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COMMISSION AGREEMENT 

 

TRA 
 
Domus Italia Prestige, P.IVA 11385600967, con sede legale in Milano alla Via Monte Napoleone n. 8, iscritta 
nel registro delle imprese di MILANO con il numero MI – 2598775, rappresentata dal signor Bianchini 
Antonio, domiciliato per la carica in Milano alla Via Monte Napoleone n. 8, in qualità CEO, (nel seguito 
denominata “Broker”), 
  

E 
 
Società___________________________________, VAT NUMBER _______________________, con sede 
legale in__________________________, iscritta nel registro delle imprese di ________________________ 
con il numero _______________ rappresentata dal Signor ______________________________, domiciliato 
per la carica in ______________________________________, in qualità di Legale Rappresentante, (nel 
seguito denominata “Possible Buyer”). WEB SITE:______________________________________________ . 
 

LE PARTI SUINDICATE CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 
A. TITOLARITÀ 
A.1. Con la sottoscrizione del presente accordo il Broker assumerà la titolarità e la conduzione delle 
operazioni immobiliari fino all’incontro diretto tra il possibile acquirente ed il venditore. Inoltre, il Possible 
Buyer stipula un accordo di esclusiva con il Broker, ovvero si impegna a non cercare ed a non rivolgersi ad 
altri eventuali intermediari, soltanto per le operazioni immobiliari identificate al successivo ART. B.1. e 
soltanto durante il periodo di validità del presente accordo. 
 
B. OGGETTO 
B.1. Le Parti formulano il presente accordo in relazione alle seguenti operazioni immobiliari: 

1. ________________________________________________________________________________; 
 
C. OBBLIGHI DELLE PARTI   
C.1. Il Possible Buyer si impegna a firmare e ad inviare al Broker, come chiaramente indicato nella procedura 
d’acquisto e seguendo le tempistiche dettate dai diversi STEP dall’operazione, la seguente documentazione: 
STEP 1:  NCNDA; 

COMMISSION AGREEMENT; 
TEMPORARY ASSIGNMENT LETTER; 

STEP 2:  LOI (LETTER OF INTENT); 
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CIS (CLIENT INFORMATION SHEET); 
POF (PROOF OF FUNDS); 
NBO (NON-BINDING OFFER); 

STEP 4:  IRREVOCABLE PURCHASE OFFER. 
C.2. L’eventuale DD (Due-Diligenze) sarà eseguita a cura del Possible Buyer che si avvarrà del supporto di 
propri tecnici di fiducia.  
C.3. Il venditore gradirebbe la non negoziabilità del prezzo richiesto considerando che l'hotel in vendita è un 
Trophy Asset-Off Market. Considerando però la situazione attuale del settore alberghiero, a causa della 
pandemia in corso, il venditore si dichiara disponibile all'eventuale negoziazione del prezzo di vendita 
richiesto. 
C.4. Il Broker si impegna a condurre le operazioni fino al momento della presentazione del possibile 
acquirente al venditore.  
C.5. Il Broker si impegna infine a seguire, con la dovuta discrezione, l’intera operazione fino a vendita 
completata, intervenendo ove necessario, per superare eventuali situazioni di stallo.  

 
D. ACCORDO PROVVIGIONALE E COMMISSIONI 
D.1 Al momento della firma notarile dell'acquisizione degli asset citati all’ART. B.1., il Possible Buyer verserà 
con bonifico bancario al Broker, a titolo di commissione, un importo pari al ____ % del prezzo finale di 
vendita, già comprensivo di tasse, di spese, di costi, di IVA, e di oneri fiscali.  
D.2. Le commissioni concordate dovranno essere supportate da “GARANZIA REALE PROPOSTA DAL 
POSSIBLE BUYER”.  
Il Broker, a titolo esemplificativo e non esaustivo, suggerisce:  

• i depositi in escrow, oppure  
• mt 760 e mt 799, oppure 
• blocco dell’importo delle commissioni, oppure 
• garanzia rilasciata direttamente dalla banca. 

D.3. Tale importo sarà pagato per intero ed in unica soluzione al momento della firma notarile dell’atto di 
vendita, anche in caso di accordo d’acquisto dilazionato. 
D.4. Il Broker si riserva di comunicare, in prossimità del pagamento, gli estremi del conto corrente bancario 
a favore del quale andrà effettuato il pagamento. 
 
E. DURATA DELL’ACCORDO 
E.1 Il presente accordo resterà valido fino al perfezionamento dell'acquisizione oppure fino a quando la parte 
acquirente o la parte venditrice non rinuncino definitivamente alla transazione ma, per evitare aggiramenti 
e relativamente ai soli asset indicati all’ART. B.1., sopravvivrà alla sua scadenza naturale per un ulteriore 
periodo di 3 anni. 
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F. DIVIETO DI CESSIONE 
F.1. Nessuna Parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo 
derivanti senza il preventivo assenso scritto dell’altra Parte.  
F.2. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.  
F.3. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti accettano di essere sottoposte al ristoro dei danni, 
se effettivamente subiti e quantificabili con corrispondenti fatture, in caso di violazione connessa al presente 
Accordo, inclusi, senza limitazione alcuna, atti o omissioni negligenti o intenzionali nell’esecuzione degli 
obblighi derivanti dal presente Accordo, commessi sia dalle Parti stesse che da rispettivi rappresentanti e/o 
soggetti terzi ad Esse collegati. 
 
G. NORMATIVA APPLICABILE 
G.1. Il presente Accordo è governato dalle leggi italiane. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti 
qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non 
venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Milano.  
 
H. VALIDITÀ CONTRATTUALE 
H.1. Le Parti concordano la validità della sottoscrizione del presente documento a distanza trasmesso 
scansionato tra le parti tramite posta elettronica ordinaria. 
 
I. PRIVACY 
I.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. L.gs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e agli artt. 
14 e 15 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), le parti si rendono reciprocamente consenso 
al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali. 
 

Allegato:  
COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL FIRMATARIO 
 

Firmato telematicamente in data: ___________________ 
    
                    FIRMA BROKER                                                                      FIRMA POSSIBLE BUYER 
    
 
___________________________________                                                    ___________________________________ 
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