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DECORRENZA – 18/11/2019 
 

FOGLIO INFORMATIVO 
FIDEIUSSIONE 

 
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 DEL CONTRATTO 

La fideiussione è l’obbligazione che un soggetto (fideiussore) si assume verso il creditore (Confidi) per garantire l’adempimento 
di ogni somma (capitale, interesse e spese) che il secondo dovesse pagare a fronte della garanzia da esso prestata a Terzi 
nell’interesse del debitore principale. La fideiussione è efficace anche se il debitore principale non ne ha conoscenza. In caso di 
inadempimento del debitore principale, avvenuta l’escussione del Confidi, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio per 
un importo che non può eccedere quanto pagato dal Confidi in seguito all’escussione della garanzia da esso prestata a Terzi 
nell’interesse del debitore principale in relazione al finanziamento garantito.  
Quando più fideiussori garantiscono il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi fideiussori rispondono in via solidale fra 
loro e con il debitore principale, salva diversa specifica pattuizione da farsi per iscritto. Il Confidi, per l'adempimento delle 
obbligazioni garantite, può rivolgersi a ciascuno dei fideiussori per la totalità, salvo diversa specifica pattuizione da farsi per 
iscritto.  
La fideiussione è “a prima richiesta” e senza possibilità da parte del fideiussore di sollevare eccezioni relative al rapporto 
sottostante garantito dal Confidi in favore del Terzo. In tal caso, il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Confidi - a 
semplice richiesta scritta e fino alla concorrenza dell’importo della garanzia - tutte le somme dovute per l’adempimento 
dell’obbligazione garantita.  
Ad avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto il Confidi rilascerà al fideiussore quietanza liberatoria. 
  
La fideiussione può essere di tipo “omnibus” o “specifica”.  
 
Con il rilascio di fideiussioni omnibus il fideiussore garantisce il Confidi, fino all’importo massimo stabilito in contratto, per 
l’adempimento delle obbligazioni assunte verso il Confidi stesso dal debitore principale, o di chi dovesse subentrare nel suo 
rapporto con il Confidi, e derivanti dal rilascio di garanzie a Terzi da parte del Confidi nell'interesse del debitore principale, già 
effettuato o che venisse anche in futuro effettuato nell'interesse del debitore principale o dei suoi aventi causa, nonché per 
garanzie rilasciate dal debitore principale a favore del Confidi nell'interesse di altri soggetti.  
 
Con il rilascio di fideiussioni specifiche il fideiussore garantisce il Confidi, fino all’importo massimo stabilito in contratto, per 
l’adempimento di specifiche obbligazioni indicate sul contratto di garanzia assunte verso il Confidi stesso dal debitore garantito, 
o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con il Confidi. 
 
 Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: 

1) il pagamento da parte del fideiussore sorge nel momento in cui il Confidi paga la garanzia da esso rilasciata in favore dei 
Terzi nell’interesse del debitore principale;  
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2) la possibilità per il fideiussore di dover rimborsare al Confidi le somme che il Confidi deve restituire perché il pagamento 
effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).  

 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

Non è previsto alcun onere a carico del fideiussore. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

Recesso: Il fideiussore può recedere dalla fideiussione dandone comunicazione a Garanzia Etica SC mediante raccomandata a.r. 
o PEC. Il recesso diviene efficace quando Garanzia Etica SC abbia potuto recedere a sua volta dalle garanzie prestate nell'ambito 
dei Rapporti Garantiti e, sia conseguentemente cessato ogni obbligo di quest'ultima per le obbligazioni del debitore principale in 
dipendenza dei Rapporti Garantiti. Il fideiussore continuerà a rispondere per le obbligazioni del debitore principale in essere al 
momento in cui il recesso è divenuto efficace nei confronti di Garanzia Etica SC e di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere 
successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento del recesso stesso. 
 
Termini di chiusura del rapporto: Fermo restando quanto previsto in tema di esercizio della facoltà di recesso, la completa 
liberazione dalla garanzia fideiussoria avverrà solo a definitiva estinzione di ogni obbligazione garantita, con comunicazione 
scritta da parte del Confidi.  
 
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 30 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 
Debitore principale – È la persona fisica o giuridica di cui il Confidi garantisce l’adempimento pro quota in favore dei Terzi 
finanziatori.  
Fideiussore - È la persona fisica o giuridica che rilascia la fideiussione a favore del Confidi a garanzia di ogni somma (capitale, 
interessi e spese) che lo stesso dovesse pagare a fronte della garanzia da esso prestata a Terzi nell’interesse del debitore 
principale. 
Importo massimo - È la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare al Confidi nel 
caso di inadempimento del debitore principale. 
Regresso – È il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla 
fideiussione rilasciata al Confidi. 
Reviviscenza della garanzia - Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore al 
Confidi siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati. 
Solidarietà fra fideiussori - È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore e del medesimo debito, in 
forza del quale il creditore (Confidi) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero 
debito. 
Fideiussione c.d. “specifica” - Contratto con il quale il fideiussore assume verso il Confidi l’obbligazione di garanzia dei debiti, 
esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni specifiche, intercorrenti  
tra il Confidi ed il debitore principale. 
Fideiussione c.d. “omnibus” - Contratto di garanzia che si caratterizza rispetto allo schema tipico di fideiussione poiché contiene 
clausole idonee ad estendere l’obbligazione di garanzia  non solo ai debiti esistenti al momento in cui esso viene concluso e per 
un ammontare definito, ma anche a quelli che, entro tale ammontare, deriveranno in futuro da operazioni di qualsiasi natura, 
intercorrenti tra il Confidi ed il debitore principale o tra quest’ultimo ed un terzo. 
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. 
Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d’Italia. 
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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 e della “Guida sull’Arbitro Bancario Finanziario 
(ABF)”. 
 

Firma _______________________ 
 

 


