MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO
CONFERITO NELL’INTERESSE DI TERZI

[..] rappresentata da [.] in qualità di [] in base ai poteri attribuiti
da [..] (di seguito l’“Ente”);
e
[..] rappresentata da [] in qualità di [.] formalmente munito dei poteri di
firma e rappresentanza (il “Tesoriere/Cassiere”, a seconda dei casi);
A.

premesso che
in data  l’Ente ha stipulato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (il “Ministero”) un contratto di finanziamento (il “Contratto di Finanziamento”)
per la concessione di un finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto per un
importo
complessivo
pari
a
Euro
..,..
(Euro/) (il “Finanziamento”), i
cui termini e condizioni sono stati approvati con [●] n. [●] del [●], da garantirsi mediante mandato
irrevocabile conferito al proprio Tesoriere/Cassiere;

B.

ove non altrimenti definiti, i termini in lettera maiuscola hanno lo stesso significato agli stessi attribuito
nel Contratto di Finanziamento;

C.

il Finanziamento, da estinguersi in . anni, deve essere integralmente rimborsato in linea
capitale ed interessi alla data del 30 giugno/31 dicembre immediatamente successivo alla data che
(1)
cade . anni dopo la Data di Erogazione del saldo, mediante il pagamento di rate semestrali di
ammortamento, comprensive di una quota capitale crescente pari, a ciascuna data di pagamento, alla
percentuale dell’importo concesso, percentuale indicata nel piano di ammortamento che sarà
consegnato al Tesoriere relativo al Finanziamento (il “Piano di Ammortamento”) e da quote interessi
calcolate semestre per semestre, in relazione a ciascuna somma erogata, al tasso fisso
corrispondente.

(1)

*

*

*

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
a)
b)

c)

d)

e)

le premesse e gli allegati al presente mandato irrevocabile (il “Mandato Irrevocabile”) costituiscono
parte essenziale ed integrale dello stesso.
L’Ente conferisce al Tesoriere/Cassiere, che accetta, mandato irrevocabile, anche nell’interesse del
Ministero ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1723, secondo comma, c.c., affinché il
Tesoriere/Cassiere:
i.
accrediti, per tutta la durata del Contratto di Finanziamento, sul Conto Corrente (così come
individuato nel Contratto di Finanziamento), le entrate dell’Ente che verranno ivi convogliate ai
sensi del Contratto di Finanziamento (le “Entrate”);
ii.
accantoni e vincoli - nell’interesse del Ministero - una quota delle Entrate, fino a concorrenza
dell’importo di un’annualità di ammortamento del Finanziamento (comprensiva di capitale ed
interessi, calcolati semestre per semestre, in relazione a ciascuna erogazione), corrispondente
alla somma di due rate, come risultante dal Piano di Ammortamento; e
iii.
destini le somme accantonate e vincolate esclusivamente al rimborso del Finanziamento.
Al fine di consentire al Tesoriere/Cassiere il puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni
derivanti dal presente Mandato Irrevocabile, l’Ente fornirà al Tesoriere/Cassiere medesimo copia del
Contratto di Finanziamento e del Piano di Ammortamento, non appena disponibile.
Il presente mandato è convenuto espressamente irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 1723, secondo comma, c.c., e l‘Ente dichiara comunque di rinunciare al diritto
eventualmente ad esso spettante di rinunciare al e/o recedere dal presente Mandato Irrevocabile.
La durata del presente Mandato Irrevocabile sarà pari alla durata del Contratto di Finanziamento ed
avrà comunque termine a seguito del rimborso al Ministero dell’ultima rata di rimborso del
Finanziamento. Tuttavia, qualora l’Ente stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo

tesoriere/cassiere, il presente Mandato Irrevocabile dovrà intendersi automaticamente revocato, fatto
salvo quanto previsto ai successivi paragrafi h) e i).
Il presente Mandato Irrevocabile rimarrà in vigore senza bisogno di essere sostituito in caso di
stipula di nuovi contratti di tesoreria tra l‘Ente ed il medesimo Tesoriere/Cassiere.
Nel caso di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile per qualsiasi ragione, l’Ente ed il
Tesoriere/Cassiere ne daranno immediata comunicazione al Ministero.
In ogni caso di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile per qualunque motivo, il
Tesoriere/Cassiere sarà liberato dalle obbligazioni derivanti dal presente Mandato Irrevocabile
solamente (i) una volta divenuto efficace il nuovo mandato - che dovrà avere contenuto identico a
quello del presente Mandato Irrevocabile; ed (ii) a seguito del completamento delle attività di
trasferimento delle Entrate, sul conto corrente indicato nel nuovo mandato, presso il nuovo
Tesoriere/Cassiere. A tale scopo, l’Ente trasmetterà senza indugi al Tesoriere/Cassiere il nuovo
mandato irrevocabile sottoscritto con il nuovo tesoriere/cassiere.
In caso di risoluzione del Contratto di Finanziamento per qualsiasi motivo, il Tesoriere/Cassiere
vincolerà nell’interesse del Ministero tutte le Entrate presenti sul Conto Corrente sino a concorrenza
del residuo debito relativo al Finanziamento e provvederà allo svincolo delle stesse solamente (i)
dietro presentazione di provvedimento giudiziario avente efficacia esecutiva; ovvero (ii) su istruzioni
congiunte dell’Ente e del Ministero a trasferire i fondi depositati in conformità alle istruzioni
medesime.
I termini e le condizioni del presente Mandato Irrevocabile potranno essere modificati soltanto con
atto reso in forma scritta, previo consenso scritto del Ministero. Pertanto qualunque eventuale
tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non
potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o modifica dei patti che li
prevedono.
Per tutto quanto non risulta espressamente previsto nel presente Mandato Irrevocabile, le parti
d’accordo dichiarano di rimettersi alle norme dettate dal Codice Civile in materia di contratto di
mandato.
Il presente Mandato Irrevocabile e le operazioni effettuate in esecuzione dello stesso sono regolati
dalla legge italiana.
Le spese anche fiscali derivanti dal o connesse al presente Mandato Irrevocabile nonché gli onorari
da corrispondersi al Tesoriere/Cassiere sono tutti a carico dell’Ente in qualità di mandante.

f)
g)
h)

i)

j)

k)

l)
m)

Ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiara che il codice CIG da
indicare nella causale del pagamento è il seguente: [•] e che il codice CUP da indicare nella causale del
pagamento è il seguente: [•].
.
[], lì [..]

L’ENTE
[Indicare nome, cognome e qualifica del soggetto munito dei poteri di firma del presente mandato]

Per integrale accettazione

IL TESORIERE/CASSIERE
[Indicare nome, cognome, qualifica del soggetto munito dei poteri di firma del presente mandato e gli estremi
dell’atto di attribuzione dei poteri suddetti]
(1)

numero degli anni di ammortamento.

