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ammortamento o della sola quota capitale in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19. 

Dall’entrata in vigore di del DL “Cura Italia” e fino a sua scadenza, potrà essere presentata al Gestore la richiesta di adeguamento della scadenza 

Si precisa che, per le richieste di estensione della garanzia non connesse a: 

 

 sospensioni del pagamento delle durate ai sensi del comma 1, lettera f) del DL Cura Italia (Allegato 13 bis) o 
 sospensioni del pagamento delle durate ai sensi dell’Accordo ABI (Allegato 13 Covid) o 
 allungamenti della scadenza ai sensi dell’Accordo ABI (Allegato 13 Covid) 

 

dovrà essere utilizzato l’Allegato 5 ovvero, per le imprese non in possesso dei requisiti di ammissibilità, l’Allegato 17. 

Qualora fossero già state inviate richieste di sospensione delle rate o della quota capitale tramite altre modalità non dovrà essere inoltrata 
ulteriore documentazione. L’istruttoria sarà effettuata sulla base della documentazione già trasmessa. 

Per l’invio delle richieste può essere scelta una delle due seguenti modalità 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 - Richiesta di sospensione) 

 le variazioni relative ad una pluralità di posizioni dovranno essere inviate all’indirizzo PEC fdgvariazione@postacertificata.mcc.it, 
utilizzando il modulo dedicato (Allegato 13 bis - Richiesta di sospensione più Allegato 13 bis – Elenco delle operazioni) 

 

Si allega, inoltre, un documento contenente le FAQ in tema di sospensione / allungamenti a seguito degli ultimi recenti interventi normativi. 

Si comunica che è stato predisposto l’Allegato 13 bis in riferimento a quanto disposto dal comma 1, lettera f), art. 49 del decreto-legge 17 marzo 2020 
n. 18 (DL “Cura Italia”) che prevede la possibilità, per le per le operazioni garantite dal Fondo, di sospendere il pagamento delle rate di 

del finanziamento a seguito della sospensione dei finanziamenti anche non “in bonis” tramite l’Allegato 13 bis. 



Seguirà un’ulteriore comunicazione con la quale verrà definita la procedura da utilizzare per l’invio delle richieste di sospensione ai sensi del 
comma2, art.56 del DL “Cura Italia”. 
  
Per scaricare l’Allegato 13 bis vai alla pagina Modulistica 
Per scaricare le FAQ vai alla pagina Modalità operative 
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