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Loro Sedi 

Fondo PMI – Indicazioni operative relative alla proroga della sospensione dei 
finanziamenti e alla conseguente conferma della copertura pubblica 

Si fa riferimento alle moratorie legislative, di settore e volontarie applicate ai 
finanziamenti bancari già garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI. 

Al riguardo, si riportano di seguito le indicazioni operative utili per la richiesta di 
conferma della copertura pubblica. 

▪ Moratoria legislativa ex articolo 56 del DL Cura Italia

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, commi 248-250 della Legge 30 
dicembre 2020 n 178 (Legge di Bilancio 2021) e, in particolare, della proroga del 
termine della misura straordinaria di moratoria di cui all’articolo 56, comma 2 del DL 
Cura Italia al 30 giugno 2021, il Gestore del Fondo ha pubblicato sul proprio sito 

(nella pagina Modulistica del sito www.fondidigaranzia.it, nella sezione “Moduli per 
la segnalazione di variazioni successive all'ammissione”) una versione aggiornata 
dell’Allegato 13-ter per l’invio delle richieste di estensione della durata della garanzia 
sulle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia ordinaria del Fondo. 
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In particolare, il Gestore ha chiarito, con una specifica comunicazione, che qualora 
non sia stata già trasmessa la richiesta di estensione della garanzia, con l’invio 
dell’allegato 13-ter si potrà richiedere: 

• per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura di moratoria 
di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 56 sopra richiamato, 
l’estensione della durata della garanzia fino al 30 giugno 2021 ovvero fino alla 
data del termine delle misure prevista dalla precedente normativa qualora 
l’impresa beneficiaria abbia espressamente rinunciato all’ulteriore proroga; 

• per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura di cui alla 
lettera c) del medesimo comma 2 dell’articolo 56, l’estensione della durata della 
garanzia a seguito dell’allungamento dell’operazione finanziaria in virtù della 
sospensione del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a 
rimborso rateale o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 
ovvero della data del termine delle misure previste dalla precedente normativa 
qualora l’impresa beneficiaria abbia espressamente rinunciato all’ulteriore 
proroga. 

Le richieste dovranno essere presentate al Gestore, anche qualora le stesse facciano 
riferimento ad una sola posizione, inviando all’indirizzo 
fdgvariazione@postacertificata.mcc.it l’“Allegato-13 ter – Richiesta di estensione 
della durata della garanzia” unitamente al File Excel – “Allegato 13-ter – Elenco 
operazioni” debitamente compilati. 

In riferimento alle richieste di estensione della garanzia già trasmesse: 

• per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato delle misure di cui alle 
lettere a) e b) sopra richiamate, il Gestore effettuerà automaticamente la 
proroga della scadenza della garanzia fino al 30 giugno 2021; 

• per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura di cui alla 
lettera c), la banca dovrà comunicare l’avvenuta proroga e la nuova data di 
scadenza del piano di rimborso tramite l’invio del nuovo Allegato 13-ter.  

Nel caso in cui i beneficiari finali abbiano espressamente rinunciato alla proroga nel 
caso di operazioni finanziarie che hanno beneficiato delle misure di cui alla lettera a) 
e b), la banca dovrà inviare all’indirizzo PEC fdgvariazione@postacertificata.mcc.it, 
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l’elenco delle posizioni per le quali non intende avvalersi dell’estensione della garanzia 
utilizzando l’apposito file Excel – “Elenco operazioni con rinuncia proroga”. 

Si evidenzia che il Gestore invierà una successiva comunicazione attraverso cui 
saranno date indicazioni in merito alla gestione della proroga sulle operazioni 
finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo, ai sensi della Sezione speciale istituita 
dall’articolo 56 del DL Cura Italia. 

▪ Moratoria di settore – Terzo Addendum all’Accordo per il Credito 2019 

A seguito della sottoscrizione da parte dell’ABI e delle Associazioni di rappresentanza 
delle imprese del terzo addendum all’Accordo per il credito 2019 che prevede la 
possibilità per le banche di accogliere le richieste di sospensione del pagamento delle 
rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo 
quanto previsto dalla Misura “Imprese in Ripresa 2.0”, fino al 31 marzo 2021, il 
Gestore del Fondo ha pubblicato sul proprio sito il nuovo Allegato 13 COVID – 
TERZO ADDENDUM, disponibile nella pagina Modulistica (sezione “Moduli per 
la segnalazione di variazioni successive all'ammissione”). 

Il Gestore ammetterà, tramite la procedura automatica, la variazione della durata della 
garanzia per le operazioni già garantite e per le quali sia stata adottata delibera di 
sospensione da parte del soggetto finanziatore ai sensi del terzo Addendum 
all’Accordo per il Credito 2019 e successive modifiche. 

Per l’invio delle richieste può essere scelto uno dei due seguenti canali a seconda del 
tipo di comunicazione: 

• la variazione relativa ad una singola posizione dovrà essere inviata mediante il 
Portale FdG (richiamando la posizione interessata), utilizzando il modulo 
dedicato (Allegato 13 COVID – TERZO ADDENDUM) 

• le variazioni relative ad una pluralità di posizioni dovranno essere inviate 
all’indirizzo PEC fdggestione@postacertificata.mcc.it, utilizzando il modulo 
dedicato (Excel debitamente compilato). 

Il Gestore ha, inoltre, chiarito che la modulistica e le modalità di comunicazione già 
previste per l’invio delle richieste di sospensione/allungamento già concesse ai sensi 
degli Addendum all’Accordo per il credito 2019 del 6 marzo 2020 e del 22 maggio 
2020 e ancora non comunicate, saranno ritenute valide. 
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▪ Moratorie volontarie delle banche 

Per le operazioni per le quali banche hanno accordato, anche di propria iniziativa, la 
sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, 
ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti 
indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del 
Fondo, la durata della copertura pubblica – ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f) del 
D.L. Liquidità – è estesa di conseguenza. 

A tal proposito, il Gestore del Fondo con una specifica comunicazione ha precisato 
che – con particolare riferimento ai finanziamenti già garantiti dal Fondo ai sensi del 
DL Liquidità, nell’ambito del punto 3.2 del Temporary Framework - la conferma della 
garanzia, a seguito della loro sospensione/allungamento, potrà essere rilasciata solo 
per i finanziamenti non ancora perfezionati alla richiesta di conferma della garanzia, 
la cui durata originaria era inferiore a 72 mesi. In tale caso, l’allungamento della 
garanzia potrà essere riconosciuto al massimo fino a 72 mesi, durata massima ritenuta 
ammissibile ai sensi del richiamato Temporary Framework. 

Qualora la durata massima originaria di tali finanziamenti fosse pari a 72 mesi o 
qualora fossero già stati erogati alla data di richiesta di conferma della garanzia, il 
Fondo – pur riconoscendo la possibilità per la banca di sospendere e 
conseguentemente allungare la loro durata - ha sottolineato che la propria garanzia 
potrà essere confermata solo per la durata originaria del finanziamento garantito. 

Per l’invio delle richieste dovrà essere utilizzato l’Allegato 13 bis pubblicato sul sito 
del Gestore nella pagina Modulistica (sezione “Moduli per la segnalazione di 
variazioni successive all'ammissione”) e scelto uno dei due seguenti canali a seconda 
del tipo di comunicazione: 

▪ la variazione relativa ad una singola posizione dovrà essere inviata mediante il 
Portale FdG richiamando la posizione interessata, utilizzando il modulo 
dedicato (Allegato 13 bis) 

▪ le variazioni relative ad una pluralità di posizioni dovranno essere inviate 
all’indirizzo PEC fdgvariazione@postacertificata.mcc.it, utilizzando il modulo 
dedicato (Excel debitamente compilato). 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Gianfranco Torriero 
Vice Direttore Generale 

 


