
 

 

 
 

CONTRATTO DI GARANZIA 

 
[garanzia a titolo oneroso – sia con benifici diretti che indiretti] 

 
 

 
Il presente contratto costituisce un modello, redatto in termini generali 
dallo studio legale Philippe&Partners. Tale modello base dovrà essere 
completato affinché possa adattarsi alle caratteristiche specifiche del 
rapporto contrattuale da costituire. Lo studio legale Philippe&Partners puó 
adattare il modello a casi specifici. 
Detto studio legale non sarà responsabile in tutti gli altri casi.  
Il presente modello di contratto é protetto dalla legge belga e dalle 
convenzioni internazionali in materia di diritto d’autore. Il presente 
modello dovrà essere scaricato telematicamente esclusivamente per scopi 
personali e in nessun caso può essere diffuso o copiato.  
 

 
 

 
TRA I SOTTOSCRITTI :  
X, società [forma giuridica] con sede legale in [indirizzo della sede legale], registrata 
presso il […] al numero […], validamente rappresentata da 
…………………………………………, nella sua qualità di …………………………………………………… 
 
 

      Di seguito denominata « X », 
 
       
Y, società [forma giuridica] con sede legale in [indirizzo della sede legale] registrata 
presso il […]al numero[…], validamente rappresentata da…………………………………………, 
nella sua qualità di …………………………………………………… 
 

      Di seguito denominata « Y», 
 
          
E 
 
Z, società [forma giuridica], con sede legale in [indirizzo della sede legale] registrata 
presso il […] al numero […],validamente rappresentata da 
…………………………………………, nella sua qualità di …………………………………………………… 
 
 

Di seguito denominata « Z», 
 



 

 

 
Le società X, Y e Z saranno di seguito denominate individualmente  la « Parte » e 
congiuntamente le « Parti ». 
  
PREMESSE 
 
CONSIDERATO CHE :  Y e Z hanno concluso in data […..] un contratto di [natura del 
contratto] in virtù del quale [spiegazione del contratto] di cui una copia è qui indicata 
e allegata;  
 
CONSIDERATO CHE : tenuto conto che [ragioni che spingono Z a richiedere una 
garanzia], Z  desidera beneficiare di una garanzia ;  
 
CONSIDERATO CHE :  X dichiara di aver avuto conoscenza del contratto concluso tra 
Y e Z ;  
 
CONSIDERATO CHE :  X acconsente a garantire gli obblighi assunti da Y in virtù del 
contratto di [natura del contratto] ; 
 
 
Pertanto viene stabilito quanto segue : 

 
 

1. Oggetto  
 
X garantisce, irrevocabilmente e incondizionatamente, a Z l’adempimento delle 
seguenti obbligazioni di Y : [lista di obbligazioni oggetto del contratto di garanzia]. 
 
In nessun caso la responsabilità di X potrà eccedere l’ammontare delle obbligazioni 
sopra citate. La garanzia concessa da X non copre le penali per le quali risponderà 
unicamente Y nei confronti di Z.  
 
2. Chiamata in garanzia di X  
 
Nell’ipotesi in cui Y non esegua del tutto o in parte le obbligazioni previste all’art 1 
del presente contratto nonostante siano trascorsi (…….) giorni dopo la diffida 
inviatagli da Z in conformità del contratto di [natura del contratto principale], Z avrà 
il diritto di chiamare in garanzia X. 
 
A pena di decadenza, la domanda di Z nei confronti di X dovrà essere redatta per 
iscritto e spedita per lettera raccomandata; dovrà individuare la/le obbligazioni 
sussistenti in capo a Y al momento della domanda e contenere una copia della diffida 
inviata a Y; infine dovrà essere spedita non prima di un mese dopo l’invio della 
diffida a Y, e non più tardi di due mesi dopo l’invio della diffida stessa. 
 
 


