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FOGLIO INFORMATIVO  

La fideiussione 

INFORMAZIONI SUL CONFIDI FRIULI 
 

Denominazione e forma giuridica: CONFIDI FRIULI Società Cooperativa per Azioni 

Sede legale: Via Cappuccini 87/B - 33170 Pordenone – Tel. 0434 522801 Fax: 0434 28378 

Sede amministrativa e Direzione Generale: Via Alpe Adria, 16 – Loc. Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) 

Tel: 0432 294736 – 0432 21069 - Fax: 0432 294829 – 0432 26434 

Data di costituzione: 15/12/1973 

Indirizzo e-mail: info@confidifriuli.it 

Indirizzo pec: confidifriuli@legalmail.it 

Sito web: www.confidifriuli.it 

Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Pordenone - Udine:  CF 80011290303   R.E.A.  351590 

Partita Iva : 02392380305 

Numeri di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative: A158945 

Numero di iscrizione all’Albo Unico Intermediari Finanziari ex art. 106 Codice ABI 19566 

 

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 

 
Si precisa che il cliente che si avvale dell’offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere al Confidi Friuli alcun 
costo od onere aggiuntivo. 

 

a cura del soggetto incaricato dell’offerta  
 
Nome e Cognome o denominazione del soggetto  
che entra in contatto con il cliente                            _______________________________________________ 
 
Qualifica (da barrare) 
 
 dipendente                         promotore finanziario                     agente in attività finanziaria 
 altro (specificare)____________________ 
 
Eventuale n° di iscrizione al relativo albo ______________________________ 
 
 

 

 

LEGENDA 
 

Debitore principale - E’ la persona fisica o giuridica di cui il Confidi garantisce l’adempimento pro quota in 
favore della Banca finanziatrice.  
Fideiussore - E’ 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 alla 
Banca 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 Confidi nel caso di inadempimento del debitore principale. 
Regresso – E’ 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 - E’ 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. 
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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. 
 

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 alla Banca 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 alla Banca 
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 della Banca. 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. 

 

Principali rischi generici e specifici   

 

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: 

- il pagamento da parte del fideiussore sorge nel momento in cui il Confidi paga la garanzia da esso rilasciata 
in favore della Banca nell’interesse del debitore principale; 

- 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).NZIA CONCESSA DAL C13 a 

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
Non è previsto alcun onere a carico del fideiussore 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

Recesso 
Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione al Confidi con lettera raccomandata. In caso 
di recesso, il fideiussore risponde comunque, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento di 
efficacia del recesso, di ogni altra obbligazione che dovesse sorgere in dipendenza dei rapporti esistenti al 
momento del recesso stesso. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
Fermo restando quanto previsto in tema di esercizio della facoltà di recesso, la completa liberazione dalla 
garanzia fideiussoria avverrà entro 10 giorni lavorativi e solo a definitiva estinzione di ogni obbligazione 
garantita, con comunicazione scritta da parte del Confidi. 
 
 

Procedure di Reclamo  
I reclami possono essere indirizzati al Confidi: 

- per lettera ordinaria o raccomandata indirizzata a Confidi Friuli Via Alpe Adria, 16 – Loc. Feletto Umberto - 
33010 Tavagnacco (UD),   
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- via e-mail ordinaria a info@confidifriuli.it” 

- tramite PEC a confidifriuli@legalmail.it 

Il Confidi Friuli deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.  

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi 
all’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 al Confidi 
Friuli. Il Confidi Friuli mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la 
guida relativa all’accesso all’ABF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ECONOMICHE 
 

                                                           
1 Cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 12 Agosto 2020 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale  delle 
controversie in materia  di operazioni  e servizi bancari e finanziari 
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