
SOGGETTI SEGNALATI PER GARANZIE RILASCIATE IN ASSENZA DI ABILITAZIONE 
Aggiornamento al 5 novembre 2018 

In relazione a comunicazioni pervenute e/o a notizie comunque acquisite, si segnala che i confidi, c.d. “minori”, di seguito indicati sono iscritti nella sezione di cui all’art. 
155, comma 4 del T.U. bancario (*) per l’attività esclusiva di rilascio di garanzie “collettive” a favore di banche, volta ad agevolare l’accesso al credito delle PMI socie.  

I confidi minori non sono abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, quali ad es. fidejussioni a favore di enti e amministrazioni pubbliche, imprese terze e 
privati in genere, anche se prestate nell’interesse delle PMI socie del confidi. In particolare, ad esempio, i confidi minori non possono concedere le fidejussioni previste dal 
d.lgs. 50/2016 (c.d. codice dei contratti pubblici); dal d.lgs. 122/2005 a garanzia di immobili da costruire né le fideiussioni a garanzia di canoni di locazione di immobili.  

I confidi già segnalati in precedenza per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione non più iscritti in elenco, non compaiono in questa pubblicazione, ma in quella dei 
confidi cancellati (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/confidi_minori_cancellati.pdf).  

Per informazioni sui periodi di iscrizione di soggetti cancellati dagli altri elenchi tenuti dalla Banca d’Italia (tra cui in particolare gli intermediari di cui al dismesso elenco 
generale ex art. 106 del T.U.B. *)  si veda la pagina https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html . 

Le denominazioni e gli indirizzi dei soggetti segnalati tengono conto delle informazioni presenti negli archivi pubblici, se più recenti rispetto a quelle comunicate alla Banca 
d’Italia. 
 

  C.F./P.IVA Denominazione Indirizzo Città PR 

1 01633550684 CONFIDI CREDITO E SVILUPPO (già COOPERATIVA GARANZIA FIDI COMMERCIO E 
TURISMO PROVINCIA DI CHIETI) 

Via Macinini 33, fraz. Villa Caldari.  
 

Ortona 
 

CH 
 

2 00808250724 CONFIDI LEVANTE - SOCIETA' COOPERATIVA Via Migliaro 120/8 Centro Direzionale 
Sede amm.: Piazza del Popolo 18 

Salerno 
Roma 

SA 
RM 

3 95128760634 CONFIDI SUPREMO (già CONFIDI IMPRESE UNITE) Piazza Federico Pedrocchi 4/5.                                                     
Sede amm: Via Casanova 61 

Roma 
Napoli 

RM 
NA 

4 02115400802 CONFIDI UNION IMPRESA (**) Viale Mazzini 134 Roma RM 

5 82001370723 COOPERATIVA ARTIGIANA  DI GARANZIA "MASTRO FIGHERA" Via Gabriele D'Annunzio 131 Gravina di Puglia BA 

6 02052280696 COOPERATIVA FIDI CENTRO ITALIA - in sigla, COFIDI CENTRO ITALIA Via Pasquale De Virgiliis 51 
Uff. amm: Via Roma snc 

Chieti 
Sant'Elia Fiumerapido 

CH 
FR 

7 00106040777 FINEQUITY - SOCIETA' COOPERATIVA Via Properzio 5 Roma RM 

 (*) Si fa riferimento alla versione della norma antecedente la modifica introdotta dal Decreto Legislativo n. 141/2010. La sezione di cui all’art. 155, comma 4 del T.U.B. continua ad essere tenuta dalla Banca 
d’Italia fino alla costituzione dell’Organismo previsto dall’art. 112-bis del T.U.B. e per i successivi 12 mesi. 

(**) Con provvedimento del 20/2/2018, la Banca d’Italia ha ritirato l’iscrizione del confidi dalla sezione di cui all’art. 155, comma 4, del TUB. A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 03265/2018 del 
12 luglio 2018, pubblicata il 16 luglio u.s., che ha accolto la richiesta cautelare di Confidi Union Impresa – Soc. Coop. Di Garanzia Collettiva e dei Fidi, la società rimane iscritta nella citata sezione, nelle more 
della definizione del giudizio nel merito. 
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