Impresa Beneficiaria (O): 

Ragione sociale dell’Impresa Beneficiaria (O): 

 Appartiene ad un gruppo26 (O):  

[-] Sì 

Capogruppo27: [Ragione Sociale, Codice Fiscale28] 

Paese Capogruppo: [-] 

[-] No 

Fatturato dell’Impresa Beneficiaria 29(O): 

Classificazione Dimensione dell’Impresa Beneficiaria 30(O): 

Profilo di Rischio AML (O): [Irrilevante / Basso / Medio / Alto. Se Alto specificare le motivazioni salvo il caso in 
cui le motivazioni siano coperte da obbligo di confidenzialità] 

                                                           
25 Ai fini della compilazione della presente Richiesta di Garanzia SACE, i campi contrassegnati con la lettera (O) devono intendersi come 
obbligatori mentre quelli contrassegnati con la lettera (F) come facoltativi. 
26 La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla direzione e coordinamento di uno stesso soggetto. 
27 Controllante di ultimo livello, anche estera. 
28 Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all’estero. 
29 Indicare il valore di fatturato totale in Euro/mln come risultante dall’ultimo bilancio approvato dall’Impresa Beneficiaria. 
30 Indicare il nome del modello di rating interno relativo al segmento dimensionale a cui appartiene l’Impresa Beneficiaria.  
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Rating Interno dell’Impresa Beneficiaria attribuito dal Soggetto Finanziatore alla data della presente richiesta 
(O): 

Data ultimo aggiornamento rating (O): 

Data scadenza rating (O): 

PD Impresa Beneficiaria % (O): 

Early Warning System (EWS) (O): 

% di Utilizzato Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile (O): 

% Utilizzato Totale Firma Sistema / Accordato Operativo Totale Firma Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile (O): 

% Sconfinamenti Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile (O): 

IMPRESA GARANTE31 

[-] Assente 

[-] Garante Italiano Eligible32 

[-] Garante Italiano Non Eligible33 

[-] Garante Estero 

Codice fiscale del Garante34 (O): 

Ragione sociale del Garante (O): 

Paese Garante (O): 

 Appartiene ad un gruppo35 (O):  

[-] Sì 

Capogruppo36 (O): [Ragione Sociale, Codice Fiscale37] 

Paese Capogruppo (O): [-] 

[-] No 

                                                           
31 Indicare i dati del garante avente personalità giuridica (di seguito, anche il “Garante”).  
32 Per “Garante Italiano Eligible” si intende il Garante avente i requisiti di cui all’articolo 2.1 delle Condizioni Generali. 
33 Per “Garante Italiano Non Eligible” si intende il Garante avente sede in Italia che non è in possesso degli altri requisiti di cui all’articolo 2.1 
delle Condizioni Generali. 
34 Codice Fiscale non obbligatorio in caso di società che abbia sede all’estero. 
35 La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla direzione e coordinamento di uno stesso soggetto. 
36 Controllante di ultimo livello, anche estera. 
37 Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all’estero. 
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Fatturato Garante 38 (O): 

Profilo di Rischio AML (O - se presente Garante Italiano Eligible): [Irrilevante / Basso / Medio / Alto. Se Alto 
specificare le motivazioni [salvo il caso in cui le motivazioni siano coperte da obbligo di confidenzialità]] 

Classificazione Dimensione Garante 39(O - se presente Garante Italiano Eligible):   

Rating interno Garante attribuito dal Soggetto Finanziatore alla data della presente richiesta (O - se presente 
Garante Italiano Eligible): 

Data ultimo aggiornamento rating (O - se presente Garante Italiano Eligible):  

Data scadenza rating (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

PD Garante % (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

Early Warning System (EWS) (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

% di Utilizzato Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

% Utilizzato Totale Firma Sistema / Accordato Operativo Totale Firma Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile  (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

% Sconfinamenti Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile  (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

DATI FINANZIAMENTO 

Scopo del finanziamento (O): rimborso del Finanziamento Pregresso in relazione alla realizzazione del 
seguente Progetto, finalizzato al perseguimento dei seguenti Obiettivi Ambientali: 

(a)  descrizione del Progetto: [descrizione del Progetto] 

(b)  descrizione degli Obiettivi Ambientali cui il Progetto è teso: [obiettivo [●], fattispecie [●], casistica 
[●] [INDICARE MASSIMO DUE OBIETTIVI DISTINTI] di cui all’Elenco Obiettivi Ambientali, 
versione n. [●] del [●], di cui all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) alle Condizioni Generali] 

Caratteristiche del Finanziamento Pregresso:  

(i) Tipo di finanziamento originario: [●] 

(ii) Data di sottoscrizione: [●] 

(iii) Data di erogazione: [●] 

(iv) Importo originario: [●] 

(v) Importo residuo: [●] 

(vi) Elementi di addizionalità rispetto al Finanziamento Pregresso conseguenti all’erogazione del 
Finanziamento e all’emissione della Garanzia SACE: [minor costo (tenuto anche conto della 
remunerazione SACE) rispetto al Finanziamento Pregresso pari a [●]]/[maggior durata del 
Finanziamento rispetto al Finanziamento Pregresso, pari a [●] anni di vita media];] 

                                                           
38 Indicare il valore del fatturato totale in Euro/mln come risultante dall’ultimo bilancio approvato dal Garante. 
39 Indicare il nome del modello di rating interno relativo al segmento dimensionale a cui appartiene il Garante.  
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Importo Finanziamento (Euro) deliberato dal Soggetto Finanziatore (O): 

Data delibera (O): 

Tipo Ammortamento (O): [Capitale costante / Rata costante] 

Rateazione (O): [Trimestrale / Semestrale] 

Durata Finanziamento (include i mesi di preammortamento e ammortamento, esclude il preammortamento 
tecnico) (O):  

Durata Preammortamento (in mesi) (O):  

Tipo Tasso (FISSO / VARIABILE) (O):  

Tasso Finanziamento Applicato % 40(O): 

Ipoteca su Immobili residenziali (O): [SI/NO] 

Ipoteca su Immobili non residenziali (O): [SI/NO] 

Loan To Value 41 (O - se presente garanzia reale su immobili): 

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito 

nelle Condizioni Generali. 

In relazione alla Richiesta di Finanziamento, si richiede il rilascio di una Garanzia SACE ai sensi dall’articolo 

64, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 

2020 n. 120, avente la Percentuale Garantita pari a: [-]. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], legale rappresentante, o altro soggetto 

munito dei necessari poteri, del Soggetto Finanziatore, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 

dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara e 

garantisce quanto segue: 

1. la documentazione di seguito riportata e allegata alla presente è quella sulla base della quale gli organi 
competenti del Soggetto Finanziatore hanno assunto le delibere necessarie alla stipula del Contratto di 
Finanziamento; 

2. sulla base della documentazione ricevuta dall’Impresa Beneficiaria e sulla base delle risultanze 
dell’istruttoria condotta dal Soggetto Finanziatore secondo le usuali procedure interne, in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 4 (Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali, il 
soggetto firmatario della Richiesta di Finanziamento allegata e che firmerà il Contratto di Finanziamento 
risulta dotato di ogni potere necessario per sottoscrivere i suddetti documenti e vincolare l’Impresa 

                                                           
40 Tasso (%) del finanziamento applicato dal Soggetto Finanziatore al Finanziamento con Garanzia SACE. Inserire il margine in caso di tasso 
variabile o il tasso finito in caso di tasso fisso, inclusivo dell’eventuale Remunerazione SACE Running. Per esempio, se al Finanziamento è 
applicato il tasso variabile Euribor 3m + 2%, inserire 2%; se al Finanziamento è applicato il tasso fisso del 4%, inserire 4%. 
41 Da fornire solo se presenti garanzie reali su immobili residenziali o non residenziali; se sono presenti garanzie reali su entrambe le tipologie di 
immobili, il LTV si calcola considerando il valore complessivo delle ipoteche. La garanzia reale costituita su immobile residenziale o non 
residenziale con LTV massimo pari al 72% è obbligatoria per i rating e durate riportati nei Termini e Condizioni Particolari. Si prevede il LTV 
massimo pari al 72% anche in tutti gli altri casi in cui la garanzia non è obbligatoria al fine di poter comunque accedere alle griglie di pricing 
secured di cui ai Termini e Condizioni Particolari. I valori di mercato dell’immobile sono calcolati sulla base di una perizia rilasciata da un esperto 
incaricato dal Soggetto Finanziatore.  
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Beneficiaria in relazione agli obblighi in essi previsti, nonché tutte le deliberazioni, ove richieste ai fini di 
autorizzare la sottoscrizione e l’esecuzione di tali documenti, sono state regolarmente adottate;  

3. l’Impresa Beneficiaria ha sede legale o sede secondaria in Italia ed è costituita nella forma di società di 
capitali, anche in forma di società cooperativa;  

4. ha ricevuto dall’Impresa Beneficiaria del Finanziamento tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di 
Finanziamento unitamente all’autocertificazione antimafia dell’Impresa Beneficiaria (ove applicabile) 
secondo il modello di cui all’Allegato 3 - sub Allegato A (Autocertificazione Antimafia) delle Condizioni 
Generali; 

5. ha concluso le verifiche “know your customer” relative all’Impresa Beneficiaria (ivi incluse le verifiche in 
materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi). All’esito di tali 
verifiche, ha assegnato un livello di rischio di riciclaggio all’Impresa Beneficiaria (a titolo esemplificativo, 
Irrilevante, Basso, Medio e Alto) e, in caso di rischio di riciclaggio “Alto”, si impegna a fornire a SACE le 
motivazioni che hanno condotto a tale assegnazione salvo il caso in cui le motivazioni siano coperte da 
obbligo di confidenzialità; 

6. ha concluso la propria istruttoria creditizia con esito positivo e intende concedere il Finanziamento, 
subordinatamente al rilascio della Garanzia SACE;  

7. all’esito dell’istruttoria creditizia, condotta secondo le procedure interne per la concessione del credito, in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 4 (Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE) delle Condizioni 
Generali, alla data della presente richiesta (a) non risulta che l’Impresa Beneficiaria sia, ovvero sia stata 
negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure concorsuali ovvero a procedure esecutive avviate dal Soggetto 
Finanziatore o, per quanto a sua conoscenza, da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un 
fornitore dell’Impresa Beneficiaria o un terzo finanziatore), (b) non risultano Segnalazioni Negative 
indicate all’articolo 2.1 (Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti) (v) delle 
Condizioni Generali a suo carico e (c) l’Impresa Beneficiaria non è inadempiente a qualsiasi obbligo di 
rimborso nei confronti del Soggetto Finanziatore. In presenza di un inadempimento di cui alla lettera c), il 
Soggetto Finanziatore si impegna a procedere all’erogazione del Finanziamento solo a condizione che 
l’Impresa Beneficiaria abbia provveduto al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la Data di 
Erogazione; 

8. la Richiesta di Finanziamento è stata presentata dall’Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore non 
oltre 90 giorni dalla data della presente;  

9. la Richiesta di Finanziamento è conforme al modello di cui all’Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento), 
Parte B, alle Condizioni Generali, debitamente completata e sottoscritta dall’Impresa Beneficiaria e 
completa dei relativi allegati, ivi inclusa l’Autocertificazione Obiettivi Ambientali, debitamente compilata in 
ogni sua parte e sottoscritta dall’Impresa Beneficiaria;  

10. l’originale del Contratto di Finanziamento che sarà stipulato fra l’Impresa Beneficiaria e il Soggetto 
Finanziatore avrà le caratteristiche di cui all’articolo 2 (Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche 
dei Finanziamenti) delle Condizioni Generali e agli Allegati 2 (Termini e condizioni particolari) e 4 
(Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento), Parte B (Finanziamenti a rimborso di Finanziamenti 
Pregressi) alle Condizioni Generali e sarà conforme a quanto riportato nella presente Richiesta di 
Garanzia SACE; 

11. il Soggetto Finanziatore ben conosce e approva in ogni sua parte i principi fondamentali del Codice Etico 
SACE e si obbliga espressamente all’osservanza delle ulteriori norme in esso enunciate, per quanto ad 
esso applicabili compatibilmente con il proprio ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di 
riferimento, oppure, qualora il Soggetto Finanziatore sia dotato di un proprio codice etico, si impegna alla 
piena osservanza dello stesso, che costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali; 
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12. il Soggetto Finanziatore non ha omesso di fornire a SACE alcuna informazione che – secondo il suo 
ragionevole apprezzamento – possa rendere non veritiera, inaccurata o incompleta alcuna delle 
dichiarazioni rese ai sensi della presente Richiesta di Garanzia SACE; 

13. l’Impresa Beneficiaria ha preso atto ed accettato che SACE richiederà in relazione all’Impresa Beneficiaria 
la documentazione antimafia e che, ferme restando le conseguenze penali e amministrative derivanti, in 
caso di rilascio di un provvedimento di interdittiva antimafia il Soggetto Finanziatore procederà ad attivare 
tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del caso, la 
risoluzione, il recesso o la decadenza dell’Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine); 

14. il rating all’Impresa Beneficiaria [e al Garante] indicato nella presente Richiesta di Garanzia è stato 
attribuito dal Soggetto Finanziatore in conformità con i criteri e la metodologia indicati nella versione 
vigente dei Termini e Condizioni Particolari - all’articolo 3.1 - sottoscritta in data [•]. 

15. [il Garante e la relativa garanzia soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2.1(vi) delle Condizioni Generali e 
all’articolo 1 dei Termini e Condizioni Particolari.]42 

 alleghiamo la seguente documentazione: 

o Copia della Richiesta di Finanziamento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa 
Beneficiaria, completa dei relativi allegati; 

o [Bilancio infrannuale]43 

o [Business Plan;]44  

o [Descrizione qualitativa dell’eventuale garanzia reale (es. descrizione dell’immobile oggetto di ipoteca o 
localizzazione);]45  

o [Autocertificazione antimafia;]46 

o [Centrale Rischi aggiornata;]47 

o [esposizione del Soggetto Finanziatore verso l’Impresa Beneficiaria e verso l’eventuale Garante, ripartita 
tra accordato a revoca e non, utilizzato, secured e unsecured]48. 

  

                                                           
42  Da inserire eventualmente solo affinché SACE valuti la concessione della Garanzia SACE sulla base del rating attribuito dal Soggetto 
Finanziatore al Garante, se migliore di quello dell’Impresa Beneficiaria. 
43 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari. 
44 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari. 
45 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari. 
46 Da fornire ove applicabile 
47 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari 
48 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari 
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Allegato 5 alle Condizioni Generali 

Richiesta di Garanzia SACE 

 

Parte C - Finanziamenti di Spese Sostenute 

 

RICHIESTA DI GARANZIA SACE – Facsimile di tracciato record 

(informazioni da caricare sul Portale Online ExportPlus; previsto anche il caricamento sul Portale Online 

ExportPlus di copia in formato PDF della Richiesta di Finanziamento e dell’Autocertificazione Antimafia 

dell’Impresa Beneficiaria firmata digitalmente (ovvero di copia in formato PDF dell’Autocertificazione Antimafia 

unitamente alla copia in formato PDF del documento d’identità del relativo firmatario, nel caso in cui tale 

autocertificazione non sia stata firmata digitalmente))  

 

Ai fini e per gli effetti delle Condizioni Generali relative all’attuazione delle misure previste dall’articolo 64 del 

Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120, con la 

presente [●] (il “Soggetto Finanziatore”) comunica di aver ricevuto in data [●] da [●] (l’“Impresa Beneficiaria”) 

una richiesta di finanziamento, avente le seguenti caratteristiche, per la quale si richiede a SACE il rilascio della 

Garanzia SACE secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali per procedere all’erogazione del 

finanziamento ivi previsto (il “Finanziamento”)49: 
 

IMPRESA BENEFICIARIA 

Codice fiscale dell’Impresa Beneficiaria (O): 

Ragione sociale dell’Impresa Beneficiaria (O): 

 Appartiene ad un gruppo50 (O):  

[-] Sì 

Capogruppo51: [Ragione Sociale, Codice Fiscale52] 

Paese Capogruppo: [-] 

[-] No 

Fatturato dell’Impresa Beneficiaria 53(O): 

Classificazione Dimensione dell’Impresa Beneficiaria 54(O): 

Profilo di Rischio AML (O): [Irrilevante / Basso / Medio / Alto. Se Alto specificare le motivazioni salvo il caso in 
cui le motivazioni siano coperte da obbligo di confidenzialità] 

                                                           
49 Ai fini della compilazione della presente Richiesta di Garanzia SACE, i campi contrassegnati con la lettera (O) devono intendersi come 
obbligatori mentre quelli contrassegnati con la lettera (F) come facoltativi. 
50 La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla direzione e coordinamento di uno stesso soggetto. 
51 Controllante di ultimo livello, anche estera. 
52 Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all’estero. 
53 Indicare il valore di fatturato totale in Euro/mln come risultante dall’ultimo bilancio approvato dall’Impresa Beneficiaria. 
54 Indicare il nome del modello di rating interno relativo al segmento dimensionale a cui appartiene l’Impresa Beneficiaria.  
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Rating Interno dell’Impresa Beneficiaria attribuito dal Soggetto Finanziatore alla data della presente richiesta 
(O): 

Data ultimo aggiornamento rating (O): 

Data scadenza rating (O): 

PD Impresa Beneficiaria % (O): 

Early Warning System (EWS) (O): 

% di Utilizzato Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile (O): 

% Utilizzato Totale Firma Sistema / Accordato Operativo Totale Firma Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile (O): 

% Sconfinamenti Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile (O): 

IMPRESA GARANTE55 

[-] Assente 

[-] Garante Italiano Eligible56 

[-] Garante Italiano Non Eligible57 

[-] Garante Estero 

Codice fiscale del Garante58 (O): 

Ragione sociale del Garante (O): 

Paese Garante (O): 

 Appartiene ad un gruppo59 (O):  

[-] Sì 

Capogruppo60 (O): [Ragione Sociale, Codice Fiscale61] 

Paese Capogruppo (O): [-] 

[-] No 

                                                           
55 Indicare i dati del garante avente personalità giuridica (di seguito, anche il “Garante”).  
56 Per “Garante Italiano Eligible” si intende il Garante avente i requisiti di cui all’articolo 2.1 delle Condizioni Generali. 
57 Per “Garante Italiano Non Eligible” si intende il Garante avente sede in Italia che non è in possesso degli altri requisiti di cui all’articolo 2.1 
delle Condizioni Generali. 
58 Codice Fiscale non obbligatorio in caso di società che abbia sede all’estero. 
59 La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla direzione e coordinamento di uno stesso soggetto. 
60 Controllante di ultimo livello, anche estera. 
61 Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all’estero. 
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Fatturato Garante 62 (O): 

Profilo di Rischio AML (O - se presente Garante Italiano Eligible): [Irrilevante / Basso / Medio / Alto. Se Alto 
specificare le motivazioni [salvo il caso in cui le motivazioni siano coperte da obbligo di confidenzialità]] 

Classificazione Dimensione Garante 63(O - se presente Garante Italiano Eligible):   

Rating interno Garante attribuito dal Soggetto Finanziatore alla data della presente richiesta (O - se presente 
Garante Italiano Eligible): 

Data ultimo aggiornamento rating (O - se presente Garante Italiano Eligible):  

Data scadenza rating (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

PD Garante % (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

Early Warning System (EWS) (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

% di Utilizzato Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

% Utilizzato Totale Firma Sistema / Accordato Operativo Totale Firma Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile  (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

% Sconfinamenti Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale 
Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile  (O - se presente Garante Italiano Eligible): 

DATI FINANZIAMENTO 

Scopo del finanziamento (O): finanziamento di Spese Sostenute in relazione alla realizzazione del seguente 
Progetto, finalizzato al perseguimento dei seguenti Obiettivi Ambientali: 

(a)  descrizione del Progetto: [descrizione del Progetto] 

(b)  descrizione degli Obiettivi Ambientali cui il Progetto è teso: [obiettivo [●], fattispecie [●], casistica 
[●] [INDICARE MASSIMO DUE OBIETTIVI DISTINTI] di cui all’Elenco Obiettivi Ambientali, 
versione n. [●] del [●], di cui all’Allegato 12 (Obiettivi Ambientali) alle Condizioni Generali] 

Importo delle Spese Sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021: [●]  

Importo Finanziamento (Euro) deliberato dal Soggetto Finanziatore (O): 

Data delibera (O): 

Tipo Ammortamento (O): [Capitale costante / Rata costante] 

Rateazione (O): [Trimestrale / Semestrale] 

Durata Finanziamento (include i mesi di preammortamento e ammortamento, esclude il preammortamento 
tecnico) (O):  

                                                           
62 Indicare il valore del fatturato totale in Euro/mln come risultante dall’ultimo bilancio approvato dal Garante. 
63 Indicare il nome del modello di rating interno relativo al segmento dimensionale a cui appartiene il Garante.  
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Durata Preammortamento (in mesi) (O):  

Tipo Tasso (FISSO / VARIABILE) (O):  

Tasso Finanziamento Applicato % 64(O): 

Ipoteca su Immobili residenziali (O): [SI/NO] 

Ipoteca su Immobili non residenziali (O): [SI/NO] 

Loan To Value 65 (O - se presente garanzia reale su immobili): 

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito 

nelle Condizioni Generali. 

In relazione alla Richiesta di Finanziamento, si richiede il rilascio di una Garanzia SACE ai sensi dall’articolo 

64, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 

2020 n. 120, avente la Percentuale Garantita pari a: [-]. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], legale rappresentante, o altro soggetto 

munito dei necessari poteri, del Soggetto Finanziatore, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti 

dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 

dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara e 

garantisce quanto segue: 

1. la documentazione di seguito riportata e allegata alla presente è quella sulla base della quale gli organi 
competenti del Soggetto Finanziatore hanno assunto le delibere necessarie alla stipula del Contratto di 
Finanziamento; 

2. sulla base della documentazione ricevuta dall’Impresa Beneficiaria e sulla base delle risultanze 
dell’istruttoria condotta dal Soggetto Finanziatore secondo le usuali procedure interne, in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 4 (Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali, il 
soggetto firmatario della Richiesta di Finanziamento allegata e che firmerà il Contratto di Finanziamento 
risulta dotato di ogni potere necessario per sottoscrivere i suddetti documenti e vincolare l’Impresa 
Beneficiaria in relazione agli obblighi in essi previsti, nonché tutte le deliberazioni, ove richieste ai fini di 
autorizzare la sottoscrizione e l’esecuzione di tali documenti, sono state regolarmente adottate;  

3. l’Impresa Beneficiaria ha sede legale o sede secondaria in Italia ed è costituita nella forma di società di 
capitali, anche in forma di società cooperativa;  

4. ha ricevuto dall’Impresa Beneficiaria del Finanziamento tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di 
Finanziamento unitamente all’autocertificazione antimafia dell’Impresa Beneficiaria (ove applicabile) 
secondo il modello di cui all’Allegato 3 - sub Allegato A (Autocertificazione Antimafia) delle Condizioni 
Generali; 

5. ha concluso le verifiche “know your customer” relative all’Impresa Beneficiaria (ivi incluse le verifiche in 
materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi). All’esito di tali 

                                                           
64 Tasso (%) del finanziamento applicato dal Soggetto Finanziatore al Finanziamento con Garanzia SACE. Inserire il margine in caso di tasso 
variabile o il tasso finito in caso di tasso fisso, inclusivo dell’eventuale Remunerazione SACE Running. Per esempio, se al Finanziamento è 
applicato il tasso variabile Euribor 3m + 2%, inserire 2%; se al Finanziamento è applicato il tasso fisso del 4%, inserire 4%. 
65 Da fornire solo se presenti garanzie reali su immobili residenziali o non residenziali; se sono presenti garanzie reali su entrambe le tipologie di 
immobili, il LTV si calcola considerando il valore complessivo delle ipoteche. La garanzia reale costituita su immobile residenziale o non 
residenziale con LTV massimo pari al 72% è obbligatoria per i rating e durate riportati nei Termini e Condizioni Particolari. Si prevede il LTV 
massimo pari al 72% anche in tutti gli altri casi in cui la garanzia non è obbligatoria al fine di poter comunque accedere alle griglie di pricing 
secured di cui ai Termini e Condizioni Particolari. I valori di mercato dell’immobile sono calcolati sulla base di una perizia rilasciata da un esperto 
incaricato dal Soggetto Finanziatore.  
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verifiche, ha assegnato un livello di rischio di riciclaggio all’Impresa Beneficiaria (a titolo esemplificativo, 
Irrilevante, Basso, Medio e Alto) e, in caso di rischio di riciclaggio “Alto”, si impegna a fornire a SACE le 
motivazioni che hanno condotto a tale assegnazione salvo il caso in cui le motivazioni siano coperte da 
obbligo di confidenzialità; 

6. ha concluso la propria istruttoria creditizia con esito positivo e intende concedere il Finanziamento, 
subordinatamente al rilascio della Garanzia SACE;  

7. all’esito dell’istruttoria creditizia, condotta secondo le procedure interne per la concessione del credito, in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 4 (Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE) delle Condizioni 
Generali, alla data della presente richiesta (a) non risulta che l’Impresa Beneficiaria sia, ovvero sia stata 
negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure concorsuali ovvero a procedure esecutive avviate dal Soggetto 
Finanziatore o, per quanto a sua conoscenza, da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un 
fornitore dell’Impresa Beneficiaria o un terzo finanziatore), (b) non risultano Segnalazioni Negative 
indicate all’articolo 2.1 (Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti) (v) delle 
Condizioni Generali a suo carico e (c) l’Impresa Beneficiaria non è inadempiente a qualsiasi obbligo di 
rimborso nei confronti del Soggetto Finanziatore. In presenza di un inadempimento di cui alla lettera c), il 
Soggetto Finanziatore si impegna a procedere all’erogazione del Finanziamento solo a condizione che 
l’Impresa Beneficiaria abbia provveduto al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la Data di 
Erogazione; 

8. la Richiesta di Finanziamento è stata presentata dall’Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore non 
oltre 90 giorni dalla data della presente;  

9. la Richiesta di Finanziamento è conforme al modello di cui all’Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento), 
Parte C, alle Condizioni Generali, debitamente completata e sottoscritta dall’Impresa Beneficiaria e 
completa dei relativi allegati, ivi inclusa l’Autocertificazione Obiettivi Ambientali, debitamente compilata in 
ogni sua parte e sottoscritta dall’Impresa Beneficiaria;  

10. l’originale del Contratto di Finanziamento che sarà stipulato fra l’Impresa Beneficiaria e il Soggetto 
Finanziatore avrà le caratteristiche di cui all’articolo 2 (Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche 
dei Finanziamenti) delle Condizioni Generali e agli Allegati 2 (Termini e condizioni particolari) e 4 
(Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento), Parte C (Finanziamenti di Spese Sostenute) alle 
Condizioni Generali e sarà conforme a quanto riportato nella presente Richiesta di Garanzia SACE; 

11. il Soggetto Finanziatore ben conosce e approva in ogni sua parte i principi fondamentali del Codice Etico 
SACE e si obbliga espressamente all’osservanza delle ulteriori norme in esso enunciate, per quanto ad 
esso applicabili compatibilmente con il proprio ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di 
riferimento, oppure, qualora il Soggetto Finanziatore sia dotato di un proprio codice etico, si impegna alla 
piena osservanza dello stesso, che costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali; 

12. il Soggetto Finanziatore non ha omesso di fornire a SACE alcuna informazione che – secondo il suo 
ragionevole apprezzamento – possa rendere non veritiera, inaccurata o incompleta alcuna delle 
dichiarazioni rese ai sensi della presente Richiesta di Garanzia SACE; 

13. l’Impresa Beneficiaria ha preso atto ed accettato che SACE richiederà in relazione all’Impresa Beneficiaria 
la documentazione antimafia e che, ferme restando le conseguenze penali e amministrative derivanti, in 
caso di rilascio di un provvedimento di interdittiva antimafia il Soggetto Finanziatore procederà ad attivare 
tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del caso, la 
risoluzione, il recesso o la decadenza dell’Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine); 

14. il rating all’Impresa Beneficiaria [e al Garante] indicato nella presente Richiesta di Garanzia è stato 
attribuito dal Soggetto Finanziatore in conformità con i criteri e la metodologia indicati nella versione 
vigente dei Termini e Condizioni Particolari - all’articolo 3.1 - sottoscritta in data [•]. 



 
 

Versione V 20220525 1.0 152 

 

15. [il Garante e la relativa garanzia soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2.1(vi) delle Condizioni Generali e 
all’articolo 1 dei Termini e Condizioni Particolari.]66 

 alleghiamo la seguente documentazione: 

o Copia della Richiesta di Finanziamento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa 
Beneficiaria, completa dei relativi allegati; 

o [Bilancio infrannuale;]67 

o [Business Plan;]68  

o [Descrizione qualitativa dell’eventuale garanzia reale (es. descrizione dell’immobile oggetto di ipoteca o 
localizzazione);]69  

o [Autocertificazione antimafia];70 

o [Centrale Rischi aggiornata;]71 

o [esposizione del Soggetto Finanziatore verso l’Impresa Beneficiaria e verso l’eventuale Garante, ripartita 
tra accordato a revoca e non, utilizzato, secured e unsecured]72. 

 

 

                                                           
66  Da inserire eventualmente solo affinché SACE valuti la concessione della Garanzia SACE sulla base del rating attribuito dal Soggetto 
Finanziatore al Garante, se migliore di quello dell’Impresa Beneficiaria. 
67 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari. 
68 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari. 
69 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari. 
70 Da fornire ove applicabile 
71 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari 
72 Da allegare nei casi eventualmente previsti nei Termini e Condizioni Particolari 
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Allegato 6 alle Condizioni Generali 

Garanzia SACE 

 

C.U.I. n [•] 

Dati identificativi del Contratto di Finanziamento garantito: 

1. Soggetto Finanziatore: [-] 

2. Impresa Beneficiaria: [Denominazione, Codice Fiscale] 

3. Garante Corporate: [Denominazione , Codice Fiscale] 

4. Importo in linea capitale: [-] 

5. Tasso base1: Euribor [-] mesi 

6. Tasso fisso / Margine: [-]2 

7. Durata: [-] 

8. Preammortamento: [-]  

9. Garanzie immobiliari: [Ipoteca su immobili residenziali / Ipoteca su immobili non residenziali] 

10. Progetto e Obiettivo Ambientale: [-] 

Caratteristiche della Garanzia SACE: 

1. Importo Massimo Garantito: [-] 

2. Remunerazione SACE in bps3: [-]  

La Garanzia SACE è rilasciata in conformità alle Condizioni Generali relative all’attuazione delle misure previste 

dal suddetto articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 

settembre 2020 n. 120, disponibili sul sito www.sace.it, che il Soggetto Finanziatore ha sottoscritto / cui ha 

aderito in data [-] mediante le modalità ivi indicate, e alle condizioni di seguito indicate. 

1. DEFINIZIONI 

Ove non diversamente specificato, i termini utilizzati nella presente Garanzia SACE con le iniziali maiuscole 
hanno il medesimo significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali. 

                                                 
1 Viene indicato solo nel caso in cui l’operazione sia a tasso variabile. 
2 Riporta il tasso finito se l’operazione è a tasso fisso; riporta il margine se l’operazione è a tasso variabile. In entrambi i casi i tassi riportati sono 
inclusivi dell’eventuale Remunerazione SACE Running. 

3 Da intendersi come basis points per annum nel caso di Remunerazione SACE Running 
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2. GARANZIA SACE E CONDIZIONI SOSPENSIVE 

(a) La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di 

mancato rimborso delle somme erogate ai sensi del sopra identificato Contratto di Finanziamento per 

capitale e Interessi (le “Obbligazioni Garantite”), senza vincolo di solidarietà, nei limiti della Percentuale 

Garantita e fino all’Importo Massimo Garantito. 

 

(b) SACE pagherà a prima richiesta del Soggetto Finanziatore, redatta secondo il modello di cui all’allegato 
8 (“Richiesta di Escussione”) delle Condizioni Generali e munita dei relativi allegati, gli importi indicati con 
rinuncia ai sensi dell’articolo 1944, comma 2°, cod. civ. ad ogni obbligo di preventiva escussione 
dell’Impresa Beneficiaria, fermo restando il diritto di sollevare contestazioni, eccezioni od opposizioni in 
relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli articoli 5 
(Remunerazione della Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della Garanzia SACE), 9.1 (Obblighi, 
Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore), paragrafi da (i) a (v), da (vii) a (ix), (xiii) e (xiv), delle 
Condizioni Generali. 

(c) In nessun caso SACE sarà tenuta ad effettuare alcun pagamento ai sensi della Garanzia SACE in via 
anticipata, totale o parziale, rispetto alle date di rimborso originariamente previste dal Contratto di 
Finanziamento salvo che per esclusiva ed insindacabile scelta di SACE stessa. 

(d) Il pagamento da parte di SACE avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al 

Soggetto Finanziatore nella Richiesta di Escussione entro la successiva tra le seguenti date: 

- 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e 

degli allegati richiesti;  

- 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di 

Finanziamento. 

(e) L’efficacia della Garanzia SACE è sospensivamente condizionata: (i) alla conclusione del Contratto di 
Finanziamento e (ii) all’erogazione di cui al Contratto di Finanziamento stesso, che dovrà essere 
comunicata a SACE tramite il portale online ExportPlus. Le circostanze di cui ai punti (i) e (ii) dovranno 
comunque verificarsi entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal rilascio della presente Garanzia 
SACE. Trascorso inutilmente detto termine, la presente Garanzia SACE diverrà definitivamente 
inefficace.  

(f) In deroga all’articolo 1942 cod. civ., la Garanzia SACE avrà ad esclusivo oggetto una quota pari alla 
Percentuale Garantita di tutte le somme liquide ed esigibili dovute dall’Impresa Beneficiaria al Soggetto 
Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento, rientranti nelle Obbligazioni Garantite, e comunque 
nei limiti dell’Importo Massimo Garantito, come di volta in volta ridotto ai sensi di quanto segue.  

(g) L’Importo Massimo Garantito si intenderà automaticamente ridotto (i) di un importo pari alla Percentuale 
Garantita delle somme di volta in volta rimborsate dall’Impresa Beneficiaria, o da terzi per conto 
dell’Impresa Beneficiaria, con riferimento al Contratto di Finanziamento, (ii) di un importo pari alla 
Percentuale Garantita delle somme incassate dal Soggetto Finanziatore in forza di garanzie personali 
e/o reali prestate in relazione al Contratto di Finanziamento e (iii) di un importo pari all’intero ammontare 
di quanto di volta in volta corrisposto da SACE al Soggetto Finanziatore ai sensi della Garanzia SACE. 
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(h) La Richiesta di Escussione, secondo quanto previsto dall’articolo 6 (Escussione della Garanzia SACE) 
delle Condizioni Generali, potrà essere inoltrata esclusivamente dal Soggetto Finanziatore o da altro 
soggetto cessionario ai sensi dell’Articolo 4 che segue (il “Cessionario Autorizzato”) e solamente in 
nome proprio e nel proprio interesse in quanto, alla data della Richiesta di Escussione, il Soggetto 
Finanziatore e/o il Cessionario Autorizzato siano esclusivi titolari di ogni credito e diritto inerenti alle 
Obbligazioni Garantite.  

(i) A parziale deroga di quanto previsto nell’Articolo 5 che segue, sempre nei limiti della Percentuale 
Garantita e fermi i limiti previsti al precedente punto (g), la Richiesta di Escussione potrà avere ad oggetto 
le somme che fossero state corrisposte dall’Impresa Beneficiaria secondo i termini del Contratto di 
Finanziamento e che dovessero essere state restituite dal Soggetto Finanziatore in conseguenza di 
azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 
1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse, ove applicabili, quelle introdotte dal 
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).  

(j) Senza pregiudizio per quanto previsto ai punti (a) e (e) che precedono, l’adempimento da parte di SACE 
delle obbligazioni derivanti a suo carico dalla Garanzia SACE non costituisce rinuncia ai diritti ed alle 
azioni da essa e dallo Stato italiano vantati nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi delle 
Condizioni Generali che, pertanto, potranno essere fatti valere da SACE stessa, anche per conto dello 
Stato italiano, secondo i termini ivi previsti. 

(k) La Garanzia SACE, in quanto intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive 
beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, rientra nell’ambito di applicazione del Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno 
pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”). 

3. CORRISPETTIVO 

A fronte del rilascio della Garanzia SACE, SACE percepirà il corrispettivo indicato nell’articolo 5 
(Remunerazione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali e all’allegato 2 (Termini e condizioni 
particolari) alle Condizioni Generali stesse, secondo le condizioni e i termini ivi previsti, sul conto corrente IBAN: 
IT52 O 05696 03226 000019002X28, BIC: POSOIT22 

4. CESSIONE 

La cessione dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le 
cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di  banche nazionali, 
banche estere, operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, 
patrimonializzazione ed operatività, con esclusione di soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive 
o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi 
commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, 
dall’Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e 
italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall’Unione Europea, 
dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità 
degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali, e che 
abbiano sottoscritto o altrimenti aderito alle Condizioni Generali secondo quanto ivi previsto, nonché (ii) per le 
cessioni o dazioni in pegno dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di Banche Centrali, della Banca 
Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fermo restando l’obbligo del Soggetto 
Finanziatore di dare comunicazione a SACE delle suddette cessioni e dazioni in pegno nel rapporto di cui 
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all’articolo 9.1 (v)  (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore) delle Condizioni Generali. 
Resta inteso che nelle sole ipotesi di cessione o dazione in pegno dei suddetti crediti a Banche Centrali 
dell’Eurosistema, SACE non potrà avvalersi, nei confronti di queste ultime, del diritto di sollevare in sede di 
escussione le eccezioni previste dal precedente Articolo 2. 

5. DURATA DELLA GARANZIA SACE 

5.1.  La Garanzia SACE cesserà di avere efficacia alla prima tra le seguenti date: 

(a) la data in cui il relativo Importo Massimo Garantito si riduca a zero ai sensi di quanto previsto 
dall’Articolo 2 lettera (g) che precede e fatta salva l’applicazione di quanto previsto dall’Articolo 2 
lettera (i);  

(b) in caso di cessione dei diritti derivanti dalla presente Garanzia SACE in violazione del precedente 
Articolo 4. 

5.2. Alla data in cui l’efficacia della Garanzia SACE venga meno, SACE e lo Stato italiano saranno liberati 
dagli obblighi da essi assunti ai sensi della relativa Garanzia SACE. 

6. COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni necessarie ai fini della presente Garanzia dovranno effettuarsi per iscritto ai sensi dell’articolo 
14.1 (Altre pattuizioni) delle Condizioni Generali.  

7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

La presente Garanzia SACE è regolata dalla legge italiana e dovrà essere interpretata ai sensi della medesima 
legge. 

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalla 
Garanzia SACE sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze 
inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile. 
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Allegato 7 alle Condizioni Generali 

Rendiconto 
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Allegato 8 alle Condizioni Generali 

Richiesta di escussione  

 

- Garanzia SACE C.U.I n. [-] del [-] 

- Contratto di Finanziamento del: [-] 

- Soggetto Finanziatore: [-] 

- Impresa Beneficiaria: [-] 

- Data di erogazione: [-] 

- Garanzie reali e personali: [-] 

- Importo Massimo Garantito: [-] 

- Percentuale garantita: [-] 

 

Con riferimento alla Garanzia SACE di cui sopra, e alla garanzia dello Stato accordata sulle obbligazioni di 

SACE ai sensi dell’articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 

11 settembre 2020 n. 120, si comunica che: 

(i) l’Impresa Beneficiaria ha omesso di pagare le seguenti somme dovute ai sensi del Contratto di 

Finanziamento: 

 Euro [●] dovuti a titolo di capitale e/o  

 Euro [●] dovuti a titolo d’Interessi corrispettivi; 

[OVVERO] 

le somme corrisposte dall’Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento sono state 

restituite dal Soggetto Finanziatore a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o invalidità] OPPURE 

[azione revocatoria promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche 

e integrazioni, ivi incluse, ove applicabili, quelle introdotte dal Codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155)], per un importo pari a: 

 Euro [●] dovuti a titolo di capitale e/o  

 Euro [●] dovuti a titolo d’Interessi corrispettivi; 

(ii) ad oggi non risultano ancora rimborsate ad alcun titolo allo scrivente Soggetto Finanziatore le somme 

indicate al precedente punto (i); 
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(iii) [Il Soggetto Finanziatore ha avuto segnalazione dello stato di difficoltà dell’Impresa Beneficiaria in data 

[●];]1  

(iv) [Il Soggetto Finanziatore è stato contattato dai seguenti professionisti incaricati dalla Impresa 

Beneficiaria di trovare una sistemazione delle partite debitorie: [●];]2  

(v) in data [●] il Soggetto Finanziatore ha inviato all’Impresa Beneficiaria un sollecito di pagamento (diffida 

ad adempiere); 

(vi) [in data [●] il Soggetto Finanziatore ha inviato ai coobbligati e/o garanti dell’Impresa Beneficiaria un 

sollecito di pagamento (diffida ad adempiere);]3 

(vii) alla data della comunicazione di sollecito di cui al precedente n. (v) il rating attribuito all’Impresa 

Beneficiaria era pari a [●]. 

(viii) il Soggetto Finanziatore ha avviato le seguenti azioni e rimedi giudiziali e stragiudiziali necessari a 

preservare e recuperare il credito derivante dal Contratto di Finanziamento: 

a. [INSERIRE ELENCO DELLE AZIONI E RIMEDI AVVIATI DAL SOGGETTO FINANZIATORE] 

Il Soggetto Finanziatore conferma che: 

(i) non ha proceduto a compensare eventuali attivi dell’Impresa Beneficiaria con scoperti a qualsiasi titolo; 

(ii) nessuna delle disposizioni di cui all’articolo 9.1 (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto 

Finanziatore) da (i) a (v), da (vii) a (ix), (xiii) e (xiv) delle Condizioni Generali è stata violata.  

Conseguentemente, ai sensi della Garanzia SACE di cui all’oggetto, Vi richiediamo il pagamento, secondo i 

termini della medesima Garanzia SACE, di complessivi Euro [●], di cui: 

(i) Euro [●] a titolo di garanzia per il [●]% degli importi non pagati in linea capitale ai sensi del Contratto di 

Finanziamento e non altrimenti rimborsati, ed  

(ii) Euro [●] a titolo di garanzia per il [●]% degli importi non pagati a titolo d’Interessi ai sensi del Contratto 

di Finanziamento e non altrimenti rimborsati. 

                                                 
1 Eventuale 
2 Da inserire solo in presenza di coobbligati e/o garanti 
3 Eventuale 
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Il pagamento potrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato al Soggetto Finanziatore [●] con le 

seguenti coordinate bancarie:  

IBAN:  [●] 

Causale: [●] 

Il Soggetto Finanziatore conviene espressamente che, con effetto dalla data di pagamento da parte di SACE 

delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE, SACE e lo Stato italiano sono automaticamente e 

pienamente surrogati, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1201 del Codice Civile italiano, nei limiti del 

pagamento effettuato, e fermo restando l’autonomo diritto di regresso nei confronti dell’Impresa Beneficiaria, in 

tutti i diritti del Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle garanzie accessorie sopra 

indicate. Inoltre, il Soggetto Finanziatore conviene espressamente che, alla data di pagamento da parte di 

SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE, ed in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) giorni 

di calendario da tale data, consegnerà prontamente a SACE l’Atto di Surroga di cui all’allegato 9 delle 

Condizioni Generali debitamente sottoscritto dal Soggetto Finanziatore e sottoscriverà ogni altro documento 

necessario e/o porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione (ove richiesta da 

SACE) e/o la surroga di SACE e dello Stato italiano e per consentire a SACE l’esercizio e la tutela dei propri 

diritti.  

I termini in maiuscolo utilizzati nella presente richiesta hanno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni 

Generali. 

Si allegano alla presente Richiesta di Escussione la: 

 copia conforme all’originale del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie rilasciate 

dall’Impresa Beneficiaria; 

 relazione di affidamento e il piano di ammortamento relativo al Finanziamento;  

 relative contabili bancarie attestanti le erogazioni effettuate; 

 copia della Garanzia SACE da Voi rilasciata; 

 [comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione Contratto di Finanziamento;]4 

 copia del sollecito di pagamento inviato all’Impresa Beneficiaria e ad eventuali coobbligati e garanti; 

                                                 
4 Eventuale 



 

Versione V 20220525 1.0 161 

 

 [corrispondenza intercorsa con l’Impresa Beneficiaria o eventuali professionisti da questa incaricati;]5 

 [documentazione relativa azioni di recupero attivate ai sensi dell’articolo 8 delle Condizioni Generali;]6 

 [copia conforme all’originale del provvedimento giudiziario di disposizione della inefficacia o revocatoria 

delle somme rimborsate unitamente alla prova dell’adempiuta restituzione]7. 

Cordiali saluti. 

[Firma digitale del rappresentante legale del Soggetto Finanziatore o del soggetto delegato munito dei necessari 

poteri] 

 

                                                 
5 Eventuale 

6 Eventuale 

7 Eventuale 
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Allegato 9 alle Condizioni Generali 

Atto di Surroga 

Spett.le  

SACE S.p.A. 

Piazza Poli, 37/42 

00187 - Roma 

Alla c.a.: [●] 

 

p.c. 

Spett.le 

[Soggetto Finanziatore]  

Oggetto: Condizioni Generali ai sensi dell’art. 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, 
con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120  (Rif. SACE [xxxx/xxxx/00]) 

 

   

Garanzia SACE n° / 

Codice Unico 

Identificativo 

(C.U.I.) 

: [●] 

Soggetto 

Finanziatore 

: [●] 

 

Impresa 

Beneficiaria 

: [●] 

 

[●], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●], in persona 

[del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●],] / [di [●], nato a [●] il [●], residente in [●], in 

qualità di delegato del legale rappresentante e munito dei necessari poteri in virtù di [●], qui allegati] (il 

“Soggetto Finanziatore”). 

Premesso che: 
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(a) in data [●] SACE S.p.A. (“SACE”) ha concesso una garanzia (la “Garanzia SACE”) a copertura del 

mancato rimborso di somme dovute da [●] (l’“Impresa Beneficiaria”) al Soggetto Finanziatore ai sensi 

del contratto di finanziamento stipulato in data [●] (il “Contratto di Finanziamento”); 

(b) in data [●] il Soggetto Finanziatore ha escusso la Garanzia SACE; 

(c) a seguito dell’avvenuta escussione della Garanzia SACE per [il mancato pagamento delle rate di credito] 

/ [l’avvenuta restituzione da parte del Soggetto Finanziatore delle somme corrisposte dall’Impresa 

Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o 

invalidità] / [azione revocatoria] promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive 

modifiche e integrazioni, ivi incluse, ove applicabili, quelle introdotte dal Codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza  in  attuazione  della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e nel dettaglio indicate nell’Appendice 

1], in conformità con la normativa vigente, SACE ha provveduto in data [●] al pagamento in favore del 

Soggetto Finanziatore dell’importo di euro [●] (l’“Importo Indennizzato”); 

(d) a fronte e contestualmente al pagamento dell’Importo Indennizzato, SACE e lo Stato italiano sono 

automaticamente ed espressamente surrogati, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1201 c.c., nella 

misura di quanto corrisposto al Soggetto Finanziatore, in tutti i diritti e le azioni dello stesso nei confronti 

dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi ai sensi del Contratto di Finanziamento, nonché delle garanzie reali 

o personali o a questi connessi e fermo restando l’autonomo diritto di regresso di SACE, in proprio e per 

conto dello Stato italiano, nei confronti dell’Impresa Beneficiaria. 

Tutto ciò premesso, il Soggetto Finanziatore: 

1. dichiara di ricevere da SACE l’Importo Indennizzato del valore complessivo pari ad euro [●], e con la 

sottoscrizione del presente atto ne rilascia ampia, definitiva e liberatoria quietanza; 

2. a seguito del pagamento dell’Importo Indennizzato e nei limiti del valore complessivo di euro [●], anche 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1201 c.c., surroga espressamente SACE e lo Stato italiano nei propri 

diritti e azioni nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi ai sensi del Contratto di Finanziamento, 

nonché delle garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l’autonomo diritto di regresso 

di SACE, in proprio e per conto dello Stato italiano, nei confronti dell’Impresa Beneficiaria; 

3. limitatamente all’Importo Indennizzato, rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti di SACE e dello 

Stato italiano correlata e/o comunque connessa alle obbligazioni garantite ai sensi della Garanzia SACE; 

4. conferma che, in relazione alle obbligazioni garantite di cui sopra, non ha commesso reati di corruzione 

internazionale ai sensi della Convenzione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni 

economiche internazionali né illeciti penali e/o amministrativi anche ai sensi del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231;  

5. si impegna a tenere indenne e manlevata SACE relativamente a ogni pregiudizio che le derivasse, anche 

in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, opposizioni, rivendicazioni, richieste e 

pretese connesse ad atti o fatti ascrivibili al Soggetto Finanziatore. 

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nel presente documento avranno il significato ad essi attribuito 

nelle Condizioni Generali. 
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Letto, confermato e sottoscritto1 

[●], [●] 

 

[SOGGETTO FINANZIATORE] 

Nome: [] 

Titolo: [] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto 

Finanziatore] 

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto 

Finanziatore] 

 

APPENDICE 1 

[●] 

 

                                                 
1 Da inviare a SACE secondo le modalità previste dall’articolo 14.1 (Altre Pattuizioni) delle Condizioni Generali, firmato 

digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore 
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Allegato 10 alle Condizioni Generali 

Atto di cessione 

 

a favore di: 

 

SACE S.P.A.  

Piazza Poli, 37/42 

00187 - Roma 

Alla c.a.: [●] 

 

[Luogo], [Data] 

 

Oggetto: Garanzia SACE No. [●] di cui alle Condizione Generali relative all’attuazione delle misure 

previste dall’articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 

11 settembre 2020 n. 120 

 

Gentili Signori, 

si fa riferimento alla Garanzia SACE No. [●] (la “Garanzia SACE”). I termini in maiuscolo eventualmente 

utilizzati, ma non definiti separatamente in questo documento hanno il significato loro attribuito nella Garanzia 

SACE o nelle Condizioni Generali.  

Il Soggetto Finanziatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 c.c. e ss., cede irrevocabilmente a SACE e allo 

Stato italiano con efficacia dal [●], data di pagamento dell’indennizzo da parte di SACE ai sensi della Garanzia 

SACE, tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore medesimo ai sensi 

del Contratto di Finanziamento [e [●]]1 nei confronti dell’Impresa Beneficiaria [e [●]]2 relativamente all’importo 

pari ad Euro [●] 3 , nonché relativamente all’importo pari a [●] i diritti al pagamento degli importi della 

Remunerazione SACE Running, ove prevista, maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore e gli importi 

della Remunerazione SACE Running relativi ai Periodi di Riferimento non ancora decorsi (collettivamente, i 

“Diritti Ceduti”), restando inteso che l’esercizio dei diritti, delle azioni e l’attività di recupero dei crediti a qualsiasi 

titolo vantati dallo Stato italiano in relazione alla Garanzia SACE sono effettuati da SACE, anche in via 

giudiziale, per conto dello Stato italiano e, pertanto, i diritti e le azioni di pertinenza dello Stato italiano ai sensi 

della presente cessione saranno esercitati da SACE. 

                                                 
1 Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali 
2 Identificare eventuali garanti o terzi obbligati 
3 Identificare le somme in relazione alle quali si chiede / è stato corrisposto l’indennizzo ai sensi della Garanzia SACE 
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Il Soggetto Finanziatore garantisce (i) l’esistenza dei Diritti Ceduti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1266 codice 

civile, (ii) di essere titolare di ogni diritto, titolo e interesse sui Diritti Ceduti e (iii) di non averli precedentemente 

ceduti ovvero costituito altri vincoli reali sugli stessi. 

Il Soggetto Finanziatore si impegna a notificare immediatamente la Cessione all’Impresa Beneficiaria mediante 

l’invio di una comunicazione avente contenuto conforme al testo Allegato sub 11 alle Condizioni Generali. 

Il presente Atto di Cessione è retto dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva 

il foro di Roma. 

Letto, confermato e sottoscritto4 

[LUOGO], [●]  

[SOGGETTO FINANZIATORE] 

Nome: []  

 

Titolo: [] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto 

Finanziatore]] 

 

[Firma Digitale del Rappresentante Legale o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto 
Finanziatore] 

                                                 
4 Da inviare a SACE secondo le modalità previste dall’articolo 14.1 (Altre Pattuizioni) delle Condizioni Generali, firmato 

digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore 
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Allegato 11 alle Condizioni Generali 

Notifica di cessione 

 

PEC 

[all’Impresa Beneficiaria] 

[al/ai garante/i] 

 

p.c.: SACE S.P.A.  

Piazza Poli, 37/42 

00187 - Roma 

Alla c.a.: [●] 

 

[Luogo], [Data] 

 

Oggetto: Contratto di Finanziamento datato [●] (il “Contratto di Finanziamento”) coperto da Garanzia 

SACE No. [●] di cui alle Condizioni Generali relative all’attuazione delle misure previste dall’articolo 64 

del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 

120 (la “Garanzia SACE”) 

 

Gentili Signori, 

facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento ed al pagamento effettuato da SACE a fronte dell’escussione 

della Garanzia SACE, a seguito del vostro inadempimento alle obbligazioni di rimborso previste nel Contratto 

di Finanziamento, per notificarvi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del Codice Civile che: 

1. Il Soggetto Finanziatore, con atto di cessione del [●], ha irrevocabilmente trasferito a SACE e allo Stato 

italiano con efficacia dal [●], data di pagamento dell’indennizzo da parte di SACE (in proprio e per conto 

dello Stato italiano) ai sensi della Garanzia SACE, tutti i crediti, i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le 

azioni vantati dal Soggetto Finanziatore medesimo ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]1 nei 

confronti dell’Impresa Beneficiaria [e [●]] 2  relativamente all’importo pari ad Euro [●] 3 ,nonché 

relativamente all’importo pari a [●] i diritti al pagamento degli importi della Remunerazione SACE 

Running, ove prevista, maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore e gli importi della 

                                                 
1 Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali 
2 Identificare eventuali garanti o terzi obbligati 
3 Identificare le somme in relazione alle quali è stato corrisposto l’indennizzo ai sensi della garanzia SACE 



 

Versione V 20220525 1.0 168 

 

Remunerazione SACE Running relativi ai Periodi di Riferimento non ancora decorsi (i “Diritti Ceduti”), 

fermo restando che SACE è legittimata ad esercitare per conto dello Stato italiano, anche in sede 

giudiziale, i diritti, le azioni e l’attività di recupero dei crediti vantati dallo Stato italiano in relazione ai Diritti 

Ceduti. 

2. A far data dal pagamento di [valuta] avvenuto in data [●] da parte di SACE quale adempimento delle 

obbligazioni di SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE e lo Stato italiano sono automaticamente ed 

espressamente surrogati in tutti i crediti, diritti, inclusi quelli di pagamento, le ragioni e le azioni vantati 

dal Soggetto Finanziatore nei confronti dell’Impresa Beneficiaria [e [●]] 4  ai sensi del Contratto di 

Finanziamento [e [●]]5 fino alla concorrenza della somma corrisposta (i “Diritti Surrogati”) e il Soggetto 

Finanziatore ha inoltre surrogato SACE e lo Stato italiano nei Diritti Surrogati anche ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 1201 del codice civile, fermo restando l’autonomo diritto di regresso di SACE (in proprio 

e per conto dello Stato italiano) nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e restando inteso che SACE, in 

aggiunta all’attività di recupero dei propri crediti e all’esercizio dei propri diritti e azioni relativi alla Garanzia 

SACE è anche legittimata ad esercitare, anche in sede giudiziale, l’attività di recupero dei crediti, nonché 

i diritti e le azioni a qualsiasi titolo vantati dallo Stato italiano in relazione alla Garanzia SACE medesima.  

I termini in maiuscolo eventualmente utilizzati, ma non definiti separatamente in questo documento hanno il 

significato loro attribuito nelle Condizioni Generali. 

La presente comunicazione è retta ed interpretata secondo la legge italiana. 

[SOGGETTO FINANZIATORE] 

Nome: [] 

Titolo: [] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto 

Finanziatore]] 

 

 

 

                                                 
4 Identificare eventuali garanti o terzi obbligati 
5 Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali 
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Allegato 12 alle Condizioni Generali 

Obiettivi Ambientali 

Versione n. 1 del 8 ottobre 2021 

Di seguito sono riportati gli Obiettivi Ambientali perseguiti mediante la realizzazione dei Progetti ed idonei ai fini dei Finanziamenti di cui alle Condizioni Generali, le 

cui Fattispecie e Casistiche sono riportate nella tabella in calce: 

(i) Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 

(ii) Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici; 

 

(iii) Obiettivo 3: Protezione acque e risorse marine; 

 

(iv) Obiettivo 4: Economia circolare; 

 

(v) Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione inquinamento; 

 

(vi) Obiettivo 6: Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi. 

 

Senza pregiudizio per quanto di seguito riportato, sono esclusi dall’operatività Green i finanziamenti direttamente o indirettamente riconducibili ai seguenti settori/attività: 

• produzione di energia alimentata da carbone, estrazione, produzione e trasporto di carbone cosiddetto “termico”, inclusa la costruzione di moli, terminal o porti e l’uso 

di imbarcazioni specificatamente per il trasporto dello stesso 

• produzione di idrocarburi liquidi che prevedono la combustione continua di gas emessi durante lo sfruttamento del giacimento (routine flaring) 

• ricerca, lo sfruttamento e la produzione di idrocarburi liquidi o gassosi mediante fratturazione idraulica (fracking) 

• mezzi di trasporto dedicati ai combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale per utilizzo come combustibile alternativo nella mobilità 

• incenerimento di rifiuti, con o senza recupero energetico 
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Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (A): energie rinnovabili 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) Progetti e/o tecnologie per: 
 

(a) produzione, trasmissione, stoccaggio, distribuzione o uso di energia da fonti rinnovabili (i.e. 
solare/fotovoltaico, eolico, dal mare), anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in 
grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento o 
ampliamento della rete (come declinati in Tassonomia ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 

 

(b) generazione di elettricità da bioenergia: biomassa, biogas, biofuel da materie organiche di 
prima generazione (es. rifiuti, liquami, gestione agricola e forestale), combustibili liquidi e 
gassosi da materie organiche di seconda generazione (es. residui non utilizzabili dell’industria 
agroalimentare) con emissioni di ciclo di vita inferiori a 100 gCO2e/kWh (come declinato in 
Tassonomia ai paragrafi 4.7 e 4.8) 
 

(c) produzione di energia da fonti geotermiche con emissioni di ciclo di vita inferiori a 100 
gCO2e/kWh (come declinato in Tassonomia al paragrafo 4.6) 
 

(d) produzione di energia idroelettrica da centrali ad acqua fluente senza bacino artificiale, oppure 
da centrali con sbarramento e invaso di ritenuta aventi densità di potenza superiore a 5W/m2 
o, se inferiore, emissioni di ciclo di vita inferiori a 100 gCO2e/kWh (come declinato in 
Tassonomia al paragrafo 4.5) 

 

 
Come da Condizioni Generali / Autocertificazione Obiettivi 
Ambientali allegata alla Richiesta di Finanziamento 
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Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (A): energie rinnovabili 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

(e) creazione di reti di trasmissione e distribuzione di energie rinnovabili alle infrastrutture 
energetiche esistenti (grid) 
 

(ii) produrre componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 
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Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (B): miglioramento dell’efficienza energetica, smart grids, sistemi di accumulo 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) Progetti e/o tecnologie volti a: 

 
(a) migliorare l’efficienza energetica, fatta eccezione per le attività di produzione di energia 

elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi  
 

(b) catturare l’energia prodotta da varie fonti e stoccaggio della stessa (con strumenti meccanici, 
idraulici, batterie o altri supporti chimici) per l’utilizzo successivo, inclusa la produzione di 
batterie ricaricabili, accumulatori e pacchi batterie e il loro riciclaggio (come declinato in 
Tassonomia al paragrafo 3.4) 

 
(c) distribuire energia termica mediante impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti, cioè che usano per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 
75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore, (come declinato 
in Tassonomia al paragrafo 4.15) 

 

(d) passare all’uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile e produzione di combustibili puliti 
ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio 

 

(e) estrarre calore da fonti naturali (e.g. sottosuolo, aria, acqua ecc.) 
 

(f) creare l’infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici 
 

(g) realizzare smart grids che abilitino alla comunicazione digitale continua tra il fornitore e i 
clienti in modo da consentire una rapida rimodulazione dell’energia fornita in base alle 

 
Come da Condizioni Generali / Autocertificazione Obiettivi 
Ambientali allegata alla Richiesta di Finanziamento 
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Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (B): miglioramento dell’efficienza energetica, smart grids, sistemi di accumulo 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

specifiche esigenze di utilizzo / in linea con la domanda ed un utilizzo efficiente delle risorse 
disponibili 

 

(h) realizzare sistemi di illuminazione LED efficienti in edifici, strade, apparecchiature mobili ecc. 
 

(i) impianti efficienti di riciclo e recupero dei rifiuti non pericolosi, di compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti, attività di raccolta e trasporto di frazioni differenziate di rifiuti non pericolosi 
(come declinati in Tassonomia ai paragrafi 5.5, 5.8 e 5.9) 

 

(ii) produrre componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 
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Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (C): infrastrutture per mobilità fluviale, lacustre e marittima ad alimentazione alternativa (elettricità, gas naturale compresso o liquido, 

idrogeno, biocombustibili) e/o per il cold ironing, produzione di combustibili puliti, rinnovo flotta di navigazione con alimentazione alternativa per 

trasporto merci 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) Progetti e/o tecnologie volti a: 

 
(a) per la mobilità su acque interne: utilizzare propulsione elettrica o, fino al 2025, ibrida oppure dual 

fuel con almeno il 50% di utilizzo di una fonte energetica a zero emissioni (es. biofuels). Rif. 
Tassonomia: paragrafi 6.7 e 6.8) 
 

(b) per la mobilità su acque marine: utilizzare propulsione elettrica, ibrida, a idrogeno, a 
biocombustibili avanzati, a gas naturale, o dual fuel con gas naturale.   

 

(c) produzione di biocombustibili avanzati quali: (i) produzione di biometano da digestione 
anaerobica di frazione organica dei rifiuti solidi urbani e/o da fanghi di trattamento dei reflui, (ii) 
produzione di biocombustibile per uso trasporto a partire da biomasse forestali o agricole purchè 
non ad uso alimentare (umano o animale) come declinato in Tassonomia al paragrafo 4.13 
 

(d) sviluppo di piattaforme per la digitalizzazione integrata dei dati sulla mobilità (fluviale, marittima) 
finalizzate ad una gestione efficiente del traffico e ad una riduzione dei tempi di attesa delle 
utenze 

 

(e) realizzare infrastrutture per la mobilità alternativa a basse emissioni di CO2 (es. cold ironing, 
gas naturale, idrogeno) tenendo conto della domanda potenziale e delle caratteristiche di 
mercato di un porto 

 

 
Come da Condizioni Generali / Autocertificazione Obiettivi 
Ambientali allegata alla Richiesta di Finanziamento 
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Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (C): infrastrutture per mobilità fluviale, lacustre e marittima ad alimentazione alternativa (elettricità, gas naturale compresso o liquido, 

idrogeno, biocombustibili) e/o per il cold ironing, produzione di combustibili puliti, rinnovo flotta di navigazione con alimentazione alternativa per 

trasporto merci 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

(f) rinnovo flotte per trasporto merci in favore di mezzi con alimentazione alternativa a bassa 
emissione di CO2 (i.e. elettrica, ibrida, a biocarburanti avanzati, a idrogeno, a gas naturale), 
anche mediante costruzione modulare delle navi o componenti standardizzati 
 

(ii) produrre componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 
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Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (D): infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per alimentazione alternativa a basse emissioni per il trasporto su strada, trasporto 

rapido di massa su ferro, digitalizzazione dei sistemi intelligenti di gestione del traffico, servizi e tecnologie per innovazione e digitalizzazione dei 

servizi di trasporto e logistica (es. smart ticketing, wi-fi, servizi per minimizzare le attese dell’utenza tramite geolocalizzazione), infrastrutture per il 

trasporto merci in mobilità multimodale , sviluppo e commercializzazione di veicoli e mezzi di trasporto a bassa emissione 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) Progetti e/o tecnologie volti a: 

 
(a) incentivare la transizione verso la mobilità a zero emissioni di CO2 e sistemi di trasporto ad 

alimentazione alternativa a bassa emissione di CO2 (i.e. elettrica, ibrida, a biocarburanti 
avanzati, a idrogeno, a gas naturale)  
 

(b) Realizzazione di infrastrutture capillari sul territorio per la distribuzione di combustibili 
alternativi a basse emissioni di CO2  

 
(c) realizzazione di infrastrutture sul territorio per la ricarica di veicoli elettrici  

 

(d) promuovere il trasporto intermodale delle merci, ovvero il trasporto di merci in "unità di carico" 
standardizzate (es. container) spostate in blocco da un mezzo di trasporto all'altro per 
giungere a destinazione 
 

(e) realizzazione di sistemi per il collegamento delle infrastrutture di distribuzione di energia 
elettrica per il trasporto con gli impianti di generazione di energia 

 

 
Come da Condizioni Generali / Autocertificazione Obiettivi 
Ambientali allegata alla Richiesta di Finanziamento 

https://it.wikipedia.org/wiki/Container
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Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (D): infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per alimentazione alternativa a basse emissioni per il trasporto su strada, trasporto 

rapido di massa su ferro, digitalizzazione dei sistemi intelligenti di gestione del traffico, servizi e tecnologie per innovazione e digitalizzazione dei 

servizi di trasporto e logistica (es. smart ticketing, wi-fi, servizi per minimizzare le attese dell’utenza tramite geolocalizzazione), infrastrutture per il 

trasporto merci in mobilità multimodale , sviluppo e commercializzazione di veicoli e mezzi di trasporto a bassa emissione 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

(f) sviluppo di piattaforme per la digitalizzazione integrata dei dati sulla mobilità (stradale, 
ferroviaria) finalizzate ad una gestione efficiente del traffico e ad una riduzione dei tempi di 
attesa delle utenze 

 
(g) sviluppo e commercializzazione di veicoli e mezzi di trasporto (alimentati a combustibili 

alternativi a bassa emissione di CO2 (i.e. idrogeno, biocarburanti, gas naturale) 
 

(ii) produrre componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi  
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Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (E): Cattura e utilizzo del carbonio (carbon capture and utilisation — CCU) 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) tecnologie non nocive per l’ambiente per la cattura finalizzata all’utilizzo/riutilizzo del carbonio che 

consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra 
 

(ii) processi di biofissazione, conversione e/o altri metodi per l’utilizzo o riutilizzo di CO2 in processi 
produttivi e/o nella produzione di altri materiali (polimeri come policarbonati, materiali per l’edilizia, 
ecc.) 

 
(iii) produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 

ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi  
 
 

 
Come da Condizioni Generali / Autocertificazione Obiettivi 
Ambientali allegata alla Richiesta di Finanziamento 

 

 

 

 

 

https://www.eni.com/it-IT/attivita/microalghe-bio-carburante.html
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Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (F): cattura e stoccaggio del carbonio (carbon capture and storage — CCS) 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) tecnologie non nocive per l’ambiente per la cattura finalizzata allo stoccaggio del carbonio che 

consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra 
 

(ii) realizzazione di hub per lo stoccaggio di CO2, anche mediante sfruttamento di giacimenti esauriti e 
di asset dismessi 

 
(iii) produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 

ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 
 

 

 
Come da Condizioni Generali / Autocertificazione Obiettivi 
Ambientali allegata alla Richiesta di Finanziamento 

  

https://www.eni.com/it-IT/media/news/2020/09/intervista-claudio-descalzi-messaggero.html
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Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (G): ripristino delle foreste, delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide e imboschimento e agricoltura rigenerativa 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) Progetti e/o tecnologie volti a: 
 

(a) incrementare i benefici climatici derivanti dalle foreste, creando sinergie con altre necessità 
legate alle foreste 

 

(b) evitare la deforestazione e il degrado forestale e consentire il ripristino delle foreste, la gestione 
sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l’imboschimento 
e l’agricoltura rigenerativa; 
 

(c) interventi sulla gestione forestale per creare ecosistemi resilienti in linea con i principi della 
gestione forestale sostenibile (sustainable forest management – i.e. gestione forestale che 
mantenga la biodiversità, la produttività e la capacità rigenerativa senza danneggiare altri 
ecosistemi) 

 

(d) gestione attiva delle foreste per incrementare la produttività in modo sostenibile traendone tutti 
i benefici disponibili in linea con i principi della gestione forestale sostenibile (sustainable forest 
management – i.e. gestione forestale che mantenga la biodiversità, la produttività e la capacità 
rigenerativa senza danneggiare altri ecosistemi) 

 
(come declinati in Tassonomia nei paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.) 
 

(ii) Produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 

 
Come da Condizioni Generali / Autocertificazione Obiettivi 
Ambientali allegata alla Richiesta di Finanziamento 
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Obiettivo 1: Mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (G): ripristino delle foreste, delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide e imboschimento e agricoltura rigenerativa 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
 

  

 

Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (A): interventi di prevenzione dal rischio di calamità naturali 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) produzione ed installazione di sistemi e tecnologie per infrastrutture, edifici e altri immobili per la 

protezione contro il rischio di calamità naturali derivanti dai cambiamenti climatici 
 

(ii) produzione ed installazione di sistemi e tecnologie per la protezione del territorio contro il rischio di 
calamità naturali o comunque derivanti dai cambiamenti climatici 

 

(iii) realizzazione di soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi 
del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull’attività economica o riducono in modo 
sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura 
o sugli attivi 

 
In aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / 
Autocertificazione Obiettivi Ambientali allegata alla 
Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa al 
Progetto dovrà includere attestazioni relative al rischio di 
cambiamento climatico / vulnerabilità valutato in linea con 
la guida riportata nell’appendice A della Tassonomia 
“Criteri DNSH generici per l’adattamento al cambiamento 
climatico”, al fine di determinare la necessità di interventi 
per il miglioramento della capacità di adattamento e 
resilienza rispetto al cambiamento climatico 
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Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (A): interventi di prevenzione dal rischio di calamità naturali 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 

(iv) realizzazione di soluzioni di adattamento che contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o 
ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla 
natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o 
sugli attivi 

 

(v) interventi per la mitigazione e prevenzione del rischio di alluvioni (e.g. barriere anti-alluvionali, 
superfici porose, ecc.) 

 

(vi) sviluppo e produzione di tecnologie che consentano il monitoraggio di cambiamenti climatici quali, a 
titolo esemplificativo, strumenti per l’osservazione, per l’intervento coordinato e preventivo nonché 
strumentazione informatica di supporto 

 

(vii)  produrre componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi  
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Obiettivo 2: Adattamento ai cambiamenti climatici 

 

Fattispecie (B): interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale da rischi ambientali 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) produzione ed installazione di sistemi e tecnologie per la protezione del patrimonio culturale (edifici, 

opere, beni e altri oggetti di interesse artistico o culturale) contro il rischio di calamità naturali derivanti 
dai cambiamenti climatici 
 

(ii) sviluppo e produzione di tecnologie che consentano il monitoraggio del territorio su cui insistono 
ovvero sono collocati beni appartenenti al patrimonio culturale, mappando e rappresentando il 
relativo livello di rischio rispetto a fenomeni connessi o derivanti da cambiamenti climatici quali, a 
titolo esemplificativo, strumenti per l’osservazione, per l’intervento coordinato e preventivo nonché 
strumentazione informatica di supporto 

 

(iii) produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 
 
 

 
In aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / 
Autocertificazione Obiettivi Ambientali allegata alla 
Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa al 
Progetto dovrà includere attestazioni relative al rischio di 
cambiamento climatico / vulnerabilità valutato in linea con 
la guida riportata nell’appendice A della Tassonomia 
“Criteri DNSH generici per l’adattamento al cambiamento 
climatico”, al fine di determinare la necessità di interventi 
per il miglioramento della capacità di adattamento e 
resilienza rispetto al cambiamento climatico 
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Obiettivo 3: Protezione acque e risorse marine 

 

Fattispecie (A): raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue, urbane e industriali 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) tecnologie e processi per la protezione dell’ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque 

reflue urbane e industriali, compresi i contaminanti che destano nuove preoccupazioni, quali i 
prodotti farmaceutici e le microplastiche, per esempio assicurando la raccolta, il trattamento e lo 
scarico adeguati delle acque reflue urbane e industriali 
 

(ii) tecnologie e processi per un’efficiente pianificazione, sviluppo, distribuzione, trattamento, gestione 
efficiente delle acque reflue, urbane e industriali; 

 
(iii) tecnologie e processi per la conversione delle acque reflue in forma riutilizzabile nel ciclo idrico con 

minimo impatto per l’ambiente 
 

(iv) miglioramento della qualità dell’acqua, ad esempio eliminazione delle pratiche di scarico non 
controllato, riduzione del rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, riduzione acque reflue 
non trattate 

 

(v) produzione componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 
 

 

 
Come da Condizioni Generali / Autocertificazione Obiettivi 
Ambientali allegata alla Richiesta di Finanziamento 
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Obiettivo 3: Protezione acque e risorse marine 

 

Fattispecie (B): accesso ad acqua potabile 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) tecnologie e processi per la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali 

contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, provvedendo a che siano esenti da 
microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e aumentando 
l’accesso delle persone ad acqua potabile pulita 
 

(ii) sviluppo e produzione di efficienti infrastrutture per la raccolta, distribuzione e accesso all’acqua 
potabile  
 

(iii) produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 
 

 

 
Come da Condizioni Generali / Autocertificazione Obiettivi 
Ambientali allegata alla Richiesta di Finanziamento 
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Obiettivo 3: Protezione acque e risorse marine 

 

Fattispecie (C): miglioramento della gestione e dell’efficienza idrica 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) tecnologie e processi per un’efficiente pianificazione, sviluppo, distribuzione, trattamento, gestione 

efficiente delle risorse idriche 
 

(ii) tecnologie e processi per prevenire la dispersione delle risorse idriche 
 

(iii) tecnologie e processi per il miglioramento della gestione e dell’efficienza idrica, anche proteggendo 
e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici, promuovendo l’uso sostenibile dell’acqua attraverso 
la protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, anche mediante misure quali il riutilizzo 
dell’acqua, assicurando la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti nelle acque sotterranee e 
di superficie, contribuendo a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità, o mediante qualsiasi altra 
attività che protegga o migliori lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici 

 

(iv) produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 

 

 
Come da Condizioni Generali / Autocertificazione Obiettivi 
Ambientali allegata alla Richiesta di Finanziamento 
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Obiettivo 3: Protezione acque e risorse marine 

 

Fattispecie (D): interventi per ripristino, conservazione e protezione di ecosistemi acquatici (terrestri e marini) 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 

(i) interventi che diano un contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle 
risorse marine se contribuisce in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi idrici, 
compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a prevenire il deterioramento di corpi idrici che 
sono già in buono stato, oppure dà un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato 
ecologico delle acque marine o a prevenire il deterioramento di acque marine che sono già in buono 
stato ecologico 

 

(ii) interventi a garanzia della conservazione, ripristino e uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce 
terrestri 

 

(iii) interventi per la riduzione dell’inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare quello proveniente dalle 
attività terrestri, compresi i rifiuti marini e l’inquinamento delle acque da parte dei nutrienti 

 

(iv) miglioramento della qualità dell’acqua, ad esempio eliminazione delle pratiche di scarico non 
controllato, riduzione del rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, riduzione acque reflue 
non trattate 

 

(v) tecnologie e processi per garantire un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al 
buono stato ecologico delle acque marine, anche proteggendo, preservando o ripristinando 
l’ambiente marino e prevenendo o riducendo gli apporti nell’ambiente marino 

 

 
Come da Condizioni Generali / Autocertificazione Obiettivi 
Ambientali allegata alla Richiesta di Finanziamento 
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Obiettivo 3: Protezione acque e risorse marine 

 

Fattispecie (D): interventi per ripristino, conservazione e protezione di ecosistemi acquatici (terrestri e marini) 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

(vi) produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 

 

 

 

 

Obiettivo 4: Economia circolare 

 

Fattispecie (A): prevenzione/riduzione della produzione di rifiuti, riduzione smaltimento in discarica, riduzione dell’uso di materie prime primarie, 

riutilizzo e riciclaggio in produzione di materie prime secondarie di elevata qualità (no downcycling), incremento dell’uso di sottoprodotti e materie 

prime secondarie, ecodesign, remanufacturing  

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) interventi per l’utilizzo efficiente delle risorse naturali (incluse le risorse energetiche), 

compresi i materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nei processi 
produttivi 

 

(ii) interventi, sviluppo e produzione di dispositivi e macchinari per la riduzione dell’uso di materie 
prime primarie nei cicli produttivi 

 
In aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / 
Autocertificazione Obiettivi Ambientali allegata alla 
Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa al 
Progetto dovrà includere attestazioni relative 
all’assessment effettuato sul ciclo produttivo nell’ambito 
del progetto al fine di dimostrare incrementi quantificabili 
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Obiettivo 4: Economia circolare 

 

Fattispecie (A): prevenzione/riduzione della produzione di rifiuti, riduzione smaltimento in discarica, riduzione dell’uso di materie prime primarie, 

riutilizzo e riciclaggio in produzione di materie prime secondarie di elevata qualità (no downcycling), incremento dell’uso di sottoprodotti e materie 

prime secondarie, ecodesign, remanufacturing  

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 

(iii) sviluppo di processi di riutilizzo e/o riciclaggio di materie prime secondarie di elevata qualità 
nei processi produttivi, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti 

 

(iv) interventi per aumentare la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento o della 
riutilizzabilità dei prodotti, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione 

 

(v) interventi per aumentare la riciclabilità dei prodotti, compresa la riciclabilità dei singoli 
materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l’impiego di prodotti e materiali non 
riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione e per aumentare la 
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti 

 

(vi) interventi per il lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la 
prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, garantendo al contempo che i 
materiali di recupero siano riciclati nella produzione come apporto di materie prime 
secondarie di elevata qualità, evitando così il downcycling 

 

(vii) interventi, sviluppo e produzione di dispositivi e macchinari per l’incremento dell’uso di 
sottoprodotti e materie prime secondarie nei cicli produttivi 

 

(viii) sviluppo di prodotti mediante processi efficienti in termini di risorse utilizzate per il 
confezionamento ovvero la distribuzione 

 

di opportuni indicatori di circolarità definiti in relazione, 
inter alia, alla riciclabilità dei prodotti, all’utilizzo di materie 
prime secondarie o di riciclo, alla durabilità dei prodotti. 
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Obiettivo 4: Economia circolare 

 

Fattispecie (A): prevenzione/riduzione della produzione di rifiuti, riduzione smaltimento in discarica, riduzione dell’uso di materie prime primarie, 

riutilizzo e riciclaggio in produzione di materie prime secondarie di elevata qualità (no downcycling), incremento dell’uso di sottoprodotti e materie 

prime secondarie, ecodesign, remanufacturing  

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

(ix) interventi volti alla riduzione dei volumi di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica, 
promuovendo il recupero e la riqualificazione di materie prime e secondarie in ottica di 
riduzione dei rifiuti da smaltire 

 
(x) produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) 

con ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 
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Obiettivo 4: Economia circolare 

 

Fattispecie (B): riduzione/sostituzione di sostanze pericolose nel ciclo produttivo, simbiosi industriale volta alla creazione di ecosistemi/distretti 

economici/comunità circolari, aumento del grado di “circolarità” dei prodotti 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) interventi, sviluppo e produzione di dispositivi e macchinari per la riduzione/sostituzione dell’uso di 

sostanze pericolose nei cicli produttivi, anche rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e 
assicurando la tracciabilità dei prodotti 

 
(ii) sviluppo di processi combinazione industriale per la realizzazione di cicli di produzione circolari, 

aumentando il grado di riutilizzo (i.e. circolarità) dei prodotti 
 

(iii) interventi per prolungare l’uso dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la 
longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento 
e la riparazione, e la condivisione dei prodotti 
 

(iv) produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 

 
 

 
In aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / 
Autocertificazione Obiettivi Ambientali allegata alla 
Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa al 
Progetto dovrà includere attestazioni relative 
all’assessment effettuato sul ciclo produttivo nell’ambito 
del progetto al fine di dimostrare incrementi quantificabili 
di opportuni indicatori di circolarità definiti in relazione, 
inter alia, alla riciclabilità dei prodotti, all’utilizzo di materie 
prime secondarie o di riciclo, alla durabilità dei prodotti. 
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Obiettivo 4: Economia circolare 

 

Fattispecie (C): riciclo rifiuti urbani e da imballaggio, rigenerazione urbana 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) sviluppo di processi di riciclo di rifiuti urbani e da imballaggio, promuovendo la produzione di beni da 

rifiuti e il relativo monitoraggio in termini di impatto ambientale  
 

(ii) riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, ivi inclusa la produzione di rifiuti derivante 
dall’estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di edifici nell’ambito di interventi di 
rigenerazione/riqualificazione urbana; 

 

(iii) produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 

 
 

 
In aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / 
Autocertificazione Obiettivi Ambientali allegata alla 
Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa al 
Progetto dovrà includere attestazioni relative 
all’assessment effettuato sul ciclo produttivo nell’ambito 
del progetto al fine di dimostrare incrementi quantificabili 
di opportuni indicatori di circolarità definiti in relazione, 
inter alia, alla riciclabilità dei prodotti, all’utilizzo di materie 
prime secondarie o di riciclo, alla durabilità dei prodotti. 
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Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione inquinamento 

 

Fattispecie (A): riduzione/prevenzione delle emissioni inquinanti in aria, acqua e suolo, diverse dai gas a effetto serra e miglioramento del livello di 

qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) interventi volti alla riduzione e prevenzione delle emissioni inquinanti diverse dai gas a effetto serra 

in aria, acqua e suolo  
 

(ii) sviluppo di processi, componenti e strumenti per il monitoraggio costante della qualità e del livello di 
inquinamento di aria, acqua e suolo 

 

(iii) interventi per il ripulimento delle dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti 
 

(iv) interventi per il miglioramento del livello di qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo nelle zone in 
cui l’attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la 
salute umana e l’ambiente o il relativo rischio 

 

(v) interventi per la prevenzione o la riduzione al minimo di qualsiasi effetto negativo sulla salute umana 
e sull’ambiente legati alla produzione e all’uso o allo smaltimento di sostanze chimiche 

 

(vi) produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 

 
 

 
Come da Condizioni Generali / Autocertificazione Obiettivi 
Ambientali allegata alla Richiesta di Finanziamento 
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Obiettivo 5: Prevenzione e riduzione inquinamento 

 

Fattispecie (B): ripulimento delle dispersioni di rifiuti o altri inquinanti, riduzione e smaltimento materiali pericolosi 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) sviluppo di processi e realizzazione di interventi per la rimozione di agenti inquinanti dall’aria, acqua 

e suolo, ivi inclusi metalli pesanti, convertendoli in sostanze meno dannose 
 

(ii) interventi per la riduzione degli agenti inquinanti per aria, acqua e suolo e sviluppo e realizzazione di 
procedimenti efficienti di smaltimento di materiali pericolosi 

 

(iii) sviluppo di processi per il monitoraggio costante della qualità e del livello di inquinamento di aria, 
acqua e suolo relativamente a materiali pericolosi 

 

(iv) interventi per il miglioramento del livello di qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo nelle zone in 
cui l’attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la 
salute umana e l’ambiente o il relativo rischio relativamente a materiali pericolosi 

 

(v) interventi per la prevenzione o la riduzione al minimo di qualsiasi effetto negativo sulla salute umana 
e sull’ambiente legati alla produzione e all’uso o allo smaltimento di sostanze chimiche relativamente 
a materiali pericolosi 
 

(vi) produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 

 

 
Come da Condizioni Generali / Autocertificazione Obiettivi 
Ambientali allegata alla Richiesta di Finanziamento 
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Obiettivo 6: Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi 

 

Fattispecie (A): conservazione della natura e della biodiversità, protezione e ripristino degli ecosistemi per migliorarne la capacità di fornire servizi 

ecosistemici 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) progetti ed interventi per il mantenimento, protezione e prevenzione della biodiversità degli 

ecosistemi terrestre, marino e delle acque dolci 
 

(ii) interventi e progetti volti alla conservazione della natura e della biodiversità, anche conseguendo uno 
stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie naturali e seminaturali, o 
prevenendone il deterioramento quando presentano già uno stato di conservazione soddisfacente, e 
proteggendo e ripristinando gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici al fine di 
migliorarne la condizione  

 
(iii) interventi per il miglioramento delle capacità ecosistemiche di tali ambienti 

 

(iv) produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 

 

 
In aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / 
Autocertificazione Obiettivi Ambientali allegata alla 
Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa al 
Progetto dovrà includere attestazioni di terza parte che 
certifichino che gli interventi rientrano in una gestione 
sostenibile della biodiversità, degli ecosistemi e della 
capacità ecosistemica associata 
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Obiettivo 6: Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi 

 

Fattispecie (B): bonifica dei siti contaminati 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) interventi e progetti per l’uso e la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso l’adeguata 

protezione della biodiversità del suolo e la neutralità in termini di degrado del suolo 
 

(ii) sviluppo di processi e realizzazione di interventi per la bonifica di siti contaminati, mediante rimozione 
degli agenti inquinanti 

 
(iii) interventi per lo smaltimento in sicurezza degli agenti inquinanti rimossi durante il processo di bonifica 

 

(iv) produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 

 
 

 
In aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / 
Autocertificazione Obiettivi Ambientali allegata alla 
Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa al 
Progetto dovrà includere attestazioni di conformità a 
quanto previsto dal Testo Unico Ambientale 2006/152 in 
materia di bonifiche e inquinamento del suolo 
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Obiettivo 6: Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi 

 

Fattispecie (C): ripristino delle foreste degradate, aumento dell’afforestazione e riforestazione, agricoltura sostenibile, gestione sostenibile delle 

foreste, riduzione della desertificazione, ripristino dei terreni degradati, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

 
(i) interventi per la gestione sostenibile delle foreste, compresi le pratiche e gli utilizzi delle foreste e 

delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il 
degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat 
 

(ii) interventi per il rimboschimento e la riforestazione di foreste degradate e ripristino di aree soggette a 
desertificazioni 
 

(iii) processi ed interventi per la gestione sostenibile delle aree forestali e boschive 
 

(iv) pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità 
oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la 
perdita di habitat 

 

(v) sviluppo di metodi di agricoltura sostenibili, finalizzati al sostentamento dei bisogni e necessità della 
collettività senza compromettere la capacità dell’ambiente e dell’ecosistema di sostenere le necessità 
delle generazioni future, basandosi su una completa comprensione delle dinamiche e degli apporti 
degli ecosistemi 

 

(vi) progetti volti ad adottare metodi produttivi sostenibili quali agricoltura biologica certificata 
 

 
In aggiunta a quanto previsto nelle Condizioni Generali / 
Autocertificazione Obiettivi Ambientali allegata alla 
Richiesta di Finanziamento, la documentazione relativa al 
Progetto dovrà includere attestazioni di terza parte che 
certifichino che gli interventi rientrano in una gestione 
sostenibile ad es. FSC, PEFC per le foreste, certificazioni 
biologiche per l’agricoltura, ecc. 
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Obiettivo 6: Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi 

 

Fattispecie (C): ripristino delle foreste degradate, aumento dell’afforestazione e riforestazione, agricoltura sostenibile, gestione sostenibile delle 

foreste, riduzione della desertificazione, ripristino dei terreni degradati, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni 

 
Casistiche 

 
Requisiti / Verifiche idoneità progetti rispetto 

obiettivi 

(vii) progetti di “climate smart agriculture” volti a trasformare i processi di coltura per garantire lo 
sviluppo e la sicurezza alimentare in contesti di cambiamento climatico nell’ottica di: (a) aumentare 
in modo sostenibile produttività e rendimento, (b) adattamento e resilienza rispetto al cambiamento 
climatico, e (c) riduzione di emissioni di gas serra 

 

(viii) sviluppo di sistemi informatici e digitali per un utilizzo efficiente delle risorse idriche, energetiche 
e del suolo 

 

(ix) incremento del ricorso a colture acquaponiche in sistemi di ricircolo chiusi e compatibili con la 
neutralità climatica 

 

(x) produzione di componenti per i progetti sopra elencati e/o attività di ricerca e sviluppo (R&D) con 
ragionevoli prospettive di commercializzazione in relazione agli stessi 
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Allegato 13 alle Condizioni Generali 

Modello Informativo per le Segnalazioni Negative 

 

 

 

 

 

Banca Finanziatrice Impresa
Codice Unico 

Identificativo
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CONDIZIONI GENERALI - MODELLO INFORMATIVO PER LE SEGNALAZIONI NEGATIVE 


