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CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA FIDEIUSSIONE 

 
CARATTERISTICHE 
 

Con il rilascio della fideiussione (garanzia personale), il Fideiussore garantisce Porsche Financial Services Italia S.p.A (Concedente) per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal Debitore principale con il 
contratto di locazione finanziaria o di prestito finalizzato all’acquisto dell’auto, fino all’importo massimo stabilito nell’accordo di fideiussione. In caso di inadempimento del Debitore garantito, il Fideiussore risponde 
con tutto il suo patrimonio.  
La garanzia fideiussoria rimane valida anche qualora il Debitore contravvenga all’obbligo contrattuale di non cedere a terzi la proprietà dell’autoveicolo oggetto del finanziamento. 

 
PRINCIPALI RISCHI 
 

Tra i principali rischi, va sempre considerato: 
• l’obbligo del Fideiussore di pagare quanto dovuto dal Debitore principale, in caso di inadempimento di quest’ultimo; 
• possibilità per il Fideiussore di dover rimborsare alla Concedente le somme che la stessa deve restituire se il pagamento effettuato dal Debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato. 

 
Con riferimento alla locazione finanziaria questa è una operazione di finanziamento posta in essere con una banca o con un Intermediario finanziario (Concedente) che concede al cliente in utilizzo un bene (nella 
specie un veicolo) per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone, comprensivo di capitale e interessi. Alla fine del contratto il cliente può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito 
(Riscatto). Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo (Anticipo), mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal 
momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato o da altro evento contrattualmente indicato. I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti 
del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria. 
Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, 
nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna 
da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o deperimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, 
l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. 
Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici 
delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo 
l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita dei contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione dei finanziamento erogato. PFSI offre un tasso fisso a cui è associabile un rischio 
collegato al fatto di non giovare di eventuali andamenti decrescenti dei tassi di mercato. 

 
Con riferimento al prestito finalizzato auto questo è un finanziamento erogato da un intermediario finanziario ad un cliente per l’acquisto di un’autovettura in cui il medesimo cliente si assume l’obbligo di rimborsare 
l’ammontare finanziato comprensivo di interessi, sulla base di un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso e a rate costanti alle scadenze prestabilite. L’importo del finanziamento viene erogato direttamente 
al Fornitore dell’automobile dopo che sia stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna e constatazione del bene. La concessione del finanziamento potrebbe essere subordinata, a discrezione dell’intermediario, 
al rilascio di garanzie personali o reali. 
I rischi specifici legati a tale tipologia di contratto sono l’obbligo del pagamento dei canoni mensili anche in presenza di contestazioni che potrebbero non essere direttamente collegati ad un comportamento o ad 
una omissione dell’intermediario. PFSI offre per tale tipologia di finanziamento un tasso fisso a cui è associabile un rischio collegato al fatto di non giovare di eventuali andamenti decrescenti dei tassi di mercato. 
Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.. 
 
Per informazioni più dettagliate e complete sulla locazione finanziaria o sul prestito finalizzato si rinvia ai relativi Fogl i Informativi. 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FIDEIUSSONE 
PFSI non applica nessuna spesa a carico del garante per il rilascio della garanzia. 
L’importo massimo per cui la fideiussione si intende prestata sarà stabilito al momento del rilascio della garanzia stessa e verrà chiaramente indicato nel relativo contratto. 

 
RECLAMI 
Il Fideiussore può inviare eventuali contestazioni all’Ufficio Reclami di PFSI tramite: posta ordinaria a PFSI S.P.A. – Ufficio Reclami – Corso Stati Uniti, 35 35127 Padova PD; fax al numero 049 6988155; posta 
elettronica all’indirizzo ufficioreclamiPFSI@porsche.it; posta elettronica certificata all’indirizzo ufficioreclamipfsi@legalmail.it. L’Ufficio Reclami di PFSI S.P.A. fornisce riscontro ai reclami pervenuti entro 60 giorni 
dalla data di ricezione. 
Il Fideiussore che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita da PFSI, o che non l'avesse ricevuta entro sessanta giorni dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità 
Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dal la Banca d'Italia; il ricorso all'ABF può essere proposto purché non siano trascorsi più di dodici 
mesi dalla presentazione del reclamo ed il ricorso abbia ad oggetto la medesima contestazione. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF si rimanda alla consultazione del sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it o dell'apposita Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito www.porsche.it. 
Eventuali reclami riguardanti i servizi assicurativi collocati in convenzione nell’ambito dei finanziamenti offerti da PFSI, devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure Speciali 
Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA - Fax: +39 06 4210 3583 - E-mail: reclami@pec.hdia.it. Qualora il reclamante non fosse soddisfatto del riscontro fornito o in caso di assenza di risposta nel termine di 45 giorni, 
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma.  
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