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CONTRATTO DI 

CESSIONE  DELLE INTERE PARTECIPAZIONI DELLA SOCIETÀ 

"CASIRATE GAS 2 S.R.L." 

*** 

L'anno 2022 il giorno...... del mese di .... In ……., in Via .............................. 

Tra i sottoscritti: 

- ...................... nato a ................... il ............................., codice 

fiscale.................., domiciliato per l'incarico presso la sede di cui infra, che 

interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di.............................. 

e quindi in rappresentanza del 

"COMUNE DI CASIRATE D’ADDA" 

con sede in Casirate d’Adda (BG), Viale Massimo d’Azeglio n. 5, codice 

fiscale 84002230161, partita IVA 00614080166,  tale nominato in forza del 

Decreto di conferimento di incarico di posizione organizzativa n....... del 

Registro dei Decreti del Sindaco emesso in data …….  e   registrato in 

data..........................… ed a quanto infra autorizzato in forza della 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2021, esecutiva ai 

sensi di legge, e della deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 

20.11.2021, che in copia autentica si allegano al presente atto sotto le 

lettere "....." e “…..”, nonché della propria determinazione dirigenziale n...... 

/RG registrata in data.................................che in copia conforme qui si 

allega sotto la lettera "......"; 

di seguito indicati congiuntamente come "Cedente" o "Venditore"; 

* 

- ........................ nato a ............................ il ................, residente in 

....................................... e domiciliato per la carica presso la sede della 

società subito detta che interviene al presente atto sia nella sua qualità 

di................................. e legale rappresentante della società 

"(soggetto aggiudicatario)" 

con sede in ………..., Via ………….., capitale sociale di Euro ………….,00 

(…………... virgola zero zero) interamente versato, numero codice fiscale, 

partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo n. 

………………., R.E.A. n. ………..., indirizzo PEC: ………………..., a quanto 

infra espressamente autorizzato al presente atto in forza della delibera del 

Consiglio di Amministrazione in data................................. che per estratto 

certificato conforme all'originale si allega sotto la lettera "...." al presente 

atto, di seguito indicata come "Acquirente". 

* 

Premesso 

− che il Comune cedente detiene l’intero capitale sociale della società 

Casirate Gas 2 s.r.l., la quale è operativa nel settore della 

commercializzazione del gas metano e intrattiene rapporti commerciali 

con utenti principalmente collocati nel territorio del Comune predetto;  

− che allo scopo di ottemperare alle recenti disposizioni normative in 

materia di società a partecipazione pubblica locale, posto che la società 

non svolge attività di servizio strettamente connesse con la funzione 

pubblica demandata all’ente socio unico, il Comune Cedente ha indetto 

avviso d’asta per la collocazione sul mercato dell’intera partecipazione in 

questione; 

− che l’Acquirente è risultato aggiudicatario della procedura predetta 
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avendo offerto il prezzo di Euro ………….. per rilevare l’intero capitale 

sociale oggetto della gara; 

− che la società Casirate Gas 2 s.r.l. ha capitale sociale interamente 

versato per un valore nominale pari ad Euro 10.000,00; 

− che l’ente Cedente intende addivenire alla cessione totalitaria del 

capitale a favore del soggetto Acquirente; 

− che in vista della presente operazione di acquisizione è stato 

predisposto a fare parte integrante degli atti della predetta gara il 

presente schema di contratto di trasferimento dell’intero capitale 

sociale che è stato espressamente e preventivamente approvato 

tanto dall’ente Cedente quanto dal soggetto Acquirente in fase di 

gara. 

Tutto ciò premesso 

le parti, come sopra individuate 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1. - Premesse, Definizioni, Interpretazione, Designazione 

1.1  Premesse.  Tutte  le  premesse  di  cui  sopra  costituiscono  parte 

integrante e sostanziale di questo Contratto.  

1.2  Titoli,  Ecc..  L'indice  dei  contenuti  del  presente Contratto,  la  

suddivisione  di  questo  Contratto  in  Articoli,  Sezioni,  Sub-sezioni  e  altre 

suddivisioni e l'inserimento di titoli sono state inserite solo per comodità di  

riferimento  e  non  influenzeranno la interpretazione di questo Contratto.  

1.3  Valuta.  Tutti  i  riferimenti  di  questo  Contratto  ad  importi  in  denaro, 

se non diversamente specificato, si intenderanno in Euro.  

1.4  Interpretazione  Contraria.  Ciascuna  parte  di  questo  Contratto sarà  

in  ogni  caso  interpretata  nel  suo  insieme  secondo  il  giusto  significato 

e senza comportare una presunzione che i relativi termini  debbano essere 

interpretati più restrittivamente nei confronti di una Parte contro l'altra in 

base alla regola interpretativa secondo cui un documento  deve  essere  

interpretato  più  restrittivamente  contro  la  Parte  che  ha  predisposto  il  

medesimo,  essendo  inteso  che  i  rappresentanti  di  tutte  le  Parti  hanno  

partecipato  alla  negoziazione di questo Contratto.  

Art. 2. - Definizioni  

Ove  non  altrimenti  definiti  nel  presente  Contratto,  i termini  di  seguito 

indicati avranno il significato di seguito attribuito a ciascuno  di essi.  

2.1 “Closing” indica il momento di sottoscrizione del presente contratto di 

cessione;  

2.2 “Codice Civile” indica il codice civile italiano vigente;  

2.3 “Contratto” indica il presente contratto, compresi i suoi allegati,  nonché 

tutti  i  contratti, certificati ed  altri atti  negoziali  che  saranno  posti in 

essere in esecuzione dello stesso in forma allegata o diversa;  

2.4  “Data del Closing” indica la data di sottoscrizione del presente  

contratto di cessione;  

2.5  “Giorno  Lavorativo”  indica  tutti  i  giorni  dell’anno  (esclusi  il  Sabato, 

la Domenica e i giorni festivi) nei quali gli istituti di credito sono aperti a 

Bergamo;  

2.6 “Vincolo/i” indica ogni garanzia, ipoteca, usufrutto, onere, pegno, servitù 

e privilegio; 

2.7 "Quote" indica la partecipazione al capitale sociale di "CASIRATE GAS 

2 S.R.L.".  
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Art. 3. - Oggetto del Contratto 

Il "COMUNE DI CASIRATE D’ADDA", come sopra rappresentato, cede alla 

società "……………….." che a mezzo dell'intervenuto legale 

rappresentante, accetta ed acquista, la piena proprietà di n. 1 (una) quota, 

del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila) pari al 100% (cento per 

cento) del capitale sociale. 

Il corrispettivo della superiore cessione è convenuto dalle parti in 

Euro........................... corrisposto in una unica soluzione, mediante 

assegno circolare, in data odierna in sede di stipulazione del contratto di 

compravendita. 

Art. 4. - Prezzo pattuito per la cessione 

Le parti, come sopra rappresentate, dichiarano, convengono e accettano ad 

ogni effetto di legge che il prezzo dell'intero pacchetto azionario della 

società "CASIRATE GAS 2 S.R.L." è stabilito complessivamente in Euro 

…….. (in seguito anche definito "Prezzo"). 

Il prezzo di cessione delle quote totalitarie è stato determinato dalle parti 

considerando le risultanze delle due diligence agli atti di gara allegate, che 

l’Acquirente, come in gara già manifestato, dichiara di aver conosciuto e 

compreso completamente, essendo consapevole di ogni eventuale rischio 

compreso nell’azienda della società acquisita. 

Le Parti precisano che il prezzo di cessione non potrà essere oggetto di 

revisione o di variazione essendo stato definitivamente determinato dalle 

parti in considerazione dell'attuale situazione giuridica, economica e 

finanziaria della società che la parte Acquirente dichiara di conoscere ed 

accettare. 

Oltre al prezzo di cessione, l’Acquirente dichiara di impegnarsi, così come si 

impegna, a versare al Venditore contestualmente al prezzo di cui ai commi 

precedenti anche la somma forfettaria di Euro 10.000,00 (diecimila/00) a 

titolo di rimborso spese di procedura di asta conformemente agli impegni 

richiesti dagli atti della gara. 

Art. 5. Adempimenti alla Data del Closing.  

Contestualmente  alla  sottoscrizione  del  presente  contratto  di  cessione, 

le Parti pongono in essere i seguenti adempimenti:  

5.1 Trasferimento quote  

(i) il Venditore esibisce all’Acquirente il libro soci di "CASIRATE GAS 2 

S.R.L."  dal  quale  risulta che il Cedente è  proprietario  delle quote 

sopra indicate della Società ceduta;  

(ii) il Venditore  consegna  e trasferisce all'Acquirente la piena e libera 

proprietà della quota di "CASIRATE GAS 2 S.R.L." qui  ceduta,  per  la   

quale l'Acquirente  accetta con la sottoscrizione della presente scrittura;  

(iii) il Venditore consegna all’Acquirente le dimissioni immediate e 

irrevocabili dalla carica dell'Amministratore Unico della società ceduta 

con effetto dalla Data del Closing e con rinuncia da parte del predetto 

Amministratore Unico ad ogni pretesa nei confronti della società 

Acquirente. 

5.2  Negozio  Unico.  Le  Parti  espressamente  concordano  che  tutte  le 

azioni  e  gli  atti  previsti  nel  precedente  art. 3 vengono considerati  come  

un  negozio  unico,  in  modo  che  nessuna  azione  o atto  verrà  

considerato  come  compiuto  se  non  nel  momento  in  cui  tutte  le  altre  

azioni  o  atti  che  costituiscono  il  negozio  saranno  stati  compiuti ai sensi 
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del presente Contratto.  

Art. 6 – Efficacia 

Le cessioni, così come sopra convenute, hanno efficacia immediata e, 

pertanto, dalla data odierna la parte acquirente subentra, nelle quote 

suindicate, alle parti cedenti ed in tutti i diritti spettanti nei confronti della 

società. 

Art. 7 - Dichiarazioni e Garanzie dei Cedenti 

Il Cedente dichiara e  garantisce quante segue:  

7.1 Costituzione ed Autorizzazione. Il Cedente garantisce di avere pieni 

poteri di stipulare  e  sottoscrivere  il  presente  Contratto,  di  adempiere  

alle  obbligazioni  indicate  dal  Contratto  e  di  eseguire  le  operazioni  in  

esso  indicate. La  stipula e l'esecuzione del Contratto, nonché l'esecuzione 

delle operazioni  in  esso  previste  sono  state  regolarmente  autorizzate  

tramite  l'adozione  della  necessaria  delibera  da  parte  del Cedente  e  

non  comportano  (o  non  comporterebbero  anche  con  l'invio  di  

comunicazioni,  il  trascorrere  del  tempo  o  il  verificarsi  di  ogni  altro  

evento  o  condizione) violazione, risoluzione, inadempimento, modifica,  o  

annullamento  degli  obblighi  previsti:   

(i) da  ogni  atto e/o deliberazione del Cedente;  

(ii) da ogni contratto o altro  atto  in  cui  il Cedente  sia  parte  contraente  o  

da  cui  il Cedente sia  vincolato; 

(iii) da  ogni  legge  applicabile  nei  confronti del Cedente.  

7.2  Contratto  Valido.  Il  Contratto  è  fonte  di  obblighi  validi,  efficaci  e  

vincolanti per il Cedente ed  efficace nei suoi  confronti, in conformità ai suoi 

termini.  

7.3 Consensi e Approvazioni. Non è richiesto alcun consenso o  

approvazione,  o  registrazione,  dichiarazione  o  deposito  da  parte di o 

nei confronti di qualsiasi autorità governativa per il Cedente in  relazione  

alla  stipula  ed  alla  esecuzione  del  Contratto  o  all'esecuzione  delle  

operazioni  qui  previste  da  parte del Cedente.  

7.4 Libertà da Vincoli. Le Quote "CASIRATE GAS 2 S.R.L." di proprietà  del 

Cedente oggetto  del presente Contratto  sono  libere da Vincoli  e  diritti  di  

terzi  di  qualsiasi  genere  ed  attribuiranno all’Acquirente tutti i diritti ad 

esse spettanti senza limitazione alcuna.  

7.5 Assenza di mutamenti rilevanti. Il Cedente garantisce la veridicità delle 

informazioni fornite ai fini della predisposizione delle due diligence allegate 

agli atti di gara e sopra menzionate e che, alla  Data  del Closing,  tutti  i  

beni  mobili e strumentali  già di proprietà della società "CASIRATE GAS 2 

S.R.L." alla data di riferimento dell’ultimo stato patrimoniale e libro cespiti 

allegato al presente atto sotto la lettera "…."  sono  in  piena  proprietà  della  

Società;  il Cedente garantisce altresì che, successivamente alla predetta 

data di riferimento della due diligence non ha posto in essere atti dispositivi  

degli  stessi, anche  di  carattere obbligatorio  e/o  a termine. 

La parte cedente dichiara e riconferma quanto segue: 

− il capitale sociale ammonta ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola 00) ed è 

interamente versato; 

− la Società "CASIRATE GAS 2 S.R.L." è validamente costituita, non 

sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali; 

− la quota ceduta è nella piena ed esclusiva proprietà del Cedente; 

− la partecipazione ceduta è interamente libera e non soggetta a pegni, 
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oneri, privilegi, vincoli, gravami, procedure esecutive o cautelari o diritti 

di terzi di qualsiasi natura; 

− il Cedente conferma che non sono stati concessi a terzi, mediante 

contratto o con qualsiasi altro mezzo, diritti di prelazione od opzione di 

alcun genere che conferiscano a terzi il diritto o la facoltà di acquistare in 

tutto o in parte le partecipazioni; 

− le informazioni fornite dalla società "CASIRATE GAS 2 S.R.L." alla parte 

Acquirente al fine delle attività di due diligence e delle attività peritali 

svolte sono esaurienti e rispondono a verità e la società ha tenuto i libri 

contabili ed è ha ottemperato ai propri obblighi fiscali, contributivi e 

retributivi secondo quanto illustrato nella due diligence fiscale e tributaria 

nonché nella perizia della società redatta dal dott. Massimo Giudici, 

entrambe in allegato agli atti di gara, note e completamente comprese 

dall’Acquirente. Pertanto, la presente garanzia contrattuale del Cedente 

è resa secondo e nei limiti di quanto illustrato nei predetti documenti che 

hanno formato e completato le informazioni precontrattuali in fase di 

evidenza pubblica. 

Il Cedente, in particolare, precisa: 

7.6 Bilanci: i bilanci della Società sono stati redatti in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili nonché ai principi contabili di generale 

accettazione e riflettono con chiarezza e precisione, fornendone un quadro 

veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria ed il 

risultato di esercizio della Società alle rispettive date di riferimento. La parte 

Cedente rispetto ad eventi o circostanze che facciano ritenere possibile 

l’insorgere in futuro di altri debiti oltre quelli risultanti nei bilanci, negli 

schemi di bilancio predisposti ed allegati agli atti di gara, nonché nella 

situazione infrannuale al 30.11.2021 pure allegata agli atti di gara, rimanda 

integralmente a quanto illustrato ed esposto nella due diligence fiscale e 

tributaria nonché nella perizia della società redatta dal dott. Massimo 

Giudici.  Inoltre, si garantisce che la Società non ha contratto impegni 

finanziari a lungo o medio termine diversi rispetto a quelli indicati nei 

documenti contabili assunti a riferimento nella due diligence precitata ed 

allegata agli atti della gara; il Cedente, pertanto, limita le proprie garanzie a 

quanto ivi contenuto ed illustrato. 

7.7 Rapporti di lavoro: la Società non ha rapporti di lavoro subordinato in 

essere. 

Inoltre, il Cedente dichiara che la società ha un rapporto di 

somministrazione lavoro in corso di esecuzione ed è menzionato nella due 

diligence legale allegata agli atti di gara e la sua garanzia è limitata a 

quanto contenuto nel contratto in essere. 

7.8 Contratti commerciali: il Cedente dichiara che i contratti inerenti 

all’attività aziendale della società il cui elenco è compreso nella due 

diligence legale precitata (compresi, a titolo esemplificativo, i contratti di 

acquisto e vendita, gli ordini relativi, i contratti di agenzia, di leasing, di 

assicurazione ecc.) sono validi e vincolanti, sono stati conclusi a condizioni 

di mercato e sono azionabili in conformità alla normativa agli stessi 

applicabile, che la Società ha regolarmente adempiuto le obbligazioni 

contrattuali a suo carico e non è incorsa in alcuna violazione contrattuale, 

che nessuna delle controparti di tali contratti ha denunciato alcun 

inadempimento della Società, né i cedenti hanno motivo di ritenere, ovvero 



 

 

6 

 

sono a conoscenza del fatto, che tali controparti siano prossime ad una tale 

iniziativa. 

7.9 Normativa in tema di ambiente e sicurezza: il Cedente dichiara che la 

Società ha sempre agito nel rispetto delle norme in materia di ambiente, 

sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione dei rischi per la sicurezza e non 

ha compiuto azioni o atti, né si sono verificati eventi, da cui possono 

derivare diritti o pretese di terzi di qualsiasi natura. 

Art. 8 - Dichiarazioni e garanzie dell'Acquirente 

L'Acquirente rilascia le seguenti  dichiarazioni e garanzie al Cedente:  

8.1 Costituzione ed Autorizzazione.   

L'Acquirente è una società  regolarmente  costituita  ai  sensi  della  legge  

applicabile  ed  ha  pieni  poteri  di  svolgere  la  sua  attività  come  

attualmente  svolta,  di  stipulare  e  sottoscrivere  il  presente  Contratto,  di  

adempiere  alle  obbligazioni  indicate  dal  Contratto  e  di  eseguire  le  

operazioni  in  esso  indicate.  La  stipula  e  l'esecuzione  del  Contratto,  

nonché  l'esecuzione  delle  operazioni  in  esso  previste  sono  state  

regolarmente  autorizzate  tramite  l'adozione  delle  necessarie  delibere  

da  parte  dell'Acquirente  e  non  comportano  (o  non  comporterebbero  

anche  con  l'invio  di  comunicazioni,  il  trascorrere  del  tempo  o  il  

verificarsi  di  ogni  altro  evento  o  condizione) violazione, risoluzione, 

inadempimento, modifica,  o  annullamento  degli  obblighi  previsti:  (i)  da  

ogni  atto societario  o  statuto  dell'Acquirente;  (ii)  da  ogni  contratto  o  

altro  atto  in  cui  l'Acquirente  sia  parte  contraente  o  da  cui  l'Acquirente 

sia vincolato; (iii) da ogni legge applicabile nei  confronti dell'Acquirente.  

8.2  Contratto  Valido.  Il  Contratto  è  fonte  di  obblighi  validi,  efficaci  e  

vincolanti  per  l’Acquirente  ed  efficace  nei suoi  confronti, in conformità ai 

suoi termini.  

8.3  Consensi  ed  Approvazioni.  Nessun  consenso,  approvazione  

autorizzazione,  registrazione,  dichiarazione  o  deposito  presentata  da  

parte  di  o  nei  confronti  di  qualsiasi  autorità  pubblica  in  relazione  alla  

stipula  ed  all'esecuzione  delle  obbligazioni  previste  nel  Contratto  è  

richiesta  da  parte  dell'Acquirente.  

8.4 Disponibilità finanziarie. L’Acquirente garantisce la disponibilità della  

provvista  finanziaria  per  effettuare  l’integrale  pagamento del Prezzo, 

secondo le modalità previste nel presente Contratto.  

8.5 Piena conoscenza dello stato di fatto e diritto dell’azienda di proprietà 

della società ceduta. La parte acquirente dichiara di avere esatta 

conoscenza della situazione economica-patrimoniale, tributaria, finanziaria 

e reddituale della società ceduta e della sua azienda, come esposta ai fini 

dell'attività di due diligence, nonché di avere esaminato i libri e le scritture 

contabili previste dalla normativa in materia e di accettare di aver esaminato 

gli schemi di bilancio e la situazione infrannuale al 30.11.2021 allegati agli 

atti di gara, ritenendo tali documenti adeguati a fornire le informazioni 

necessarie alla formulazione dell’offerta. Pertanto, l’acquisizione dell’intero 

capitale società avviene in modo pienamente consapevole della situazione 

della società e della sua azienda, dichiarando l’Acquirente di sollevare da 

ogni responsabilità il Cedente per ciascuno dei fatti, delle posizioni 

giuridiche in essere nonché dei sottesi rischi, illustrati nei documenti in 

parola. 

8.6 Liberatoria. La società Acquirente, in caso di accertamenti e/o 
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contestazioni da parte delle Amministrazioni finanziarie inerenti l’operazione 

ivi prevista e perfezionata con contratto definitivo di trasferimento di quote, 

si impegna a manlevare e a tenere indenne il Cedente, il funzionario che 

per il Cedente sottoscrive il Contratto, nonché l’avv. Mirko Grassi, 

amministratore della società ceduta, oltre che dall’imposizione fiscale 

conseguente all’operazione stessa, da ogni responsabilità per contestazioni 

e/o accertamenti e tasse conseguenti all’operazione stessa, nonché dalle 

somme eventualmente dovute alle Amministrazioni finanziarie, ovvero da 

queste giudicate dovute, per interessi di mora, penalità, accertamenti o 

insufficiente versamento conseguenti alla stessa operazione. La predetta 

obbligazione di manleva si estende alla difesa in giudizio, relative spese ed 

oneri. Inoltre, la società Acquirente dichiara di avere piena e consapevole 

conoscenza dei rischi di insorgenza di posizioni passive nei confronti degli 

enti erariali, in quanto gli stessi rischi sono individuati e delineati, anche nei 

loro margini di incertezza sul quantum nei documenti di gara e nei loro 

allegati. 

Art. 9 – Obbligo di garanzia. 

In ogni caso, la parte Acquirente, come sopra rappresenta, si impegna a 

tenere indenne, anche ai sensi dell’art. 8 che precede, la parte Cedente, il 

funzionario che per essa sottoscrive il presente Contratto e l’amministratore 

della società ceduta avv. Mirko Grassi, da ogni e qualsivoglia pretesa o 

domanda avente ad oggetto qualsivoglia fattispecie traente origine da fatti e 

situazioni anche antecedenti la data di sottoscrizione del presente 

Contratto, anche se emerse solo successivamente a tale momento. 

L’obbligo di garanzia è limitato alle informazioni contenute nei bilanci, nelle 

altre scritture contabili allegate agli atti della gara sopra citata nonché alle 

informazioni contenute nelle due diligence pure allegate alla gara. 

Art. 10 - Compagine Sociale ed Annotamento. 

Per effetto delle superiori cessioni di quote si dà atto che il capitale sociale 

della società "CASIRATE GAS 2 S.R.L." è detenuto dall'unico socio 

"……………...", sopra identificata; l'organo amministrativo dovrà effettuare 

gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c. 

Le parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che la 

quota di cui sopra per gli effetti di cui al presente Contratto sarà presentata 

alla società ceduta al fine di provvedere alle necessarie annotazioni. 

Art. 11 – Dichiarazioni fiscali 

Ciascuna parte cedente sottoporrà a tassazione la propria cessione di 

partecipazione azionaria nel rispetto delle norme fiscali vigenti. 

Art. 12 – Trattamento dati personali  

Le parti, come sopra rappresentate, consentono il trattamento dei propri dati 

personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e 

sistemi telematici, solo per i fini connessi alla redazione del presente atto, 

dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti. 

Le parti, come sopra rappresentate, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 

n. 231 s.m.i. dichiarano, anche per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000: 

a) che lo scopo e la natura dell'operazione qui perfezionata sono 

esattamente quelli risultanti dal presente atto; 

b) che titolari effettivi dei rapporti giuridici in oggetto e dell'operazione 

perfezionata con il presente atto sono le parti stesse, i cui dati di 

identificazione sono quelli indicati nella comparizione; 
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c) che il presente atto non è posto in essere al fine di sottrarsi 

fraudolentemente al pagamento di imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette 

imposte ovvero, ancora, allo scopo di rendere in tutto o in parte 

inefficace la procedura di riscossione coattiva, giusto quanto stabilito 

dall'articolo 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 e s.m.i.. 

Articolo  13  - Legge regolatrice e Foro competente  

13.1 Legge applicabile  Il presente Contratto è disciplinato dalla legge  

italiana.  

13.2 Foro competente Il Foro di Bergamo avrà competenza esclusiva a 

conoscere e giudicare  in  merito  a  qualsiasi  azione,  causa,  

procedimento  e  a  risolvere  qualunque  controversia  che  possa  

determinarsi  in  relazione  al  presente  Contratto  e,  a  tal  fine,  ogni  

Parte  si  sottomette  irrevocabilmente alla competenza esclusiva del foro di 

Bergamo.  

Le parti rinunciano sin d'ora a sollevare, in qualsiasi  momento, ogni  

eccezione  rispetto  alla  nomina  del  foro  di  Bergamo  quale  foro  

competente  a  conoscere  e  giudicare  su  qualsiasi  controversia  e  a  

risolvere qualsiasi controversia e accettano di non invocare il difetto  di 

competenza del foro di Bergamo.  

Articolo 14  Disposizioni Generali 

14.1 Comunicazioni. Tutti gli avvisi e le comunicazioni necessarie o 

autorizzate in base al  presente  Contratto  dovranno  essere  effettuate  per  

iscritto via posta elettronica certificata o consegnate  a  mano  ovvero  

inviate  via lettera  raccomandata  r.r.,  con  tassa  pagata, o, ai  seguenti 

indirizzi:  

(a) se al Venditore: agli indirizzi indicati in comparizione; 

(b) se all’Acquirente: all'indirizzo indicato in comparizione. 

Tutte le suddette comunicazioni o gli avvisi saranno  efficaci alla data  della  

ricezione  (o,  nel  caso  in  cui  siano  ricevuti  in  un  giorno  diverso  da  un  

Giorno  Lavorativo,  dovranno  considerarsi  ricevuti  il  Giorno Lavorativo 

successivo).  

Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento modificare il proprio  indirizzo 

dandone comunicazione, di volta in volta, all'altra Parte ai  sensi del 

presente articolo  

14.2 Spese e Imposte. L'Acquirente ed il Venditore dovranno sostenere  

ciascuno  i  propri  costi,  spese  ed  onorari  (inclusi,  a  titolo  

esemplificativo,  gli  onorari  degli  agenti,  degli  istituti  finanziari,  dei  

consulenti  legali  e  finanziari  o  dei  revisori)  relativi  alle  operazioni  

previste  nel  presente  Contratto,  ivi  inclusa  la  predisposizione  ed  

esecuzione del Contratto in conformità alle disposizioni dello stesso,  

indipendentemente  dal  fatto  che  vengano  eseguite  le  operazioni  

previste  nel  presente  Contratto.  Tutte  le  spese,  imposte  ed  onorari  

notarili connesse al trasferimento delle quote della società ceduta sono  

sostenute  dall’Acquirente, ad  eccezione  delle  imposte  gravanti  sul 

capital gain, che rimangono a carico del Venditore. 

L’Acquirente di impegna, oltre al Prezzo di aggiudicazione, a corrispondere 

al Cedente a titolo di rimborso forfettario delle spese di procedura, l’importo 

di 10.000,00 (diecimila/00), da versarsi al Closing a mezzo assegno 

circolare. 
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14.3  Cessione  del  Contratto.  Il  presente  Contratto  è  vincolante  ed  

efficace a favore di ciascuna Parte e dei rispettivi successori o aventi  

causa.  

14.4  Integrazioni.  Il  presente  Contratto,  unitamente  agli  Allegati e  ai 

documenti  ed  ai  contratti  consegnati  o  da  consegnare  in base  al 

presente Contratto, costituisce l'intero accordo delle Parti e prevale su 

qualsiasi precedente accordo o contratto, orale o scritto, tra le Parti in 

relazione alle materie incluse nel presente Contratto.  

14.5  Ulteriori  Adempimenti.  Le  Parti  del  presente  Contratto  si  

impegnano, a richiesta ed a spese della Parte richiedente, di volta in  volta, 

sia prima che successivamente alla data del presente Contratto, a  

sottoscrivere  e  scambiare  tutti  gli  atti  e  documenti, ivi  inclusi,  a titolo  

esemplificativo,  tutti  gli  ulteriori  accordi,  trasferimenti, consensi  ed  altri  

adempimenti  ed  a  provvedere  ad  ogni adempimento  che  l'altra  Parte  

può  ragionevolmente,  di  volta  in volta,  richiedere  di  eseguire  al  fine  di  

dare  completa  esecuzione  al Contratto od a qualsiasi altro contratto o 

documento da eseguire in base al presente Contratto o a qualsiasi altra 

obbligazione derivante dal Contratto o  da altri accordi o documenti 

perfezionati  in base al presente  Contratto  o  a  qualsiasi  obbligazione  

assunta  in  base  a  tali atti.  

14.6  Modifiche  e  Rinunce.  Nessuna  modifica  o  rinuncia  a  qualsiasi 

pattuizione  del  presente  Contratto  sarà  valida  e  vincolante per qualsiasi 

delle Parti se non sia stata stipulata per iscritto da entrambe le Parti.  

Art. 18 - Riservatezza e modifiche 

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate le informazioni 

comunque e in qualunque maniera ricevute in relazione al presente 

Contratto (le "Informazioni Confidenziali") e faranno in modo che tale 

impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti 

ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate, fatto salvo il 

diritto di accesso e gli adempimenti in tema trasparenza nei termini previsti 

dalla legge. 

Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione ai fini di  salvaguardare la 

riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impedire la 

loro rivelazione a terzi, restando inteso che le Parti non saranno ritenute 

inadempienti alle disposizioni di questo Articolo 18 per effetto di 

comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in 

qualsiasi norma o regolamento promulgato da autorità governative, di 

controllo o di borsa aventi giurisdizione sulle Parti in relazione alla 

esecuzione del presente contratto ed alle operazioni in esso previste. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

  

……………., lì …………….. 

 

 

 

 

 

 

  


