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Destinatari della misura 

La misura in esame riguarda le società di grandi 

dimensioni ed ha la finalità di attuare interventi e 

operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-

produttivo italiano. 

Sono destinatarie della misura le società per azioni, 

anche quotate che hanno sede legale in Italia, non 

operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo 

e presentano un fatturato annuo superiore a euro 

cinquanta milioni. 

Caratteristiche degli interventi 

Gli interventi verranno effettuati per mezzo di uno 

specifico patrimonio destinato della Cassa Depositi e 

Prestiti che prende il nome di "Patrimonio Rilancio", che 

verrà costituito a seguito dell’apporto di beni e rapporti 

giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze per 

un totale di 44 miliardi di euro per il 2020. 

Per il finanziamento delle attività del Patrimonio 

Destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, 

a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, 

di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. 

Il Patrimonio Destinato potrà essere articolato in singoli 

comparti, ma sarà in ogni caso separato ed autonomo 

rispetto al patrimonio di Cassa Depositi e Prestiti.  

Al fine di tutelare gli interventi del Patrimonio Destinato, 

è prevista la non soggezione all'azione revocatoria di cui 

alla normativa sulle procedure concorsuali nel caso in 

cui gli interventi siano realizzati in conformità al relativo 

Regolamento. 

La costituzione del Patrimonio Destinato non attribuisce 

alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto 

all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore. 

Il Patrimonio Destinato dovrà operare nelle forme e alle 

condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione 

Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" (c.d. 

Temporary Framework) ovvero a condizioni di 

mercato. 

 

Tipologie di intervento 

In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettuerà i 

propri interventi mediante: 

• sottoscrizione di prestiti obbligazionari 

convertibili; 

• la partecipazione ad aumenti di capitale; 

• l'acquisto di azioni quotate sul mercato 

secondario in caso di operazioni strategiche.  

Nella individuazione degli interventi, sarà tenuta in 

considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento 

• allo sviluppo tecnologico,  

• alle infrastrutture critiche e strategiche,  

• alle filiere produttive strategiche,  

• alla sostenibilità ambientale ed alle altre finalità 

di cui al comma 86 della legge n. 160 del 2019,  

• alla rete logistica e dei rifornimenti,  

• ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.  

Potranno essere effettuati interventi relativi a operazioni 

di ristrutturazione di società che, nonostante 

temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano 

caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. 

Le operazioni del Patrimonio Destinato non attiveranno 

in ogni caso eventuali clausole contrattuali e/o statutarie 

di cambio di controllo o previsioni equipollenti che 

dovessero altrimenti operare. 

Modalità di riconoscimento 

Il Patrimonio Destinato verrà costituito con successiva 

deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A., mentre gli 

apporti del Ministero dell'economia e delle finanze 

saranno effettuati con separato decreto di tale Ministero. 

Esso avrà una durata pari a dodici anni dalla 

costituzione, la quale potrà essere estesa o anticipata.  

Ulteriori requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità 

degli interventi del Patrimonio Destinato saranno definiti 

con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico.  

Un apposito Regolamento del Patrimonio Destinato 

verrà approvato da CDP S.p.A. e disciplinerà le 

procedure, le attività istruttorie e le operazioni funzionali 

al reperimento della provvista.

Per qualsiasi informazione o approfondimento non esiti a contattare il Suo 

professionista RSM di riferimento 
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