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ITALIA: PROROGA GARANZIA SACE E FONDO CENTRALE PMI

Con il D.L. del 25.05.21, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni-Bis”), il Governo è nuovamente intervenuto 
sulle garanzie pubbliche dei finanziamenti bancari concessi alle imprese, introdotte con il c.d. De-
creto Liquidità del 2020. Il nuovo decreto ha esteso il termine entro cui è possibile beneficiare degli 
strumenti: la Garanzia SACE e la Garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI potranno essere 
emesse nell’interesse delle imprese fino al 31.12.21 e non più fino al 30.06.21. Inoltre, è stata estesa 
la durata dei piani di rimborso: la durata massima dei prestiti garantibili è stata infatti portata da 
6 a 10 anni; è anche possibile richiedere l’estensione fino a 10 anni dei finanziamenti già in essere 
assistiti da tali garanzie. L’efficacia delle disposizioni che estendono la durata massima a 10 anni è 
tuttavia soggetta alla notifica e autorizzazione della Commissione Europea, che si auspica interven-
ga in tempi brevi. La Garanzia SACE continuerà a coprire il 90%, 80% o 70% del finanziamento, a 
seconda del fatturato dell’impresa finanziata, mentre la percentuale di copertura della garanzia del 
Fondo Centrale è stata ridotta e sarà pari al 90% o all’80% (a seconda dei casi) per i finanziamenti 
successivi al 30.06.21.
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ITALIA: L’ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE 
E DI AFFITTO DI AZIENDA

Pacta sunt servanda (gli accordi devono essere rispettati): è questo uno dei principi cardine 
dell’ordinamento italiano che, a causa della grave crisi legata alla pandemia da Covid-19, è stato 
messo in discussione con riferimento ai contratti di locazione e di affitto d’azienda. Gli eventi 
dell’ultimo anno hanno infatti stravolto gli originari rapporti di equilibrio tra proprietà e operatori, 
con la conseguenza che le prestazioni contrattuali risultano squilibrate ed eccessivamente onerose.

La legge mette però a disposizione uno strumento utile, ma da usare con cautela: la risoluzione del 
contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). Nel caso in cui non si arrivi ad una 
soluzione bonaria per riportare ad equilibrio il contratto, il conduttore/affittuario può domandare 
l’anzidetta risoluzione; la controparte potrà invece evitare la cessazione del rapporto offrendo di 
modificare le condizioni del contratto.

La risoluzione non opera però automaticamente, ossia una semplice comunicazione non fa 
cessare immediatamente il contratto; al contrario, la risoluzione deve essere domandata e provata 
dal conduttore/affittuario e accertata in giudizio: sarà il giudice a decidere se lo squilibrio tra le 
prestazioni contrattuali giustifichi o meno il rimedio della risoluzione.

RETAIL & REAL ESTATE

Avv. Fabrizio Dotti - fabrizio.dotti@klgates.com  
Avv. Francesco Seri - francesco.seri@klgates.com

F. Seri

F. Dotti

Avv. Alessandro Cappai | acappai@cocuzzaeassociati.it 
Rechtsanwältin – Avv. Eva Knickenberg-Giardina |  
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it   

E. Knickenberg 
-Giardina

A. Cappai

https://www.klgates.com/it-IT/milano
http://www.cocuzzaeassociati.it

	Retail & Real Estate
	Italia: L’eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti di locazione e di affitto di azienda
	Diritto bancario e finanziario
	Italia: Proroga Garanzia SACE e Fondo Centrale PMI

