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In data 15 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 11 

settembre 2020 n. 120 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76 (il “Decreto Semplificazioni”), recante misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale. 

Ai sensi dell’articolo 64 del Decreto Semplificazioni, SACE S.p.A. potrà rilasciare 

garanzie (le “Garanzie SACE Green”) al fine di sostenere progetti volti ad 

agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare, ovvero tesi ad 

accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente (gli “Obiettivi 

Ambientali”).  

Successivamente, la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (la “Legge di Bilancio 2020”) 

ha previsto una serie di misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti 

pubblici per lo sviluppo di un Green Deal italiano, in linea con la strategia 

ambientale promossa dalla Commissione europea.   

In particolare, l’articolo 1, comma 86, della Legge di Bilancio 2020 autorizza il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ad intervenire, attraverso la concessione di 

una o più garanzie, con misure a sostegno di programmi specifici di investimento 

finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come 

obiettivo, inter alia, la decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, 

l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento 

climatico. A tale fine, la Legge di Bilancio 2020 ha istituito un fondo dotato di un 

importo pari a Euro 4.240 milioni per gli anni 2020-2023. 

Bird & Bird ha, fin da subito, istituito una task force composta da professionisti 

operanti nei settori bancario e finanziario, regulatory, corporate e tax che, ad oggi, 

ha assistito diversi clienti nelle operazioni di credito assistite dal regime agevolato. 

I nostri avvocati, in virtù della profonda conoscenza e del costante aggiornamento 

in merito all'attuale quadro normativo, anche grazie a canali preferenziali con le 

istituzioni, sono in grado di assistere al meglio banche, intermediari finanziari ed 

imprese in tale contesto di importanti novità.  
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In data 29 settembre 2020, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo 

Sostenibile (“CIPESS”) ha approvato la delibera n. 56, successivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 

novembre 2020, allegata alla quale vi è copia della convenzione operativa tra il Ministero dell’Economia delle 

Finanze e SACE, volta a disciplinare, inter alia: 

• le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria da parte di SACE, anche con riferimento alla selezione 

e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi previsti dalla normativa applicabile; 

• le procedure da individuare per il rilascio delle Garanzie SACE Green; 

• la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo in caso di escussione delle Garanzie SACE 

Green, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;  

• l’indicazione degli importi per la remunerazione della Garanzie SACE Green da parte dei soggetti 

richiedenti la concessione delle stesse. 

Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari della Garanzia SACE Green sono tutte le aziende italiane, di qualsiasi 

dimensione, beneficiarie di qualsiasi tipologia di finanziamento messo a disposizione da parte di 

banche nazionali o estere, operatori finanziari nazionali o esteri nonché sottoscrittori di prestiti obbligazionari, 

cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari per crediti concessi sotto ogni forma o per il 

rilascio di fideiussioni, garanzie, impegni di firma o aperture di credito documentario. 

Coperture e Caratteristiche della Garanzia SACE Green 

Le Garanzie SACE Green verranno emesse sotto forma di garanzia a prima richiesta, irrevocabile e 

incondizionata, nella misura massima dell’80% dell’importo finanziato. 

Nel caso in cui la garanzia copra un importo in linea capitale superiore ad euro 200 milioni, 

l’operazione deve essere approvata con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentiti 

il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Costi 

La remunerazione della Garanzia SACE Green è determinata in funzione del profilo di rischio che SACE sarà 

chiamata ad assumersi, definito tenendo conto, tra gli altri, dei seguenti elementi: 

• la tipologia del rischio; 

• la durata del rischio; 

• le caratteristiche dell’eventuale security package connesso al progetto; e 

• il contributo del progetto agli Obiettivi Ambientali. 
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Progetti Sostenuti 

Possono beneficiare della Garanzia SACE Green, a titolo meramente esemplificativo1: 

• progetti che abbiano come obiettivo il riciclo dei rifiuti e la riduzione dello smaltimento in discarica; 

• attività di eco-design, eco-innovazione, re-manufacturing, reingegnerizzazione dei processi produttivi, ri-

design, ricondizionamento dei prodotti, estensione del ciclo di vita, recupero di materie prime e 

rigenerazione volte a raggiungere obiettivi di minore consumo di materie prime, maggiore efficienza nell’uso 

delle materie prime e significativa minore produzione di rifiuti; 

• investimenti che abbiano come obiettivo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;  

• investimenti finalizzati all’integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione 

di beni e servizi sostenibili; 

• investimenti in infrastrutture fisiche atte ad incrementare o ottimizzare l’utilizzo di energia da fonti 

rinnovabili (es. reti di interconnessione, smart grids e sistemi di accumulo); 

• progetti volti ad adottare metodi produttivi sostenibili quali l’agricoltura biologica, l’agroecologia, 

l’agrosilvicoltura e diffondere le tecniche di agricoltura e zootecnia di precisione, favorire la gestione, la 

valorizzazione e l’uso circolare degli effluenti zootecnici nelle aree ad alta intensità produttiva nonché 

progetti volti a ridurre lo spreco di rifiuti alimentari; 

• progetti di rigenerazione urbana volti a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia 

residenziale sociale, rigenerando le aree urbane con un incremento della qualità ambientale e della resilienza 

ai cambiamenti climatici; 

• progetti di digitalizzazione, ricerca applicata e innovazione volta a trasformare il settore dei trasporti e della 

mobilità in un settore smart e dinamico attraverso l’implementazione di sistemi di mobilità condivisa e 

l’utilizzo di alta tecnologia (technology driven) - ad esempio lo sviluppo di servizi e tecnologie per rendere 

più smart e verdi i servizi per il trasporto e la logistica (es: smart ticketing, servizi wi-fi, geolocalizzazione e 

relativi servizi per l’utenza per minimizzare le attese, self-driving cars, etc); 

• progetti che riguardano segmenti di difficile coinvolgimento quali biometano nei trattori agricoli, i 

biocarburanti per aviazione e i bio-bunker per marina; 

• logistica sostenibile delle merci, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il cold ironing, l’elettrificazione delle 

banchine, l’efficientamento energetico della catena del freddo per i prodotti deperibili, nonché la 

trasformazione green della flotta di navigazione nel trasporto marittimo e lo sviluppo delle alimentazioni 

alternative (quali GNL e idrogeno) nella filiera logistica delle merci; 

• investimenti per un’economia circolare (intesa quale aumento della capacità di creare valore economico in 

modo ambientalmente sostenibile aumentando il grado di “circolarità” dei prodotti); 

• interventi di prevenzione dal rischio di calamità naturali. 

 

 
1 A tal riguardo, si noti che l’elenco fornito è incluso nell’atto di indirizzo del CIPESS relativo all’anno 2020. 
Entro il 28 febbraio 2021, il CIPESS avrebbe dovuto pubblicare il nuovo atto di indirizzo a valere sull’anno 
2021 ma, ad oggi, non si ha evidenza che tale atto sia stato promulgato. 
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 Pareri e memorandum  

Sin dall'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, abbiamo guidato la nostra clientela nella corretta interpretazione e 
nell'approfondimento delle tematiche di maggior interesse legate ai meccanismi di garanzia ivi disciplinati. Attraverso 
pareri pro veritate e memorandum, siamo in grado di indirizzare specifiche problematiche riferite all'analisi del testo 
normativo e ai conseguenti risvolti pratici, nonché alle modalità di accesso alle garanzie e alla documentazione necessaria 
a tali fini. 

 Assistenza nell'ottenimento delle garanzie 

Al fine di massimizzare i tempi utili all'ottenimento delle nuove agevolazioni statali, è fondamentale essere assistiti da 
professionisti esperti. I nostri avvocati, grazie all’esperienza maturata nei mesi che precedono e ai canali preferenziali con 
le istituzioni, sapranno guidarVi al meglio nei rapporti con SACE ai fini della negoziazione, della redazione e del rilascio 
della Garanzia SACE Green. 

 Redazione di contratti di finanziamento standard 

I nostri professionisti hanno una consolidata esperienza nella predisposizione di form di contratti di finanziamento che 
integrino e prevedano specifiche clausole riferite ai nuovi meccanismi di garanzia concessi dallo Stato. In tale frangente, la 
cooperazione di professionisti appartenenti a diversi settori disciplinari è in grado di offrire un prodotto completo e di 
pronto utilizzo. 

 Predisposizione e negoziazione di contratti di finanziamento 

Per quanto attiene alle operazioni più complesse, il nostro team, puntualmente riconosciuto dagli operatori di mercato per 
esperienza e capacità, è in grado di fornire un'assistenza completa nella redazione e negoziazione di contratti di 
finanziamento di qualsiasi natura, destinati a soggetti beneficiari operanti in diversi settori. Siamo stati tra i primi ad aver 
assistito istituti finanziatori e imprese beneficiarie nella predisposizione di tali contratti, questo ci permette di garantire un 
servizio di qualità, assicurando ai nostri clienti un prodotto solido, all'avanguardia e nei tempi stabiliti. 

 Documenti di garanzia 

Alle Garanzie SACE Green è possibile cumulare ulteriori garanzie in favore dei soggetti finanziatori. I nostri professionisti 
forniscono assistenza nella revisione, negoziazione e redazione di security package in conformità alle nuove disposizioni 
di legge, tenendo in considerazione le necessità e la disponibilità di ciascun cliente. La nostra task force operativa, infatti, 
è ben cosciente di quanto sia importante salvaguardare la tenuta economica di ciascuna operazione. Per tali motivi, i nostri 
professionisti sapranno consigliarVi ed assisterVi in ogni passaggio necessario all'ottenimento della miglior 
documentazione di garanzia possibile sulla base delle Vostre esigenze. 
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