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CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA 

Con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge i sottoscritti: 

- Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto Stone 4, con sede in Roma Via Ennio Quirino Visconti  n. 8, CF e P.IVA n. 14398641002, 

d’ora innanzi anche la “Parte Promittente Venditrice”, qui rappresentata dall’Ing. Domenico Cefaly in qualità di Amministratore 

Delegato in forza dei poteri di firma del presente contratto attribuiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2019 

E 

- [INSERT] d’ora innanzi anche la “Parte Promissaria Acquirente”. 

PREMESSO CHE 

a) La Parte Promittente Venditrice ha la piena, esclusiva proprietà del terreno sito in Comune di Roma, via Cassia Antica 

angolo viale Cortina d'Ampezzo, costituito esattamente individuato al Catasto Terreni di Roma al foglio 225, particelle 385, 1, 

386, 387, 388, e al Catasto Fabbricati al foglio 225 particelle 386 sub 1 e 387 graffate, 386 sub. 2 e 388 graffate (di seguito il 

“Terreno”) in forza dell’atto di compravendita stipulato in data 3 luglio 2018, a rogito del Notaio Scialpi, Notaio in Roma, Rep. N 

6478/3894; 

b) In data 14 agosto 2018 Roma Capitale ha rilasciato alla Parte Promittente Venditrice il Permesso di Costruire n.146, 

prot.n.138124 (di seguito anche il “Titolo Abilitativo”) di voltura del Permesso di Costruire n.86, prot.n.72064  di Rinnovo del 

Permesso di Costruire n.216, prot.26105 rilasciato in data 31 marzo 2011, a sua volta in variante essenziale al Permesso di Costruire 

n.289 prot.n.25273 del 15 aprile 2009 per realizzazione di un complesso immobiliare composto da unità immobiliari, oltre a box 

auto, posti auto, depositi, vani tecnici e locali ad uso comune condominiale, nonché area esterna a cortile e giardini; 

c) La Parte Promittente Venditrice in data 20/08/2018 ha dato avvio alla realizzazione di quanto previsto nel Titolo 

Abilitativo;  

d) In data19/02/2019, Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto Stone 4 ha presentato SCIA in variante al Titolo Abilitativo 

ai sensi dell’art. 22 DPR 380/01, con Prot. 20405, per modificare i termini progettuali del Titolo Abilitativo ed in particolare per 

realizzare il complesso immobiliare descritto nell’allegato sub. “A”, denominato “Uptown Gardens” (di seguito il “Complesso 

Immobiliare”);  
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e) La Parte Promissaria Acquirente è risultata la migliore proponente di un’offerta vincolante e quindi aggiudicataria 

dell’asta on line avente ad oggetto l’unità immobiliare in accordo di realizzazione all’interno del Complesso Immobiliare ed in 

particolare l’unità immobiliare esattamente identificata e descritta negli allegati “B” per l’appartamento e per le pertinenze 

dell’appartamento, “C” per il capitolato descrittivo della unità immobiliare. L’unità immobiliare oggetto del presente contratto 

preliminare di compravendita consiste  

i. Nell’ appartamento sito nella palazzina [INSERT] interno n. [INSERT] al piano [INSERT] composto da: [INSERT] 

ii. Nel box auto [INSERT] 

 

 

D’ora in poi congiuntamente l’“Unità Immobiliare”. 

Tutto quanto avanti premesso, le parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 - PREMESSE 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ARTICOLO 2 - OGGETTO 

Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto Stone 4, si obbliga a vendere alla Parte Promissaria Acquirente che si obbliga ad acquistare 

l’Unità Immobiliare, come esattamente individuata e descritta negli, e conformi agli, elaborati, documenti e descrizioni allegati 

sub. “A”, “B” “C”, che dovrà essere stata realizzata e completata dalla Parte Promittente Venditrice ai sensi del presente contratto 

all’interno del Complesso Immobiliare, in esito al completamento a cura, carico, responsabilità ed onere dalla Parte Promittente 

Venditrice delle opere di costruzione autorizzate dal Titolo Abilitativo e dalla Variante. Ai sensi e per gli effetti degli art. 1401 e 

seguenti c.c. la Parte Promissaria Acquirente si riserva la facoltà di nominare quale parte acquirente della Unità Immobiliare una 

o più persone fisiche o giuridiche (di seguito anche congiuntamente il “Soggetto Nominato”) fino al momento della stipula dell’atto 

di compravendita e se del caso anche nell’atto di compravendita stesso.   Tuttavia, entro e non oltre 30 giorni prima di procedere 

alla detta nomina, la Parte Promissaria Acquirente dovrà indicare alla Parte Promittente Venditrice il soggetto che intende nominare 

affinché la Parte Promittente Venditrice possa svolgere ogni più opportuna verifica ed accettare la nomina. L’accettazione della 

nomina da Parte di Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto Stone 4 sarà comunque subordinata al positivo esito delle verifiche 
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svolte in merito alle applicabili disposizioni di legge e di regolamento in materia di antiriciclaggio e prevenzione dei conflitti di 

interesse e alla adeguata capacità patrimoniale del soggetto nominato. 

La Parte Promissaria Acquirente resterà in ogni caso solidalmente responsabile con il Soggetto Nominato.  

ARTICOLO 3 - PREZZO E CAPARRA CONFIRMATORIA  

Il prezzo della vendita dell’Unità Immobiliare è convenuto tra le parti in complessivi € [INSERT]/00 (euro [INSERT]/00) oltre 

oneri di legge. 

La Parte Promissaria Acquirente si obbliga a versare il prezzo nei termini che seguono: 

A) Quanto all’importo globale di complessivi € [INSERT]/00 (euro [INSERT]/00) viene versato, in virtù di quanto regolato 

dalle Condizioni Generali di Contratto di partecipazione all’avvenuta asta on line a mezzo bonifico bancario su conto 

corrente… Intestato a H2P Real Estate s.r.l., importo che verrà successivamente  trasferito a mezzo bonifico bancario sul 

conto corrente intestato alla Parte Promittente Venditrice [INSERT] entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione via PEC 

(homestopeople-pec@legalmail.it) da parte della Promittente Venditrice alla Parte Promissaria Acquirente e a H2P Real 

Estate dell’esito positivo delle verifiche  di cui al successivo art. 4.  Detto importo verrà imputato a caparra confirmatoria ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1385 c.c. e verrà imputato in conto prezzo al momento della sottoscrizione del contratto 

definitivo di compravendita dell’Unità Immobiliare (di seguito anche congiuntamente il “Contratto Definitivo”); 

B) Quanto al saldo di complessivi € [INSERT]/00 (euro [INSERT]/00) oltre IVA di legge anche sulla porzione di prezzo di cui 

al precedente punto A) dovrà essere versato a Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto Stone 4 a mezzo di bonifico o assegni 

circolari, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Definitivo. 

C) Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Definito la Parte Promissaria Acquirente sarà altresì tenuta a rimborsare 

alla Parte Promittente Venditrice l’importo di complessivi [INSERT] oltre Iva come per legge se dovuta-a titolo di rimborso 

per i costi di allaccio delle utenze dell’Unità Immobiliare acquistata. 

ARTICOLO 4- COMPLETAMENTO DELLE UNITA’ IMMOBILIARI, ATTO DI COMPRAVENDITA, POSSESSO 

DELL’UNITA’  E CONDIZIONE SOSPENSIVA 

La Parte Promittente Venditrice si obbliga a completare il Complesso Immobiliare e l’Unità Immobiliare entro il 31 luglio 2021 a 

regola d’arte ed in perfetta conformità e rispondenza con l’individuazione, le caratteristiche, le qualità e le finiture descritte negli 

allegati “A”, “B”, “C”, e del presente contratto, dotata degli impianti ivi descritti funzionanti, ed agibile ai sensi di legge. L’atto 

di compravendita dell’Unità Immobiliare dovrà essere stipulato a cura del Notaio indicato dalla Parte Promittente Venditrice presso 

il suo studio sito in Roma al[INSERT], entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione scritta della Parte Promittente Venditrice, 
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con la quale quest’ultima comunichi che l’Unità Immobiliare è stata completata in conformità al presente contratto e la propria 

volontà di procedere alla relativa consegna. 

Spese, imposte e tasse per l’atto notarile saranno specificatamente a carico della Parte Promissaria Acquirente, così come le spese 

per la registrazione e trascrizione ai sensi degli articoli 2643 n. 1 e 2645 bis codice civile del presente atto.  

La Parte Promissaria Acquirente dovrà essere immessa nel possesso dell’Unità Immobiliare contestualmente alla stipula del 

Contratto Definitivo. Utili ed oneri di quanto promesso in vendita saranno rispettivamente a profitto e carico della Parte Promissaria 

Acquirente dal momento della stipula dell'atto di compravendita. La Parte Promittente Venditrice garantisce che al momento della 

stipula dell’atto di compravendita sarà in regola con il pagamento delle spese condominiali, imposte, tasse, tributi e contributi 

afferenti all’Unità promessa in vendita, volendo in mancanza risponderne a semplice richiesta della Parte Promissaria Acquirente. 

Resta inteso che l’efficacia del presente Contratto di Compravendita è sospensivamente condizionata al buon esito delle verifiche 

imposte alla Parte Promissaria Acquirente dalla normativa di settore – da comunicare alla Parte Promissaria Acquirente a mezzo 

pec/raccomandata entro 9 (nove) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo - e al pagamento a favore della Promittente 

Venditrice degli importi di cui al precedente art. 3, lettera A. 

Il verificarsi della descritta condizione sospensiva dovrà essere comunicato alla Parte Promittente Venditrice alla Parte Promissaria 

Acquirente a mezzo pec/raccomandata entro 9 (nove) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. 

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI, OBBLIGAZIONI E FACOLTA’ DELLE PARTI  

L’Unità Immobiliare verrà venduta a corpo e non a misura, con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù 

attive e passive, adiacenze e pertinenze, con i proporzionali diritti su spazi e servizi condominiali del fabbricato di cui fa parte e 

con i connessi vincoli, obblighi e limitazioni, come risultanti dal titolo di acquisto. 

L’Unità Immobiliare dovrà essere realizzata dalla Parte Promittente Venditrice a perfetta regola d’arte e dalla Parte Promittente 

Venditrice stessa consegnate in perfetta conformità e rispondenza con le caratteristiche, le qualità e le finiture descritte negli 

allegati “A”, “B”, “C” dotate degli impianti ivi descritti nonché agibile. Ai fini dell’accertamento dello stato dei lavori tra le parti, 

farà fede la certificazione rilasciata dal Direttore dei Lavori nominato nell’appalto per la realizzazione del Complesso Immobiliare. 

La Parte Promittente Venditrice si riserva il diritto di variare, per ragione di carattere tecnico, statico ed estetico, in termini 

progettuali, il Complesso Immobiliare purché la variazione non pregiudichi le caratteristiche, le consistenze e le qualità dell’Unità 

Immobiliare. Tuttavia, i materiali dell’Unità Immobiliare potranno essere sostituiti con altri di pari o superiore standard 

tecnico/qualitativo.  Ai sensi dell’art. 1117 c.c., l’acquisto comprenderà la quota delle parti comuni di pertinenza dell’Unità 

Immobiliare risultanti dal regolamento di condominio che sarà predisposto a cura e spese della Parte Promittente Venditrice entro 
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la data fissata per la stipula del Contratto Definitivo, per il quale la Parte Promissaria Acquirente conferisce sin d’ora alla Parte 

Promittente Venditrice il più ampio mandato a redigerlo.  

Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto Stone 4, in caso di mancato o parziale versamento nei termini ed alle condizioni del 

presente contratto, della caparra confirmatoria e/o del prezzo di compravendita dell’Unità Immobiliare avrà la facoltà di recedere 

ex art. 1385 c.c. dal presente contratto senza ulteriore messa in mora incamerando la caparra confirmatoria pagata, ovvero di 

risolvere di diritto il presente contratto e di trattenere a titolo di penale tutte le somme fino a quel momento incamerate con riserva 

di agire per il maggior danno. In caso di mancato o parziale rispetto da parte della Parte Promittente Venditrice degli obblighi dalla 

stessa assunti ai sensi degli art. 4 e 6 del presente contratto, la Parte Promissaria Acquirente avrà, tra l’altro, facoltà di recedere dal 

presente contratto ex art. 1385 c.c. e quindi diritto di ricevere dalla Parte Promittente Venditrice il pagamento del doppio della 

caparra. Quanto sopra fatto salvo che Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto Stone 4 comunque non potrà essere ritenuta 

responsabile del mancato adempimento degli obblighi alla stessa derivanti dal presente atto qualora il mancato adempimento sia 

dovuto a cause fortuite e/o di forza maggiore e/o connesse al Titolo Abilitativo e alla Variante. In simili ipotesi il Proponente avrà 

altresì la facoltà di differire di 6 mesi tutti i termini del presente contratto nessuno escluso. 

ARTICOLO 6 – GARANZIE  

La Parte Promittente Venditrice garantisce fin da ora la Parte Promissaria Acquirente da ogni ipotesi di evizione sia totale che 

parziale e, all’uopo, dichiara e garantisce che l’Unità Immobiliare ed il Complesso Immobiliare sono ed al momento del rogito 

saranno di sua piena ed esclusiva proprietà. La Parte Promittente Venditrice garantisce che al momento della stipula del Contratto 

Definitivo, l’Unità Immobiliare sarà libera da pesi, vincoli, oneri privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. 

La Parte Promittente Venditrice garantisce alla parte Promissaria Acquirente, al momento della stipula del Contratto Definitivo, 

la perfetta regolarità edilizia ed urbanistica di quanto in contratto. 

ARTICOLO 7 – DLGS 122/05 

Ai sensi e per gli effetti del DLGS 122/2005 la Parte Promittente Venditrice dichiara: 

- Che il Complesso Immobiliare le Unità Immobiliari – anche per quel che riguarda le caratteristiche tecniche della 

costruzione, con particolare riferimento alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi 

ed agli impianti – sono state esattamente descritte nei documenti allegati sub. “A” “B” “C”;  

- Che le Unità Immobiliari saranno realizzate entro e non oltre la data prevista all’art. 4 del presente contratto; 
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- Che l’Immobile è attualmente gravato da ipoteca volontaria concessa con atto del 3 luglio 2018 di repertorio 6481/3896 

Notaio Scialpi in favore di Banca Popolare di Milano S.p.A. posta a garanzia del finanziamento di € 12.200.000/00 

(dodicimilioniduecentomila/00) stipulato per atto del Notaio Scialpi di Roma in data 3 luglio 2018 rep. 6480 racc. 3895. 

- che le Unità Immobiliari saranno realizzate in forza del Permesso di Costruire n.146, prot.n.138124 di voltura del 

Permesso di Costruire n.86, prot.n.72064 e della Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica di Variante prot. QI/2018/160623 del 

04/10/2018 e successive integrazioni; 

- che ai fini del rilascio del Permesso di Costruire è stato prestato in favore del Comune di Roma, atto d’obbligo del 

18.2.2011 repertorio n.91183, raccolta n.27863, registrato presso l’agenzia di Roma 1 in data 21.02.2011 al n. 58555/1T. 

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita, Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto Stone 4 consegnerà 

alla Parte Promissaria Acquirente : i) la documentazione relativa agli impianti realizzati, ai materiali adoperati; ii) la polizza 

assicurativa indennitaria decennale con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti 

all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o 

parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi 

successivamente alla stipula del Contratto Definitivo.  

Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto Stone 4, contestualmente al verificarsi della condizione sospensiva di cui al precedente 

art. 4 consegnerà alla Parte Promissaria Acquirente una polizza fideiussoria n. _____________________________stipulata con 

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS RAPPRESENTANZA GENERALE PER 

L’ITALIA dell’importo di €  [INSERT] (euro [INSERT]/00) ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 122 /2005.  

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia relativa all’applicazione, all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto sarà competente in 

via esclusiva il Foro di Roma. 

ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONI 

Per qualsiasi comunicazione, ivi compresa quella inerente al verificarsi della condizione sospensiva di cui all’art. 4 le Parti indicano 

i seguenti recapiti: 

-Per la Parte Promittente Venditrice… 
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-Per la Parte Promissaria Acquirente [INSERT] 

 

Roma, lì [INSERT] 

 

____________________________                __________________________________________ 

  Parte Promissaria Acquirente                   Green Stone SICAF S.p.A. – Comparto Stone 4 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., la Parte promissaria Acquirente dichiara di aver attentamente valutato, considerato negoziato e 

specificatamente di approvare l’art. 5 nelle parti in cui prevede che: 

• ai fini dell’accertamento dello stato dei lavori, farà fede la certificazione rilasciata dal direttore dei lavori nominato nell’appalto per la 

realizzazione del Complesso Immobiliare; 

• nella parte in cui prevede che la Parte Promittente Venditrice si riserva il diritto di variare in termini progettuali del Complesso Immobiliare 

purché la variante non pregiudichi le caratteristiche e le qualità delle Unità Immobiliari; 

• in caso di mancato versamento del corrispettivo e/o di mancato versamento anche di un singolo importo di quelli previsti nel presente 

contratto, la Parte Promittente Venditrice avrà facoltà di recedere ovvero di risolvere di diritto gli accordi raggiunti senza ulteriore messa 

in mora e di trattenere tutte le somme fino a quel momento incamerate oltre al maggior danno;  

• la Parte Promittente Venditrice non potrà essere ritenuta responsabile del mancato adempimento degli obblighi alla stessa derivanti dal 

presente atto qualora l’inadempimento sia dovuto a cause fortuite e/o di forza maggiore e/o connesse al Titolo Abilitativo e alla Variante.  

 

____________________________ 

Parte Promissaria Acquirente 


