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ATTO DI CESSIONE DI CREDITI FUTURI CON TRACCIABILITA'
Firenze, 17 luglio 2018
Con il presente atto da rimanere depositato fra gli originali
del notaio che ne autenticherà le firme, le parti qui sottoscritte:
DE SANTI Lorenzo, nato a Firenze il giorno 1 ottobre 1984, domiciliato per la carica ove appresso, imprenditore, il quale
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in
rappresentanza della società:
IRIS COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Firenze via Giuseppe Cesare Abba n.6, con capitale sociale di euro 10.920
(diecimilanovecentoventi) interamente versato, codice fiscale
ed

iscrizione

al

Registro

delle

Imprese

di

Firenze

numero

03368750489;
quale amministratore unico e legale rappresentante della medesima, a questo atto autorizzato ai sensi del vigente statuto
sociale e giusta delibera dell'assemblea dei soci del 13 luglio 2018, agli atti della società; società cedente;
TEDESCHI Marco, nato a Prato il 21 gennaio 1969, domiciliato
per la carica ove appresso, funzionario;
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della società:
CREDEMFACTOR S.p.A, con sede in Reggio Emilia, via Ernesto Che
Guevara n. 4/B, capitale sociale di Euro 27.401.000 (ventiset-

te

milioni

quattrocentounomila)

interamente

versato,

codice

fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia numero 01254050352 - società appartenente al "Gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem“ Società soggetta ad attività
di Direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte
di Credito Emiliano

Spa – Credem“, Intermediario finanziario

che applica il C.C.N.L. del Credito

ed, ai fini della verifi-

ca del DURC, avente i seguenti codici: INAIL 3921808, INPS
6802542832 e per entrambe gli Istituti sedi competenti Reggio
Emilia;
al presente atto autorizzato con l'atto di nomina procuratori
società ai rogiti del notaio Guido Corradi del 29 maggio 2006
rep. 88.120/17.553 registrato a Reggio Emilia il giorno 8 giugno 2006 al n. 5641 serie 1, che in copia conforme è allegato
sotto lettera "A" all'atto autenticato dal notaio Giovanna Basile del dì 11 luglio 2017 rep. 26.469/13.919 registrato a Firenze il 12 luglio 2017 al n. 21796 serie 1T; società cessionaria;
PREMESSO
Tra le sottoscritte parti è corrente contratto di factoring
concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale col
quale sono state fissate le condizioni generali per le operazioni di factoring, con riferimento a operazioni su crediti
verso Enti Pubblici;
nell’ambito di detto rapporto, e in relazione alle predette

condizioni, qui in toto confermate, la società cedente, come
sopra rappresentata, intende cedere

in pro-solvendo alla so-

cietà "CREDEMFACTOR S.P.A.", con sede in Reggio Emilia, dietro
corrispettivo come in seguito determinato, i propri crediti
d’impresa futuri che sorgeranno a decorrere dalla data odierna
secondo quanto indicato negli allegati "A" e "B";
il tutto sino a diversa comunicazione della società cessionaria Credemfactor Spa;
che a fronte di tale cessione la società IRIS COSTRUZIONI SRL
intende chiedere alla società Credemfactor Spa (cessionaria)
anticipi sul corrispettivo;
che la società Credemfactor Spa (cessionaria) ha aderito a tale richiesta nella misura ed alle condizioni da stabilirsi in
separato accordo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
ART. 1) OGGETTO
Il Fornitore cedente IRIS COSTRUZIONI SRL

cede pro-solvendo

alla società CREDEMFACTOR S.p.A. (cessionaria), che accetta e
acquista, i crediti futuri di cui agli allegati "A" e "B";
con la specifica per entrambi i crediti,

dei relativi debito-

ri ceduti, dei conti dedicati, con l’indicazione dei delegati
ad operare su tali conti ed i codici di progetto – CUP, ed il
codice identificativo di gara CIG ai sensi della Legge n.136
del 13.08.2010 “ piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al governo in materia di normativa antimafia “

art. 3

tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato
nei documenti che si allegano sub "C" e sub "D".
Nell’ambito

della

presente

cessione

del

credito

ognuna per gli adempimenti di propria competenza,

le

parti,

assumono

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 2) CONTABILIZZAZIONE
La società cessionaria provvederà a registrare i crediti ceduti ed i pagamenti ricevuti su apposite evidenze, dandone periodica informazione alla società cedente. Per le prestazioni
della

società

cessionaria,

la

società

cedente

pagherà

a

quest’ultima i compensi pattuiti in separato accordo. La società

cessionaria

avrà

facoltà

di

modificare

le

condizioni

economiche previste nel separato accordo anche in senso sfavorevole alla Società cedente dandogliene comunicazione con le
modalità previste dalla deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) del 4 marzo
2003

”disciplina

trasparenza

delle

condizioni

contrattuali

delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste
dalla citata norma verranno inviate al domicilio del cedente.
ART. 3) CORRISPETTIVO
Il corrispettivo della cessione viene determinato in misura
pari al valore nominale dei crediti ceduti, detratti commis-

sioni, spese

e competenze

e sarà pagato dalla società

ces-

sionaria alla società cedente esclusivamente a fronte di:
- presa d’atto ed accettazione della cessione da parte dei debitori ceduti.
A richiesta della Società cedente la società cessionaria potrà
anticipare in tutto od in parte il pagamento del corrispettivo
nella misura indicata in separato accordo.
ART. 4) GARANZIE
La società cedente garantisce la solvenza del debitore ceduto
e che i crediti ceduti in pro-solvendo, nascenti dal titolo
sopra descritto, sono certi, liquidi ed esigibili alla scadenza, nonchè di sua assoluta e legittima pertinenza.
La cedente garantisce inoltre che gli stessi crediti non si
trovano né sequestrati, né pignorati, né soggetti ad altri
vincoli, che li rendano in tutto o in parte non disponibili.
ART. 5) DOCUMENTI
Ai sensi dell’art. 1262 Codice Civile, la Società cedente si
impegna a fornire alla Società cessionaria i certificati di
corretta esecuzione della prestazione ed esistenza dei crediti, rilasciati dai debitori ceduti.
ART. 6) INCASSI
I pagamenti che il debitore ceduto effettuerà in dipendenza
della presente cessione dovranno avvenire mediante accredito a
favore della società cessionaria

"CREDEMFACTOR S.p.A.", con

sede a Reggio Emilia, via Che Guevara n. 4/B, sul conto cor-

rente dedicato, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010,
n. 46/10/90300 presso il Credito Emiliano S.p.A. di Reggio
Emilia – Sportello Grandi Relazioni – coordinate bancarie ABI
03032, CAB 12891 CIN Q IBAN IT55 Q 03032 12891 01 00000 90300.
La cedente si impegna di conseguenza a impartire agli Enti
Pubblici ceduti corrispondenti indicazioni.
ART. 7) COMUNICAZIONI
Le comunicazioni in corso di contratto verranno inviate al domicilio dichiarato dalla società cedente.
La società cedente prende atto che la società cessionaria potrà comunicare all’Autorità di Vigilanza ed a Banche Dati che
non abbiano fini di lucro, dati concernenti il rapporto di
factoring.
ART. 8) COMPENSAZIONE
La

società

cessionaria

avrà

diritto

di

trattenere

somme

a

qualsiasi titolo disponibili per la società cedente e compensare quindi propri debiti con crediti vantati a qualsiasi titolo nei confronti della società cedente stessa, anche se non
ancora liquidi ed esigibili.
Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi previsti all’art. 2.
ART. 9) REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE
Le parti si danno reciproco atto che il presente contratto di
cessione si pone quale negozio di attuazione del contratto di
factoring.

In relazione a quanto sopra, le parti riconoscono

che la presente cessione deve ritenersi regolata, eseguita e
interpretata secondo le norme tutte di cui al contratto di
factoring, e dei successivi scritti a contenuto negoziale che
espressamente richiamano e recepiscono a far parte integrante
della presente pattuizione.
ART.10) RISOLUZIONE
In caso di violazione da parte della Società cedente degli obblighi previsti dall'articolo 4, il contratto di cessione si
risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice
Civile.
La Società cessionaria potrà procedere alla risoluzione dandone comunicazione alla Società cedente a mezzo lettera raccomandata.
ART. 11) CONTROVERSIE
In caso di controversie nascenti dal presente contratto, il
Foro competente sarà quello di Reggio Emilia in via esclusiva.
ART. 12) SPESE
Le spese inerenti e conseguenti alla presente scrittura sono
ad esclusivo carico della società cedente, nonché le spese per
una eventuale retrocessione dei crediti.
ART. 13) NOTIFICAZIONE
La presente scrittura verrà notificata, anche nell’interesse
della società cessionaria, a spese della società cedente, ed a
cura del Notaio autenticante le sottoscrizioni, a mezzo Ufficiale Giudiziario ai debitori ceduti.

La Società Cedente autorizza il trattamento dei dati personali
come da documento che si allega sotto la lettera "E" e "F".
ART. 14) REGIME FISCALE
Agli effetti fiscali si richiede la registrazione del presente
atto a tassa fissa, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA ai sensi art. 3, comma 2, n. 3, DPR 26 ottobre
1972 n. 633 come modificato dalla legge 18 febbraio 1997 n.
28.
ART. 15) ELEZIONE DI DOMICILIO
Agli effetti del presente atto, le parti eleggono domicilio
come segue:
- la società cedente "IRIS COSTRUZIONI SRL." presso la propria
sede in Via G.Cesare Abba, 6 - Firenze
- la società cessionaria "CREDEMFACTOR S.p.A." presso la propria sede in Reggio Emilia, via Ernesto Che Guevara 4/B.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to: Lorenzo De Santi
" - Tedeschi Marco
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REPUBBLICA ITALIANA
Certifico io sottoscritta Dott.Giovanna Basile, notaio in Firenze, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato, che:
DE SANTI Lorenzo, nato a Firenze il giorno 1 ottobre 1984, domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma in

rappresentanza della società:
IRIS COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Firenze via Giuseppe Cesare Abba n.6, con capitale sociale di euro 10.920
(diecimilanovecentoventi) interamente versato, codice fiscale
ed

iscrizione

al

Registro

delle

Imprese

di

Firenze

numero

03368750489;
quale amministratore unico e legale rappresentante della medesima a questo atto autorizzato ai sensi del vigente statuto
sociale e giusta delibera dell'assemblea dei soci del 13 luglio 2018, agli atti della società;
TEDESCHI Marco, nato a Prato il 21 gennaio 1969, domiciliato
per la carica ove appresso, funzionario;
non in proprio ma in rappresentanza della società:
CREDEMFACTOR S.p.A, con sede in Reggio Emilia, via Ernesto Che
Guevara n. 4/B, capitale sociale di Euro 27.401.000 (ventisette

milioni

quattrocentounomila)

interamente

versato,

codice

fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia numero 01254050352 - società appartenente al "Gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem“ Società soggetta ad attività
di Direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte
di Credito Emiliano

Spa – Credem“, al presente atto autoriz-

zato con l'atto di nomina procuratori società ai rogiti del
notaio Guido Corradi del 29 maggio 2006 rep. 88.120/17.553 registrato a Reggio Emilia il giorno 8 giugno 2006 al n. 5641
serie 1, allegato sotto lettera "A" all'atto da me autenticato

del dì 11 luglio 2017 rep. 26.469/13.919 registrato a Firenze
il 12 luglio 2017 al n. 21796 serie 1T;
della cui identità personale sono certa, hanno sottoscritto in
mia presenza l'atto che precede, di cui ho dato lettura alle
parti, in fine ed a margine dei fogli intermedi e degli allegati alle ore tredici.
In Firenze, via Fra' Giovanni Angelico n.52, nel mio studio,
il diciassette luglio duemiladiciotto.
F.to: DOTT. GIOVANNA BASILE NOTAIO
.=.=.=.=.=.=
Copia conforme all'originale, conservato nei miei atti, firmata come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti,
in fogli due.
Firenze,

Certifico io sottoscritta Dottoressa Giovanna Basile Notaio in Firenze
iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e
Prato che la presente copia su supporto informatico è conforme
all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta. Si omettono
gli allegati B D e F per volontà delle parti.
Firenze, 18 luglio 2018

