






















































































































































Contratto di locazione a uso diverso da quello abitativo

Con la presente scrittura privata, redatta tra:

______ S.r.l. in concordato preventivo (C.P. 15/2016 Tribunale di Spoleto), società con sede in 

Spello (PG), Via G. Di Vittorio 18, codice fiscale e partita Iva _________, di seguito denominata

anche “locatore”, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore

____________ (c.f. ______________), nonché in persona altresì del liquidatore giudiziale Dr. 

Gianni Cianetti, 

______________________

PREMESSO

che con decreto del Tribunale di Spoleto del 18 agosto 2017 la __________ S.r.l. è stata ammessa 

alla procedura di concordato preventivo (C.P. 15/2016), previa domanda della medesima società 

depositata il 18 ottobre 2016 e poi integrata ex art. 161, 6° comma, l.f., il 14 aprile 2017; con 

decreto del 27 febbraio 2019, depositato il 5 marzo 2019, il Tribunale di Spoleto ha omologato il 

concordato preventivo e ha nominato liquidatore ai fini dell’esecuzione dello stesso il Dr. Gianni 

Cianetti, nato a Foligno il 13 novembre 1972 (CNT GNN 72S13 D653K), con studio in Foligno, 

Via Nazario Sauro 4/C;

che il liquidatore, nell’ambito del bando di vendita del __________, ha espressamente inserito la 

stipula del presente contratto tra le condizioni della proposta di acquisto del compendio aziendale di 

proprietà della __________;

che la parte conduttrice è risultata definitiva aggiudicataria di detto compendio aziendale e si è così 

obbligata a sottoscrivere il presente contratto;

che la parte conduttrice ha ben compreso che il presente contratto è stipulato nell’ambito 

dell’attività liquidatoria del concordato preventivo sopra meglio indicato, e che pertanto esso è 

assoggettato alle esigenze della predetta procedura concorsuale, da considerarsi comunque 

prevalenti su interessi diversi della parte conduttrice, e in questo senso deve essere interpretato il 

presente testo contrattuale;

che, in particolare, costituisce primaria esigenza della procedura concorsuale procedere anche alla 

vendita, con procedure competitive, del complesso immobiliare qui concesso in locazione, e a 

questa primaria esigenza è assoggettato, nella sua totalità, il presente contratto;

tutto ciò premesso e ritenuto, 

si stipula e si conviene

1.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono a tutti 

gli effetti parte vincolante.

2.

La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l'unità immobiliare sita in 

Spello, Via G. Di Vittorio, catastalmente indentificata al foglio 55, part.lle 25 sub. 12 (cat. D/8), 

1197, 25 sub. 14 (cat. C/2), 25 sub. 13 (cat. C/6), 25 sub. 21 (cat. D/8), 1196; edificio a destinazione 

produttiva disposto su quattro piani, di cui uno interrato, nel prosieguo della presente scrittura detto



anche “stabilimento”; il tutto come meglio descritto nella perizia del 5 aprile 2019 a firma del 

Geom. Andrea Raponi (All. 1), 

3.

La locazione viene effettuata a uso non abitativo e per l’uso di attività di design e styling relativo a 

tessili e abbigliamento, realizzazione di prototipi e di modelli, produzione e lavorazione di prodotti 

di abbigliamento e accessori; qualsiasi mutamento di destinazione dell'unità immobiliare urbana è 

vietato, ai sensi dell’art. 80 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4.

Il conduttore dichiara di aver visionato prima d'ora l'unità immobiliare locata e di averla trovata in 

buono stato locativo e pienamente idonea all'uso al quale intende destinarla.

5. 

Visto quanto stabilito da Cass. SS. UU. 20 gennaio 1994, n. 459, e poi da Cass. 28 settembre 2010, 

n. 20341, richiamate anche le premesse di questo contratto sulla prevalenza delle esigenze 

liquidatorie del concordato preventivo su quelle del conduttore, le parti si danno reciprocamente atto 

che la presente locazione costituisce un contratto la cui durata risulta naturaliter contenuta nei limiti 

della procedura concorsuale, in quanto attuativa di una mera amministrazione processuale del bene; 

si danno perciò reciprocamente atto che il presente contratto è sottratto all’ambito di applicabilità 

anche del combinato disposto degli artt. 7 e 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392; e pertanto, sulla 

durata del contratto, convengono quanto segue.

La durata della presente locazione è stabilita in anni sei a decorrere dalla data odierna. Salvo quanto 

appresso previsto, alla prima scadenza il contratto si rinnoverà automaticamente alle medesime 

condizioni per ulteriori sei anni, ferma la facoltà delle parti di inviare disdetta all’altra parte ai sensi 

dell’art. 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il conduttore rinuncia fin d’ora alla facoltà di recesso anticipato dal contratto, che pertanto – salva 

soltanto la vendita dello stabilimento medesimo – avrà efficacia vincolante per il conduttore per 

l’intero periodo minimo sopra detto di anni sei, con la conseguenza che i relativi canoni saranno 

comunque dovuti alla parte locatrice per una somma pari alla durata del contratto di sei anni come 

sopra meglio indicato. 

In caso di vendita dello stabilimento a terzi, il presente contratto si risolverà anticipatamente previa 

semplice comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione a terzi; in questo caso, lo stesso stabilimento 

dovrà essere liberato entro il termine di novanta giorni dalla semplice comunicazione alla 

conduttrice dell’avvenuta vendita a terzi. 

Salvo l’eventuale maggior danno eventualmente subito dalla locatrice e/o dall’aggiudicatario, in 

caso di mancato rilascio entro il novantesimo giorno dalla predetta comunicazione, la conduttrice si 

obbliga a corrispondere alla locatrice una somma pari al doppio del canone corrente, a titolo di 

indennità di occupazione, limitatamente al periodo di un ulteriore mese dalla scadenza dei novanta 

giorni suddetti; in caso di mancato rilascio dopo un ulteriore mese, la conduttrice sarà obbligata al 

pagamento di una somma pari al triplo del canone originario e così a seguire con la medesima 

progressione di aumento della somma dovuta in base al ritardo nel rilascio.

Alla parte locatrice, in ogni caso, è riconosciuta la facoltà di anticipato recesso laddove dalla stessa 

ritenuto utile o necessario per le vendite competitive che verranno avviate (nei tempi e modi stabiliti 



dal liquidatore giudiziale) sullo stabilimento stesso; in questo caso, la conduttrice avrà diritto a un 

preavviso di almeno sei mesi e, per eventuali ritardi nel rilascio una volta spirato detto preavviso, 

varrà quanto già sopra indicato per il caso di ritardo nel dovuto rilascio a seguito di vendita a terzi.

6. 

La conduttrice si obbliga fin d’ora a permettere visite dello stabilimento a potenziali acquirenti, 

prestando fin d’ora il suo consenso ad altre attività connesse alle vendite competitive che verranno 

avviate (nei tempi e modi stabiliti dal liquidatore giudiziale) sullo stabilimento stesso.

7.

La conduttrice dà atto che la sua attività non comporta contatti col pubblico e conseguentemente non 

avrà diritto, in ogni caso, a indennità di avviamento e simile e/o a qualsiasi indennità risarcitoria di 

qualsivoglia genere natura e specie anche alla data di cessazione del contratto per qualunque causa 

intercorsa. Il locatore fa espresso divieto al conduttore di adibire l’immobile locato ad attività che 

comportino comunque contatti col pubblico.

8.

Il canone annuo della presente locazione è stabilito in € 100.000 (centomila), oltre Iva e altri oneri e 

imposte anche di registro come per legge, che resteranno a integrale carico della parte conduttrice.

I canoni saranno versati in rate mensili anticipate, entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico sul 

conto corrente della Procedura che indicherà il liquidatore giudiziale, pari ciascuna a € 8.333,33 

(ottomila trecentotrentatre/33) oltre Iva.

9.

La parte conduttrice, alla sottoscrizione del presente contratto, provvede al pagamento in via 

anticipata di n. 2 annualità di canone, pari a € 200.000 (duecentomila) oltre Iva, in favore della 

procedura concorsuale, con bonifico sul conto corrente della Procedura indicato dal liquidatore 

giudiziale.

In corrispondenza dell’inizio della terza annualità della locazione, la parte locatrice potrà richiedere 

l'aggiornamento del canone nella misura del 75% della rivalutazione accertata dall'ISTAT.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza 

prevista, la parte locatrice potrà recedere dal contratto, ottenendo l’immediato rilascio 

dell’immobile, fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento del danno.

10.

Sono a carico del conduttore le spese relative all'allacciamento delle utenze e i relativi consumi, 

nonché ogni altro onere anche di natura fiscale connesso al godimento dell'immobile, tassa, passo 

carraio e smaltimento rifiuti, nulla escluso o eccettuato. Per patto espresso restano altresì a carico 

della parte conduttrice le spese di straordinaria manutenzione che dovessero rendersi necessarie.

11.

Il conduttore si obbliga a mantenere l'unità immobiliare in oggetto in buono stato, effettuando tutte 

le riparazioni necessarie.

Il conduttore ha l'obbligo di custodire la cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia e di 

restituirla, al termine della locazione, al locatore nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta.

Al conduttore è vietato effettuare addizioni e modifiche sulla cosa locata, se non previo assenso 

scritto degli organi della procedura concorsuale e in ogni caso con esclusione di ogni suo eventuale 



diritto al termine della locazione, per gli eventuali miglioramenti apportati alla cosa locata, e ciò 

anche ove tali miglioramenti fossero stati preventivamente acconsentiti dalla parte locatrice per 

iscritto. 

Ove la parte conduttrice abbia apportato addizioni all’immobile locato, resta in facoltà del locatore 

obbligare il conduttore a toglierle in ogni tempo, o, a sua scelta, trattenerle al termine della 

locazione, senza che comunque nulla sia dovuto al conduttore.

Ogni nuova opera e/o adempimenti amministrativi eventualmente richiesti dalla legge o dalla 

pubblica amministrazione (ivi compreso l’eventuale C.P.I.) per rendere idonei i locali all'esercizio 

dell'attività per la quale sono locati sarà ad esclusivo carico del conduttore, che vi provvederà a sua 

cura e spese, così come è a esclusivo carico del conduttore l’ottenimento di qualsiasi eventuale 

licenza, autorizzazione e/o concessione fosse necessaria per l’esercizio della propria attività.

Al conduttore è fatto espresso divieto di destinare l’immobile ad attività per le quali non abbia 

ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni e/o concessioni; in caso di trasgressione a questo divieto, il 

presente contratto potrà essere risolto ipso iure ai sensi dell’art. 1456 c.c., a semplice richiesta scritta 

del locatore, salvo il risarcimento dell’eventuale danno arrecato.

12.

Il conduttore non potrà cedere il presente contratto o sublocare l'immobile se non con il consenso 

scritto degli organi della procedura concorsuale.

13.

Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva 

dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici, redatta dal Geom. 

____________ di Spello (PG) in data 30 giugno 2017

14.

Per qualunque motivo inerente alla conservazione ed all'uso dell'immobile il locatore ha diritto di 

visitare o far visitare i locali e di farvi direttamente eseguire, a spese del conduttore, quelle opere 

che, pure essendo a carico di questo, non siano state eseguite. 

15.

Il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad 

adempimenti connessi al rapporto di locazione. Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà 

essere convenuta per iscritto. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità 

per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo dei dipendenti del 

locatore, dello stabile o di terzi in genere. 

16.

Il locatore potrà validamente eseguire ogni comunicazione al conduttore (ivi comprese eventuali 

disdette, atti giudiziari anche esecutivi e altro) con lettera raccomandata a.r. da indirizzarsi presso la 

sede legale del conduttore, come sopra indicata, ovvero da indirizzarsi presso lo stabilimento 

oggetto del presente contratto, ovvero ancora anche solo tramite posta elettronica certificata

all’indirizzo _____________, con obbligo a carico della parte conduttrice di comunicare per iscritto 

al liquidatore giudiziale ogni eventuale variazione della propria sede sociale e/o indirizzo di posta 

elettronica certificata; la parte conduttrice potrà indirizzare ogni comunicazione relativa al presente 

contratto con raccomandata a.r. da indirizzarsi allo studio professionale del liquidatore giudiziale, 



ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata della Procedura 

cp15.2016spoleto@pecconcordati.it . 

17.

Le spese di registrazione e redazione del presente contratto di locazione sono a carico del 

conduttore.

18.

Per ogni controversia che dovesse eventualmente nascere riguardo all’interpretazione e/o esecuzione 

del presente contratto, ivi comprese eventuali azioni di recupero del credito, rilascio dell’immobile o 

altro, le parti convengono che l’unico foro competente sarà in via esclusiva quello di Spoleto, nel 

cui circondario ricade il bene locato.

19.

Il conduttore consegnerà al locatore, entro dieci giorni dalla stipula del presente contratto di 

locazione, una copia conforme della polizza, avente la durata minima di anni dodici da oggi, 

stipulata con primaria compagnia assicuratrice (e specificando sin da ora che la polizza dovrà essere 

stipulata non come rischio locativo ma in forma diretta e quindi come se che se il contraente fosse 

proprietario dell’immobile), a copertura dei seguenti rischi: danni materiali causati al fabbricato da

incendio “all risks” catastrofali compresi (terremoto e alluvione), fulmine, esplosione o scoppio,

implosione, terremoto, caduta di aeromobili, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, bang sonico,

fenomeni atmosferici in genere, fenomeni elettrici in genere, eventi socio politici in genere, sviluppo

di gas, fumi e vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica o

idraulica, mancato o anormale funzionamento di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di

condizionamento d'aria, colaggio o fuoriuscita di liquidi; guasti arrecati al fabbricato per impedire o

arrestare l'evento dannoso; spese di demolizione sostenute per demolizione, sgombero e trasporto

dei residui del sinistro. Il massimale della polizza non potrà essere inferiore a € 3.200.000 

(tremilioniduecentomila) ed essa dovrà prevedere apposito vincolo in favore della procedura 

concorsuale (Concordato Preventivo __________ S.r.l., C.P. 15/2016 Tribunale di Spoleto, in 

persona del liquidatore giudiziale Dr. Gianni Cianetti).

Il vincolo sarà del seguente tenore: in relazione al contratto di locazione in data

______________________, la presente polizza si intende vincolata, per tutta la durata del

contratto stesso, a favore del Concordato Preventivo _________ S.r.l., C.P. 15/2016 Tribunale di 

Spoleto, in persona del liquidatore Dr. Gianni Cianetti. Per effetto del presente vincolo, la

Compagnia Assicuratrice si obbliga: 1) in caso di sinistro, a darne avviso alla Procedura

concorsuale nel più breve tempo possibile; 2) a non liquidare nessun indennizzo, se non col

concorso ed il consenso scritto della Procedura concorsuale; 3) a pagare direttamente alla

Procedura concorsuale l’importo della liquidazione dell’indennizzo, sino alla concorrenza del suo

credito, salvo diversa disposizione scritta della Procedura stessa; 4) a notificare alla Procedura

tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità

dell’assicurazione; 5) a non apportare alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della

Procedura, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di

Assicurazione; 6) a non opporre, una volta verificatosi il sinistro, le eccezioni di cui di cui all'art.

1898 Cod. Civ., qualora le circostanze aggravanti del rischio non fossero conoscibili all’assicurato



ovvero questi ne abbia omesso in buona fede la comunicazione alla Compagnia; 7) in deroga

all’art. 1900 del c.c., la Compagnia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata

l’assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell’assicurato. Qualora in sede di

liquidazioni di danni risulti che, oltre alla presente polizza vincolata, sussistano polizze prive di

vincolo, per le quali polizze non venne denunciata la coassicurazione, la presente Compagnia non

potrà eccepire, nei riguardi della Procedura, la sua limitata responsabilità per il risarcimento del

danno. Pertanto il danno verrà in tal caso, a richiesta della Procedura, liquidato come se le altre

polizze non esistessero, salvo l'eventuale diritto di rivalsa da parte della presente Compagnia nei

confronti sia dell'assicurato che delle altre Compagnie.

Spello, li ___________________________

_________ S.r.l. in concordato preventivo: _________

_________ S.r.l. in concordato preventivo: Dr. Gianni Cianetti

____________________________

La parte conduttrice dichiara di aver stipulato il presente contratto nell’esercizio della propria 

attività imprenditoriale e che pertanto non è ad essa applicabile la normativa di cui al D. Lgs. 6 

settembre 2005, n. 206, e qualsiasi altra norma a tutela del consumatore. La parte locatrice dichiara 

di aver stipulato il presente contratto nell’ambito dell’attività liquidatoria propria della procedura 

concorsuale richiamata in premessa. Entrambe le parti dichiarano di approvare l’intero contratto 

sopra stipulato, e, in particolare, le seguenti clausole, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 5 

(durata del contratto e recesso anticipato della parte locatrice); art. 7 (divieto di contatto con il 

pubblico); art. 10 (spese di manutenzione straordinaria dell’immobile); art. 18 (foro esclusivo per 

eventuali controversie).

Spello, li

_________ S.r.l. in concordato preventivo: _________

_________ S.r.l. in concordato preventivo: Dr. Gianni Cianetti

____________________________
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[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA]

FIDEIUSSIONE

Spett.le 
Concordato Preventivo n. 15/2016 Tribunale di Spoleto
della ________ S.r.l., con sede in Spello, Via G. Di Vittorio 18, c.f. e. p.i. ________
in persona del liquidatore giudiziale Dr. Gianni Cianetti
Via Nazario Sauro 4/C
06034 Foligno PG

La sottoscritta Banca ________________________________________, con sede legale in 
___________________________________________, iscritta nel registro delle imprese di 
__________________________ al n. _____ , iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca di 
Italia nr. ___________________, C.F./P.IVA ______________________, in seguito denominata 
“Banca”, a mezzo del suo legale rappresentante ______________________, nato a 
__________________________ il __________ , munito dei poteri di firma come da allegato al 
presente atto (All. 1),

premesso

che nell’ambito del concordato preventivo n. 15/2016 Tribunale di Spoleto, della società
________ S.r.l., con sede in Spello, Via G. Di Vittorio 18, c.f. e. p.i. ________, il liquidatore 
giudiziale Dr. Gianni Cianetti, nominato con il decreto di omologa emesso del Tribunale di 
Spoleto del 27 febbraio – 5 marzo 2019, ha pubblicato l’ “avviso di vendita di azienda 
mediante procedura competitiva avviata a seguito della ricezione di offerta irrevocabile di 
acquisto corredata di altri impegni” in data _________ (All. 2);
che nel predetto avviso di vendita la procedura concorsuale (nel prosieguo del presente atto 
indicata anche come “creditore garantito”) ha, tra le altre cose, previsto che il compendio 
aziendale ivi meglio descritto sarà posto in vendita al miglior offerente in unico lotto al prezzo 
base complessivo di € 400.000 (quattrocentomila) oltre imposte di legge e oneri connessi di 
qualsiasi natura (come da specificazioni di cui al bando stesso e tenendo presenti anche gli 
allegati al bando, quali la perizia del CTU del 5 aprile 2019), sempre come meglio specificato 
nell’avviso di vendita;
che nell’avviso di vendita è poi indicato che la procedura concorsuale, avendo ricevuto offerta 
irrevocabile di acquisto da parte di altra azienda contenenti gli impegni e gli obblighi di cui 
appresso, ha determinante interesse a detti impegni e obblighi; più precisamente, nell’avviso 
di vendita è previsto che gli impegni e vincoli che seguono sono ritenuti dalla procedura 
concorsuale essenziali e imprescindibili per chiunque volesse formulare offerte a valere sul 
predetto avviso di vendita; essi sono: a) impegno irrevocabile a sottoscrivere, 
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contestualmente alla stipula del contratto di cessione del compendio aziendale a seguito 
dell’eventuale aggiudicazione, un contratto di locazione dell’immobile aziendale sito in Spello, 
Via Giuseppe di Vittorio 18, meglio descritto nell’avviso di vendita, al quale è anche allegato il 
vincolante testo contrattuale, ove è tra le altre cose previsto un canone annuale di locazione
di € 100.000 (centomila) oltre Iva e oneri vari, per una durata minima inderogabile di anni sei, 
rinnovabili per ulteriori anni sei, con pagamento anticipato immediato alla stipula di € 200.000 
(duecentomila) oltre Iva per le prime due annualità di locazione; b) impegno irrevocabile per 
sette anni dall’aggiudicazione, ad acquistare l’immobile sito in Spello, Via Giuseppe di Vittorio 
18 (detto anche in prosieguo stabilimento), comprensivo dell’impianto fotovoltaico ivi 
presente, al prezzo complessivo di € 2.000.000 (due milioni) oltre imposte come per legge e 
oneri vari, come meglio indicato nell’avviso di vendita più volte richiamato e relativi allegati;
nell’avviso è comunque specificato che tale impegno non costituisce impedimento per il 
liquidatore giudiziale di porre in vendita lo stabilimento stesso anche al prezzo superiore che 
riterrà congruo; c) impegno irrevocabile per due anni ad acquistare al prezzo di € 11.500 
(undicimila cinquecento) oltre imposte come per legge e oltre oneri, l’autovettura modello 
VW Tiguan targata EH 187 XJ, sempre come meglio previsto nell’avviso di vendita stesso;
che nel medesimo avviso di vendita è previsto che, a garanzia degli impegni di cui sopra
(pagamento del canone di locazione per almeno anni sei, pagamento del prezzo di acquisto 
dello stabilimento, pagamento del prezzo di acquisto dell’autoveicolo), l’offerente è tenuto a
fornire al liquidatore giudiziale, nel termine ivi previsto, fideiussione bancaria rilasciata da 
primario Istituto di Credito, con facoltà per il liquidatore giudiziale di chiederne la sostituzione 
in caso di Istituto Bancario diverso da quelli indicati nel medesimo avviso di vendita (al quale 
si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, precisazione e condizione);
che, in base a quanto sopra, la sottoscritta Banca ha ricevuto richiesta di rilascio di detta
fideiussione da parte della società _______________________ (nel prosieguo del presente 
atto chiamata anche “beneficiario”);
tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto 
autonomo di garanzia,
la sottoscritta Banca _____________________, come sopra rappresentata,

dichiara
irrevocabilmente e incondizionatamente di costituirsi fideiussore del beneficiario nei 
confronti del creditore garantito, a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni 
assunte dal beneficiario nell’offerta redatta ai fini della partecipazione alla procedura 
competitiva inerente la vendita del compendio aziendale di proprietà della procedura 
concorsuale indicata nelle premesse del presente atto, e in particolare la sottoscritta Banca si 
costituisce fideiussore a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia delle seguenti 
obbligazioni:

a) pagamento del canone relativo al contratto di locazione allegato all’avviso di vendita di 
azienda, richiamato sopra, per una somma corrispondente al canone dovuto dalla 
conduttrice, beneficiaria della presente garanzia, alla locatrice, creditrice garantita, fino 
alla concorrenza di € 400.000 (quattrocentomila) oltre Iva e oneri connessi;
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b) pagamento del prezzo di acquisto dello stabilimento, e cioè dell'unità immobiliare sita 
in Spello (PG), Via G. Di Vittorio 18, catastalmente indentificata al foglio 55, part.lle 25 
sub. 12 (cat. D/8), 1197, 25 sub. 14 (cat. C/2), 25 sub. 13 (cat. C/6), 25 sub. 21 (cat. 
D/8), 1196, unità immobiliare meglio individuata e descritta nella CTU allegata 
all’avviso di vendita, per una somma pari a € 2.000.000 (duemilioni) oltre imposte e 
oneri accessori;

c) pagamento del prezzo di acquisto dell’autoveicolo VW Tiguan targata EH 187 XJ, per 
una somma pari a € 11.500 (undicimila cinquecento) oltre imposte come per legge.

La sottoscritta Banca dichiara altresì che la garanzia qui prestata è regolata dalle condizioni
che seguono.

1. Col presente contratto autonomo di garanzia, la Banca si obbliga a corrispondere al 
creditore garantito (Concordato Preventivo n. 15/2016 Tribunale di Spoleto, in persona 
del liquidatore giudiziale Dr. Gianni Cianetti), a semplice prima richiesta scritta di 
quest’ultimo, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale richiesta, 
ogni importo dovuto dal beneficiario in relazione alle obbligazioni garantite, fino alla 
concorrenza delle somme indicate alle precedenti lettere “a” (concernente il canone di 
locazione per anni sei con le specificazioni ivi indicate), “b” (pagamento del prezzo di 
acquisto dello stabilimento con le specificazioni ivi indicate) e “c” (pagamento del 
prezzo di acquisto dell’autoveicolo con le specificazioni ivi indicate), senza opporre 
alcuna eccezione di qualsiasi natura e/o specie, anche nell’eventualità di opposizione 
proposta dal beneficiario, e ciò anche nel caso in cui il beneficiario sia dichiarato nel 
frattempo fallito ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali o posto in 
liquidazione volontaria.

2. Nel caso in cui, successivamente all’invio della comunicazione di cui al precedente 
punto, i relativi importi siano stati in tutto o in parte pagati al creditore garantito da 
parte del beneficiario, il creditore garantito ne darà tempestiva comunicazione alla 
Banca. 

3. La Banca rinuncia formalmente ed espressamente ad opporre qualsiasi eccezione al 
creditore garantito, e in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed 
intendendo restare obbligata in solido con il beneficiario, e rinunzia sin da ora ad 
eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile.

4. Il presente contratto autonomo di garanzia rimarrà in vigore fino alla data che cade 
trentasei mesi dopo il definitivo atto di trasferimento del complesso aziendale di cui 
all’avviso di vendita più volte citato. 

5. In relazione ai soli beneficiari che siano assoggettabili al fallimento ai sensi dell’art. 1 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) e/o, in ogni caso, che possano 
essere soggetti ad una qualsiasi procedura concorsuale minore, nel caso in cui sia 
intervenuta una sentenza che abbia dichiarato l’apertura di una procedura concorsuale 
in relazione al beneficiario, la presente fideiussione rimarrà in vigore anche a garanzia 
del rimborso, nei limiti dell’importo massimo garantito, delle somme incassate dal 
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creditore garantito in adempimento delle obbligazioni garantite, che siano state 
restituite a seguito di revoca ai sensi degli artt. 66 e 67 della legge fallimentare, ovvero 
di declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 65 della legge fallimentare, revoca e/o 
inefficacia dichiarata con sentenza esecutiva, anche provvisoriamente, in virtù della 
quale il creditore garantito sia tenuto a restituire un pagamento ricevuto in relazione 
alle obbligazioni qui garantite.

6. La Banca elegge domicilio, per qualsiasi comunicazione e/o notificazione, presso la 
propria sede legale, nonché, alternativamente, presso la sede dell’agenzia che ha 
emesso la presente fideiussione.

7. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della 
presente fideiussione è riconosciuto, unico ed esclusivo, competente il foro di Spoleto.

Data di rilascio
_____________________________
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