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Spett.le 

Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 

Via Calabria, 46 

00187 – ROMA 

Li,                              2012 

 

Fidejussione a favore di Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo di impresa SpA (di seguito Invitalia), a 

garanzia del  finanziamento agevolato concesso alla società 

______________  ai sensi del decreto ministeriale 13 dicembre 

2011 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Decreto) 

in favore di investimenti riguardanti interventi di attivazione, 

rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino 

obiettivi energetici di salvaguardia dell’ambiente e sviluppo del 

territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle 

biomasse. 

- Nostra Fideiussione per Euro _____________/00. 

 

  La sottoscritta Banca _____________________ (di seguito Banca), con 

sede legale  in ____________ Via _______________, capitale sociale 

Euro ________/__,iscritta nel Registro delle Imprese di 

__________________________ al n._________________, C.F./ P.IVA  
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_______________ , in persona di          Sig. ______-

__________________________ nato a _________________________ 

 (carta di identità n _____________ rilasciata in data ___________                         

da ______________), nella sua qualità di _________________-

______________ 

premesso  

 che in data _______________, a norma dell’articolo 13, comma 3, 

del Decreto, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito 

Ministero) ha emanato il decreto di concessione n.____________ di 

ammissione alle agevolazioni a favore della società 

________________ (di seguito Società), con sede legale in 

________________  (___) capitale sociale Euro 

______________/__, C.F/P.IVA_______________________, iscritta 

nel Registro delle Imprese di ______________  al n. ______ ed  al n. 

____________ del Repertorio Economico Amministrativo, per la 

creazione di una nuova unità produttiva/ un ampliamento di unità 

produttiva esistente/una diversificazione della produzione di un’unità 

produttiva in nuovi prodotti e/o servizi aggiuntivi/ un cambiamento 

fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità 

produttiva esistente in _____________________________________ 

da realizzarsi, comunque, nell’ambito di un’unica unità produttiva, 

dotata di autonomia tecnica e funzionale, anche articolata su più 

immobili e/o impianti, collegati, anche se separati, funzionali fra loro 

ed ubicati nel Comune di ____________________(_____);  

 che la spesa per la realizzazione di tale programma di investimenti 
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agevolato di complessivi Euro ______________/00 

(________________ virgola zero zero) è stata ritenuta ammissibile 

alle agevolazioni di cui al Decreto per Euro ____________/00 

(_________/00) oppure ritenuta interamente ammissibile alle 

agevolazioni;  

 che il termine per la realizzazione del programma degli investimenti 

agevolato è previsto per il ________________, salvo eventuale 

proroga e comunque non oltre il 30 giugno 2015, come previsto 

nell’articolo 6, comma 8,  del Decreto; 

 che l’articolo 4, in combinato disposto con l’art. 1, del  Decreto ha 

affidato ad Invitalia la gestione degli adempimenti tecnici ed 

amministrativi riguardanti sia l’istruttoria delle domande che 

l’erogazione delle agevolazioni, attribuendole il ruolo di “Soggetto 

Gestore” della predetta misura agevolata; 

 che in conformità alle disposizioni dell’articolo 9 del Decreto e del 

decreto del Ministero di concessione delle agevolazioni del _______ 

prot. n. ______ , è stato concesso alla Società un finanziamento 

agevolato, in data _______per atto a rogito notaio  

_____________Rep./Racc.____fino all’importo massimo di Euro 

________________,00 (________________  virgola zero zero); 

 che tale finanziamento agevolato avrà la durata massima di ____ 

(__) anni, di cui massimo __ (__) anni di preammortamento; 

 che il rimborso dovrà avvenire mediante n. __ (____) rate semestrali, 

posticipate, consecutive a quote costanti, di capitale ed interessi, con 

scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno; 
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 che gli interessi corrispettivi dovranno essere calcolati al saggio 

invariabile dello _____% (________________  per cento) che 

costituisce l’equivalente semestrale del tasso annuale dell’ ___% 

(________________ per cento), il quale è stato ottenuto, così come 

previsto dall’articolo 9, comma 4, del Decreto, assumendo il 20% 

(venti per cento) del Tasso di Riferimento del _____% pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, 

(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rate

.html)  vigente alla data del decreto del Ministero di concessione delle 

agevolazioni (maggiorato di 100 punti percentuali  base)  e, pertanto   

pari al _______%; 

 che gli interessi corrispettivi di preammortamento matureranno sulla 

somma ricevuta dalla società a far tempo dal giorno della valuta 

dell’accreditamento ricevuto e dovranno essere calcolati, pro rata 

temporis, al tasso semestrale invariabile dello ____% 

(_____________per cento);  

 che i pagamenti dovuti dalla Società per le rate di preammortamento 

e di ammortamento del finanziamento, dovranno essere eseguiti 

mediante accreditamenti bancari, con valuta fissa non successiva al 

quindicesimo giorno dalla scadenza di ogni singola rata sul conto 

corrente che sarà da Voi indicato nell’avviso di pagamento; 

 che in ogni caso di ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento 

e degli interessi di preammortamento, nonché di ogni altro importo  

dovuto ad Invitalia, la Società dovrà corrispondere ad Invitalia stessa 

interessi di mora da calcolare ad un saggio annuo pari al “Tasso di 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rate.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rate.html
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riferimento” intero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 

Europea vigente al momento dell’inadempimento maggiorato di 100 

(cento) punti base; 

 che il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni finanziarie 

previste dal decreto di concessione delle agevolazioni n. _____ del 

_______________, secondo le disposizioni contenute nel medesimo 

decreto di concessione e, laddove non previste in specifica normativa, 

richiamandosi in particolare il Decreto, il contratto di finanziamento 

agevolato nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca 

dei contributi pubblici ed inoltre le relative circolari esplicative; 

 che la revoca delle agevolazioni comporta per la Società la risoluzione 

del contratto di finanziamento e quindi l’obbligo di restituire 

immediatamente ed in un’unica soluzione quanto ad essa dovuto per 

capitale maggiorato degli interessi e, qualora la revoca sia disposta 

per l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero, per 

documentazione incompleta o irregolare, o per fatti comunque 

imputabili alla Società e non sanabili, anche delle sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 

31/03/1998, n. 123;                   

tutto ciò premesso 

                      la  sottoscritta  Banca  _________ 

dichiara 

di prestare fidejussione solidale ed indivisibile, per sé e successori, in 

favore di Invitalia, a garanzia del puntuale ed esatto rimborso da parte 

della Società di tutto quanto eventualmente dovuto per effetto ed in 
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dipendenza del contratto di finanziamento indicato nelle premesse. Tale 

garanzia è conseguentemente prestata per l’importo massimo di Euro 

__________,00 (__________ zero zero) il quale sarà di volta in volta 

ridotto per somme pari a quelle via via rimborsate dalla Società stessa 

in linea capitale; 

rinuncia 

 ad esercitare il diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. fino a quando 

non sarà stato completamente soddisfatto ogni credito vantato da 

Invitalia nei confronti della Società, comunque connesso o derivante 

dal contratto di finanziamento indicato nelle premesse; 

 a beneficiare del termine previsto dall’articolo 1957 c.c., rimanendo la 

sottoscritta Banca obbligata nei confronti di Invitalia anche se, nel 

predetto termine, non saranno state proposte da Invitalia istanze, o 

se le istanze, pur proposte, non saranno state dalla stessa continuate, 

nei confronti della Società; 

si obbliga 

in deroga all’articolo 1945 c.c. a non opporre ad Invitalia le eccezioni 

che potessero eventualmente spettare alla Società ed a corrispondere 

immediatamente, su semplice richiesta scritta di Invitalia, le somme che 

per capitale siano indicate come dovute in dipendenza del 

finanziamento, rinunciando a tal fine ad ogni eccezione personale ed a 

quelle eventualmente relative alla validità ed efficacia del finanziamento  

stesso; 

riconosce 

 che Invitalia non sarà tenuta a dare alla medesima sottoscritta alcuna 
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comunicazione circa le erogazioni delle quote di finanziamento, i 

rimborsi ed i pagamenti effettuati dalla Società, essendo cura della 

Banca garante di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della 

Società e facendo fede, ai fini della ricognizione del debito di 

quest’ultima, le scritture e risultanze contabili messe a disposizione 

da Invitalia; 

 che le spese per l’eventuale registrazione della presente fidejussione 

ed ogni altra spesa inerente e conseguente saranno a carico della 

medesima sottoscritta qualora la registrazione fosse resa necessaria 

per inadempimento della Società  o della sottoscritta; 

dichiara inoltre 

 di impegnarsi a rimborsare le somme che fossero state incassate da 

Invitalia a titolo di rimborso del finanziamento indicato in premessa e 

che dovessero essere dalla stessa restituite a seguito di 

annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per 

qualsiasi altro motivo; 

 che la presente obbligazione fidejussoria rimarrà valida ed efficace 

anche in ipotesi di proroga dei termini di rimborso del capitale 

finanziato, nonché di proroga dei termini per il completamento del 

programma degli investimenti e comunque fino al dodicesimo mese 

successivo all’ultima scadenza di ammortamento originaria e/o 

prorogata;  

autorizza 

fin da ora le erogazioni delle quote di finanziamento a favore della 

Società, previste nel summenzionato contratto, confermando che sarà 
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propria cura tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della Società 

e di informarsi presso quest’ultima dei rapporti con Invitalia in ordine 

alle erogazioni predette; 

dichiara infine 

 di eleggere domicilio in ______ Via _____,  ed, in difetto, nel 

domicilio suppletivo eletto presso il Comune di _____, ai sensi 

dell’articolo 141 c.p.c.; 

 che le controversie che potessero insorgere tra le Parti in merito alla 

presente garanzia saranno decise, con competenza esclusiva, 

dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma. 

 

 

(FIRMA/E) 

 

(AUTENTICA NOTARILE) 

   


