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      FJ001    Foglio Informativo  

Foglio Informativo 

 Fideiussione  
  

Informazioni sulla banca  

  Banca Reale S.p.A.  
 Sede: corso Giuseppe Siccardi, 13 - 10122 Torino;  

Capitale sociale: Euro 30.000.000,00 interamente versato  

 Numero verde: 803.808; sito internet: www.bancareale.it; indirizzo mail: info@bancareale.it  

Iscritta all'Albo delle Banche al n.5426; codice A.B.I.: 3138  

 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni  

 Partita IVA 11998320011; C.F./N. d’iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 07760860010 

 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.  

SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA FUORI SEDE 
(da compilare a cura del soggetto che entra in rela(da compilare a cura del soggetto che entra in rela(da compilare a cura del soggetto che entra in rela(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il cliente per effettuare attivitzione con il cliente per effettuare attivitzione con il cliente per effettuare attivitzione con il cliente per effettuare attivitàààà    di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali 

della banca)della banca)della banca)della banca) 

   

Nome e Cognome / Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail 

   

Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all'Albo / Elenco Qualifica 

 

 Caratteristiche e rischi tipici 

 

 Struttura e funzione economica 

La fideiussione è l’atto attraverso il quale un soggetto, chiamato fideiussore, si fa garante del debito di un altro soggetto (il debitore principale), 

obbligandosi personalmente nei confronti del creditore. Le fideiussioni possono appartenere alle seguenti tipologie: 

� Fideiussione omnibus. Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce la Banca, fino all’importo massimo stabilito in contratto, per 

l’adempimento di obbligazioni assunte verso la Banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, 

quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli e strumenti finanziari, su crediti o su 

merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della Banca stessa 

nell’interesse di altre persone. 

� Fideiussione specifica. Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce alla Banca l’adempimento delle obbligazioni rivenienti da 

specifica operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dal debitore principale. 

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. 
   

Principali rischi (generici e specifici) 
 

 Tra i principali rischi, vanno tenuti presente: 

� pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di questBultimo; 

� possibilitB per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perchB il pagamento effettuato dal debitore 

garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia) 
  

Principali Condizioni Economiche  
 Commissioni per l'acquisizione della garanzia non previste 

 Invio comunicazioni previste dalla legge cartaceo, solo su richiesta gratuite 

 Invio comunicazioni previste dalla legge online gratuite 
  

Altre spese da sostenere  
 

 Imposta di bollo sul contratto (se la fideiussione garantisce finanziamenti non 

regolati in conto corrente e non assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 

601/73) 

euro 16,00 
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Recesso e Reclami  
  

Recesso dalla garanzia  
 

 Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata, indirizzata alla direzione della Banca stessa. La 

dichiarazione di recesso avrà efficacia decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della predetta raccomandata. 

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è efficace nei confronti della Banca, di ogni altra 

obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato. 

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il fideiussore può recedere dalla fideiussione, con l'effetto che il fideiussore 

stesso sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace e sia decorso il termine di 

presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione. 
 

Recesso della Banca dal rapporto garantito  
 

 La Banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti, senza possibilità di 

eccezione al riguardo da parte del fideiussore. 
 

Reclami  
 

 a 

I reclami vanno inviati a mezzo lettera, spedita con raccomandata a.r. indirizzata a Banca Reale S.p.A. - Ufficio Reclami - Corso Giuseppe Siccardi 13, 

10122 Torino oppure via fax al numero 011.5165550, o per via telematica all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancareale.it oppure a mezzo posta 

certificata all’indirizzo sedecentrale@pec.bancareale.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto 

risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: 

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., informarsi 

presso le Filiali della Banca d'Italia o la propria Banca. 

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel 

tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al 

Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, 

tel.06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it� 

Qualora intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, il Cliente è tenuto, pena l'improcedibilità della relativa domanda, ad esperire preliminarmente il 

procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario oppure il procedimento di mediazione ai sensi delle leggi applicabili presso l'Organismo di 

Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e 

societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta salva la possibilità, per le parti, di concordare, anche successivamente alla conclusione dei 

contratti, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal 

Ministero della Giustizia ai sensi delle leggi applicabili. 

 

Legenda  

 

 Fideiussore è la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca 

 Debitore principale è la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore della Banca 

 Importo massimo garantito è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla 

Banca nel caso di inadempimento del debitore principale 

 Reviviscenza della garanzia consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla 

Banca 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 (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento 

dell’intero debito del debitore medesimo 

  Regresso è il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto 

in base alla fideiussione rilasciata alla Banca 
  

 

 

 

 

 


