
[su carta intestata] 
Accettazione di Cessione 

 
Spettabile GARANZIA FIDI S.C.p.A. 

Piazza Giacomo Matteotti, 45 

81100 - Caserta 

PEC info@pec.garanziafidi.com 

(il Cedente) 

Alla cortese attenzione di Direzione Generale 

 

Per conoscenza: 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 

Via Goito, 4 

00185 - Roma 

PEC cdpspa@pec.cdp.it 

(il Cessionario) 

Alla cortese attenzione di Gestione Operazioni Imprese & Istituzioni Finanziarie 

 

 

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti 

 

Egregi Signori, 

con la presente prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 

1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data 12/11/2020, la Vostra Società (il “Cedente”) ha ceduto in 

garanzia in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di 

cessione in garanzia di crediti (il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni 

e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della 

nostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto tra la nostra società, quale parte 

finanziata, ed il Cedente, quale parte finanziatrice, in data [gg/mm/aaaa] (il “Contratto di 

Finanziamento”). 

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha 

conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente 

(i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali 

pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie 

alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite 

per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai 

crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra 

nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione al Contratto di Finanziamento sopra menzionato 

sul conto corrente bancario n. IT09R0514214901CC1616020798 intestato al Cedente. 
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Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con 

decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento 

ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte 

nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, al Contratto di Finanziamento, sul diverso 

conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione. 

Ci impegniamo, infine, contestualmente a ciascuna erogazione di ciascun importo a valere sul Contratto di 

Finanziamento a sottoscrivere, a fini ricognitivi della cessione in garanzia al Cessionario, una dichiarazione 

di accettazione della cessione nei medesimi termini di cui alla presente. 

[Luogo], [gg/mm/aaaa] 

[Debitore Ceduto] 

 

[Nome e Qualifica] 

[ATTO CON DATA CERTA] 

 

[FIRMATO DIGITALMENTE e TRASMESSO MEZZO PEC] 

 


