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ACCORDO DI NON ELUSIONE & DI NON DIVULGAZIONE 

TRA LE PARTI 

DOMUS ITALIA PRESTIGE, con sede legale in Milano (Italia), rappresentata dal Sig. ANTONIO BIANCHINI in 

qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la funzione presso la sede legale, ("BROKER, LATO VENDITORE"). 

WEB: www.domusitaliaprestige.com        MOBILE: +39.388.449.5870        MAIL: info@domusitaliaprestige.com 

E 

..............................., con sede legale in ................................., rappresentata dal Sig. .............................. in qualità 

di ........................................, domiciliato per la funzione presso la sede legale, ("BROKER, LATO COMPRATORE").  

WEB: ……………………………………………..    MOBILE: +………………………..   MAIL: ……………………………………………. 

PREMESSO CHE 

• Con la firma del presente NCNDA le parti dichiarano espressamente di assumersi la responsabilità legale

e finanziaria (per se stesse e per terzi ad esse collegati), per i danni derivanti dalle divulgazione delle

informazioni riservate a persone non autorizzate (come dettagliato nel successivo Art. 4).

• Con la firma del presente NCNDA le parti dichiarano espressamente di assumersi la responsabilità legale

e finanziaria (per se stesse e per terzi ad esse collegati), derivante dall’elusione compiuta e/o tentata a

danno di una delle parti firmatarie del presente accordo (come dettagliato nel successivo Art. 5).

• Per tutta la durata del presente accordo (come dettagliato nel successivo Art. 7), per l’asset

esattamente identificato nelle premesse, le parti concordano che il nascente rapporto viene stipulato

con la clausola “IN ESCLUSIVA” (come dettagliato nel successivo Art. 6).

• Con la firma del presente NCNDA le parti accettano di essere soggette alla richiesta di risarcimento dei

danni causati dalla violazione di uno qualunque degli articoli del presente accordo, (come dettagliato

nel successivo Art. 9).

• Con la firma del presente NCNDA le parti intendono disciplinare gli obblighi di riservatezza e gli obblighi

di non elusione e accettano di farlo secondo i termini e le condizioni stabilite nei successivi articoli.

Il presente accordo viene firmato in relazione ai seguenti assets: 

HOTEL ………………………………….., ……………………………, ………………….  PREZZO GUIDA EUR/USD  ………………….; DOM
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TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO: 
 

Art. 1 - PREMESSE   

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.  

 

Art. 2 - OGGETTO  

Le parti si scambieranno documenti e informazioni confidenziali che costituiscono un patrimonio tecnico e 

commerciale di grande valore. Il presente accordo disciplina gli obblighi generali di riservatezza a cui sono 

tenute le parti in relazione alle informazioni riservate, come definite nell'articolo seguente, di cui vengono a 

conoscenza nel corso delle loro attività.  

 

Art. 3 - INFORMAZIONI RISERVATE   

Per informazioni riservate si intendono tutte le informazioni acquisite dalle parti che non sono di dominio 

pubblico. Le parti si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per mantenere le informazioni 

confidenziali, a non utilizzarle direttamente o indirettamente per qualsiasi scopo non collegato alle trattative e 

a non utilizzarle in modo tale da causare danni alle controparti. Le parti non permetteranno alcun comunicato 

stampa o commento pubblico riguardante le discussioni, la potenziale transazione, il presente accordo, le 

informazioni riservate o la transazione completata. 

 

Art. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI  

a) Con la firma del presente contratto, le parti si assumono la responsabilità della protezione delle 

informazioni confidenziali e private che saranno divulgate (per loro stesse, per i propri dipendenti, per 

i propri consulenti e intermediari, per i propri clienti, e per qualsiasi altra persona coinvolta).  

b) In caso di divulgazione di informazioni riservate a persone non autorizzate, le parti accettano di essere 

considerate legalmente e finanziariamente responsabili nei confronti della parte danneggiata. 

c) Le Parti si impegnano a mantenere l'assoluta riservatezza rispetto alle informazioni confidenziali 

acquisite ai sensi del presente accordo o di eventuali documenti successivi.  

d) In particolare, le Parti si impegnano a   

o a considerare strettamente riservate e, quindi, a non divulgare e/o, comunque, a non rendere note a 

terzi le Informazioni Riservate se non sono anche diretti collaboratori;  

o adottare tutte le precauzioni e le misure di sicurezza necessarie ed appropriate, secondo i migliori 

standard professionali, al fine di mantenere le Informazioni riservate, nonché di prevenire accessi non 

autorizzati, furti e manipolazioni delle stesse;  

o rispettare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali.  

o Le Parti non potranno utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche solo una parte di tali informazioni 

riservate in qualsiasi forma trasmessa, senza lo specifico consenso scritto delle altre Parti. 
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Art. 5 - PRINCIPIO DI NON ELUSIONE 

Con la firma del presente NCNDA, il Broker del lato compratore si impegna a non contattare direttamente e per 

nessun motivo il venditore. Allo stesso modo, il Broker del lato venditore si impegna a non contattare 

direttamente e per nessun motivo il compratore. Questo impegno si assume direttamente e si estende, per 

entrambe le parti, a collaboratori, consulenti, intermediari, clienti e qualsiasi altra persona coinvolta 

nell'acquisizione dei beni indicati nella premessa. In caso di elusione compiuta e/o tentata a danno di una delle 

parti firmatarie del presente accordo, i Broker accettano di rispondere legalmente e finanziariamente nei 

confronti della parte danneggiata, accettando di corrispondere a quest'ultima l'intera commissione che avrebbe 

percepito, calcolata sulla media delle commissioni pagate per vendite simili (3%). 

 

Art. 6 - ACCORDO ESCLUSIVO 

Per tutta la durata del presente accordo (come dettagliato nel successivo Art. 7), le parti concordano che il 

nascente rapporto viene stipulato con la clausola “IN ESCLUSIVA”. Per l’asset in premessa, il Broker del lato 

acquirente si impegna a non rivolgersi ad altri intermediari mentre, per lo stesso Acquirente, il Broker del lato 

venditore si impegna a non accettare richieste da altri intermediari. Il mancato adempimento del presente 

articolo è considerato un tentativo di elusione. 

 

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO  

Il presente accordo decorre dalla data della firma e terminerà automaticamente, con l'acquisto o la rinuncia 

all'acquisto, degli asset indicati nelle premesse del presente accordo. Per evitare l'elusione, la sua efficacia 

sopravvivrà per ulteriori 3 anni a partire dalla data di cessazione. 

 

Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE  

Nessuna parte potrà cedere il presente accordo o uno qualsiasi dei suoi diritti o obblighi senza il previo consenso 

scritto delle altre parti. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere scritta e firmata da tutte le Parti. 

 

Art. 9 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Con la firma del presente NCNDA le parti accettano di essere soggette alla richiesta di risarcimento dei danni 

causati dalla violazione di uno qualunque degli articoli del presente accordo, accettando di rinunciare fin da ora 

ad ogni contestazione, eccezione e/o reclamo in merito alla richiesta di risarcimento. Esso è quantificato con la 

richiesta di pagamento dell'intera commissione che la parte danneggiata avrebbe incassato, equiparandola alla 

commissione media pagata per vendite simili (3%). Il risarcimento sarà richiesto per danni causati direttamente 

dalle Parti o da terzi ad esse collegati e sarà dovuto, senza limitazione, per atti o per  omissioni, negligenti o 

intenzionali, nell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente accordo 

 

Art. 10 - LINGUA 

Le parti convengono che il presente accordo è redatto in Italiano e che le copie originali firmate sono quelle in 

Italiano. Entrambe le parti dichiarano di aver compreso il contenuto del presente accordo. DOM
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Art. 11 - LEGISLAZIONE APPLICABILE 

Il presente accordo è stato redatto in Italia ed è regolato di conseguenza dalla legge italiana. Nel caso in cui 

sorgesse tra le parti una qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente 

accordo, se non risolvibile in via amichevole, il foro competente sarà quello di Milano.  

 

Art. 12 - VALIDITÀ DEL CONTRATTO 

Le parti accettano la validità della sottoscrizione del presente documento a distanza, trasmesso tra le parti 

tramite posta elettronica ordinaria. La nullità di una clausola non comporterà la nullità dell'intero contratto 

 

Art. 13 - PRIVACY 

le parti acconsentono al trattamento, ma non alla comunicazione e diffusione dei propri dati personali. 

 

FIRMATO A DISTANZA IN DATA  .................................. 2022 

 

 

BROKER LATO VENDITORE DR. ANTONIO BIANCHINI 

 

 

 

 

 

BROKER LATO COMPRATORE SIG. ……………………………… 
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