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La concessioone dei prestiiti e il rilascio
o delle garanzzie di cui all’aart. 3 dello staatuto, sono reegolati dalle seguenti
s
norm
me:
1) La richhiesta di garanzia o dii prestito ddeve essere accompagnaata da una relazione sulla situazio
one
patrimonniale e reddituuale del socio
o richiedente.
2) Il rilasccio della garranzia anchee fideiussoriaa o la con
ncessione del prestito soono inform
mate ai segueenti
criteri:
- Validitàà delle previssioni econom
miche e finaanziarie dell’iiniziativa ogggetto di finaanziamento, intrapresa o da
intrapreendere;
- Presenzza di adeguate garanzie rilasciate dal soocio richieden
nte;
3) I prestitti e le garan
nzie non assistiti da addeguata copeertura, devono essere ssottoposti allla decisione del
Consiglioo di Amminisstrazione.
4) Le conndizioni pratiicate sono fissate dal Connsiglio di Am
mministrazion
ne e riportatee nel Listino del
d Consorzio
o.
Le condizionni praticate suui depositi so
ono intese coome tassi nom
minali minimi, mentre quellle sui finanziiamenti sono
o da
intendersi coome tassi nom
minali massim
mi. Il Consigllio di Ammin
nistrazione pu
uò modificarre il Listino qu
uando lo ritenga
necessario ed opportuno
o. . Sono sottoposte alla sua ratifica le
l variazioni urgenti
u
effettuuate dai Legaali
rappresentannti della Socieetà.
5) L’ammonntare dei presstiti deliberatii a favore dell singolo soci non può ecccedere la missura di un sesto del
Patrimonio N
Netto contab
bile del Conso
orzio risultannte dall’ultimo
o bilancio app
provato. Per pprestito conccesso al singo
olo
socio si intennde la somm
ma degli affidaamenti concesssi al socio sttesso, alle soccietà controllaate così comee previsto dall
Codice Civille ed anche lee società, che pur non esseendo controlllate, abbiano una dipendeenza economiica e/o
finanziaria ddel socio.
6) I limiti di cui al punto 5 non si applicano alle soocietà controlllate da CCFS
S o a quelle chhe pur non essendo
controllate, abbiano una dipendenza economica
e
e//o finanziariaa dal Consorzzio.
7) L’ammonntare delle garranzie prestatte a terzi nell’’interesse dei soci non può
ò superare risspettivamentee i seguenti
valori:
a) la mettà del l’ammo
ontare del patrimonio neetto del Con
nsorzio risultante dal billancio dell’ulttimo esercizio
o
approovato per le garanzie
g
rilascciate a fronte del rimborso
o I.V.A.;
b) compplessivi 20 milioni
m
di euro, con un massimo di € 500.000 per
p ciascun socio, a garaanzia di
affidaamenti bancarri assistiti da cessioni di crredito;
c) compplessivi 20 millioni di Euro in tutti gli alttri casi.
I limiti di cuui sopra non si
s applicano alle
a operazionni controgaraantite da pegn
no su deposititi in denaro.
L’entità dellla fideiussion
ne rilasciata a terzi a froonte di cred
diti ceduti daal socio richhiedente non
n potrà
superare il 225% dell’affiddamento ad esso concessoo.
Le garanzie prestate non potranno avvere durata suuperiore a 10 anni.
Le garanzie concesse a favore
f
dei Socci dovranno eessere rilasciaate con una delle
d
seguenti formulazion
ni:
- in via prioritaria con la clausola della p reventiva escussione dell debitore pprincipale da parte dell’E
Ente
garantitto;
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- il Fideiussore corrrisponderà in
i tutto o in parte laa somma garantita, dopo che l’Ente garantito ab
bbia
oltivandole ppoi con diligenza in tutte le fasi dellle proceduree individuali e/o
intrapreeso tempestiivamente, co
concorrsuali, le app
propriate aziioni legali pper il miglio
or recupero del credito, tenendone periodicameente
inform
mata la Società Garante stessa che pprovvederà al
a pagamento
o alla chiusuura definitivaa della proceddura
di 1° grrado, ovvero a conclusion
ne della proceedura di esecu
uzione.
- previoo rilascio di adeguata
a
conttrogaranzia dda parte del debitore,
d
da valutarsi
v
insiindacabilmen
nte da parte del
Fideiusssore, potran
nno essere rilasciate
r
garranzie “a prrima richiestaa” e pertantto con espreessa rinunciaa al
beneficcio della preeventiva escu
ussione di cuui all’art. 19944 del Codiice Civile e dii quanto con
ntemplato all’’art.
1957 deel Codice Civvile
Il pagamentto della somm
ma garantita da
d parte del F
Fideiussore avvverrà solo do
opo che l’Ent
nte Garantito avrà dato inizio
dito, e pertan
nto provveduuto alla notifica del decrreto
alle proceduure giudiziariie per il reccupero coatttivo del cred
ingiuntivo ovvvero dell’attto di citazione al debitore..
Nel caso in cui venissero
o a mancare i motivi od i rrequisiti, il Prresidente del Consiglio dii Amministrazione o, in caso
c
V
Presideente o l’Am
mministratore Delegato, ppuò revocaree il prestito o la
di sua asseenza o impeedimento il Vice
garanzia conncessi.
Eventuali dderoghe a quanto soprra riportato possono essere
e
delibeerate esclusiivamente daal Consiglio di
Amministrazzione, nell’am
mbito dei limiiti fissati dall’’ultimo regolaamento appro
ovato dall’Asssemblea..

