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INFORMAZIONI SULLA BANCA 

Denominazione e forma giuridica BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Società Cooperativa per Azioni 

Sede legale ed amministrativa Piazza Armando Diaz n.14 – 03043 Cassino (Fr) 

Indirizzo telematico info@bancapopolaredelcassinate.it                         www.bancapopolaredelcassinate.it 

Codice Abi 05372 

Numero di iscrizione all’albo delle banche 

presso la Banca d’Italia 
4523 

Numero di iscrizione al registro delle imprese R.E.A. n. 29595 

 

 

 

 

 

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, “fideiussore” garantisce la Banca, fino all’importo massimo 

stabilito nel contratto stesso, per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore 

garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura (FIDEJUSSIONE OMNIBUS), quali, 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, ovvero derivanti da operazioni bancarie determinate (FIDEJUSSIONE SPECIFICA). 

Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di 

inadempimento del debitore garantito. 

 

 

 

TIPI DI FIDEJUSSIONE e PRINCIPALI RISCHI TIPICI 

 

 

FIDEJUSSIONE OMNIBUS a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca dal debitore garantito e 

derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura. 

FIDEJUSSIONE SPECIFICA a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca dal debitore garantito e 

derivanti da operazioni bancarie determinate. 

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 
 

• pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di 

quest’ultimo; 

• possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il 

pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della 

garanzia). 

 

CHE COSA E’ LA FODEJUSSIONE 
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RECLAMI 

Il cliente può presentare reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’Ufficio 

Reclami della banca ai seguenti recapiti: 

Ufficio Reclami - Banca Popolare del Cassinate 

 piazza Armando Diaz n. 14 

 03043 Cassino (FR) 

 tel. 0776/3171 – fax 0776/317420  

 e.mail ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it )  

che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a: 

_ Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 

www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere alle filiali dell’intermediario 

oppure visualizzare la Guida pratica Arbitro Bancario Finanziario presente sul sito www.bancapopolaredelcassinate.it 

nella sezione Informazioni alla Clientela. 

_  Ombudsman-Giurì Bancario per le questioni attinenti ai servizi e alle attività di investimento. 

 

In ogni caso il cliente ha diritto a rivolgersi, in ogni momento, all’Autorità Giudiziaria per la soluzione della 

controversia. 

 

 

 

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

Recupero imposta di bollo 

Come da vigenti disposizioni di legge:  

- non dovuta, se almeno uno dei rapporti garantiti dalla fidejussione è regolato in conto 

corrente; 

- € 14,62 per ogni atto, se  nessuno dei rapporti garantiti dalla fidejussione è regolato in 

conto corrente . 

Recupero spese per comunicazioni 
€ 1,55 per singola comunicazione inviata con lettera ordinaria. 

€ 4,00 per singola comunicazione inviata con lettera raccomandata a.r.. 

Ogni onere, anche di carattere fiscale, inerente l’eventuale registrazione dell’atto fideiussorio resta a carico del fideiussore. 

Fatte salve le differenti modalità di liquidazione prescelte dal fideiussore, tutte le spese, le imposte e gli oneri relativi alla fidejussione riportati nella 

corrente sezione, potranno essere addebitati nel c/c del debitore garantito o nel computo del saldo del rapporto garantito. 

 

RECLAMI 

 

LEGENDA 

Garante E’ la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca 

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

Importo massimo garantito E’ 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 E’ 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 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 


