






































































 

Certificazione di conformità di copia informatica a  originale 
_analogico

(art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art.  68-ter, 
___legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Ai sensi dell'art. 57 bis. L.N., certifico io sotto scritto 
____Avv. , notaio in Vicenza, iscrit to nel 
_____Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Vicenza e Bassano 
__del Grappa, mediante apposizione al presente file d ella mia 
___firma digitale (dotata di certificato di vigenza fi no al 31 
___luglio 2020, rilasciata dal Consiglio Nazionale del  Notariato 
_Certification Authority), che la presente copia, co mposta di 
__numero tre facciate inclusa la presente e redatta s u supporto 
_informatico, è conforme al documento originale anal ogico nei 
__miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi del l'articolo 
_23, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente  copia di 
__documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto 
___"esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'o riginale 
___formato su supporto cartaceo quando richieste ad og ni effetto 
_di legge".

In Vicenza, , addì tredic i aprile 
___duemiladiciotto.

Atto registrato presso l'Ufficio Territoriale di Vi cenza in 
___data 14.03.2018 n. 2859 Serie 1T.

File firmato digitalmente dal notaio .

 

 



 

Rep.n. 60.691                                   Rac c.n. 26.669

AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

REPUBBLICA ITALIANA

Addì venti novembre duemilaquindici.

In Vicenza, nel mio studio in Via Vecchia Ferriera n. 57.

Avanti a me , Notaio in Vic enza, 
______iscritto nel Collegio dei Distretti notarili riunit i di 
_______Vicenza e Bassano del Grappa,

sono presenti i signori

   

 

 

, nella qualità di Amministratore Unico e lega le 
_________rappresentante nonchè unico socio della società 
_______________" AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI S.R.L.”  con sede a Cornedo 
__________Vicentino (VI), Via Tezze di Cereda n. 22, capitale  sociale 
___Euro 50.000 (cinquantamila) interamente versato, av ente 
_______codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Impr ese di 
_____Vicenza n. 00888660248, iscritta presso la C.C.I.A. A. della 
___stessa provincia al n. VI-225589 (di seguito brevem ente il 
____" Concedente ");

 

 

 nella  qualità 
___di Amministratore Unico e legale rappresentante del la società 

”  con sede a Cornedo Vicentino (VI), Via 
______Tezze di Cereda n. 39, capitale sociale Euro 12.000 , versato 
__per Euro 3.000, avente codice fiscale ed iscrizione  al 
________Registro delle Imprese di Vicenza  i scritta 
____presso la C.C.I.A.A. della stessa provincia al , 
__in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei Soc i assunta 
__in data 18 novembre 2015, di cui al verbale che in estratto 
___da me notaio certificato autentico si allega al pre sente atto 
_sotto la lettera "A" (di seguito brevemente l' "Affittuario" ).

Detti comparenti, della cui identità personale e po teri io 
____Notaio sono certo,

premesso

che  il Concedente è una società che ha per oggetto soc iale la 
_demolizione industriale, l'autodemolizione (oggetto  
___________dell'autorizzazione Registro n. 51/Suolo Rifiuti/20 09 del 27 
__febbraio 2009 prot. n. 15202/AMB), l'importazione, 
____________l'esportazione ed il commercio all’ingrosso e al de ttaglio di 
_qualsiasi rottame ferroso e non ferroso, di motovei coli in 
____genere e di autoveicoli nuovi ed usati nonchè dei r elativi 
____accessori e ricambi nuovi ed usati, la manutenzione  e le 
______riparazioni meccaniche di autoveicoli e motoveicoli  in 
________genere, l'attività di carrozzeria, gommista ed elet trauto, il 
_deposito e la custodia di autoveicoli e motoveicoli , 
__________l'attività di autonoleggio, autolavaggio e servizi di garage, 
_i trasporti per conto proprio e per conti di terzi nonché il 
__
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soccorso stradale;

che  il Concedente svolge la propria attività negli uff ici e 
___nello stabilimento di proprietà, siti in Cornedo Vi centino 
____(VI), via Tezze di Cereda n. 39;

che  il Concedente, nella prospettiva di conservare per  quanto 
_possibile il patrimonio sociale, in previsione di 
_____________un’auspicabile successiva vendita dello stesso, di consentire 
_la continuazione dell’attività aziendale e di tutel are, al 
____meglio di quanto lo permetta l’attuale situazione s ocietaria, 
_gli interessi dei creditori, intende affittare il r amo di 
_____azienda, così come meglio identificato in seguito;

che  tale affitto è, in particolare, finalizzato a mant enere 
___in funzione impianti e macchinari, elementi che con  
___________un’eventuale interruzione dell’attività subirebbero  un 
________irreparabile pregiudizio, ed a mantenere quindi int atto il 
____valore stesso del ramo di azienda;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e so stanziale 
__del presente contratto,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto del contratto

1.1 La società "AUTODEMOLIZIONE PERIPOLI S.R.L.", come 
______sopra rappresentata, concede in affitto alla societ à 

" che, come sopra rappresentata, ac cetta il 
___ramo di azienda relativo alle seguenti attività:

a) demolizioni industriali e autodemolizioni;

b) commercio all’ingrosso ed al dettaglio di qualsi asi 
________rottame e materiale ferroso e non;

c) soccorso stradale;

d) commercio al minuto ed all’ingrosso di ricambi e d 
__________accessori per autoveicoli;

e) commercio all’ingrosso ed al dettaglio di autove icoli;

costituito dai seguenti beni e diritti:

A)  l'intero piano terra del fabbricato con l'annessa area 
_____scoperta circostante, sito in Cornedo Vicentino (VI ), via 
_____Tezze di Cereda n. 39, individuato nel Catasto Fabb ricati al 
__Foglio 23, mapp. 852 sub. 2, Via Tezze di Cereda s. n.c., cat. 
_D8, R.C. Euro 21.243,00, rimanendo escluso dall'aff itto 
_______l'intero piano primo del medesimo fabbricato (ivi i ncluso il 
__locale identificato dal subalterno 2 suddetto) che resta a 
____disposizione del Concedente;

B) il terreno di sedime e pertinenza del fabbricato su ddetto 
__perimetrato da recinzione, individuato al  Catasto Terreni, 
___in Comune di Cornedo Vicentino, al Foglio 23, 

mapp. 852 ha  01.13.92 R.D. ---- R.A. ----

mapp. 849 are    03.46 R.D. 2,05 R.A. 1,16

mapp. 873 are    02.43 R.D. 1,44 R.A. 0,82

mapp. 874 are    00.48 R.D. 0,29 R.A. 0,16

mapp. 875 are    02.46 R.D. 1,46 R.A. 0,83

mapp. 876 are    02.13 R.D. 1,27 R.A. 0,72

mapp. 877 are    00.11 R.D. 0,07 R.A. 0,04



mapp. 878 are    00.04 R.D. 0,02 R.A. 0,01

mapp. 879 are    00.56 R.D. 0,33 R.A. 0,19

mapp. 880 are    00.36 R.D. 0,21 R.A. 0,12

mapp. 881 are    00.03 R.D. 0,02 R.A. 0,01

mapp. 882 are    00.45 R.D. 0,27 R.A. 0,15;

C) i mobili, gli arredi, le licenze software, i comput er, i 
___video, le stampanti e la telefonia, i macchinari, l e 
__________attrezzature, come meglio risulta dall’elenco alleg ato al 
_____presente contratto, sotto la lettera "B" ;

D) i rapporti di lavoro con i dipendenti signori:

 

 

Il Concedente conserva il ramo di azienda avente ad  oggetto 
___l'attività di manutenzione e riparazioni meccaniche  di 
________autoveicoli e motoveicoli in genere.

Articolo 2 – Detenzione

2.1 Il Concedente dichiara di ben conoscere tutti i ben i 
_____componenti il ramo di azienda oggetto dell’affitto e, 
_________riconoscendone lo stato di normale efficienza, si o bbliga a 
___restituirli alla scadenza del contratto, nello stat o di fatto 
_e di diritto in cui si troveranno per effetto della  normale 
___usura dovuta all’utilizzo.

Articolo 3 – 

Durata, risoluzione anticipata e canone di affitto

3.1 Il presente contratto di affitto ha una durata di 8  
______(otto) anni e decorrere dalla data dell'1 gennaio 2 016 per 
____quanto riguarda le attività specificate al punto 1. 1. lett. 
___b), c), d) ed e) e dalla data del rilascio 
____________________dell’autorizzazione amministrativa per quanto rigua rda 
________l’attività specificata al punto 1.1. lett. a), cioè  
___________l’attività di demolizione industriale e autodemoliz ione, se 
___il rilascio di tale autorizzazione fosse successivo  all'1 
_____gennaio 2016. Diversamente se la detta autorizzazio ne fosse 
___rilasciata prima del giorno 1 gennaio 2016 l'affitt o 
__________d'azienda decorrerà dal giorno 1 gennaio 2016 anche  per 
_______l'attività specificata al punto 1.1. lett. a) che p recede. Il 
_presente contratto è rinnovabile alle stesse condiz ioni su 
____iniziativa di uno dei contraenti, con un preavviso di 6 (sei) 
_mesi rispetto alla data di scadenza a mezzo comunic azione ai 
__sensi del successivo art. 12), salvo il caso in cui  la 
________controparte non vi consenta.

3.2 L’eventuale sottoposizione del Concedente a procedu re 
____concorsuali durante il periodo di affitto non costi tuirà per 
__l'Affittuario causa automatica di risoluzione del c ontratto, 
__mentre fin d’ora quest’ultimo riconosce agli organi  di una 
____eventuale procedura la facoltà di anticipato recess o in 
_______qualunque momento con un preavviso di mesi 6 (sei).



3.3 L'Affittuario verrà ammesso nella detenzione 
_____________dell’immobile e degli altri beni costituenti il ram o 
__________d’azienda, che dichiara di ricevere in buono stato di 
_________conservazione, esenti da vizi e del tutto idonei al la loro 
____funzione, impegnandosi ad usare i beni ricevuti con  la dovuta 
_cura e diligenza, custodendoli e conservandoli in b uono stato 
_di manutenzione, obbligandosi a mantenere l’attuale  
___________destinazione e a non concedere, neppure temporaneam ente, il 
___godimento a terzi, né a titolo oneroso, nè a titolo  gratuito, 
_senza esplicito consenso scritto del Concedente.

3.4 Il canone complessivo annuo dell’affitto del ramo d i 
_____azienda, determinato tenendo conto del reale deperi mento dei 
__beni concessi in affitto, è di totali Euro 42.000 
_____________(quarantaduemila), oltre I.V.A., di cui Euro 6.000 (seimila) 
__per i beni mobili, Euro 35.500 (trentacinquemilacin quecento) 
__per il fabbricato con l'annessa area scoperta (m.n.  852) ed 
___Euro 500 (cinquecento) per restanti terreni adiacen ti e 
_______pertinenti, da pagarsi mediante n. 12 (dodici) rate  mensili 
___dell’importo di Euro 3.500 (tremilacinquecento) olt re I.V.A. 
__ciascuna, con corrispondente versamento sul conto c orrente 
____bancario che sarà indicato dal Concedente entro il giorno 30 
__(trenta) di ogni mese, a partire dal mese di gennai o 2016.

3.5 Alla scadenza del presente contratto, il ramo d’azi enda 
_dovrà essere riconsegnato nello stesso stato di 
_______________conservazione, salvo il normale deperimento d’uso.

Articolo 4 – Obblighi dell'Affittuario

4.1 L'Affittuario dichiara di aver preso visione di tut ti i 
_beni che fanno parte del ramo di azienda oggetto 
______________dell’affitto, rinunciando sin d’ora a sollevare qua lsiasi 
_____eccezione circa la consistenza e/o lo stato di funz ionamento 
__degli stessi, nonché a richiedere eventuali danni p er vizi di 
_tali beni.

4.2 L'Affittuario inoltre si impegna espressamente per 
______quanto segue:

a) a custodire tutti i beni del ramo di azienda con la 
_____dovuta diligenza ed a mantenerli in efficienza, ass umendosi 
___espressamente tutte le spese relative alla sola ord inaria 
_____manutenzione senza alcuna pretesa di rimborso; le p arti 
_______riconoscono di aver tenuto conto di tale pattuizion e nella 
____determinazione del canone di affitto;

b) a fare in modo che venga riconosciuto e rispettat o, in 
___ogni occasione, il diritto di proprietà del Concede nte 
________sull’immobile, sui macchinari, sugli impianti e sug li arredi 
__affittati, curando di informare immediatamente la m edesima in 
_caso di azioni cautelari o esecutive sui beni stess i;

c) a non smantellare gli impianti, né a concederli i n 
______comodato, né a farne oggetto di pegno o di qualsias i altra 
____garanzia reale;

d) a conservare l’integrità aziendale e a non modifi carne 
__l’attuale destinazione;



e) a consentire in qualsiasi momento al personale 
___________incaricato dal Concedente l’ispezione ed il control lo dei 
_____beni affittati. 

4.3 L'Affittuario si impegna prima a sottoporre al 
___________Concedente e poi a sottoscrivere con primaria compa gnia di 
____assicurazione di sua scelta una polizza assicurativ a congrua 
__a beneficio del Concedente, per i rischi di incendi o, 
_________grandine, fulmini, calamità naturali in genere e sc oppi, 
______nonché per i rischi di responsabilità civile verso terzi. In 
__tale contratto il Concedente verrà indicato come di retto 
______beneficiario di ogni risarcimento dei danni relativ i ai beni 
__di sua proprietà.

4.4 L'Affittuario, salvi i suoi diritti di regresso ver so i 
__terzi, si assume la responsabilità di ogni altro ri schio non 
__compreso e non coperto dalla assicurazione di cui a ll’art. 
____4.3, e rinuncia ad ogni azione od eccezione contro il 
_________Concedente nel caso si verificasse la perdita di tu tte o 
______parte delle attrezzature, macchinari ed altri beni che 
________costituiscono il complesso del ramo di azienda, o n el caso in 
_cui gli stessi venissero danneggiati o deteriorati per 
________qualunque causa, obbligandosi a ripristinare l’orig inario 
_____stato delle cose e, se necessario, a provvedere a s ue spese 
___alla sostituzione dei beni danneggiati o deteriorat i.

4.5 L'Affittuario  si impegna, entro 30 (trenta) giorni  
_____dalla data di decorrenza a subentrare in capo a tut te le 
______utenze di cui il Concedente è intestatario.

Articolo 5 – Disciplina dei debiti e dei crediti

Debiti e crediti del ramo di azienda affittato sino  alla data 
_di decorrenza sono rispettivamente a carico ed a fa vore del 
___Concedente con totale esonero dell'Affittuario da 
_____________qualsivoglia responsabilità al riguardo. Sono, inve ce, 
________totalmente a beneficio e a carico dell'Affittuario i crediti 
__ed i debiti successivi alla data di decorrenza e pe r tutta la 
_durata del presente contratto.

Articolo 6 – Dipendenti

Ai sensi dell’art. 2112 C.C., il rapporto di lavoro  con i 
_____dipendenti citati in premessa proseguirà con l'Affi ttuario.

Le parti convengono che le quote di accantonamento del 
________T.F.R., ratei ferie e quant’altro maturato dai dipe ndenti 
_____alla data di efficacia del presente contratto e non  
___________corrisposte dal Concedente vengano accollate all'Af fittuario 
__che provvederà a compensare il relativo credito con  i debiti 
__che matureranno nel corso del rapporto.

Articolo 7 – Disciplina delle scorte

7.1 Il Concedente esercita anche l’attività di commerci o al 
__minuto ed all’ingrosso di pezzi di ricambio ed acce ssori per 
__autoveicoli disponendo di un’adeguata giacenza di m erci. La 
___valorizzazione di tali merci non è attuabile e defi nibile in 
__modo certo in quanto trattasi di materiali usati ed  in 
________diverso stato d’uso. Inoltre le parti contraenti pr endono 
_____



atto che tali beni possono anche non venir mai vend uti in 
_____quanto destinati ad autoveicoli progressivamente no n più in 
___circolazione. Le parti pertanto convengono che tutt e le 
_______scorte presenti alla data di efficacia del presente  contratto 
_verranno consegnate dal Concedente all'Affittuario affinchè 
___proceda alla vendita. Le condizioni relative alla c onsegna, 
___al corrispettivo ed alla gestione delle scorte verr anno 
_______formalizzate con un contratto estimatorio da redige rsi fra le 
_parti entro il termine di efficacia del presente co ntratto.

Articolo 8 – Disposizioni varie

8.1 Qualsiasi investimento effettuato mediante nuovo 
_________macchinario apportato dall'Affittuario rimarrà di p roprietà 
___di quest’ultimo, così come qualsiasi miglioramento 
____________tecnologico che venga apportato ai prodotti ed ai m acchinari 
__del Concedente, solo se tecnicamente separabile.

8.2 Per patto esplicito di comune accordo assunto, le p arti 
__convengono che al termine del periodo di affitto nu lla sarà 
___dovuto al Concedente per il deterioramento dei beni  aziendali 
_risultanti dal normale logorio tecnico derivante 
______________dall’attività di persone di normale diligenza. Sara nno 
________comunque a carico dell'Affittuario le spese che si renderanno 
_necessarie per l’ordinaria manutenzione di beni ogg etto del 
___presente contratto, atte a mantenerli in efficienza  ai sensi 
__del precedente art. 4.1. Si conviene che gli ammort amenti dei 
_beni facenti parte del complesso affittato saranno dedotti 
____dal Concedente durante la vigenza del presente cont ratto, in 
__quanto di ciò si è tenuto conto nella determinazion e del 
______corrispettivo.

8.3 L'Affittuario è autorizzato ad espletare tutte le 
_______pratiche necessarie al trasferimento di licenze, 
______________autorizzazioni amministrative ed altro relative all e attività 
_svolte a proprio nome, essendo all'uopo investito d i speciale 
_procura ed autorizzato anche ai sensi dell'art. 139 5 c.c..

Articolo 9 – Divieto di concorrenza

Per espresso accordo tra le parti, il Concedente no n potrà 
____svolgere direttamente o indirettamente attività in 
____________concorrenza con le attività esercitate in relazione  al ramo 
___di azienda concesso in affitto, e questo fino a che  il 
________contratto avrà efficacia.

Articolo 10 – Cessione del contratto

L'Affittuario non può subaffittare il ramo di azien da né 
______cederlo in affitto, senza il consenso scritto del C oncedente.

Articolo 11 – Diritto di prelazione

Il Concedente concede all'Affittuario, per tutta la  durata 
____del contratto di affitto, un diritto di prelazione,  nel caso 
__fosse decisa la cessione del ramo di azienda oggett o del 
______presente contratto.

Per consentire l’esercizio del diritto di prelazion e, il 
______Concedente dovrà comunicare all'Affittuario a mezzo  
___________raccomandata A.R., gli elementi essenziali dell’off erta 
_______



ricevuta e, in particolare, le generalità dell’offe rente, 
_____l’oggetto dell’offerta, il corrispettivo, i termini  di 
________pagamento e le garanzie eventualmente offerte.

L'Affittuario avrà facoltà di esercitare il diritto  di 
________prelazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni  liberi 
____dalla data di ricevimento della comunicazione da pa rte del 
____Concedente  mediante raccomandata A.R.

Nell’ipotesi in cui il Concedente dovesse entrare i n 
__________procedura concorsuale, le incombenze relative alla 
____________comunicazione delle eventuali offerte competeranno sia 
________all’Organo Amministrativo e/o Liquidatore che agli organi 
_____della procedura.

Dall’importo complessivo del prezzo di vendita dovr anno 
_______comunque essere detratti tutti i canoni di affitto sino a 
_____quel momento corrisposti dall’Affittuario e le spes e 
__________documentate per le migliorie effettuate che, 
__________________conseguentemente, andranno computati in acconto sul  
___________corrispettivo da versare.

Le parti stabiliscono che, durante l’affitto, i ben i facenti 
__parte del ramo d’azienda potranno essere ceduti pre vio 
________accordo tra le parti stesse. In tal caso il bene og getto di 
___vendita sarà restituito al Concedente che provveder à alla sua 
_cessione, dovendo essere preventivamente rivisto in  accordo 
___tra le parti il canone di affitto. Le parti concord ano 
________inoltre che, tutti i beni acquistati dall'Affittuar io nel 
_____corso dell’affitto, rimarranno di proprietà dello s tesso 
______Affittuario. 

Articolo 12 – Comunicazione

Qualsiasi comunicazione, comunque inerente e conseg uente 
______l’esecuzione del presente contratto, dovrà essere e ffettuata 
__per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata , telefax 
__o raccomandata A/R, presso le rispettive sedi legal i delle 
____parti.

Articolo 13 – Clausola compromissoria e foro compet ente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le  parti in 
__ordine alla validità, alla efficacia, alla interpre tazione e 
__alla esecuzione del presente contratto e successivi  patti e 
___comunque alla stessa connessa sarà devoluta alla de cisione di 
_un arbitro unico che deciderà la controversia in co nformità 
___al regolamento di procedura della Camera Arbitrale istituita 
__presso la Camera di Commercio di Vicenza, presso la  quale 
_____sarà stabilita la sede dell’arbitrato.

Articolo 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto 
__valgono le norme del Codice Civile e/o delle Leggi speciali 
___vigenti in materia.

Articolo 15 – Modifiche

Eventuali modifiche al presente contratto o a singo le 
_________clausole dello stesso non possono aver luogo e non possono 
____essere provate che mediante atto scritto.



Articolo 16 – Spese e tasse

Le spese del presente contratto sono a carico 
_________________dell'Affittuario. La parte dichiara:

- che il valore dell’azienda in oggetto è costituito  per 
__più del 50% (cinquanta per cento) dal valore normal e degli 
____immobili che ne fanno parte;

- che l'Affittuario è soggetto passivo I.V.A.;

- di prendere quindi atto che il presente atto è 
___________assoggettato ad I.V.A. ed all’imposta di registro n ella 
_______misura dell’1% (uno per cento) per la parte del can one da 
_____imputarsi al godimento degli immobili.

Art. 17 - Attestato di Prestazione Energetica

Il Concedente dichiara che l'immobile concesso in g odimento è 
_privo dell’impianto di riscaldamento e di ogni altr o impianto 
_suscettibile di valutazione del rendimento energeti co e che 
___pertanto non è necessario predisporre ed allegare a l presente 
_atto l’Attestato di Prestazione Energetica.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati .

Richiesto

io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho  dato 
______lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottosc rivono 
_____essendo le ore tredici. Consta di quattro fogli scr itti  da 
___persona di mia fiducia ed in parte scritti  da me n otaio per 
__facciate quindici e quanto sin qui della sedicesima .

F.TO 

F.TO 

F.TO 

                                        












