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Scicli, 08/06/2021 

Nota 11/2021 

Alle Reti Distributive 

All’ufficio fidi 

All’ufficio mcc 

 

Oggetto: Operatività da adottare per le operazioni con finalità 

rinegoziazione/consolidamento passività su stessa banca. 

 
Gentili colleghi, 

tutte le operazioni già deliberate dal consorzio con la finalità rinegoziazione/consolidamento 

passività su stessa banca, rimangono spesso bloccate all'Ufficio Mcc, nell'impossibilità di 

inoltrare la richiesta al FDG, in assenza di una comunicazione del tasso applicato dalla banca 

(necessariamente migliorativo), sul finanziamento in richiesta. 

La situazione è ancora più complessa per le pratiche con MPS per le quali, la banca, prima di 

giungere a delibera, richiede al consorzio la preventiva comunicazione della lettera con cui 

l'operazione è ammessa al FDG. 

Al fine di evitare di perdere preziose pratiche già deliberate dal consorzio nonché un 

ricaricamento delle medesime operazioni, si è convenuto, anche a seguito di confronto con un 

referente di Medio Credito Centrale, di procedere nel seguente modo:  

- la filiale dovrà fornire una preventiva dichiarazione, indirizzata sia al consorzio che a 

MedioCredito Centrale, con cui comunicherà il tasso massimo applicato sul 

finanziamento da deliberare.  

Come detto, il tasso dovrà essere necessariamente migliorativo rispetto a quello applicato sulle 

posizioni da estinguere, al fine di non perdere la riassicurazione da parte del FDG. 

La dichiarazione potrà essere fornita su carta intestata della banca (firmata e sottoscritta) oppure 

inviata tramite email aziendale (indirizzata sia al consulente commerciale che 

all'indirizzo mcc@confeserfidi.it). 

Si invia, in allegato, il pro forma della comunicazione bancaria da ricevere obbligatoriamente 

per permettere il congelamento delle pratiche da parte dell'Ufficio Mcc. 

Buon lavoro 

 


