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Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Concessione della garanzia in assenza della documentazione antimafia rilasciata dalla banca dati
nazionale prevista dall’art. 96 del D.Lgs n.159/2011

Con riferimento ai controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012), si rammenta che, così come disposto dall’articolo
13, comma 5 del DL Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall’art. 96 del D.Lgs n. 159/2011, l’intervento del Fondo, anche in assenza di tale documentazione, è concesso:



al soggetto beneficiario finale sotto condizione risolutiva
al soggetto richiedente incondizionatamente.

Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta al Gestore accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, si
provvederà



a revocare l’agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale (con la richiesta di pagamento da parte del beneficiario finale al Fondo di un importo pari
all’ESL della garanzia concessa)
mantenendo l’efficacia della garanzia (cioè possibilità del soggetto richiedente di escutere la garanzia in caso di insolvenza del soggetto beneficiario finale).

Si rammenta, infine, che la garanzia del Fondo verrà rilasciata esclusivamente a seguito del caricamento da parte del Gestore sulla banca dati nazionale unica prevista
dall’art. 96 del D.Lgs n. 159/2011 della documentazione prevista per lo svolgimento del controllo antimafia (cfr. comunicazione Customer Care del 19/6/2020) inviata dal
soggetto richiedente la garanzia (la suddetta documentazione è disponibile nella sezione “Documentazione per l'effettuazione degli accertamenti antimafia” presente nella
pagina Modulistica).
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