FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DELLE GARANZIE
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento Banca d’Italia 29.07.2009 – interamente ripubblicato il 22.06.2012 ed
aggiornato con il Provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, S.G. N. 174, 29.07.2015)

SEZIONE I – INFORMAZIONI SU CONFIDI SICILIA

CONFIDI SICILIA
sede legale: Via Camiciotti, 30 – 98100 Messina
telefono: 090/6512356, fax 0906512364
e-mail: info@confidisicilia.it
Pec: info@pec.confidisicilia.it
Website: www.confidisicilia.it
Iscritta nel Registro delle Imprese di Messina al n. REA 119084, P.IVA
01436940835, iscritta al N. 27750 dell’elenco degli intermediari finanziari ex
art. 155 comma 4 TUB.
SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA
DAL CONFIDI
L’attività di Confidi Sicilia consiste nella prestazione di garanzie nell’interesse dei Soci ed a
beneficio di soggetti terzi quali Banche e Intermediari Finanziari (da ora in poi, “Banca”), con le/i
quali CONFIDI SICILIA ha stipulato apposita convenzione per il rilascio e la disciplina delle
garanzie in forma collettiva.
La lettera di garanzia redatta da Confidi Sicilia e consegnata alla Banca riporta le principali
caratteristiche della linea di credito erogata.
Confidi Sicilia delibera garanzie esclusivamente in favore dei propri Soci.
Confidi Sicilia non assume la veste4 di fideiussore solidale del debitore principale, che è il Socio, ma
piuttosto quella di garante autonomo gradito alla Banca.
La garanzia, che viene rilasciata da Confidi Sicilia in forma scritta, è una garanzia Accessoria
rispetto all’obbligazione principale che è quella di concessione del finanziamento da parte della
banca.
Pertanto, se l’obbligazione principale non sorge o si estingue, anche l’obbligazione accessoria di
Confidi Sicilia svolge la propria attività, utilizzando risorse provenienti in tutto o in parte dalle
imprese Socie.
A seguito della richiesta della facilitazione creditizia per il tramite del Confidi, il Socio viene
chiamato dall’Istituto di credito erogante ad impegnarsi per il rimborso della stessa, nonché, qualora
ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali fidejussione (omnibus o specifica) pegno,
ipoteca etc. per l’indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si
fa riferimento ai Fogli informativi prodotti degli Istituti di credito convenzionati e disponibili presso
le filiali degli stessi.
Nel caso in cui il Cliente/Socio (debitore principale) risulti inadempiente nei confronti
dell’obbligazione principale, la Banca procederà all’escussione del debito.
Nel caso in cui Confidi Sicilia abbia adempiuto ai propri obblighi di garanzia nei confronti della
Banca, il Socio avrà l’obbligo di rimborsare gli importi pagati da Confidi Sicilia, per qualsiasi titolo o
causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese
accessorie Confidi Sicilia potrà surrogarsi nei diritti della Banca nei confronti del Cliente/Socio
rivalendosi nei confronti del debitore principale e dei suoi eventuali garanti.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

CONFIDI SICILIA non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel
Foglio Informativo.
Nessun Cliente/Socio è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di
Confidi Sicilia, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.
Nessun incaricato di Confidi Sicilia è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi
od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.
I costi che il Cliente/Socio deve sostenere per il rilascio della garanzia si dividono in:
1. Quota di capitale sociale: il socio è tenuto a sottoscrivere una quota di capitale
sociale pari ad euro 700,00 oltre al pagamento di euro 300,00 quale sovrapprezzo
quote non rimborsabili;
2. Rimborso spese istruttoria: il socio è tenuto al pagamento di una somma che varia
da euro 250,00 ad euro 500,00 in relazione all’importo del finanziamento richiesto,
quota non rimborsabile;
3. Costo della garanzia: il socio è tenuto al pagamento di una somma destinata al
fondo rischi pari ad una percentuale che va dal 5% al 6% in relazione alla tipologia
del finanziamento e dell’Istituto di credito convenzionato, somme restituite dopo il
recesso da socio, giusto art. 10 quinques dello statuto vigente.
4. Contributo associativo annuale: il socio è tenuto al pagamento di una somma che
va dall’1,00% al 1,20% annuo in relazione all’importo del finanziamento garantito.
Condizioni economiche praticate dalla Banca:
CONFIDI SICILIA non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di
contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera
autonoma ed indipendente tra il Cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad
oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da CONFIDI SICILIA. Dette
condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal
Cliente in fase di stipula dei relativi contratti.
SEZIONE IV: PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ammissione del Socio:
Possono essere soci le imprese aventi sede o operanti in Sicilia e, in particolare, le
microimprese, le piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche,
di servizi, agricole e quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca, le cooperative
nonché i liberi professionisti che esercitano attività professionale in forma di imprese;
possono inoltre essere ammessi come soci anche altri confidi.
Chi intende essere ammesso come Socio deve farne domanda iscritta al Confidi. Il richiedente
deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni dello Statuto. L’ammissione deve
essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con decisione insindacabile. La garanzia
potrà essere rilasciata solo dopo l’avvenuta iscrizione nel libro Soci.
Obbligo del Socio:

a) sottoscrivere e versare la quota di fondo consortile e l’eventuale sovrapprezzo il cui

importo è stabilito per ogni esercizio dal Consiglio di Amministrazione, in base alla
situazione economico-finanziaria del Consorzio;
b) versare l’importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione a titolo di “rimborso
spese istruttoria”;
c) concorrere alla formazione del o dei fondi rischi costituiti presso Banche o
intermediari finanziari mediante versamento, per ogni fondo rischi, della somma iniziale
di euro 450,00 nonché di ogni ulteriore somma che dovesse essere richiesta in aggiunta
dal Consiglio di Amministrazione all’atto della eventuale concessione della garanzia nel
rispetto del criterio di proporzionalità;
d) concorrere alla formazione del monte fideiussioni prestando una fideiussione iniziale
in favore del Consorzio e/o delle banche e/o intermediari finanziari convenzionati per
euro 1.050,00 nonché di quell’altra somma che dovesse essere richiesta in aggiunta dal
Consorzio all’atto della eventuale concessione della garanzia nel rispetto del criterio di
proporzionalità;
e) corrispondere un contributo annuale per far fronte alle spese di funzionamento del
Consorzio determinato dal Consiglio di Amministrazione. Nessun corrispettivo può
essere richiesto ai soci sulla quota di garanzia imputabile all’apporto regionale ai fondi
rischi;
f) Comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla sede, al domicilio fiscale,
alla ragione sociale e/o a qualunque altra modifica attinente l’attività di impresa.
In luogo delle fideiussioni il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può accettare
depositi in denaro, titoli di stato e/o assimilati.
Esclusione e decadenza del Socio:
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, salvo ogni altra ipotesi
prevista dalla legge, quando:
1. il socio abbia perso i requisiti di cui al superiore art. 6 o sia incorso in una causa di
esclusione prevista dall’art. 2286 del C. C.;
2. il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del regolamento o alle
deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3. il socio in qualsiasi modo arrechi danno materiale al Consorzio e/o fomenti in seno ad
esso dissidi o disordini;
4. il socio non abbia provveduto, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di
Amministrazione, ai versamenti previsti dall’art. 9 ed al rilascio di eventuali fideiussioni
richieste;
5. l’impresa consorziata sia stata posta in liquidazione o ammessa a procedura
concorsuale comprese le ipotesi di sottoposizione ad amministrazione controllata;
6. il socio abbia perso i requisiti in quanto ricadente nell’art. 3 della legge 27/12/1956, n.
1423 e successive modifiche e integrazioni, o abbia riportato condanne ai sensi dell’art.
444 codice procedura penale, che incidano sulla moralità e professionalità del
consorziato.
La delibera di esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al socio con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il socio che non abbia informato tempestivamente il Confidi della perdita anche di uno
solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che derivi alla società.

SEZIONE V: RECESSO E RECLAMI
Recesso:

Il socio che intenda recedere deve darne comunicazione al Consorzio, con lettera

raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della chiusura dell’esercizio.
In questo caso il recesso, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (che valuterà
che i diritti del Consorzio nei confronti del socio siano stati soddisfatti), avrà effetto alla
data di chiusura dell’esercizio. Qualora non venga rispettato il termine indicato nel
precedente comma, il recesso avrà effetto alla data di chiusura dell’esercizio successivo
rispetto alla data di invio della comunicazione.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare se ricorrono i motivi che a norma di
legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti per il
recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.
Qualora il socio abbia affidamenti assistiti da garanzia consortile la comunicazione di
recesso potrà essere effettuata solo ad avvenuta estinzione di detti rapporti che dovrà
essere tempestivamente comunicata al Confidi.

Procedure di reclamo:
Il socio può presentare reclamo a Confidi Sicilia per lettera raccomandata a/r in Via
Camiciotti, 30 – 98122 Messina, per fax allo 090/6412364 o per via telematica
all’indirizzo di pec info@pec.confidisicilia.it. Confidi Sicilia deve rispondere entro 30
giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla
competente Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi al Collegio Arbitrale, previsto dall’art.
41 dello Statuto vigente e contro le decisioni dello stesso è ammesso ricorso ad un
organismo di mediazione scelto dal Socio purché sia iscritto nel registro tenuto dal
Ministero della Giustizia oppure rivolgersi all’Arbitrio Bancario Finanziario (ABF). Per
sapere
come
rivolgersi
all’ABF
si
può
consultare
il
sito
www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le filiali di Banca d’Italia o a
Confidi Sicilia che mette a disposizione dei clienti/soci le guide relative all’ABF, presso i
propri locali e sul sito internet del Confidi.
LEGENDA
Cliente/Socio: il soggetto che aderisce a CONFIDI SICILIA e richiede la garanzia del
Confidi stesso
Confidi: CONFIDI SICILIA, con sede in Messina, Via Camiciotti, 30.
Garante: Confidi che ha rilasciato la garanzia nell’interesse del Socio
Socio: il soggetto che ha aderito a Confidi e richiede la garanzia
Debitore Principale: soggetto (cliente/socio) di cui Confidi garantisce l’adempimento
T.U.B: Testo Unico Bancario d.lgs 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e
integrazioni.
Io
sottoscritto/a__________________________
in
qualità
di
legale
rappresentante/titolare della società/impresa __________________________ dichiaro di
avere ricevuto da parte Vostra una copia del presente foglio informativo, della guida
pratica all’ABF con relativo opuscolo, del documento contenente i Tassi effettivi globali
medi (TEGM) ex l. 108/1996 (legge usura), di tutta la modulistica, e dello statuto e di
averlo attentamente letto.
Firma per presa visione e consegna dei suddetti documenti.
Luogo e data_____________________________
Firma___________________________________

