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CONTRATTO DI VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA’ E DIRITTO DI RISCATTO 

***** 

La ditta Marinbar con sede in Barcellona P.G. alla Via Garibaldi n.242, nella persona del legale 

rappresentante pro tempore munito di regolari poteri,   

E 

La ditta 

Convengono e stipulano quanto segue: 

La ditta Marinbar (venditrice) vende e cede alla Ditta ____________( acquirente) il natante 

denominato pedalò avente numero di matricola _____________, con relativa licenza rilasciata dalla 

capitaneria di porto di Milazzo, dotato di motore fuori bordo marca ____________, alle condizioni 

generali cosi convenute: 

1) Le parti convengono a carico della ditta acquirente un prezzo netto di €.30.000,00, oltre le spese 

notarili e di trascrizione del presente contratto. 

2) Il prezzo come sopra pattuito verrà pagato con le seguenti modalità: numero quattro rate 

dell’importo di €. 5.000,00 da versarsi alle scadenze del 31/06/2016, 31/06/2017, 31/06/2018 e 

31/06/2019, e numero una rata finale dell’importo di €. 10.000,00 da versarsi alla scadenza del 

31/12/2019. 

3) E’ convenuto tra le parti che la vendita è attuata con riserva di proprietà del bene venduto a 

favore della ditta venditrice, sino al totale pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell’art.1523 c.c. 

4) Ai sensi dell’art.1523 c.c. dal momento della consegna del bene sono a carico della ditta 

acquirente i rischi, pericoli, e conseguenze derivanti da furti incendi, casi fortuiti, danni a persone, 

cose o altro e la stessa ditta acquirente, nonostante il loro verificarsi, dovrà rispettare gli obblighi e 

le modalità dei pagamenti pattuiti. 

5) Le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione sono a carico della ditta acquirente. 

6) Il mancato pagamento nei termini stabiliti anche di una sola rata, che superi l’ottava parte del 

prezzo di vendita pattuito, ovvero il mancato pagamento di due rate nei termini stabiliti, darà facoltà 

alla ditta venditrice di ritenere risolto di diritto il presente contratto. In tal caso la ditta venditrice  
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avrà diritto di ottenere l’immediata restituzione del bene venduto e di trattenere a titolo di danno e 

di canone di locazione le rate riscosse salvo sempre il risarcimento del maggiore danno. 

7) La ditta venditrice si riserva inoltre il diritto di riacquisto del bene venduto da esercitarsi entro sei 

mesi dalla scadenza del 31/12/2018 per il prezzo già fissato ora per allora di €.10.000,00. 

8) Il bene verrà consegnato dalla ditta venditrice presso la sede di quella acquirente. 

9) Il bene verrà consegnato unitamente alla seguente dotazione di bordo: una ciambella di 

salvataggio con 25 metri di cima, due giubbotti di salvataggio, un estintore, una sassola, due 

segnalatori luminosi diurni e notturni, una cassetta di pronto soccorso, una bandierina, due remi e 

una tanica di benzina da 10Lt. 

11) Unitamente al bene verrà consegnata tutta la documentazione necessaria alla messa in acqua, 

ovvero:HCCP, Certificazione sanitaria, Prove di Stabilità, certificato di stazza, certificato di idoneità 

per l’attività commerciale rilasciato dalla capitaneria di porto di Milazzo. 

12) Le spese di registrazione trascrizione del presente contratto saranno a carico della parte 

acquirente, che dovrà provvedere alla trascrizione ai sensi degli art.1524 e 2683 e segg.ti cod.civ. 

13) La ditta acquirente dovrà provvedere alla stipula di valida polizza fideiussoria a garanzia degli 

impegni presi con il presente contratto, la consegna di copia della suddetta polizza e condicio sine 

qua non per la validità del presente contratto, pertanto, se alla data stabilita per la consegna del bene 

non verrà consegnata copia della polizza il contratto si intenderà risolto automaticamente per 

inadempimento della controparte senza necessità di ulteriori diffide e/o avvisi. 

14) I beni oggetto del presente contratto dovranno essere assicurati per il loro valore presso una 

compagnia di assicurazioni di gradimento della Marinbar srl, a cura e spese dell’acquirente contro 

tutti i rischi ai quali possono essere esposti come incendio, scippi, fulmini esplosioni, inondazioni, 

furto, terrorismo, sabotaggio anche organizzato, atti vandalici e terremoti. Tale assicurazioni dovrà 

inoltre coprire ogni responsabilità civile verso terzi con un massimale unico non inferiore a 500 

milioni di euro. Le polizze relative saranno a tutte le coperture suindicate saranno vincolate a favore 

della Marinbar srl così da rendere necessario il suo intervento o quanto meno il suo consenso scritto 

alla liquidazione del danno. Duplicato di tale polizza dovrà essere fornito dalla parte acquirente alla 

Marinbar srl prima della consegna dei beni. 

L’acquirente ha l’obbligo di mantenere la copertura assicurativa innanzi descritta sino alla data di  
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trasferimento della proprietà dei beni che avverrà con il pagamento dell’ultima rata.  

15) E’ fatto divieto alla ditta acquirente durante tutto il periodo di vigenza del presente contratto di 

alienare, affittare, locare e comunque cedere a terzi a qualsiasi titolo, il bene oggetto della presente 

vendita. L’acquirente si obbliga a farne buon uso secondo la loro destinazione a non trasferire a terzi 

a qualsiasi titolo la proprietà ed il godimento ed a non rimuoverli per qualunque causa dal proprio 

domicilio, quale risulta dal presente atto senza autorizzazione scritta della Marinbar srl, alla quale 

pertanto andrà il diritto di rivendicarlo ovunque essi si trovano, considerandosi ogni alienazione 

anteriore all’integrale pagamento del prezzo come atto di malafede. 

16) In caso di atti esecutivi l’acquirente si impegna a rendere noto all’Ufficile Giudiziario la sua 

qualità di semplice depositario del bene ed avvertire la Marinbar srl entro 24 ore a mezzo lettera 

raccomandata. 

17) La ditta acquirente per il periodo di vigenza del presente contratto acconsente espressamente 

che il personale della ditta venditrice e/o suoi incaricati possano verificare in qualsiasi momento il 

funzionamento del bene venduto. 

18) Eventuale tassa di concessione governativa dovuta o altra tassa gravante per la detenzione del 

bene saranno a carico dell’acquirente, il quale provvederà all’eventuale denuncia all’ufficio 

competente. 

 19) Per qualunque controversia relativa al presente contratto le parti convengono inderogabilmente 

la competenza del Foro di Barcellona P.G.. 

 

Barcellona P.G.                                            La ditta venditrice                          La ditta acquirente 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli att.1341 – 1342 cod. civ. l’acquirente dichiara di avere letto e 

approvato specificatamente le clausole di cui agli artt.                                         del presente 

contratto. 

                                                                                                                            La ditta acquirente  
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