
 

 

Nota 10/2020 
 

Nota 10_2020 - Fondo Centrale di Garanzia  

c.a. Responsabili di ufficio 
c.a. Reti distributive 

 

Oggetto: Modifiche Fondo Centrale di Garanzia alla luce della Conversione 
Legge del 5 giugno 2020, n.40 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - Misure 
a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 (c.d. DL 
“Liquidità”).  

Gentili colleghi, 

 
il presente documento intende sintetizzare le modifiche apportate al Fondo 

Centrale di Garanzia alla luce della circolare 12/2020 con il quale il Fondo di Garanzia ha 
comunicato l’adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione delle modifiche 
introdotte dall’art. 13 della legge di conversione del Decreto Liquidità valide a partire dal 19 
giugno.  
Di seguito le specifiche più importanti: 

• Ai sensi della lettera d), nel caso in cui le operazioni finanziarie non abbiano le caratteristiche 
di tempo e durata previste nelle lettere c) e d) e quindi per un periodo di tempo anche 
superiore ai 10 anni e per un importo fino a 5 milioni di euro, il Confidi può operare in “de 
minimis” con una copertura in riassicurazione pari al 90%. Viene concessa altresì la possibilità 
al Confidi, operando in de minimis, di rilasciare anche una garanzia del 100% ed in questo 
caso la riassicurazione e la controgaranzia del Fondo saranno dell’80%.  

• Ai sensi della lettera e), ante conversione il Confidi poteva rilasciare una garanzia massima 
dell'80% riassicurato al 90% a fronte di operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su 
finanziamenti in essere non già garantiti erogati dal medesimo soggetto finanziatore o da un 
soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario, purché il nuovo 
finanziamento prevedesse credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito 
accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento. A seguito 
della conversione in legge del suddetto DL Liquidità, la percentuale di credito aggiuntivo 
deve essere almeno pari al 25% e il soggetto finanziatore deve attestare al Fondo la 
riduzione del tasso di interesse applicata, intesa come riduzione rispetto al tasso di interesse 
sul finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento (tasso medio in caso di più 
finanziamenti).  

• Nel caso in cui le operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento abbiano ad oggetto 
finanziamenti in essere già garantiti dal Fondo e/o erogati da un diverso soggetto 
finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte di un diverso gruppo bancario i 
requisiti del credito aggiuntivo e della riduzione del tasso devono essere rispettati solo se la 
garanzia del Fondo è richiesta a valere sul Temporary Framework (oltre agli altri requisiti di 
importo e durata dell'operazione); nel caso in cui i predetti requisiti non siano rispettati, la 
garanzia del Fondo potrà essere richiesta ai sensi del Regolamento "de minimis" senza 
necessità di credito aggiuntivo.  

• Alla lettera n) nel caso in cui il Confidi rilasci una garanzia a valere del Temporary 
Framework - per un importo pari alternativamente a uno dei valori 1) e 2) della lettera c), 
per un periodo non superiore a 6 anni e con un premio di garanzia che tiene conto dei soli 
costi di istruttoria e gestione - pari al 100% del finanziamento riassicurato al 90% per nuova 
finanza o pari al 100% riassicurato all’80% nei casi di rinegoziazione e/o consolidamento. 
In quest’ultimo caso, la garanzia del Fondo interviene a copertura della sola quota 
di credito aggiuntivo indicata alla lettera e), vale a dire almeno il 25% di credito 
aggiuntivo. 

• Ai sensi della lettera m) è riconosciuta una garanzia diretta e una riassicurazione del Fondo 
pari al 100% di nuovi finanziamenti per importi non superiori a 30 mila euro e per una 



durata massima di 10 anni. Inoltre possono accedere a tali finanziamenti in relazione alla 
lettera m): 
associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, 
subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi.  
Il fatturato è inteso nella sua accezione civilistica e, pertanto, si fa riferimento ai “Ricavi delle 
vendite e delle prestazioni” di cui all’articolo 2425, lettera A), punto 1) del codice civile; la 
richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo può essere presentata sulla base della vecchia 
versione dell’Allegato 4bis già acquisita dal soggetto richiedente, qualora l’importo del 
finanziamento non sia superiore al 25% dell’importo dei ricavi dichiarato dal soggetto 
beneficiario finale nel medesimo Allegato 4bis. I soggetti richiedenti possono chiedere, con 
riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove 
condizioni introdotte; 

• sono stati modificati gli allegati 4, l’acquisizione della nuova versione è già disponibile nel 
telematico e dovrà essere presente per tutte le pratiche consegnate al Confidi (“richiesta 
inserimento PEF) a far data dal 22/06/2020, per tutte le altre pratiche già inviate al Confidi 
sarà l’Uff. MCC a richiederne eventuale nuova copia ove necessario. 
 

Si allegano alla presente, al fine di prendere visione di tutte le restanti specifiche non delineate sopra:  
• LEGGE 5 giugno 2020, n. 40. 
• Circolare n. 12/2020 del Gestore. 
• Schema riepilogativo Fondo Centrale di Garanzia. 

Seguirà specifico evento formativo. 
 

L’Uff. MCC rimane a Vostra completa disposizione per ogni dubbio. 

Si coglie l’occasione per porgere i più affettuosi saluti. 

Sede centrale, 19/06/2020 
F.to Ufficio Mcc 
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