
 
 
 

 

 
AVVISO ALLA CLIENTELA 

 
Mutui alle Istituzioni AFAM con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello 

Stato 
 
 

Il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, n. 1064 del 17 agosto 2021 (“Decreto MUR-MEF 17 agosto 
2021”), ha autorizzato alcune Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (le 

“Istituzioni AFAM”) alla stipula di mutui con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio 
dello Stato, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 6 aprile 2018, 

pubblicato nella G.U. del 25 maggio 2018, n. 120, ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 10 del 

decreto legge 12 settembre 2013, n. 104. 
 

In relazione a quanto sopra, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”) si rende disponibile ad 

esaminare le richieste di prestito presentate dalle Istituzioni AFAM beneficiarie, la cui 

concessione è in ogni caso subordinata all’esito positivo delle verifiche legali e amministrative.  

 
I prestiti avranno le seguenti caratteristiche principali:  
 

• durata: la durata del periodo di utilizzo è pari a quella indicata, in relazione a ciascuna 

Istituzione AFAM beneficiaria, nell’Allegato sub B) al Decreto MUR-MEF 17 agosto 2021, 

mentre la scadenza dell’ammortamento, conformemente alle previsioni di cui al suddetto 

Decreto, è fissata per tutti i prestiti al 31 dicembre 2045; 

• tasso di interesse:  

sulle somme erogate matureranno interessi, durante il periodo di utilizzo, calcolati sulla 

base dell’Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread annuo (“Maggiorazione1”), mentre 

durante il periodo di ammortamento a tasso fisso, il debito residuo sarà rimborsato sulla 
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base del tasso IRS 15 anni maggiorato di uno spread annuo (“Maggiorazione2”); la 

Maggiorazione1 e la Maggiorazione2 sono rese disponibili nella sezione dedicata. 

o Prospetto quotazioni 

• importo massimo: pari a quello indicato, in relazione a ciascuna Istituzione AFAM 

beneficiaria, nell’Allegato sub B) al Decreto MUR-MEF 17 agosto 2021; 

• erogazione: l’erogazione delle somme finanziate avverrà gradualmente sulla base di 

attestazione sugli stati di avanzamenti dei lavori durante il periodo di utilizzo e secondo le 

modalità e il piano previsto, in relazione a ciascuna Istituzione AFAM beneficiaria, 

nell’Allegato sub B) al Decreto MUR-MEF 17 agosto 2021, e con la possibilità per ciascuna 

Istituzione AFAM di richiedere un anticipo pari al 20% dell’importo del finanziamento 

complessivamente attribuito, tenuto conto delle somme erogate in via diretta da parte del 

MUR. 

I prestiti concessi dalla CDP sono da sottoscriversi sulla base dello schema contrattuale 

autorizzato dai Ministeri competenti e reso disponibile nella presente sezione. 

• Schema contrattuale 

Il Modello di domanda e la Scheda istruttoria sono disponibili ai seguenti link: 

• Modello di domanda 

• Scheda istruttoria 

Per eventuali chiarimenti contattare il numero verde 800.020.030 o consultare la sezione Contatti 

del sito Internet www.cdp.it. 

Roma, 31 dicembre 2021 

https://www.cdp.it/resources/cms/documents/All.1_CDP_Prospetto-quotazione-pagina.pdf
https://www.cdp.it/resources/cms/documents/All.2_CDP_Schema-contrattuale-finanziamento-AFAM-carico-Stato.pdf
https://www.cdp.it/resources/cms/documents/All.3_CDP_Schema-di-domanda-di-prestito-AFAM.doc
https://www.cdp.it/resources/cms/documents/All.4_CDP_Scheda-istruttoria-concessione-AFAM.pdf

