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CONTRATTO PRELIMINARE DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE 

TRA 

- il sig. [•], nato a [•] il [•], CF: [•], che agisce in rappresentanza del Comune di San Nicolò D’Arcidano, nella 

propria qualità di [•], munito degli occorrenti poteri per quanto infra in virtù di [•] (di seguito anche "Promittente 

Concedente" o il “Comune”) 

- da una parte - 

e 

- il sig. [•], nato a [•] il [•], che agisce in rappresentanza della società EF Sviluppo S.r.l., con sede legale in 

Trento Via Del Brennero 111 capitale sociale di Euro 10.000 numero di iscrizione alla Sezione Ordinaria del Registro 

delle Imprese di Trento e codice fiscale n. 02578330223, nella propria qualità di Amministratore , munito degli 

occorrenti poteri per quanto infra in virtù di [•] (di seguito anche "Promissario Concessionario") 

- dall'altra parte - 

 

di seguito, ciascuna una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti". 

PREMESSO CHE 

A. Il concedente è proprietario dei terreni siti nel Comune di San Nicolò d’Arcidano (Oristano), in zona 

urbanistica D1 nel Piano Insediamenti Produttivi, confinanti complessivamente a nord ed a est con proprietà 

comunale, a sud e a ovest con viabilità di piano, individuati nel Catasto Terreni di San Nicolò d’Arcidano al 

foglio ………, mappale numero ………….., qualità ………………., classe ………., di ha. ………, ca………, a…………., R.D. 

……, R.A……….., di cui si unisce estratto di mappa e visura catastale sub Allegato “…..”; 

B. EF Solare Italia S.p.A. è risultata aggiudicataria in via definitiva in relazione alla “Procedura di gara per la 

concessione in diritto di superficie dell’area ubicata nel piano insediamenti produttivi in località Enna Crabile, 

destinata all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” indetta dal Comune di 

San Nicolò D’Arcidano (Oristano) (la “Gara”), come da comunicazione da parte del Servizio Tecnico del 

Comune medesimo, Prot. n. 2336 del 27 marzo 2020. 

C. In attuazione di quanto previsto nell’ambito della Gara, le Parti intendono sottoscrivere il presente contratto 

preliminare (il “Contratto Preliminare”) al fine di regolare la costituzione in favore del Promissario 

Concessionario di un diritto di superficie [sull’area sita in località Enna Crabile, distinta in catasto terreni del 

Comune San Nicolò D’Arcidano al F. 19 mapp. 227, della superficie di mq 51.052 (l’“Area”), per l’installazione, 

gestione e manutenzione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili non integrato, cioè 

impianto ubicati al suolo (l’“Impianto”)] il tutto come evidenziato meglio evidenziato nella planimetria e nei 

documenti allegati sub Allegato C. 

D. Al fine di realizzare l’Impianto e svolgere l'attività di produzione di energia elettrica, si renderà necessario, 

tra l’altro, l’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i provvedimenti, i pareri, le concessioni, i nulla 

osta, le licenze, i certificati, gli assensi o atti comunque denominati, anche a formazione tacita, rilasciati da 

qualunque autorità e/o altro soggetto che siano richiesti dalle disposizioni normative vigenti o siano, 

comunque, utili opportuni e/o necessari ai fini della realizzazione, connessione, gestione, esercizio, 
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sfruttamento economico e manutenzione dell’Impianto medesimo, ivi inclusa l’Autorizzazione Unica (le 

“Autorizzazioni”). 

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue. 

1. Premesse, allegati e definizioni 

1.1 Le premesse e gli allegati, siglati per identificazione dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente Contratto Preliminare.  

1.2 Le parole al singolare includono il plurale e viceversa.  

1.3 Le rubriche dei singoli articoli e paragrafi sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di 

esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell’interpretazione del presente Contratto Preliminare. 

1.4 I termini con lettere maiuscole utilizzati nel presente Contratto Preliminare avranno il significato loro 

attribuito nelle definizioni contenute nel presente Contratto Preliminare.  

2. Oggetto 

2.1 Ai  termini e subordinatamente alle condizioni di cui al presente Contratto Preliminare, il Promittente 

Concedente si obbliga a costituire in favore del Promissario Concessionario, che si obbliga ad accettare  - per 

sé o per persona fisica o giuridica da nominare, anche ai sensi degli artt. 1401 e seguenti del Codice Civile, al 

momento della stipula del contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie (di seguito, il 

“Contratto Definitivo”) - un diritto di superficie per la realizzazione, connessione, gestione, esercizio, 

sfruttamento economico e manutenzione  dell’Impianto, come individuato e descritto nelle premesse (il 

“Diritto di Superficie”). Ai fini del presente Contratto Preliminare, pertanto, la definizione di Promissario 

Concessionario deve essere riferita anche al soggetto che sarà eventualmente designato ai sensi del presente 

paragrafo. 

2.2 Il Contratto Definitivo prevedrà, ove necessario, anche la costituzione delle servitù di accesso, passaggio, 

acquedotto, cavidotto, elettrodotto, telefonia e trasmissione dati, e ogni altra servitù o diritto, anche di uso o 

locazione, funzionali alla realizzazione, connessione, gestione, esercizio, sfruttamento economico e 

manutenzione dell’Impianto (di seguito, le “Servitù e Diritti Ancillari”). 

2.3 Il Promittente Concedente prende atto e accetta che l’Impianto, nonché qualsiasi opera e infrastruttura ad 

esso relativa, potranno essere variamente ubicati nell’ambito dell’Area, e sin da ora presta il proprio 

consenso: (i) a prestare ragionevole collaborazione ad espletare eventuali formalità innanzi alla 

Conservatoria dei Registri Immobiliari ed alle altre autorità competenti. 

2.4 Il Promissario Concessionario, a propria cura e spese e qualora lo riterrà necessario, provvederà: (i) ad 

espletare tutte le attività e sottoscrivere tutti gli atti relativi all’accatastamento ed al frazionamento dell’Area 

(inclusi gli atti notarili di ricognizione ed identificativi) necessari al fine di individuare con autonomo 

identificativo catastale le aree sulle quali insisteranno i diritti costituiti ai sensi del Contratto Definitivo;  (ii) 

ad effettuare tutte le trascrizioni, annotazioni e formalità necessarie e/o opportune in relazione al punto (i) 

che precede; e (iii) a presentare, richiedere ed ottenere a proprio nome tutte le Autorizzazioni in relazione 

all’Impianto e tutte le opere connesse. Ai fini dello svolgimento di tutte le attività che precedono, il 

Promittente Concedente conferirà al Promissario Concessionario procura speciale irrevocabile, in quanto 

conferita anche nell’interesse del Promissario Concessionario stesso, con rappresentanza, munendolo 
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irrevocabilmente degli occorrenti poteri, con potere di subdelega, con rinuncia ad avvalersi della previsione 

di cui all’articolo 1394 del Codice Civile e con espressa autorizzazione a concludere contratti con se stesso ai 

sensi dell’articolo 1395 del Codice Civile. 

2.5 Il Promittente Concedente dichiara e garantisce: 

a) che l’Area è di legittima provenienza;  

b) che ha, e avrà al momento della stipula del Contratto Definitivo, la piena ed esclusiva proprietà e la 

libera disponibilità dell’Area;  

c) che l’Area è, e sarà al momento della stipula del Contratto Definitivo, esente da vizi o difetti, palesi o 

occulti, idonea quindi all'uso alla quale sarà destinata ed in regola con le vigenti norme, 

correttamente e conformemente accatastato, assumendosi a proprio carico l'onere di eventuali 

adeguamenti a norme sopravvenute; … 

d) che l’Area è, e sarà al momento della stipula del Contratto Definitivo di Superficie, libera da ogni 

pericolo di evizione (anche potenziale) o vincolo di natura privatistica quali, a titolo esemplificativo, 

servitù attive o passive, ipoteche, oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli e diritti di terzi che 

potrebbero pregiudicare il pieno ed effettivo godimento dello stesso da parte del Promissario 

Concessionario; 

e) l’Area sarà consegnata, al momento della stipula del Contratto Definitivo, libera da persone e cose, 

vincoli di natura privatistica, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche, oneri, gravami o diritti di terzi in 

genere. … 

2.6 Le dichiarazioni e garanzie rese dal Promittente Concedente nel presente Contratto Preliminare sono 

corrette e veritiere alla data di stipula del presente Contratto Preliminare. 

2.7 Il Promittente Concedente consente che, anche prima della data di sottoscrizione del Contratto Definitivo, il 

Promissario Concessionario, o soggetti da esso designato, possano accedere all’Area previo preavviso al 

Promittente Concedente, allo scopo di compiere ogni valutazione, anche di carattere tecnico, in relazione 

all’Impianto, ivi incluso per effettuare i rilievi e le misurazioni utili ai fini della progettazione dell’Impianto e 

di tutte le opere ad essi connesse. 

2.8 Le Parti danno atto e convengono che la fideiussione emessa da UniCredit S.p.A. in data 11 ottobre 2019, n. 

460011715876, e presentata dal EF Solare Italia S.p.A, controllante del Promissario.Concessionario al fine 

della partecipazione alla Gara cesserà automaticamente di avere efficacia con la sottoscrizione delContratto 

Definitivo e sarà contestualmente restituita a EF Solare EF Italia S.p.A. 

3.  Durata del diritto di superficie 

3.1 Il Diritto di Superficie avrà una durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di stipula del Contratto 

Definitivo. Tale durata potrà essere oggetto di eventuale proroga, su richiesta del Promissario 

Concessionario, subordinatamente ad apposita deliberazione della Giunta Comunale.  

4.  Corrispettivo 

4.1.  A fronte del Diritto di Superficie e delle Servitù e Diritti Ancillari, il Promissario Concessionario 

corrisponderà al Promittente Concedente un corrispettivo onnicomprensivo pari ad Euro 3.501,00 
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(tremilacinquecentouno,00) per anno per ogni ettaro, oltre IVA di legge (ove dovuta) (il “Corrispettivo”).  

4.2  Tale Corrispettivo sarà pagato integralmente in via anticipata all’atto della sottoscrizione dell’atto 

ricognitivo dell’avveramento della Condizione Sospensiva del Definitivo di cui al successivo paragrafo 5, in 

un ammontare complessivo onnicomprensivo per il periodo di 30 (trenta) anni pari ad Euro ……………… ..  

5.  Condizioni sospensive 

5.1 L’obbligo delle Parti di procedere alla sottoscrizione del Contratto Definitivo è condizionato all’ottenimento 

dell’Autorizzazione Unica e/o ogni altra Autorizzazione (come sopra definita) eventualmente applicabile 

relativamente all’Impianto (la “Condizione Sospensiva”) entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di 

sottoscrizione del presente Contratto Preliminare (il "Termine"), salvo proroga motivata a discrezione del 

Comune, per un periodo non eccedente [•] (la "Proroga"). 

5.2.  La Condizione Sospensiva si intende posta nell'interesse esclusivo del Promissario Concessionario, e potrà 

pertanto esse oggetto di rinuncia, in tutto o in parte, fino alla scadenza del Termine o della Proroga, a 

discrezione del Promissario Concessionario. 

5.3.  Resta inteso e concordato che nel caso di mancato avveramento, entro il Termine o entro la Proroga, della 

Condizione Sospensiva, il presente Contratto Preliminare si intenderà definitivamente risolto e privo di 

effetti senza necessità di comunicazioni fra le Parti e senza che le Parti abbiano nulla a valere e/o 

pretendere l'una dall'altra in relazione al presente Contratto Preliminare. 

5.4  Resta altresì inteso e concordato che l’efficacia del Contratto Definitivo (fatte salve eventuali previsioni 

applicabili nel periodo interinale) sarà condizionata allo spirare del decorso del termine di 120 

(centoventi) giorni dalla pubblicazione, secondo le modalità di legge, dell’Autorizzazione Unica e/o ogni 

altra Autorizzazione (come sopra definita) eventualmente applicabile relativamente all’Impianto, senza 

che sia stata proposta alcuna impugnazione in merito (la “Condizione Sospensiva del Definitivo”). Al 

verificarsi di tale Condizione Sospensiva del Definitivo, le Parti sottoscriveranno un apposito atto 

ricognitivo e il Promissario Concessionario pagherà contestualmente al Promittente Concedente il 

Corrispettivo di cui al precedente paragrafo 4. … 

5.5 La Condizione Sospensiva del Definitivo si intende posta nell'interesse esclusivo del Promissario 

Concessionario, e potrà pertanto essere oggetto di rinuncia, in tutto o in parte, a discrezione del 

Promissario Concessionario medesimo. 

5.6 Resta inteso e concordato che, nel caso in cui la Condizione Sospensiva del Definitivo non si verifichi, il 

Contratto Definitivo si intenderà definitivamente risolto e privo di effetti senza necessità di comunicazioni 

fra le Parti e senza che le Parti abbiano nulla a valere e/o pretendere l'una dall'altra in relazione al 

Contratto Definitivo.  

6.  Contratto Definitivo 

6.1.  Le Parti si impegnano a sottoscrivere il Contratto Definitivo entro e non oltre il termine di 30 (trenta) 

giorni dall'avveramento della Condizione Sospensiva di cui all’articolo 5.1, in forma pubblico-

amministrativa. 

6.2.  Le previsioni contenute nel presente Contratto Preliminare dovranno essere riportate, mutatis mutandis, 

nel Contratto Definitivo. 
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6.3. Il possesso materiale dell’Area con i relativi diritti ed oneri sarà trasferito al Promissario Concessionario 

con la sottoscrizione dell’atto ricognitivo del verificarsi della Condizione Sospensiva del Definitivo (la 

"Consegna").  Delle operazioni relative alla Consegna sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra 

le Parti entro [•] giorni dalla Consegna medesima. 

6.4.  Il Promissario Concessionario sarà ritenuto responsabile per i danni causati al Promittente Concedente o a 

terzi a causa della costruzione, della messa in funzione e dell’esercizio dell´Impianto Fotovoltaico, nonché 

per i danni per i quali il Promittente Concedente dovesse essere ritenuto responsabile da terzi. 

Il Promissario Concessionario si obbliga a stipulare ed a mantenere un’idonea polizza assicurativa per la 

responsabilità civile che copra i rischi derivanti e/o connessi all’esercizio dell’Impianto Fotovoltaico e/o 

derivanti dalle opere connesse a quest’ultimo.   

Il Promissario Concessionario si obbliga a manlevare il promittente Concedente da qualsiasi pretesa 

avanzata da terzi, nell'ambito della sua responsabilità. 

7.  Conduzione dell’Area 

7.1 Il Promissario Concessionario dovrà mantenere l’Area in buono stato, provvedendo a restituirlo al 

Promittente Concedente nello stesso stato di fatto così come originariamente si trovava all’atto della 

Consegna, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 9. 

8.  Impianto - Pattuizioni aggiuntive 

8.1. A fini di chiarezza, il Promittente Concedente consente sin d'ora e si impegna a consentire ed 

autorizzare espressamente nel Contratto Definitivo, ad ogni effetto di legge, il Promissario 

Concessionario a realizzare e mantenere sull’Area l’Impianto nonché tutte le opere connesse, 

funzionali ed accessorie, senza necessità di ulteriori successivi consensi. 

8.2. Il Promittente Concedente riconosce sin d’ora al Promissario Concessionario il diritto di concedere 

agli operatori della rete elettrica a cui l’Impianto sarà allacciato, le servitù di ogni tipo e gli altri diritti 

che risultino necessari o richiesti per il funzionamento, l’operatività e l’allacciamento dell’Impianto 

alla rete elettrica, e a tal fine il Promittente Concedente concederà nel Contratto Definitivo espressa 

procura in favore del Promissario Concessionario. 

8.3.  Il Promittente Concedente riconosce sin d’ora al Promissario Concessionario, ove occorrer possa, il 

pieno ed assoluto diritto di stipulare ogni e qualsiasi contratto con eventuali soggetti finanziatori del 

Promissario Concessionario e/o dell’Impianto, ivi compresa a tutela di questi, l’accensione di ipoteca 

sul Diritto di Superficie e/o sulle opere realizzate. 

8.5.  Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, le Parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi 

componente dell’Impianto e tutte le costruzioni e le installazioni ad esso relative nonché le eventuali 

addizioni realizzate dal Promissario Concessionario rimarranno in ogni caso di piena ed esclusiva 

proprietà del Promissario Concessionario per tutta la durata del Diritto di Superficie. 

8.6 Tutti i costi inerenti all’Impianto (realizzazione, gestione, manutenzione) saranno a carico del 

Promissario Concessionario. Saranno altresì a carico del Promittente Concessionario i costi di ordinaria 

e straordinaria manutenzione dell’Impianto dovute a errata installazione e/o inefficienze dell’Impianto 

medesimo. 

9.  Riconsegna dell’Area e eventuale smantellamento 
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9.1  Il Contratto Definitivo dovrà prevedere che alla scadenza della durata del Diritto di Superficie il 

Promittente Concedente tornerà nel pieno possesso dell’Area e avrà il diritto di richiedere, a propria 

discrezione: 

a) che l’Impianto sia mantenuto sull’Area, restando inteso che in tal caso tale Impianto e tutte le relative 

le costruzioni e le installazioni diventeranno di proprietà del Promittente Concedente; ovvero 

b) che l’Impianto e tutte le relative costruzioni e installazioni siano completamente smantellate, con 

relativo smaltimento e conferimento in discarca, ove applicabile, in base alla normativa vigente, 

entro [6 (sei) mesi] dalla scadenza del Diritto di Superficie (salvo il diritto del Promissario 

Concessionario, in tal caso, di smantellare e ritenere tutto quanto oggetto di smantellamento); 

in ogni caso senza oneri o costi a carico del Promittente Concedente. 

All’atto della riconsegna dell’Area dovrà essere redatto apposito verbale tra le Parti, considerando la 

ragionevole usura. 

9.2 Al fine di garantire i propri obblighi di smantellamento di cui al presente paragrafo, il Promissario 

Concessionario dovrà presentare all’atto della sottoscrizione del Contratto Definitivo idonea 

fideiussione/polizza fideiussoria ai sensi delle vigenti normative regionali. 

9.3 Qualora il Promissario Concessionario sia già tenuto a consegnare fideiussione/polizza fideiussoria a 

copertura delle stesse obbligazioni a uno o più enti competenti al rilascio delle Autorizzazioni, l’obbligo del 

Promissario Concessionario nei confronti del Promittente Concedente sarà assolto attraverso l’invio al 

Promettente Concedente dell’evidenza della consegna di tale fideiussione/polizza fideiussoria presso gli 

enti competenti. 

10.  Elettrodotto e accesso – Patti ulteriori 

10.1.  Senza pregiudizio per la generalità di quanto previsto al precedente paragrafo 2, al fine di consentire la 

realizzazione della rete di trasporto dell'energia elettrica dall’Impianto al punto di connessione alla rete di 

trasmissione elettrica definito nel preventivo di connessione accettato, il Promittente Concedente con la 

sottoscrizione del presente Contratto Preliminare di Superficie autorizza sin d'ora e si impegna a 

consentire espressamente ed a concedere al Promissario Concessionario i relativi diritti di servitù atti a 

realizzare un elettrodotto in cavo interrato e/ o aereo. 

10.2.  Il Promittente Concedente presterà espressamente nel Contratto Definitivo il proprio consenso affinché il 

Promissario Concessionario, per tutta la durata del medesimo, possa accedere e far accedere liberamente 

alle aree che saranno occupate dall'elettrodotto i soggetti incaricati dal Promissario Concessionario, anche 

con mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, sorveglianza e manutenzione dell'elettrodotto, 

delle opere accessorie e compiere i relativi lavori.  

10.3 Senza pregiudizio per la generalità di quanto previsto al precedente paragrafo 2, il Promittente Concedente 

presterà la propria ragionevole collaborazione, ivi incluso fornendo dichiarazioni di assenso e/o 

sottoscrivendo istanze o domande affinché il Promissario Concessionario possa ottenere e/ o rinnovare ogni 

Autorizzazione relativa all’Impianto e alle relative opere funzionali ed accessorie. … 

11.  Prelazione - Cessione e locazione 

11.1 Qualora in Promittente Concedente intenda trasferire l’Area, in tutto o in parte, dovrà previamente offrire 
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tale Area al Promissario Concessionario, inviando al Promissario Concessionario una comunicazione in cui 

vengano indicati i termini e le condizioni a cui il Promittente Concedente intende trasferire l’Area (la 

“Comunicazione di Trasferimento”). Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della Comunicazione di 

Vendita, il Promissario Concessionario potrà inviare al Promittente Concedente una comunicazione in cui 

indichi di voler esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dell’Area, con il diritto pertanto di essere 

preferito, a parità di condizioni, ad ogni terzo acquirente (il “Diritto di Prelazione”). In caso di mancato 

esercizio del Diritto di Prelazione, il Promittente Concedente si obbliga a far accettare espressamente nel 

contratto di compravendita all’eventuale terzo acquirente tutti i patti e le previsioni contenute nel presente 

Contratto Preliminare e nel Contratto Definitivo. 

11.2  Sia in relazione al presente Contratto Preliminare, ove applicabile, sia in relazione al Contratto Definitivo, 

previa verifica e autorizzazione del Comune in ossequio alle norme disciplinanti i P.I.P. ed allo specifico 

regolamento comunale, il Promissario Concessionario avrà il diritto di: (i) cedere liberamente il contratto 

e/o ogni diritto dallo stesso derivante e/o di locare/affittare, in tutto o in parte, o di cedere altrimenti in 

uso, l’Area e/o l’Impianto a qualsiasi entità, direttamente o indirettamente, controllante, controllata da o 

sotto il comune controllo con il Promissario Concessionario (restando inteso che la nozione di controllo 

sarà quella di cui all'art. 2359, primo comma n. 1 e n. 2, e secondo comma del Codice Civile); (ii) cedere 

liberamente il contratto e/o ogni diritto dallo steso derivante o costituire qualsiasi diritto di garanzia 

sull’Area e/o sull’Impianto in favore di qualsiasi istituto finanziatore del Promissario Concessionario; (iii) 

cedere liberamente o comunque trasferire il contratto e/o ogni diritto dallo stesso derivante nell’ambito di 

qualsiasi operazione straordinaria (con rinuncia, a titolo esemplificativo, al diritto di recesso di cui all’art. 

2558, secondo comma, del Codice Civile)… Al ricorrere di tale ipotesi, il Promissario Concessionario dovrà 

semplicemente dare comunicazione scritta in merito al Promittente Concedente mediante PEC e/o lettera 

raccomandata a/r. .. 

12.  Comunicazioni 

12.1.  Ai fini di tutte le comunicazioni da effettuarsi in relazione al presente Contratto Preliminare di Superficie e, 

successivamente alla stipula, in relazione al Contratto Definitivo di Superficie, le Parti eleggono domicilio 

presso i seguenti indirizzi: 

-  se indirizzate al Promittente Concedente:  

[Nome] 

[Indirizzo] 

[PEC] 

All’attenzione di ……………….. 

All'attenzione di [•] 

- se indirizzate al Promissario Concessionario:  

- [Nome] 

- [Indirizzo] 

- [PEC] 
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All'attenzione di …………………  

12.2.  Ogni comunicazione ai fini del presente Contratto Preliminare dovrà essere effettuata mediante PEC e/o 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai suddetti indirizzi. 

13.  Modifiche 

13.1.  Ogni modifica e/o integrazione del presente Contratto Preliminare o di singole clausole di esso nonché ogni 

rinunzia a qualsiasi diritto ovvero alla contestazione di violazioni o inadempimenti sarà valida solo se 

effettuata per iscritto. 

13.2.  Il presente Contratto Preliminare disciplina interamente l'accordo intervenuto tra le Parti e ogni 

precedente eventuale impegno o accordo inerente l’Area deve considerarsi sin d'ora risolto e sostituito dal 

presente Contratto Preliminare. 

13.3.  Resta espressamente inteso che qualora talune disposizioni contenute nel presente Contratto Preliminare 

non fossero riportate, in tutto o in parte, nel Contratto Definitivo, le stesse continueranno a rimanere in 

vigore tra le Parti e a regolare i diritti e le obbligazioni inerenti all’Area nel testo integrale qui previsto, 

senza che il Contratto Definitivo esplichi effetti novativi dei termini qui espressamente convenuti tra le 

Parti. … 

14.  Riservatezza 

14.1 Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservata qualsiasi informazione relativa al presente 

Contratto Preliminare e a non divulgarla senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte, fatta 

eccezione per obblighi normativi o per la facoltà di divulgare liberamente il contenuto del presente 

Contratto Preliminare ad eventuali terzi investitori o ad istituti di credito. 

15.  Varie 

15.1.  L'eventuale tolleranza di una delle Parti all'inadempimento di alcuna delle obbligazioni contenute nel 

presente Contratto Preliminare non costituirà in alcun modo rinuncia all'inadempimento di tale 

obbligazione per il futuro, né pregiudicherà la validità di alcuna altra disposizione contenuta nel contratto 

stesso. … 

15.2.  Qualora una delle disposizioni del presente Contratto Preliminare dovesse essere considerata invalida, tale 

circostanza non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni del presente Contratto Preliminare, che 

continueranno ad avere piena validità ed efficacia. 

15.3.  Il mancato adempimento da parte del Promittente Concessionario ad una qualsiasi delle condizioni pattuite 

nel presente contratto comporterà la risoluzione dello stesso. 

16.  Spese e costi 

16.1.  Tutti i costi, le spese di trascrizione nonché eventuali spese notarili derivanti dal presente Contratto 

Preliminare e dal Contratto Definitivo sono ad esclusivo carico del Promissario Concessionario, ivi 

compresa ogni spesa necessaria alla cancellazione del diritto di superficie al momento dello scadere del 

contratto o dell’insorgere di qualsiasi causa di risoluzione dello stesso. 

16.2.  Le consulenze professionali saranno a carico di ciascuna Parte per i professionisti rispettivamente 
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incaricati. 

17.  Registrazione -  disposizioni in materia fiscale 

17.1.  Le spese di registrazione saranno sostenute esclusivamente dal Promissario Concessionario. 

18.  Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, 

esecuzione e risoluzione del presente Contratto Preliminare di Superficie e del Contratto Definitivo di Superficie 

sarà competente in via esclusiva il Foro di Oristano, intendendosi derogata ogni altra competenza anche 

concorrente. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

[Luogo e data] 

 

Il Promittente Concedente 

________________________________________ 

 

Il Promissario Concessionario 

________________________________________ 

 

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver approfonditamente discusso e negoziato tutti i termini e condizioni 

del presente Contratto, anche con l'assistenza dei propri consulenti legali. Per quanto occorrer possa le Parti 

dichiarano ai sensi degli artt. 1341 e 1342 di approvare espressamente gli articoli: 2, 8, 10, 11, 18. 

 

[Luogo e data] 

 

Il Promittente Concedente 

_________________________________ 

 

Il Promissario Concessionario 

___________________________________ 
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Allegati 

Allegato 1 (Estratto di planimetria catastale)  

Allegato 2 (Dettagli su eventuali vincoli non confliggenti con lo sviluppo degli Impianti Fotovoltaici) 

 

 


