Allegato 1
ATTO DI CESSIONE PRO-SOLUTO
DI
CREDITI CERTIFICATI MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA PER LA
GESTIONE TELEMATICA DEL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI CUI AL
COMMA 1 DELL’ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 GIUGNO 2013, N. 64
A CUI
ACCEDE LA GARANZIA DELLO STATO DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 37
DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89
TRA
[IMPRESA/PROFESSIONISTA]…………………………………………..………... con sede in
…………………………………., codice fiscale ………………………………, Partita IVA
……………………………………
rappresentata
da
…………………………………………………, nato/a a
………………………….., il
………………, nella qualità di ……………………………………………………….……………, di
seguito denominato/a per brevità “Cedente”
e
[BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO]…………………………………………..………...
con sede in …………………………………., codice fiscale ………………………………, Partita
IVA
……………………………………
rappresentata
da
…………………………………………………, nato/a a
………………………….., il
………………, nella qualità di ……………………………………………………….……………, di
seguito denominato/a brevemente “Cessionario”.
Il Cedente e il Cessionario sono di seguito congiuntamente definiti “Parti” o ciascuno singolarmente
“Parte”.
PREMESSO CHE:
a) il Cedente vanta uno o più crediti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed
appalti e per prestazioni professionali verso [indicare ente/i, amministrazione/i debitore/i
diversi dallo Stato], di seguito denominato/a ”Amministrazione/i Debitrice/i Ceduta/e”,
maturati al 31 dicembre 2013 (d’ora innanzi semplicemente “Crediti”);
b) i Crediti oggetto del presente atto di cessione sono stati certificati alla data del 24 aprile 2014,
ovvero sono stati oggetto di certificazione a seguito di istanza presentata entro il 23 agosto 2014
mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui al comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (d’ora innanzi “Piattaforma”);
c) i Crediti oggetto del presente atto di cessione, per la quota riferita a debiti di parte corrente
dell’Amministrazione/i Debitrice/i Ceduta/e, sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai
sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (d’ora innanzi “Garanzia dello
Stato”);
d) il Cedente intende cedere al Cessionario la totalità dei crediti, specificati al successivo articolo
2, affinché ne diventi unico ed esclusivo titolare.
Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue.
Art. 1 – Premesse e allegati
1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di cessione.
Art. 2 – Oggetto
2.1. Con il presente atto, il Cedente cede pro soluto al Cessionario, che accetta, i Crediti, per un
ammontare totale di………, di cui all’Allegato 1, vantati verso l’Amministrazione/i
Debitrice/i Ceduta/e con i relativi privilegi, garanzie, etc.
2.2. Ai sensi dell’art. 1262 c.c. il Cedente consegna al Cessionario ……[documentazione relativa ai
crediti vantati], nonché copia ivi allegata della certificazione dei Crediti effettuata per il tramite
della Piattaforma.
Art. 3 – Dichiarazioni e garanzie
3.1. Il Cedente conferma la sussistenza dei Crediti al momento della cessione e non risponde della
solvenza dell’ Amministrazione/i Debitrice/i Ceduta/e; assicura, altresì, di non aver posto in
essere comportamenti o che si siano verificati fatti imputabili al cedente, dopo la certificazione dei
crediti, che ne pregiudichino il pagamento da parte dell’Amministrazione/i Debitrice/i
Ceduta/e.
3.2

Il Cedente dichiara che i Crediti oggetto della presente cessione sono nella sua piena titolarità e
disponibilità e non sono soggetti a compensazione, pignoramento, sequestro o ad altri vincoli di
qualsivoglia natura.
Art. 4 – Corrispettivo

4.1. Il corrispettivo della presente cessione è di euro ….., derivante dall’applicazione di un tasso di
sconto pari a ………, in conformità all’art. 2 del DM 27 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 luglio 2014, n. 162, e sarà versato, a condizione che non intervenga il rifiuto di cui
al successivo articolo 11, comma 3, sul conto corrente n. [IBAN] dedicato ex articolo 3, L.
136/2010, ove applicabile, con indicazione, ove previsto, di CIG…./CUP…., entro e non oltre il
…….
Art. 5 – Pagamenti
5.1. I Crediti ceduti saranno pagati dall’Amministrazione/i Debitrice/i Ceduta/e, mediante
……[indicare modalità di pagamento (es. bonifico bancario su c/c) e relativo IBAN] e sarà
versato sul conto corrente n. [IBAN] dedicato ex articolo 3, L. 136/2010, ove applicabile, con
indicazione, ove previsto, di CIG…./CUP…..

5.2. E’ facoltà del Cessionario poter modificare, esclusivamente mediante comunicazione alla
Amministrazione/i Debitrice/i Ceduta/e con le modalità di cui al successivo articolo 10, il
conto corrente da utilizzare per il pagamento dei Crediti.
5.3. Al verificarsi di eventuali pagamenti effettuati per errore dall’Amministrazione/i Debitrice/i
Ceduta/e al Cedente, o suoi agenti o rappresentati, questi è obbligato a far pervenire
immediatamente al Cessionario le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori
ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Cedente si asterrà dal negoziarli e sarà comunque
obbligato ad adoperarsi, d’intesa con il Cessionario, presso l’Amministrazione/i Debitrice/i
Ceduta/e, affinché i pagamenti dei Crediti siano comunque eseguiti al Cessionario stesso.

Art. 6 – Collaborazione
6.1. Il Cedente, in un’ottica di collaborazione, si rende disponibile, a richiesta motivata del
Cessionario, a fornire la documentazione in qualsiasi modo attinente ai Crediti oggetto del
presente atto di cessione, e delle eventuali garanzie che li assistono, utili per l'incasso dei Crediti
stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.

Art. 7 – Spese ed oneri fiscali
7.1. Il presente atto di cessione è assoggettato alla disciplina di esenzione da imposte, tasse e diritti di
qualsiasi tipo prevista dall’art. 38-bis del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Art. 8 – Legge applicabile
8.1. Il presente atto di cessione e i rapporti da esso scaturenti sono regolati dalla legge italiana.

Art. 9 – Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
[Indicare le specifiche modalità di gestione delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle
controversie]
Art. 10 – Comunicazioni
10.1. Ogni comunicazione, inerente al presente atto di cessione, dovrà essere effettuata in forma scritta
e potrà essere inviata:
con lettera raccomandata ai seguenti indirizzi:
Se diretta al Cedente: in ……………………………………………….. (….), Via
………………………………… n. ……;
Se diretta al Cessionario: in …………………………………………….(….), Via
…………………………, n……..;
Se diretta alla Amministrazione/i Debitrice/i Ceduta/e, sulla scorta delle indicazioni del
Cedente: in ………………..(….), Via ………………………………… n. ……;

ovvero a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
Cessionario: (inserire indirizzo)…………………………
Cedente:
(inserire indirizzo)……………………………
Amministrazione/i Debitrice/i Ceduta/e, sulla scorta delle indicazioni del Cedente:
(inserire indirizzo)…………………
10.2. Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data di ricezione.
Art. 11 – Notifica ed efficacia della cessione nei confronti della Amministrazione Debitrice
Ceduta 1
11.1. Il presente atto di cessione verrà notificato alla Amministrazione/i Debitrice/i Ceduta/e per
mezzo della Piattaforma ai sensi di quanto previsto dal comma 7-bis dell’articolo 37 del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
11.2. Le Parti riconoscono che la presente cessione è efficace nei confronti dell’Amministrazione/i
Debitrice/i Ceduta/e a seguito della immissione della medesima in Piattaforma.
11.3. La cessione si intenderà accettata se l’Amministrazione/i Debitrice/i Ceduta/e non la rifiuta
entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione per mezzo della Piattaforma.
Luogo ……..

Data ………..
Firma del Cedente

Firma del Cessionario

__________________________

__________________________
****

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Cedente dichiara di approvare
specificatamente le seguenti clausole:
Art. 3 - Dichiarazioni e Garanzie
Art. 4 - Corrispettivo
Art. 8 - Legge applicabile
Firma del Cedente
__________________________
Il Cedente dichiara di ricevere una copia del presente atto
Firma del Cedente
____________________________

1

Clausola da utilizzare, ovviamente, nel caso si faccia ricorso alla cessione tramite la
Piattaforma. In caso diverso la clausola va opportunamente riformulata.

Allegato 1 - Elenco Crediti Ceduti
[indicare partitamente gli estremi dei Crediti (importo, per un totale di……) nonché i relativi codici di
certificazione, il/i contratto/i di somministrazione, fornitura, appalto, prestazione professionale da cui i
Crediti in questione derivano, nonché la documentazione (fatture/equivalente) relativa ai Crediti
vantati]

