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Trasmissione a mezzo Pec 

 

Torino, data della Pec 

Ns. rif.: PM/GS/lc 

 

Oggetto: comunicazione di avvio procedura di Liquidazione in bonis 

Con la nostra comunicazione a mezzo Pec del 03/08/17 Vi informavamo dell’avvenuto 

provvedimento della Banca d’Italia, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di rilascio 

di garanzie collettive dei fidi.  

Tale provvedimento costituisce causa di scioglimento della società e determina l’obbligo in capo 

ad Unionfidi di assumere immediatamente i provvedimenti necessari per governare la liquidazione 

della Società (presa d’atto assembleare e nomina del Liquidatore) ed impostare ed attuare 

prontamente un programma di liquidazione della Società, con conseguenti aggiornamenti 

periodici alla Banca d’Italia in merito all’avanzamento della liquidazione. 

Il giorno 19 del mese di settembre, in esecuzione di quanto disporranno le Assemblee separate 

che si terranno il giorno 8 settembre, l’Assemblea Generale dei Soci di Unionfidi preso atto del 

Provvedimento della Banca d’Italia, provvederà conseguentemente alla nomina formale del 

Liquidatore. 

Tanto premesso, la specifica attività di Confidi trova, anche nella fase di liquidazione, quale 

interlocutore primario il sistema bancario a favore del quale sono state rilasciate, nel tempo, le 

diverse tipologie di garanzie in uso tra le parti secondo quanto disposto nelle relative convenzioni 

tempo per tempo sottoscritte tra le Parti. 

E’ quindi intendimento della scrivente Società programmare il più rapidamente possibile una serie 

di incontri, finalizzati ad impostare per il futuro i rapporti con il Sistema Bancario ed il Fondo 

Centrale di Garanzia e verificare, congiuntamente con gli interlocutori e vista la complessità della 

vicenda, le modalità di gestione dei rapporti in essere. 
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L’importante ricorso al Fondo Centrale di Garanzia e la centralità delle contro garanzie da esso 

rilasciate, suggerisce infatti la condivisione, in un ideale schema a tre, del raggiungimento di un 

Accordo per la gestione dei rapporti di garanzia e relative contro-garanzie durante il percorso della 

liquidazione. 

Nello stesso tempo tali incontri saranno propedeutici ad una complessiva soluzione della più 

complessa vicenda liquidatoria che non potrà prescindere dalla collaborazione degli istituti 

destinatari della presente. 

Ci riserviamo pertanto nel mese di settembre di organizzare i primi incontri di approfondimento e 

ringraziamo sin d’ora per l’attenzione che ci verrà prestata. 

Distinti saluti. 

 

 

            Il Direttore Generale 

         Dott. Giuliano Sanlorenzo 

 

 

 

 


