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DECORRENZA – 29/03/2021 
INFORMAZIONI SUL CONFIDI 

Garanzia Etica S.C. 
Sede legale e amministrativa: Via Nervi 18 – Z.I. Casic Est – 09030 Elmas (CA) 
Telefono 070/2112201 – Fax 070/2113220 
E-mail: segreteria@garanziaetica.it 
PEC: garanziaetica@pec.garanziaetica.it  
sito internet: www.garanziaetica.it 
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari: 87846 
Partita I.V.A.: 00497380923 
Numero di iscrizione Albo Banca d’Italia art. 106 D. Lgs. n. 385/93 (TUB): 19511.5. 
 
Compilare nel caso di offerta fuori sede 

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:  
nome e cognome: ______________________________________________________________________________________________ 
in qualità di:   Dipendente Garanzia Etica S.C.   

 Agente in attività finanziaria iscritto nell’Elenco al numero  _______________________________________________   
 Mediatore Creditizio iscritto nell’Elenco al numero                  _______________________________________________ 

 

 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA GARANZIA ETICA 

Garanzia Etica ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa 
connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. 
Più in particolare Garanzia Etica, attraverso l’utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti 
previsti dalla legge e dallo statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o controgaranzie alle imprese 
socie, ai confidi soci e alle imprese consorziate o socie di questi ultimi volte a favorire il finanziamento di tali imprese da parte 
delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa 
attività. 
Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi Garanzia Etica può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti 
volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori 
dei soci o delle imprese consorziate o socie dei confidi soci. 
La garanzia rilasciata da Garanzia Etica può essere: 
- una garanzia a valere sul patrimonio - personale, solidale e irrevocabile a valere su tutto il suo patrimonio ai sensi dell’art. 
2740 c.c. In base alle condizioni previste nelle Convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, in caso di 
inadempimento del Cliente le banche e gli intermediari finanziari possono richiedere il pagamento dell’importo garantito 
direttamente a Garanzia Etica, senza preventiva escussione del Cliente e/o di eventuali coobbligati. 
- una garanzia a valere sui fondi di garanzia - in base alle condizioni previste nelle Convenzioni stipulate con le banche e gli 
intermediari finanziari, in caso di inadempimento del Cliente le banche e gli intermediari finanziari possono richiedere il 
pagamento dell’importo garantito a Garanzia Etica di norma dopo aver esperito le procedure giudiziarie volte al recupero del 
credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati. 
La garanzia viene rilasciata da Garanzia Etica per iscritto ed è subordinata alla concessione del finanziamento da parte degli Enti 
Finanziari secondo quanto stabilito in convenzione. In altri termini, il finanziamento concesso al Socio configura l’obbligazione 
principale, di cui Garanzia Etica garantisce l’adempimento ai sensi della convenzione. Pertanto, se tale obbligazione principale 
non sorge o si estingue, anche il rapporto di garanzia perde efficacia. 
Nel caso in cui il Socio (il debitore principale) risulti inadempiente, la Banca finanziatrice procederà all’escussione del debito nei 
tempi e nelle modalità previste dalla convenzione. 
Garanzia Etica, qualora la convenzione con l’istituto di credito lo preveda, sarà surrogata nei diritti dell’istituto di credito e avrà 
diritto di regresso nei confronti delle imprese inadempienti per le somme pagate all’istituto di credito ai sensi della relativa 
garanzia con facoltà di iniziare e proseguire autonomamente ogni opportuna azione diretta al recupero del proprio credito. Resta 
salva la possibilità di Garanzia Etica di conferire mandato allo stesso ente finanziario per il recupero coattivo anche del proprio 
credito (credito di cassa). 
Garanzia Etica rende noto che sulle garanzie prestate potrà richiedere la controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le 
PMI ex L. n. 662/96 o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici, per accedere ai quali verrà valutata l’ammissibilità dell’azienda 
richiedente previa sua sottoscrizione di apposita documentazione. 
Garanzia Etica rende noto, inoltre, che per la prestazione della garanzia può richiedere l’utilizzo delle risorse stanziate dalla 
normativa regionale, nazionale e comunitaria. 
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
AMMISSIONE SOCIO 
- Quote sociali: € 464,76 pari a n. 6 quote del valore nominale di € 77,46 cadauna  
- Contributo al fondo rischi adesione: € 500,00 (importo trattenuto a titolo definitivo e non rimborsabile) 
  Il contributo non è dovuto per affidamenti erogati complessivamente in capo all’azienda pari o inferiori a € 50.000,00 
 
Modalità e Termini di pagamento:  
da versare all’atto della presentazione della richiesta di ammissione socio. 
 
SPESE ISTRUTTORIA E REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE 
Trattasi delle spese per le attività di allestimento pratica, istruttoria di garanzia e reperimento risorse finanziarie.  
Importo: massimo 5% dell’affidamento accordato con un minimo di € 250,00 
Nel caso la richiesta comprenda più linee di credito, il 5% viene calcolato sull'ammontare complessivo degli affidamenti richiesti, 
anche presso istituti di credito differenti. 
 
Modalità e Termini di pagamento:  
1° tranche € 150,00 alla presentazione della richiesta (importo trattenuto a titolo definitivo e non rimborsabile) 
2° tranche trattenuta all’erogazione dell’affidamento, ovvero addebitata sul conto del cliente qualora rinunci all’affidamento 
dopo l’avvenuta delibera dell’Istituto di credito/leasing. 
 
COMMISSIONI DI GARANZIA 
 

Natura affidamento Percentuale commissione massima calcolata sull’importo 
della garanzia concessa * 

Breve termine a revoca/scadenza massima 12 mesi 3,00% annuo 

Breve termine scadenza 18 mesi 3,50% 

Affidamento scadenza 24 mesi 4,25% 

Finanziamento chirografario, mutuo ipotecario, leasing 1,40% annuo 

Fidejussioni dirette 4,00% annuo 
 
* Importo minimo delle commissioni di garanzia su singola operazione pari ad € 50,00. 
 
Le commissioni godranno di una scontistica in presenza di riassicurazione del Fondo di garanzia ex L. 662/96 gestito da 
Mediocredito Centrale , in caso di garanzie rilasciate a valere sul contributo Legge di stabilità del 2014 e per le garanzie rilasciate 
a valere sui Fondi RAS (Regione Autonoma Sardegna). 
Potranno inoltre godere di ulteriori riduzioni in base al merito di credito dell’impresa e in presenza del rating di legalità.  
 
Per gli affidamenti con scadenza superiore ai 5 anni, le rispettive aliquote annuali vengono dimezzate dal 6° anno. 
 
Modalità e Termini di pagamento:  
Le commissioni di garanzia sugli affidamenti a scadenza sono dovute una tantum all’atto della stipula del contratto 
dell’affidamento/finanziamento/leasing (importo trattenuto a titolo definitivo e non rimborsabile). 
Per gli affidamenti a revoca, le commissioni di garanzia sono dovute trimestralmente o annualmente1 in via anticipata, con 
prelievo sul conto corrente effettuato da Garanzia Etica, previa sottoscrizione di apposita autorizzazione da parte del cliente 
(importo trattenuto a titolo definitivo e non rimborsabile). 
 
 
SPESE ISTRUTTORIA PER VARIAZIONI CONTRATTUALI  
Trattasi delle spese per le attività di allestimento pratica e istruttoria per variazioni contrattuali intervenute post erogazione 
della garanzia. 
 

 
1 La cadenza trimestrale o annuale dipende dalle procedure interne dell’istituto di credito erogante 
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Operazione Spesa 

Accordo sul Credito - ABI Nessuna 

Rimodulazioni-Rinegoziazioni-Sospensioni minimo € 250,00 - massimo € 1.000,00 una tantum, correlata alla 
complessità dell’operazione 

Accolli, volture garanzia minimo € 250,00 - massimo € 1.000,00 una tantum, correlata alla 
complessità dell’operazione 

Altre variazioni minimo € 250,00 - massimo € 1.000,00 una tantum, correlata alla 
complessità dell’operazione 

  
Modalità e Termini di pagamento:  
1° tranche € 150,00 alla presentazione della richiesta (importo trattenuto a titolo definitivo e non rimborsabile) 
2° tranche contestualmente all’atto del perfezionamento della garanzia, ovvero addebitata sul conto del cliente qualora rinunci 
all’affidamento dopo l’avvenuta delibera dell’Istituto di credito/leasing. 

 
COMMISSIONI GARANZIA PER VARIAZIONI CONTRATTUALI  
Trattasi delle commissioni di garanzia per variazioni contrattuali intervenute post erogazione della garanzia. 
 

Operazione Commissione 

Accordo sul Credito - ABI  Percentuale commissione relativa all’affidamento originario, applicata al 
periodo di estensione e calcolata sull’importo della garanzia residua 

Rimodulazioni-Rinegoziazioni-Sospensioni Percentuale commissione relativa all’affidamento originario, applicata al 
periodo di estensione e calcolata sull’importo della garanzia residua 

Accolli, volture garanzia Nessuna 

Altre variazioni 
Percentuale commissioni di garanzia come da foglio informativo pro 
tempore vigente al netto delle commissioni pagate sull’operazione 
originaria 

 
Modalità e Termini di pagamento:  
Le commissioni per variazioni contrattuali post erogazione sono dovute una tantum contestualmente all’atto del 
perfezionamento della garanzia (importo trattenuto a titolo definitivo e non rimborsabile). 
 
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE  
In caso di estinzione anticipata dell’affidamento, anche parziale, le commissioni di garanzia non sono rimborsabili. 
 
In caso di mancato perfezionamento della garanzia, dopo l’avvenuta delibera dell’Istituto erogante, per rinuncia al finanziamento 
da parte dell’impresa, sono dovute le “spese istruttoria e reperimento risorse finanziarie” ovvero le “spese istruttoria per 
variazioni contrattuali”. 
 
 
Nel caso in cui la garanzia si trasformi da credito di firma in credito di cassa, il cliente deve sostenere i seguenti oneri: 

• Interessi di mora su crediti per cassa. Sono determinati con riferimento all’ammontare rimborsato dal confidi ai 
beneficiari della garanzia per i giorni intercorrenti tra la data di predetto rimborso e la data di recupero dal cliente da 
parte del confidi, nella misura del tasso di interesse legale in vigore durante la mora. 

• Spese di recupero dei crediti per cassa. Il cliente deve rimborsare integralmente al confidi le spese documentate di 
vario tipo (legali, giudiziali, etc.) eventualmente sostenuti dal confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti 
dall’escussione delle garanzie. 

 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

Recesso: Il Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia senza spese di chiusura e penalità saldando ogni suo debito nei 
confronti di Garanzia Etica nascente dal contratto stesso, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa 
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Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali: il Socio, può recedere dal contratto entro sessanta giorni 
dal ricevimento della comunicazione di proposta di modifica unilaterale del contratto, saldando ogni suo debito nei confronti di 
Garanzia Etica, senza penalità. Se il Socio non recede entro tale termine, le modifiche si intenderanno approvate. 
 
Termini di chiusura del rapporto: i tempi di chiusura del rapporto sono direttamente collegati ai tempi di chiusura 
dell'operazione sulla quale è stata erogata la garanzia. 
 
Procedure di Reclamo: Il Socio può presentare reclamo al suddetto ufficio di Garanzia Etica, per lettera raccomandata A/R da 
indirizzare a: Garanzia Etica S.c. Ufficio Reclami Via Nervi 18 – Z.I. Casic est 09030 Elmas (CA) o per via telematica a 
reclami@garanziaetica.it. Garanzia Etica deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.  
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio deve 
preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere 
informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, 
chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Garanzia Etica. Garanzia Etica mette a disposizione dei clienti - 
presso i propri locali e sul proprio sito internet la guida relativa all’accesso all’ABF.  
 

LEGENDA 

 
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. 
 
Compilare a cura del cliente in caso di offerta fuori sede 

 
Nome e Cognome della persona che riceve il documento _________________________________________________ 
 
Luogo e data di ricezione _________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal soggetto sopra indicato copia del presente modulo, della “Guida sull’Arbitro Bancario Finanziario 
(ABF)”, il documento contenente i tassi effettivi globali (TEGM) L. 108/1996 e la copia del contratto di concessione garanzia di Garanzia Etica 
(solo su esplicita richiesta del cliente). 

Firma _______________________ 
 

 
Da compilare qualora al momento dell’offerta sia stato identificato l’istituto di credito e il relativo prodotto 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dei fogli informativi dell’Istituto di Credito disponibili presso le filiali o sul sito internet 
dell'istituto medesimo. 
                                                                                                                                 

 Firma    _______________________ 
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