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Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>

Computo durata della fideiussione e presenza nel testo fideiussorio del termine
ultimo di escutibilità della fideiussione
2 messaggi

Giuliana Minardo <giuliana.minardo@confeserfidi.it> 25 novembre 2022 15:35
A: Rete Agenti OAM <agenti@confeserfidi.it>, Divisione Soluzioni Finanziarie
<divisionesoluzionifinanziarie@confeserfidi.it>, Reti Terze Dirette <retiterzedirette@confeserfidi.it>, Rete Dipendenti
<consulentidipendenti@confeserfidi.it>
Cc: Segreteria Fidi <segreteria.fidi@confeserfidi.it>, Ufficio Istruttoria <ufficio.istruttoria@confeserfidi.it>, Luca Gennaro
<luca.gennaro@confeserfidi.it>, Rosario Puccia <saro.puccia@confeserfidi.it>, Vincenzo Maggio
<vincenzo.maggio@confeserfidi.it>, Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>, Rita Ficili <rita.ficili@confeserfidi.it>

Gentili colleghi,
il Fondo con la Circolare n°8/2022 ha introdotto modifiche e  integrazioni nelle disposizioni operative in tema
di comunicazione degli eventi di rischio, alla luce delle quali l'escussione della fideiussione dovrà avvenire entro la
data di scadenza fissata nel contratto di fideiussione stesso. 
Pertanto, così le cose, è necessario che il testo fideiussorio preveda espressamente un termine ultimo entro cui il
beneficiario può escutere il fideiussore.
Tale termine può essere in aggiunta al periodo di validità indicato nel testo oppure corrispondere allo stesso termine
di fine validità, purché sia espressamente previsto nel testo.
Sulla base di quanto disposto nel testo fideiussorio, il Consulente dovrà pertanto impostare la corretta durata
dell'operazione e, quindi, della garanzia mcc, includendo nel computo anche il periodo dettato dalla previsione di tale
termine.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
se il testo fideiussorio recita  "La fideiussione è valida fino a 12 mesi decorrenti dalla data di emissione
dell'atto. Decorsi 180 giorni dal termine ultimo di validità della fideiussione, senza che sia pervenuta al fideiussore
alcuna richiesta di pagamento, la presente fideiussione si intenderà automaticamente e definitivamente decaduta e
priva di qualsiasi ulteriore efficacia, anche senza la materiale restituzione del presente atto in originale e anche senza
la dichiarazione di svincolo rilasciata dal beneficiario."  , la durata da inserire nell'operazione è di 18 mesi (12
mesi +180 giorni).

Nel caso in cui il testo fideiussorio non preveda espressamente il termine entro cui il beneficiario può escutere la
fideiussione, occorre richiedere al beneficiario l'integrazione del testo con l'inserimento di tale clausola. Si suggerisce
di far inserire la seguente:  " Decorso il termine essenziale ex art. 1453 c.c. di  XXXX (______) giorni dal termine
di validità individuato, senza che sia pervenuta al fideiussore alcuna richiesta di pagamento, la presente garanzia si
intenderà automaticamente e definitivamente decaduta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia, anche senza la
restituzione del documento in originale e anche senza la dichiarazione di svincolo rilasciata dal beneficiario."

Nel caso in cui il testo fideiussorio sia derivante da Enti pubblici e nei casi in cui la fideiussione sia a garanzia della
restituzione di contributi pubblici, allora è necessario computare nella durata dell'operazione anche i mesi di ulteriori
proroghe concedibili sulla base dell'Avviso pubblico cui l'impresa è stata ammessa e/o sulla base delle eventuali
proroghe previste nello stesso testo fideiussorio.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, auguro
Buon pomeriggio e buon lavoro
-------------------------
Giuliana Minardo
Divisione Soluzioni Finanziarie
Email: giuliana.minardo@confeserfidi.it
Direct line: +39 0932 834400 int. 254
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AVVERTENZE: Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono
essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del
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documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di
ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

Gioacchino Fiorino <gioacchino.fiorino@confeserfidi.it> 6 dicembre 2022 09:55
A: Giuliana Minardo <giuliana.minardo@confeserfidi.it>
Cc: Vincenzo Maggio <vincenzo.maggio@confeserfidi.it>, Rita Capitelli <rita.capitelli@confeserfidi.it>

Ciao Giuliana,
facendo seguito alla tua nota elettronica, ti chiedo se le fideiussioni inoltrate in precedenza in bozza alla crias, cosi
come da allegato possono andare bene o no. Ti inoltro anche la comunicazione di delibera facendo presente che il
credito esercizio autotrasportatori ha una durata di mesi 40 (36 + 4 di preammortamento).
Resto in attesa.
Grazie e buon lavoro.

[Testo tra virgolette nascosto]
--
Dott. GIOACCHINO FIORINO
RESPONSABILE AREA TERRITORIALE SICILIA NORD 
Email: gioacchino.fiorino@confeserfidi.it
Direct line: +39 0932 834400 int. 354
Mobile: +39 335 467834 
[Testo tra virgolette nascosto]
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