
 

 

 
LETTERA DI PATRONAGE  

 

 

Il presente contratto costituisce un modello, redatto in termini generali dallo studio 
legale Philippe&Partners. Tale modello base dovrà essere completato affinché possa 
adattarsi alle caratteristiche specifiche del rapporto contrattuale da costituire. Lo 
studio legale Philippe&Partners puó adattare il modello a casi specifici. 
Detto studio legale non sarà responsabile in tutti gli altri casi.  
Il presente modello di contratto é protetto dalla legge belga e dalle convenzioni 
internazionali in materia di diritto d’autore. Il presente modello dovrà essere 
scaricato telematicamente esclusivamente per scopi personali e in nessun caso può 
essere diffuso o copiato.  

 
Y, società [forma giuridica], con sede legale in (indirizzo della sede), registrata presso (…) 
al numero (…), validamente rappresentata da (...) nella sua qualità di (...), azionista della 
società X, società [forma giuridica], con sede in (indirizzo della sede), registrata presso (…) 
al numero (…), validamente rappresentata da (...) nella sua qualità di (...) dichiara sotto la 
propria responsabilità quanto segue : 
 
Che X ha, attualmente, la capacità finanziaria per far fronte ai diversi obblighi assunti nei 
confronti dei suoi creditori e a tutti i propri obblighi finanziari. 
 
Di non essere a conoscenza di un alcun fatto o evento che possa mettere in discussione tale 
capacità. 
 
Y si impegna a fornire alla Società X un sostegno finanziario e ad assicurarsi che la gestione 
e la situazione finanziaria di X  consentano alla stessa di far fronte ai propri obblighi nei 
confronti dei suoi creditori fino a quando la Società X sia azionaria del Gruppo di Società 
controllato da Y. 
 
Al fine di adempiere al suddetto obbligo, Y si impegna a mantenere un sostegno finanziario 
e un’assistenza nei confronti della Società X  e altresì a custodire le quote che questa 
possiede nella Società X .  
 
Y si impegna a comunicare a ciascun creditore qualsiasi cambiamento relativo a tale 
sostegno o alla detenzione di quote della Società. 
 
 
 
 
 
 
 


