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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: mercoledì 21 luglio 2021 10:01
Oggetto: Fondo di garanzia – Legge 662/96 - Modifiche e integrazioni delle Disposizioni 

operative

Si segnala che con decreto ministeriale del 13 maggio 2021 sono state approvate, tra le altre, le seguenti modifiche e 
integrazioni delle Disposizioni operative del Fondo: 
 

- Introduzione della definizione di “Attivi finanziari” nell’ambito di un programma di investimento; 
- Modifica della definizione di “professionisti”; 
- Ammissibilità del pegno su valori mobiliari non quotati 

- nella sezione Guide e Manuali,  le nuove versioni dei file per la compilazione del tracciato relativo alla 
procedura di invio massivo delle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo (FEA 2), integrati con le 
seguenti modifiche: 

o nella scheda Operazione, tra le altre garanzie che assistono l’operazione finanziaria, è stata inserita 
l’opzione “Pegno su valori mobiliari non quotati”; 

o nella scheda Investimento, è stata inserito il campo “Attivi finanziari” all’interno della tabella 

- nella sezione Modulistica, la nuova versione dell’allegato 4, sia per la versione Garanzia Diretta, sia per la 
Riassicurazione/Controgaranzia ove, al punto 15 della scheda 1, è stata inserita la voce “Attivi finanziari” 
nella tabella Dettaglio Programma di investimento e, nell’intestazione, per i professionisti, è stata eliminata 
l’indicazione della data e del numero di iscrizione ad albi e/o associazioni. Tale nuova versione potrà essere 
acquisita per tutte le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data che 
verrà successivamente comunicata dal Gestore. Si segnala che, sarà necessario acquisire la nuova versione 
dell’allegato 4 qualora la richiesta di amissione alla garanzia sia in favore di professionisti e di operazioni con 
programma di investimento relativo agli “attivi finanziari”; per tutte le altre richieste di ammissione alla 
garanzia potrà essere utilizzata anche la versione vigente dell’allegato 4. 

 
Per quanto concerne le ulteriori modifiche e integrazioni delle Disposizioni operative del Fondo approvate con 
decreto ministeriale del 13 maggio 2021, seguiranno successive comunicazioni.  
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Dettaglio del programma di investimento. 
I nuovi file potranno essere utilizzati a partire dalla data che verrà comunicata dal Gestore. In attesa di tale 
comunicazione e dopo la stessa, qualora le richieste di ammissione non facciano riferimento a casistiche 
afferenti alle modifiche di cui sopra, potranno essere utilizzati i file relativi alla versione attualmente in 
funzione del FEA 2 (versione 27). 
 

fondidigara

 
Al fine di recepire le modifiche sopra esposte, si comunica che il Portale FdG sarà opportunamente modificato a 
partire dalla data che verrà successivamente comunicata dal Gestore e che sono già disponibili sul sito 

nzia.it i documenti di seguito riportati: 
 

www.fondidigaranzia.it
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/guide-e-manuali/
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/

