SOGGETTI SEGNALATI PER GARANZIE RILASCIATE IN ASSENZA DI ABILITAZIONE
Aggiornamento al 27 luglio 2021

In relazione a comunicazioni pervenute e/o a notizie comunque acquisite, si segnala che i soggetti sotto indicati sono stati segnalati per aver rilasciato garanzie nei confronti
del pubblico.
I soggetti in parola, in quanto confidi c.d. “minori”, sono stati in passato iscritti nella sezione di cui all’art. 155, comma 4 del T.U.B. (*) 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.
Si precisa che, dall’11 febbraio 2021, la Banca d’Italia ha cessato la tenuta della citata sezione ex art. 155, comma 4 del T.U.B., per effetto della conclusione del periodo
transitorio previsto dall’art. 10, del d.lgs. 141/2010, che ha sancito il definitivo passaggio delle competenze sui soggetti della specie all’Organismo dei Confidi Minori (OCM).
Dalla stessa data i confidi minori ancora iscritti nella richiamata sezione – tra i quali, anche alcuni dei confidi segnalati nelle precedenti pubblicazioni - sono stati cancellati
d’ufficio e, pertanto, non possono proseguire neppure la predetta attività esclusiva di rilascio di garanzie mutualistiche. L’elenco dei confidi iscritti presso l’OCM può esser
consultato nel sito web istituzionale dell’Organismo www.organismocm.it .
Per informazioni sui periodi di iscrizione di soggetti cancellati dagli altri elenchi tenuti dalla Banca d’Italia (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.
N. ISCR

C.F./P.IVA

1

19855

01684030784

2

28071

94001960544

Denominazione

Indirizzo

Città

PR

CONFIDI FINLABOR SOCIETA' COOPERATIVA

Via Giorgio Ribotta 11

Roma

RM

FONDO COLLETTIVO DI GARANZIA FIDI TRA LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DEL CENTRO ITALIA - APIFIDI CENTRO ITALIA

Via della Scuola 118
fraz. Ponte San Giovanni

Perugia

PG

(*) Si fa riferimento alla versione della norma antecedente la modifica introdotta dal Decreto Legislativo n. 141/2010.

