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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: martedì 11 maggio 2021 15:31
Oggetto: Fondo di garanzia – Legge 662/96 – Nuova funzionalità del Portale Fdg per la 

richiesta di attivazione della garanzia concessa sulla sezione speciale art. 56 DL Cura 
Italia

1. l’escussione della garanzia del Fondo a titolo di acconto; 
2. l’escussione della garanzia del Fondo a titolo definitivo, previa conclusione delle procedure di recupero del 

credito o accertata l’irrecuperabilità dello stesso. 
  
Si rammenta che, secondo quanto previsto dalle Modalità Operative: 
 

 l’avvio delle procedure di recupero deve essere effettuato entro 18 mesi dalla data del termine delle misure 
e la relativa comunicazione, da effettuarsi mediante apposita funzionalità presente sul Portale FdG, deve 
pervenire al Gestore entro 6 mesi dal predetto avvio 

 l’escussione a titolo definitivo deve pervenire entro 180 giorni dalla conclusione delle procedure di recupero 
o dall’accertata irrecuperabilità del credito 

 devono essere obbligatoriamente allegati i documenti di cui al p.to 10 Par. G delle predette Modalità 
operative. 
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Si informano gli utenti che è disponibile una nuova funzione del Portale Fdg che consente ai soggetti richiedenti di 
presentare on line la richiesta di attivazione della garanzia concessa sulla sezione speciale di cui all’articolo 56 del 
DL 17/03/2020 n.18 “CURA ITALIA”. 
 
Tale funzione è attivabile per le sole operazioni per le quali è stata comunicata mediante apposita funzionalità 
“comunicazione di avvio procedura di recupero” l’avvio delle procedure di recupero del credito. 
Si fa presente che è possibile comunque comunicare, prima dell’avvio, l’eventuale evento di rischio che si è 
manifestato. Tale comunicazione è meramente informativa e non pregiudica l’eventuale validità della garanzia. 
  
All’interno della funzionalità “Richiesta di attivazione della garanzia” è possibile scegliere tra le seguenti 
alternative: 
  

https://fdg.mcc.it/FU_PL_FDG/
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/07/MODALITA-OPERATIVE-ART-56-20200414-Mise-002.pdf

