
GARANCOOP 

SISTEMA DI GARANZIA DEI PRESTITI 
SOCIALI DELLE COOPERATIVE



PUNTO UNO

Istituzione del fondo GARANCOOP a garanzia del
prestito sociale. Si tratta di uno strumento
mutualistico/assicurativo di natura privata al quale
le cooperative che effettuano raccolta del
risparmio dovranno aderire, corrispondendo
annualmente una percentuale della raccolta;



PUNTO DUE

Le Cooperative che effettuano raccolta del
risparmio si impegnano a fornire informazioni
chiare e trasparenti ai propri soci sulla natura del
prestito, sulle garanzie e sulla finalità rispetto ad
altre forme di raccolta e risparmio (Es. la raccolta
bancaria) nonché informare in merito all'esistenza
e al funzionamento del fondo Garancoop;



PUNTO TRE

Garancoop riconosce rimborsi ai soci in caso di
inadempimento o insolvenza della cooperativa,
nel limite dell'importo massimo che per persona
fisica può essere - di volta in volta - annotato nel
libretto riassuntivo del prestito sociale.



PUNTO QUATTRO 

Il rimborso avviene entro 20 giorno dalla data in
cui viene accertato l'indampimento o si producono
verso terzi gli effetti dell'accertamento
dell'insolvenza



PUNTO CINQUE 

Garancoop, per effetto del rimborso, si sotituisce
nei diritti dei soci prestatori beneficiari verso la
cooperativa



PUNTO SEI 

Garancoop, riconosciuta dalla Banca d'Italia,
effettua un monitoraggio costante sull'attività di
raccolta del prestito e sulle modalità di impiego
essendo tenute le cooperative a comunicare i dati

del prestito sociale in ciascuna di esse



PUNTO SETTE 

La Banca d'Italia:
1) Riconosce Garancoop;
2) Verifica la dotazione ed il funzionamento;
3) Emana disposizioni attuative della norma
proposta da Garancoop che informa
tempestivamente la Banca d'Italia - anche con
relazione annuale - da inviarsi entro il 31.03 di
ogni anno, sulle attività svolte.



PUNTO OTTO 

La mancata adesione a Garancoop o l'esclusione 
da esso, dovrà comportare l'immediata 

sospensione dell'attività di raccolta del risparmio 
presso i soci.



PUNTO NOVE 

In fase di istituzione di Garancoop verrà creato il
fondo straordinario di solidarietà attiva che
costituisce il patrimonio autonomo e separato da
ogni dotazione finanziaria di Garancoop, tale
fondo erogherà un rimborso pari all'80%
dell'importo nominale del prestito sociale versato
al 31.12 dell'anno precedente all'ammissione della
procedura concorsuale. Altri interventi di tale
fondo saranno previsti per coloro che si trovano in
situazioni economiche particolarmente vulnerabili.


