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A:  ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  

 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla costituzione di garanzia globale o isolata. Modelli di 

fideiussione bancaria. 
 
 
Dopo la pubblicazione dei modelli standard di polizze assicurative condivise con ANIA - 
Associazione Nazionale Imprese Assicurative - nel mese di dicembre 2020, ADM aggiunge un 
nuovo ed importante tassello nell’opera di uniformità amministrativa, in materia di garanzie, 
con i modelli di fideiussione bancaria a copertura delle obbligazioni doganali.  
 
L’elaborazione di tali modelli giunge al termine di un progetto nell’ambito di un tavolo 
permanente di lavoro con ABI - Associazione Bancaria Italiana – all’interno del quale si è 
elaborato, con approccio innovativo, la struttura del testo fideiussorio con significative 
semplificazioni tra le quali, in particolare, l’assenza della ripartizione dell’importo garantito nelle 
garanzie globali (riferito alle obbligazioni sorte, od anche alle obbligazioni che potrebbero 
sorgere) in ciascuno dei regimi/operazioni sottostanti ai quali si riferisce. Tale novità, oltre ad 
esser introdotta per la prima volta nella tutela degli interessi doganali, offre la massima 
flessibilità e semplicità coprendo il rischio credito che può manifestarsi in dogana nelle sue 
molteplici fattispecie. In tal modo si assicura all’erario una sorta di elasticità istantanea che può 
essere spostata “virtualmente” a garanzia di specifiche operazioni/regimi, eliminando 
qualunque adempimento burocratico agli operatori economici. Contestualmente alla 
pubblicazione dei nuovi modelli di fideiussione, che sono adottati con decorrenza immediata, 
sono state impartite istruzioni procedurali per minimizzare i rischi di potenziali frodi e 
verificare l’autenticità delle garanzie.  
 
I modelli fideiussori offrono certezza delle prassi adottate, omogeneità procedurale, snellezza 
dei processi e conseguente significativo incremento dell’efficienza, tanto per gli operatori 
economici quanto per l’Amministrazione. I nuovi modelli saranno oggetto di continuo 
monitoraggio nell’implementazione pratica e nei riscontri operativi. Nell’ambito del tavolo 
permanente ADM-ABI saranno pertanto effettuati, periodicamente, futuri aggiornamenti che 
consentiranno di valorizzare le esperienze raccolte e di perfezionare ulteriormente i modelli e le 
procedure in uso. 
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