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Stampa

GARANZIA A PRIMA DOMANDA - BANCA CAPOGRUPPO
[SU CARTA INTESTATA DEL GARANTE]

Spettabile:
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
All’attenzione di: “Gestione Credito Agevolato”

,

[ Luogo , data ]

OGGETTO: Garanzia a Prima Domanda
PREMESSO CHE
(A)

la banca _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ,
(di seguito, la “Banca”) ha sottoscritto in data
una proposta di contratto di
finanziamento (di seguito, il “Contratto di Finanziamento”) in base al quale Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. (di seguito, “CDP” e/o il “Soggetto Garantito”) erogherà alla Banca:
un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro ___________________
( ____________________________________________________________________________ )
( di seguito il “Finanziamento”);

(B)

il Finanziamento sarà rimborsato dalla Banca ai termini ed alle condizioni di cui al Contratto di
Finanziamento, ferma restando la possibilità e/o l’obbligo di rimborsare anticipatamente le somme
erogate secondo i termini e le condizioni di cui allo stesso Contratto di Finanziamento;

(C)

il Contratto di Finanziamento prevede, in relazione alle somme erogate ai sensi dello stesso, un tasso
di interesse pari all’Euribor applicabile, più un margine da determinarsi in conformità con le
disposizioni del Contratto di Finanziamento e della Convenzione (come definita nel Contratto di
Finanziamento) suscettibile di variazione ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione
(come definita nel Contratto di Finanziamento). Il tasso di interesse di mora applicabile alle somme
erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento sarà pari al tasso di interesse applicabile (comprensivo
del suddetto margine) più un ulteriore margine pari all’1%;

(D)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ,
con sede legale in _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ,
è la capogruppo del Gruppo Bancario __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________ , cui appartiene la Banca (di seguito, la “Capogruppo”);

(E)

la Capogruppo, avendone uno specifico interesse, con la presente, intende rilasciare una garanzia a
prima domanda in favore di CDP, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte
dalla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento derivanti dall’erogazione del Finanziamento (di seguito,
le “Obbligazioni Garantite”) fino ad un importo massimo garantito pari ad Euro _________________
( ______________________________________________________________________________ )
(i.e. pari al 150% dell’importo del Finanziamento) (l’"Importo Massimo Garantito");

(F)

la Capogruppo dichiara di ben conoscere i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento e di
avere un interesse specifico e diretto al rilascio della presente garanzia (di seguito, la “Garanzia”).
TUTTO CIO’ PREMESSO

la Capogruppo, in persona di ______________________________________________________________ ,
munito dei necessari poteri qui allegati sub A, con la presente dichiara irrevocabilmente ed
incondizionatamente di costituirsi garante (di seguito, il “Garante”) della Banca nei confronti del Soggetto
Garantito, per l’adempimento di ciascuna delle Obbligazioni Garantite, e si obbliga a corrispondere al
Soggetto Garantito, a prima richiesta scritta di quest’ultimo e senza opporre alcuna eccezione, rinunziando
espressamente al beneficio della preventiva escussione della Banca, ed anche in caso di sua opposizione,
ogni importo dovuto dalla Banca in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino ad un importo massimo
complessivo pari all’Importo Massimo Garantito.
Resta inteso che l’ammontare dell’Importo Massimo Garantito si ridurrà in proporzione agli importi del
Finanziamento di volta in volta rimborsati dalla Banca a CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento, in modo
tale che l'Importo Massimo Garantito sia sempre pari al 150% dell’ammontare del Finanziamento di volta in
volta erogato e non rimborsato.
In conseguenza di quanto precede, il Garante dichiara e garantisce quanto segue ed assume gli impegni qui
di seguito indicati.
1.

La presente Garanzia costituisce un’obbligazione diretta ed irrevocabile del Garante a pagare al
Soggetto Garantito l’Importo Massimo Garantito, o una sua parte, a prima richiesta scritta del Soggetto
Garantito mediante lettera raccomandata a.r. (e sulla base del giudizio insindacabile dello stesso),
senza alcun preavviso, limitazione e condizione, senza alcuna obiezione e domanda di qualsiasi tipo
relativamente ai motivi alla base della richiesta del Soggetto Garantito, senza chiedere alcuna
spiegazione se l’importo sia stato legalmente richiesto e nonostante le obiezioni della Banca o di terzi
relative ai rapporti tra il Soggetto Garantito e la Banca o al rapporto del Garante con la Banca e con
rinuncia espressa ad ogni eventuale eccezione di compensazione.

2.

Gli articoli 1939, 1941, 1944, 1945 e 1957 del codice civile non sono pertanto applicabili alla presente
Garanzia. Di conseguenza il Garante non cercherà di sottrarsi al pagamento della presente Garanzia
attivando mezzi giudiziari quali provvedimenti d’urgenza, sequestri, ingiunzioni o procedimenti giudiziari
di ogni altro tipo.

3.

La Garanzia ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già
prestata od in seguito rilasciata a favore del Soggetto Garantito a garanzia delle Obbligazioni Garantite.

4.

In espressa deroga all'articolo 1955 del codice civile, (i) il Garante dichiara espressamente di rinunciare
ad eccepire l'estinzione della Garanzia per fatto del Soggetto Garantito e, (ii) il Soggetto Garantito avrà
facoltà di accordare alla Banca dilazioni di pagamento in qualsiasi forma, fornendone tempestiva ed
opportuna notizia al Garante, anche se la surrogazione del Garante nei diritti e privilegi del Soggetto
Garantito fosse divenuta impossibile o notevolmente più difficile.

5.

Ogni pagamento dovuto in forza della presente sarà eseguito dal Garante in Euro o nella valuta avente
corso legale in Italia al momento dell’escussione della presente Garanzia con disponibilità immediata
tramite bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dal Soggetto Garantito.

6.

Ogni pagamento eseguito in conformità alla presente sarà libero da, e senza deduzioni per o in conto
tributi presenti e futuri, oneri, diritti, onorari, spese, deduzioni o trattenute di qualsiasi tipo imposte da
qualsiasi autorità. Nel caso in cui il Garante debba dedurre o trattenere tale imposta od onere simile, il
Garante dovrà corrispondere tali ulteriori importi in maniera tale che l’importo netto ricevuto dal
Soggetto Garantito dopo tale deduzione, trattenuta o imposta, sia uguale all’importo altrimenti dovuto al
Soggetto Garantito.

7.

Il Garante dovrà rimborsare su richiesta del Soggetto Garantito tutte le eventuali imposte, tasse, costi,
diritti e/o spese sostenuti dal Soggetto Garantito quale conseguenza della, o in connessione con la,
richiesta di escussione del Soggetto Garantito della presente Garanzia, inclusi gli onorari di consulenti e
le eventuali tasse di registro pagate per azionare la presente Garanzia.

8.

La presente Garanzia rimarrà in vigore fino alla data che cade 60 giorni dopo il completo e puntuale
adempimento da parte della Banca di tutte le Obbligazioni Garantite.

9.

La presente Garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità al diritto italiano. Ogni controversia
relativa alla presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con ciò

intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.
10.

Il Garante dichiara di rinunciare ad avvalersi, fino a quando le Obbligazioni Garantite non saranno state
integralmente ed incondizionatamente soddisfatte, di ogni diritto di regresso e di surroga che gli
potesse spettare, sia nei confronti della Banca che di qualsiasi altro terzo coobbligato o garante e
dichiara, altresì, di rinunciare ad intraprendere in qualsiasi momento qualsivoglia azione di regresso nei
confronti del Soggetto Garantito.

11.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Garanzia.

12.

Ogni comunicazione, avviso, notifica e/o richiesta ai sensi della presente Garanzia sarà ritenuta
validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata personalmente od inviata a mezzo corriere,
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax ai seguenti indirizzi:
se al Garante:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Fax: _____________________________________________
All’attenzione di _____________________________________________________________________
se al Soggetto Garantito:
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 - Roma
Fax: 06 42214634 – 06 42214943
All’attenzione di “Gestione Credito Agevolato”
Ogni eventuale modifica agli indirizzi o ai numeri telefonici o di fax di cui sopra dovrà essere
prontamente comunicata all'altra parte.

Cordiali saluti.

[Banca]

[Firma]
[Nome e Cognome]
[Qualifica]

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le seguenti
clausole:
(i)
(ii)
(iii)

non opponibilità di eccezioni o contestazioni di sorta;
pagamento incondizionato a semplice e a prima richiesta;
foro competente.

[Banca]

[Firma]
[Nome e Cognome]
[Qualifica]

ALLEGATO “A” POTERI DEL GARANTE

