
MODELLO GARANZIA BANCARIA IN RELAZIONE ALL’ART. 4.3  

DEL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA   

(DILAZIONE DI PAGAMENTO DEL SALDO PREZZO DEL COMPENDIO MOBILIARE E 

IMMOBILIARE SITO IN FENESTRELLE (TO), LOCALITA’ PRA’ CATINAT) 

 

(Allegato 3 del Regolamento di Procedura Competitiva di Vendita) 

 

 

Spettabile 

Fallimento Pracatinat scpa in liquidazione  

In persona del curatore 

Dott. Dario Dellacroce 

presso il suo studio in Torino 

 

Oggetto: Garanzia autonoma a prima richiesta e senza eccezioni 

 

Premesso che: 

 

(A) la sottoscritta Banca [●], con sede legale in [●], via [●] n. [●], (di seguito, per 

brevità, la “Banca”) è a conoscenza che, in data [●], la [●] (“Aggiudicataria”), si 

è aggiudicata in via definitiva il compendio immobiliare e  mobiliare Pracatinat 

(d’ora in avanti anche “Compendio”) [●] posto in vendita dal Fallimento 

Pracatinat scpa in liquidazione, n. 124/2017, presso il Tribunale di Torino (di 

seguito, “Fallimento”);  

 

(B) il punto 4.3 del Regolamento per la procedura competitiva di gara in relazione al 

quale è intervenuta l’aggiudicazione prevede, tra l’altro, che il saldo prezzo 

dovuto a titolo di corrispettivo per l’acquisto del Compendio possa essere 

corrisposto in forma dilazionata in diciotto rate di pari importo - oltre alla 

cauzione - da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese 

successivo alla stipula dell’atto di trasferimento definitivo della proprietà del 
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Compendio, da accreditarsi mediante bonifico e, in tal caso, che il pagamento di 

tali rate debba essere assistito da fideiussione bancaria di primario istituto di 

credito italiano di gradimento del Fallimento, escutibile a prima richiesta rimossa 

ogni eccezione secondo il testo indicato dal Fallimento stesso e allegato al 

Regolamento di vendita medesimo; 

 

(C) l’Aggiudicataria si è impegnata a versare il saldo prezzo di aggiudicazione del 

Compendio secondo le scadenze e come previsto nel Regolamento di Vendita 

all’art. 4.3 e nell’Offerta oggetto di aggiudicazione che si allega sub 1 (di seguito 

“Corrispettivo Dilazionato”).  

Il Corrispettivo Dilazionato è dato dal prezzo offerto in sede di Procedura 

Competitiva e indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva detratta 

la cauzione. 

All’art. 4.2 ultima parte del Regolamento di Vendita così come nell’Offerta alla 

clausola 3.2, è altresì prevista la decadenza dal beneficio del termine nell’ipotesi 

di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, alle scadenze previste, 

del saldo prezzo di aggiudicazione del Compendio. 

 

(D)  quello che segue è il testo della fideiussione concordato con il Fallimento secondo 

le modalità sopra accennate 

  

Tutto ciò premesso e ritenuto 

 

1.  Le premesse sono parte integrante della presente scrittura di fideiussione. 

 

2. La sottoscritta Banca si impegna irrevocabilmente e incondizionatamente a 

pagare a prima domanda al Fallimento, senza possibilità di sollevare eccezioni 

da parte della Banca, dell’Aggiudicataria e/o di terzi, l’ammontare che il 

Fallimento dichiari dovuto e non pagato dall’Aggiudicataria ai sensi dell’Offerta 

oggetto di aggiudicazione del Regolamento di Vendita quale Corrispettivo 
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Dilazionato fino a un massimo di Euro ……….. (euro ………) (l’”Ammontare 

Garantito”, che è uguale al Corrispettivo Dilazionato). 

  

3. La Banca si impegna ad effettuare ogni pagamento dovuto ai sensi della presente 

garanzia entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione, 

da parte della Banca, di una richiesta scritta di pagamento del Fallimento che 

specifichi che l’obbligo dell’Aggiudicataria di pagare il Corrispettivo 

Dilazionato non è stato in tutto o in parte adempiuto (la “Richiesta di 

Pagamento”). 

 

4. Ogni pagamento che la Banca effettuerà in forza della presente garanzia sarà 

eseguito con disponibilità immediata tramite bonifico bancario sul conto 

corrente che il Fallimento indicherà nella Richiesta di Pagamento.  

 

5. La Banca riconosce che, anche in considerazione del carattere autonomo della 

presente garanzia: 

 

(a) il Fallimento potrà inviare alla Banca la Richiesta di Pagamento senza alcun 

preavviso, onere della prova, limitazione o condizione e indipendentemente 

dalla preventiva escussione dell’Aggiudicataria; 

 

(b) gli artt. 1939, 1941, 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile non si applicano 

alla presente garanzia e comunque, per quanto occorrer possa, la Banca 

rinuncia a ogni e qualsiasi diritto, beneficio e/o eccezione che deriverebbe a 

proprio favore dall’applicazione delle sopramenzionate disposizioni; 

 

6. La presente garanzia sarà efficace a decorrere dalla stipula del Contratto 

Definitivo di Cessione del Compendio e perderà efficacia entro venti mesi 

successivi a detta stipula nel caso in cui, entro tale data, non sia stata ricevuta 

dalla Banca Richiesta di Pagamento da parte del Fallimento. 
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7.  Ogni comunicazione destinata alla Banca, relativa all’adempimento della 

presente garanzia - compresa la Richiesta di Pagamento - dovrà essere effettuata 

per iscritto con lettera raccomandata a.r. o P.E.C. inviata ai seguenti indirizzi:  

[●]  

 [●] 

 [●] 

 Alla cortese attenzione di [●] 

 

o al diverso indirizzo che la Banca potrà comunicare per iscritto al Fallimento. 

 

Ogni comunicazione destinata al Fallimento, relativa all’adempimento della 

presente garanzia dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata 

a r. o P.E.C. inviate al seguente indirizzo:  

 

dott. Dario Dellacroce 

curatore del Fallimento Pracatinat scpa in liquidazione  

presso il suo studio in Torino 

con raccomandata o a mezzo pec f124.2017torino@pecfallimenti.it  

o al diverso indirizzo che il Fallimento potrà comunicare per iscritto alla Banca. 

Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno 

all’indirizzo del destinatario. 

 

8.  Ogni e qualsiasi costo, spesa, tassa o onere relativi alla presente garanzia sarà 

interamente e direttamente sopportato dall’Aggiudicataria.  

 

9. La presente garanzia è regolata e deve essere interpretata secondo il diritto  

italiano.  

 

10. Qualunque controversia comunque derivante od occasionata dalla presente 

garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino con ciò 

mailto:f124.2017torino@pecfallimenti.it
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intendendosi derogata ogni altra competenza alternativa o concorrente. 

 

[Luogo e data] 

 

Allegato: 

1. offerta di aggiudicazione 

 

BANCA [●] 

____________________ 


