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ALLEGATO 2
ACCORDO DI CONSULENZA E ASSISTENZA AZIENDALE PER PROGETTO
RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E INDEBITAMENTO
A BREVE E MEDIO TERMINE
TRA
La

Ditta/Società (RAGIONE

SOCIALE

CLIENTE),

con

sede

(___________) alla via ________________________, n. __

in
con

codice fiscale e P. Iva n.______________________________ nella persona del titolare/legale
rappresentante

Sig.

________________________________,

Fax

___________

E-Mail

________________________________, denominata “CLIENTE”,
E
Il/La (ragione sociale ADERENTE), avente sede legale in _________________ alla Via
______________, __ con codice fiscale e p.iva _______________, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore sig. _______________________, nato/a a ________________ il
__/__/____, Fax ___________ E-Mail ________________________________, da qui in avanti
denominato “CONSULENTE”;
PREMESSO CHE:

7) Il CLIENTE ha esigenza, di predisporre un Progetto di ristrutturazione aziendale della
propria impresa, con l’obbiettivo di migliorare e ristrutturare l’indebitamento a breve e
medio termine, nonché la predisposizione di un piano industriale operativo;
Il CLIENTE, intende avvalersi di un servizio di consulenza di orientamento per effettuare
autonome scelte di valutazione e strategie suggerite dal consulente;
8) Il CLIENTE prende atto che il Consulente non ha alcun conflitto di interesse derivante da
rapporti di affari propri per gli strumenti finanziari per i quali lo stesso ne consiglia la
valutazione;
9) Il Consulente può avvalersi della collaborazione di altri professionisti specializzati per
espletare il proprio servizio di consulenza in oggetto al presente mandato.
Tanto premesso, le parti innanzi indicate convengono quanto segue:
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Articolo 1) Oggetto del contratto.

IL CLIENTE dichiara di essere a perfetta conoscenza che le attività del CONSULENTE saranno le
seguenti:
7. Ogni attività utile e necessaria al fine di ristrutturare le posizioni debitorie attualmente
accese in capo al cliente. La ristrutturazione dei debiti avrà come obiettivo la rinegoziazione
dei costi, della durata e del capitale di debito di ogni posizione debitoria in modo da
configurare, alla sua fine, una situazione finanziaria sostenibile per le condizioni
economiche attuali del cliente.
8.

Consulenza Societaria, Amministrativa (intesa quest’ultima come rapporti con la Pubblica
Amministrazione, con le istituzioni finanziarie, clienti e fornitori del CLIENTE);

9. Realizzazione di un piano industriale ed identificazione delle strategie utili e necessarie per
il riequilibrio finanziario dell’impresa;
10. Studio preliminare di fattibilità ed attuazione degli obbiettivi del progetto di ristrutturazione
aziendale e del piano industriale;
11. Consulenza sui finanziamenti ad imprese: ricerca della migliore soluzione di finanziamento
per l’avvio di una nuova impresa o per la riconversione o il rinnovamento di un’impresa già
esistente (finanziamenti agevolati,leasing, ecc.).
12. Il Consulente fornirà al Cliente analisi, reports e ogni altra idonea documentazione, utili per
l’orientamento dello stesso nelle scelte di investimento o di finanziamento.
13. Assistenza nell’ipotesi di

cessione di un ramo di azienda, liquidazione, concordati

preventivi e quant’altro si renderà necessario durante la fase di realizzazione del progetto di
ristrutturazione.

Articolo 2) Modalità di esecuzione dell’incarico.
Il Consulente fornirà la propria consulenza tramite la persona del _________________________
che seguirà i lavori, senza possibilità di essere sostituito, fino alla loro conclusione.

Articolo 3) Responsabilità
Il Cliente prende atto che il Consulente non promette e non assicura il conseguimento di risultati,
anche se presta la propria attività secondo criteri di diligenza professionale, e nel pieno rispetto
all’articolo 4 seguente.
Il consulente, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di
qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto
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riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza o che le
fossero comunicati dall’affiliante in virtù del presente contratto. Il Cliente si impegna a prestare la
massima collaborazione alla struttura del consulente al fine di permettere a quest’ultima di eseguire
al meglio i servizi oggetto del presente contratto.

Articolo 4) Conflitto di interessi.
Il Consulente presta la propria attività di consulenza per le attività previste nel presente contratto, in
completa assenza di conflitto di interesse in quanto, per tali servizi, la sua unica fonte di reddito è la
parcella pagata dal Cliente. Perciò il Consulente non riceve alcun provento da parte di altre società
(Banche, Sim, Finanziarie) anche quando consiglia ai propri Clienti la compravendita dei prodotti di
queste ultime.

Articolo 5) compenso del consulente e modalità di pagamento.
Il compenso per le prestazioni è convenuto nella percentuale del 3% del valore dei debiti da
ristrutturare. Tale valore sarà determinato nel piano industriale che sarà comunicato al cliente dal
consulente a mezzo fax. Il cliente dovrà approvare per iscritto il piano industriale proposto dal
consulente, incluso anche il valore dei debiti da ristrutturare. Qualora il cliente non approvi il piano
industriale il presente contratto si intenderà nullo e improduttivo di ogni effetto.
Il cliente dovrà versare il 13,5 per mille del valore totale dei debiti da ristrutturare in rate mensili di
pari importo per un minimo di 4 mesi fino ad un massimo di 6 mesi, rate anticipate, a seconda del
tempo necessario alla predisposizione del piano. Questa somma non verrà restituita al cliente nel
caso in cui la ristrutturazione dei debiti non andasse a buon fine ovvero si concretizzasse solo in
parte.
La prima rata del predetto importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario da effettuarsi
entro 2 (due) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente accordo sulla banca:
xxxxxxxxxxxxxx - IBAN – IT XXXXXXXXXXXX.
La parte restante del compenso, determinato complessivamente nel 3% dell’importo dei debiti
ristrutturati, pari al 16,5 per mille dell’importo dei debiti ristrutturati dovrà essere versata, dal
cliente, prima della consegna dei possibili piani di ristrutturazione, predisposti dal consulente, al
cliente.
L’ipotesi di ristrutturazione elaborate dal consulente saranno consegnate al cliente solo dopo che
questi abbia effettuato il bonifico bancario nel conto corrente del consulente indicato in precedenza
e da quel momento saranno nella disponibilità del cliente.
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Nel caso in cui la ristrutturazione dei debiti non andasse a buon fine ovvero si concretizzasse solo in
parte, l’importo corrispondente allo 13,5 per mille dell’importo dei debiti da ristrutturare, versato
dal cliente non verrà rimborsato al cliente.
Le parti di comune accordo concordano che il corrispettivo pattuito all’art. 5 co. 2, meno la parte
versata precedentemente dal cliente pari all’importo corrispondente allo 13,5 per mille dell’importo
dei debiti da ristrutturare, dovrà essere versato entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalle singole
delibere ottenute dalle banche, o dagli altri debitori, per la ristrutturazione dell’esposizione di breve
e/o medio termine del cliente nei confronti dei debitori stessi.
Inoltre, è dovuto al consulente, l’importo di € XXXXXXXX (xxxxxx/00) oltre iva, quale rimborso
delle spese di viaggio determinate forfettariamente, per ogni missione e/o spostamenti dalla propria
sede operativa, che è stabilita in XXXXXXXX alla Via XXXXXXXXXX , necessari per
l’espletamento dell’incarico. Il rimborso di cui sarà dovuto al consulente soltanto se lo stesso avrà
necessità di doversi spostare per l’espletamento del presente mandato nel raggio di oltre 30 (trenta)
chilometri, dalla propria sede operativa.
Il compenso restante relativo alla ristrutturazione dei debiti determinato nel 16,5 per mille
dell’importo complessivo da ristrutturare, ad eccezione dell’anticipo spese, del rimborso spese di
trasferta, e dell’acconto da versare prima della consegna dei piano di ristrutturazione elaborati di cui
ai punti precedenti, DOVRA’ ESSERE VERSATO SOLTANTO NEL CASO IN CUI SIA
RAGGIUNTO L’OBIETTIVO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO. Pertanto la
percentuale del 16,5 per mille non sarà pagata sui debiti non ristrutturati ma verrà versata solo sulla
parte del debito che è stato ristrutturato con successo.
Articolo 6) durata del contratto e recesso delle parti.
Il presente contratto è a tempo indeterminato. Le parti possono recedere dal presente contratto
autonomamente e in qualsiasi momento con effetto a partire dalla data della notifica che deve
avvenire tramite raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata - pec. Sarà dovuto dal Cliente
il compenso pattuito e calcolato in proporzione fino alla data della notifica stessa nel caso in cui si
siano concretizzate delle ristrutturazioni di debiti. Il Consulente, in ogni caso, non è tenuto a pagare
nulla.
Articolo 7) modifiche al contratto.
Il presente contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso delle parti. Le
modifiche al presente contratto derivanti da variazione di norme o regolamenti si intenderanno
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automaticamente recepite. Il Consulente provvederà ad informare tempestivamente il Cliente delle
modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e del Consulente ai sensi del punto
n.6 del presente contratto.
Articolo 8) invio di comunicazioni.
Lettere, report, parcelle e qualunque altra dichiarazione e comunicazione del Consulente saranno
notificate al Cliente, anche per il tramite di Agenti e collaboratori, e produrranno pieno effetto se
inoltrate per iscritto all’indirizzo civico o al n° di FAX o all’indirizzo e-mail indicati all’atto della
sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 9) Foro competente.
Per ogni controversia che dovesse trarre origine dal presente incarico, sarà competente il Foro di
xxxxxxxxxx
Articolo 10) Consenso al trattamento dei dati personali.
Il cliente consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; tali dati
saranno usati per lo svolgimento dell’attività di consulenza e per le finalità ad essa connesse.
xxxxxxx lì __/___/_______

____________________________________________
IL CLIENTE (Timbro e firma per accettazione)

(ragione sociale ADERENTE)
_____________________________________
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