
 aggiornato 27-7-20

CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE A STUDI FINANZIARI DETTI LISTE
INDICI DI PORTAFOGLIO 

Le parti :

- Andrea Carola, professionista  con studio alla via F. Giordani 30   Napoli
cod.f.  CRLNDR60D12F839J  p.  iva  07599161218 nonche’ titolare    del
centro  studi  economico  della  ragione  commerciale  Studioeconomia  e
fornitore   di servizi di indici di portafoglio   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  a  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  a  liste   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.

2) Definizioni

 I seguenti termini hanno i significati:

Per lista  di portafoglio si intende  un numero di  titoli della Borsa Italiana
listati in graduatoria secondo pesi percentuali,  rispondente principalmente
al criterio di qualita’ di gestione delle societa’.



Per  rapporto  indice  di  lista  di  portafoglio si  intende  un  rapporto
periodico inviato al sottoscrittore  con frequenza 10 gg. che include  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 con un   peso associato
come indicato  in ognuno dei  rapporti.  L’indice prezzi di ciascuna lista  e'
pubblicato   nei  rapporti indici di lista  inviati al sottoscrittore sotto questo
contratto. 

3) Data e Durata del contratto .  
Il  contratto  ha  durata  30  giorni   a  partire  dalla  data  di  pagamento
dell'anticipo come all'art. 6.

  Nessun obbligo da parte del fornitore sara’ in essere  fintanto l’acquirente
avrà effettuato un pagamento anticipo  in conto dell’importo di cui all'art.  9.

4)  Rinnovo del contratto
Il contratto si intende tacitamente rinnovato al termine di ciascun   mese
dalla data di contratto, salvo disdetta scritta.
Gli obblighi contrattuali  per il mese successivo  rinnovato si considerano
assunti  dal fornitore  con il  pagamento da parte dell’acquirente del   costo
mensile come stabilito all’art. 5.  

4b) Disdetta. La disdetta deve pervenire entro 5 giorni anteriore la data di
termine dell'ultimo mese rinnovato all'indirizzo pec  : ndrcrl@postecert.it

5) Prezzo  del servizio

Il costo mensile dell'abbonamento  e' di    euro 140  mensile  pagabile alla
firma del contratto.
 Se questo costo subisce uno sconto, questo sara' pubblicato sul sito web

mailto:ndrcrl@postecert.it


sf-acquisti.it alla finestra rinnovo del servizio.

6)  Primo pagamento –  il primo pagamento include un costo aggiunto  di
euro 25 una tantum,  per  un totale di euro 165.

7) Prezzo del servizio per i successivi mesi   

Qualora il sottoscrittore  intenda rinnovare  il contratto   i  pagamenti mensili
saranno dovuti entro   5 giorni anteriori  dalla data di  scadenza di ciascun
termine.

8) 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 18.

9) Pagamenti 
Tutti i pagamenti avverranno per mezzo carta di credito/paypal o bonifico
bancario  sul conto 

Bancoposta
 xxxxxx
iBAN - 

I pagamenti  mensili successivi  dovuti saranno corrisposti per mezzo di
negozio  online  sul  sito  web  SF-acquisti.it  alla  categoria  “liste  indici  di
portafoglio” utilizzando la opzione “rinnovo”.
 
10) Mancati pagamenti  – se il sottoscrittore non effettuerà il pagamento
dovuto,  il  servizio  verra'  sospeso.   Il  sottoscrittore  potra'  riesumare  il
servizio  se  effettua  il  pagamento  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo.
Successivamente  questo  termine,  se  vorra'  riesumare  il  servizio  dovra'
corrispondere una penale oltre  al costo mensile. 



11) Cancellazione dell'abbonamento
Nella circostanza  che l’acquirente ripetutamente  non ha  provveduto al /ai
pagamenti   come previsto dall'art  5    è facoltà del fornitore sospendere
definitivamente  il servizio di invio dei rapporti. 

12) Avvisi 

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

13) Termini di consegna
Il fornitore inviera’ entro 24 ore dalla ricezione   del  pagamento iniziale  il
rapporto indice denominato LISTA Studio 8  (o altro)  in formato  binario
pdf  via  posta  elettronica     all’indirizzo  posta   elettronica   indicato
dall’acquirente.
Il servizio si intende continuo nell’arco del mese e successivi  con invio di
rapporti  a base periodica ogni 10 giorni  e/o ogni qualvolta variazioni nel
contesto economico lo suggeriranno necessario.

14) Assistenza 
Il presente contratto prevede una linea di assistenza su aspetti relativi all'uso e
interpretazione dei  rapporti  e  tecnica di  replica dell'indice.   Quesiti  verranno

preferibilmente  comunicati  per  iscritto  e  risposte  avverranno  in  tempi
possibilmente brevi. 
Quesiti di pertinenza finanziaria sulle liste e titoli verranno , a discrezione
del fornitore,  risposti  verbalmente o per iscritto. Eventuali altri servizi che
cadono nella attivita' di centro studi  verranno patteggiati caso per caso.

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



16) 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 disponibili  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.
 Il   sottoscrittore dichiara altresì  di  non far  parte di  quadri  dirigenziali  o
manageriali  di   società   di   gestione  risparmio  o  di  intermediazione
mobiliare o di banche.

17) 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. 

18) Modifiche al contratto da parte del fornitore
 E' facoltà del fornitore di  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 come all'art 7.

19) Spese 
 Le spese di tenuta    della presente scrittura sono a carico del fornitore.
I costi IVA sono inclusi nel costo di contratto.

20)  Foro competente -
  Per ogni controversia sara’ competente il foro di Napoli



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

letto e sottoscritto

Andrea Carola 
 (Studioeconomia)

Napoli


