
  

 

 LETTERA DI GARANZIA 

 

Spett.le 

EDISON  S.p.A. 

Foro Buonaparte, 31 

20121 MILANO 

 

La sottoscritta Banca ............in persona del proprio ...........................  premesso: 

 

a. che mediante ordinazione N. …… in data ….. la società EDISON S.p.A.  (qui 

di seguito Committente) ha assegnato alla società  

………………………………(qui di seguito Fornitore) la fornitura di………        

       ………………………………………………………………………………..; 

 

b. che l’ordinazione anzidetta è nota alla Banca sottoscritta la quale dichiara di 

conoscerla; 

 

c. che il paragrafo …….. - TERMINI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

dell’ordinazione anzidetta prevede che il Fornitore debba rilasciare alla 

Committente una garanzia bancaria, sino alla concorrenza di euro ….., 

escutibile a prima richiesta dalla Committente medesima; 

 

sulla base di tali premesse che formano parte integrante del presente atto, la 

sottoscritta BANCA 

 garantisce 

 

incondizionatamente ed irrevocabilmente alla Committente di pagarle alla di lei 

semplice e prima richiesta scritta, contenente la dichiarazione di essersi verificati 

inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore secondo quanto 



previsto nell’ordinazione suddetta ogni somma sino alla concorrenza massima di 

euro …. (……./00). 

 

Tale pagamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni dal ricevimento da parte 

della Banca della richiesta della Committente medesima, anche a/m fax, e non 

potrà essere differito, sospeso, compensato o comunque non eseguito, in tutto o in 

parte, per alcun motivo causa o eccezione. 

 

Pertanto la sottoscritta Banca sarà tenuta ad eseguire il pagamento stesso anche 

in caso di contestazioni o di azioni o domande (giudiziarie od arbitrali) da parte del 

Fornitore, di terzi o di essa stessa Banca, né potrà muovere alla Committente 

eccezione alcuna al fine di sospendere, differire, o non eseguire, in tutto o in parte 

il pagamento medesimo.  

Il pagamento anzidetto dovrà essere eseguito dalla Banca sottoscritta alla sede 

amministrativa della Committente. 

 

La sottoscritta Banca rinuncia ai benefici previsti dagli artt. 1955 e 1957 del Codice 

Civile in favore del fideiussore e dichiara altresì di accettare che ogni eventuale 

divergenza con la Committente sia sottomessa al giudizio arbitrale in conformità 

alla clausola compromissoria prevista nell’ordinazione, clausola compromissoria 

che essa Banca dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte, rimossa 

ogni eccezione. 

 

La presente garanzia rimarrà in vigore fino alla scadenza del periodo di garanzia di 

cui alla voce “GARANZIE” dell’ordinazione anzidetta. 

 

Per quanto qui non previsto valgono le norme del Codice Civile Italiano. 


