Da:
Inviato:
Oggetto:

MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
mercoledì 8 febbraio 2017 10:30
Fondo di garanzia – Legge 662/96 – Istruzioni operative in caso di cartolarizzazione dei crediti garantiti dal Fondo

In occasione di operazioni di cartolarizzazione di crediti garantiti dal Fondo il soggetto richiedente la garanzia deve inviare tramite PEC all’indirizzo
fdggestione@postacertificata.mcc.it la seguente documentazione:




Allegato 26 - Comunicazione di variazione della titolarità del credito a seguito di cartolarizzazione
Allegato 26 bis - Elenco delle operazioni oggetto della cartolarizzazione
Avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o documentazione equipollente)

Nel caso di operazioni oggetto di cartolarizzazione garantite da più confidi (e controgarantite dal Fondo), ciascuno di essi dovrà inviare la suddetta documentazione per le
operazioni di sua pertinenza.
N.B. Non occorre effettuare una comunicazione per ciascuna operazione inviando l’allegato 5 tramite Portale.
Contestualmente la società veicolo (cessionario) dovrà inviare via fax al numero 0647915555, compilando il consueto modulo, la domanda per l’accesso al Portale FDG
richiedendo uno o più account per la fase di attivazione/liquidazione (le società veicolo non sono soggetti abilitati alla presentazione delle domande e pertanto non possono
essere abilitate a tale funzione). Il Gestore provvederà a censire il nuovo soggetto sul Portale, assegnare gli account e trasferire le operazioni al cessionario. Tutte le
comunicazioni che non riguardano la fase di attivazione dovranno, al momento, essere inviate tramite PEC. E’ in corso di realizzazione un aggiornamento della procedura on
line che consentirà di assegnare alle società veicolo account abilitati a tutte le funzioni, tranne quella di congelamento della domanda (ultimato tale aggiornamento, tutti agli
account già assegnati alle società veicolo saranno automaticamente modificati).
La procedura sopra descritta dovrà essere seguita anche nel caso in cui la gestione effettiva delle operazioni rimanga in capo al creditore originario (originator). In tal caso la
società veicolo potrà richiedere gli account da assegnare a persone fisiche che lavorano per l’originator. A tal fine non sarà necessario inviare specifica procura del cessionario
all’originator, qualora nell’avviso di cessione sia specificato che la società veicolo ha nominato il creditore originario quale mandatario con rappresentanza, ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti.
Lo stesso processo vale anche nel caso in cui la cartolarizzazione preveda il ritorno dell’operazione in capo al creditore originario a seguito di inadempimento dell’impresa
beneficiaria. In questo caso sarà necessario che la società veicolo comunichi al Gestore tramite PEC all’indirizzo fdggestione@postacertificata.mcc.it il trasferimento
dell’operazione all’originator. Il Gestore, preso atto della comunicazione, trasferirà nuovamente l’operazione al creditore originario mettendolo in condizioni di effettuare
l’avvio delle procedure di recupero e la richiesta di attivazione.
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