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OGGETTO: Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti: aggiornati 

i requisiti di accesso e la normativa per la concessione e l’erogazione dei 

finanziamenti agevolati alle PMI 

 

 

Come è noto, la legge di stabilità 2016, la legge n. 208/2015, all’art. 1, commi 199-202 ha 

istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il “Fondo per il credito alle aziende 

vittime di mancati pagamenti”.  

Il Fondo nasce per sostenere piccole e medie imprese vittime di mancati pagamenti da parte di 

imprese debitrici imputate per estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta o false comunicazioni 

sociali. La dotazione complessiva del Fondo è di 30 milioni di euro per il triennio 2016-2018. 

Con l’art. 60-bis della legge n. 96/2017, di modifica dell’art. 1, comma 200 della legge n. 

208/2015, sono stati aggiornati i requisiti di accesso al Fondo: le imprese richiedenti vittime 

dei mancati pagamenti devono essere parti offese in un procedimento penale a carico delle 

imprese debitrici che sia in corso alla data di presentazione della domanda di finanziamento al 

Ministero. 

A questo proposito, pertanto, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha diramato le nuove 

disposizioni applicative per l’accesso al Fondo; le modalità che le imprese interessate devono 

seguire per la presentazione della domande sono contenute nella scheda allegata. 

Si segnala anche che sul sito del Ministero è stata creata anche una pagina web dedicata al 

programma: “Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti” 

(http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/finanziamenti-per-pmi-vittime-di-

mancati-pagamenti) dove è possibile reperire oltre alla normativa che regola l’accesso al Fondo 

(il decreto 17/10/2016 e la circolare 22/12/2016 e ss.mm.ii.) anche la modulistica di 

presentazione delle domande, oltre ad ulteriori dettagli in merito alla misura agevolativa, alla 

procedura di accesso ai finanziamenti.  

Ogni ulteriore informazione diretta può essere richiesta all’indirizzo mail dedicato 

info.vmp@mise.gov.it. 

Nel restare  adisposizione per ogni ulteriore chiarimento, l’occasione è gradita per porgerVi i 

miei migliori saluti. 
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