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FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONI  

 

 

Sezione I° : Informazioni sull’Intermediario 

 
 

ELEA FINANCE S.p.A. 
 

Forma giuridica: Società per Azioni 
 

Sede Legale e amm.va: Via Fienile 1 – 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) 
Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (C.D. Albo Unico) al numero 205 

Reg. Soc. Trib. Di Napoli C.C.I.A.A. di Napoli  
Repertorio Economico Amm: NA – 799444 | C.F. 06170781212 P.IVA  06170781212 

 
Capitale Sociale EUR 3.000.000,00 - i.v. 

 
Tel. 00 39 081 8420136 – Fax 00 39 081 3176871 | E-mail: info@eleafinance.it | pec: eleafinancespa@pec.it 

Sito internet: www.eleafinance.it 
 
 
 

Ufficio reclami: 
Via Fienile n. 1 Scala D int. 3 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) – indirizzo e-mail: ufficio.reclami@eleafinance.it 

 
 
 
(Nel caso di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, in questa sezione dovranno 
essere indicate tutte le informazioni previste ex art. 67-quinquies del Codice del consumo)1 
 
 

 

 

 

 

 

 
1 Le informazioni relative al fornitore riguardano: 
a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra 
consumatore e fornitore; 
b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante 
esista; 
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, 
nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista; 
d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore e' iscritto e il numero di registrazione 
o un elemento equivalente per identificarlo nel registro; 
e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo. 
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Sezione I° Bis: Informazioni sul soggetto convenzionato 
 
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza: 
 
 

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

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

 
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati 
nel presente foglio informativo. 

Sezione II°: Che cos’è una fideiussione?  
La fideiussione è l’atto mediante il quale un soggetto, chiamato fideiussore, si fa garante del debito di un altro soggetto (il 
debitore principale), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore. 

Sezione II°bis: Quali sono le caratteristiche ed i rischi tipici della fideiussione? 
Caratteristiche delle Fideiussioni. Le fideiussioni possono essere rilasciate da persona fisica o giuridica a garanzia di 
operazioni creditizie concesse dall’Intermediario. Le fideiussioni possono appartenere alle seguenti tipologie: 
Fideiussione omnibus: con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce l’Intermediario, fino agli importi massimi 
stabiliti nei singoli contratti, per l’adempimento di obbligazioni assunte verso l’Intermediario stesso dal debitore principale 
e derivanti da operazioni finanziarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, 
aperture di credito, factoring, sconto o prestazioni di servizi. 
Fideiussione specifica: con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce all’Intermediario l’adempimento delle 
obbligazioni rivenienti da specifica operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso l’Intermediario  
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 nei singoli contratti in caso di fideiussione omnibus, 
oppure con riferimento all’operazione garantita nel caso di fideiussione specifica, fatto salvo il diritto di regresso. 
Quando più fideiussori garantiscono il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi rispondono in via solidale fra loro e 
con il debitore principale, salvo diverso specifico accordo. 
Rischi delle Fideiussioni. Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 
possibilità che il garante sia chiamato a pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di 
quest’ultimo; 
possibilità che il garante debba rimborsare all’Intermediario le somme che dall’Intermediario stessa fossero state incassate 
in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei 
pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (c.d. reviviscenza della garanzia). 

Sezione III°: Principali condizioni economiche. Quali sono i costi del servizio o dell'operazione? 

 
VOCE DI SPESA SPESA 

Spese per il rilascio della garanzia Non sono previste commissioni o spese a carico del fideiussore 

 

Sezione IV°: Principali clausole contrattuali che regolano l’operazione. 
Recesso dalla garanzia. E’ facoltà del fideiussore recedere dalla garanzia con comunicazione scritta - a mezzo lettera 
raccomandata o telegramma - indirizzata all’Intermediario. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Società 
solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere. Il fideiussore 
risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore, in essere al momento in cui la ELEA FINANCE S.p.A. ha preso 
conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei 
rapporti esistenti al momento suindicato. 
Nel caso in cui l’operazione garantita sia a tempo determinato, il fideiussore non può recedere dalla garanzia che rimane 
efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite. 
Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie: per le eventuali controversie sorte con il finanziatore, il cliente 
ha facoltà di esporre reclamo rivolgendosi all’apposito UFFICIO RECLAMI dell’Intermediario istituito presso via Fienile 1 
80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Tel. 081 8420136 Fax 081 3176871 indirizzo e-mail: info@eleafinance.it che risponde entro 
60 giorni dal ricevimento. 
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Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: 
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro, è possibile consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della banca d’Italia, oppure chiedere all’Intermediario presso 
l’ufficio sito in via Fienile 1 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Tel. 081 8420136 Fax 081 3176871 indirizzo e-mail: 
info@eleafinance.it 
La Guida pratica sull’ABF può essere trasmessa in formato elettronico direttamente al cliente che ne fa richiesta. 
Foro competente: qualora il cliente intenda rivolgersi al giudice per la risoluzione delle controversie sorte con il 
finanziatore, il foro esclusivo, non concorrente quindi con quelli previsti dalla legge in via alternativa, è il Tribunale di 
Cuneo. 

Sezione V°: Legenda 

Finanziatore / Intermediario: Società che corrisponde la somma finanziata 

Cliente: Soggetto richiedente il finanziamento e beneficiario della somma corrisposta 

dall’intermediario. 

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

a pagare all’Intermediario nel caso di inadempimento del debitore principale 

Regresso E’ il diritto del fideiussore di agire nei confronti del debitore principale, dopo aver   

pagato quanto dovuto all’Intermediario in base alla fideiussione rilasciata a favore 

della medesima 

Surroga E’ il diritto del fideiussore di subentrare nei diritti che l’Intermediario vanta nei 

confronti del debitore principale, ivi comprese le garanzie, dopo aver pagato 

all’Intermediario medesima quanto dovuto. 

Reviviscenza della garanzia Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati 

dal debitore all’Intermediario siano dichiarati (ad esempio, con sentenza)  inefficaci 

o annullati o revocati 

ABF: Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra la clientela e 

l’Intermediario, disponibile in alternativa al ricorso al giudice, da non confondere 

con la conciliazione e l’arbitrato. 

Reclamo: Atto con il quale il cliente, identificandosi chiaramente, contesta all’Intermediario in 

forma scritta un comportamento del quale è rimasto insoddisfatto. 

Ufficio Reclami: Ufficio istituito appositamente dall’Intermediario per ricevere ed istruire i 

ricorsi/reclami presentati dalla clientela prima del loro accesso all’ABF. 

Foro competente: Autorità giudiziaria indicata come competente a giudicare eventuali controversie in 

merito all’applicazione e/o interpretazione del contratto. 

 
Il sottoscritto _______________________ dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo 
antecedentemente alla stipula del contratto. 
 
Data____________________      Firma _______________________________ 

 
 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
mailto:info@eleafinance.it

