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 Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 
 

FOGLIO INFORMATIVO 

FIDEIUSSIONE SPECIFICA 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 
BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. in breve BANCA FININT S.p.A. – Società Unipersonale 
SEDE LEGALE: VIA VITTORIO ALFIERI 1, 31015 CONEGLIANO (TV) 
TELEFONO: +39 0438 360509 FAX: +39 0438 1732171   
INDIRIZZO E-MAIL: ufficio.clienti@bancafinint.com 
INDIRIZZO PEC: pec1@pec.bancafinint.com 
SITO INTERNET: www.bancafinint.com 
Società iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale al n. 236 
Codice Fiscale e Numero d’Iscrizione al Registro delle imprese di Treviso e Belluno: 04040580963 
Gruppo IVA Finint S.p.A - Partita IVA: 04977190265 
Codice ABI: 3266  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. 
 
 

CHE COS’E’ LA FIDEIUSSIONE  

 
La fideiussione è l’atto mediante il quale un soggetto, chiamato Fideiussore garantisce la Banca per l’adempimento di 
un’obbligazione di un altro soggetto chiamato Debitore principale, qualora questi non adempia. In particolare, la fideiussione 
specifica garantisce alla Banca i debiti che il Debitore principale ha assunto nei confronti della Banca stessa in dipendenza di una o 
più operazioni specificamente individuate e indicate. La garanzia è di natura personale, per cui il Fideiussore risponde con tutto il 
suo patrimonio. Il Fideiussore è obbligato in solido con il Debitore principale al pagamento del debito. Se più persone hanno 
prestato fideiussione per un medesimo Debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito. 
Tra i principali rischi, va tenuto presente:  

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal Debitore principale in caso di inadempimenti di quest’ultimo;  
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento 

effettuato dal Debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia). 
 

CARATTERISTICHE 
 

 
 
 

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 alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle 
stesse condizioni previste a carico del Debitore principale. 
 
 
 
 
 

A chi è rivolto
La fideiussione può essere richiesta dalla Banca come garanzia

accessoria per ottenere una linea di credito richiesta dal cliente

Cosa fare per attivarlo
La fideiussione si attiva in seguito alla concessione di una linea

di credito al cliente da parte della Banca. 

A chi rivolgersi per ulteriori informazioni Presso la filiale della Banca. 
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RECESSO E RECLAMI 

 
RECESSO DALLA GARANZIA PER  RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO  
Nel caso la presente fideiussione venga rilasciata per apertura di credito a tempo determinato, come pure per ogni altro affidamento 
di cassa o di firma, pure a tempo determinato, il Fideiussore non può recedere nel corso dell’operazione dalla garanzia prestata, che 
rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell’obbligazione garantita.  

 
RECESSO DALLA GARANZIA PER  RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO  
Nel caso la presente fideiussione venga rilasciata per apertura di credito a tempo indeterminato, come pure per ogni altro 
affidamento di cassa o di firma pure a tempo indeterminato, il Fideiussore può recedere dalla garanzia dandone notizia alla Banca 
con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso sarà opponibile alla Banca solo quando siano trascorsi almeno quindici giorni 
lavorativi bancari dal ricevimento e, per quanto concerne i rapporti di apertura di credito, sia anche decorso il termine di 
presentazione degli assegni emessi dal Debitore e ancora in circolazione. Il Fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del 
Debitore in essere al momento in cui il recesso è divenuto efficace, di ogni altra obbligazione che avesse a sorgere o a maturare 
successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato. 
 

RECLAMI 
I reclami vanno inviati all'ufficio reclami della Banca anche per lettera raccomandata a/r o per via telematica, indirizzato a:  
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - Ufficio Reclami  
Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)  
Telefono: +39 0438 360 509  
Email: reclami@bancafinint.com - Pec: reclami@pec.bancafinint.com   
La Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.   
 
Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo o non abbia ricevuto risposta, può fare ricorso, ove ne 
ricorrano i presupposti, all'Arbitro Bancario Finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, (per le sole controversie in 
materia di servizi/operazioni bancari e finanziari). Per ulteriori informazioni si veda il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it . 
 
Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 
28/2010, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it) in quanto organismo specializzato nelle 
controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale, ovvero rivolgendosi ad un 
altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del 
d.lgs. 28/2010 e specializzato in materia bancaria e finanziaria.  
 
L'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'Arbitrato Bancario Finanziario o, in alternativa, l'esperimento del 
procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 dinnanzi ad un altro organismo ivi individuato, costituisce condizione di 
procedibilità di una eventuale azione giudiziaria avente ad oggetto il presente contratto.  
 
Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di 
reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul sito 
internet della Banca. 
 
 

LEGENDA 

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO 
 

 
Sistema di risoluzione delle liti tra i Clienti e le banche e gli altri intermediari che 
riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché 
offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che 
spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe. 

CONSUMATORE 
 

La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta. 

DEBITORE PRINCIPALE 
E’ la persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale o 
professionale eventualmente svolta. 

GARANTE E’ la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca. 

mailto:reclami@bancafinint.com
mailto:reclami@pec.bancafinint.com
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/
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INTERESSI MORATORI 
 

Tasso di interesse dovuto in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento 
delle obbligazioni. 

OBBLIGAZIONE 
 

E’ l’impegno in forza del quale un soggetto è tenuto ad una prestazione (in questo 
caso, pagamento di una somma di danaro) verso un altro soggetto. 

OBBLIGAZIONE IN SOLIDO 
 

L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati per la medesima 
prestazione e quindi a ciascuno può essere richiesto il pagamento dell’intero debito. 

REGRESSO 
 

E’ il potere del Fideiussore di agire nei confronti del Debitore, una volta che abbia 
pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca. 

REVIVISCENZA DELLA GARANZIA 
Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione, qualora i pagamenti effettuati dal 
Debitore principale alla Banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati.. 

SOLIDARIETA’ FRA FIDEIUSSORI 
 

E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, 
in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e 
pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore medesimo. 

SURROGA 
 

E’ il potere del Fideiussore di sostituirsi al creditore originario (Banca) nel rapporto 
con il Debitore principale una volta che abbia pagato quanto dovuto in base alla 
fideiussione rilasciata alla Banca, al fine di ottenere il rimborso di quanto pagato 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Sono i termini temporali, previsti dalla Legge, per la presentazione degli assegni 
bancari per il pagamento. 

 


