
N. 5265 DI REPERTORIO                                 N. 2858 DI RACCOL TA -----

In data nove giugno duemilasedici. ------------------------------------------------

------------------------------------ VENDITA DI AZIENDA -------------------------------------

Tra le società: --------------------------------------------------------------------------------

"ARCA  S.R.L.",  con  sede  in  Forli',  Corso della Repubblica n.

19, Ca pi ta le So ciale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila vir-

gola  zero  zero),  interamente  ver sa to,  iscritta  nel  Re gi stro

del le Im pre se di Forli'-Cesena, nu me ro di iscrizione cor rispon-

dente al codice fiscale 02118670443, Par ti ta IVA 02118670443,

Repertorio Economi co Am mi ni strativo n. 329934, in persona del

signor GIANASI STEFANO, nato a Mo dena il 3 luglio 1969, do-

miciliato per la ca rica presso la sede so ciale, che in terviene

al  pre sente  atto  nella  sua  qua li tà  di     Con sigliere  di

Amministrazione in rap pre sentanza della so cietà stes sa, muni to

degli oc cor renti po teri di rap pre sen tan za e gestio nali in forza

di de li bera del Con si glio di Am mi ni stra zione in data 27 maggio

2016,  il  cui  ver bale  per  estrat to  cer ti fi cato  con forme  dal

notaio qui au tenti cante in da ta odierna, si al lega al pre sen te

at to sot to la let te ra "A" (di segui to de nominata per brevità

anche "società ceden te" o "parte vendi trice"); ----------------------------

"UTET Grandi Opere S.p.a.", con sede in Torino, Lungo Dora Col-

letta n. 67, Ca pi ta le So ciale di Euro 2.381.836,00 (due mi lioni-

trecentoottantunmilaottocentotrentasei    virgola    zero    ze ro),

inte ramente  versa to,  iscritta  nel  Re gi stro  del le  Im pre se  di

Torino, nu mero di iscrizione corri spon dente al codi ce fiscale

05888810016,  Par ti ta  IVA  05888810016,  Re per torio  Eco nomico

Ammi ni strativo  n.  744153,  in  persona  del  signor  CASTELLUZ ZO

MARCO, nato a Roma il giorno 1 luglio 1957, do mi ciliato per la

ca ri ca presso la sede sociale, che in terviene al pre sente atto

nella sua qua li tà di Ammi nistra tore Delega to in rap pre sen tanza

della so cietà stes sa, munito degli oc cor renti po teri di rap pre-

sen tan za e gestionali in for za di de li bera del Consiglio di

Ammi nistrazione  in  data  27  maggio  2016,  il  cui  ver bale  per

estrat to cer ti fi cato con forme dal notaio qui au ten tican te in

da ta o dierna, si al lega al pre sen te at to sot to la let te ra "B"

(di  segui to  de nominata  per brevità anche "società cessio naria"

o "parte acquiren te"); --------------------------------------------------------------------

si conviene e stipula quanto segue: -----------------------------------------------

la società ARCA S.R.L., come sopra rappresentata -------------------------

----------------------------------------- cede e vende ------------------------------------------

alla società UTET Grandi Opere S.p.a. che, come sopra rap pre-

sen tata, accet ta e ac qui sta, la pro prie tà dell'azien da costi-

tuita dal com ples so dei be ni mo bi li  ed im ma te ria li, or ga niz-

zati   per   l'e serci zio   del l'at ti vi tà   edi toriale   attra verso

l'ideazione, la crea zione e la realizzazio ne di opere d'arte in

forma di li bro ed edi to ria di grande pregio, oltre all'attività

di ser vice pro get tuale, gestionale, grafico e amministrativo a

fa vore  di  aziende  edi toriali,  cor rente  in  San  Laz zaro  di

Savena, via Del la Tecnica n.75, nei locali con dotti in loca-

zione dalla società cedente. ----------------------------------------------------------

.

 REGISTRATO PRESSO

 L'AGENZIA

 DELLE ENTRATE

 DI Milano 2

 il giorno 13/06/2016

 al n° 30630 Serie 1T

 € 1.035,00

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato

DaniloCannella
Evidenziato



Dichiara la società cedente che per l'esercizio dell'azienda

cedu ta non sono state rilasciate autorizzazioni amministra ti ve.

Il prezzo della presente vendita di azienda è provvisoria men te

li quidato dalle parti in Euro 33.000.00 (trentatremila virgola

zero zero). Le parti convengono che il prezzo possa variare sul-

la base di modificazioni della situazione conta bi le della so-

cietà tra la data del 30 aprile 2016 (data di ri fe ri mento della

situazione con tabile sulla base della qua le è stato cal colato

il prezzo provvi sorio) e la data del giorno 1 giugno 2016 (data

di efficacia della vendita di azien da) co me segue: ----------------------

- in aumento per una somma pari al valore delle disponibili tà

li quide incassate a seguito della cessione parziale dei beni in

ma gazzino alla data del giorno 1 giugno 2016; ------------------------------

- in riduzione per una somma pari a debiti eventualmente sal-

dati nello stesso periodo di tempo dalla società cedente, die-

tro esibi zione di scritture contabili e fatture o quie tan ze. -----

Il  prezzo finale e definitivo dovrà essere liquidato dalle par-

ti di comune accordo entro la data del 30 giugno 2016 con un

atto di accertamento, secondo principi di correttezza e buona

fede. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Fermo restando tale criterio di accertamento le parti con ven-

gono che il prezzo massimo non possa essere liquidato in una

somma su periore a Euro 200.000,00 (duecentomila virgola ze ro-

zero) e il prezzo minimo non possa essere infe riore al prez zo

co me so pra de ter mi na to in via provvisoria. -----------------------------------

Il prezzo sarà pagato all'atto di accertamento senza inte res si.

Il corrispettivo come sopra indicato è determinato come dif fe-

renza degli elementi attivi e passivi oggetto di trasferi mento

così  come  identificati  nella  situazione  patrimoniale  al  30

aprile 2016 che si al le ga al presente atto sot to la let te ra

"C". Tra gli ele men ti del l'at ti vo è com pre sa anche la voce av-

via mento per l'im porto di Eu ro 50.412,00 (cinquan tami la quat tro-

centodo dici vir gola zero ze ro). -------------------------------------------------------

In caso di lite le parti si obbligano a rimettersi al giudi zio

di un arbitratore che dovrà liquidare il prezzo defini ti vo se-

condo quanto sopra indicato e che sarà nominato di comu ne ac-

cordo tra le parti o in caso di mancato accordo, quale esper to,

dal Presidente dell'Ordine Dei Dottori Com merciali sti e Degli

Esperti Contabili Di Milano. Le spese saranno a carico della

parti in solido tra lo ro. ---------------------------------------------------------------

L'azienda in oggetto è venduta, con effetti dal giorno 1 giu gno

2016 nello stato di fatto e di diritto nel qua le at tual mente si

trova con ogni garanzia di legge e coi li miti di uti lizzazio ne

previsti da prescrizioni pubbliche. -----------------------------------------------

Dal giorno 1 giugno 2016 saranno pertanto a favore del la par te

ac qui rente i redditi relativi ed a suo carico gli one ri ed in

par ticolare  i  tributi  afferenti  l'esercizio  del l'azien da,  il

canone  di loca zione delle porzioni immobiliari in cui si svol ge

l'attivi tà, gli eventuali premi assicurati vi e quan t'altro. -------

La parte acquirente dichiara di essere stata immessa nel pos-
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sesso e nella disponibilità dell'azienda ceduta e di ave re ri-

cevuto tut ta la documentazione inerente. --------------------------------------

Si intendono ricompresi nell'azienda ceduta tutti i beni, di-

ritti e rapporti riconducibili all'attività d'impresa so pra ci-

tata. -------------------------------------------------------------------------------------------------

A titolo meramente ricognitivo e senza pretesa di esaustivi tà,

le parti fanno espresso riferimento all'elenco delle im mobi-

lizzazioni materiali, delle scorte, delle testate edito riali,

dei domini e dei marchi di cui ai documenti che si al legano al

presente atto sotto le lettere "D", "E", "F", "G" e "H" ri-

spettivamente. ----------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell'articolo 2558 del codice civile sono pertanto in-

clu si nella presente vendita i contratti aziendali, e a ta le

proposi to la parte venditrice si obbliga a compiere quanto ne-

cessario per il regolare subentro della parte ac quirente, in

particolare comu nicando alle controparti con trattuali la pre-

sente vendita. ----------------------------------------------------------------------------------

La parte alienante dichiara che ineriscono all'azienda qui tra-

sfe rita esclusivamente i rapporti di lavoro dipendenti in ter-

corsi con i soggetti indicati nel documento allegato sot to la

lettera "I". -------------------------------------------------------------------------------------

Prendono atto le parti che, ai sensi dell'art 2112 del codi ce

ci vile, la società cedente e la società cessionaria sono ob-

bligate inderogabilmente in solido per tutti i crediti che i

lavoratori hanno alla data del primo giugno 2016. -----------------------

Le parti si danno reciproco atto di aver effettuato tutte le

comu nicazioni alle rappresentanze sindacali od ai lavorato ri,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della legge 29 dicem bre

1990 n. 428, in data 9 e 17 maggio 2016. --------------------------------------

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392,

per effetto del presente atto la parte acquirente subentra nel

contratto di lo ca zione sti pu la to in da ta 25 set tem bre 2012, re-

gi strato al l'Agenzia delle En trate di Bo logna 2 in data 22 ot-

tobre 2012 al n. 12557 se rie 3A, re la ti vo al l'u nità im mo bi lia re

ubi ca ta in Co mu ne di San Laz zaro di Sa ve na, via Del la Tec ni ca

n.75, di cui la par te ac qui rente di chiara di aver pre so vi sione

e che si ob bliga a ri spettare. -------------------------------------------------------

A tale proposito la parte venditrice si impegna a comunicare la

cessione di azienda con la relativa cessione della pro pria po-

si zione contrattuale di locatario, al locatore ai sensi del-

l'art. 36 della citata legge. ---------------------------------------------------------

Dalla presente vendita rimangono esclusi i debiti ed i cre di ti

ma turati e sorti alla data odierna non ricompresi nella situa-

zione patrimoniale alla data del 30 aprile 2016 qui al legata

sotto la lettera "C". ----------------------------------------------------------------------

Essi rimangono a rispettivo carico e a fa vore della par te ven-

di trice, la quale si obbliga a te ner sol levata la parte acqui-

rente da qualsiasi onere al ri guardo, obbligandosi a ri fondere

alla stessa quanto eventual mente versato ai cre ditori per ef-

fetto del l'articolo 2560 del codi ce civile. ---------------------------------
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La parte venditrice pertanto si farà carico delle eventuali

conse guenze derivanti da accertamenti fiscali relativi a qual-

siasi im posta e riferiti al periodo in cui gestiva l'a zienda,

ferme re stando le prescrizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs 18

dicembre 1997 n. 472 di cui la parte acquirente si dichiara

edotta anche per quanto concerne la responsabi lità solidale. -----

La parte venditrice dichiara e garantisce: -----------------------------------

- che quanto in oggetto non è gravato da pignoramenti o se que-

stri, pesi e vincoli di qualsiasi altro genere; ---------------------------

-  che l'azienda è in regola con le vigenti disposizioni di leg-

ge; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- che è stata sempre presentata, durante la gestione dell'a-

zienda corretta dichiarazione delle imposte dirette ed indi-

rette. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell'articolo 2565 del codice civile non si intende

com presa  nella  presente  cessione  la  ditta  "ARCA"  sotto  cui

l'attività inerente l'azienda ceduta è stata sino ad oggi eser-

citata. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Spese e tributi del presente contratto annessi e dipendenti si

convengono a carico della parte acquirente. ---------------------------------

f.to: Stefano Gianasi ----------------------------------------------------------------------

f.to: Marco Castelluzzo -------------------------------------------------------------------

N. 5265 DI REPERTORIO                                 N. 2858 DI RACCOL TA -----

------------------------------------- AUTENTICA DI FIRME -------------------------------------

Certifico io sottoscritto Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Mi la-

no, iscrit to pres so il Col le gio No ta rile di Milano che i signo-

ri: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

GIANASI STEFANO, nato a Mo dena il 3 luglio 1969, domiciliato

per la ca rica in Forli', Corso della Repubblica n. 19, --------------

CASTELLUZZO MARCO, nato a Roma il giorno 1 luglio 1957, do mi ci-

liato per la ca ri ca in Torino, Lungo Dora Colletta n. 67, ----------

della cui identità personale,qualifica e poteri io Notaio so no

certo, hanno ap po sto in mia presenza la pro pria firma in calce

al l'atto che precede ed in margine al foglio inter me dio nonchè

sugli allegati "C","D", "E", "F", "G", "H" e "I". -----------------------

Di tale atto io Notaio ho dato lettura ai summenzionati si gno-

ri. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

La sottoscrizione avviene alle ore dodici e quaranta. -----------------

Milano, Via Lanzone n. 31, nove giugno due mila sedici. -----------------

f.to: EDOARDO RINALDI (L.T.) ----------------------------------------------------------
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