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FOGLIO INFORMATIVO 
FIDEIUSSORI 

Area di Udine 
Via Savorgnana 27 
Tel. 0432511820 

Area di Pordenone 
Viale Grigoletti 72/E 
Tel. 0434370039 

Area di Trieste 
Via Cassa di Risparmio 11 
Tel. 0403721214 

 
INFORMAZIONI SUL CONFIDI 
CONFIDIMPRESE FVG, di seguito CONFIDI  
Iscritto nell’elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all’art.106 del D. Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario)  

Denominazione e forma giuridica: CONFIDIMPRESE FVG, Società Cooperativa per azioni – Confidi 
Sede legale e Direzione Generale: Via Savorgnana 27 - 33100 Udine 
Data di costituzione: 06.11.1979 
Recapito telefonico: 0432-511820   -     Fax: 0432-511139 
Indirizzo mail: info@confidimpresefvg.it   -    Sito web: www.confidimpresefvg.it   
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese Pordenone-Udine: CF 80027490301 -  REA 166484 
Numero di iscrizione Albo Nazionale Cooperative a mutualità prevalente: A102157 
Codice Meccanografico (codice ABI): 19504.0 
Numero di iscrizione all’Albo Unico Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB: 105 
Capitale sociale al 31/12/2020: Euro 20.954.683       -         Patrimonio netto al 31/12/2020: Euro 31.377.902 

CHE COS’E’ L’ATTIVITA’ DEL CONFIDI 
L’attività del CONFIDI consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il 
finanziamento dei soggetti soci/clienti da parte di banche convenzionate. L’elenco dei soggetti convenzionati è disponibile sul sito 
www.confidimpresefvg.it ovvero disponibile in forma cartacea su richiesta del Cliente. Ai sensi dell'articolo 106 c.1 del Testo Unico Bancario 
(come richiamato dal Titolo I, Capitolo 3 dalla Circolare n°288/2015 di Banca d’Italia), tra le attività residuali esercitabili dai Confidi figura 
altresì l’erogazione di finanziamenti diretti nei confronti della propria Clientela (sotto qualsiasi forma), con il solo obbligo che la garanzia 
mutualistica costituisca attività prevalente dell’operatività del Confidi (cfr. D.L. Rilancio n°34/2020). 
CHE COS’E’ LA FIDEIUSSIONE 
La fideiussione è una garanzia di tipo personale e rappresenta l’atto con il quale il garante (fideiussore) si impegna a soddisfare, fino 
all’importo massimo stabilito in contratto (per capitale, interessi e spese), con tutto il suo patrimonio presente e futuro, le obbligazioni 
assunte verso il Confidi dal debitore principale. Tali obbligazioni possono derivare da operazioni sia di finanziamento diretto che di garanzia. 
La fideiussione ha natura accessoria e sussiste in quanto esiste l’obbligazione principale. 
Quando più fideiussori garantiscono il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi fideiussori rispondono in via solidale fra loro e con il 
debitore principale, salva diversa specifica pattuizione da farsi per iscritto. Il Confidi, per l'adempimento delle obbligazioni garantite, può 
rivolgersi a ciascuno dei fideiussori per la totalità, salvo diversa specifica pattuizione da farsi per iscritto. 
Il Fideiussore è obbligato a pagare a prima richiesta, senza necessità di previa costituzione in mora, a Confidimprese FVG, a semplice richiesta 
scritta, ogni eccezione rimossa, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovuto per capitale, interessi e spese. L’importo 
della fideiussione è determinato in rapporto all’affidamento o alla garanzia concessi al debitore principale. 
Ad avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto il Confidi rilascerà al fideiussore quietanza liberatoria. 
La garanzia fideiussoria non esclude la compresenza di altre garanzie reali o personali. 
Principali rischi 
Tra i principali rischi, va tenuto presente: 
- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo; 
- la possibilità per il garante di dover rimborsare al Confidi le somme che il Confidi stesso deve restituire perché il pagamento effettuato dal 
debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (reviviscenza della garanzia). 
PRINCIPALI   CONDIZIONI   ECONOMICHE 
Il rilascio della garanzia non comporta l’applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto 
all’adempimento della garanzia ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso. 
RECESSO, RECLAMI E CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Recesso: Il Fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione al Confidi tramite lettera raccomandata e/o PEC. In caso di 
recesso, il Fideiussore risponde comunque, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento di efficacia del recesso, di ogni 
altra obbligazione che dovesse sorgere in dipendenza dei rapporti esistenti al momento del recesso stesso. 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: Fermo restando quanto previsto in tema di esercizio della facoltà di recesso, la 
completa liberazione dalla garanzia fideiussoria avverrà entro 10 giorni lavorativi e solo a definitiva estinzione di ogni obbligazione garantita, 
con comunicazione scritta da parte del Confidi. 
Procedure di Reclamo Il Fideiussore può presentare reclamo all’ “Ufficio Reclami” del CONFIDI, mezzo posta ordinaria o con lettera 
raccomandata A/R a “Confidimprese FVG – Ufficio Reclami – Via Savorgnana 27 – 33100 Udine” o mezzo fax al numero 0432.511139 o per 
via telematica all’indirizzo e-mail info@confidimpresefvg.it o PEC: amministrazione.confidimpresefvg@legalmail.it. Il CONFIDI deve 
rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione/ricezione del reclamo. Se il CONFIDI riconosce ragione al Cliente, lo stesso CONFIDI 
deve comunicare i modi ed i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere agli atti conseguenti.  
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Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)1. 
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, 
oppure chiedere al CONFIDI. Il CONFIDI mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa 
all’accesso all’ABF. Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti 
alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare 
una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche 
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario 
purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. Per qualunque controversia, esaurite le eventuali procedure di reclamo e di ricorso 
all’Arbitro bancario Finanziario o altro organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è competente in via esclusiva il Foro di Udine. 
LEGENDA 
Arbitro Bancario Finanziario: è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari, 
tra cui il CONFIDI, in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la 
controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il Cliente, l'intermediario o 
entrambi possono rivolgersi al giudice. 
Fideiussore/garante: È la persona che rilascia la fideiussione a favore del Confidi. 
Debitore principale: il soggetto persona giuridica o fisica, socio o non socio, che ha ottenuto il finanziamento o la garanzia dal CONFIDI. 
Confidi: CONFIDIMPRESE FVG scpa 
Importo massimo: È la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare al Confidi nel caso di 
inadempimento del debitore principale. 
Regresso: È il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione 
rilasciata al Confidi. 
Reviviscenza della garanzia: Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore al Confidi siano 
dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati. 
Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell’operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del 
CONFIDI, laddove per “dipendenza” deve intendersi qualunque locale del 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 al Confidi. 
Ufficio reclami: ufficio interno al CONFIDI a cui il Cliente può rivolgersi in caso di reclamo sull’operato del CONFIDI. 
INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 
Attenzione: compilare solo nel caso di offerta fuori sede. 
Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Cliente: 

Nome e Cognome e/o Denominazione: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefono: …………………………………………………….   E-mail: ………………………………………………………………………..……………………………….. 
Qualifica (da barrare): 
☐ dipendente di Confidimprese FVG
☐ socio/dipendente/collaboratore di agenzia in attività finanziaria iscritta nell'elenco al n. …………………….. 
☐ subagente dell’agenzia in attività finanziaria …………………………………………… e iscritto nell'elenco al n. …………………….. 
☐ mediatore finanziario iscritto nell'elenco al n. ………………………………………… 
☐ ente convenzionato Confidimprese FVG per la raccolta delle domande di garanzia
☐ altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si precisa che il Cliente che si avvale dell’eventuale offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere al Confidi alcun costo od onere aggiuntivo. 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto: (cognome del Cliente) ………………………………………………………………… (nome del Cliente) ……………………………………………………….. 

In qualità di legale rappresentante/titolare dell’azienda: ……………………….……………………………………….……………………………………………………… 

Attesta di aver ricevuto prima della sottoscrizione della fideiussione il presente “Foglio informativo” composto di 2 pagine. 

        Luogo e data: …………………………………………….……………       Firma: ………….……………………………………….…………… 

1 Cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di 
operazioni e servizi bancari e finanziari e successive modificazioni. 
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