
 

  

 

 

 
 
 
 
 

FOGLIO INFORMATIVO  
 

vers. 
Nov.'19 

FIDEIUSSIONE PASSIVA  
Decorrenza condizioni: 01/01/2020  

  

FIDEIUSSIONE PASSIVA 

PER PRIVATI CONSUMATORI E NON CONSUMATORI E AZIENDE 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
Banca Popolare delle Province Molisane 
Via Insorti d'Ungheria 30 
86100 CAMPOBASSO (CB) 
Tel.: 0874/493479 - Fax: 0874/493900 
Email: segreteria@bppm.eu / sito internet: www.bppm.eu 
Registro delle Imprese della CCIAA di CAMPOBASSO n.i. 17915 
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5661 - cod. ABI 050336 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE PASSIVA 
 
La fideiussione passiva è un credito di firma con il quale la Banca si impegna ad assumere o garantire una obbligazione 
di un cliente nei confronti di un terzo. Attraverso l’apertura di un credito di firma (che rappresenta un affidamento 
mediante il quale la Banca rilascia una fideiussione a garanzia dell’adempimento di una obbligazione) la Banca si 
accolla il rischio di dover adempiere una obbligazione assunta o garantita dal cliente, nell’ipotesi in cui questo non 
adempia alla scadenza. 

In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, 
essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l’obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, 
nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è 
data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione 
assunta o garantita per conto del cliente nell’ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. 

RISCHI  
Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dalla restituzione alla 
Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione.  
 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

SPESE VALORE MASSIMO 
Commissione per istruttoria fido 
Importo minimo € 15,00 
 

€ 50,00 
(per fidi maggiori a € 500.000,00 spese d’istruttoria pari a 

0,1500% del fido) 
Commissione di revisione fido 
(Tale commissione viene percepita alla scadenza se fido a scadenza, al momento 
della revisione se fido a revoca) 

 
€ 50,00 

Commissione di rinnovo fido 
(Al momento della richiesta del rinnovo da parte del cliente) € 50,00 

Commissioni su fideiussioni annualI (misura minima) € 55,00 

Commissioni su fideiussioni annualI (misura massima) 3,20 % dell’importo 

Periodicità addebito Come contrattualmente previsto 
Interessi per ritardato rimborso 
Interessi corrisposti dalla Banca in caso di anticipo somme per conto del cliente 

TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) fissato dalla Banca 
Centrale Europea+ 5,00 
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Contributo obbligatorio dovuto ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 122/2005, da 
versare presso CONSAP S.P.A. – Fondo di solidarietà Acquirenti Immobili da 
Costruire 

• Prima annualità 
 
 
• Annualità successive  

 
Tale contributo sarà percepito esclusivamente nell’ipotesi in cui sia stata rilasciata 
dalla Banca una fideiussione passiva ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 122/2005, 
recante ‘Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili 
da costruire 

 
 
 

5,000 ‰  
dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione  

 
5,000‰ 

dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione  
(misura stabilita con Decreto del Ministero della Giustizia di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

 

 
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

SPESE ACCESSORIE VALORE MASSIMO 

Imposta di registrazione  Nella misura prevista per legge 

Spese notarili 
Da regolarsi direttamente al Notaio 

prescelto 

Spesa per ogni comunicazione ai sensi della normativa in materia di 
Trasparenza Bancaria € 1,00 

Spese per invio contabile d’addebito € 2,58 

 

RECESSO E RECLAMI 
 
Diritto di recesso 
Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta senza penalità alcuna e senza 
spese di chiusura. 
 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto 
A fronte della richiesta del Cliente la Banca si impegna a dar corso alla richiesta di estinzione entro massimo 45 giorni lavorativi. 
 

Reclami 
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (Via Insorti d'Ungheria 30 86100 
CAMPOBASSO CB) o per via telematica (segreteria@bppm.eu), 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., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; 

• Conciliatore BancarioFinanziario. 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 BancarioFinanziario (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. 

 

 
 
LEGENDA 
 
Fideiussione Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), 

garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. 
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