
Contratto di prestito 
 
 
Questo Contratto di prestito (questo "Contratto"), è posto in esecuzione a partire dal [data]              
giorno di [mese], [anno] (la "Data di entrata in vigore”) 
 
da e tra 
 
[Nome completo del Prestatario], situato all'indirizzo [Indirizzo completo del Prestatario], da           
qui in avanti denominato "Prestatario", termine che, a meno che non sia in contrasto con il                
contesto, include i suoi rappresentanti legali, assegnatari, intestatari e amministratori; 
 
e 
 
[Nome completo del Prestatore], che si trova all'indirizzo [Indirizzo completo del Prestatore],            
da qui in avanti denominato "Prestatore", termine che, a meno che non sia in contrasto con il                 
contesto, include i suoi rappresentanti legali, assegnatari, intestatari e amministratori; 
 
 
CONSIDERATO che su richiesta del Prestatario, il Prestatore ha accettato di concedere un             
prestito non superiore a una somma di __________________________ al Prestatario per un            
periodo di ________________ nei termini e nelle condizioni qui di seguito contenute. 
 
 
Le parti concordano quanto segue: 
 
1. Importo del prestito: il Prestatore accetta di prestare al Prestatario la somma di              
___________________ (il "prestito"), unitamente agli interessi sul capitale in essere del           
prestito (il "saldo principale") e in conformità con i termini stabiliti avanti di seguito. 
 
2. Interessi: il Saldo Principale maturerà interessi al tasso del ______% annuo, accumulato             
giornalmente. Ciò nonostante, l'interesse totale addebitato non supererà l'importo massimo          
consentito dalla legge e il Prestatario non sarà obbligato a pagare interessi superiori a tale               
importo. 
 
3. Rimborso del prestito: il prestito, insieme agli interessi maturati e non pagati e tutti gli                
altri oneri, costi e spese, è dovuto e pagabile entro la data di scadenza              
___________________. 
 



4. Garanzia: Nome completo del Garante, che si trova a Indirizzo completo del Garante (il               
"Garante") promette di garantire incondizionatamente al Prestatore, il pagamento integrale e           
l'adempimento da parte del Prestatario di tutti i doveri e gli obblighi derivanti dal presente               
Contratto. Il Garante concorda che questa garanzia rimarrà in vigore a tutti gli effetti e sarà                
vincolante per il Garante fino a quando il presente Contratto non sarà soddisfatto. 
 
5. Pagamento anticipato: il Prestatario ha il diritto di rimborsare in tutto o in parte il                
prestito, unitamente agli interessi maturati e non pagati, in qualsiasi momento, senza alcuna             
penalità di pagamento anticipato o premio di alcun tipo. 
 
6. Costi e spese: il Prestatario dovrà pagare al Prestatore tutti i costi di riscossione, comprese                
ragionevoli spese legali, che il Prestatore sosterrà nell'applicazione del presente Contratto. 
 
7. Rinuncia: Il Prestatario e tutte i fideiussori, garanti e testimonial qui rinunciano alla              
presentazione, protesta e richiesta, elevazione di protesti, richiesta e mancato pagamento del            
presente Contratto. 
 
8. Successori e assegnatari: il presente Contratto avrà efficacia e sarà vincolante per i              
rispettivi successori e assegnatari autorizzati del Prestatore e del Prestatario. 
 
9. Modifica: questo Contratto può essere modificato o modificato solo da un Contratto             
scritto, debitamente firmato da entrambi il Prestatario e il Prestatore. 
 
10. Comunicazioni: qualsiasi avviso o comunicazione ai sensi del presente Prestito deve            
essere in forma scritta e inviata solo tramite consegna di persona. 
 
11. Deroga: non si riterrà che il Prestatore abbia rinunciato a qualsivoglia disposizione del              
presente Contratto o all'esercizio di qualsiasi diritto detenuto in base al presente Contratto a              
meno che tale rinuncia sia fatta espressamente e per iscritto. La deroga da parte del Prestatore                
ad una violazione di qualsiasi disposizione del presente Contratto non costituisce una deroga             
a qualsiasi altra violazione o violazione successiva. 
 
12. Separabilità: nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto sia              
ritenuta non valida o inapplicabile in tutto o in parte, le restanti disposizioni non saranno               
pregiudicate e continueranno a essere valide e applicabili come se le parti non valide o               
inapplicabili non siano state incluse nel presente Contratto. 
 
13. Cessione: il Prestatario non può cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, senza il                 
consenso scritto del Prestatore. Il Prestatore può cedere tutto o parte del presente Contratto              
con notifica scritta al Prestatario. 
 



14. Legge applicabile: il presente Contratto sarà regolato e interpretato in conformità con le              
leggi dello Stato ____________________, ad esclusione delle disposizioni sui conflitti di           
legge. 
 
15. Controversie: qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto sarà risolta nei           
tribunali dello Stato ____________________. 
 
16. Completezza del Contratto: il presente Contratto contiene l'intera intesa tra le parti e              
sostituisce e annulla tutti gli accordi precedenti delle parti, sia orali che scritti, in relazione a                
tali argomenti. 
 
IN FEDE, le parti hanno posto in essere il presente Contratto a partire dalla data sopra                
indicata. 
 
 
 

FIRME 
 
 
 
 
 
 

Firma del Prestatario Nome completo del Prestatario 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Garante Nome completo del Garante 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Prestatore Nome completo del Prestatore 

 
 


