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Garanzia cauzionale CAVE 

Le piccole e medie imprese socie del Confidi con necessità di rilascio di “garanzia cava”  

Obiettivo della garanzia 

Garanzia di tipo cauzionale sul regolare adempimento delle opere di sistemazione ambientale dei luoghi 
interessati da attività di cava (autorizzazione) o dall’attività di ricerca di materiali di cava (permesso di ricerca) al 
termine dell’attività estrattiva, come prevista dall’art. 21 della l.r. 12/2012  

Disdetta 

E’ fatto salvo il diritto delle Parti di disdetta, da comunicare con preavviso di 90 giorni all’Ente garantito e salvo 
l’assenso allo svincolo dello Ente stesso  

Natura della garanzia 

Garanzia cauzionale di importo pari a quello stabilito nell’autorizzazione regionale o permesso di ricerca (e/o 
relativi provvedimenti di adeguamento), prestata a prima richiesta rispetto a tutte le azioni di recupero verso il 
debitore principale e gli altri garanti sulla medesima esposizione 

Controgaranzia 

Il Confidi può richiedere, all’impresa beneficiaria, ai suoi soci, a soggetti terzi e al Fondo Nazionale di Garanzia, la 
copertura (controgaranzia) del proprio impegno di garanzia  

Cosa ci serve per valutare l’operazione specifica 

Oltre alla documentazione standard (indicata sulla modulistica) viene richiesta : 

• Atto di concessione all’esercizio dell’attività di cava 

• Perizia cava (se disponibile) 

• Fac-simile della lettera di garanzia da rilasciare al Comune, in caso di esito positivo dell’istruttoria 

Soggetti a cui è rivolto 

MARZO 2018  

Spese Istruttoria 

100€, da versarsi all’avvio dell’istruttoria su uno dei seguenti conti: 
Presso Banca Carige s.p.a. alle seguenti coordinate IBAN IT12 B 06175 01400 000003008280 
Presso Unicredit s.p.a. alle seguenti coordinate IBAN IT33 S 02008 01400 000040544967  

Costo della garanzia 

La commissione da corrispondere è pari al 1,25% annuo dell’impegno di garanzia e viene richiesta  

• in un’unica soluzione da pagare mediante bonifico al Confidi al perfezionamento della garanzia per 
permesso di ricerca e/o alla garanzia triennale per autorizzazione alla coltivazione di cava 

Partecipazione al capitale di Rete Fidi Liguria 

La partecipazione azionaria da acquistare è di n. 1.000 azioni del valore di 1,00 € 

Durata della garanzia 

La garanzia è prestata per l’intero periodo definito nel permesso di ricerca o, in caso di autorizzazione alla 
coltivazione di cava, per la durata di 3 anni, rinnovabile tacitamente di anno in anno, fino allo svincolo disposto 
dall’Ente garantito  

Modalità applicative 

a. La commissione viene, per i primi 3 anni (nel caso di autorizzazione) o per l’intero periodo del permesso di 
ricerca (non superiore a 2 anni), richiesta all’impresa in forma anticipata, quale condizione di perfezionamento 
della garanzia cauzionale. 

b. Successivamente, 60 giorni prima della scadenza, l’impresa beneficiaria è tenuta ad inviare al Confidi garante 
l’ultimo bilancio approvato; il Confidi, valutato il merito creditizio dell’impresa richiedente, richiede il 
pagamento della commissione di garanzia per l’anno successivo. 

c. A seguito di gravi inadempienze della richiedente (ad es. mancata comunicazione dei bilanci, mancato 
pagamento delle commissioni di garanzia) il Confidi ha facoltà di comunicare all’impresa beneficiaria e al 
Comune garantito, nei termini e con le modalità previste, formale disdetta. 
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Contatti 
 
Siamo a disposizione per incontrarVi presso la nostra sede, previo appuntamento telefonico, per 
valutare insieme le Vostre esigenze e per illustrarVi, in funzione di queste, le nostre offerte 
commerciali più adatte e convenienti per la Vs impresa. 

Genova 

Anna  
Morreale 

010 86 93 637 
morreale@retefidi.it 

Francesca  
Boero 

 

010 86 93 639 
348 77 03 454 
boerof@retefidi.it 

Giacomo 
D’angelo 

 

010 86 93 623 
348 74 63 417 
dangelo@retefidi.it 

Savona, Imperia 

Agostino 
Ferrari 

348 62 43 452 
ferrari@retefidi.it 

La Spezia 

Giacomo 
D’angelo 

 

010 86 93 623 
348 74 63 417 
dangelo@retefidi.it 
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