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FOGLIO INFORMATIVO 
PER RILASCIO DI GARANZIE A BREVE E MEDIO/LUNGO TERMINE 

 
 

SEZ. I  INFORMAZIONI SU CONFIDI CENTRO MERIDIONALE S.C. 
 
CONFIDI CENTRO MERIDIONALE - SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (in 

seguito “CONFIDI”). 

Sede Legale: Via Giovanni Lanzalone, 12 – 84126 - SALERNO 

Sede amministrativa: Via G. Porzio – Centro direzionale, is. A/3 – 80143 - NAPOLI 

Telefono: 081 18638660 – fax: 081 18638661 

e.mail: info@confidicentromeridionale.it 

PEC: confidicm@arubapec.it 

sito internet: www.confidicentromeridionale.it 

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Salerno: 02193420656 

Codice Fiscale e Partita IVA n.: 02193420656 

Numero di iscrizione all’elenco ex art. 112 d. lgs. n. 385/1993: 30678  

Numero di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative: A 209504 

 

Compilare nel caso di Offerta fuori sede 

(da compilarsi a cura dell’incaricato dell’offerta da parte di CONFIDI) 

 

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:  

 

Nome/Denominazione:_____________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________ 

 

Qualifica (da barrare) 

 

(  ) dipendente di CONFIDI CENTRO MERIDIONALE S.C. 

(  ) agente in attività finanziaria iscritto nell’elenco al n. _____________ 

(  ) mediatore finanziario iscritto nell’elenco al n. ________________ 

 

 

SEZ. II  CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA 
CONFIDI 

 
L'attività di CONFIDI consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, 

sussidiarie e/o “a prima richiesta”, volte a favorire il finanziamento delle imprese 

Socie/clienti (da ora in poi anche “Impresa”) da parte di soggetti terzi quali Banche e 

Intermediari Finanziari (da ora in poi, “Banca”). Possono essere ammesse in qualità di 

soci del Confidi le imprese / enti / associazioni / ditte individuali aventi i requisiti 

indicati nello Statuto sociale di Confidi. 

L’adesione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione e al versamento della quota di 

capitale sociale come riportato nella prima parte della Sezione III del presente Foglio. 

CONFIDI rilascia garanzie esclusivamente in favore di propri Soci. 

Il Socio prende atto che, al momento di presentazione della domanda di garanzia, l’efficacia 

della garanzia è subordinata al pagamento della commissione di garanzia e quant’altro 

previsto dal Confidi medesimo. La lettera di garanzia redatta da CONFIDI e consegnata alla 

Banca che ha concesso il finanziamento al Socio riporta le principali caratteristiche 

della linea di credito concessa. 



 

 
 

 

2 
 

La garanzia di CONFIDI si configura nei confronti del Socio come un “credito di firma”.  

Viene così definita la garanzia prestata da CONFIDI, su richiesta del Socio, con la quale 

CONFIDI si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del 

finanziamento concesso al Socio dalle Banche o da altri Intermediari finanziatori 

convenzionati con CONFIDI. 

La garanzia viene rilasciata da CONFIDI in forma scritta ed è accessoria rispetto alla 

concessione del finanziamento da parte del finanziatore. In altri termini, il finanziamento 

richiesto dal Socio configura l’obbligazione principale, di cui CONFIDI garantisce 

l’adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche 

il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Al Socio, qualora ne ricorrano gli 

estremi, può essere richiesto di prestare ulteriori garanzie personali o reali 

(fideiussione, avallo, pegno, ipoteca, ecc.). Per l’indicazione delle caratteristiche e 

dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno patrimoniale il Socio deve far 

riferimento ai Fogli Informativi della Banca, disponibili presso le sedi della stessa. 

E’ importante per il Socio sapere che la garanzia prestata da Confidi è “autonoma” ed è 

“a perdita definitiva”, in quanto il Confidi non può avvalersi di eccezioni di cui potrebbe 

avvalersi il Socio nel proprio rapporto con la Banca (fatti salvi i limiti generali 

dell’ordinamento) e che la garanzia opera percentualmente sulla perdita che ha dovuto 

sopportare la Banca al termine delle azioni volte al recupero del proprio credito nei 

confronti del proprio cliente / Socio di Confidi. 

Quando CONFIDI rilascia una garanzia diretta e cioè una garanzia “a prima richiesta, 

esplicita, incondizionata, e irrevocabile”, le banche e gli intermediari garantiti possono 

richiedere, in caso di inadempimento del Socio di CONFIDI, il rimborso dei finanziamenti 

direttamente a CONFIDI anche senza una preventiva azione di recupero nei confronti del 

Socio inadempiente.  

Anche quando CONFIDI rilascia una garanzia sussidiaria le banche e gli intermediari 

garantiti possono richiedere il rimborso del finanziamento a CONFIDI, ma quest’ultimo può 

chiedere ed ottenere che la banca agisca preventivamente nei confronti del Socio 

inadempiente.  

La delibera per il rilascio della garanzia richiede una preliminare valutazione del merito 

creditizio, il Confidi si riserva la facoltà di non deliberare quelle richieste di garanzia 

per le quali il merito creditizio è ritenuto insufficiente Il Confidi si riserva altresì 

la facoltà di non accogliere le richieste di garanzia che non presentino i requisiti 

necessari. 

Il rilascio della garanzia è, in ogni caso, subordinato alla delibera di accoglimento da 

parte del competente organo deliberante del Confidi sia alla positiva conclusione, tra la 

banca/intermediario e il Socio del contratto di finanziamento, sia alla effettiva 

erogazione dell’importo richiesto. 

PRINCIPALI RISCHI DELL’OPERAZIONE 

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata da 

CONFIDI, dalla restituzione a CONFIDI di quanto pagato a seguito dell’avvenuta escussione 

da parte della banca finanziatrice. 

Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca e il Confidi sia chiamato ad effettuare 

il pagamento per l’obbligazione assunta dal Socio (escussione della garanzia), il Socio 

stesso è tenuto a rimborsare al Confidi quanto dal medesimo corrisposto alla Banca. Fermo 

restando l’obbligo del rimborso del Socio al Confidi, in caso di mancato o ritardato 

rimborso, il Socio può anche essere escluso dalla compagine sociale. L’escussione della 

garanzia e/o l’inadempimento del Socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l’obbligo 

per il Confidi di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei 

rischi finanziari. 
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Le garanzie rilasciate da CONFIDI potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti 

di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, 

dalla controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti, dalla controgaranzia COSME o 

dalle controgaranzie di altri fondi pubblici e in tal caso il Socio dovrà acconsentire a 

fornire a CONFIDI tutta la documentazione necessaria per l’espletamento delle attività di 

richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli 

per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati. Il Socio è responsabile della correttezza 

dei dati forniti ed esonera espressamente il Confidi da qualsiasi responsabilità in merito 

al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo non imputabile al Confidi stesso, della 

domanda di contributo o controgaranzia. 

 

SEZ. III  PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
 
CONFIDI può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo. 

Nessuno è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di CONFIDI 

costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun 

incaricato di CONFIDI è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri 

aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. 

 

QUANTO COSTA L’ADESIONE A CONFIDI 

 

Per richiedere l’intervento in garanzia di CONFIDI è necessario preliminarmente diventare 

Socio di CONFIDI sottoscrivendo almeno n. 1 quota da nominali Euro 250,00 e versando il 

relativo valore pari ad almeno Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).  

 

Tali quote sono rimborsabili solo nei modi e nei termini previsti dallo Statuto di CONFIDI, 

disponibile sul sito internet www.confidicentromeridionale.it. 

 

QUANTO COSTA LA GARANZIA 

I costi che l’impresa socia deve sostenere per il rilascio della garanzia si dividono in: 

- Spese di gestione pratica: atte a remunerare i costi di istruttoria e gestione della 

richiesta sia in fase di avvio/valutazione che in fase di revisione periodica e, 

più in generale, a contribuire ai costi di gestione di CONFIDI; 

- Commissione di garanzia: atta a remunerare il rischio assunto da CONFIDI per la 

garanzia prestata. 

- Contributo di mutualità: atto ad incrementarne il capitale sociale per favorire 

l’operatività ordinaria nell’interesse dei soci. 

Gli importi devono essere riconosciuti secondo le seguenti modalità: 

- Spese di gestione pratica: esse sono versate dall’azienda in via anticipata al 

momento della richiesta della garanzia. Esse sono dovute, indipendentemente 

dall’esito della domanda di garanzia, anche in caso di rinuncia da parte 

dell’azienda, successiva alla delibera di CONFIDI o in caso di delibera negativa da 

parte della banca. Le spese di gestione non vengono in ogni caso mai restituite. 

Nel caso di moratoria, allungamento di durata su garanzia in essere con mantenimento 

di tutte le caratteristiche preesistenti le spese di gestione pratica sono pari 

massimo allo 0,5% dell’importo finanziato. 
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Nel caso di pratica che richieda un “cambio banca” rispetto ad una precedente pratica 

di garanzia già deliberata, di nuova richiesta per delibera scaduta e di allungamento 

di durata su garanzia in essere con variazione di uno o più elementi costitutivi le 

spese di gestione pratica ammontano massimo all’1% dell’importo finanziato. 

- Commissione di garanzia: è dovuta solo nel caso di positivo rilascio della garanzia. 

Il socio deve versare l’ammontare della commissione in via anticipata in sede di 

erogazione del finanziamento garantito.  

Estinzione anticipata: in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito 

su richiesta dell’azienda, nulla è dovuto da CONFIDI. 

- Contributo di mutualità: è dovuto solo nel caso di positivo rilascio della garanzia. 

Il socio deve sottoscrivere e pagare le quote sociali aggiuntive (rispetto alla 

quantità minima prevista per diventare soci) prima del rilascio della garanzia alla 

banca e del conseguente perfezionamento dell’operazione garantita. 

In particolare i costi applicabili sono: 

SPESE DI GESTIONE PRATICA: 1% dell’importo finanziato fino ad un importo massimo di € 

1.000. 

COMMISSIONE DI GARANZIA: calcolata in percentuale sull’importo del finanziamento e 

moltiplicata per la durata dello stesso o, nel caso di finanziamenti di durata superiore 

a 7 anni, per la durata finanziaria media. L’aliquota percentuale è stabilita in funzione 

di quanto specificato nella Tabella 1; mentre nel caso in cui la garanzia rilasciata da 

CONFIDI sia assistita dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96 

o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici, l’aliquota percentuale è stabilita in 

funzione di quanto specificato nella Tabella 2. Il coefficiente di durata finanziaria 

media è stabilito in funzione della durata del finanziamento secondo la Tabella 3.  

 

Tabella 1 – Aliquota % annua per il calcolo delle commissioni di garanzia senza 

controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96 o di altri fondi 

pubblici. 

 
PERCENTUALE DI GARANZIA COMMISSIONE MASSIMA SU BASE 

ANNUA 

Fidi Autoliquidanti garanzia fino 
al 80% 

4,00% 

Fidi a Scadenza garanzia fino al 
80% 

2,80% 

Fidi a Revoca garanzia fino al 80% 5,00% 

 
 

 

Tabella 2 – Aliquota % annua per il calcolo delle commissioni di garanzia con 

controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96 o di altri fondi 

pubblici. 

 
PERCENTUALE DI GARANZIA COMMISSIONE MASSIMA SU BASE 

ANNUA 

Fidi Autoliquidanti garanzia fino 
al 80% 

2,50% 
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Fidi a Scadenza garanzia fino al 
80% 

1,70% 

Fidi a Revoca garanzia fino al 80% 3,50% 

 
 
Tabella 3 – Coefficiente di durata finanziaria media per il calcolo delle commissioni di 

garanzia. 

 
Durata in mesi Coefficiente duration 

96 4,5 

108 5 

120 5,5 

 

Le commissioni indicate sono da intendersi massime. 

L’eventuale mancato pagamento della commissione inficia la validità della garanzia. 

CONTRIBUTO DI MUTUALITÀ: Il numero di azioni (aggiuntive rispetto a quelle di cui al § 

“QUANTO COSTA L’ADESIONE A CONFIDI”) da sottoscrivere come Contributo di mutualità, è 

variabile dal 2% al 5% dell’importo erogato, arrotondato per eccesso quale multiplo di €. 

250,00, a seconda di quale sia l’istituto di credito convenzionato con CONFIDI che 

finanzierà l’operazione. L’importo del Contributo di mutualità sulla garanzia concessa è 

riepilogato al Socio nella lettera di delibera degli Organi Competenti.  

 

Le quote relative al Contributo di mutualità (diversamente da quelle sottoscritte e versate 

per l’adesione a CONFIDI) sono rimborsabili al Socio all’avvenuta estinzione delle 

obbligazioni assunte, in conformità alle disposizioni statutarie (consultabili sul sito 

internet www.confidicentromeridionale.it) e agli eventuali regolamenti propri del tipo di 

operazione. 

ALTRE TRATTENUTE 

 

- Costo per comunicazioni periodiche (se dovute e ad esclusione di quelle previste come 

gratuite dalla normativa): €2.50 

 

Per ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza CONFIDI è tenuto a comunicare agli 

Istituti finanziatori gli oneri di sua competenza rientranti nel calcolo del TAEG 

dell’operazione. 

 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. 

n. 108/1996) può essere consultato sul sito di CONFIDI, www.confidicentromeridionale.it. 

Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, 

tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della categoria della propria operazione e 

accertare che quanto richiesto dalla banca, comprensivo degli oneri di CONFIDI, non sia 

superiore.  

 
 

 

RECESSO E RECLAMI 
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Recesso: Prima del perfezionamento dell’operazione garantita il Socio ha diritto di 

recedere nel rapporto di garanzia in qualsiasi momento, senza alcun addebito. CONFIDI 

tratterrà quanto versato dal Socio per le spese di gestione pratica. 

Successivamente all’erogazione dell’operazione garantita e al riconoscimento a CONFIDI 

degli importi a proprio carico, il Socio ha facoltà di recedere dal contratto di garanzia 

previa liberatoria di CONFIDI rilasciata dalla Banca/Intermediario finanziario garantito. 

In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia per estinzione anticipata 

dell’obbligazione principale, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese 

di gestione e commissioni/contributi di garanzia. 

 

Procedure di Reclamo: CONFIDI ha predisposto una apposita procedura per gestire i reclami 

proposti dai Soci su prestazioni e servizi.  

La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata. 

Il Socio può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC ovvero 

consegnandolo a mano direttamente presso gli uffici del Confidi ai seguenti indirizzi: 

 

CONFIDI CENTRO MERIDIONALE S.C. 

Via Giovanni Lanzalone, 12 – 84126 - Salerno 

Telefono: 081 18638660 – fax: 081 18638661 

PEC: confidicm@arubapec.it 

 

CONFIDI dovrà riscontrare o rispondere entro 30 giorni dalla data di arrivo. 

Se CONFIDI dà ragione al Socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a 

risolvere l’anomalia, in caso contrario deve esporre le ragioni del mancato accoglimento 

del reclamo. 

Se non soddisfatto o in caso di mancata risposta tempestiva di CONFIDI, prima di ricorrere 

alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all’Arbitro Bancario 

Finanziario (ABF).  

Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’Arbitro Bancario 

Finanziario il Socio può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere 

presso le filiali della Banca d’Italia (cfr. elenco pubblicato sul sito sopra indicato), 

oppure consultare il sito www.confidicentromeridionale.it area Trasparenza o chiedere 

informazioni a CONFIDI agli indirizzi di cui sopra. CONFIDI mette a disposizione dei 

clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all’accesso 

all’ABF. 

 
 

LEGENDA 
 

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, 

pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 

2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle 

medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 

250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un 

totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono 

entrambi sussistere). In particolare, nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce 

piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un 

totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria 

delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.  

Garante: è CONFIDI che ha rilasciato la garanzia nell’interesse del Socio. 
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Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che 

il Garante si impegna a pagare in caso di inadempimento del Socio. 

Offerta fuori sede: si ha quando la promozione e il collocamento dell’operazione è svolta 

in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di CONFIDI; per “dipendenza” deve intendersi 

qualunque locale di CONFIDI adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la 

conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. 

Socio: il soggetto che ha aderito a CONFIDI e che richiede il rilascio della Garanzia a 

CONFIDI. 

Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del Socio per le comunicazioni 

inviate annualmente da CONFIDI, dovute solo nei casi in cui la commissione applicata da 

CONFIDI per la concessione della Garanzia viene corrisposta periodicamente, fuori dai casi 

di gratuità prevista ex lege. 

Spese per marca da bollo: sono le spese a carico del Socio per l’imposta di bollo relativa 

alla registrazione dei crediti di firma, quando dovute. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Dati identificativi del Socio a cui è stato consegnato il presente Foglio 
Informativo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente)__________________________________ 

in proprio  / in qualità di legale rappresentante 

dell’azienda_______________________________ 

attesta di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto: 

 

- il documento “Guida sui sistemi di risoluzione stragiudiziale” della Banca d’Italia 

- la tabella recante i tassi usura vigenti 

- il presente foglio informativo. 

 

Luogo e data, ___________________________ firma ___________________________________ 


