
CONTRATTO  DI  SOTTOSCRIZIONE  DI  STUDI  ECONOMICI  DETTI
INDICI DI PORTAFOGLIO 

Le parti :

- Andrea Carola, professionista e consulente economico con studio alla via
F. Giordani 30   Napoli  cod.f. CRLNDR60D12F839J  p. iva 07599161218
nonche’ titolare della ragione commerciale Studioeconomia  e fornitore   di
servizi di previsione economica  di sotto indicato come fornitore e

- il sottoscrittore   ..............  indicato come acquirente.

Premesso che il fornitore  compie studi e graduatorie   relativi a società
quotate  alla  borsa  valori   disponibili   in  abbonamento  ad  investitori  e
operatori del settore   denominati di seguito “indici di portafoglio”, le parti
convengono su quanto segue:

1) Oggetto
Il  contratto  ha  per  oggetto  la  vendita  in  abbonamento  di    indici  di
portafoglio ovvero   liste di titoli alla borsa valori Italiana elencati secondo
graduatoria  rispondente a  criteri  valutativi economico-finanziari.    Sulla
natura e contenuto e frequenza dei  rapporti si rimanda alle definizioni e
all’allegato documento “Guida agli indici di portafoglio di borsa”. 
L’acquirente dichiara che ha preso visione della relativa documentazione
tecnica che accetta.

1b) Definizioni

 i seguenti termini hanno i significati:

Per lista  o portafoglio si intende un indice di portafoglio composto da un
numero di  titoli della Borsa Italiana rispondenti principalmente al criterio di
qualita’ di gestione delle societa’. In una  lista, a  ciascun titolo e' associato
un peso   in percentuale, si che il totale dei pesi di tutti i  titoli costituenti la



lista somma ad 1.

Per  rapporto  indice  di  lista   si  intende  un  rapporto  periodico  con
frequenza 10 gg.   inviato  al  sottoscrittore  che inlcude  la  lista  dei  titoli
costituenti quella lista alla data di invio,i  relativi pesi ,  i  prezzi ultimi di
mercato ed altre notizie.

Per indice prezzi di una lista si intende un indice prezzi calcolato secondo
il metodo  Laspeyres dal fornitore 3 volte al mese e quindi 36 volte l’anno
comprendente tutti i titoli per quella lista ciascuno secondo i pesi   come
indicato nei rapporti. L’indice prezzi di ciascuna lista  e' pubblicato sul sito
web studioeconomia.net  nonche’ riassunto  in ciascuno dei rapporti indici
di portafoglio inviati al sottoscrittore sotto questo contratto. 

Per   tasso minimo di riferimento si intende il tasso medio  su buoni del
tesoro poliennali.  Per il 2017/18 è  stabilito in 1,5%.  

Per indice di riferimento del mercato per ciascuna data di rilevamento
si  intende una media ponderata dell’indice MIB generale, MIb midcap e
MIB smallcap.  Il valore dell'indice e' stabilito in 100 alla data del 10-12-
2015.

Per indice di riferimento del mercato  ai fini del contratto.
 Se la variazione % dell’indice di riferimento del mercato in qualsiasi data
presa  sul valore dello stesso indice alla data di contratto sara’  inferiore del
tasso minimo di  riferimento calcolato  in  misura proporzionale al  tempo
decorso dalla data di contratto, l’indice di riferimento del mercato per quella
data ai fini del contratto   sara’ valore dell'indice di riferimento  preso alla
data di contratto maggiorato in misura percentuale del  tasso minimo di
riferimento.

Per differenziale   tra indice di Lista e  indice di riferimento si intende
per ogni data di rilevamento,  la differenza tra la variazione % dell ’indice
prezzi della Lista  e quella dell’indice  di riferimento del mercato ai fini di
contratto prese sui valori degli indici alla  data di  contratto.



2) Prezzo  del servizio

Il costo dell’abbonamento e’ di :

i) euro    xxxx   IVA incl. come  compenso fisso ( privato/societa’) 

-pagabile entro 10 giorni dalla firma del contratto

ii)  (opzionale)  - acconto sul  premio annuale di  euro   1xxxx   IVA incl.
pagabile 6 mesi dalla firma del contratto.
Il  fornitore rinuncierà  all’acconto laddove il differenziale   dell’indice Lista A
con il riferimento   per il semestre sarà inferiore del 5%.

iii)  (opzionale)  premio  a fine anno contrattuale  calcolato   in misura di
euro xxx (privato)  /xxxx  (società)   IVA incl.  per  ogni  punto  percentuale
positivo di  differenziale   dell’  indice prezzi della LISTA   con l’indice  di
riferimento  cumulato nell’anno fino a una soglia   del 10% di differenziale.

iiib) ( opzionale)premio  a fine anno contrattuale  calcolato   in misura di
euro xxx (privato)  /xxxx  (società)   IVA incl.  per  ogni  punto  percentuale
positivo  di  differenziale    tra   indice prezzi  della  LISTA con l’indice  di
riferimento  cumulato nell’anno, per valori superiori alla soglia del  10%  di
differenziale.

iiic) Ai  fini  del calcolo dei compensi e rimborsi,  varra’ come valore   di
differenziale  (effettivo  o  ai  fini  del  contratto)   la  media  semplice   dei
differenziali  calcolati  sul    penultimo  e  ultimo dato  indice  per  l’anno a
termine  come dedotto dai rapporti e pubblicato sul sito web del fornitore.

iv)  Dall’importo   determinato ai punti iii) e iiib)  sara’ dedotto ogni  acconto
semestrale pagato dal sottoscrittore  di cui al capo ii).
Nel caso  detto  saldo  sarà   a favore del sottoscrittore, il  fornitore gli
accrediterà la somma fino ad un massimo dell’acconto versato come al ii).



2b) Prezzo del servizio in caso di rinnovo del contratto
Qualora il sottoscrittore  avra' rinnovato il contratto come all'art xx, il costo
fisso del servizio come all'art 2/i per il termine rinnovato sara' corrisposto in
12 pagamenti mensili anticipati di euro xxxx.  con scadenza a  partire da 10
giorni dalla data di  rinnovo e cosi' per ciascun mese successivo.

rimangono invariati  le  clausole ii,  iii,  iiib,iiic,iv  dell'art.  2  (se previste  dal
contratto).

2c) adeguamento prezzi.

I prezzi potranno subire aggiustamenti in seguito all'aumento generale del
costo  della  vita  come  pubblicato  dall'  ISTAT  previa  comunicazione  del
sottoscrittore come all'art 3b.

3) Pagamenti Tutti i pagamenti avverranno per bonifico bancario sul conto 

Bancoposta
 xxxxxx
iBAN - 

entro 10 giorni dalla relativa   nota di addebito inviata dal fornitore.

3b) avvisi 

Le  parti  comunicheranno  ai  fini  del  presente  contratto  per  mezzo
raccomandata o posta elettronica certificata. 
Corrispondenza  ordinaria e   accordi verbali avranno il valore che le parti
di volta in volta stabiliranno.

4) Termini di consegna
Il fornitore inviera’ entro 48 ore dalla ricezione  di un attestato di pagamento
di ordine di bonifico per il pagamento  effettuato a suo favore  oppure al piu’
tardi,  dall’accredito   dello  stesso  sul  proprio  conto  corrente,  il  rapporto
indice denominato LISTA X   in formato  binario   pdf  via posta elettronica
PEC   all’indirizzo  posta   elettronica  che  l’acquirente  avrà  indicato



nell’ordine.
Il servizio si intende continuo nell’arco dell’anno con invio di rapporti per la
lista   a  base periodica ogni  10 giorni   e/o  ogni  qualvolta  variazioni  nel
contesto economico lo suggeriranno necessario.

5) Durata del contratto .  
Il contratto ha durata annuale a partire dalla data di firma.   

  Nessun obbligo da parte del fornitore sara’ in essere  fintanto l’acquirente
avrà effettuato un pagamento  in conto dell’importo di cui al punto 2/i.

6) Limiti  
   Dal momento dell’invio via posta elettronica o ordinaria degli indici  e’
escluso  qualsiasi rimborso del costo dello/degli  studi acquistati.

6b) Contestazioni

I costi detti premi bonus  annuali come all’art 2/iii,  sono calcolati in base
alla prestazione dell’indice nell’anno rispetto al riferimento  e sono sempre
desumibili  dalle notizie contenute nei  rapporti  oggetto dell’abbonamento.
Eventuali  contestazioni   devono  essere  notificate   con  lettera  scritta  al
fornitore  di volta in volta entro 20 giorni dal ricevimento del rapporto.   In
mancanza  di  tale  avviso,  i  prospetti  fino  alla  data  non  contestata  dal
sottoscrittore si considerano accettati  dal sottoscrittore ai fini del dovuto
regolato dall’art. 2.

7 )- Sito web 
 Il fornitore pubblichera’ sul sito web Studioeconomia.net l’andamento degli
indici  prezzi   delle   due liste  unitamente al raffronto degli indici con il
rendimento dell’indice generale MIB e MIBmedia. 

8) Riservatezza
Il proprietario e ‘ titolare dei diritti di autore  e di riproduzione degli indici
sotto il nome di “Studioeconomia”.



L’acquirente  potra’  disporre  dei  rapporti  per  uso  proprio  e  se  e’  una
azienda,  nell’ambito  della  propria  azienda  e  puo'   renderlo/i  disponibile
solo tra  propri  stretti  dipendenti  ai  quali  sempre informerà della  natura
confidenziale delle notizie. 
Il sottoscrittore non potrà diffondere  a terzi o  pubblicare i   rapporti che
riceverà sotto questo contratto.
( limitatamente a acquirente privato) Il  sottoscrittore dichiara altresì di non
far  parte  di  quadri  dirigenziali  o  manageriali  di   società  finanziarie  e  di
investimento,  di  gestione  risparmio  o  di  intemediazione  mobiliare  o  di
banche.
.
9) Contenuto  degli studi
L’acquirente e’ consapevole del contenuto  e della natura previsionale dei
rapporti indici  che accetta con la sua firma sull’ordine di acquisto. Gli  studi
sono  da  considerarsi  prodotto  informativo  di  supporto  all'attività  di
investimento   ed  il  presente  contratto   non  costituisce   e  non  prevede
consulenza personalizzata ad hoc alle esigenze specifiche  dell’acquirente
e non costituisce uno strumento OICR. 

10)  Rinnovo del contratto
Il contratto si intende tacitamente rinnovato al termine di dodici mesi dalla
data di contratto, salvo disdetta scritta.
Gli obblighi contrattuali  per l’anno  rinnovato si considerano assunti  dal
fornitore   con  il   pagamento  da  parte  dell’acquirente  dell’acconto  come
stabilito all’art. 2/i per quel periodo.  

10b) Sospensione del servizio
Nella  circostanza   che  l’acquirente  non  avra’  provveduto  al  pagamento
dell’acconto  conguagli  come  al  punto  2/ii  ,  è  facoltà  del  fornitore
sospendere il servizio di invio dei rapporti. 

11) Modifiche al contratto
 E  facoltà  del  fornitore  modificare  prima  della  scadenza  i  termini  del
presente contratto con effetto a partire dalla data di  rinnovo.   In tal caso il
fornitore invierà copia del nuovo contratto modificato  al sottoscrittore entro



la  scadenza.   Si  intenderà  questo  accettato  dall’acquirente  con  il
pagamento dell’anticipo come al punto 2/i.

11b) Spese 
 Le  spese  di  bollo  e  registrazione  della  presente  scrittura  e  delle  sue
eventuali  rinnovazioni  e  quelle  di  quietanza incluso  i  costi  IVA  sono
inclusi nel costo di abbonamento. Ai fini del costo IVA, in accordo con la
legge stabilità 2015 l’aliquota IVA e stabilita al 4%.

12)  Foro competente -  Sara’ competente il foro di Napoli.

13) Codice  civile -  Per  quanto   non  previsto  nel  presente  contratto  si
applicano le  norme del  codice civile  nonchè quelle degli  articoli  1559 e
seguenti.

14)  Valore  del  contratto -  il  valore  del  presente  contratto  ai  fini  della
imposta di registro e’ di euro xxxx.

letto e sottoscritto

Andrea Carola 
 (Studioeconomia)

Napoli


