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Il TF e i successivi emendamenti

3

Adozione del TF

19 Marzo
2020

3 Aprile
2020

8 Maggio
2020

3 Aprile
2020

13 Ottobre
2020

28 Gennaio
2021

1 Giugno
2021

30 
Settembre

2021

29 Giugno
2020

1a modifica
aumento delle possibilità di 

sostegno pubblico alla ricerca, 
alla sperimentazione e alla 

produzione di prodotti utili a 
combattere la pandemia di 

coronavirus

2a modifica
previsione di ricapitalizzazione e 

debito subordinato

3a modifica
sostegno a microimprese, piccole 
imprese e start-up; incentivi agli 

investimenti privati

5a modifica
ampliamento dell’ambito di 

applicazione del TF, aumento dei 
massimali stabiliti e permesso di 
convertire determinati strumenti 
rimborsabili in sovvenzioni dirette

4a modifica
proroga del TF al 30 giugno 2021 e 

permesso agli Stati membri di 
coprire parte dei costi fissi non 
coperti delle imprese colpite

EC invia una 
proposta agli Stati 
Membri di una 6a

bozza di 
emendamento al TF

EC organizza una 
consultazione pubblica 
degli Stati Membri sul 

futuro del TF



Le novità nel 6° emendamento al TF

EC propone:
1. proroga limitata delle misure esistenti nell’ambito del quadro

temporaneo fino al 30 giugno 2022
2. aumento dei massimali di aiuto di cui alla sezione 3.12 del

provvedimento
3. possibilità di conversione del debito rimborsabile in altre forme di

aiuto, ai sensi della sezione 3.1 e della sezione 3.12 del TF, fino al 30
giugno 2023

4. estensione del campo di applicazione del TF:
• misure di sostegno agli investimenti previste fino al 31 dicembre 2022
• misure di sostegno alla solvibilità fino al 31 dicembre 2023
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Cosa cambia in materia di garanzie?

Gli Stati Membri possono prorogare la durata delle garanzie concesse ai
sensi delle sezioni 3.1, 3.2 e 3.12 del TF anche dopo la scadenza di tale
quadro:

• rispettando le condizioni previste in tali sezioni e nella sezione 3.4

• i termini e le condizioni di tali possibili estensioni dovranno essere stipulati
nei contratti iniziali di garanzia tra lo Stato e gli enti creditizi o finanziari
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Cosa comporta il 6° emendamento al TF per gli Stati 
Membri?

Consente di:
• modificare le misure di aiuto esistenti come da TF vigente al fine di
prolungarne il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2022
• riconvertire alcuni strumenti finanziari fino al 30 giugno 2023
• introdurre nuove misure a sostegno degli investimenti fino al 31
dicembre 2022 e nuove misure di sostegno alla solvibilità fino al 31
dicembre 2023
• aumentare le soglie delle misure esistenti già approvate alla luce della
sezione 3.12 e introdurre altre modifiche per allineare tali misure al
quadro temporaneo aggiornato

6



7

Grazie per l’attenzione

Felicia Covalciuc, Senior Policy Officer

AECM (European Association of Gurantee Institutions) 

Avenue d'Auderghem 22-28
B-1040 Brussels / Belgium

+32 472137151
felicia.covalciuc@aecm.eu


