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La revisione di un testo richiede molto
tempo e notevoli sforzi, nonostante
l’impegno profuso è difficile evitare
errori. Se ipotizziamo un contratto
lungo e complesso, è umanamente
impossibile che la semplice variazione
della posizione di una virgola –
ad esempio – venga individuata, ma
quanto potrebbe cambiare il senso della frase?
Con Workshare Compare prendete visione con accuratezza di
tutto ciò che è cambiato, effettuando un semplice e veloce
confronto tra le versioni, indipendentemente dalla lunghezza o
dalla complessità di un documento.
Workshare Compare offre la soluzione più avanzata di revisione e
comparazione. Per i membri del gruppo di lavoro la navigazione
tra le differenze delle varie versioni del documento diviene rapida,
facile ed accurata.
A seconda dello step di revisione che il file sta attraversando,
alcune modifiche diventano maggiormente rilevanti. All’inizio di una
revisione, i contenuti ed il loro ordine sono fondamentali; mentre
durante le fasi finali e prima della pubblicazione/condivisione,
la punteggiatura e la grammatica acquistano importanza.
Mantenere il totale controllo del documento è fondamentale.
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che la ditta minniemo non ha alcuna passività o debito di qualsivoglia natura ad
eccezione di quelle sorte nell’esercizio ordinario dell’attività d’impresa; che non si è
provveduto ad emettere alcuna fattura, né, tantomeno, ad incassarne il corrispettivo,
a fronte di prestazioni non ancora intervenute e/o accadute o per qualsivoglia altro
corrispettivo anticipato riferibile al ramo d’azienda oggetto del presente contratto;
che la ditta minniemo non è vincolata da contratti, accordi, convenzioni o impegni
di qualsiasi genere ulteriori rispetto a quelli di cui il Promissario Acquirente è già al
corrente e che vengono riassunti in apposito elenco allegato al presente Contratto
(Allegato “D” al Contratto); in ogni caso tali accordi sono stati stipulati nell’esercizio
ordinario dell’attività di impresa, sono validi e vincolanti e hanno pieno vigore ed
efficacia tra le relative parti; che la ditta minniemo ha adempiuto, ed è adempiente,
a tutti gli accordi sottoscritti, e nessuno di tali accordi prevede una facoltà di recesso,
risoluzione, scioglimento o modifica a favore della controparte, o comunque, un
peggioramento delle condizioni poste a carico della stessa minniemo, al, o in
conseguenza del, verificarsi di un trasferimento della proprietà del ramo d’azienda e
quindi in conseguenza della conclusione e/o dell’esecuzione del Contratto; che non
sono note cause civili, amministrative, tributarie, azioni, pronunce, accertamenti,
procedimenti penali o indagini nei confronti della ditta minniemo; che la ditta
minniemo ha sempre agito ed agirà fino alla data di cessione del ramo d’azienda in
conformità alle disposizioni di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla stessa;
che la ditta minniemo non detiene, direttamente o indirettamente, alcuna
partecipazione in altre società, né è parte di contratti di joint venture, accordi di
collaborazione o altri accordi o intese ai sensi dei quali partecipi con altri soggetti in
qualsiasi iniziativa imprenditoriale; che la ditta minniemo non ha rilasciato alcuna
fideiussione, lettera di patronage, impegno di firma, garanzia, reale e/o personale;
che il Promittente Venditore non ha omesso di rendere, e si impegna a non
omettere, alcuna informazione che avrebbe potuto indurre il Promissario Acquirente
a non concludere il Contratto ovvero a non accettare i relativi termini e condizioni,
ivi incluse quelle economiche; che il ramo d’azienda oggetto del presente Contratto
è liberamente trasferibile, libero da qualsiasi pegno, vincolo, obbligazione, sequestro,
privilegio, pretesa, opzione, usufrutto, onere o altri vincoli, diritto o pretesa di terzi;
che il Promittente Venditore è la sola, legittima, piena ed esclusiva proprietaria del
ramo d’azienda e può liberamente disporne; che può stipulare il Contratto e perfezionare le operazioni ivi previste senza la necessità di ottenere il preventivo consenso,
autorizzazione o approvazione di alcuna terza parte o di pubbliche autorità, e che la
sottoscrizione del Contratto è l’effettuazione delle operazioni nello stesso previste
non costituiscono una violazione di, ovvero costituiscono causa di risoluzione e/o
di legittimo recesso in alcun accordo o atto in cui sia parte la ditta che le proprie
dichiarazioni e garanzie perderanno efficacia dopo 3 anni dalla di cessione del ramo
d’azienda, ad eccezione di quelle di natura giuslavoristica e fiscale le quali saranno
efficaci fino allo scadere dei termini di prescrizione previsti dalla Legge

che la ditta minniemo non ha alcuna passività o credito di qualsivoglia natura ad
eccezione di quelle sorte nell’esercizio ordinario dell’attività d’impresa ed è una realtà
esistente ed in bonis, ai sensi della Legge italiana; che non si è provveduto ad
emettere alcuna documento, né, tantomeno, ad incassarne il corrispettivo, a fronte
di prestazioni non ancora intervenute o accadute o per qualsivoglia altro corrispettivo
anticipato non riferibile al ramo d’azienda oggetto del presente contratto; che la
ditta minniemo è vincolata da contratti, accordi, convenzioni o impegni di qualsiasi
genere ulteriori rispetto a quelli di cui il Promissario Acquirente è già al corrente e che
vengono riassunti in apposito elenco allegato al presente Contratto (Allegato “D” al
Contratto); in ogni caso tali accordi sono stati stipulati nell’esercizio ordinario
dell’attività di impresa, sono validi e vincolanti o hanno pieno vigore ed efficacia tra le
relative parti; che la ditta minniemo ha adempiuto, ed è adempiente, a tutti gli
accordi sottoscritti, e nessuno di tali accordi prevede una facoltà di recesso,
risoluzione, scioglimento o modifica a favore della controparte, o comunque, un
peggioramento delle condizioni poste a carico della stessa minniemo, al, o in
conseguenza del, verificarsi di un trasferimento della proprietà del ramo d’azienda e
quindi in conseguenza della conclusione e dell’esecuzione del Contratto; che sono
note cause civili, amministrative, tributarie, azioni, pronunce, accertamenti,
procedimenti penali o indagini nei confronti della ditta minniemo; che la ditta
minniemo ha sempre agito ed agirà fino alla data di cessione del ramo d’azienda in
conformità alle disposizioni di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla stessa;
non detiene, direttamente o indirettamente, alcuna partecipazione in altre società, né
è parte di contratti di joint venture, accordi di collaborazione o altri accordi o intese
ai sensi dei quali partecipi con altri soggetti in qualsiasi iniziativa imprenditoriale; che
la ditta minniemo non ha rilasciato alcuna fideiussione, lettera di patronage, impegno
di firma, garanzia, reale e personale; che il Promittente Venditore non ha omesso di
rendere, e si impegna a omettere, alcuna informazione che avrebbe potuto indurre il
Promissario Acquirente a non concludere il Contratto ovvero a non accettare i relativi
termini e condizioni, ivi incluse quelle economiche; che il ramo d’azienda oggetto del
presente Contratto non è liberamente trasferibile, libero da qualsiasi pegno, vincolo,
obbligazione, sequestro, privilegio, pretesa, opzione, usufrutto, onere o altri vincoli,
diritto o pretesa di terzi;
che il Promittente compratore è la sola, legittima, piena ed esclusiva proprietaria del
ramo d’azienda e può liberamente disporne; che può stipulare il Contratto e
perfezionare le operazioni ivi previste senza la necessità di ottenere il preventivo
consenso, autorizzazione o approvazione di alcuna terza parte o di pubbliche
autorità, o che la sottoscrizione del Contratto è l’effettuazione delle operazioni nello
stesso previste non costituiscono una violazione di, ovvero costituiscono causa di
risoluzione o di legittimo recesso in alcun accordo o atto in cui sia parte la ditta che
le proprie dichiarazioni e garanzie perderanno efficacia dopo 2 anni dalla di cessione
del ramo d’azienda, ad eccezione di quelle di natura giuslavoristica e fiscale le quali
saranno efficaci fino allo scadere dei termini di prescrizione previsti dalla Legge

Confronto di documenti

Confronto di documenti

Collegati al sito www.eagle.care/test-comparazione/,
scopri tutte le differenze presenti nel testo e come
potresti individuarle con accuratezza con un solo click.

Comparazione avanzata e revisione dei documenti

Workshare Compare la soluzione Leader scelta dai più importanti
Studi Legali nel Mondo
Alcuni Clienti:

The European Court of Human Rights
The European Court of Human Rights (in Strasbourg) is a supra-national court
established by the European Convention on Human Rights (ECHR) and hears
complaints that a contracting state has violated the human rights enshrined in
the Convention and its protocols. Complaints can be brought by individuals or
other contracting states, and the Court can also issue advisory opinions.
The Convention was adopted under the auspices of the Council of Europe,
and all of its 47 member states are parties to the Convention.
Gide Loyrette Nouel
Building from a premier position in France into a powerful, independent
international law firm, Gide Loyrette Nouel operates out of 18 offices around the
world. With more than 550 lawyers, including 89 partners, and legal consultants
drawn from over 30 nationalities, the firm offers some of the most respected
specialists in each of the various sectors of national and international finance and
business law. For more than 80 years, Gide Loyrette Nouel has been offering legal
advice and assistance across a broad spectrum of legal disciplines to businesses,
public and private sector institutions, and governments.
Graubard Miller
Based in New York’s Chrysler Building, law firm Graubard Miller has been in
business since 1948. With areas of concentration including IPOs and real
estate, the firm emphasizes cost-efficiency and works with businesses of all sizes.
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