
 

 

CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA SOGGETTO AD IVA 

tra 

Fallimento Savelli spa – in persona del Curatore dott. Davide Felappi – CF: 00304000177 con sede in Brescia, via Cacciamali 

n. 4 alla sottoscrizione del presente atto autorizzato con decreto del Giudice Delegato presso il Tribunale di Brescia dott. 

Paolo Bonofiglio – in data () (in seguito denominato anche “Concedente”).  

e  

() - in persona di () - con sede in () – CF (), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza di delibera () 

Premesso: 

a) Che in data 16.3.2016 è stato dichiarato il fallimento della società Savelli spa con sentenza del Tribunale di Brescia 

n. 71/16. 

b) Che la società Savelli spa aveva quale oggetto sociale prevalentemente l’esercizio della progettazione e della 

costruzione di macchine ed impianti per fonderia e siderurgia in genere nonché della lavorazione del ferro per la 

carpenteria meccanica. 

c) Che più esattamente nell’ambito dell’attività di progettazione e realizzazione di impianti per fonderie la concedente 

eseguiva altresì il servizio di assistenza ai clienti per la fornitura di pezzi di ricambio necessari a mantenere in 

efficienza gli impianti come precedentemente progettati e realizzati secondo precisi ordini di volta in volta ricevuti. 

d) Che l’attività di ricezione degli ordini di fornitura dei pezzi di ricambio veniva curata direttamente da Savelli spa 

presso la sua sede operativa, Savelli che poi provvedeva ad evadere ogni singolo ordine direttamente o con l’ausilio 

di terzi attingendo dai disegni e dal materiale progettuale in suo possesso tutte le informazioni necessarie per evadere 

la richiesta dei ricambi come recepita dai clienti, contro riconoscimento di corrispettivo sempre di volta in volta 

pattuito nell’ordine. 

e) Che alla data della dichiarazione di fallimento la Curatela ha rinvenuto documentazione che attesta la già intervenuta 

ricezione di ordini da parte di clientela Savelli, ordini che sono stati, per nominativo del richiedente, natura della 

richiesta e corrispettivo, esattamente elencati in un documento denominato “elenco ordini” che viene allegato a far 

parte integrante del presente atto sotto la lettera (). 

f) Che successivamente alla dichiarazione di fallimento sono stati altresì attivati ulteriori contatti da parte di clienti 

Savelli spa volti a richiedere potenziale assistenza da Savelli spa ora in fallimento per la fornitura di pezzi di 

ricambio. 

g) Che il Curatore Fallimentare, al fine di non disperdere le potenziali attività proprie della poi fallita Savelli spa 

inerenti allo specifico settore come sopra descritto di fornitura di pezzi di ricambio alla clientela Savelli, ha inteso 

pubblicare bando invitando potenziali interessati a stipulare contratto di affitto di ramo di azienda relativo alla 

specifica attività di cui sopra (in seguito: Ramo Ricambi).  

h) Che l’Affittuaria del Ramo Ricambi si è espressamente impegnata a partecipare anche a futura gara volta alla vendita 

di altro ramo di azienda di Savelli spa denominato “Ramo Engineering”. 

Tutto ciò premesso tra le parti 

SI CONVIENE E SI STIPULA  



 

 

Quanto segue: 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto e costituiscono patti. 

2) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 104 bis LF, 2561 e 2562 c.c. il Fallimento Savelli spa, come sopra 

rappresentato, concede in affitto alla società () come sopra rappresentata, che accetta, il ramo di azienda come 

descritto nel suo insieme in premessa “Ramo Ricambi”, ramo che ha quale oggetto il servizio di assistenza ai clienti 

per la fornitura di pezzi di ricambio di clientela già riferibile a Savelli spa, tra cui rientrano anche gli ordini di cui 

all’allegato () del presente contratto. 

3) Sono espressamente esclusi dall’affitto di azienda i crediti e i debiti relativi al ramo d’azienda stesso ed è, altresì, 

escluso il subentro da parte della società affittuaria in ogni sopravvenienza passiva, di ogni genesi e genere, che 

rimane e rimarrà a carico del Fallimento. Più esattamente l’affittuaria viene espressamente liberata da ogni e 

qualsiasi responsabilità per debiti, impegni ed oneri relativi al ramo affittato, nascenti da rapporti, obbligazioni e 

cause anteriori all’inizio del rapporto di affitto non trovando applicazione tra le parti, per precisa pattuizione, il 

disposto di cui al comma 2 dell’art. 2560 c.c. In particolare l’affittuaria non risponderà neppure di eventuali debiti di 

natura fiscale, anche se accertati, liquidati o iscritti a ruolo in epoca successiva al presente affitto ancorchè relativi 

alla gestione del ramo ove nascenti da rapporti o eventuali violazioni e, comunque, cause anteriori alla stipulazione 

del presente contratto. I crediti e i debiti relativi al ramo di azienda che sorgano nel corso dell’affitto ancorchè non 

scaduti alla data di cessazione del contratto saranno rispettivamente a vantaggio e a carico della parte affittuaria. 

Analogamente il Fallimento non risponderà, sempre in deroga al disposto di cui all’art. 2560 c.c., dei debiti e delle 

obbligazioni che l’affittuaria avrà contratto nel corso dell’esercizio della sua attività comunque connessa all’affitto 

del ramo di azienda, richiamato in proposito il disposto di cui all’art. 104 bis ultimo comma LF. 

4) Per espressa pattuizione tra Concedente ed Affittuaria l’attività necessaria a gestire il ramo di azienda concesso in 

affitto verrà esercitata al di fuori del perimetro del sito industriale e degli uffici della Concedente e verrà esercitata 

più esattamente secondo le seguenti modalità e con i seguenti limiti:  

i. La Concedente rimane unica proprietaria ed in generale legittimata alla gestione e alla conservazione e alla 

tenuta di tutti i disegni, di tutti i documenti, progetti, dati e tutte le informazioni inerenti ai rapporti tenuti 

da Savelli spa in bonis con la clientela siano tali documenti e/o informazioni relativi alla realizzazione, alla 

costruzione, alla manutenzione di qualsivoglia impianto, o alla sola e semplice fornitura di pezzi di 

ricambio. 

ii. Conseguentemente non viene né verrà consegnato alla Concedente alcun documento che possa costituire 

disegno, progetto o che contenga informazioni e dati inerenti ad ogni altra attività svolta da Savelli in ogni 

suo ambito con riferimento ad ogni singolo cliente se non nei limiti di cui al successivo paragrafo iii) del 

presente articolo. 

iii. L’Affittuario avrà esclusivamente il diritto, esibendo ad un già designato delegato di Savelli spa un preciso 

ordine ricevuto da un cliente e avente ad oggetto richiesta di fornitura di pezzi di ricambio e relativa 

assistenza per la posa, di richiedere al predetto delegato di Savelli una sezione di uno o più disegni e di 

uno o più progetti che siano necessari esclusivamente per evadere l’ordine di fornitura e di assistenza 

inerente all’attività per cui l’affitto del ramo. 

iv. Ricevuta la richiesta il delegato di Savelli spa provvederà a fornire all’Affittuaria i disegni e i dati richiesti a 

tal fine. 

v. Non è consentito l’utilizzo e/o la conservazione di disegni, documenti o dati necessari ad evadere la 

richiesta di fornitura ed assistenza da parte dell’Affittuaria se non per il tempo necessario ad adempiere 

alla richiesta stessa; non è altresì consentito alla parte Affittuaria apportare modifiche o rettifiche alla 

sezione dei disegni forniti dalla Concedente. 



 

 

vi. Eseguita la fornitura e/o l’intervento di assistenza come richiesti dal cliente, l’Affittuario dovrà restituire al 

Concedente ogni documentazione come precedentemente ricevuta. 

vii. La parte Affittuaria avrà diritto di evadere tutti gli ordini e le richieste ricevute da clienti anche 

successivamente alla scadenza del presente contratto (salvo che lo stesso non venga risolto per i motivi di 

cui al successivo art. 16) purché tali ordini siano stati inoltrati dai clienti e, quindi, ricevuti ed accettati 

dall’Affittuaria stessa prima della scadenza del contratto stesso. 

viii.  La parte Affittuaria non è legittimata ad utilizzare il marchio e la denominazione Savelli spa né ogni altro 

brevetto di proprietà della Concedente essendo invece espressamente ed unicamente legittimata 

l’Affittuaria a spendere ogni sua legittimazione all’intervento presso la clientela Savelli menzionando la 

sua specifica qualifica di Affittuaria del Ramo di Azienda Ricambi. 

ix. Ogni intervento e/o sostituzione di pezzi di ricambio presso la clientela verrà effettuato a cura, spese e 

responsabilità esclusive della parte affittuaria. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata da parte 

dell’Affittuaria alla Concedente in caso di erronea evasione della richiesta di fornitura e/o di intervento 

eventualmente denunciati e lamentati da terzi; accettando i documenti e i disegni richiesti secondo le 

modalità sopra disciplinate la parte Affittuaria ritiene adempiuto da parte della Concedente ogni onere e 

obbligo inerente all’adempimento del presente contratto assumendosi sempre e solo la parte Affittuaria, 

ogni relativo onere e/o rischio nonché responsabilità per l’ultimazione della richiesta di fornitura ed 

assistenza da parte del cliente. 

x. Parte Affittuaria, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a tenere espressamente manlevata 

parte Concedente da qualsiasi richiesta di pagamento somma anche a titolo risarcitorio e di qualsivoglia 

natura che terzi clienti abbiano ad avanzare alla Savelli relativamente all’attività e agli ordini accettati ed 

evasi dall’Affittuaria durante la vigenza del presente contratto di affitto.   

5) L’Affittante non subentra in alcun contratto come stipulato dalla Concedente ad esclusione degli ordini relativi ai 

ricambi di cui all’allegato___, lettera ___, già menzionato nelle Premesse lettera e) “Elenco Ordini”. La Concedente 

comunque non garantisce che i terzi contraenti che hanno effettuato gli ordini intendano subentrare nei rapporti con 

l’Affittante e che quindi non intendano esercitare il recesso dall’ordine ai sensi dell’art. 2558 2° comma c.c.. In ogni 

caso l’eventuale recesso da parte di uno o più terzi contraenti dagli ordini comunque presenti nel citato Allegato 

“Elenco Ordini” non autorizzerà l’Affittante né a recedere dal presente contratto né a richiedere la riduzione del 

canone pattuito. 

6) La parte affittuaria dichiara di essere a conoscenza delle modalità con cui in Savelli veniva effettuato il servizio di 

fornitura ed assistenza clienti relativamente alla parte dei ricambi e, quindi, dichiara di accettare il ramo di azienda 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

7) L’Affittuaria si impegna ad esercitare l’attività propria del ramo ottenuto in affitto con la diligenza del buon padre di 

famiglia; l’affittuaria si impegna, inoltre, ad osservare tutte le disposizioni di legge, nonché regolamentari ed 

amministrative regolanti l’esercizio del ramo affittato. Sempre l’Affittuaria, come sopra già specificato, esonera 

espressamente la concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare a quest’ultima 

e a terzi da fatto doloso o colposo causato dall’affittuaria, da suoi collaboratori, dipendenti o da terzi in genere, 

nell’uso dei beni, delle informazioni e dei dati tutti costituenti il ramo di azienda affittato. 

Allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione, anche in virtù della specifica disposizione di cui all’art. 104 

bis L.F. 3° comma è consentito al Curatore di effettuare ispezioni e sopralluoghi anche a mezzo di suoi ausiliari o 

tecnici presso il sito in cui viene esercitata l’attività inerente il ramo di azienda. 

8) L’affittuaria si impegna a gestire il ramo di azienda senza modificarne l’attuale destinazione economica e in modo da 

conservarne l’efficienza. 



 

 

9) Le parti stabiliscono espressamente come vietata qualsiasi forma di subaffitto del ramo di azienda oggetto del 

presente contratto; è altresì vietata la diffusione e la cessione a terzi da parte dell’Affittuaria dei disegni e dei dati 

come ricevuti per esercitare l’attività oggetto dell’affitto. 

10) Il contratto avrà decorrenza dal () e termine al 30.9.2016.  È espressamente esclusa ogni possibilità di rinnovo se 

non per concorde volontà delle parti. All’atto della cessazione del rapporto parte affittuaria non potrà pretendere, 

espressamente rinunciandovi fin da ora, alcuna indennità per avviamento. Successivamente alla data del 31.7.2016 

sarà facoltà della Concedente recedere in ogni momento dal contratto in caso di aggiudicazione del Ramo di Azienda 

denominato Ramo Engineering a favore di terzi soggetti diversi dall’Affittuario, recesso da comunicarsi a mezzo 

PEC e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla parte Affittuaria. Quest’ultima dal ricevimento della 

comunicazione di recesso dovrà astenersi dal ricevere nuovi ordini e potrà unicamente ultimare gli ordini già ricevuti 

provvedendo poi di volta in volta a restituire la documentazione in suo possesso esauriti gli ordini stessi. L’esercizio 

del recesso non legittimerà l’Affittuaria a richiedere qualsivoglia indennità per la cessazione anticipata del contratto, 

indennità a cui espressamente rinuncia per espressa pattuizione contrattuale. 

11) È espressamente escluso ogni diritto di prelazione in caso di vendita successiva del ramo di azienda.  

12) Il canone viene pattuito nella misura complessiva di €37.500,00 oltre IVA (euro trentasettemilacinquecento). 

L’importo di €22.500 oltre IVA (euro ventiduemilacinquecento) viene pagato contestualmente alla sottoscrizione del 

presente atto e deve essere imputato alla vigenza dell’affitto fino al 31.7.2016 data entro la quale non potrà essere 

esercitato il recesso da parte della Curatela di cui al precedente art. 10. Il canone delle successive mensilità di agosto 

e settembre 2016 dovrà essere corrisposto, salvo esercizio del recesso di cui al precedente art. 10 da parte della 

Curatela, in rate mensili di €7.500,00 oltre IVA (euro settemilacinquecento) ciascuna da versarsi entro il giorno 15 di 

ogni mese. 

13) Come già specificato in premessa, con separata dichiarazione la parte Affittuaria si è impegnata a partecipare a 

bando che il Curatore Fallimentare dovrà pubblicare per la vendita del Ramo di Azienda Savelli denominato 

“Ramo Engineering” obbligandosi ad offrire un prezzo per l’acquisto di tale Ramo non inferiore ad €1.000.000 

oltre IVA se dovuta (euro unmilione) (salvo minor valutazione che verrà assegnata dal Curatore a tale asset), 

impegno garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta come meglio specificato nel successivo art. 15. 

14) Le parti stabiliscono sin d’ora che in caso di mancata puntuale riconsegna del Ramo ed in particolare di tutti i 

documenti acquisiti durante la vigenza del contratto da parte dell’Affittuaria, l’Affittuaria dovrà corrispondere al 

Fallimento ex art. 1382 c.c. a titolo di penale, non riducibile predeterminata la somma di € () per ogni giorno di 

ritardo e fino al giorno in cui verranno riacquisiti, perché rilasciati spontaneamente o perché ottenuti con 

provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, tutti i beni di cui al Ramo di Azienda affittato. 

15) Parte affittuaria si impegna a consegnare, entro e non oltre venti giorni dalla stipulazione del presente atto, al 

Curatore fallimentare fideiussione bancaria di primario Istituto di Credito a prima richiesta ogni eccezione rimossa 

avente validità fino al 31.12.2016 per l’importo complessivo di €500.000,00. Contestualmente alla stipulazione del 

presente atto, parte Affittuaria consegna al Curatore assegno circolare di €50.000,00 (euro cinquantamila) intestato 

al Fallimento Savelli spa a garanzia dell’impegno di consegnare la fideiussione bancaria di cui sopra. Alla 

consegna della fideiussione l’assegno circolare di €50.000 dovrà essere restituito dalla Curatela alla parte 

Affittuaria. Nell’ipotesi in cui la fideiussione bancaria non venga invece consegnata entro il termine di giorni 20 

dalla stipulazione del presente atto il Curatore potrà avvalersi della clausola risolutiva di cui al successivo art. 17 

paragrafo iv ed incassare in ogni caso a titolo definitivo l’assegno circolare di €50.000,00.   

La predetta fideiussione verrà consegnata a garanzia dell’esatto e puntuale pagamento dei canoni di affitto 

successivi al 31.7.2016, a garanzia dell’esatta ed eventuale corresponsione della penale di cui al precedente 

paragrafo 14, a garanzia della corretta conservazione e dell’esatta restituzione dei beni tutti oggetto del contratto di 



 

 

affitto di Ramo di Azienda e a garanzia della mancata restituzione e/o distruzione di ogni documentazione messa a 

disposizione dell’Affittuaria. 

16) La fideiussione dovrà altresì garantire la regolare partecipazione da parte dell’Affittuaria alla gara per la vendita del 

Ramo di Azienda già denominato “Ramo Engineering” e di cui al precedente art. 13 cosicché, in caso di mancata 

partecipazione alla predetta gara e/o di mancato pagamento del prezzo in caso di aggiudicazione del Ramo 

Engineering sempre nei limiti di €500.000,00, il Curatore sarà legittimato ad escutere la fideiussione stessa. 

17) Ai sensi dell’art. 1456 c.c. i contraenti convengono espressamente che il presente contratto di affitto di ramo 

d’azienda deve intendersi risolto di diritto al verificarsi delle seguenti esatte ipotesi: 

i. nel caso in cui l’affittuario ritardi di oltre 5 giorni o ometta in tutto o in parte il pagamento dei canoni di 

affitto relativi alle mensilità successive al 31.7.2016. 

ii. nel caso in cui l’affittuario ometta di restituire la documentazione acquisita dalla Concedente dopo aver 

evaso ogni singolo ordine. 

iii. nel caso in cui non venga consentito al Curatore di effettuare le ispezioni espressamente consentite a norma 

dell’art. 104 bis L.F. e comunque previste nel presente contratto. 

iv. nel caso in cui entro il termine pattuito di giorni venti del presente contratto parte Affittuaria non abbia a 

consegnare al Curatore Fallimentare la fideiussione bancaria prevista dal precedente art 15. 

v. nel caso in cui l’Affittuaria non abbia a partecipare alla gara per l’acquisizione del Ramo di Azienda 

Engineering.  

18) Spese, imposte e tasse tutte inerenti e conseguenti al presente contratto devono intendersi a carico esclusivo della 

parte affittuaria. 

19) Si ribadisce che il presente contratto è soggetto ad IVA di legge. 

20) Per ogni controversia dovesse insorgere in ordine all’applicazione, l’adempimento, la risoluzione e l’interpretazione 

del presente contratto le parti espressamente pattuiscono ed individuano quale foro competente ex art. 28 c.p.c. 

quello del Tribunale di Brescia. 

 

---°--- 

Brescia, () 

Il Fallimento 

L’affittuaria 

---°--- 

 

 

 

 

 


