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Brescia, 19/01/2022 

FIDEIUSSIONE SPECIFICA 

FOGLIO INFORMATIVO 

Informazioni relative all’intermediario  

Finanziaria Serenissima S.p.a. è un intermediario finanziario con sede legale in Viale Piave 6/b -25123 Brescia, Capitale 
Sociale di Euro 4.899.813,69= interamente versato;  

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione delle Imprese di Brescia n. 03570950174,  

iscritto all’albo degli intermediari ex art. 106 del TUB con il n. 216;  

Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie cui l’intermediario aderisce: ABF – ARBITRO BANCARIO 
FINANZIARIO 

sito internet www.finanziariaserenissima.it;  

indirizzo di posta elettronica info@finanziariaserenissima.net,  

indirizzo di posta elettronica certificata fin.serenissima@legalmail.it 

telefono 030/3761244 

fax 030/3761250 

Dati e qualifica del soggetto incaricato all’offerta fuori sede 

Nome /Ragione Sociale     

Cognome Sede 
Iscrizione ad Albi o elenchi    Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco 

Telefono    E-mail        Qualifica  

Cosa è la fideiussione specifica 

La fideiussione è una garanzia di tipo personale e rappresenta l’atto con il quale il garante (fideiussore) si impegna a 
soddisfare, fino all’importo massimo stabilito in contratto, con tutto il suo patrimonio presente e futuro, le 
obbligazioni assunte verso l’intermediario dal debitore principale. Tali obbligazioni possono derivare da operazioni 
bancarie di qualsiasi natura, quali ad esempio, finanziamenti, anticipazioni o contratti di leasing. La fideiussione ha 
natura accessoria e sussiste in quanto esiste l’obbligazione principale. 

Con tale atto, il garante si impegna in solido con il debitore principale con rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione e quindi Finanziaria Serenissima potrà chiedere l'adempimento dell’obbligazione sia al fideiussore che al 
debitore. 

La garanzia fideiussoria non esclude la compresenza di altre garanzie reali o personali. 

Tra i principali rischi, va tenuto presente: 

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di 
quest’ultimo; 

- la possibilità per il garante di dover rimborsare a Finanziaria Serenissima le somme che la stessa deve 
restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato 
(reviviscenza della garanzia). 

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per 
la prestazione del servizio. 
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Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. 

Principali 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 e 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 stese condizioni previste a carico del debitore principale. Le spese 
occorrenti per la registrazione della fideiussione sono a carico del fideiussore. 
 
Comunicazioni periodiche: gratuite 
 

Recesso e reclami 

Recesso e estinzione anticipata 

Il Garante può recedere dalla Fideiussione, dandone comunicazione a Finanziaria Serenissima con lettera 
raccomandata, soltanto se il Contratto Garantito a tempo indeterminato. La dichiarazione di recesso avrà effetto nei 
confronti di Finanziaria Serenissima solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi almeno quindici giorni 
lavorativi dalla data di ricevimento. In caso di recesso i Garanti rispondono delle obbligazioni del Debitore in essere al 
momento di efficacia del recesso, ivi compreso l’ammontare degli assegni da lui emessi prima di tale data e ancora in 
circolazione. 
Se il Contratto Garantito è a tempo determinato, il Garante non può recedere e la Fideiussione rimarrà valida ed 
efficace fino al completo adempimento delle Obbligazioni Garantite, anche dopo la loro scadenza. 
La chiusura del rapporto contrattuale avviene entro 15 giorni successivi alla richiesta del Garante di rilascio della 
dichiarazione liberatoria, al cui invio Finanziaria Serenissima provvede, nello stesso termine, se si sono verificate le 
relative condizioni (pagamento del debito, accordo tra Finanziaria Serenissima ed il Garante di liberare quest’ultimo, 
ecc.) 
  
Tempi massimi di chiusura del rapporto 

In caso di estinzione anticipata, Finanziaria Serenissima si impegna a chiudere il rapporto istantaneamente, previa 
verifica del buon fine del pagamento. 

Reclami 

Il Garante, in caso di controversia relativa al contratto, può sporgere reclamo a Finanziaria Serenissima SPA, con 
lettera raccomandata A/R all’indirizzo “Finanziaria Serenissima S.p.A. – Viale Piave, 6/B – 25123 Brescia”, oppure con 
PEC a fin.serenissima@legalmail.it, per fax al numero 0303761250. Ricevuto il reclamo Finanziaria Serenissima SPA ne 
valuterà entro sessanta giorni la fondatezza, dandone risposta al cliente sempre e comunque per iscritto, tramite 
raccomandata A/R o PEC. 
Se Finanziaria Serenissima riterrà fondato il reclamo, nella comunicazione di risposta al Cliente specificherà anche i 
tempi tecnici per la sua risoluzione. Se Finanziaria Serenissima riterrà infondato il reclamo, specificherà le sue ragioni 
al Cliente nello scritto di risposta. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta da Finanziaria 
Serenissima SPA o non riceva risposta alcuna entro 60 giorni: 

• può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per informazioni consultare il sito web 
www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle Filiali di Banca d’Italia. 
Qualsiasi altro Organismo di Mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia 
abilitato ad esperire mediazioni finalizzate alla conciliazione delle controversie tra intermediari finanziari e 
cliente, come previsto dal D.Lgs. 28/2010. 
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Glossario  

Garante  

 

E’ la persona che rilascia la fideiussione a favore di Finanziaria Serenissima  
 

Debitore principale E’ la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore di Finanziaria 
Serenissima  
 
 

Importo massimo garantito E’ la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si 
impegna a pagare a Finanziaria Serenissima 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 a Finanziaria 
Serenissima  
 

Reviviscenza della garanzia Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti 
effettuati dal debitore a Finanziaria Serenissima siano dichiarati (ad esempio, con 
sentenza) inefficaci o annullati o revocati  
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