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Il presente foglio informativo fornisce informazioni riguardo alla Fideiussione diretta rilasciata da Confeserfidi. 

 

Attraverso  il rilascio della Fideiussione diretta, Confeserfidi (Confidi) si impegna a garantire l'obbligazione del Cliente (Contraente) 
assunta nei confronti di un altro soggetto ("Beneficiario") e si impegna a corrispondere al Beneficiario stesso le somme richieste, in 
conformità a quanto previsto dall'atto di fideiussione. 
Il principale rischio per il Contraente è rappresentato, in caso di pagamento da parte del Confidi della Fideiussione diretta, dall'onere 
connesso alla restituzione da parte del Contraente al Confidi di quanto versato dallo stesso al Beneficiario. 
Il Contraente si obbliga a rimborsare immediatamente al Confidi le somme dallo stesso pagate in conseguenza della fideiussione diretta 

assunta, nonché a corrispondere allo stesso Confidi gli interessi moratori in caso di ritardo nel rimborso. 

 

 
DESCRIZIONE VOCI VALORI 

SPESE APERTURA PRATICA* € 50 
DIRITTI DI SEGRETERIA** € 75 
SPESE PER PREISTRUTTORIA, ISTRUTTORIA, COLLOCAMENTO E AMMINISTRAZIONE Max 5 % 

Classe di Scoring Confeserfidi SCORING A SCORING B SCORING C 
COMMISSIONE DI GARANZIA (SU BASE ANNUA) 0,40 % 0,65% 0,90 % 
CONTRIBUZIONE FONDO RISCHI*** (SU BASE ANNUA) 0,75% 

CAPITALE SOCIALE**** (una o più quote) 
Con controgaranzia del fondo di garanzia per le PMI (legge 662/96) 1 % 
Senza controgaranzia del fondo di garanzia per le PMI (legge 662/96) 3 % 

TASSO DI MORA 2% 

 
La Fideiussione Diretta è operazione esente iva ai sensi dell'Art. 10 DPR 633/72. 
Il versamento di tutte le somme dovute è condizione necessaria per l'emissione dell'atto della fideiussione. È previsto un versamento, a titolo di penale, dell'1% dell'importo oggetto 

dell’istruttoria del Confidi, con un minimo di euro 200 (duecento/00), in caso di rinuncia da parte del Cliente alla fideiussione diretta successivamente all’esito positivo dell’istruttoria da 

parte del Confidi. 

Le fideiussioni dirette rilasciate da ConfeserFidi potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 
662/1996, del FEI, di SGFA o di altri fondi pubblici e/o privati; in tal caso potrebbero essere previsti dei versamenti aggiuntivi a carico del Cliente per la presentazione della richiesta a 
tali Enti, così come previsto dalle rispettive normative.  
Le fideiussioni dirette rilasciate da ConfeserFidi potranno essere assistite da garanzie reali o titoli cambiari. In tal caso i costi di costituzione della garanzia o dei titoli sono a carico del 
cliente o dell’eventuale terzo garante. 
*Le Spese apertura pratica sono dovute in ogni caso a prescindere dall’esito dell’istruttoria del Confidi. 
** I Diritti di Segreteria comprendono le spese per marche da bollo e di spedizione di eventuali ricevute o attestazioni. 
***In caso di rinnovo della fideiussione per l'importo di cui al precedente, la contribuzione Fondo Rischi sarà dovuta per la metà. 
****Il capitale sociale è l’unica voce di costo restituibile al Cliente nei modi e nei termini previsti dallo Statuto sociale. Il Capitale sociale è suddiviso in quote, ciascuna di importo pari a 
euro 250,00. Per diventare socio occorre versare almeno una quota. Per ottenere la fideiussione occorre versare un numero di quote sociali, compresa la quota di ingresso, 
corrispondente alle percentuali indicate in tabella e calcolate con arrotondamento alla quota superiore.  
 

 
 

Rapporti sociali 

Possono essere associati al Confidi tutti i Clienti che presentano i requisiti previsti nello Statuto sociale; l'iscrizione al Confidi è subordinata alla 

sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali. 

Il rapporto tra ConfeserFidi ed il Socio è disciplinato dalle norme dello Statuto di cui il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare 

espressamente; lo Statuto è visionabile presso le sedi del Confidi e liberamente scaricabile dal sito www.confeserfidi.it. 

Diritto di recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto 

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto di Fideiussione Diretta, senza penalità e senza spese di chiusura, in qualsiasi momento, previa 

liberatoria del Confidi stesso, rilasciata dal beneficiario con la restituzione dell’atto fideiussorio. In caso di recesso non è previsto alcun 

rimborso delle somme versate dal Cliente al Confidi, se non quelle restituibili a termini statutari. 

L'anticipata estinzione dell'obbligazione garantita non comporta il diritto di ripetizione delle somme versate, se non quelle restituibili a 

termini statutari. Il Cliente rimane obbligato al versamento per intero di tutte le somme, anche nel caso di rinnovo delle fideiussioni in essere. 

Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del Codice Civile , nonché il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione 

patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente costituisce causa di risoluzione del contratto. Confeserfidi avrà il diritto di recedere dal 

rapporto anche nel caso in cui si verifichino eventi idonei a far dubitare della capacità del Cliente di far fronte agli obblighi assunti o tali da 

rendere i beni cauzionali insufficienti alla sicurezza del Confidi o qualora si verifichino mutamenti dell'assetto proprietario del cliente. 

Nel caso di recesso,  Confeserfidi ne darà comunicazione scritta al Cliente il quale ha l'obbligo di mettere immediatamente a disposizione di 

Confeserfidi tutte le somme che la stessa a qualsiasi titolo avesse già pagato. Confeserfidi avrà il diritto di recedere dal rapporto,  così come di 

FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE DIRETTA  

COS’E’ UNA FIDEIUSSIONE E PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI 
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rifiutarsi di adempiere le sue obbligazioni,  nel caso in cui il cliente si renda inadempiente ad una delle obbligazioni assunte, derivante anche 

da ogni altro credito o sovvenzione sotto qualsiasi forma allo stesso concessi da Confeserfidi. 

Reclami 

Il Cliente può presentare un reclamo scritto al Confidi, tramite lettera raccomandata A/R (Ufficio reclami, Via dei Lillà, 22- 97018 Scicli RG), 

ovvero tramite posta elettronica (reclami@confeserfidi.it) o posta elettronica certificata (confeserfidi@legalmail.it). Il Confidi deve 

rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro 

Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’ABF si può consultare il sito 

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi a Confeserfidi che mette a disposizione dei 

Clienti, presso la propria sede e sul sito internet www.confeserfidi.it, sezione reclami, la Guida pratica sull’ABF. 

 

 

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie alla concessione della fideiussione; 
Contraente: è il Cliente di ConfeserFidi a cui il Confidi garantisce l'adempimento; 
Beneficiario: è il soggetto che beneficia della Fideiussione rilasciata dal Confidi. 
Offerta fuori sede: attività di  promozione e di collocamento svolta  in  luogo diverso dalla sede o dalla dipendenza di ConfeserFidi; 
Tasso di mora: il tasso di interesse che il Cliente deve corrispondere al Confidi in caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti. 
 

 

 

Parte riservata al Confidi: 

 
Cognome____________________________________________________________ Nome_______________________________________________________________ 

 

Tel. _________________________________________________________________ E-mail _______________________________________________________________ 

Indirizzo Mail PEC: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

nella qualità di:            Dipendente                 Agente in attività finanziaria                  Mediatore Creditizio                    Associazione datoriale                  Collaboratore    

                                           Altro  __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

N° iscrizione Albo / Elenco: __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Parte riservata al Cliente: 

 

Il/la  Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________________________________ 

 dichiara 

• di aver ricevuto copia del presente documento "Foglio Informativo Fideiussione Diretta". 

 Luogo e data ____________________________________________                                       Firma ___________________________________________________________ 

• di aver preso visione e di aver ricevuto copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) esposti presso gli Uffici di rappresentanza del 
Confidi e liberamente consultabili sul sito internet. 

Luogo e data _____________________________________________                                      Firma ___________________________________________________________ 

• di aver preso visione e di aver ricevuto copia della Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario. 

Luogo e data _____________________________________________                                      Firma ___________________________________________________________ 

 

LEGENDA 

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 


