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COME USARE IL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE 

 

Il Contratto di Fideiussione Bilingue ITA/ENG (nel seguito, il “Contratto”) può 

essere facilmente compilato utilizzando gli appositi spazi tratteggiati (“…”) presenti sia 

nel testo italiano che in quello inglese. Fai attenzione alle note in rosso all’interno del 

testo. 

 

ISCRIVITI ALLE NOSTRE PAGINE            e potrai: 
 

● Scaricare i #MultiDiz: dizionari giuridici tematici, gratuiti e utilissimi per tutti 

coloro che vogliano cimentarsi nelle traduzioni giuridiche (vedi qui per 

ulteriori informazioni); 

 

● Scaricare i #MultiForms: modelli contrattuali e atti giuridici gratuiti con testi 

paralleli ITA/ENG, ITA/DEU, ITA/ESP etc. (vedi qui per ulteriori 

informazioni); 

 

● Partecipare a #AskMultilex: incontro settimanale di consulenza gratuita. Tu 

ci chiedi una breve traduzione o una consulenza e noi ti forniamo la traduzione 

o la risposta in breve tempo (vedi qui per ulteriori informazioni). 

 

● Leggere i post di #MultiBlog, il Blog di MultiLex: cultura, curiosità e storie 

legate alla Traduzione Giuridica e non solo. 

 

AVVERTENZE 

 

Il Contratto costituisce un mero aiuto nella redazione di uno strumento giuridico avente 

finalità simili. Rimane inteso che il redattore non potrà basare il proprio lavoro 

esclusivamente sul testo del Contratto. Infatti, la redazione di un contratto di 

fideiussione deve essere affidata ad un professionista del diritto e va sempre verificata 

prima di poter essere divulgata. 

 

VUOI ACCEDERE ALL’INTERA 
BANCA DATI GRATUITA DI MULTILEX? 

CLICCA QUI! 
 

P.S.: Capita a tutti di sbagliare. Segnalaci errori e suggeriscici modifiche e/o integrazioni 

scrivendo a info@multilex.it oppure contattandoci sulle nostre pagine social. 

http://multilex.it/collana-dizionari-giuridici-gratuiti/
http://multilex.it/multiforms-formulari-bilingui-gratuiti/
http://multilex.it/askmultilex-consulenza-gratuita-per-traduzioni-faq/
http://multilex.it/blog/
http://multilex.us8.list-manage.com/subscribe?u=89762c7792b948959a54487c1&id=52f9dc0b9f
mailto:info@multilex.it


 

 

 

 

CONTRATTO DI 

FIDEIUSSIONE 

 

PREMESSO CHE 

1. Il Debitore Principale, nato il 

……. a ……. e residente a ……. in 

Via ……, C.F. …… P. IVA …… ha 

stipulato in precedenza un contratto 

con il Beneficiario, nato il ……. a 

……. e residente a ……. in Via 

……., C.F. ……., P. IVA ……., 

avente ad oggetto (inserire oggetto 

del Contratto Principale) (di 

seguito denominato il “Contratto 

Principale”).   

 

2. Il Beneficiario ha richiesto al 

Debitore Principale una fideiussione 

a garanzia dell’adempimento delle 

obbligazioni nascenti dal Contratto 

Principale. 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

 

 

CONTRACT OF GUARANTEE  

 

 

WHEREAS 

1. The Principal Debtor born on 

…… in…… and residing in ……, 

…… Street, Tax Code ………. VAT 

no. …… stipulated an agreement 

with the Beneficiary, born on …… 

in ……and residing in ……, Tax 

Code ………. VAT no. ……. The 

subject of the agreement is …… 

(specify the subject of the 

Principal Contract) 

(hereinafter referred to as the 

“Principal Contract”) 

 2. The Beneficiary demanded from 

the Principal Debtor the stipulation 

of a Contract of Guarantee as a 

performance bond for the obligations 

arising out of the Principal Contract. 

 

 

NOW THEREFORE 

 



 

 

 

ARTICOLO 1 - 

COSTITUZIONE DELLA 

GARANZIA 

1.1. Il Garante, nato il ……. a ……. 

e residente a ……. in Via ……, C.F. 

…… P. IVA …… si costituisce 

fideiussore solidale del Debitore 

Principale fino ad un massimo di 

…… Euro a garanzia delle 

obbligazioni nascenti dal Contratto 

Principale. 

 

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DEL 

GARANTE 

2.1. Nel momento in cui il 

Beneficiario ne farà richiesta, il 

Garante è obbligato a pagare, entro il 

termine di 15 giorni, al Beneficiario 

la somma richiesta e dovuta in forza 

del Contratto Principale. 

2.2. Il Garante è obbligato 

solidalmente e individualmente; viene 

escluso il beneficio di preventiva 

escussione del Debitore Principale, 

per cui il Beneficiario può richiedere 

l’adempimento dell’obbligazione 

ARTICLE 1 - PROMISE 

 

 

1.1. The Guarantor born on …… in 

……and residing in ……, Tax Code 

………. VAT no. …… promises to 

assume responsibility, within the limit 

of …… Euros, for the Principal 

Debtor’s obligations arising out of 

the Principal Contract. 

 

 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS 

OF THE GUARANTOR 

2.1. At the moment the Beneficiary 

will ask the payment, the Guarantor 

shall pay, within 15 days from the 

demand’s date, the amount due 

under the Principal Contract. 

 

2.2. The Guarantor is responsible 

jointly and severally; the Guarantor’s 

right to request that payment be first 

solicited from Principal Debtor is 

waived. Hence, the Beneficiary could 

attempt to collect the debt from 



 

 

 

indifferentemente al Garante o al 

Debitore Principale.  

2.3. Nel caso di più fideiussori, il 

Garante sarà responsabile dell’intero 

debito garantito, sempre in solido 

con il Debitore Principale, e avrà 

azione di regresso nei confronti dei 

co-fideiussori. 

 

2.4. Nel caso di annullamento, 

inefficacia, revoca dei pagamenti 

effettuati dal Debitore Principale a 

favore del Beneficiario e finalizzati 

all’estinzione delle obbligazioni 

nascenti dal Contratto Principale, il 

Garante è obbligato a rimborsare al 

Beneficiario le somme perdute. 

2.5. Il Garante deve avere premura di 

informarsi costantemente sulla 

situazione patrimoniale del Debitore 

Principale e sull’adempimento, da 

parte di quest’ultimo, delle 

obbligazioni nascenti dal Contratto 

Principale. 

 

ARTICOLO 3 - MORA 

either the Guarantor or the Principal 

Debtor. 

2.3. If there is more than one 

guarantee, the Guarantor shall be 

responsible for the entire obligation 

and always jointly with the Principal 

Debtor, but the Guarantor shall be 

entitled to claim reimbursement 

against the other guarantors. 

2.4. In case the payments made by 

the Principal Debtor in favor of the 

Beneficiary for the fulfillment of the 

obligations arising out of the 

Principal Contract are annulled or 

cancelled, the Guarantor shall pay to 

the Beneficiary the lost amounts.  

 

2.5. The Guarantor shall always take 

care of being aware about the 

Principal Debtor’s economic 

situation and about the latter’s 

performance of the contractual 

obligations arising out of the 

Principal Contract. 

  

ARTICLE 3 - DEFAULT 



 

 

 

3.1. In caso di ritardo nel pagamento 

delle somme richieste dal 

Beneficiario in forza del Contratto 

Principale, il Garante, oltre al 

versamento di tali somme, è tenuto al 

pagamento degli interessi moratori 

calcolati nella misura del …… % 

all’anno. 

 

ARTICOLO 4 - DURATA  

4.1. Il presente Contratto di 

Fideiussione cesserà di avere efficacia 

il giorno …… 

4.2. Il Beneficiario potrà richiedere il 

pagamento al Garante entro …… 

giorni dalla data di cessazione 

dell’efficacia.  

4.3. Il Garante rimane obbligato 

anche successivamente alla scadenza 

delle obbligazioni nascenti dal 

Contratto Principale. Inoltre, in 

deroga all’Articolo 1957 c.c., non 

rileva il fatto che il Beneficiario non 

abbia proposto istanze contro il 

Debitore. 

 

3.1. In case of late payment of the 

amounts due to the Beneficiary under 

the Principal Contract, the Guarantor 

shall pay, in addition to such 

amounts, the default interest 

estimated as the …… % per year. 

 

 

 

ARTICLE 4 - DURATION 

4.1. This Contract of Guarantee shall 

last until ……  

 

4.2. Afterwards, the Beneficiary shall 

be entitled to demand the payment 

from the Guarantor within …… 

days. 

4.3. The Guarantor shall be 

responsible for the obligations arising 

out of the Principal Contract, even 

beyond the term of that contract. 

Also, by way of derogation from 

Article 1957 of the Italian Civil Code, 

the Guarantor shall be responsible 

notwithstanding the fact that the 

Beneficiary has not demanded the 



 

 

 

 

 

ARTICOLO 5 - 

POSTERGAZIONE 

5.1. Il credito che il Garante vanta 

nei confronti del Debitore Principale 

a titolo di regresso o surroga deve 

essere postergato rispetto ai crediti 

verso il Debitore Principale di cui è 

titolare il Beneficiario. 

 

ARTICOLO 6 -  

REGISTRAZIONE DEL 

CONTRATTO 

6.1. La registrazione del presente 

contratto di fideiussione sarà a cura e 

spese del Garante. 

 

ARTICOLO 7 - FORO 

COMPETENTE  

7.1. Per le controversie relative 

all’interpretazione e all’esecuzione del 

presente contratto di fideiussione è 

competente il Tribunale di ……  

 

 

Debtor to pay. 

 

ARTICLE 5 - 

SUBORDINATION OF DEBT 

5.1. Guarantor’s claims against the 

Principal Debtor, through recourse 

or subrogation, shall be subordinated 

to Beneficiary’s claims against the 

Principal Debtor. 

 

 

ARTICLE 6 - REGISTRATION 

OF THE CONTRACT 

 

6.1. The Guarantor shall register the 

present Contract of Guarantee at its 

own expenses. 

 

ARTICLE 7 -   JURISDICTION 

 

7.1. The Court of ……  shall have 

jurisdiction over any dispute arising 

out of the interpretation and 

performance of the present Contract 

of Guarantee. 

 



 

 

 

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI 

SULLA PRIVACY 

8.1. Le parti prestano il proprio 

consenso al trattamento dei dati 

personali, in ottemperanza alle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 

196/2003, esclusivamente per le 

finalità collegate all’esecuzione del 

presente contratto di fideiussione. 

 

ARTICOLO 9 - ECCEZIONI 

9.1. Il Garante rinuncia alle eccezioni 

che ex Articolo 1954 c.c. spettano al 

Debitore. 

 

(inserire luogo e data di 

sottoscrizione) 

 

Il Garante  

(firma) 

ARTICLE 8 -  PRIVACY 

 

8.1. The parties give consent for the 

processing of personal information 

necessary for the performance of the 

present contract, in accordance with 

the Legislative Decree n. 196 of 

2003. 

 

 

ARTICLE 9 - EXCEPTIONS 

9.1. The Guarantor shall renounce 

the exceptions provided for by 

Article 1954 of the Italian Civil Code. 

 

(specify the place and date of the 

stipulation) 

 

The Guarantor 

(signature) 

 
VUOI ACCEDERE ALL’INTERA BANCA 

DATI GRATUITA DI MULTILEX? 
 

CLICCA QUI! 

http://multilex.us8.list-manage.com/subscribe?u=89762c7792b948959a54487c1&id=52f9dc0b9f

