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Contratto di global service 

Tra le Parti:

– A s.p.a., con sede in <...> (provincia di <...>) alla frazione <...> in via <...> al 

civico numero <...> (<...>), capitale sociale deliberato euro <...> (<...>/00), iscritta 

presso il registro delle imprese di <...> con il numero e codice fiscale: <...>, iscritta 

al r.e.a. con il numero <...>, <...>, in persona del dott. <...>, nato a <...> (provincia 

di <...>) il <...> (<...>) <...> (<...>), domiciliato per la carica presso la sede della 

società indicata, il quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di 

<...>, legale rappresentante, della società in forza di <...>, munito dei necessari 

poteri per la sottoscrizione del presente contratto, di seguito: “A” o

– committente –

E

– B s.r.l., con sede in <...> (provincia di <...>) alla frazione <...> in via <...> al 

civico numero <...> (<...>), capitale sociale deliberato euro <...> (<...>/00), iscritta 

presso il registro delle imprese di <...> con il numero e codice fiscale: <...>, iscritta 

al r.e.a. con il numero <...>, <...>, in persona del dott. <...>, nato a <...> (provincia 

di <...>) il <...> (<...>) <...> (<...>), domiciliato per la carica presso la sede della 

società indicata, il quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di 

<...>, legale rappresentante, della società in forza di <...>, munito dei necessari 

poteri per la sottoscrizione del presente contratto, di seguito,

– B –,
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singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”.

PREMESSO CHE:

(A) -A è una società italiana attiva nel settore della produzione e commercializzazione 

di <...>; in particolare l’attività viene esercitata in uno stabilimento (in seguito 

“l’Impianto”)  inserito  all’interno  del  Polo  <...>  tecnicamente  organizzato  per  la 

produzione e la vendita di <...>;

(B) -B è in grado di fornire servizi di <...> (ad esempio: “assistenza gestionale, di 

marketing, di management, nonché in materia tecnica, di progettazione industriale, di 

elaborazione dati relativamente alla gestione di impianti industriali per la produzione 

di <...>”);

(C) -A è interessata ad affidare a B, che è interessata ad accettare, la fornitura di una 

serie di Servizi, come di seguito definiti nel successivo articolo 2, relativi alla 

gestione della propria organizzazione aziendale al fine di razionalizzare e ottimizzare 

il proprio processo produttivo, permanendo in ogni caso il pieno potere ed il controllo 

finale del Consiglio di Amministrazione di A (in seguito “il CDA”);

(D) -con il presente contratto le Parti non intendono, neppure indirettamente e/o per 

fatti concludenti, stipulare diverso contratto o accordo se non quanto qui concordato; in 

particolare le Parti espressamente dichiarano e prendono reciprocamente atto di non voler 

concludere nessun accordo relativo alla cessione o alla concessione in godimento, neppure 

temporanea, dell’Azienda e/o di alcun ramo di essa di A a B;
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(E) -non sussiste e non sussisterà, durante la vigenza del presente contratto, alcun tipo 

di accordo od operazione che possa o potrà legittimare terzi ad ingerirsi nei Servizi, 

come di seguito descritti, svolti in piena autonomia da B.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le Parti come sopra indicate

SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

1. Premesse

Le Premesse al presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale.

2. Oggetto

In conformità ai termini di cui al presente contratto, A affida a B, che accetta, la 

prestazione dei servizi di infra indicati (di seguito “i Servizi”) relativi all’Impianto 

ed  attinenti  la  consulenza  ed  il  supporto  generale  per  la  gestione  tecnica, 

organizzativa, commerciale e logistica dello stesso.

In particolare, B si obbliga a fornire (verificare esattamente le prestazioni a carico di 

B ed inserirle specificatamente, così da indicare quanto più esattamente possibile le 

attività a carico di B):

(Ad esempio:)

– Manager (nei diversi settori gestionali riguardanti l’Impianto)

– Direttore amministrativo
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– Manager addetto alla produzione

– Servizi statistici

– Assistenza nella pianificazione a breve e a lungo termine

– Promozione vendite e pubblicità

– Marketing e gestione commerciale

– Servizi di documentazione tecnica

– Addestramento del personale

– Controlli di qualità

– Manutenzione

– Progettazione della produzione

– Gestione della produzione

– Gestione delle divisioni operative

– Contabilità 

– Centro controllo dati

– Sistemi informatizzati

– Gestione finanziaria
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– Assistenza legale

– Gestione risorse umane

– Assistenza contratti con fornitori

– Assistenza clienti

– Ricerca e sviluppo

– Logistica ed assistenza nella rete di distribuzione

– Preparazione e gestione dei budget operativi

– -Manutenzione di dati relativi al mercato e alle sue potenzialità

– Preparazione di offerte alla clientela

–  -Direzione  ed  assistenza  per  il  mantenimento  delle  condizioni  di  efficienza  ed 

aggiornamento

– Assistenza preparazione di dati tecnici

– Produzione di software dedicato 

– Introduzione di nuovi prodotti

– -Predisposizione di opuscoli relativi al prodotto ed assistenza pubblicitaria. 

– <...>
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B avrà dunque il potere e la responsabilità di dirigere e soprintendere la conduzione 

generale  quotidiana,  ordinaria  e  straordinaria,  dell’Impianto,  ivi  compresi 

l’approntamento  operativo,  la  manutenzione,  la  revisione  e  la  gestione  dell’intero 

Impianto e dei servizi dallo stesso prestati ai terzi.

Fatte salve le espresse disposizioni in senso contrario stabilite dal CDA, B tramite il 

proprio personale presterà i Servizi con la massima diligenza e piena efficienza. In 

particolare, B presterà i Servizi senza dare luogo ad alcuna violazione di qualsiasi 

legge,  regolamento,  statuto  ivi  applicabile  incluse,  senza  limitazione  alcuna,  le 

normative sulla tutela della concorrenza o in materia di urbanistica, amministrativa, 

fiscale,  tutela  ambientale,  infortunistica,  prevenzione  incendi,  siano  dette  norme 

nazionali  e/o  comunitarie,  o  che  comportino  comunicazioni  alle  competenti  autorità 

antitrust ai sensi delle normative applicabili in materia.

B dovrà in ogni caso esercitare la propria attività secondo criteri di ragionevolezza e 

comunque di alta professionalità.

B provvederà altresì a tutti gli acquisti, locazioni e concessioni o ricevimento in uso, 

a qualsiasi titolo, di attrezzature, forniture e di tutti i materiali, persone e servizi 

ritenuti necessari e/o anche solamente utili da B per il funzionamento dell’Impianto. Più 

in generale, B avrà il potere di negoziare, stipulare, portare a termine, eseguire e far 

eseguire  i  contratti  necessari  alla  gestione  quotidiana  dell’Impianto.  A,  a  tal 

proposito, presta sin dalla sottoscrizione del presente contratto il più ampio assenso e 

si impegna a fare quanto in proprio potere al fine di permettere a B la stipulazione e la 

gestione in autonomia di tali contratti che dovranno comunque essere trasmessi ad A per 

opportuna conoscenza.
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B potrà inoltre dare liberamente incarico a consulenti, anche esterni alla compagine 

sociale sia di A sia di B, di fornire servizi, di predisporre programmi e ricerche e di 

fornire pareri in relazione al funzionamento ed alle necessità dell’Impianto; i costi di 

tali consulenti, a fronte di ragionevoli spese ed onorari degli stessi, dovranno essere 

pagati direttamente da A, previa trasmissione delle relative fatture.

3. Ripartizione delle competenze e responsabilità

Il CDA conserverà tutti i poteri che allo stesso competono per legge e per Statuto per 

l’amministrazione di A ed ogni ulteriore potere non sia stato e che non sarà da esso 

espressamente delegato a B, secondo i termini del presente contratto.

Il  personale  dipendente  di  A  può  essere  organizzato  e  operare  secondo  i  propri 

regolamenti,  i  quali  potranno  di  tanto  in  tanto  essere  corretti  e  approvati  dal 

Consiglio.

4. Durata

La durata del presente Contratto è di <...> anni a decorrere dalla data di sottoscrizione 

e quindi dal giorno <...> al giorno <...>

Il  presente  contratto  non  è  soggetto  a  tacito  rinnovo.  (valutare  se,  al  contrario 

prevedere una clausola di tacito rinnovo). In quest’ultimo caso sarà auspicabile per B 

introdurre nel contratto un clausola c.d. di hardship, secondo la quale, verificatesi 

determinate  condizioni,  le  parti  hanno  l’obbligo  di  rinegoziare  certi  aspetti  del 

contratto.
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NB: è possibile non inserire un termine di durata al contratto di service, intendendo 

come  termine  naturale  di  scadenza  quello  costituito  dal  raggiungimento  degli  scopi 

previsti dal contratto stesso (ad es., il termine dell’esercizio, il termine di eventuali 

operazioni,  il  raggiungimento  di  determinati  scopi).  In  questo  caso  sarebbe  bene 

predisporre, a favore di B una clausola c.d. di lock up period attraverso la quale sia 

esclusa la facoltà di recesso del committente per un certo periodo).

5. Corrispettivo

A titolo di corrispettivo per la prestazione dei Servizi, A corrisponderà a B un compenso 

forfetario annuale omnicomprensivo pari ad Euro <...> (<...>.) oltre I.V.A., da pagarsi 

mediante  ordine  di  bonifico  bancario  irrevocabile  sul  conto  corrente  all’uopo  e 

preventivamente comunicato per iscritto da B ad A entro <...> (<...>) giorni dalla data 

di ricevimento da parte di A della relativa fattura.

6. Obbligazioni delle Parti

Impegni di B

B s’impegna a prestare i Servizi con la dovuta diligenza, a regola d’arte, in conformità 

ad ogni legge e/o regolamento applicabile in materia, ivi incluse le disposizioni di cui 

al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 ed ogni altra disposizione vigente in 

tema di sicurezza sul posto di lavoro. B si impegna altresì ad assicurare o a fare in 

modo  che  sia  assicurato  durante  il  periodo  di  validità  del  presente  contratto  un 

personale  direttivo  particolarmente  preparato  e  con  vaste  conoscenze  dei  propri 

rispettivi settori.
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Non oltre trenta giorni dal termine di ogni anno fiscale e per tutta la durata del 

presente contratto, B dovrà sottoporre al CDA i seguenti bilanci preventivi riguardanti 

il successivo anno fiscale. Questi bilanci preventivi ed ogni modificazione sostanziale 

che possa avvenire nel corso dell’anno fiscale potranno divenire effettivi solo a seguito 

dell’approvazione del CDA:

(a) spese di Impianto

(b) budget operativo

(c) proiezione delle disponibilità finanziarie.

(d) <...>

B consegnerà periodicamente al CDA un dettagliato rapporto descrittivo sul funzionamento 

e sulle prospettive tecniche e commerciali dell’Impianto e sarà inoltre disponibile a 

fornire relazioni ed a consultarsi con il CDA qualora questo ne faccia richiesta

B dichiara e garantisce inoltre ad A che, per tutta la durata del presente Contratto, 

sarà dotata di una adeguata polizza assicurativa RCT stipulata con primaria compagnia di 

assicurazione a copertura di rischi per eventuali danni che possano essere subiti da A 

ovvero da terzi in relazione allo svolgimento dei Servizi da parte di B, nonché a 

copertura del rischio per il caso di eventuali rivendicazioni di natura economica da 

parte dei dipendenti di B verso A con termine di validità sino ad un anno a decorrere 

dalla cessazione del contratto (sarebbe meglio inserire questa clausola per l’obbligo 

solidale sia di A sia di B secondo la c.d. “Legge Biagi”).
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Impegni di A

A si impegna a corrispondere a B quanto pattuito ed alle scadenze pattuite ed a prestare 

a B quanto necessario o anche solamente utile per consentire la possibilità di fornire i 

Servizi così come concordati nel presente contratto.

A si impegna altresì a mantenere indenne e manlevare B da qualsiasi onere, costo e/o 

spesa che B debba sostenere in conseguenza di azioni e/o pretese promosse e/od avanzate 

nei confronti di B da parte del personale dipendente di A stessa.

A si impegna sin da ora a prestare a B la propria massima collaborazione, impegnandosi 

espressamente  a  consentire  ai  suoi  incaricati  libero  accesso  ai  propri  uffici  e 

stabilimenti, a tutta la documentazione, in special modo tecnica, relativa all’Impianto e 

comunque a tutta la documentazione che B ovvero i suoi incaricati ritengano necessario od 

anche soltanto opportuno esaminare.

7. Risoluzione

Il  presente  contratto  potrà  essere  risolto  solamente  per  inadempimento,  totale  o 

parziale, di una delle Parti alle obbligazioni qui assunte.

Si darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento degli 

obblighi qui assunti qualora entro <...> (<...>) giorni dal preavviso notificato mediante 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi dell’art. 1454 Codice Civile, 

permanesse la situazione d’inadempimento.
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Dichiarandosi  risolto  il  Contratto  per  inadempimento  di  una  delle  Parti,  la  Parte 

inadempiente sarà obbligata al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1453 Codice 

Civile.

(valutare l’inserimento di clausole penali o di penali in genere) 

8. Ulteriori pattuizioni

La  sottoscrizione  e  l’esecuzione  del  presente  contratto  sono  state  regolarmente 

autorizzate dai Consigli di Amministrazione delle Parti in data <...> per A ed in data 

<...> per B, i quali hanno inoltre autorizzato i rispettivi Presidenti a stipulare il 

presente contratto ed a porre in essere tutte le formalità e gli adempimenti necessari 

per dare ad esso esecuzione.

Le Parti dichiarano di avere tutti i poteri necessari per firmare il presente contratto e 

per adempiere alle obbligazioni scaturenti dallo stesso e che non sussiste alcun altro 

accordo  o  impegno  in  grado  di  interferire  con  la  capacità  delle  Parti  stesse  di 

sottoscrivere il presente contratto ovvero d’adempiere alle obbligazioni ivi contemplate.

A e B dichiarano, ognuna per quanto di propria competenza relativamente all’esecuzione 

del presente contratto, di avere tutti i permessi, le autorizzazioni, le licenze, i 

nullaosta,  ed  ogni  altro  tipo  di  provvedimento  comunque  denominato,  necessari  od 

opportuni  per  la  gestione  e  l’esercizio  dell’Impianto  e  che  tali  permessi, 

autorizzazioni, licenze, nullaosta e/o provvedimenti sono in vigore alla odierna data di 

sottoscrizione e che lo saranno anche successivamente.

Riservatezza
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Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito a quanto 

costituisce oggetto del Contratto.

Fatto salvo quanto necessario per l’esecuzione dei Servizi, B si impegna non utilizzare 

per vantaggio proprio o di terzi alcuna informazione concernente l’Azienda di A ed a 

mantenere strettamente riservato ed a non rivelare a terzi le informazioni industriali, 

commerciali e finanziarie relative ad A.

A s’impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni, ai dati 

(siano essi in forma scritta e/o orale) ed al know-how che B metterà a disposizione di A 

per l’espletamento dei Servizi.

Ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 1381 Codice Civile, ciascuna della Parti si 

impegna a fare sì che gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo siano 

assunti e rispettati anche dai propri soci, dipendenti, ausiliari e/o consulenti che 

ciascuna della Parti abbia comunque coinvolto nella negoziazione e nell’esecuzione del 

presente Contratto. Sono esclusi dagli obblighi di riservatezza previsti nel presente 

articolo la comunicazione d’informazioni e/o documenti a dipendenti, amministratori e 

consulenti delle Parti e le comunicazioni ed avvisi dovuti ai sensi delle applicabili 

disposizioni di legge o per provvedimento delle competenti autorità.

Modifiche – Accordi pregressi

Qualsiasi modifica del presente Contratto potrà farsi di comune accordo tra le Parti 

soltanto per atto scritto e sottoscritto.
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Il  presente  contratto,  comprese  le  Premesse,  costituisce  espressione  integrale 

dell’accordo raggiunto tra le Parti con riferimento alla materia che ne costituisce 

oggetto e sostituisce ogni altro precedente accordo o intesa tra di esse intercorsa ed 

avente il medesimo oggetto.

Comunicazioni

Salvo che altrimenti previsto in altre parti del Contratto, ogni comunicazione relativa 

al  presente  Contratto  dovrà  essere  effettuata  per  iscritto,  anche  via  telefax,  con 

effetto dal momento della ricezione, ai seguenti indirizzi:

–  -quanto a A: all’attenzione di <...>, via <...>, <...>(<...>), fax n. <...>, e.mail 

<...>

– -quanto a B: all’attenzione di <...>, via <...> n. <...>, <...> <...> (<...>), fax n. 

<...>, e.mail <...>, ovvero presso il diverso indirizzo e/o recapito che ciascuna delle 

Parti potrà comunicare per iscritto all’altra successivamente alla Data di Sottoscrizione 

in conformità alle precedenti disposizioni.

9. Controversie

Arbitrato

Qualsiasi controversia  insorta tra  le Parti  relativamente al  Contratto, ivi  incluse 

quelle attinenti la sua interpretazione e/o esecuzione ovvero l’interpretazione della 

presente clausola compromissoria dovranno essere risolte, per quanto possibile, in via 

amichevole tra le Parti.
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Se entro <...> (<...>) giorni lavorativi dalla notifica formale di qualunque controversia 

questa  non  sia  stata  risolta  con  piena  soddisfazione  delle  Parti  coinvolte,  tale 

controversia sarà risolta da un collegio di tre arbitri designati come in appresso.

La Parte che instaura il giudizio arbitrale dovrà contestualmente e a pena di nullità 

designare  il  proprio  arbitro  e  comunicarlo  all’altra  Parte  insieme  all’indicazione, 

almeno sommaria, delle richieste formanti oggetto dell’arbitrato.

La Parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà, entro <...> (<...>) giorni lavorativi, 

designare il proprio arbitro ed i due arbitri di parte designeranno di comune accordo il 

terzo arbitro che assumerà le funzioni di presidente del Collegio Arbitrale.

Qualora gli arbitri nominati dalle Parti non raggiungano, entro <...> (<...>) giorni 

lavorativi,  l’accordo  su  la  nomina  del  terzo  arbitro,  questi  verrà  designato  dal 

Presidente del Tribunale di <...>, il quale sarà pure adito qualora la Parte chiamata nel 

giudizio arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato.

Il collegio arbitrale avrà sede in <...>, nel luogo che sarà stabilito dal suo presidente 

e deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

Le Parti espressamente conferiscono al Collegio Arbitrale anche il potere di agire quale 

arbitratore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1349 codice civile, completando il 

contenuto  del  presente  Contratto  e  stabilendo  i  particolari  di  dettaglio  che  si 

rivelassero eventualmente necessari al fine di facilitare il puntuale adempimento dello 

stesso.

10. Foro competente
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Fermo restando quanto disposto nel precedente Articolo 9, le Parti convengono che ogni 

eventuale controversia relativa al Contratto che non possa essere decisa dal Collegio 

Arbitrale sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di <...>.

 

<...>, il <...>

 

A s.p.a. B s.r.l.

<...> <...>
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