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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: giovedì 28 gennaio 2021 12:31
Oggetto: Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Circolare n. 2/2021: Ulteriori 

precisazioni riguardo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di 
Bilancio 2021

 
In riferimento alla possibilità di richiedere la conferma della garanzia del Fondo a seguito dell’estensione della 
durata dei finanziamenti garantiti ai sensi del punto 3.2 del Framework Temporaneo, si precisa quanto di seguito: 
 

1. In tutti i casi, è necessario trasmettere al Gestore la richiesta di conferma della garanzia; 

2. In riferimento ai finanziamenti non ancora perfezionati alla data della richiesta di conferma: 

 qualora la durata originaria dei finanziamenti (come indicata nella richiesta di ammissione alla 
garanzia) fosse inferiore a 72 mesi, la garanzia del Fondo può essere confermata nel limite massimo 
di 72 mesi; 

 qualora la durata originaria dei finanziamenti (come indicata nella richiesta di ammissione alla 
garanzia) fosse pari a 72 mesi, è fatta salva la possibilità per i soggetti finanziatori di estendere la 
durata del finanziamento e per i soggetti garanti di estendere la durata della loro garanzia. In questi 
casi, a seguito della richiesta di conferma della garanzia, la garanzia sarà confermata d’ufficio per la 
durata originaria. Si segnala che il Gestore in tali casi non invierà al soggetto richiedente alcuna 
comunicazione di esito; 

3. In riferimento ai finanziamenti già perfezionati alla data della richiesta di conferma, è fatta salva la 
possibilità per i soggetti finanziatori di estendere la durata del finanziamento e per i soggetti garanti di 
estendere la durata della loro garanzia. In questi casi, a seguito della richiesta di conferma della garanzia, la 
garanzia sarà confermata d’ufficio per la durata originaria. Si segnala che il Gestore in tali casi non invierà al 
soggetto richiedente alcuna comunicazione di esito. 

 
La Circolare n. 2/2021 è disponibile nella pagina Circolari operative del sito www.fondidigaranzia.it.  
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