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DM 4 GENNAIO 2021 

Regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al 

consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media 

dimensione 

 

F.A.Q.  
La sezione presenta la lista delle domande frequenti (Frequently Asked Questions - FAQ) in relazione alla misura di 

cui al Decreto Ministeriale del 04/01/2021 “Nuova Marcora” ed alle relative correlazioni con l’intervento in 

partecipazione di cui all’art. 17 della Legge 49 del 27/02/1985.  

 

Per ulteriori dubbi o approfondimenti è possibile consultare il sito web www.cfi.it. 

 

 

1) Cosa significa che sono ammissibili le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui 

all’art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49? 

 

Lo strumento è riservato alle società che soddisfino i seguenti requisiti: 

 

� aventi i requisiti dimensionali della PMI, 

� siano costitute nella forma di società cooperativa 

� risultino appartenenti alle categorie “produzione e lavoro” e “sociali”  

� siano destinatarie di una partecipazione al capitale sociale ai sensi della L. 49/85 da parte di CFI 

(finanziaria costituita ai sensi dell’art. 17 della L. 49/85 e s.m.i.). 

 

2) Occorre che la cooperativa  sia già partecipata da CFI al momento della richiesta?  

 

NO, ma in tal caso è necessario che la richiedente presenti domanda di partecipazione ai sensi della Legge 

49/85 s.m.i. antecedentemente ovvero contestualmente alla presentazione della domanda a valere sul 

finanziamento agevolato. 

 

La concessione del finanziamento agevolato è condizionata al positivo esito dell’istruttoria relativa alla 

partecipazione ex L. 49/85. L’istruttoria della domanda di intervento partecipativo viene svolta 

parallelamente all’istruttoria per la delibera di finanziamento agevolato. 

La stipula del contatto di finanziamento potrà avvenire esclusivamente a seguito del perfezionamento 

dell’iter per la concessione dell’intervento partecipativo. 

 

3) In che modo è possibile inviare domanda di partecipazione ai sensi della Legge Marcora? Entro 

quando va inviata (prima della domanda di finanziamento agevolato, contestualmente?) 

 

Nella pagina web https://www.cfi.it/legge-marcora è possibile consultare informazioni di dettaglio, 

condizioni e modulistica per la presentazione della domanda. La domanda deve essere antecedente o 

contestuale alla domanda di finanziamento agevolato. 
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4) Quali sono le principali caratteristiche della partecipazione Marcora? 

 

CFI interviene con una partecipazione al capitale come socio finanziatore (ovvero, sotto ai 150.000, nelle 

coop a r.l. che non prevedano il socio finanziatore, come socio sovventore), avente le seguenti 

caratteristiche: 

 

1. VALORE MASSIMO: pari al valore del patrimonio netto + prestito sociale (come da ultimo bilancio 

depositato), nel limite del doppio del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci della cooperativa.  

2. FINALITA’: sia per investimenti, sia per il circolante. 

3. DURATA: non oltre 10 anni. Il 25% da rimborsare entro il 5° anno; il 75% entro il 10°. 

  

NB: per accedere all’intervento, ogni socio deve aver sottoscritto almeno una quota pari ad € 4.000 (€ 1.000 

per le cooperative sociali). Di detta quota, almeno la metà deve essere versata alla data di delibera 

dell’intervento di CFI, la restante metà nei due anni successivi. Sono esclusi da tale obbligo i soli soci 

volontari nelle cooperative sociali. 

 

5) Come si determina il valore della partecipazione e quindi del finanziamento agevolato da inserire 

nel modulo di domanda? 

 

Il valore della partecipazione può essere stabilito in base alle esigenze finanziarie prospettate nella 

documentazione propedeutica in sede di domanda, nei limiti del massimale indicato nella precedente FAQ. 

Per approfondimenti, è possibile consultare la normativa sotto https://www.cfi.it/normativa.php.  

 

Il valore del finanziamento agevolato viene stabilito in base alle esigenze di liquidità o al piano di 

investimenti dettagliati nel Piano di Attività e relativi allegati prodotto in sede di domanda e non può essere 

superiore a cinque volte la partecipazione già detenuta ovvero ottenibile ai sensi della legge 49/85. 

 

Criteri per il rispetto dei massimali previsti dalla Legge 49/85 - A titolo esemplificativo: 

 

 

€/000 

- Capitale sociale versato 100 

- Riserve  50 

- Utili (perdite) a nuovo -20 

- Utili (perdite) di esercizio 50 

totale patrimonio netto 180 

- Prestiti sociali 30 

totale capitale di rischio 210 

Massimale partecipazione L. 49/85 200 

Massimale finanziamento DM 04/01/2021 1.000 

  

NB: La sola misura del capitale può essere determinata alla data della delibera di intervento di CFI, 

sulla base di una delibera di aumento del capitale sociale da parte della cooperativa richiedente. 

 

6) I consorzi posso presentare domanda? 

 

No, i consorzi – anche costituiti in forma di società cooperativa consortile, sono esclusi dall’ambito di 

operatività dell’intervento. 
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7) Il progetto è stato finanziato con altra misura agevolata. In che termini posso usufruire del 

cumulo con altre misure? 

 

Sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo “de 

minimis”, nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto stabilite dal regolamento 

Comunitario specifico applicato, in relazione al settore di attività economica in cui opera la cooperativa 

beneficiaria.  

 

In caso di superamento dei limiti previsti, CFI provvederà alla riduzione l’ammontare del finanziamento 

agevolato. 

8) Posso presentare domanda nel caso di debiti vs inps e debiti tributari pregressi? riguardo le 

“esigenze di liquidità aziendale”, è ammessa la possibilità di utilizzare il finanziamento per 

l’estinzione anticipata di un finanziamento in corso?   

No, l’intervento non può essere destinato a “ristrutturazione finanziaria”. Per il dettaglio delle spese 

ammissibili è possibile consultare le informazioni riportate nella pagina https://www.cfi.it/finanziamento-

agevolato-mise.php.  

9) C’è un importo minimo da richiedere? 

 

La normativa non prevede un importo minimo. In ogni, caso l’importo deve essere parametrato al piano 

complessivo presentato ed alle effettive esigenze finanziarie desumibili dalla documentazione trasmessa.  

 

10) Sono incluse anche le imprese agricole?  In caso di risposta positiva, sono incluse le agricole che 

hanno ad oggetto attività primaria o qualsiasi tipo di attività agricola? Se la cooperativa svolge 

l’attività di agricoltura sociale puo’ partecipare? 

 

Possono essere finanziate le cooperative operanti in tutti i settori – incluso il settore agricolo e della pesca – 

purché iscritte nell’Albo delle Società Cooperative nella categoria cooperativa di produzione e lavoro o 

cooperativa sociale. Sono escluse le cooperative agricole di conferimento.  

 

11) La Società Cooperativa deve essere già costituita per la presentazione della domanda ovvero è 

prevista la possibilità della nascita di una Costituenda Nuova Cooperativa? Di quanti soci 

minimo? Il capitale minimo di costituzione è fissato? 

 

La cooperativa deve essere già costituita. Numero dei soci e capitale minimo sono fissate dalla normativa 

vigente (artt. 2522 - 2524 - 2525 cc).  

 

12) è possibile, in riferimento al bando Nuova Marcora, presentare una richiesta di finanziamento 

che prevede un nuovo investimento produttivo e contemporaneamente il sostegno alla liquidità 

aziendale per avviare la produzione? 

 

No, in quanto la normativa prevede la destinazione alternativa delle risorse. Il finanziamento agevolato 

può, tuttavia, essere integrato con gli altri strumenti previsti dalla legge Marcora. Si rinvia alla pagina 

https://www.cfi.it/legge-marcora per i relativi approfondimenti.  
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13) Quali sono le tempistiche previste nell’iter? in caso di istruttoria positiva, dopo quanto è prevista 

l’erogazione delle risorse?  

 

Le domande verranno portate all’esame del Consiglio di Amministrazione nel termine di 60 giorni dalla 

ricezione della documentazione completa di tutti gli allegati previsti, correttamente compilati. L’iter può 

essere prorogato di 30 giorni per approfondimenti istruttori.  

 

Una volta deliberato il finanziamento, CFI provvederà a richiedere al MISE la disponibilità dei fondi 

deliberati. Una volta ricevuta la comunicazione di disponibilità dei Fondi da parte del MISE, dovrà essere 

stipulato il contratto di finanziamento entro il termine di 180 gg (prorogabile di 30 gg su autorizzazione 

motivata del MISE).  

 

Le tempistiche di erogazione variano a seconda del regime agevolativo richiesto ed approvato, ed in 

ragione delle verifiche specifiche richieste dalla normativa.  

 

Se in de minimis, l’importo potrà essere erogato nel termine orientativo di 60 giorni dalla stipula del 

contratto (variabile in funzione delle tempistiche di accredito dei fondi da parte del MISE) 

 

Se in esenzione, l’erogazione avverrà a stati di avanzamento, secondo quanto stabilito nella delibera di 

approvazione.  

 

14) Le domande dovranno essere tutte inviate all’indirizzo cfi@pec.it ?  

 

Sì, pena l’improcedibilità. Anche le eventuali integrazioni richieste dovranno essere trasmesse a mezzo PEC. 

 

15) Le domande hanno un ordine cronologico? Sono ad esaurimento fondi? 

 

Verrà formata una graduatoria in base all’ordine cronologico di arrivo. Per il posizionamento in graduatoria, 

fa fede la data di trasmissione della domanda completa di tutti gli allegati previsti.  

 

Nell’esame delle domande dei finanziamenti presentati contestualmente alla domanda Marcora, si 

evidenzia che hanno priorità nell’esame le cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in 

crisi.  

 

Il Fondo ha natura rotativa ed ha ricevuto una dotazione complessiva – al lordo degli impieghi – di oltre 75 

mln di euro.  

 

16) Gli allegati devono essere tutti firmati digitalmente? 

 

Il Modulo 2 – Domanda deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di 

procura; gli allegati possono non riportare firma digitale ma devono essere trasmessi, unitamente alla 

domanda, a mezzo PEC.  

 

17) Una cooperativa partecipata da CFI che ha già ricevuto risorse con il vecchio dm deve aspettare 

36 mesi dalla erogazione del primo dm prima di poter fare una nuova domanda? 

 

No, il divieto di presentare più domande nell’arco dei 36 mesi vale solo per le domande presentate a valere 

sul D.M. 04/01/2021.  
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18) Una cooperativa partecipata da CFI può richiedere un finanziamento agevolato che abbia durata 

maggiore rispetto alla residua durata della partecipazione? 

 

No, in quanto la partecipazione Marcora funge da presupposto del finanziamento agevolato. In caso, ad 

esempio, di partecipazione con durata residua di sei anni, la durata del finanziamento agevolato non potrà 

superare i sei anni. Parimenti, ai fini dell’individuazione dell’importo massimo concedibile, deve essere 

considerata l’entità della partecipazione in essere (valore nominale) alla data della domanda.  

 

19) Per le cooperative che rientrano nel regolamento in de minimis per investimenti avviati da non 

più di 6 mesi, che tipo di rendicontazione è prevista? 

  

Deve essere prodotta documentazione atta a dimostrare l’effettiva realizzazione del programma in 

coerenza con quanto indicato nel Piano di attività e con quanto approvato dal Soggetto Gestore. Devono 

essere prodotti i relativi titoli di spesa quietanzati e corredati dalle ricevute di pagamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


