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COS'E' LA FIDEJUSSIONE OMNIBUS
La fideiussione omnibus è una garanzia rilasciata dal cliente a favore della banca.
Con la fideiussione, il cliente (fideiussore) garantisce la banca, fino all’importo massimo stabilito nel contratto,
per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca dal soggetto garantito (debitore principale).
La fideiussione è una garanzia di tipo personale in cui il garante risponde con tutto il suo patrimonio.
La fideiussione è denominata omnibus poiché è riferita a qualsiasi operazione bancaria del soggetto garantito,
come, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, 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 specificamente indicate nel contratto.
La fideiussione omnibus comporta dei rischi: il cliente può essere chiamato a pagare alla banca quanto dovuto
dal debitore principale per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, se quest'ultimo non provvede.
La somma varia sulla base dei rapporti posti in essere dal debitore principale e non può comunque eccedere l'importo
massimo garantito.
E' anche possibile che il cliente sia chiamato a rimborsare alla banca le somme che la banca deve restituire perché il
pagamento fatto dal debitore principale è inefficace, annullato o revocato (cosiddetta reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese e commissioni
Il rilascio da parte del cliente di una fideiussione a favore della Banca non comporta
alcuna spesa o commissione.
La Banca si riserva tuttavia il diritto di recuperare ogni spesa o onere fiscale, incluse
l’imposta di bollo, di registro etc., che dovesse sostenere in relazione al presente atto,
anche in caso d’uso.

RECESSO E RECLAMI
RECESSO DAL CONTRATTO
Se il credito garantito è a tempo indeterminato, il cliente può recedere in qualsiasi momento inviando una
lettera raccomandata indirizzata alla banca.
Il recesso diventa effettivo solo quando la banca ha avuto la possibilità di recesso nel rapporto di credito garantito.
Il recesso si intende a conoscenza della banca dopo 15 giorni che la banca ha ricevuto la lettera di recesso.
Anche se recede, il cliente risponde comunque delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento
in cui la banca viene a conoscenza del recesso.
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Se la banca interrompe il rapporto con il debitore principale, il cliente risponde anche di tutte le obbligazioni che
dovessero sorgere successivamente in conseguenza di quel rapporto.
Se la banca prosegue il rapporto con il debitore principale, il cliente risponde del saldo debitore esistente al momento
del recesso oppure, se è minore, di quello esistente al momento della chiusura del rapporto.
Se il credito garantito è a tempo determinato, il cliente non può recedere se il debitore principale non estingue
l'operazione garantita.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
15 giorni dalla ricezione della lettera di recesso
RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera
raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Ufficio Reclami della banca
Via Aurelia 11, 57022 Donoratico LI
e-mail reclami@bcccastagneto.it,
P.E.C. reclami.bcccastagneto@pec.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a
rivolgersi a:
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla 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
•
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Garante

E’ la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca. Viene anche chiamato
fideiussore.

Debitore principale

E’ la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore della banca

Importo massimo garantito
Reviviscenza della garanzia

Solidarietà fra fideiussori
Regresso
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E’ la massima somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il cliente si
impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
E' il ripristino di efficacia della fideiussione se i pagamenti effettuati dal debitore alla
banca vengono dichiarati (ad esempio con sentenza del giudice) inefficaci o
annullati o revocati
E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti dello stesso debitore principale.
Il creditore (la banca) può rivolgersi a sua scelta verso uno qualsiasi di essi e
pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore medesimo
E’ il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato
quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca
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