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POLIZZA CAUZIONI
OGGETTO DELLA GARANZIA: 

Le garanzie fidejussorie assicurative, altrimenti conosciute come polizze cauzioni, costituiscono una 
forma di garanzia particolarmente vantaggiosa per il settore industriale e per gli operatori economici in 
generale, universalmente riconosciute come valide da Enti pubblici e da soggetti privati, per obbligazioni 
di legge o di contratto in tutto il mondo.

La funzione di queste polizze è quella di garantire l’adempimento di una futura , eventuale obbligazione 
pecuniaria del soggetto obbligato, conseguente alla violazione di impegni  o alla inosservanza di 
determinati doveri di condotta,  che possono derivare da rapporti contrattuali con un privato o con 
la Pubblica Amministrazione;  per l’esecuzione di opere o prestazioni di servizi, oppure derivanti 
direttamente dalla legge nei confronti della Pubblica Amministrazione.

LE PRINCIPALI FORME DI CAUZIONI PRESTATE DAL MERCATO ASSICURATIVO SONO:

 » Cauzioni a garanzia di contratti per appalti pubblici

 » Cauzioni a garanzia di contratti fra privati

 » Cauzioni per appalti all’estero

 » Cauzioni doganali

 » Garanzie per rateizzazioni imposte successione; ricorsi pagamento di imposte

 » Cauzioni per concessioni pubbliche

 » Cauzioni per oneri di urbanizzazione  

 » Cauzioni per cancellazione di ipoteche

 » Garanzie per smaltimento rifiuti

 » Cauzioni per IVA e rimborsi Irpef/Irpeg/Ilor in conto fiscale

 » Garanzie locazione abitativa e commerciale (sost. Deposito cauzionale)

I VANTAGGI DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE:

 » Sono accettate da tutti gli Enti pubblici

 » Sono una soluzione validissima ed economicamente vantaggiosa

 » Sono uno strumento agile, giuridicamente identico ad altre forme di garanzia

 » Costituiscono un plafond operativo aggiunto agli usuali affidamenti bancari

 » Non vengono segnalati alla Centrale Rischi della Banca d’Italia contrariamente agli stessi atti emessi 
da Istituti di Credito

 » Consentono di non immobilizzare denaro, titoli o altre garanzie reali e di non saturare i fidi bancari, che 
restano disponibili per le normali necessità  dell’azienda

 » Eliminano la prestazione oppure il vincolo di garanzie reali

 » Permettono contratti tra privati per obbligazioni di varia natura, grazie alla loro flessibilità

In sostanza le Fidejussioni, garantiscono maggiori risorse economiche disponibili per lo sviluppo 
degli affari e per la crescita dell’azienda.
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