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18/02/2016 

 

Egregio Dott. 

Marco Iacobucci 

Ragioniere Generale  

Città metropolitana di Roma Capitale 

Via delle Tre Cannelle, 1 b 

00187 – ROMA  

 

 
Questa lettera contiene informazioni sugli onorari e non deve essere condivisa con gli analisti del rating di Fitch. 

 

 

Oggetto:  Rating della Città metropolitana di Roma Capitale 

CIG: <...........................................> 
 

Egregio Dott. Iacobucci, 

grazie per aver richiesto a Fitch il Prodotto Fitch in oggetto (cfr. definizione in seguito). 

 

Onorari e spese: L'accordo sui compensi relativi al Prodotto Fitch richiesto è illustrato nella tabella degli 

onorari professionali. Lo stesso vale per i dettagli riguardanti il pagamento delle spese. Vi impegnate a pagare 

tali compensi e spese per l'analisi intrapresa in relazione al Prodotto Fitch richiesto per la durata stabilita di 

seguito. Riconoscete che il pagamento di tali onorati non è subordinato all'emissione o alla vendita dei titoli 

sottoposti a rating, all'utilizzo da parte vostra del Prodotto Fitch, all'emissione da parte di Fitch di uno specifico 

rating né ad altro lavoro svolto.  

 

Imposte: Tutti gli onorari e le spese menzionati sono al netto di tutte le imposte sulle vendite, dell'IVA e delle 

altre tasse eventualmente dovute a causa dell'analisi fornita da Fitch. Vi assumete la responsabilità per ogni 

imposta federale, statale o locale che possa essere applicata a seguito di questo accordo sui compensi. Qualora la 

legge vi imponga di trattenere l'IVA, l'imposta sul reddito, le accise o altre imposte di qualunque genere relative 

agli onorari e alle spese che non siano specificate nella vostra fattura, dovrete compensare o aumentare 

l’onorario e rimettere dette imposte alle autorità competenti in modo che l'importo netto versato a Fitch sia 

uguale all'onorario concordato indicato sulla tabella degli onorari professionali. 

 

Pagamento: Gli onorari sono dovuti e pagabili come illustrato nella tabella degli onorari professionali. Se non 

specificato, gli onorari sono dovuti e pagabili all'atto del ricevimento di una fattura da parte di Fitch, 

successivamente al monitoraggio annuale del rating. 

 

Condizioni applicabili; incorporazione mediante riferimento: Il Prodotto Fitch sarà fornito da Fitch in base alle 

condizioni di questa lettera e della tabella degli onorari professionali, in base ai termini e alle condizioni della 

Fitch Ratings Fee Letter (detti "Termini e condizioni"), oltre che in base agli eventuali addendum applicabili 

elencati di seguito, ciascuno dei quali viene qui incorporato mediante riferimento (complessivamente definiti 

"Accordo sui Compensi"). 

 

Addendum applicabili: Nessuno  

 

Durata: La durata iniziale di questo Accordo sui Compensi è di 12 mesi, a partire dal 01/01/2016 fino al 

31/12/2016. 
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Modifiche alla tabella degli onorari professionali: Alla fine del periodo iniziale o di un successivo periodo di 

rinnovo, e nel caso in cui l'emittente acquisisca un altro soggetto o avvenga un altro evento rilevante, Fitch si 

riserva il diritto di modificare la tabella degli onorari professionali, previa comunicazione scritta a voi. Ogni 

modifica della tabella degli onorari professionali sarà applicabile a partire dal momento di tale cambiamento 

rilevante o del successivo periodo di rinnovo, a seconda del caso. Fitch potrà notificare tale modifica per email o 

qualsiasi altro mezzo scritto. In caso di rinnovo, avrete 30 giorni per esaminare tale modifica. Qualora voi, entro 

30 giorni dalla ricezione della notifica, non provvediate a inviare a Fitch una notifica scritta di non accettazione, 

la modifica della tabella degli onorari professionali, così come comunicato, sarà considerata da voi accettata a 

partire dal primo giorno del periodo di rinnovo. Fermo restando quanto sopra, nessun onorario per una 

operazione finanziaria strutturata, eccetto i compensi annuali, sarà modificato per quanto riguarda le transazioni 

successive alla chiusura di tale operazione. Le notifiche dei cambiamenti nei compensi annuali per una 

operazione finanziaria strutturata non devono essere inviate in anticipo e possono essere presentate in forma di 

ricevuta. Tutti gli altri termini dell'Accordo sui Compensi possono essere modificati secondo quanto previsto in 

Termini e condizioni.  

 

Si prega di confermare l'accettazione e l'adesione alle disposizioni di questo Accordo sui Compensi firmando di 

seguito, nell'apposito spazio. Si prega di inviarmi una copia dell'accordo firmato. 

In questa lettera "Fitch" sta per Fitch Italia S.p.A. e per eventuali successivi proprietari di tale soggetto. 

 

Cordiali saluti, 

 

FITCH ITALIA  

Società Italiana per il Rating S.p.A. 

 

Firma 

 

 

_____________________________ 

Alessandro Settepani 

Procuratore 

 

 

 

Letto e approvato: 

 

[Nome completo del destinatario] 

 

Firma 

 

 

__________________________________ 

Nome: 

Titolo: 

 

___________________________________ 

Codice fiscale (ad es. Si deve indicare un numero di partita IVA se siete registrati in un Paese membro dell'Unione 

Europea). 

 

___________________________________ 

Data 
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Date:

Product line:

Currency:

Name of legal entity and/or Issuer/Project

Arrangement type

Securities to be rated

Term January 1, 2016 to December 31, 2016

Annual Rating fee - Year 1
Period covered January 1, 2016 to December 31, 2016

Issuance fees

Minimum Issuance fee

Other terms

Expenses

Payment

FEE TABLE

 All fees are due and payable within 30 days upon the issuance of an invoice by Fitch. 

Città metropolitana di Roma Capitale

18/02/2016

International Public Finance

EUR

Issuance Fee Details

For each new security class listed above with a maturity of greater than one year, a fee will apply equal to 3.0 

basis points (0.030%) of the principal amount of any Securities offered during the Term. 

None

None

 Arrangement Details

EUR 26,000

Fitch expects to rate all currently outstanding public and private securities and such securities issued during the 

term. Such obligations include but are not limited to medium and long-term public debt securities, hybrid and 

convertible securities, medium-term note programmes and notes, syndicated bank loans, debt or preferred 

stock draw-downs under shelf registrations, PIK notes, third-party guaranteed debt, syndicated loan ratings, 

certificates of deposit, commercial paper, extendable commercial notes, private placements. The ratings of 

structured finance transactions, and covered bonds are not covered under this agreement.

None

Base Fee + Issuance

Fee Details
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18/02/2016 

Fitch Ratings  

Lettera degli onorari professionali 

Termini e condizioni 

 

 

1. Per quanto riguarda l'accordo sui compensi stipulato con Fitch, i seguenti termini hanno questo 

significato: 

 

con "addendum" si intende l'eventuale addendum specificato nella lettera degli onorari professionali;  

 

con "accordo sui compensi" si intende la lettera degli onorari professionali, compresa la o le tabelle 

degli onorari professionali e tutti gli eventuali addendum applicabili, nonché queste condizioni 

contrattuali, nel loro insieme; 

 

con "lettera degli onorari professionali" si intende la lettera relativa agli onorari sottoscritta da voi e da 

Fitch; 

 

con "rating monitorato" si intende qualsiasi rating che non sia specificatamente un rating point in time 

nell'accordo sui compensi o una lettera di rating; 

 

con "rating" si intende ciascuno e tutti i rating e le stime di Fitch forniti a seguito di una lettera degli 

onorari professionali, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rating del credito, stime sul 

credito, valutazioni del credito, rating di servicer, rating di gestori patrimoniali, classificazioni, 

valutazioni, rating watch, rating outlook e ricerca;  

 

2. (a) Per emettere e mantenere i propri rating, Fitch si basa su informazioni oggettive che riceve da voi e 

da altre fonti che Fitch ritiene affidabili. Voi acconsentite a cooperare in buona fede, in ogni modo 

ragionevolmente richiesto, con ogni procedura di verifica eseguita da Fitch o su sua richiesta. Voi garantite che 

tutte le informazioni che voi o i vostri agenti fornirete a Fitch, alla data in cui vengono fornite, (i) non 

contengano affermazioni false su fatti rilevanti e non omettano fatti rilevanti necessari al fine di rendere tali 

informazioni non fuorvianti in base alle circostanze in cui vengono fornite e (ii) non trasgrediscano o violino 

proprietà intellettuali di terzi. 

 

(b) Voi riconoscete la necessità di fornire a Fitch tutte le informazioni rilevanti per la valutazione dei rating, 

comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le informazioni rilevate da Fitch in eventuali questionari 

che vi potrebbero essere inviati periodicamente. Inoltre, riconoscete l'importanza per i rating monitorati di 

informare tempestivamente Fitch di ogni cambiamento rilevante nelle informazioni ad essa fornite, di eventi 

potenzialmente rilevanti e delle condizioni finanziarie complessive del soggetto sottoposto a rating, di voi stessi 

e dei vostri affiliati, qualora rilevanti in una operazione finanziaria strutturata che possa richiedere la 

comunicazione di informazioni riservate a Fitch. Voi riconoscete che Fitch si riserva il diritto, a propria 

esclusiva discrezione, di aumentare, diminuire, mettere in ratig watch o ritirare qualunque rating per ogni 

ragione ritenuta sufficiente. In tali circostanze, nessun onorario pagato a Fitch sarà restituito. 

 

3. Fitch non è responsabile per alcuna decisione relativa a sottoscrizione, credito, prestito, acquisto 

strategia o investimento. I rating non sono raccomandazioni o suggerimenti, diretti o indiretti, a voi o ad altri, 

sull'acquisto, la vendita, la creazione o il mantenimento di investimenti, prestiti o titoli o sull'attuazione di 

strategie di investimento in relazione a qualsivoglia investimento, prestito o titolo o a qualsiasi soggetto. I rating 

non giudicano l'adeguatezza dei prezzi di mercato, l'idoneità degli investimenti, dei prestiti o dei titoli per uno 

specifico investitore (compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualunque trattamento contabile e/o 
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normativo), né la natura esentasse o la tassabilità dei pagamenti effettuati riguardo gli investimenti, i prestiti o i 

titoli. Voi riconoscete che Fitch non è un vostro consulente e non fornisce a voi o ad altri alcuna consulenza 

finanziaria, né alcun servizio di auditing, contabilità, stima, valutazione o attuariale. Un rating non dovrebbe 

essere considerato come sostitutivo per tali consulenze o servizi. Nessun elemento dell'accordo sui compensi è 

intesa o dovrebbe essere interpretata come creazione di un rapporto fiduciario tra voi e Fitch o tra Fitch e 

eventuali utilizzatori di un rating. Nel caso in cui teneste in considerazione il rating di Fitch nell'intraprendere 

una qualsiasi azione, riconoscete che il rating di Fitch è soggetto (i) al processo di analisi e alle limitazioni 

descritti nell'accordo sui compensi e (ii) alle disposizioni di “understanding credit ratings - limitations and 

usage” sulla pagina delle definizioni di Fitch Ratings (Fitch Ratings definitions page) all'indirizzo 

“www.fitchratings.com/creditdesk/public/ratings_definitions/index.cfm". Fatte salve eventuali limitazioni 

specifiche esposte altrove nell'accordo sui compensi, nessun elemento di tale accordo limiterà il diritto di Fitch 

di pubblicare, distribuire o permettere ad altri di pubblicare o in altro modo diffondere i rating o le motivazioni 

dei rating. Ogni rating viene utilizzato a proprio rischio e pericolo. Per quanto riguarda i rating emessi da un 

soggetto Fitch con sede in un Paese membro dell'Unione Europea (o una filiale di tale soggetto), qualora voi o 

una parte a voi affiliata aveste il diritto al risarcimento dei danni da parte di Fitch in base ad una qualsiasi teoria 

legale, voi accettate che la responsabilità complessiva di Fitch (comprese le perdite dovute a negligenza) in 

relazione al rating sia limitata ai danni diretti effettivi che possano essere provati fino ad un massimo di (a) sette 

volte gli onorari netti ricevuti da Fitch da parte vostra, sulla base della lettera degli onorari professionali in 

questione, nei 12 mesi immediatamente precedenti all'azione che ha dato origine al diritto, o (b) 5 milioni di 

dollari USA (o l'equivalente in un'altra valuta), quale dei due sia minore.  

 

4. I termini di questo accordo sui compensi devono rimanere riservati tra le parti. Fermo restando quanto 

sopra, se necessario, le parti possono rivelare i termini di questo accordo sui compensi alle rispettive affiliate, a 

funzionari, amministratori, rappresentanti legali, agenti, consiglieri, revisori contabili e consulenti, e le parti di 

una operazione finanziaria strutturata possono rivelare i termini di questo accordo sui compensi ad eventuali co-

sponsor o venditori di beni se necessario, purché voi informiate tali soggetti della riservatezza dell'accordo. Vi 

fate carico della responsabilità per qualunque violazione di questo obbligo alla riservatezza da parte di suddetti 

soggetti. Ciascuna delle parti può inoltre rivelare i termini di questo accordo sui compensi in base a leggi, a 

normative, o all'ordine di un tribunale competente o di un'autorità di regolamentazione o nazionale, oppure in 

risposta ad una valida richiesta di informazioni in un mandato di comparizione, ma solo nei limiti di tale obbligo 

di divulgazione. 

 

5. Nessun elemento dell'accordo sui compensi, o del rating quando verrà emesso, è volto a conferire diritti 

a terzi, compresi gli utilizzatori o i destinatari del rating. In base alla sezione 12 riportata in seguito, nessun 

soggetto è da considerarsi un beneficiario terzo di questo accordo sui compensi o del rating, una volta emesso. 

 

6. Fitch non dà il consenso all'inclusione dei suoi rating in alcun documento di offerta, in nessun caso in 

cui le leggi in materia di titoli degli Stati Uniti, del Regno Unito o altre leggi rilevanti richiedano tale consenso. 

A scanso di equivoci, qualora non ci siano disposizioni legali o normative per il consenso di Fitch ad includere i 

propri rating in un dato documento di offerta in una data giurisdizione, Fitch non si oppone all'inclusione dei 

suoi rating in tale documento di offerta in tale giurisdizione. Fitch fa notare che è vostra responsabilità 

determinare quali siano i requisiti legali e normativi in ogni determinata giurisdizione. Fitch non dà il consenso 

all'inclusione nei documenti di offerta di alcun documento scritto che comunichi la sua attività di rating. Voi 

riconoscete che Fitch non ha dato e non darà il consenso ad essere menzionata quale "esperto" in relazione con 

dichiarazioni di registrazione o altre schedature in base alle leggi in materia di titoli degli Stati Uniti, del Regno 

Unito o si altre leggi rilevanti, compresa, tra le altre, la Sezione 7 del U.S. Securities Act del 1933. Fitch non è 
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un "sottoscrittore" (underwriter) né un "venditore" (seller) nel senso in cui quei termini sono definiti dalle leggi 

vigenti in materia di titoli o da altri orientamenti normativi, regolamenti o raccomandazioni, comprese, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, le Sezioni 11 e 12(a)(2) del U.S. Securities Act del 1933; né Fitch ha svolto i 

ruoli o i compiti associati a un "sottoscrittore" o "venditore".  

 

7. I termini e le condizioni di Fitch si applicano esclusivamente a questo accordo sui compensi; altri 

termini e condizioni non ne diventeranno parte, anche nel caso in cui Fitch non si opponga espressamente ad 

essi. Senza limitare quanto sopra, i termini di questo accordo sui compensi rimpiazzano i termini e le condizioni 

trovati su (o applicabili a) siti internet o altri mezzi attraverso i quali voi o i vostri agenti rendete disponibili tali 

informazioni a Fitch, indipendentemente dal fatto che tali termini e condizioni siano fornite prima o dopo la data 

di questo accordo sui compensi. Questa sezione non si applica ad accordi di riservatezza stipulati con Fitch 

riguardo ad informazioni fornite in relazione al rating o a modifiche o correzioni effettuate secondo quanto 

previsto dalla Sezione 9 del presente scritto. 

 

8. In caso di conflitto o incongruenza tra le disposizioni della lettera degli onorari professionali e le 

disposizioni di un eventuale addendum o di questi termini e condizioni, queste ultime prevarranno, tranne se 

espressamente specificato nella lettera degli onorari professionali. In caso di conflitto o incongruenza tra le 

disposizioni di un eventuale addendum e quelle di questi termini e condizioni, quelle dell'addendum 

prevarranno. 

 

9. Qualsiasi modifica della tabella delle tariffe sarà determinata in base a quanto previsto nella relativa 

lettera degli onorari professionali. Tutte le altre disposizioni dell'accordo sui compensi possono essere 

modificate o corrette come previsto in questa sezione. Fitch si riserva il diritto di modificare o correggere 

qualunque disposizione dell'accordo sui compensi, previa comunicazione scritta a voi. Fitch potrà notificare tali 

modifiche o correzioni per email o qualsiasi altro mezzo scritto. Avrete fino a 30 giorni per esaminare tali 

modifiche o correzioni. Qualora voi, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, non provvediate a inviare a 

Fitch una notifica scritta di non accettazione, in relazione alle modifiche apportate a causa di cambiamenti nelle 

leggi o nelle norme, o al fine di eliminare delle ambiguità oppure correggere o integrare una qualunque 

disposizione dell'accordo sui compensi che fosse incompleta o difforme ad altre disposizioni dell'accordo sui 

compensi, le modifiche o correzioni saranno considerate da voi accettate a decorrere dalla data di notifica. 

Nonostante quanto sopra, nessuna correzione o modifica dell'accordo sui compensi che vi riguardasse in modo 

sostanzialmente negativo può entrare in effetto contro di voi senza vostro consenso scritto, che può essere dato 

per email o qualsiasi altro mezzo scritto e che, una volta dato, sarà effettivo a partire dalla data della notifica 

correzione o modifica, salvo diversamente concordato. Qualora voi e Fitch non vi accordaste su tali modifiche o 

correzioni sostanziali, ciascuna delle parti avrà la facoltà di porre fine all'accordo sui compensi. 

 

10. Qualora una qualsiasi disposizione dell'accordo sui compensi, o parte della stessa, diventi o sia 

dichiarata in ogni modo invalida, illegale o inapplicabile secondo la legge, tale disposizione, o parte di essa, 

diverrà nulla e sarà considerata soppressa dall'accordo sui compensi. La validità, legalità e applicabilità delle 

restanti disposizioni dell'accordo sui compensi non saranno in alcun modo influenzate o invalidate. 

 

11. L'obbligo da parte vostra di pagare qualunque onorario dovuto o non pagato resterà valido anche dopo 

la scadenza o la risoluzione dell'accordo sui compensi. Inoltre, i termini e le condizioni delle seguenti sezioni 

dell'accordo rimarranno in vigore anche dopo la sua scadenza o risoluzione, indipendentemente dal motivo delle 
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stesse: Sezioni 1, 2(a) - solo frase finale, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 fino alla sezione finale di questi termini e condizioni; 

inoltre, tutte le disposizioni di ogni eventuale addendum. 

 

12. Voi accettate che ciascuna delle affiliate e delle controllate di Fitch sia considerata terzo beneficiario 

dell'accordo sui compensi. 

 

13. Questa sezione si applica solo ai rating iniziali e indicativi. Per quanto concerne le analisi di rating 

iniziale o indicativo condotte da un soggetto Fitch con sede in un Paese membro dell'Unione Europea (o una 

filiale di tale soggetto), il fatto che Fitch abbia condotto tali analisi, indipendentemente dal fatto che voi abbiate 

un contratto con Fitch per analisi relative ad un rating definitivo, deve essere e sarà divulgato sul sito internet di 

Fitch e alle autorità normative, in conformità alla legge e alle normative vigenti. Il risultato dell'analisi di rating 

sarà escluso dalla divulgazione. 

 

14. Questa sezione si applica solo al rating del credito privato monitorato (PMR) qui descritto. Per quanto 

concerne i rating del credito privato monitorato emessi da un soggetto Fitch con sede in un Paese membro 

dell'Unione Europea (o una filiale di tale soggetto), una documentazione del rating del credito sarà aggiunta 

all'archivio permanente di Fitch. Tuttavia, voi riconoscete che tale rating del credito non è destinato alla 

divulgazione e non lo divulgherete (tranne che ai vostri agenti, consulenti, revisori contabili e consiglieri) 

eccetto che nei limiti consentiti dalla legge (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento 

(CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating 

del credito (modificato periodicamente)). Qualora voi doveste rivelare il rating del credito in conformità alle 

leggi vigenti, avrete la responsabilità di comunicare il contenuto della lettera che Fitch dovrà consegnarvi 

riguardo la notifica del rating del credito e ogni cambiamento riguardante il rating del credito, anche a ciascuno 

dei soggetti a cui l'avrete rivelato. Fitch non divulgherà pubblicamente il rating del credito, fermo restando, 

tuttavia, che Fitch possa divulgarlo in uno dei casi seguenti: (i) in risposta ad una valida richiesta di 

informazioni in un mandato di comparizione, in un'ingiunzione o se altrimenti richiesto dalle leggi vigenti o da 

qualunque autorità giuridica, legislativa o normativa, oppure (ii) qualora il rating del credito o una parte 

dell'analisi del rating di credito diventino pubblicamente noti. Fitch si riserva il diritto di emettere un rating del 

credito relativo all'oggetto contrattuale di un rating del credito privato monitorato, anche se non sollecitato, 

qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di risoluzione dell'accordo sui compensi in relazione a tale 

rating di credito. A scanso di equivoci, nulla nell'accordo sui compensi impedirà a Fitch di includere commenti 

su di voi riguardo settori rilevanti o commenti e rapporti di ricerca generici, purché nel farlo Fitch non riveli 

alcuna informazione riservata. 

 

15. Questa sezione si applica solo ai rating privati qui descritti. Per quanto riguarda i rating privati 

monitorati, eccetto quelli descritti nella precedente Sezione 14, una documentazione del rating del credito sarà 

aggiunta all'archivio permanente di Fitch. Tuttavia, voi riconoscete che il rating non è destinato alla 

divulgazione e non lo divulgherete (tranne che ai vostri agenti, consulenti, revisori contabili e consiglieri) 

eccetto che nei limiti consentiti dalla legge. Nei 12 mesi successi alla data di sottoscrizione di questa lettera, 

Fitch non divulgherà pubblicamente il rating senza il vostro consenso, fermo restando, tuttavia, che Fitch possa 

divulgarlo in uno dei casi seguenti: (i) in risposta ad una valida richiesta di informazioni in un mandato di 

comparizione, in un'ingiunzione o se altrimenti richiesto dalle leggi vigenti o da qualunque autorità giuridica, 

legislativa o normativa, (ii) qualora il rating del credito o una parte dell'analisi del rating di credito diventino 

pubblicamente noti, (iii) qualora voi accediate ai mercati del debito pubblico, oppure (iv) qualora voi o un altro 
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soggetto divulghi pubblicamente un rating sollecitato relativo all'oggetto contrattuale del rating privato 

monitorato. Qualora diate il vostro consenso o si verifichi uno degli eventi appena descritti, oppure termini il 

periodo di 12 mesi o termini il contratto per il pagamento riguardante il rating, Fitch si riserva il diritto di 

emettere un rating relativo all'oggetto contrattuale del rating privato monitorato, anche se non sollecitato. A 

scanso di equivoci, nulla nell'accordo sui compensi impedirà a Fitch di includere commenti su di voi riguardo 

settori rilevanti o commenti e rapporti di ricerca generici, purché nel farlo Fitch non riveli alcuna informazione 

riservata. 

 

16. Questa sezione si applica solo ai rating privati qui descritti. Per quanto riguarda i rating point in time e i 

rating iniziali o indicativi, il rating non sarà monitorato da Fitch e quindi non verrà aggiornato per rispecchiare 

eventuali circostanze mutate o informazioni che possano influenzare il rating assegnato. Voi riconoscete che un 

rating privato point in time, oppure un rating iniziale o indicativo non sono destinati alla divulgazione e non li 

divulgherete (tranne che ai vostri agenti, consulenti, revisori contabili e consiglieri). 

 

17. Questa sezione si riferisce ai titoli offerti in Australia. I rating del credito in Australia, sono disponibili 

agli investitori all'ingrosso solo come descritto di seguito. Voi riconoscete che, a partire dal 1 gennaio 2010, in 

Australia i rating del credito di Fitch sono assegnati, mantenuti e distribuiti in base alle condizioni di una 

Licenza per Servizi Finanziari Australiani, che autorizza Fitch Australia Pty Ltd ad assegnare e distribuire 

informazioni sui rating del credito solo a clienti all'ingrosso (come definiti nella sezione 761G del Corporations 

Act (Cth) (l'"Act")) in Australia. Voi riconoscete che le informazioni sul rating del credito pubblicate da Fitch 

non sono destinate all'uso da parte di soggetti che siano clienti al dettaglio, nel significato che assume "retail 

clients" nell'Act. Acconsentite a non distribuire, rivelare o fare riferimento ad alcuna informazione di rating del 

credito, in un modo che sia volto a (o possa ragionevolmente essere considerato come volto a) influenzare un 

cliente al dettaglio nel prendere una decisione relativa ad uno specifico prodotto finanziario (come definito 

nell'Act) o ad una classe di prodotti finanziari, tranne nel caso in cui vi sia richiesto dalla legge per adempiere 

agli obblighi di comunicazione continuativa. Inoltre, potrete rivelare tali informazioni sul rating del credito (i) in 

una Relazione Annuale, (ii) in un'Assemblea Generale Annuale, o (iii) in comunicazioni ordinarie agli azionisti 

come le relazioni trimestrali e gli aggiornamenti (purché la diffusione in tali comunicazioni ordinarie agli 

azionisti non possa essere ragionevolmente considerata come volta a influenzare un cliente al dettaglio). Di 

conseguenza, accettate di non far riferimento ad alcuna informazione sul rating del credito in pubblicazioni, 

materiali promozionali, documenti di informazione, corrispondenza, siti internet, o nessun'altra sede che possa 

essere accessibile da clienti e investitori che siano clienti al dettaglio in Australia (ad eccezione delle circostanze 

summenzionate). 

 

18. A pena di nullità assoluta del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi 

previsti dalla Legge n. 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare: 

a. L’obbligo per Fitch Italia S.p.A. di comunicarVi il numero di conto corrente bancario o postale da 

utilizzare per i movimenti finanziari relativi al presente accordo.  

b. L’obbligo per Fitch Italia S.p.A. di comunicarVi le generalità e il codice fiscale degli operatori 

autorizzati a operazioni sul conto corrente di cui al precedente punto a. 

c. L’obbligo per Fitch Italia S.p.A. di inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al 

presente accordo, una apposita clausola ai fini del rispetto degli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria 

posti in capo alla stessa Fitch Italia S.p.A.  
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d. L’obbligo per Voi di comunicare a Fitch Italia S.p.A. il CUP (codice unico di progetto) e il CIG (codice 

identificativo di gara) per ogni contratto per lavori, servizi e forniture.  

In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, Voi procederete alla immediata risoluzione 

del presente accordo sulle commissioni. 
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