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Da compilare nel caso di offerta fuori sede
Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:
nome/denominazione:
indirizzo: …
telefono: …
e-mail: …

Che cos’è la fideiussione - La fideiussione è una garanzia mediante cui un terzo (Fideiussore) si impegna verso
il creditore (Confidi) ad adempiere l’obbligazione del Debitore principale qualora non adempia ai suoi impegni
fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa. Il Fideiussore di regola è obbligato in solido con il
Debitore principale al pagamento del debito garantito. La fideiussione di tipo “omnibus” è una garanzia di
natura personale per cui il Fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del
Debitore garantito (o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con il Confidi), fino all’importo massimo
stabilito in contratto.
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 garantito, o di chi
dovesse subentrare nel suo rapporto con il Confidi, e derivanti da operazioni di qualsiasi natura, quali, ad
esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, nonché per garanzie rilasciate dal Debitore a favore del
Confidi stesso nell’interesse di altri soggetti.
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 di rilascio pro-quota della
garanzia.
La fideiussione può essere anche rilasciata pro-quota; in tal caso i Fideiussori garantiscono insieme l’intero
debito, ma ognuno nei limiti della propria quota. Il Confidi, per l'adempimento delle obbligazioni garantite,
può rivolgersi ad uno solo dei Fideiussori, nei limiti pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente.
La fideiussione può essere “a prima richiesta”, nel caso in cui la garanzia comporti un impegno del Fideiussore
a pagare “a prima richiesta” e/o “ogni eccezione rimossa”. 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, e ciò anche se fossero sorte
contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale.
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Principali rischi (generici e specifici) - Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
il pagamento da parte del Fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento
di quest’ultimo;
la possibilità per il Fideiussore di dover rimborsare al Confidi le somme che il Confidi deve restituire perché
il pagamento effettuato dal Debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza
della garanzia);
qualora la fideiussione rilasciata contenesse la clausola “a prima richiesta scritta”, il Fideiussore potrà
essere chiamato ad onorare l’obbligazione garantita senza possibilità di poter opporre alcuna eccezione; in
ogni caso, il Fideiussore ha il diritto alla ripetizione (attraverso il regresso o la surroga) delle somme
corrisposte al Confidi direttamente dal debitore principale nell’interesse del quale aveva rilasciato la
fideiussione.
Condizioni Economiche
Il rilascio della garanzia non comporta l’applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del
fideiussore, il quale peraltro è tenuto all’adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel
contratto di garanzia stesso. In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a
corrispondere al Confidi gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del
debitore principale.

Recesso - Il recesso del fideiussore dalla garanzia è consentito per la fideiussione cd “omnibus” e non è
efficace nei confronti del Confidi finché questo non ne abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo
di lettera raccomandata, PEC, oppure la stessa sia stata presentata presso la sede o filiale del Confidi presso la
quale si è perfezionato il rapporto di garanzia stesso.
Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è
divenuto efficace nei confronti del Confidi ai sensi del precedente comma, anche di ogni altra obbligazione che
dovesse successivamente sorgere o maturare in dipendenza dei rapporti esistenti al momento di efficacia del
recesso.

Reclami - I reclami vanno inviati a mezzo:
- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a Fidi Impresa & Turismo Veneto Via Don Tosatto, 57 – 30174
Venezia Mestre (VE)
- e-mail: fidimpresaveneto@fidimpresaveneto.it
- PEC: fidimpresavenetosc@legalmail.it
L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo, prima di
ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) attraverso gli appositi moduli messi a
disposizione del cliente presso la sede legale e le filiali e, scaricabili dalla sezione “Trasparenza” del sito
www.fidimpresaveneto.it o dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
Qualora il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria egli deve preventivamente, a pena improcedibilità
della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010,
mediante domanda di mediazione allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Venezia Rovigo
Delta – Lagunare, ovvero attivare il procedimento presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) come sopra
indicato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del
contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso della Camera di Commercio di Venezia Rovigo
Delta – Lagunare purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
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Legenda
Debitore principale - E’ la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l’adempimento in favore del creditore.
Fideiussore - E’ la persona fisica o giuridica che rilascia la fideiussione a favore del creditore e nell'interesse del
debitore principale.
Importo massimo garantito - E’ la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si
impegna a pagare al creditore nel caso di inadempimento del debitore principale.
Pagamento a semplice richiesta - Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Confidi, a semplice
richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto al Confidi stesso per
capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.
Regresso - Con il regresso il Fideiussore che ha pagato recupera dal Debitore principale le somme indicate
nell’art. 1950 cc e ciò a prescindere dal rapporto intercorso tra Confidi e Debitore principale. Il regresso fa
sorgere il diritto alla restituzione degli esborsi sostenuti, in via originaria, per effetto dell’avvenuto
pagamento e solo dopo che il Fideiussore abbia pagato il debito cui la garanzia afferisce.
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 - E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo Debitore
principale, in forza del quale il Confidi può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il
pagamento dell’intero debito del debitore medesimo.
Surroga - Con la surroga il fideiussore si sostituisce al Confidi acquisendone la stessa posizione di creditore
garantito, potendo così esercitare i singoli diritti e le azioni nei confronti del Debitore principale. La
surroga si caratterizza per il fatto che i diritti e le azioni che il Fideiussore (nuovo creditore) fa valere
scaturiscono dal rapporto originario tra Confidi e Debitore principale.
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