AGLI ISTITUTI BANCARI
Loro Sedi

TRASMISSIONE A MEZZO PEC
Torino, data della Pec
Ns. rif.: PM/GS/lc
Oggetto: comunicazione di aggiornamento sulle attività di Unionfidi S.C..
Con la nostra comunicazione via Pec del 04/08/17 Vi informavamo dell’avvio delle procedure di
liquidazione di Unionfidi Piemonte, le quali prevedevano un determinato iter procedurale
statutario e di legge che ha trovato compiuta applicazione con il regolare svolgimento
dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci del 19 settembre u.s..
Il 22 settembre successivo, come previsto dalla normativa di riferimento (art. 113-ter, co. 3, TUB),
Unionfidi ha trasmesso alla Banca d’Italia quanto previsto ed è in attesa, secondo il combinato
disposto dell’art. 113-ter, co. 3 bis e dell’art. 96-quinquies, commi 1 e 2 del TUB, delle
determinazioni della Banca d’Italia stessa, così da poter registrare nelle sedi opportune l’effettività
della liquidazione, passaggio ancora mancante.
Nei mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre si sono svolti incontri con la quasi totalità degli Istituti di
Credito rappresentanti oltre il 95% degli impegni di Unionfidi sul sistema, nonché l’incontro con il
Fondo Centrale di Garanzia per avviare l’allineamento delle posizioni reciproche e determinare le
linee guida della prossima liquidazione.
Unionfidi ha avviato altresì con il MiSE un percorso analogo a quanto effettuato da Eurofidi,
percorso che proprio in questi giorni sta evidenziando la strada da percorrere ed i suoi auspicati ed
auspicabili effetti positivi nella liquidazione dei due confidi, in relazione alle ipotesi di pagamento
diretto alle Banche delle posizioni contro-garantite dal Fondo Centrale di Garanzia.
Si evidenzia inoltre che in questa “fase transitoria” della società trova applicazione il dettato
dell’art. 2486 c.c. secondo cui gli Amministratori in carica mantengono i poteri di gestione, che
devono peraltro essere esercitati nell’ambito di un’attività di natura conservativa del patrimonio
sociale.
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Se da un lato, dunque, non appare ancora avviata ufficialmente la procedura di liquidazione della
Società, ancorché lo sia sostanzialmente, ed il relativo insediamento del Liquidatore nominato
(dott. Pier Vittorio Vietti), dall’altro lato la Società si sta già adoperando in termini conservativi,
per prepararsi al regolare, futuro, svolgimento della fase di liquidazione vera e propria, che
riguarderà in modo particolare gli impegni di garanzia verso il sistema bancario.
Vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete prestare alla presente comunicazione e porgiamo i
nostri migliori saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Giuliano Sanlorenzo
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