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FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI 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, 29.7.2015)

SEZIONE I - INFORMAZIONI SU COFAI
COFAI – CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA
sede legale ed amministrativa in P.zza G. Marconi, 12 - 93100 Caltanissetta
telefono 0934/581621, fax 0934/543766
sede amministrativa in via Androne 76 – 95124 – Catania – telefono 095/313861, fax 095/7158141
e-mail info@cofai.it - Pec COFAI@legalmail.it - website www.COFAI.it
iscritta nel Registro delle Imprese di Caltanissetta al n. 80009530850, REA 77541, Codice Fiscale 80009530850,
iscritta al N. 27688 dell’elenco degli Intermediari finanziari ex art. 155 comma 4 TUB
COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Da compilarsi a cura dell’incaricato dell’offerta da parte di COFAI (dati e qualifica del soggetto incaricato dal COFAI)
Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Cliente/socio:
Nome e Cognome: _____________________________________________
Qualifica: ________________________ Società:_____________________
Indirizzo: _____________________________________________________
Telefono: _______________________e-mail:________________________
n. iscrizione Albo/Elenco/Ordine___________________________________
Il socio/cliente che si avvale dell’offerta fuori sede non deve riconoscere al COFAI alcun costo od onere aggiuntivo.

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI
Struttura e funzione economica dell’operazione.
L'attività di COFAI 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 COFAI ha stipulato apposita convenzione per il rilascio e la
disciplina delle garanzie in forma collettiva.
La lettera di garanzia redatta da COFAI e consegnata alla Banca riporta le principali caratteristiche della linea di credito
erogata o messa in disponibilità.
COFAI delibera garanzie esclusivamente in favore dei propri Soci.
COFAI non assume la veste di fideiussore solidale del debitore principale, che è il Socio, ma piuttosto quella di garante
gradito alla Banca.
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La garanzia, che viene rilasciata da COFAI 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 COFAI perde efficacia.
Il COFAI 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 fideiussione (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 COFAI abbia adempiuto ai propri obblighi di garanzia nei confronti della Banca, il Socio avrà l’obbligo di
rimborsare gli importi pagati da COFAI, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali
interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie COFAI 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
COFAI 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 COFAI, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati
nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di COFAI 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 sono i seguenti:
1. Quota di partecipazione: il socio è tenuto a sottoscrivere una quota di capitale sociale pari a euro
250,00=duecentocinquanta= rimborsabile all’atto del recesso.
2. Tassa di ammissione: pari ad € 350,00 non rimborsabile.
3. Contributo al Fondo Rischi: il socio è tenuto al pagamento di una somma destinata a fondo rischi pari ad una
percentuale che varia dallo 0,50% al 5% in relazione all’importo ed alla tipologia del finanziamento e dell'istituto di credito
convenzionato. Tale somma non è rimborsabile.
4. Commissione per la garanzia: il socio è tenuto al pagamento di una somma che va dallo 0,30% all'1,25% annuo in
relazione all'importo ed alla tipologia del finanziamento garantito.
Il costo eventuale della controgaranzia, pubblica o privata, è a carico del socio beneficiario.
La definizione delle effettive condizioni economiche applicate, all’interno dei minimi e massimi evidenziati, dipende dalla
durata e dal rischio delle linee di credito da garantire, e dalle convenzioni contrattuali con le Banche.
Condizioni economiche praticate dalla Banca:
COFAI 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 COFAI. Dette condizioni economiche sono stabilite
autonomamente dalla Banca ed accettate dal Cliente in fase di stipula dei relativi contratti.
SEZIONE IV: PRINCIPALI CLAUSULE CONTRATTUALI
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Ammissione del Socio: Possono essere Soci le micro, piccole e medie imprese qualificabili come PMI ai sensi
dell’allegato 1 del Regolamento CE n.70/2001 e s.m.i., operanti in tutti i settori d’attività economica e regolarmente iscritte
alla Camera di Commercio.
Ai soli fini dell’accesso alle agevolazioni della Regione Siciliana, possono essere socie le imprese così come definite nella
Legge Regionale 21 settembre 2005 n.11 e sue s.m.i.
Chi intende essere ammesso come Socio deve farne domanda scritta al Confidi. Il richiedente deve dichiarare di possedere
i requisiti richiesti. Nella domanda, inoltre, l’aspirante Socio 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:
1) Sottoscrizione e versamento delle quote di partecipazione;
2) Versamento della tassa d’ammissione;
3) Versamento dei costi di acquisto della garanzia specificati nel documento di sintesi;
4) Versamento di rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dal Confidi;
5) Concorso alla formazione del monte fideiussioni mediante la sottoscrizione di fideiussione nella misura prevista;
6) Favorire gli interessi del Confidi ed osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai componenti organi
sociali.
Esclusione e decadenza del Socio:
Oltre i casi previsti dalla legge e fermo restando il caso di morte del Socio disciplinato dallo Statuto del Confidi è escluso di
diritto il Socio che:
1) Sia inadempiente agli obblighi previsti dallo Statuto, dai relativi regolamenti – ove adottati – e dalle deliberazioni sociali;
2) Sia inadempiente agli obblighi assunti nei confronti del Confidi sulla base degli accordi con questi conclusi;
3) Sia messo in liquidazione, dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto a procedure concorsuali;
4) Abbia recato danno materiale o morale al Confidi;
5) Si trovi in una delle ipotesi di cui all’art. 2286 del codice civile;
6) Abbia perduto i requisiti richiesti dallo Statuto per l’ammissione a Socio.
L’esclusione/decadenza è deliberata dal Consiglio d’Amministrazione ed è comunicata al Socio dal Presidente del CdA
mediante lettera raccomandata o Pec.
SEZIONE V: RECESSO E RECLAMI
Recesso:
Prima dell’operazione garantita il Socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento, con preavviso di 90 giorni e senza
nessuna addebito.
Successivamente all’erogazione della garanzia e alla ricezione da parte di Confidi di quanto dovuto il Socio ha diritto di
recedere dal contratto di garanzia previa consegna della liberatoria della Banca o dell’Intermediario Finanziario garantito. In
caso di recesso o di perdita o di efficacia della garanzia per avvenuta estinzione dell’obbligazione principale, non è previsto
rimborso di quanto pagato per spese di gestione e commissioni/contributi di garanzia. Avrà diritto al rimborso della sola
quota di capitale sociale. Il Socio che intende recedere dal Confidi deve farne dichiarazione scritta e comunicarlo con
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raccomandata o Pec al Consiglio d’Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla ricezione della
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Procedure di reclamo:
Il socio può presentare reclamo a COFAI per lettera raccomandata a/r (P.zza G. Marconi, 12 – 93100 Caltanissetta), per
fax (0934/543766) o per via telematica all’indirizzo COFAI@legalmail.it.
COFAI 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 all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF1). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le filiali di Banca d’Italia (come da elenco, Cfr provvedimento
banca d’Italia del 18 giugno 2009 recante Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia
di operazioni e servizi bancari e finanziari pubblicato nel sito citato) o a COFAI 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 COFAI e richiede la garanzia del Confidi stesso.
Confidi: COFAI, con sede in Caltanissetta, P.zza G. Marconi, 12
Garante: Confidi che ha rilasciato la garanzia nell’interesse del Socio.
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.
Firmo per presa visione, accettazione e ricevuta di consegna dei suddetti documenti.

Luogo e data_____________________________

Firma___________________________________
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