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1 – INFORMAZIONI SU COGART CNA PIEMONTE
Soggetto iscritto nell’elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all’art.107 del D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) al n. 19510.7
Denominazione e forma giuridica
Sede legale e amministrativa
Data di costituzione
Recapito telefonico
Fax
Indirizzo telematico

Cogart CNA Piemonte Società Cooperativa
per Azioni, in breve Cogart CNA Piemonte
Corso Luigi Einaudi 55 – 10129 Torino
17/12/1973
011/5096304
011/503079
cogartcna@cogartcna.it

Sito web

www.cogartcna.it

Codice fiscale
Numero iscrizione Registro Imprese
Codice ABI
Codice R.E.A.
Capitale sociale al 31/12/2012
Patrimonio netto al 31/12/2012

80087510014
80087510014
19510.7
Torino 482172
€ 21.118.415
€ 18.801.715

2 – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE
2.1 – Cos’è la fideiussione specifica. La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, il “fideiussore”, garantisce l’intermediario per l’adempimento di un’obbligazione di un
altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia. In particolare, la fideiussione specifica garantisce all’intermediario i debiti che il debitore principale ha
assunto nei confronti dell’intermediario stesso in dipendenza di una o più operazioni specificamente individuate e indicate (“specifica”). La garanzia è di natura personale,
per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito (cioè sia il fideiussore che
debitore principale sono obbligati per la medesima prestazione e quindi a ciascuno può essere richiesto il pagamento dell’intero debito). Se più persone hanno prestato
fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito.
2.2 – Rischi della fideiussione specifica. Tra i principali rischi va tenuto presente: il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di
inadempimenti di quest’ultimo e la possibilità per il garante di dover rimborsare all’intermediario le somme che l’intermediario stesso deve restituire perché il pagamento
effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia, cioè il ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti
effettuati dal debitore principale all’intermediario siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati).
2.3 – In cosa consiste nel dettaglio la fideiussione applicata ai crediti di firma. Mediante il rilascio di garanzia consortile nei confronti della Banca che eroga il credito di cassa,
Cogart CNA Piemonte si fa garante del debitore principale. A tutela del proprio rischio, Cogart CNA Piemonte può acquisire a sua volta una o più fideiussioni specifiche
relative alla garanzia rilasciata sullo specifico credito di cassa. La fideiussione acquisita da Cogart CNA Piemonte garantisce il rimborso a Cogart CNA Piemonte stessa di
tutto quanto quest’ultima sia stata chiamata a pagare alla Banca in dipendenza della garanzia prestata nell’interesse del debitore principale per capitale, interessi (anche
moratori), nonché per spese, anche legali, ed ogni altro accessorio ed onere connesso alla garanzia e alla presente fideiussione sino all’importo massimo garantito come
precisato nel modulo di fideiussione.
2.4 – Caratteristiche della fideiussione. La fideiussione è prestata a prima richiesta ed il fideiussore è obbligato al pagamento dietro semplice richiesta scritta di Cogart CNA
Piemonte, anche in caso di opposizione del debitore principale e con rinuncia ad ogni eccezione. In deroga al disposto dell’art. 1939 Cod. Civ. la fideiussione mantiene tutti i
suoi effetti anche se l’obbligazione principale sia dichiarata invalida. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Debitore e dello
svolgimento dei suoi rapporti con Cogart CNA Piemonte, che non è tenuta, di sua iniziativa, ad alcuna comunicazione. Cogart CNA Piemonte è tenuta, a richiesta scritta del
Fideiussore, a comunicare, l’entità della propria esposizione nei confronti dell’Istituto di Credito in forza della garanzia prestata nell’interesse del Debitore, quale risultante al
momento della richiesta.

3 – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE
3.1 – Controversie e foro competente. Il Fideiussore rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti di Cogart CNA Piemonte. Per qualunque controversia è
competente in via esclusiva il Foro di Torino.
3.2 – Diritto di recesso. Nel caso la presente garanzia venga rilasciata per un affidamento di firma pure a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso
dell’operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell’obbligazione garantita. La fideiussione garantirà anche le
obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell’operazione, salvo che il fideiussore, almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza originaria
o prorogata, non abbia avvisato Cogart CNA Piemonte – per raccomandata o telegramma o con comunicazione scritta presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il
rapporto di garanzia – che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.
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4 – CONDIZIONI ECONOMICHE
4.1 – Spese. Il rilascio della garanzia non comporta l’applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all’adempimento della
garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso. In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere a
Cogart CNA Piemonte gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

5 – RECLAMI
Il fideiussore può presentare reclamo all’Ufficio Reclami di Cogart CNA Piemonte, anche per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile dell’Ufficio Reclami di
Cogart CNA Piemonte presso la Segreteria di Direzione, corso Luigi Einaudi 55 – 10129 Torino) o per via telematica (cogartcna@cogartcna.it). Cogart CNA Piemonte deve
rispondere entro 30 giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il fideiussore può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)1. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della
Banca d'Italia, oppure chiedere ad Cogart CNA Piemonte; Cogart CNA Piemonte mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida
relativa all’accesso all’ABF;

Arbitro Unico, come previsto dall’art. 46 dello Statuto di Cogart CNA Piemonte. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Unico si può chiedere ad Cogart CNA Piemonte.

Nome e Cognome del fideiussore a cui è stato consegnato il
presente foglio informativo
……………………………………………………………
Luogo e data di ricezione
……………………………………………………………
Firma del fideiussore
……………………………………………………………

1

In caso di offerta fuori sede
Soggetto che procede all’offerta:
 Agente in attività finanziaria iscritto nell’elenco al n. ……………………..
 Promotore finanziario iscritto nell’elenco al n. …………………………….
 Ente convenzionato Cogart CNA Piemonte per la raccolta delle domande di
garanzia ……………………………………………………………………
 Dipendente di Cogart CNA Piemonte
Nome e cognome del soggetto che procede all’offerta

Firma

………………………………………………………..

……………………………..

Cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
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