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FOGLIO INFORMATIVO
FIDEIUSSIONE A FAVORE DI ACT

INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO
Artigiancredito – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa (di seguito ACT)
Sede legale in Firenze – Via della Romagna Toscana, 6
Telefono 055.737841 – Fax 055.7378400
E-mail: act@artigiancredito.it
sito internet: www.artigiancredito.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664
Iscritto nell’elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

Compilare nel caso di offerta fuori sede
nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: ________________________________________
qualifica (da barrare):
agente in attività finanziaria iscritto nell’elenco al n. ___________
società di mediazione creditizia iscritta nell’elenco al n. ___________
associazione di categoria/società di servizio convenzionata ACT per la raccolta delle domande di garanzia ___________
________________________________________________________________________________________________
dipendente di ACT ________________________________________________________________________________
confidi socio ACT_________________________________________________________________________________
altro (specificare) _________________________________________________________________________________

CHE COS’E’ UNA FIDEIUSSIONE
La fideiussione è l’atto mediante il quale un soggetto, chiamato fideiussore, si fa garante del debito di un altro soggetto (il
debitore principale), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore.

CARATTERISTICHE E RISCHI
Caratteristiche
Le fideiussioni possono essere rilasciate da persona fisica o giuridica a garanzia di operazioni creditizie concesse da
Artigiancredito sia a soggetti che non rivestono la qualità di consumatore sia a soggetti che rivestono tale qualità. Le
fideiussioni destinate ai Clienti Non Consumatori possono appartenere alle seguenti tipologie:
• Fideiussione omnibus: con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce Artigiancredito, fino all’importo
massimo stabilito in contratto, per l’adempimento di obbligazioni (presenti e future) assunte verso Artigiancredito dal
debitore principale e derivanti da operazioni finanziarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi
sotto qualsiasi forma, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli e strumenti finanziari, su
crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali,
riporti, compravendita titoli, strumenti finanziari e cambi, operazioni di intermediazioni o prestazioni di servizi.
• Fideiussione specifica: con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce ad ACT l’adempimento delle
obbligazioni rivenienti da una o più operazioni creditizie, specificamente individuate e indicate nel contratto di garanzia,
assunta verso ACT dal debitore principale.
• Fideiussione pro-quota senza vincolo di solidarietà: con il rilascio di questa garanzia una pluralità di fideiussori
garantisce ad ACT l’adempimento di obbligazioni assunte verso ACT stesso dal debitore principale dividendosi, in base
a quote indicate nell’atto di garanzia e senza vincolo di solidarietà tra loro, il rischio di insolvenza del debitore principale
medesimo. Nel caso di inadempimento di uno dei fideiussori la quota dell’insolvente non viene ripartita a carico dei
restanti fideiussori.
• Fideiussione pro-quota con vincolo di solidarietà: con il rilascio di questa garanzia una pluralità di fideiussori
garantisce ad ACT l’adempimento di obbligazioni assunte verso ACT stesso dal debitore principale dividendosi, in base
a quote indicate nell’atto di garanzia e con vincolo di solidarietà tra loro, il rischio di insolvenza del debitore principale
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medesimo. Nel caso di inadempimento di uno dei fideiussori la quota dell’insolvente viene ripartita tra i restanti
fideiussori in proporzione alla quota da ciascuno rispettivamente garantita.
Queste garanzie sono di natura personale e, quindi, in caso di inadempimento del debitore principale, il fideiussore risponde
con tutto il suo patrimonio, fino all’importo massimo stabilito in contratto in caso di fideiussione omnibus, oppure con
riferimento all’operazione garantita nel caso di fideiussione specifica. Quando più fideiussori garantiscono il medesimo
debitore e lo stesso debito, gli stessi rispondono in via solidale fra loro e con il debitore principale, salvo diverso specifico
accordo.
Rischi
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 ad Artigiancredito le somme che la stessa Artigiancredito deve restituire
perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI
interessi di mora

COSTO
nella misura applicata al debitore principale al
momento dell’inadempimento

RECESSO E RECLAMI
Nel caso in cui il credito garantito sia a tempo indeterminato, è facoltà del fideiussore recedere dalla garanzia con
comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata o telegramma – Indirizzata alla Filiale ACT ovvero al diverso indirizzo
che ACT gli ha comunicato successivamente, per iscritto. La comunicazione scritta di recesso potrà essere altresì presentata
direttamente alla suddetta Filiale. Il recesso avrà efficacia decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della
comunicazione.
Il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore principale in essere alla data di efficacia del recesso che di ogni
altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza di rapporti esistenti alla suddetta data.
Nel caso in cui l’operazione garantita sia a tempo determinato, il fideiussore non può recedere dalla garanzia che rimane
efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite.

Il Cliente può presentare un reclamo al Servizio Reclami di ACT per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile
del Servizio Reclami di Artigiancredito S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica
(servizioreclami@artigiancredito.it). ACT deve rispondere entro 30 giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF)1. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a
disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all’accesso all’ABF;
• Collegio Arbitrale, come previsto dall’art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può
chiedere ad ACT.
Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 deve preventivamente, pena l'improcedibilità
della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso
uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA
Consumatore: Persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta

1

Cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le Disposizioni sui
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
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Debitore principale: È la persona fisica o giuridica di cui si garantisce l’adempimento in favore di ACT
Fideiussore/Garante: È la persona fisica o giuridica che rilascia la fideiussione a favore di ACT
Importo massimo garantito: È la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare
ad ACT nel caso di inadempimento del debitore principale
Regresso: È il diritto del fideiussore di agire nei confronti del debitore principale, dopo aver pagato quanto dovuto ad ACT
in base alla fideiussione rilasciata a favore di ACT
Surroga: È il diritto del fideiussore di subentrare nei diritti che ACT vanta nei confronti del debitore principale, ivi comprese
le garanzie, dopo aver pagato ad ACT quanto dovuto.
Reviviscenza della garanzia: Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore
ad ACT 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 principale, in forza
del quale il creditore (ACT) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero debito del
debitore medesimo.
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