
Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI 
Inviato: lunedì 23 marzo 2020 10:31 
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - DL "Cura Italia" - Indicazioni di carattere operativo: Calcolo PD e operazioni di 
rinegoziazione/consolidamento 
  
In riferimento al recente DL Cura Italia, sono state apportate ulteriori modifiche sul Portale Fdg, di seguito dettagliate. 
  
Art. 49 comma 1) lettera g) del DL Cura Italia e delibera del Consiglio di Gestione del Fondo del 18/03 u.s. Le richieste di 
Garanzia presentate sulla base del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A delle D.O., dovranno essere inviate complete di 
tutti i dati del modulo economico-finanziario e del modulo andamentale. A rettifica, di quanto indicato in precedenza, il calcolo della PD e 
della relativa Fascia di appartenenza al modello di valutazione saranno effettuate soltanto sulla base del modulo economico-finanzairio. 
Pertanto è stato impostato nuovamente il controllo, in fase di congelamento della richiesta di ammissione, per le imprese appartenenti 
alla fascia 5 di valutazione.  
A tal proposito, si evidenzia che la sezione "Rating-Simulazione" del Portale FdG e del Portale per le imprese , restituirà il risultato 
completo del modello di rating. 
  
Art. 49 comma 1) lettera d) del DL Cura Italia. Per le operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione dei finanziamenti (rinegoziazione 
dei finanziamenti e/o consolidamento delle passività a breve termine), già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto 
finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo, è stato 
introdotto un controllo, nella scheda "Operazione-Dettagli dell'Operazione", volto a verificare che il nuovo finanziamento preveda 
l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in 
essere ovvero delle passività consolidate. 
  
Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori indicazioni di carattere operativo. 
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