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FOGLIO INFORMATIVO 
PER GARANZIA FINANZIARIA 

INFORMAZIONI SU CONFIDI LAZIO  
 
Consorzio Confidi Lazio 
C.F. 80204590584 P.IVA. n. 02133451001, R.E.A. n. 459086,  
Sede legale Viale Libano, 62– 00144 – Roma (RM) 
Tel. 06.549121/06.5914210 – Fax. 06.5914253 
Email: segreteria@confidilazio.it  
Sito internet: www.confidilazio.it 
N° iscrizione sezione speciale di cui all’art. 155, comma 4 TUB (ante-riforma L. 141/2010) n. 27321 
 
OFFERTA FUORI SEDE  

 
(da compilare a cura del dipendente/collaboratore del Confidi incaricato dell’offerta fuori sede) 
 
Nome___________ 
Cognome ___________________ 
[  ] Dipendente/collaboratore del Confidi Lazio – Sede di … 
[  ] Mediatore finanziario – iscrizione all’Albo n. _______________ 
[  ] Agente in attività finanziario – iscrizione all’Elenco n. _____________________ 
Indirizzo _________________________________________Telefono _______________Fax ____________ 
Email _______________________ 
 
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA   

 
Confidi Lazio ha per attività esclusiva l’erogazione di garanzie di natura mutualistica, per favorire 
l’accesso al credito delle PMI socie del territorio laziale, presso le banche e gli intermediari finanziari.  
La garanzia rilasciata da Confidi Lazio è applicabile alle operazioni: 

- di finanziamento a breve, medio e lungo termine; 
- di leasing;  
- di factoring;  
- di altre forme di finanziamento concesse da parte di altri intermediari abilitati.  

La garanzia del Confidi è sempre accessoria rispetto alle garanzie principali rilasciate dal Socio, dai 
fideiussori e da eventuali coobbligati. Nel caso in cui l’impresa socia risulti inadempiente, la banca 
finanziatrice/o il Confidi, anche in surroga, e/o altri aventi diritto procederanno all’escussione del 
debito nei confronti dell’impresa inadempiente e dei suoi garanti, coobbligati e/o fideiussori.  

La garanzia ha effetto a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento e fino all’assolvimento 
di ogni obbligazione da parte del Socio.  

La garanzia, di norma, assiste le imprese, nella misura del 50% dell’importo finanziato e può essere:  

A. a prima richiesta: è una garanzia diretta, esplicita, solidale, incondizionata e irrevocabile 
rilasciata a favore della banca/intermediario, la/il quale potrà immediatamente richiedere il 
pagamento a Confidi Lazio al momento dell’insolvenza del Socio;  
 

B. sussidiaria: in base alle condizioni previste dalle convenzioni stipulate con le banche e gli 
intermediari finanziari, in caso di inadempimento del Socio, quest’ultimi possono richiedere 
il pagamento dell’importo garantito al Confidi Lazio solo dopo aver esperito le procedure 
esecutive volte a richiedere il recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali 
coobligati.  
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I RISCHI 
Nel momento in cui Confidi Lazio corrisponde all’Ente finanziatore l’importo dovuto a garanzia, il 
Socio è obbligato a rimborsare al Confidi quanto corrisposto. Confidi Lazio non ha alcun obbligo di 
avvisare l’associato garantito riguardo al versamento delle somme spettanti all’Ente finanziatore.  
 
 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

VOCI COSTI 

Quota associativa 
€ 250  
L’importo dovrà essere corrisposto entro al momento della richiesta di ammissione 
e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla domanda di ammissione a Socio. 

Spese di istruttoria  

Ammontare variabile pari allo 0,70% dell’importo del finanziamento 
garantito, con un minimo di € 300 (euro trecento/00) 
 
Il costo della quota istruttoria sarà versato dal Socio al momento della richiesta di 
affidamento, mediante bonifico bancario e, nel caso vi sia una differenza per il 
raggiungimento dello 0,70%, quest’ultimo sarà versato al momento 
dell’erogazione.  
Le spese di istruttoria sono dovute per ogni singola pratica e non sono in alcun 
modo rimborsabili. 
 
Il suddetto costo viene considerato ai fini del calcolo del TAEG.  
 

Commissione di garanzia 

 
A. Mutui chirografari e ipotecari  
La commissione è stabilita in % e applicata all’importo del finanziamento 
erogato, fino a un massimo del 2% annuo del valore nominale (per 
finanziamenti oltre i 18 mesi).  
La commissione è ridotta fino all’1% dell’importo del finanziamento per 
operazioni garantite con il MedioCredito Centrale. 

 
La commissione viene richiesta una tantum per i finanziamenti che prevedono un 
piano di ammortamento; essa è pagata anticipatamente per singolo affidamento 
e tenuta dalla banca all’atto dell’erogazione del finanziamento. 
 
B. Operazioni di conto corrente  
La commissione deve essere versata dal Socio anticipatamente alla 
delibera del finanziamento e prima del rilascio del certificato di garanzia 
del Confidi a copertura dell’assistenza finanziaria di base e della garanzia 
ricevuta, da calcolarsi sull’importo del finanziamento e fino a un massimo 
del 2,36% del valore nominale deliberato.  
La commissione è ridotta fino all’1,5% dell’importo del finanziamento per 
operazioni garantite con il MedioCredito Centrale. 

 
 

Fondo Rischi 

I Soci, ai sensi dell’art. 3 lett. d) dello Statuto, devono versare un 
contributo non superiore al 5% dell’importo finanziato ai fini 
dell’implementazione del Fondo rischi. 
 
 

Interessi di mora  

 
Ammontare determinato in base all’importo del finanziamento, ai giorni 
intercorrenti fra la data del rimborso e di recupero da parte del Confidi ed 
in base ad un tasso del 6% 
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Spese di recupero dei crediti 
per cassa  

Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente 
sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dalla 
escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi stesso da parte degli 
intermediari finanziatori nel caso di inadempimento dei soci debitori vanno 
integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi 

T.E.G.M. 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della 
Legge n. 108/96 (c.d. “legge antiusura”) può essere consultato sul cartello 
affisso presso le sedi dell’intermediario nonché sul sito internet 
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/ 
 

 
 
ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI  

 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale  
L’estinzione del finanziamento comporterà l’estinzione della garanzia prestata dal Confidi, con 
conseguente obbligo di comunicare al Cliente la chiusura del rapporto dal momento in cui il Confidi 
viene informato dall’Istituto di credito dell’estinzione dello stesso. 
 
Recesso  
Il Cliente ha diritto di recedere dal presente contratto di garanzia previo assenso formale da parte 
dell’Ente finanziatore, che dovrà essere comunicato al Confidi da parte dello stesso Ente.  
In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia per estinzione anticipata del finanziamento 
garantito, non è previsto alcun obbligo di rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e 
commissioni.  
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, ovvero, tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica del Confidi.  
 
 
Reclami  
Il Cliente può presentare reclamo mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a: “Ufficio gestione 
reclami – Confidi Lazio – Viale Libano 62, 00144, Roma”, ovvero, tramite e-mail o PEC all’indirizzo: 
legale.antiriciclaggio@confidilazio.it 
L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto 
risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), 
consultando il sito arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedendo informazioni presso le Filiali della 
Banca d’Italia, o all’intermediario stesso. A tal proposito l’intermediario mette a disposizione della 
Clientela, la quale dichiara di aver ricevuto, la Guida Pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario 
Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”. 
Qualora, invece, il cliente intende rivolgersi al giudice per la risoluzione delle controversie sorte con 
il finanziatore, si da atto che il Foro competente è quello di Roma. 
In tal caso, prima di ricorrere all’Autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di 
conciliazione, quale condizione di procedibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
A tal fine, è possibile per le parti concordare di rivolgersi a un organismo di mediazione e 
conciliazione iscritto nel registro degli organismi di mediazione, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 
28/2010, tenuto dal Ministero della Giustizia. 
 
 
LEGENDA [ESEMPI] 

Arbitro Bancario e Finanziario  
Strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia 
bancaria/finanziaria.  
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Cliente/Socio 
Il soggetto, socio del Confidi, al quale su richiesta viene rilasciata una 
garanzia a favore di un Ente finanziatore. 

Ente finanziatore  
Istituto di credito (banca/intermediario) che eroga il finanziamento 
richiesto dal Cliente/Socio e che assume il ruolo di creditore principale.  

Recesso 
Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la 
facoltà di sciogliere il rapporto stesso.  

Offerta fuori sede  

Si intende la promozione, il collocamento e la conclusione di contratti 
relativi ad operazioni o servizi in luogo diverso dalla sede legale o dalle 
dipendenze del confidi o del soggetto incaricato della promozione o del 
collocamento, realizzata attraverso propri dipendenti o collaboratori.  

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(T.A.E.G.) 

Indica il costo tale del finanziamento su base annua ed è espresso in 
percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il 
tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria 
della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono 
comprese, per esempio quelle notarili. Il TAEG consente di mettere a 
confronto varie offerte.  

Tasso Effettivo Globale Medio 
(T.E.G.M.) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia 
e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un 
tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare tra 
tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che 
quanto richiesto dall’intermediario non sia superiore.  

Tasso di mora 
Maggiorazione del tasso d’interesse applicata in caso di ritardo nel 
pagamento delle rate.  

 
 
 
 
Per presa visione  
 
Data:  
 
 
Il cliente_______________________________ 


