
   

 

 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

 

 

Practice Bancario e Finanziario 
2 Febbraio 2021 
 
Green New Deal italiano - le garanzie green SACE - nuove 
opportunità di investimento per le imprese italiane 

1. Introduzione 

A dicembre 2020 è entrata nel vivo la nuova operatività di SACE nel 

“Green New Deal” italiano a seguito della firma della convenzione operativa 

con il Ministero dell’economia e delle finanze(1) e proprio a fine dicembre 

2020 è stato sottoscritto il primo “green loan” in Italia con garanzia 

SACE introdotta a luglio 2020 ai sensi del Decreto Semplificazioni(2)(3). 

Questo nuovo strumento di “investimento responsabile” rappresenta si-

curamente un supporto fondamentale per la transizione verso 

un’economia “sostenibile” e offre una nuova prospettiva strategica 

per il futuro delle aziende italiane che hanno l’opportunità di essere 

protagoniste in questa fase di transizione, anche culturale, realizzando in-

vestimenti stabili e qualitativamente sostenibili nel lungo periodo, con il 

relativo contenimento dei costi di finanziamento grazie al supporto pub-

blico di SACE(4). 

⎯⎯ 
1 La convenzione tra SACE S.p.A. (“SACE”) e il Ministero dell’economia e delle finanze 

è stata approvata il 29 settembre 2020 dal CIPE con la delibera n. 56 pubblicata in Gaz-
zetta Ufficiale l’11 novembre 2020 ed è consultabile al seguente link. 
2 Cfr. l’articolo 64 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con legge 11 settem-

bre 2020 n. 120) (il “Decreto Semplificazioni”) che identifica SACE quale soggetto 
attuatore del “Green New Deal” italiano consentendo alla stessa di rilasciare garanzie a 
sostegno di investimenti volti ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e cir-
colare 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. 
3 Per maggiori dettagli è possibile consultare il comunicato stampa di SACE al seguente 

link. 
4 Lo strumento in questione si iscrive tra le iniziative strategiche di cui alla Comunicazione 

della Commissione Europea n. 640 dell’11 dicembre 2019 (per maggiori dettagli è possi-
bile consultare la Comunicazione della Commissione al seguente link) volte a favorire, su 
larga scala, investimenti “green” finalizzati ad offrire opportunità di crescita e di occupa-
zione in un’ottica di transizione verso un’economia più moderna, efficiente e competitiva 
con l’obiettivo finale di perseguire il raggiungimento della “neutralità climatica” (i.e. zero 
emissioni nette di gas a effetto serra) nel 2050. A livello nazionale, la legge di bilancio 
2020 (cfr. l’articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”) 
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2. Investimenti che possono beneficiare della garanzia “green” 

SACE 

L’ambito di applicazione della garanzia “green” SACE risulta essere parti-

colarmente ampio e diversificato. 

L’articolo 64 del Decreto Semplificazioni ha specificato gli ambiti di ap-

plicazione delle garanzie “green” SACE da rilasciarsi conformemente alla 

Comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 in ma-

teria di green deal europeo, tenuto conto degli indirizzi che il CIPE è chia-

mato ad emanare entro il 28 febbraio di ogni anno. 

In particolare, anche ai sensi di quanto previsto nella convenzione stipu-

lata tra SACE e il Ministero dell’economia e delle finanze, può beneficiare 

della garanzia “green” SACE qualsiasi progetto volto ad agevolare la tran-

sizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi 

con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi soste-

nibili nonché ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e 

intelligente. 

Il CIPE(5) ha approvato l’atto di indirizzo relativo all’anno 2020 al fine di 

fornire gli indirizzi operativi nei confronti di SACE per le attività di sele-

zione dei progetti che possono beneficiare della garanzia “green” e la valu-

tazione del loro grado di corrispondenza ai principi e agli obiettivi ambien-

tali stabiliti dall’ordinamento nazionale e da quello dell’Unione Europea(6). 

⎯⎯ 
stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato alla concessione di 
garanzie al fine di sostenere programmi di investimento e operazioni, anche in partena-
riato pubblico-privato, che abbiano come scopo la realizzazione di progetti economica-
mente sostenibili. L’identificazione di SACE quale soggetto attuatore del “Green New 
Deal” italiano è avvenuta mediante il citato articolo 64 del Decreto Semplificazioni (si 
veda la nota 2). 
5 Si vede la delibera del CIPE n. 55 del 29 settembre 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

il 9 novembre 2020. 
6 Sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo del CIPE del 2020, possono 

beneficiare della garanzia “green” SACE, a titolo meramente esemplificativo: 
(a) progetti che abbiano come obiettivo il riciclo dei rifiuti e la riduzione dello smalti-

mento in discarica; 
(b) attività di ecodesign, ecoinnovazione, re-manifacturing, 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 signi-
ficativa minore produzione di rifiuti; 

(c) investimenti che abbiano come obiettivo la riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra; 

(d) investimenti finalizzati all’integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse 
emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; 
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Il nuovo atto di indirizzo per l’anno 2021 dovrà essere approvato dal CIPE 

entro il 28 febbraio 2021. 

3. Requisiti e funzionamento  

L’articolo 64 del Decreto Semplificazioni assegna a SACE il compito di 

rilasciare garanzie a supporto di progetti riconducibili al “Green 

New Deal” europeo, come lo stesso è stato recepito nella legislazione 

italiana attraverso la legge di bilancio 2020 e il Decreto Semplificazioni 

stesso, a condizioni di mercato e contro-garantite di diritto dallo Stato e 

nella misura massima dell’80 per cento dell’importo del prestito. 

Possono beneficiare della garanzia “green” SACE tutte le aziende italiane, 

di qualsiasi dimensione, in relazione a qualsiasi tipologia di finanziamento 

messo a disposizione da parte di banche nazionali o estere, operatori fi-

nanziari 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. 

Una volta effettuata l’istruttoria di “eligibility” degli investimenti da 

⎯⎯ 
(e) 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 ac-
cumulo); 

(f) 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; 

(g) progetti di rigenerazione urbana volti a riqualificare e incrementare il patrimonio 
destinato all’edilizia residenziale sociale, rigenerando le aree urbane con un incre-
mento della qualità ambientale e della resilienza ai cambiamenti climatici; 

(h) 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’im-
plementazione di sistemi di mobilità condivisa e l’utilizzo di alta tecnologia (techno-
logy 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, geolocaliz-
zazione e relativi servizi per l’utenza per minimizzare le attese, self driving cars, etc); 

(i) progetti che riguardano segmenti di difficile coinvolgimento quali biometano nei 
trattori agricoli, i biocarburanti per aviazione e i bio-bunker per marina; 

(j) 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; 

(k) 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); 

(l) interventi di prevenzione dal rischio di calamità naturali. 
Per maggiori dettagli è possibile consultare la delibera CIPE 55/2020 al seguente link. 

http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/55-29-settembre-2020/
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finanziare, tenuto conto degli indirizzi annualmente stabiliti dal Comitato 

interministeriale per la programmazione economica (a decorrere dal 1° 

gennaio 2021 CIPESS - Comitato interministeriale per la programmazione 

economica e lo sviluppo sostenibile), SACE rilascia una garanzia finanzia-

ria, a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata a favore degli istituti 

che concedono il finanziamento “green”. 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 fi-

nanze, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare. 

La struttura finanziaria dell’operazione come sopra delineata consente agli 

istituti finanziatori un’efficiente ponderazione della porzione del prestito 

garantita da SACE anche ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali 

previsti dagli accordi di Basilea (essendo trasferito a SACE, per la porzione 

coperta dalla garanzia “green”, il rischio di mancato rimborso del finanzia-

mento) e, per l’effetto, consente alle società prenditrici del finanziamento 

di poter beneficiare di un minor costo “all-in” nonché di una maggiore 

durata del prestito. 


