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Contratto di affitto d’azienda 

–  A s.p.a., con sede legale in <...>, Via <...>, n. <...>, iscritta al Registro delle 

Imprese di <...> con il numero <...>, Codice Fiscale e Partita Iva <...>, in persona del 

dott. <...>, in qualità di <...>, di seguito 

– “A” o “Affittante” –

E

–  B s.r.l., con sede legale in <...>, Via <...>, n. <...>, iscritta al Registro delle 

Imprese di <...> con il numero <...>, Codice Fiscale <...>, Partita IVA <...>, in persona 

del dott. <...>, in qualità di <...>, di seguito

– “Affittuaria” –.

PREMESSO CHE:

(i)   -A è proprietaria dell’Azienda;

(ii)  -B ha manifestato la propria disponibilità a condurre in affitto l’Azienda;

(iii) -A ha manifestato la propria volontà di concedere in affitto l’Azienda secondo le 

modalità,  i  termini  e  le  condizioni  previste  nel  Contratto  e  l’Affittuario  intende 

procedere all’affitto come di seguito previsto,

tutto ciò premesso, che insieme con gli Allegati forma parte integrante e sostanziale del 

Contratto 
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SI CONVIENE DI STIPULARE QUANTO SEGUE.

Articolo 1. (Definizioni e Allegati)

1.1. Nell’ambito del Contratto, salvo ove altrimenti indicato, i termini e le espressioni 

elencati hanno il significato di seguito attribuito:

Affittuario: indica la società B <...>, con sede in <...>, Via <...>, n. <...>, iscritta 

presso il registro delle imprese di <...> con il numero di codice fiscale <...>, in 

persona del sottoscritto <...>, in qualità di <...>, munito dei necessari poteri;

Autorizzazioni:  indica  le  autorizzazioni,  licenze  e/o  permessi  relativi  all’attività 

dell’Azienda meglio descritti in allegato (Allegato <...>);

A: indica la A s.p.a., con sede in <...>, Via <...>, n. <...>, iscritta presso il 

registro delle imprese di <...> con il numero di codice fiscale <...>;

Beni Trasferiti: indica, congiuntamente, tutti i beni ricompresi nell’ambito dell’Azienda 

come specificamente indicati all’Articolo 2.2.;

Contratti di Leasing: indica i soli contratti di leasing relativi a beni strumentali 

concessi  in  godimento  all’Azienda,  il  tutto  meglio  descritto  in  allegato  (Allegato 

<...>);

Contratti Trasferiti: indica i soli contratti funzionali all’esercizio dell’Azienda (ad 

es..,  utenze,  <...>,  etc.),  il  tutto  meglio  descritto  in  allegato  (Allegato  <...>) 

unitamente con i contratti relativi ai Dipendenti Trasferiti;
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Contratto: indica il presente contratto di affitto dell’Azienda che viene stipulato dalle 

Parti; 

Data di Inizio: indica il Giorno Lavorativo successivo alla stipula del Contratto;

Debito TFR: indica il debito di A per TFR maturato dai Dipendenti Trasferiti alla Data di 

Inizio;

Dipendenti  Trasferiti:  indica  i  dipendenti  dell’Azienda  (identificati  mediante  la 

posizione contributiva INPS), meglio descritti in allegato (Allegato <...>);

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle 

domeniche e degli altri giorni nei quali le banche non sono di regola – per qualsiasi 

motivo o ragione, compreso scioperi – aperti sulla piazza di <...>, per l’esercizio della 

loro normale attività; 

Inventario: indica l’inventario fisico delle Rimanenze di Magazzino che l’Affittuario, a 

suo insindacabile giudizio, ritiene di poter utilizzare nella gestione dell’Azienda che 

sarà redatto in contraddittorio tra le Parti e che comprenderà anche il listino di 

vendita di ciascun articolo;

Periodo di Durata: indica il periodo di durata dell’affitto dell’Azienda che decorrerà 

dalla Data di Inizio; 

Azienda: indica l’azienda di proprietà di A avente ad oggetto il commercio di <...>, che 

svolge la propria attività presso lo stabilimento industriale di <...> (<...>), Via <...> 

n. <...> specializzato nella produzione di <...>, che ricomprende i Beni Trasferiti; 
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Rimanenze di Magazzino: indica le rimanenze di prodotti finiti, materie prime, <...> e 

altre voci di rimanenze del magazzino dell’Azienda; 

Verbale di Consegna: indica il verbale di consegna dell’Azienda che le Parti si impegnano 

a  redigere  alla  Data  di  Inizio,  eventualmente  con  l’ausilio  di  tecnici  di  propria 

fiducia, anche al fine di determinare la consistenza dei Beni Trasferiti a tale data.

Articolo 2. (Oggetto del Contratto)

2.1. Oggetto del Contratto è la regolamentazione degli impegni delle Parti in ordine 

all’affitto dell’Azienda secondo quanto di seguito pattuito.

2.2.  Le  Parti  riconoscono  e  si  danno  atto  che  l’Azienda  è  costituita  dai  seguenti 

elementi:

(i)   -gli impianti, i macchinari e le attrezzature (in proprietà) meglio descritti in 

allegato (Allegato <...>); 

(ii)  -i rapporti di lavoro subordinato con i Dipendenti Trasferiti; 

(iii) -i Contratti Trasferiti;

(iv) -i Contratti di Leasing;

(v)  -<...>...

nella loro rispettiva consistenza alla Data di Inizio.
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2.3. L’individuazione dei Beni Trasferiti è esemplificativa. Conseguentemente, qualsiasi 

altro bene, rapporto, attività, debito o altra passività afferente l’attività di A si 

intenderà, compresa nell’Azienda, e resterà a favore o a carico di B.

2.4. Fermo restando quanto previsto in generale nell’Articolo 2.3., viene espressamente 

convenuto tra le Parti che sono esclusi dal Contratto, e resteranno ad ogni effetto in 

capo ad A:

(i)   -i crediti commerciali verso clienti, i crediti verso l’erario e tutti gli altri 

crediti di qualunque natura e a qualsiasi titolo a favore di A di cui all’Allegato <...>;

(ii)  -i debiti relativi a <...>, i debiti verso fornitori, i debiti tributari, nonché i 

debiti di qualsiasi altra natura e tipo a carico di A ed in particolare il Debito TFR 

<...>, il tutto meglio indicato all’Allegato <...>; 

(iii) -le Rimanenze di Magazzino meglio indicate all’Allegato <...>;

(iv) -<...> 

Articolo 3. (Affitto Azienda)

3.1. La decorrenza dell’affitto dell’Azienda avrà luogo dalla Data di Inizio e sarà in 

vigore sino al giorno del <...>

3.2. Gli effetti attivi e passivi dell’affitto dell’Azienda decorrono dalla Data di 

Inizio; conseguentemente, a far tempo da tale data tutti i risultati positivi o negativi 

derivanti  dalla  gestione  dell’Azienda  così  come  i  relativi  rischi  e  le  connesse 

responsabilità, saranno rispettivamente a favore e a carico dell’Affittuario.
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3.3. Alla Data di Inizio, le Parti si impegnano a redigere il Verbale di Consegna, anche 

al fine di determinare la consistenza dei Beni Trasferiti a tale data. Successivamente 

alla Data di Inizio, l’Affittuario non potrà avanzare alcuna pretesa relativa allo stato 

dei luoghi ed alle condizioni dell’Azienda, quali risultanti dal Verbale di Consegna, 

tranne quelli non immediatamente riconoscibili ovvero occultati alla Data di Inizio. 

3.4. A si impegna a collaborare con l’Affittuario affinché, nel più breve tempo possibile 

a  far  tempo  dalla  Data  di  Inizio,  siano  effettuate  tutte  le  volture  a  nome 

dell’Affittuario delle Autorizzazioni, nonché le eventuali ulteriori volture necessarie 

allo svolgimento, da parte dell’Affittuario, dell’attività dell’Azienda. 

Articolo 4. (Canone di Affitto)

4.1. Il canone annuo di affitto dell’Azienda dovuto dall’Affittuario a A a decorrere 

dalla Data di Inizio, è sin d’ora pattuito e determinato, per tutto il Periodo di Durata, 

in  Euro  <...>  (<...>)  oltre  IVA  in  ragione  d’anno.  Tale  somma  verrà  corrisposta 

dall’Affittuario ad A in rate mensili anticipate, entro il <...>° (<...>) giorno di 

ciascun mese mediante bonifico bancario presso l’istituto bancario indicato in tempo 

utile da A.

4.2. Oltre al canone di affitto saranno a carico dell’Affittuario gli oneri accessori 

correnti inerenti  l’Azienda quali,  a titolo  esemplificativo, le  spese relative  alla 

fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento, della raccolta rifiuti 

industriali,  <...>  e  di  ogni  altro  servizio  strettamente  collegato  all’operatività 

dell’Azienda, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto.

Articolo 5. (Garanzia di A)
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5.1. A, con effetto alla Data di Inizio, garantisce all’Affittuario il pacifico, libero e 

completo godimento dell’Azienda e dei Beni Trasferiti, se in locazione e/o affitto, 

impegnandosi a mantenere per tutta la durata dell’affitto la piena e libera proprietà 

dell’Azienda e dei Beni Trasferiti, se in proprietà.

Articolo 6. (Inventario e Cessione delle Rimanenze di Magazzino)

6.1. Entro <...> (<...>) Giorni Lavorativi dalla Data di Inizio, le Parti si impegnano a 

redigere in contraddittorio l’Inventario. 

6.2.  L’Affittuario  si  impegna  ad  acquistare  da  A  le  Rimanenze  di  Magazzino  di  cui 

all’Inventario al prezzo che sarà fissato nello stesso Inventario (oltre IVA come di 

tempo in tempo vigente) entro e non oltre il <...> Le Rimanenze di Magazzino di cui 

all’Inventario,  di  volta  in  volta,  utilizzate  e/o  e  consumate,  saranno  pagate 

dall’Affittuario  ad  A  entro  <...>(<...>)  giorni  dalla  fine  del  mese  della  data  di 

emissione della relativa fattura. 

6.3. A avrà il diritto di mantenere presso i magazzini dell’Azienda le Rimanenze di 

Magazzino che non saranno parte dell’Inventario fino al <...>organizzandone la vendita. 

Entro <...> (<...>) Giorni Lavorativi da quest’ultima data A si impegna a liberare i 

locali  che  dovessero  rimanere  occupati  dalle  merci  che  dovessero  rimanere  ancora 

invendute.

Articolo 7. (Gestione dell’Azienda da parte dell’Affittuario)

00195 ROMA

info@studiodicarlo.org
 
 

  
 



                ©
http://www.studiodicarlo.org

s

7.1. L’Affittuario si impegna per tutta la durata del Contratto a gestire l’Azienda in 

modo da conservarne l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti, mantenendola con 

cura, ordine e diligenza e a riconsegnarla, salvo il normale deperimento d’uso.

7.2. L’Affittuario si obbliga a gestire l’Azienda senza mutarne la destinazione economica 

nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente, nazionale e comunitaria (anche in 

materia  lavoristica  e  previdenziale,  sicurezza  sul  lavoro  e  tutela  ambientale) 

realizzando un’efficiente organizzazione della stessa Azienda.

7.3.  Tutte  le  spese  e  le  relative  opere  di  manutenzione  ordinaria  con  riguardo 

all’Azienda, ivi inclusi gli impianti, i macchinari, gli utensili, nonché tutto quanto è 

necessario per l’espletamento della attività saranno a carico dell’Affittuario. Resta 

inteso che le opere di manutenzione ordinaria sono quelle programmate per mantenere 

efficiente l’Azienda e gli impianti e le attrezzature inerenti allo stesso nei limiti 

della ordinaria vita di ciascun cespite nell’ambito di un corretto uso degli stessi per 

l’attività dell’Azienda.

7.4. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria che dovessero essere necessari 

per conservare l’efficienza dell’Azienda e/o per l’adeguamento alla normativa vigente, 

nazionale e comunitaria (anche in materia lavoristica e previdenziale, sicurezza sul 

lavoro e tutela ambientale) saranno a carico di A, fatto salvo il caso in cui si siano 

rese necessarie per dolo o colpa grave imputabile all’Affittuario. In ogni caso, rimane 

espressamente concordato ed inteso tra le Parti che prima di procedere all’esecuzione di 

qualsiasi  intervento  di  manutenzione  straordinaria  dovrà  essere  eseguita  apposita 

informativa a <...> per l’approvazione della spesa. In caso di necessità e/o urgenza, 

fermo restando l’obbligo di informativa di cui sopra, l’Affittuario potrà procedere con 
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immediatezza all’esecuzione dei lavori necessari anticipandone le spese salvo diritto di 

rimborso all’esito della decisione di <...>

7.5. Ogni modifica o miglioria relativa all’Azienda, nonché tutto quanto è necessario per 

l’espletamento della attività della stessa, potrà essere eseguita dall’Affittuario, a sua 

cura e spese, solo su espressa autorizzazione scritta di A, il cui rilascio, entro <...> 

(<...>) Giorni Lavorativi dalla richiesta, non potrà essere irragionevolmente negato o 

ritardato. Rimane inteso che qualora tali modifiche si rendessero urgenti ed A non 

rispondesse  entro  <...>  (<...>)  Giorni  Lavorativi  dalla  richiesta  dell’Affittuario, 

quest’ultimo potrà provvedervi direttamente, sempre a sue spese, senza alcun tipo di 

responsabilità derivante dal perfezionamento di suddette modifiche, salvo il diritto di A 

di richiedere il ripristino al termine del Periodo di Durata ovvero, se precedente, al 

momento dell’eventuale risoluzione del Contratto.

Articolo 8. (Miscellanea)

8.1. A si impegna, per il Periodo di Durata ovvero, in ogni caso, fino al momento 

dell’eventuale cessazione del Contratto prima della scadenza del Periodo di Durata, ad 

intraprendere tutte le azioni indispensabili al fine di assicurare all’Affittuario il 

possesso continuativo ed indisturbato dell’Azienda e dei Beni Trasferiti.

8.2. L’Affittuario si impegna a mantenere in regola le Autorizzazioni, a sua cura e 

spese,  per  tutto  il  Periodo  di  Durata  ovvero,  in  ogni  caso,  fino  al  momento 

dell’eventuale cessazione del Contratto prima della scadenza del Periodo di Durata.

8.3. L’Affittuario si impegna ad assumere i Dipendenti Trasferiti.

00195 ROMA

info@studiodicarlo.org
 
 

  
 



                ©
http://www.studiodicarlo.org

s

8.4. L’Affittuario è responsabile della custodia dell’Azienda e risponderà dei danni che 

in esso dovessero verificarsi ai sensi dell’Articolo 2051 del Codice Civile, salvo quanto 

previsto dall’Articolo 2053 del codice civile.

8.5. L’Affittuario non potrà rivalersi su A in caso di interruzione o irregolarità nella 

fornitura  di  gas,  acqua,  elettricità,  <...>  o  di  qualsiasi  altro  servizio  relativo 

all’Azienda  fatto  salvo  il  caso  in  cui  tali  interruzioni  o  irregolarità  siano 

riconducibili al comportamento di A.

8.6. A ed i suoi mandatari avranno in qualsiasi momento libero accesso nell’Azienda con 

obbligo di preavviso all’Affittuario almeno <...> (<...>) ore precedenti alla visita e 

salvo  i  casi  di  urgenza  che  dovranno  essere  comunicati  con  <...>  (<...>)  ore  di 

preavviso, per il controllo delle condizioni d’uso di quanto è stato affittato e per 

l’esecuzione di interventi e riparazioni di pertinenza. In ogni caso, tali attività di 

controllo non dovranno intralciare l’ordinario svolgimento dell’attività dell’Affittuario 

e  l’esecuzione  di  eventuali  interventi  dovrà  essere  previamente  concordata  con 

l’Affittuario stesso.

8.7. All’Affittuario è concesso il diritto di installare, mantenere e sostituire, per 

tutta la durata del Contratto, insegne commerciali, cartelli e simili, purché ciò sia 

effettuato in conformità alle applicabili disposizioni di legge.

8.8. Per tutti i periodi d’imposta corrispondenti all’intera durata del Contratto, le 

imposte e tasse relative all’uso dell’Azienda dovranno essere pagate dall’Affittuario. 

8.9. L’Affittuario si impegna a stipulare entro la Data di Inizio con primaria compagnia 

assicuratrice idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e dei 
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soggetti di cui è tenuto a rispondere ai termini di legge e del Contratto, per tutta la 

durata del  presente Contratto.  L’Affittuario si  impegna, altresì,  ad assicurare  con 

primaria compagnia assicuratrice, fino ad un massimale che verrà previamente concordato 

per iscritto con A, l’Azienda contro i normali rischi assicurabili in relazione alla 

gestione della stessa Azienda, quale, ad esempio, incendio e scoppio, per tutta la durata 

del Contratto. A, con esplicita clausola, dovrà essere costituito unico ed esclusivo 

beneficiario delle polizze assicurative per il solo Periodo di Durata, fermo restando 

l’obbligo  dell’Affittuario  di  pagare  alla  scadenza  i  premi  relativi  alla  polizza 

assicurativa. Copia fotostatica della polizza e delle quietanze relative al versamento 

delle  rate  dei  premi,  dovranno  essere  consegnate  ad  A  entro  <...>  (<...>)  Giorni 

Lavorativi dalla data di versamento delle rate dei relativi premi.

8.10. Le Parti si danno atto che in data <...> si è regolarmente conclusa con esito 

positivo per intervenuto accordo delle parti, la procedura di cui all’articolo 47 della 

Legge 29 dicembre 1990 n. 428. 

8.11. Tutte le spese relative al Contratto e, in generale, relative all’esecuzione del 

Contratto, ivi incluse le eventuali imposte di bollo e/o di registrazione, sono a carico 

dell’Affittuario.

Articolo 9. (Comunicazioni)

9.1.  Tutte  le  comunicazioni  tra  le  Parti  dovranno  essere  eseguite  per  lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento anticipate via fax:

(i)  quanto al A: 
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A s.p.a. 

Via <...>, n. <...>

<...>    <...>

alla c.a. dell’Amministratore Delegato

 

e per conoscenza a

Dott. <...>

Via <...>, n. <...>

<...> <...>

(ii) quanto all’Affittuario: 

(Ragione Sociale)

(Indirizzo)

(cap)    (Città)

Alla c.a. di <...>
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9.2. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che presso gli indirizzi su 

indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le 

Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al Contratto, ivi 

compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Articolo 10. (Legge Applicabile e Foro Competente)

10.1. Il Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

10.2. Ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione 

del Contratto e/o comunque connessa, derivante od occasionata dal Contratto sarà soggetta 

alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Foro di <...>

 

Allegati

1. <...>

2. <...>

3. <...>

4. <...>

5. <...>

6. <...>
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<...>, il <...>

L’Affittante A s.p.a.

<...>

 

l’Affittuaria B s.r.l.

<...>
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