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Agenda

◼ DM 4.11.2016

◼ ARTT. 47 E 48 L. 159/2011  - IL RUOLO DI CFI

◼ LEGGE MARCORA , DM 4.01.2021  E LE SINERGIE CON I 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI

◼ CASE HISTORY
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D.M. 4.11.2016 – Interventi a favore aziende sequestrate o confiscate
48 Mln di cui 20 Mln Sicilia

o durata da 3 a 15 anni, 2
anni di pre
ammortamento;

o rapporto tra PN e totale
attivo non < al 5%;

o capacità di rimborso del
finanziamento
agevolato, valutata
anche sulla base degli
andamenti previsionale
di conto economico delle
imprese da finanziarie;

o tasso 0%;

o possesso della carta
nazionale dei servizi,
disporre di una firma
digitale e una pec;

o utilizzo risorse solo per le
attività previste dal
programma di sviluppo

DESTINATARI INVESTIMENTI CONDIZIONI FINALITA’

o imprese sequestrate o
confiscate alla
criminalità organizzata
o imprese che le
affittano/acquistano;

o cooperative sociali
assegnatarie di beni
immobili confiscati ;

o cooperative di
lavoratori ex –
dipendenti
dell’impresa
confiscata, affittuarie
di beni aziendali.

o investimenti da 50 k a
2000 k ultimati entro 24
mesi, copertura del
100% dell’investimento;

o oggetto del
finanziamento:

✓ investimenti produttivi;
✓ immobilizzazioni per la

tutela della salute e
della sicurezza sul
lavoro;

✓ ristrutturazioni e
riorganizzazioni
aziendali;

✓ incremento dei livelli
occupazionali ed
emersione del lavoro
irregolare;

✓ copertura fabbisogno
finanziario correlato ad
un insufficiente accesso
al credito bancario.

o restituzione dei beni
mobili e immobili
delle aziende
confiscate alla
collettività
riutilizzandoli a fini
sociali e di pubblico
interesse e/o
valorizzandoli sul
piano
imprenditoriale;

o creare nuove attività
produttive;

o generare nuova
occupazione ;

o regolamento in De
Minimis

o Erogazioni a SAL



CFI - Cooperazione Finanza Impresa Copyright © 2021 CFI

Risorse  
impegnate 

61%

Risorse 
disponibili 

39%

Fonte: MiSE

FOCUS  D.M. 4.11.2016 – Fondi disponibili a novembre 2020

Risorse 
impegnate 

51%

Risorse 
disponibili 

49%

Fonte: MiSE

Disponibilità Fondi Disponibilità Fondi (Sicilia)

La misura di agevolazione è dotata di 28 milioni di €, di cui € 14.190.300 ancora disponibili.
Per le piccole e medie imprese ubicate nella Regione Sicilia sono stati stanziati ulteriori 20 milioni di €, di cui € 
7.780.385 ancora disponibili. 
A novembre 2020, su 48 milioni di €, erano complessivamente ancora disponibili € 21.970.685.
In Legge di bilancio 2021  sono stati stanziati ulteriori 20 milioni.



CFI - Cooperazione Finanza Impresa Copyright © 2021 CFI

Agenda

◼ DM 4.11.2016

◼ ARTT. 47 E 48 L. 159/2011  - IL RUOLO DI CFI

◼ LEGGE MARCORA , DM 4.01.2021  E LE SINERGIE CON I 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI

◼ CASE HISTORY



CFI - Cooperazione Finanza Impresa Copyright © 2021 CFI

▪ Art. 47 Procedimento di destinazione comma 1

«La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo
dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 36, e da altri
atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima»

▪ Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme comma 3 lettera c – bis

« (….) 3. I beni immobili sono:
(….) c. bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall’ Agenzia algi enti o alle associazioni indicati

alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 194, sulla
base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di
trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio
direttivo dell’Agenzia»

Artt. 47 - 48 e primo bando ANBSC per l’assegnazione diretta 

L ‘ANBSC ha indetto, a luglio 2020, un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di Enti e Associazioni del
privato sociale cui assegnare, a titolo gratuito, immobili confiscati in via definitiva affinché siano destinati, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 3, lett. c-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a finalità sociali.

L’iniziativa dà avvio ad una nuova modalità di assegnazione che vedrà protagonisti gli Enti e le Associazioni senza
scopo di lucro, chiamati ad elaborare progetti con finalità sociale, incentrati sui beni confiscati posti a bando, che
saranno loro assegnati a titolo gratuito secondo modalità e criteri trasparenti e partecipativi.
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▪ Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme comma 8 lettera a

«I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell’Agenzia
che ne disciplina le modalità operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a
titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello
Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del
comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I
beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti
dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il
destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei
provvedimenti indicati nell’art. 15, co. 1 e 2 della L. 55/1990»

Art. 48 e il ruolo di CFI 

NUOVA
COOPERATIVA
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▪ Ha in dotazione un Capitale Sociale di 98 €/mln, un Patrimonio
Netto di 110 €/mln, ha effettuato impieghi per oltre 296 €/mln
e finanziato 554 imprese.

▪ Oltre al Ministero dello Sviluppo Economico, ha come Soci 370
Cooperative, Invitalia e i Fondi Mutualistici di Agci,
Confcooperative e Legacoop.

▪ Collabora con Cooperfidi Italia, Banca Etica, Sefea Impact e, in
ambito Europeo, con Soficatra, finanziaria per l’economia
sociale.

▪ Società costituita per il “perseguimento di una specifica
missione di interesse pubblico” ai sensi dell’art. 17 co. 2
della Legge 49/1985 e s.m.i., partecipata e vigilata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, che detiene il
98,6% del capitale ed è presente negli organi
amministrativi e di controllo;

CFI è un «investitore istituzionale» che dal 1986 opera a supporto delle 
imprese cooperative di produzione lavoro e delle cooperative sociali
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L’ Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla
criminalità organizzata (ANBSC) e CFI hanno avviato un rapporto di collaborazione per il
raggiungimento delle finalità di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n. 159

Obiettivo

Definire interventi ed azioni finalizzate a salvaguardare il valore patrimoniale dei beni aziendali
confiscati ed i livelli occupazionali, favorendo il rapido passaggio alla gestione imprenditoriale.

Attività

▪ mappare i beni aziendali di cui l’Agenzia è responsabile ed individuare opportunità e priorità di
intervento;

▪ predisporre, d’intesa con l’Agenzia, i coadiutori e gli amministratori d’azienda, piani industriali e
proposte di intervento da sottoporre al Consiglio Direttivo;

▪ individuare, divulgare e promuovere le diverse opportunità di sostegno finanziario alle
aziende confiscate;

▪ collaborare alla realizzazione del progetto Open Data Aziende Confiscate.

Sono stati inoltre firmati protocolli d’ intesa con i 
Tribunali di Milano e Roma - Sezione Misure di Prevenzione

Protocollo d’Intesa ANBSC - CFI



CFI - Cooperazione Finanza Impresa Copyright © 2021 CFI

▪ diffondere la conoscenza dello strumento agevolativo;
▪ favorire l’accesso ai finanziamenti previsti dall’intervento.

Obiettivi

Attività

▪ accompagnare e assistere i potenziali beneficiari nella progettazione e realizzazione dei programmi di
sviluppo e nell’individuazione di strumenti di sostegno complementari alla misura agevolativa;

▪ favorire l’integrazione/sinergia tra le opportunità offerte dallo strumento agevolativo e altre forme di
sostegno finanziario, in particolare con le misure gestite da CFI ai sensi della Legge 49/1985 e del DM
4.12.2014;

▪ Organizzare attività di animazione territoriale per favorire la condivisione e il trasferimento di know
how/best practice e promuovere, nelle aree più interessate dal fenomeno della criminalità organizzata,
una presenza più significativa e stabile di iniziative destinatarie della Misura, coinvolgendo organizzazioni
cooperative, associazioni imprenditoriali, sindacali, professionali, Camere di Commercio, in grado di
affiancare le imprese nell’analisi dei fabbisogni tecnico-produttivi e manageriali e nella predisposizione di
progetti di sviluppo economicamente sostenibili.

Coordinare gli strumenti finanziari pubblici e creare una rete territoriale in grado di assistere e orientare le
imprese, favorendo l’accesso alle misure pubbliche di sostegno e prevedendo, ove necessario, interventi di
tutoraggio, formazione, temporary management.

Protocollo d’Intesa INVITALIA - CFI 

Invitalia e CFI hanno avviato un rapporto di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi fissati dallo
strumento agevolativo «imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata» (DM 4.11.2016).



CFI - Cooperazione Finanza Impresa Copyright © 2021 CFI

CFI ha firmato un protocollo d’intesa con Banca Etica per la promozione e lo sviluppo delle imprese
cooperative e dell’economia sociale

▪ orientare e supportare le cooperative sul piano informativo e progettuale, nell’analisi dei fabbisogni 
tecnico produttivi, commerciali e manageriali e nella predisposizione di progetti di sviluppo;

Obiettivi

Attività

▪ Selezione, individuazione e definizione di interventi congiunti di carattere finanziario su singoli progetti, sia
alla promozione delle diverse misure agevolative fra loro sinergiche;

▪ Fornire supporto e affiancamento a quei soggetti che rientrano tra i destinatari delle misure sopra
evidenziate e, in particolare:

o workers buyout cooperativi;

o rami di azienda e/o immobili sequestrati/confiscati alla criminalità organizzata, gestiti da
cooperative di lavoro e/o sociali;

o nascita e sviluppo di cooperative sociali, nell’intero territorio nazionale;

o giovani disoccupati che intendano realizzare un progetto imprenditoriale in forma cooperativa

Protocollo d’Intesa con Banca Etica
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Agenda

◼ ARTT. 40 - 41 – 41 BIS  E DM 4.11.2016

◼ ARTT. 47 E 48 L. 159/2011  - IL RUOLO DI CFI

◼ LEGGE MARCORA , DM 4.01.2021  E LE SINERGIE CON I 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI

◼ CASE HISTORY
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CONDIZIONI

L. 27/02/1985
n.49

(Legge Marcora)

DESTINATARI

D.M. 4.01.2021
(Nuova Marcora)

Sostegno alla  
nascita, 

consolidamento  
e sviluppo di 

società 
cooperative PMI

società cooperative PMI *) di 
produzione - lavoro  e sociali

Società cooperative PMI *) 

di produzione - lavoro e  
sociali.

Gli incentivi sono concessi 
sia a start up che per 
sviluppo o ristrutturazione 
di cooperative esistenti.

- durata massima 10 anni;

- interessi: tasso zero;

- massimale: 2 milioni e 
comunque non superiore 
a 5 volte il valore della 
partecipazione detenuta 
da CFI ai sensi della Legge 
Marcora.

• durata massima della 
partecipazione 10 
anni (rimborso del 
25% entro il 5° anno)

FINALITÀ

• promuovere 
progetti 
d’impresa 
attraverso una 
combinazione di 
strumenti 
finanziari 
(capitale di 
rischio, capitale 
di debito, 
finanziamenti 
agevolati) per 
sostenere sia il 
circolante, sia gli 
investimenti

FOCUS Legge 27.02.1985 n. 49 (Legge Marcora) e D.M. 4.01.2021

*) con fatturato inferiore a 50 
milioni annui e massimo 250 ULA
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CONDIZIONIDESTINATARI FINALITÀ

• Imprese sequestrate o confiscate alla 
criminalità organizzata; 

• imprese che hanno acquistato o affittato 
imprese sequestrate o confiscate o loro 
rami di azienda; 

• cooperative sociali assegnatarie di beni 
immobili confiscati; 

• cooperative di lavoratori dipendenti di 
imprese confiscate, 

• durata massima 15 
anni;

• preammortamento 
fino a 5 anni;

• valore finanziamento 
fino a 2.000.000 di 
euro con tasso 
d’interesse pari a zero;

• restituire beni mobili e immobili 
delle aziende confiscate alla 
collettività riutilizzandoli a fini 
sociali e di pubblico interesse 
e/o valorizzandoli sul piano 
imprenditoriale ;

• creare nuove attività produttive;

• generare nuova occupazione 

L. 49/1985
(Legge Marcora)

• Partecipazione
• Prestito 

partecipativo
• Prestito subordinato
• Finanziamento

COOPERATIVA

Gli interventi  per  le cooperative possono essere integrati con gli strumenti finanziari della Legge Marcora

DM 4.11.2016
“Interventi a favore di 
aziende sequestrate o 

confiscate” 

• Finanziamento 
agevolato

FOCUS D.M. 4.11.2016 e s.m.i.
“Interventi a favore di aziende sequestrate o confiscate” 

• La misura agevolativa finanzia il circolante e programmi di sviluppo destinati a: investimenti produttivi,
ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, tutela e incremento dei livelli occupazionali, della sicurezza sul
lavoro e della salute, emersione del lavoro irregolare.
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Agenda

◼ DM 4.11.2016

◼ ARTT. 47 E 48 L. 159/2011  - IL RUOLO DI CFI

◼ LEGGE MARCORA , DM 4.12.2014  E LE SINERGIE CON I 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI

◼ CASE HISTORY
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Case History

Cogest : cooperativa di produzione lavoro promossa da nove ex
dipendenti di un punto vendita del Gruppo 6 Gdo, confiscato
nel 2013. La cooperativa, che ha deciso di procedere
all’affiliazione con Crai, in poco tempo è riuscita ad attivare tre
supermercati a Marsala.

N. addetti: 44 Regione: Sicilia

Tipologia Intervento: partecipazione + finanziamento L.
Marcora + finanziamento agevolato D.M. 04.11.2014

Valore complessivo intervento: € 700.000,00

Goel: cooperativa sociale che opera nella Locride dal 2003 per il
cambiamento e per il riscatto della Calabria. Core business
diversificato in tre macro settori: nel bio con olive ed agrumi,
nella moda/tessile con abiti da sposa e tessuti per la casa ed ,
infine, nel comparto turistico con la gestione di un ostello il cui
immobile è stato oggetto di confisca alla criminalità.

N. addetti: 30. Regione: Calabria

Tipologia Intervento: partecipazione + finanziamento agevolato
D.M. 04.11.2014

Valore complessivo intervento: € 150.000,00
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Case History

CDR Group: cooperativa di produzione e lavoro, costituita da 3
ex dipendenti di azienda confiscata alla criminalità organizzata
ex «Gruppo 6 GDO SRL». Con la consegna, da parte del Comune
di Erice, del bene confiscato, ha aperto un piccolo
supermercato a Erice.

N. addetti: 6 Regione: Sicilia

Tipologia Intervento: partecipazione + finanziamento agevolato
D.M. 04.11.2016 (Invitalia)

Valore complessivo intervento: € 300.000,00

Progetto Olimpo : cooperativa promossa da 33 dei 47 ex
lavoratori di un punto vendita di proprietà della K&K srl di
Palermo, società del Gruppo GDO, appartenente ad Aligrup spa
di Catania, sequestrato alla criminalità organizzata.

N. addetti: 55 Regione: Sicilia

Tipologia Intervento: partecipazione + finanziamento L.
Marcora

Valore complessivo intervento: € 300.000,00

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI3fmzpePeAhVBzIUKHULdBngQjRx6BAgBEAU&url=http://palermo.gds.it/2014/11/18/dopo-la-confisca-venerdi-riapre-il-centro-olimpo-di-palermo_264946/&psig=AOvVaw2NyGg3w7arkt5l_kRhpQlE&ust=1542814224188584
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