
Repertorio n.24054                            Raccolta n.19451
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

CON OPZIONE PER LA CESSIONE
tra

MARCHESI Carlo, nato ad Albano Sant'Alessandro (BG) il 6 gen- 
naio 1954, codice fiscale MRC CRL 54A06 A129N, imprenditore 
(carta d'identità n. AY4684685 rilasciata dal Comune di Caz- 
zano Sant'Andrea in data 12 gennaio 2018), che interviene al 
presente atto nella sua qualità di amministratore unico e le- 
gale rappresentante della società a responsabilità limitata, 
presso la sede della quale per la carica è domiciliato,

"REAL CASA BUILDING SRL"
con sede in Milano, via Meravigli n. 16, capitale sociale eu- 
ro 200.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro del- 
le Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale, par- 
tita IVA e numero d'iscrizione 03526100163, REA n. 
MI-2561182, soggetta all'attività di direzione e coordinamen- 
to, da parte della società a responsabilità limitata "BUIL- 
DING SERVICE SRL", con sede in Pavia, Corso Strada Nuova n. 
88, capitale sociale euro 10.000,00, versato per euro 
2.500,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Pavia, codi- 
ce fiscale e numero di iscrizione 02460200187, REA PV-275329, 
munito di tutti gli occorrenti poteri in forza della vigente 
statuto sociale (qui di seguito denominata anche "Real Casa" 
o l'"Affittante");

- da una parte -
e

BRATELLI Fabio, nato ad Ardesio (BG) il 14 luglio 1969, codi- 
ce fiscale BRT FBA 69L14 A383S, imprenditore (carta d'iden- 
tità n. AV7473389 rilasciata dal Comune di Ardesio il 4 lu- 
glio 2015), che interviene al presente atto nella sua qualità 
di amministratore unico e legale rappresentante della società 
a responsabilità limitata, presso la sede della quale per la 
carica è domiciliato,

"BRATECH SRL"
con sede in Clusone (BG), via San Vincenzo De Paoli n. 26/A, 
capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, iscritta 
nel Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e nume- 
ro d'iscrizione 04441290162, REA BG-463162, società costitui- 
ta in Italia in data 24 febbraio 2020, di nazionalità e di 
diritto italiano, munito di tutti gli occorrenti poteri in 
forza della vigente statuto sociale (qui di seguito denomina- 
ta anche "Bratech" o l'"Affittuaria";

- dall'altra parte -
Sezione I - Premesse

Premettono che:
i) Real Casa, parte affittante, è titolare di un'azienda ope- 
rante nel settore della costruzioni di qualsiasi tipo e gene- 
re, anche mediante l'assunzione, sia da privati che da enti 
pubblici, e la commissione di appalti e subappalti nonché 
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l'esecuzione di qualsiasi tipo di lavoro edile, comprese le 
attività di ristrutturazione, recupero e restauro di fabbri- 
cati dei vecchi centri urbani;
ii) l'Affittante, al momento versa in uno stato di crisi e 
sta valutando di presentare domanda di ammissione alla proce- 
dura di ristrutturazione dei debiti o di concordato preventi- 
vo avanti al Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 160 ss. L.F. (il "Concordato Preventivo");
iii) Real Casa, al fine di salvaguardare medio tempore l'av- 
viamento ed il patrimonio aziendale, intende stipulare con 
Bratech un contratto di affitto, avente ad oggetto un ramo 
d'azienda infra meglio definito (il "Ramo d'Azienda");
iv) L'Affittuaria, inoltre, propone irrevocabilmente di ac- 
quistare il Ramo d'Azienda per un importo complessivo di euro 
55.000,00 (euro cinquantacinquemila e centesimi zero);
v) l'Affittuaria, in forza del presente contratto, subentrerà 
nella conduzione della gestione aziendale del Ramo d'Azienda, 
previo assorbimento delle maestranze in forza all'Azienda 
stessa, nei termini, con le modalità ed alle condizioni qui 
di seguito precisati.

tutto ciò premesso, tra le Parti
si conviene e si stipula quanto segue
Sezione II - Disposizioni Generali

Articolo 1 - Premesse e Allegati
1.1. Le premesse che precedono (di seguito, le "Premesse") e 
gli allegati del presente Contratto (di seguito, gli "Allega- 
ti") ne costituiscono, a ogni effetto, parte essenziale e in- 
tegrante.
Articolo 2 - Definizioni ed elenco Allegati
2.1. Nel presente Contratto, a meno che non sia espressamente 
indicato il contrario:
a. il riferimento a qualunque legge o previsione di legge 
comprende il riferimento a quella legge o previsione di leg- 
ge, come successivamente modificata, estesa, interpretata e 
ad ogni regolamento attuativo della suddetta legge o previ- 
sione di legge;
b. il riferimento a qualsiasi contratto, accordo, atto o do- 
cumento comprende il riferimento a tutte le sue premesse ed i 
suoi allegati, nonché ad eventuali sue modifiche e/o integra- 
zioni (in particolare qualsiasi riferimento al presente Con- 
tratto comprende il riferimento alle Premesse e agli Allega- 
ti);
c. il riferimento al singolare comprende anche il riferimento 
al plurale e viceversa;
d. il riferimento ad un genere comprende anche il riferimento 
all'altro genere.
2.2. Sono Allegati del presente Contratto i seguenti documen- 
ti:
Allegato A: Contratti di appalto;
Allegato B: Contratti di leasing;
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Allegato C: Elenco beni e attrezzature;
Allegato D: Contratti di lavoro dipendente.
Articolo 3 - Oggetto
3.1. L'Affittante concede in affitto all'Affittuaria, che ac- 
cetta, il Ramo d'Azienda di cui è titolare, avente ad oggetto 
le seguenti attività: "costruzioni edili e ristrutturazioni 
di qualsiasi tipo e genere da privati".
3.2. Il Ramo d'Azienda oggetto dell'affitto è costituito dal- 
le attività e dai rapporti negoziali necessari per la gestio- 
ne dell'attività e che qui si riportano a titolo indicativo e 
comunque non esaustivo:
a) dai contratti di appalto in corso come da elenco che si 
allega sub Allegato A ed in generale dai contratti stipulati 
dall'Affittante per l'esercizio del Ramo d'Azienda, oltre an- 
cora i contratti di leasing di cui all'Allegato B;
b) i beni e le attrezzature necessarie per l'esercizio del- 
l'attività, come da elenco allegato sub Allegato C;
c) dai rapporti di lavoro dipendente, come da elenco allegato 
sub Allegato D;
3.3. Le Parti, inoltre, precisano che, oltre a quanto indica- 
to al precedente articolo 3.2., il Ramo d'Azienda ricomprende 
comunque tutte le attività ed i rapporti negoziali connessi 
per lo svolgimento dell'attività oggetto del medesimo Ramo 
d'Azienda, il personale dipendente di cui all'art. 6, i con- 
tratti in essere di cui all'art. 7 e salve le eccezioni di 
cui all'articolo 4 che segue.
3.4. L'Affittuaria assume ogni responsabilità (sia di tipo 
contrattuale che extracontrattuale) connessa alla conduzione 
del Ramo d'Azienda ricevuto in affitto per eventi occorsi a 
far tempo dal 2 luglio 2020 (qui di seguito la "Data di Effi- 
cacia del Contratto").
3.5. A partire dalla Data di Efficacia del Contratto sono e 
saranno a favore ed a carico dell'Affittuaria tutti gli ef- 
fetti, rispettivamente, attivi e passivi conseguenti all'av- 
venuta conduzione del Ramo d'Azienda affittato.

Sezione III - Disciplina del Contratto
Articolo 4 - Esclusioni dall'affitto del ramo d'azienda
4.1. Le Parti concordano che tutti i rapporti debitori e cre- 
ditori relativi all'Affittante sono espressamente esclusi dal 
Contratto e, pertanto, restano di esclusiva competenza del- 
l'Affittante stessa.
4.2. Tutti i crediti ed i debiti di qualsiasi natura sorti e 
riferentisi al periodo anteriore alla Data di Efficacia del 
Contratto, ivi compresi i ratei attivi e passivi, sono, quin- 
di, rispettivamente a favore ed a carico dell'Affittante.
4.3. L'Affittante si obbliga comunque a tenere manlevata ed 
indenne l'Affittuaria da ogni e qualsiasi pretesa di terzi a- 
venti titolo nella gestione del Ramo d'Azienda per il periodo 
anteriore alla Data di Efficacia del Contratto.
4.4. L'Affittuaria, da parte sua, si impegna, laddove neces- 
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sario, ad assistere, per quanto possibile, l'Affittante nel 
recupero e nella realizzazione dei crediti rimasti in capo 
alla stessa ai sensi dell'articolo 4.1. che precede.
4.5. Restano a carico dell'Affittante tutti i contenziosi, 
attuali o futuri, stragiudiziali e giudiziali, riferiti al 
periodo anteriore alla Data di Efficacia del Contratto.
Articolo 5 - Garanzie dell'affittante
5.1. L'Affittante garantisce la proprietà e/o la disponibi- 
lità dei beni costituenti il Ramo d'Azienda, nonché la legit- 
tima titolarità dei relativi rapporti.
5.2. L'Affittante garantisce di essere in possesso delle ri- 
chieste o delle autorizzazioni, licenze, concessioni e quan- 
t'altro previsto dalle leggi vigenti per l'esercizio di tutte 
le attività relative al Ramo d'Azienda.
5.3. L'Affittante si impegna ad intervenire presso i Pubblici 
Uffici ed a prestare il suo consenso, ove ne fosse richiesta, 
per addivenire al subentro dell'Affittuaria nelle autorizza- 
zioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Ramo 
d'Azienda.
5.4. L'Affittante garantisce che tutti i beni materiali com- 
presi nel Ramo d'Azienda sono in normali condizioni di effi- 
cienza e, conseguentemente, assolutamente idonei al loro uti- 
lizzo.
Articolo 6 - Personale dipendente
6.1. Il personale dipendente, che è inferiore a 15 (quindici) 
unità, verrà trasferito, ai sensi dell'art. 2112 c.c., al- 
l'Affittuaria, secondo le tempistiche e l'inquadramento me- 
glio indicati all'Allegato D.
6.2. Il t.f.r., nonché tutti i relativi ratei ed accessori 
maturati per ferie, mensilità differite e premio di produzio- 
ne (qui di seguito, per brevità e congiuntamente, il "TFR") 
relativi alle unità trasferite all'Affittuaria di cui all'Al- 
legato D predisposto alla data del 31 maggio 2020 verranno 
aggiornati a cura delle Parti alla Data di Efficacia del Con- 
tratto (o, se successiva, alla data di assunzione del singolo 
dipendente), vengono assunti dall'Affittuaria, ferma comunque 
restando la solidarietà passiva a carico dell'Affittante, 
così come previsto dalla legge.
6.3. Nell'ipotesi in cui, durante la vigenza del presente 
Contratto, venisse a cessare, per qualsiasi motivo, ragione 
e/o causa, il rapporto di lavoro con taluni dipendenti, l'Af- 
fittuaria sarà tenuta a liquidare ai dipendenti cessati la 
quota parte di TFR maturata a loro favore. In tal caso, 
nonché in ogni altro caso in cui l'Affittuaria fosse tenuta a 
corrispondere ai dipendenti parte o l'intero TFR (anche in 
relazione ai ratei, mensilità differite, etc.), l'Affittante 
restituirà all'Affittuaria il TFR rimborsato ai dipendenti 
cessati e riferito al periodo precedente alla Data di Effica- 
cia del Contratto.
6.4. Alla scadenza del presente contratto, il personale a 

4 



quel momento in forza e precedentemente trasferito all'Affit- 
tuaria, verrà nuovamente ritrasferito all'Affittante che si 
impegna a riassumerlo, fatta eccezione per l'ipotesi in cui 
la stessa Affittuaria, senza soluzione di continuità, si sia 
resa acquirente del Ramo d'Azienda.
6.5. Nel caso in cui non si addivenisse alla stipulazione del 
contratto di cessione del Ramo d'Azienda, l'Affittuaria prov- 
vederà a trasferire all'Affittante l'incremento del TFR matu- 
rato durante il periodo di affittanza del Ramo d'Azienda 
stesso, in conformità alle disposizioni in vigore o, in caso 
di richiesta, a liquidarlo direttamente ai singoli dipendenti.
6.6. Restano a carico dell'Affittante tutti i contenziosi, 
attuali o futuri, inerenti a violazioni della normativa giu- 
slavoristica e di quella sulla previdenza ed assistenza dei 
lavoratori trasferiti all'Affittuaria verificatesi nel perio- 
do anteriore alla Data di Efficacia del Contratto.
6.7. L'Affittuaria, durante il periodo di affitto di azienda, 
nonché in caso di deposito della domanda di Concordato Pre- 
ventivo e sino alla data di omologa del concordato stesso, si 
impegna a non porre in essere nuove assunzioni tali da com- 
portare un numero di dipendenti complessivamente, in forza 
all'affitto, superiore a 15 (quindici).
Articolo 7 - Contratti in essere
7.1. L'Affittuaria subentrerà, ai sensi dell'art. 2558 c.c., 
in tutti i contratti di appalto in corso di cui all'Allegato 
A sopracitato, nei contratti stipulati dall'Affittante per 
l'esercizio del Ramo d'Azienda, ivi compresi i contratti di 
leasing di cui all'Allegato B. In relazione ai contratti di 
leasing, in considerazione delle rate già corrisposte da par- 
te dell'Affittante, per il subentro (e la possibilità di suc- 
cessivo riscatto), l'Affittuaria corrisponderà all'Affittante 
le somme indicate nell'Allegato B. Tali somme verranno corri- 
sposte con le seguenti modalità: euro 4.000,00 (euro quattro- 
mila e centesimi zero), contestuali alla stipula del presente 
atto; euro 2.000,00 (euro duemila e centesimi zero) entro il 
1° agosto 2020; euro 2.000,00 (euro duemila e centesimi zero) 
entro il 1° settembre 2020; euro 2.000,00 (euro duemila e 
centesimi zero) entro il 1° ottobre 2020; euro 2.000,00 (euro 
duemila e centesimi zero) entro il 1° novembre 2020; euro 
2.000,00 (euro duemila e centesimi zero) entro il 1° dicembre 
2020.
7.2. Per quanto riguarda i contratti di appalto in corso, 
così meglio indicati nell'elenco di cui all'Allegato A, gli 
stessi verranno trasferiti all'Affittuaria, la quale sarà te- 
nuta ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per portare 
a termine i predetti appalti, facendosi integralmente carico 
dei corrispondenti oneri e costi per la loro chiusura.
7.3. I ricavi derivanti dal completamento dei predetti con- 
tratti di appalto saranno di spettanza dell'Affittuaria, la 
quale, a sua volta, dovrà riconoscere all'Affittante una per- 
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centuale di tali ricavi che tenga conto sia dei costi, diret- 
ti ed indiretti, da quest'ultima sostenuti per l'esecuzione 
degli stessi, sia dello stato di lavorazione e di completa- 
mento di ogni singolo appalto alla Data di Efficacia del Con- 
tratto. Le Parti convengono che tale percentuale sia pari al 
5% (cinque per cento) di quanto verrà incassato dall'Affit- 
tuaria in relazione a tali contratti.
7.4. L'affittuaria, in caso di deposito di domanda di concor- 
dato preventivo e sino alla data di omologa del concordato 
stesso si impegna a non trasferire la sede dell'Azienda.
7.5. Alla scadenza del Contratto, l'Affittante subentrerà 
nuovamente nei contratti di cui al precedente articolo 7.1., 
ancora produttivi di effetti, ad eccezione dei contratti di 
leasing di cui all'Allegato B per i quali l'Affittuaria ha 
corrisposto un prezzo di subentro e che quindi continueranno 
a produrre effetti (anche in caso di eventuale riscatto) e- 
sclusivamente in capo all'Affittuaria. Quanto ai nuovi con- 
tratti stipulati direttamente dall'Affittuaria in pendenza 
del contratto d'affitto del Ramo d'Azienda, l'Affittante avrà 
facoltà di subentrare nei soli rapporti ritenuti utili e/o 
convenienti alla gestione.
Articolo 8 - Manutenzione
8.1. Sono a carico dell'Affittuaria le spese per la manuten- 
zione ordinaria dei beni costituenti il Ramo d'Azienda.
8.2. Nel caso in cui l'Affittuaria dovesse decidere di com- 
piere lavori di manutenzione straordinaria sui beni costi- 
tuenti il Ramo d'Azienda, le relative spese resteranno a suo 
carico, fermo restando quanto previsto al successivo art. 15 
in relazione alle opere di manutenzione straordinaria che 
possano considerarsi migliorie.
Articolo 9 - Durata, canone e risoluzione
9.1. La durata del presente contratto è fissata in 3 (tre) 
anni e cioè dal 2 luglio 2020 (la "Data di Efficacia del Con- 
tratto") e sino al 1° luglio 2023 (la "Data di Scadenza"). 
Pertanto, l'affitto di Ramo d'Azienda alla Data di Scadenza 
cesserà di avere efficacia senza necessità di preventiva di- 
sdetta.
9.2. Resta salva la facoltà dell'Affittuaria di recedere dal 
presente Contratto, entro 60 (sessanta) giorni dall'eventuale 
dichiarazione di fallimento dell'Affittante corrispondendone 
un equo indennizzo così come previsto dall'art. 79 L.F..
9.3. Il canone di affitto di Ramo d'Azienda è determinato 
nell'importo annuo di euro 12.000,00 (euro dodicimila e cen- 
tesimi zero), oltre IVA, da corrispondersi in rate mensili da 
euro 1.000,00 (euro mille e centesimi zero) ciascuna entro e 
non oltre il 15 (quindici) di ogni mese.
9.4. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ri- 
tardato da pretese od eccezioni dell'Affittuaria di qualunque 
specie e natura.
9.5. In caso di mancato puntuale pagamento, in tutto o in 
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parte e per qualunque causa, anche di una sola rata di cano- 
ne, l'Affittante avrà diritto di risolvere il presente con- 
tratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. con il conseguente 
obbligo di restituzione del Ramo d'Azienda affittato.
9.6. Il presente Contratto viene redatto dalle Parti nella 
forma della scrittura privata autenticata e ogni spesa rela- 
tiva ed inerente al Ramo d'Azienda affittato sarà a carico 
dell'Affittuaria.
9.7. Le spese notarili e di registrazione del presente con- 
tratto di Affitto di Ramo d'Azienda sono a carico dell'Affit- 
tuaria.
Articolo 10 - Proposta irrevocabile di acquisto
10.1. L'Affittuaria, ai sensi dell'art. 1329 cod. civ., si 
impegna nei confronti dell'Affittante a mantenere ferma e ir- 
revocabile la propria proposta di acquisto del Ramo d'Azienda 
oggetto del presente contratto di affitto, sino alla Data di 
Scadenza del presente Contratto, offrendo all'Affittante a 
titolo di corrispettivo l'importo di euro 55.000,00 (euro 
cinquantacinquemila e centesimi zero), oltre IVA di legge. 
Decorsa la suddetta data, la stessa, in caso di mancata ac- 
cettazione si intenderà priva di ogni e qualsiasi efficacia.
10.2. In caso di cessione del Ramo d'Azienda, i canoni di af- 
fitto di cui al precedente art. 9.3 versati sino alla stipula 
dell'atto di cessione del Ramo d'Azienda saranno da conside- 
rarsi quale acconto prezzo e da scomputarsi dal prezzo di 
vendita, così determinato dalle Parti.
10.3. L'ammontare del TFR, maturato alla Data di Efficacia 
del Contratto, relativo ai dipendenti di cui all'Allegato D, 
sarà scomputato dal prezzo di vendita così come sopra indica- 
to.
10.4. Rimane, inoltre, inteso che la presente proposta irre- 
vocabile di acquisto del Ramo d'Azienda è condizionatamente 
subordinata alla contemporanea vigenza del contratto di Af- 
fitto d'Azienda oggetto del presente contratto. Al venir me- 
no, per qualsiasi causa (a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo: recesso, risoluzione, ecc.), del contratto di Af- 
fitto d'Azienda, la suddetta proposta dovrà ritenersi automa- 
ticamente decaduta e priva di qualsiasi effetto ed efficacia 
giuridica.
10.5. Le spese notarili e di registrazione dell'eventuale 
contratto di cessione saranno a carico dell'Affittuaria, così 
come ogni altra spesa relativa alla volturazione definitiva 
di eventuali licenze e di autorizzazioni.
Articolo 11 - Retrocessione del Ramo d'Azienda
11.1. L'Affittuaria riconsegnerà il Ramo d'Azienda all'Affit- 
tante alla naturale scadenza del presente Contratto o alla 
data in cui dovesse verificarsi la risoluzione del Contratto 
stesso.
11.2. In caso di ritardo nella riconsegna del Ramo d'Azienda, 
l'Affittuaria corrisponderà all'Affittante, a titolo di pena- 
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le, la somma di euro 100,00 (euro cento e centesimi zero) al 
giorno, per ogni giorno di ritardo.
11.3. È espressamente convenuto tra le Parti che al termine 
del contratto, da qualunque causa dipendente, l'Affittante 
non riconoscerà all'Affittuaria alcuna indennità, neppure a 
titolo di maggior valore d'avviamento del ramo d'azienda e/o 
per le migliorie eventualmente apportate dall'Affittuaria e 
tratterà tutti gli importi fino a quel momento corrisposti 
dall'Affittuari.
Articolo 12 - Segretezza
12.1. Ciascuna Parte dichiara e garantisce che tutte le in- 
formazioni relative alle condizioni del Contratto nonché ai 
diritti di proprietà industriale e intellettuale, licenze o 
autorizzazioni amministrative, prodotti, business, progetti, 
aspetti di carattere amministrativo e finanziario inerenti 
all'altra Parte, ovvero a soggetti ad essa collegati, di cui 
dovessero essere venute a conoscenza nel corso delle tratta- 
tive precedenti alla sottoscrizione del presente Contratto, 
saranno considerate di carattere strettamente confidenziale e 
non saranno comunicate a terzi in nessun caso.
Articolo 13 - Struttura organizzativa
13.1. Il Ramo d'Azienda dovrà essere condotto dall'Affittua- 
ria secondo criteri di diligente e corretta gestione, senza 
modificarne la destinazione e in modo tale da preservarne e 
per quanto possibile migliorarne l'organizzazione e l'atti- 
vità.
13.2. L'Affittuaria potrà comunque, previo accordo scritto 
con l'Affittante, modificare la struttura organizzativa del 
Ramo d'Azienda.
13.3. L'Affittuaria dovrà provvedere, inoltre, nel più breve 
tempo possibile, a stipulare i contratti per i servizi occor- 
renti alla conduzione del Ramo d'Azienda (energia elettrica, 
telefono, gas, acqua, etc.), laddove non fosse possibile (ove 
previsto) un immediato ed automatico subentro negli stessi.
13.4. Qualora alla Data di Efficacia del Contratto, l'eroga- 
zione di taluno dei servizi di cui sopra non fosse ancora 
possibile in capo all'Affittuaria ed i relativi contratti 
fossero ancora in corso con l'Affittante, la stessa acconsen- 
tirà che l'Affittuaria ne usufruisca temporaneamente contro 
il rimborso di ogni costo, risultante dalle fatture e dalle 
bollette, relativo, ovviamente, al periodo di vigenza del 
presente contratto.
Articolo 14 - Cessione del contratto
14.1. È fatto espresso divieto all'Affittuaria di cedere a 
terzi il presente contratto e/o, comunque, di subaffittare in 
tutto o in parte il Ramo d'Azienda.
14.2. È fatto divieto dare in comodato, in tutto o in parte, 
il ramo di Azienda oggetto del contratto o qualsiasi altro 
diritto a favore di terzi nel ramo d'Azienda.
Articolo 15 - Migliorie al ramo d'azienda affittato
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15.1. L'Affittuaria, in ogni caso, avrà facoltà di apportare 
migliorie al Ramo d'Azienda affittato, così come di effettua- 
re investimenti in beni, strutture e quant'altro ritenuto op- 
portuno per la più efficiente organizzazione e gestione del- 
l'attività aziendale.
Articolo 16 - Diritto d'ispezione
16.1. L'Affittante ha diritto di visitare o far visitare (nel 
senso più ampio del termine, cioè anche di visionare ed e- 
strarre copia della documentazione contabile, fiscale ammini- 
strativa relativa all'oggetto del contratto di affitto di A- 
zienda) il Ramo d'Azienda, preavvertendo l'affittuaria con un 
congruo anticipo rispetto ad una data indicata e che potrà 
essere concordemente modificata tra le parti e concordando 
con essa tempi e modalità del sopralluogo, onde evitare in- 
tralci e pregiudizio al normale funzionamento dell'attività 
dello Ramo d'Azienda stesso.
Articolo 17 - Termine del Contratto
17.1. L'Affittuaria dovrà restituire all'Affittante, alla 
scadenza del Contratto, il Ramo d'Azienda, nelle condizioni 
in cui l'ha ricevuto, ad eccezione del deterioramento dovuto 
al normale uso e salve le ipotesi previste ai precedenti ar- 
ticoli 13 e 15.
17.2. L'Affittante dovrà rimborsare all'Affittuaria i costi 
dalla medesima sostenuti per le eventuali migliorie (da in- 
tendersi come innovazioni, incrementi quantitativi e/o quali- 
tativi che portino al bene oggetto del contratto un aumento 
di valore e ne accrescano in modo durevole la produttività e 
la redditività) apportate ai sensi dell'articolo 15 al netto 
della relativa quota di ammortamento maturata.

Sezione IV - Disposizioni Finali
Articolo 18 - Prelazione
18.1. Nell'ipotesi in cui l'Affittante, per effetto ed in 
conseguenza della procedura concorsuale di Concordato Preven- 
tivo alla quale richiederà l'ammissione, così come descritto 
alla Premessa ii), ed in particolare a seguito di un provve- 
dimento degli Organi della Procedura, intendesse cedere a 
terzi il Ramo d'Azienda affittato, l'Affittuaria avrà diritto 
di prelazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui al- 
l'articolo 3, comma 4, della Legge 223/91, per l'acquisto del 
Ramo d'Azienda.
18.2. L'Affittante dovrà, quindi, comunicare all'Affittuaria, 
a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. nel proprio domicilio 
eletto, le condizioni della vendita a terzi, indicando tutti 
gli elementi essenziali del contratto, ivi compreso il nomi- 
nativo dell'offerente.
18.3. L'Affittuaria avrà 30 (trenta) giorni lavorativi dal 
ricevimento della PEC o della raccomandata A.R., per dichia- 
rare, sempre a mezzo PEC o raccomandata A.R., indirizzata al- 
l'Affittante venditrice, la propria volontà di esercitare il 
diritto di prelazione ad essa riservato e quindi di acquista- 
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re il Ramo d'Azienda alle stesse condizioni stabilite con il 
terzo.
18.4. Qualora l'Affittuaria proceda all'acquisto del Ramo 
d'Azienda a norma del presente contratto, si conviene, ora 
per allora, che saranno scomputati dal prezzo di acquisto i 
canoni di affitto maturati e regolarmente saldati alla data, 
nonché l'importo del TFR ed accessori relativo al personale 
trasferito.
Articolo 19 - Condizione risolutiva e recesso
19.1. Le Parti convengono che il presente Contratto sia riso- 
lutivamente condizionato alla mancata Omologazione Definitiva 
(come infra definita) del Concordato Preventivo proposto dal- 
la stessa Real Casa.
19.2. Ai fini del presente Contratto, per Omologazione Defi- 
nitiva deve intendersi l'acquisita definitività del decreto 
di omologazione della proposta di concordato preventivo avan- 
zata da Real Casa, ai sensi e per gli effetti di cui al com- 
binato disposto degli artt. 180 e 181 L.F., ovvero, in caso 
di eventuale proposizione di reclamo avverso detto decreto, 
l'acquisto dell'efficacia di cosa giudicata del decreto moti- 
vato pronunciato dalla Corte di Appello, ovvero ancora, in i- 
potesi di ulteriore impugnazione davanti alla Corte di Cassa- 
zione del decreto emesso in sede di reclamo, il passaggio in 
giudicato della sentenza della Suprema Corte - con conseguen- 
te omologazione del concordato - il tutto ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 183 L.F..
19.3. Qualora il Concordato Preventivo proposto da Real Casa 
non venisse definitivamente omologato secondo quanto previsto 
dal precedente articolo 19.2., il contratto si intenderà ipso 
iure risolto e nessun obbligo dovrà ritenersi derivante in 
capo alle Parti in forza del presente Contratto, il quale 
dovrà considerarsi privo di ogni effetto tra le Parti medesi- 
me, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1360 c.c., com- 
ma 2, con riferimento alle prestazioni già eseguite nell'am- 
bito di un contratto ad esecuzione continuata.
19.4. Inoltre, in considerazione della richiesta di ammissio- 
ne alla procedura di concordato preventivo che Real Casa pre- 
senterà a breve, come meglio specificato in Premessa, le Par- 
ti concordano che, ove gli Organi della Procedura, prima del- 
l'omologa, ritenessero il presente Contratto oggettivamente 
in contrasto con l'interesse dei creditori, il Commissario 
Giudiziale potrà richiedere a Real Casa, con lettera motiva- 
ta, di procedere alla risoluzione unilaterale del presente 
Contratto. In tal caso, l'Affittante comunicherà all'Affit- 
tuaria a mezzo PEC o raccomandata A.R. la volontà di risolve- 
re il presente Contratto unilateralmente. La risoluzione sarà 
efficace a partire dal trentesimo giorno successivo alla pre- 
detta comunicazione.
19.5. A fronte dell'intervenuta risoluzione del Contratto ai 
sensi dell'articolo 19.4. che precede, l'Affittuaria non 
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potrà avanzare per nessun titolo e/o ragione alcuna pretesa 
risarcitoria nei confronti dell'Affittante.
19.6. Nel caso in cui gli Organi della Procedura richiedesse- 
ro, invece, alle Parti, di procedere alla modifica di una o 
più clausole del Contratto medesimo, l'Affittuaria si riser- 
va, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, di accettare o 
meno le richieste degli Organi della Procedura e, ove non si 
raggiungesse un accordo, di recedere, a sua volta, dal Con- 
tratto stesso. Il recesso sarà ugualmente efficace ad ogni 
effetto di legge e di Contratto a partire dal trentesimo 
giorno successivo alla comunicazione dell'avvenuto recesso.
Articolo 20 - Legge applicabile e foro esclusivo
20.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e 
verrà interpretato alla stregua della stessa.
20.2. Ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere 
tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione e/o e- 
secuzione del presente Contratto, nonché di ogni altro atto o 
contratto concluso in esecuzione dello stesso, ivi compresi 
tutti gli atti inerenti alla gestione ed all'organizzazione 
del Ramo d'Azienda verrà devoluta alla cognizione esclusiva 
del Foro di Milano.
Articolo 21 - Comunicazioni
21.1. Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti, pre- 
visti o richiesti dal presente Contratto, o comunque necessa- 
ri in relazione a esso, dovranno essere effettuati per i- 
scritto e comunicati mediante consegna di persona, o lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, ai seguenti 
indirizzi (ovvero a quegli altri recapiti che dovessero esse- 
re successivamente comunicati egualmente per iscritto):
A Real Casa:
Attenzione: Carlo Marchesi
Via Meravigli, 16, MIlano (20123 - MI)
PEC: realcasabuilding@pec.it
A Bratech:
Attenzione: Fabio Bratelli
Via San Vincenzo de' Paoli, 26/A, Clusone (24023 - BG)
PEC: bratechsrl@pec.it
Articolo 22 - Clausole finali
22.1. Il presente Contratto ricomprende integralmente la vo- 
lontà delle Parti con riguardo al rapporto dallo stesso di- 
sciplinato. Deve intendersi, pertanto, annullata e/o revoca- 
ta, e, comunque superata, ogni precedente pattuizione, accor- 
do od intesa, verbale o scritta, intercorsa tra le Parti.
22.2. Nessuna modifica alle clausole del presente Contratto 
sarà valida se non risulterà da un documento sottoscritto da 
entrambe le Parti.
22.3. Il Contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se 
non previo accordo scritto tra le Parti.
22.4. Per quant'altro non espressamente previsto e/o escluso, 
le Parti rinviano alle vigenti disposizioni di legge in mate- 

11 



ria.
22.5. I titoli e le rubriche dei singoli punti del Contratto 
sono stati inseriti al solo scopo di facilitarne la lettura 
e, pertanto, essi non devono considerarsi vincolanti ai fini 
dell'interpretazione del Contratto stesso.
22.6. Si dichiara che le prestazioni oggetto del presente 
Contratto sono soggette ad IVA. Le spese notarili e di regi- 
strazione relative al presente Contratto saranno a carico 
dell'Affittuaria.

* * *
Trattamento dati personali

Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali, 
che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informa- 
tici e sistemi telematici solo per fini connessi alla reda- 
zione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fi- 
scali consequenziali.
Bergamo, il giorno 2 (due) luglio 2020 (duemilaventi).
F.to: Marchesi Carlo.
F.to: Fabio Bratelli.
Repertorio n.24054                            Raccolta n.19451

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno 2 (due) luglio 2020 (duemilaventi).
In Bergamo, nel mio studio in via Angelo Maj n. 10.
  Io sottoscritto dottor Marco Tucci, notaio residente in 
Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo,

attesto che i signori:
MARCHESI Carlo, nato ad Albano Sant'Alessandro (BG) il 6 gen- 
naio 1954, codice fiscale MRC CRL 54A06 A129N (carta d'iden- 
tità n. AY4684685 rilasciata dal Comune di Cazzano Sant'An- 
drea in data 12 gennaio 2018), in qualità di amministratore 
unico e legale rappresentante della società a responsabilità 
limitata, presso la sede della quale per la carica è domici- 
liato,

"REAL CASA BUILDING SRL"
con sede in Milano, via Meravigli n. 16, capitale sociale eu- 
ro 200.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro del- 
le Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale, par- 
tita IVA e numero d'iscrizione 03526100163, REA n. MI-2561182;
BRATELLI Fabio, nato ad Ardesio (BG) il 14 luglio 1969, codi- 
ce fiscale BRT FBA 69L14 A383S (carta d'identità n. AV7473389 
rilasciata dal Comune di Ardesio il 4 luglio 2015), in qua- 
lità di amministratore unico e legale rappresentante della 
società a responsabilità limitata, presso la sede della quale 
per la carica è domiciliato,

"BRATECH SRL"
con sede in Clusone (BG), via San Vincenzo De Paoli n. 26/A, 
capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, iscritta 
nel Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e nume- 
ro d'iscrizione 04441290162, REA BG-463162,

della cui identità personale,
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qualifica e poteri io notaio sono certo,
hanno apposto in mia presenza la loro firma in fine della 
scrittura che precede, da me notaio letta alle parti, ed a 
margine di ciascun foglio intermedio e di quanto allegato al- 
le ore quattordici e minuti quarantatrè.
F.to: Marco Tucci notaio - (impronta del sigillo).
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