
 

Atto di Fideiussione N.    

 

 

 
Premesso che 

 

L’impresa/società __________________________(debitore),  con sede a_____________________ 

prov. (     ) in via______________n° __ P.IVA_________________iscritta  alla CCIAA di __________ 

 n°  REA _______,   esercente  l’attività  di ______________________(di seguito anche debitore)  è  
obbligata  nei   confronti  di ___________________________(soggetto beneficiario),  con  sede 
a_____ ,  prov.  (       ), Via ____________n°____    , P.IVA ____________________iscritta         alla         
CCIAA         di __________,         n° ______        REA__________________,        esercente        l’attività 
di ____________________________ (di seguito anche beneficiario) per la seguente obbligazione: 

costruzione unità immobiliare sita in ____________________ via ___________________ di mq. 
________________ posta a piano terra con terreno di circa mq._________________. 

 
 

 

Tutto ciò premesso 

 

 

1) Confeserfidi Soc. Cons. a r. l. (di seguito anche fideiussore) , iscritto all’elenco ex art. 106 
del T.U.B. a mezzo del dott. Bartolomeo Mililli, nato a Scicli, il 26/02/1967, Amministratore 
delegato all’uopo autorizzato, si costituisce fideiussore, in solido, del debitore fino alla 
concorrenza          massima          di          euro  _________________  
(______________________________, nata a __________ il ___________________, ed ivi residente 
nella _______________________, codice fiscale _______________________  e nell'interesse della 
società _______________________ debitore a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento 
dell’obbligazione di cui in premessa. 

2) Il fideiussore dichiara di non avvalersi di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 1944 
c.c., per cui la fideiussione sarà a prima e semplice richiesta e Confeserfidi sarà tenuta a pagare 
prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, qualora Confeserfidi sia convenuta dal 
beneficiario non potrà avvalersi del beneficio della preventiva escussione. 

3) Il fideiussore, ai sensi dell’art. 1945 c.c., potrà opporre contro il beneficiario tutte le 
eccezioni che spettano al debitore principale. 

4) La garanzia  fideiussoria ha scadenza il    _______________________.  In ogni caso, in 
conformità al disposto dell’art. 1941 c.c., tale durata non potrà essere superiore, né inferiore a 
quella dell’obbligazione principale e potrà essere escussa alle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, 
D.Lgs 122/2005 soltanto a decorrere dalla data in cui si è verificata una dell’elencate situazioni di 
crisi di cui all’art. 6 del presente documento. 

5) Ai sensi dell’art. 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza 
dell’obbligazione principale, purché il beneficiario, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione 
principale, abbia proposto le sue istanze giudiziali contro il debitore e le abbia con diligenza 
continuate. 

6)  La garanzia  fideiussoria, viene rilasciata ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 122/2005, ed è 
concessa a garanzia della restituzione delle somme versate e del valore di ogni altro eventuale 
corrispettivo effettivamente riscosso prima della stipulazione del contratto definitivo di 
compravendita per il caso in cui la Società Costruttrice incorra in un delle situazioni di crisi indicate 



nell'art. 3 del D. Lgs. 122/2005 e degli eventuali interessi legali sino ad allora maturati fino al 
momento in cui la predetta situazione di crisi si è verificata, e dunque nei seguenti casi: a) 
trascrizione del pignoramento relativo alle unità immobiliari oggetto del presente contratto; b) 
pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione 
coatta amministrativa della Parte Promittente Venditrice; c) presentazione della domanda di 
ammissione alla procedura di concordato preventivo nei confronti della Parte Promittente 
Venditrice; d) pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del 
decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria della 
Parte Promittente Venditrice.    

7) Per quanto non espressamente disposto con il presente atto, le parti rinviano al D.lgs 
122/2005 ed alle norme del codice civile che regolano il contratto di fideiussione (artt. 1936 ss.) . 

8) Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente atto sarà 
competente il foro di Ragusa. 

 

Scicli, lì   
 

 

 

 

Firma e Timbro Fideiussore  _ 
 

 

 

 

ATTO DI FIDIEUSSIONE – PRO-FORMA 
CONFESERFIDI 

 
 

 

 
 


