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Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate 

 

 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 
Oggetto: Avviso pubblicazione Black list dei soggetti prestatori di garanzie in via professionale ex L.R. 
n. 5/2016 del 11.04.2016, D.G.R. 38/11 del 30.09.2014, D.G.R. 11/18 del 11.03.2020. 
 
Il Direttore del Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate 
 
                COMUNICA 
 
Ai sensi della D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, Allegato 1, paragrafo 5.3 (Black list dei soggetti 
fideiussori) della Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Art. 16 Limiti all'accoglimento di garanzie 
prestate in via professionale) e della D.G.R. n. 11/18 del 11.03.2020 recante le linee guida per la 
formazione della black list di cui all'art. 16 della L.R. n. 5/2016 ed in attuazione della stessa, la lista dei 
fideiussori inaffidabili, di seguito individuati: 
 

Ragione Sociale del 
garante 

Causale inserimento in blacklist L.R. 
n. 5/2016 

Data causale 
iscrizione in 
blacklist  

Data scadenza 
iscrizione in 
blacklist 

Istituto Finanziario 
Mediterraneo SPA 
(IS.FI.ME.) Codice fiscale 
01539690840 

Mancato pagamento dell'importo 
garantito, anche con riferimento ad 
una sola garanzia fideiussoria 
(Ingiunzione di pagamento Prot. n. 
35065/4020 del 05/07/2012) 

05/07/2012 04/07/2022 

Societatea de Asigurare 
Reasigurare City 
Insurance S.A. Codice 
fiscale 03060940123 n. 
IVASS 40153 

Mancato pagamento dell'importo 
garantito, anche con riferimento ad 
una sola garanzia fideiussoria 
(Ingiunzione di pagamento Prot. 5835 
Rep. 552 dell’8/08/2018) 

08/08/2018 08/08/2028 

Societatea de Asigurare 
Reasigurare City 
Insurance S.A. Codice 
fiscale 03060940123 – n. 
IVASS 40153 

Mancato pagamento dell'importo 
garantito, anche con riferimento ad 
una sola garanzia fideiussoria – 
(Ingiunzione di pagamento n. 4559 
rep. 431 del 25/06/2018) 

16/08/2018 16/08/2028 

 
I soggetti sopra individuati sono esclusi dalla possibilità di rilasciare ulteriori garanzie a favore 
dell’Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e 
società partecipate per la durata di 10 anni dal verificarsi di una delle circostanze elencate nell’art.16 
della LR n.5/2016. Al verificarsi di ulteriori fatti che considerati cumulativamente nell'ultimo decennio 
integrano una delle circostanze elencate all'art. 16, decorre un nuovo decennio di esclusione. Nel caso 
sub a) dell’art.16 della succitata legge, ovverossia di mancato pagamento dell'importo garantito, anche 
con riferimento a una sola garanzia fideiussoria, il garante iscritto nella black list può ottenere la  



 

 

 
 
cancellazione dalla presente lista adempiendo al pagamento anche successivamente, sempre che non 
siano state avviate le procedure esecutive, e purché, per effetto del ritardato pagamento o dei 
contenziosi attivati non sia comunque incorso in una delle altre circostanze indicate nell'art. 16 della 
L.R. n. 5/2016. 
 

Il Direttore del Servizio 
Luigi Carusillo 


