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CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

    Con la presente privata scrittura, che si redige in un u- 

nico originale da valere ad ogni effetto e ragione di legge 

tra i signori:

     Melato Massimo, nato a Bologna il 22 luglio 1972, resi- 

dente in Silea (TV), Via Millevoi n. 4/22, domiciliato per la 

carica in Fiorenzuola D’Arda (PC), largo Gabrielli n. 2, 

presso la sede legale della società di cui infra, quale Ammi- 

nistratore Unico, a ciò espressamente autorizzato in forza di 

vigente statuto sociale, della società "FIORENZUOLA PATRIMO- 

NIO S.r.l. con socio unico" con sede in Fiorenzuola D’Arda 

(PC), Largo Gabrielli n. 2, iscritta nel Registro delle Im- 

prese di Piacenza con Codice Fiscale n. 01462260330, nonché 

iscritta al R.E.A. di Piacenza al n. 164514, avente un capi- 

tale sociale di Euro 50.000,00 interamente versato, e quindi 

in nome per conto e nell'esclusivo interesse di detta so- 

cietà, di seguito detta anche il “Venditore”), e

   Cammi Pietro, nato a Piacenza il 30 maggio 1958, residente 

in Caselle Landi (LO), via Santa Francesca Cabrini n. 34, do- 

miciliato per la carica in Fiorenzuola D’Arda (PC), Largo Ga- 

brielli n. 2, presso la sede legale della società di cui in- 

fra, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in 

proprio, ma nella sua qualità di Amministratore unico (a ciò 

espressamente autorizzato in forza di statuto, della società 

"FIORENZUOLA SPORT - SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA  A RE- 

SPONSABILITA’ LIMITATA", con sede in Fiorenzuola D’Arda (PC), 

largo Gabrielli n. 2, iscritta nel Registro delle Imprese di 

Piacenza con Codice Fiscale n. 01612690337, nonché iscritta 

al R.E.A. di Piacenza al n. 177378, avente un capitale socia- 

le  deliberato di Euro 10.000,00, interamente versato e quin- 

di in nome per conto e nell'esclusivo interesse di detta so- 

cietà, di seguito detta anche l’“Acquirente”)

PREMESSO CHE

   A) Il Venditore è una società interamente detenuta dal Co- 

mune di Fiorenzuola D’Arda (di seguito il “Comune”), avente 

ad oggetto la gestione del patrimonio del predetto Comune 

nonché lo svolgimento di ogni ulteriore servizio affidato dal 

Comune;

    B) Il Venditore è proprietario del complesso sportivo si- 

to in Fiorenzuola D’Arda (PC), Via G. Da Saliceto comprenden- 

te tra l’altro un impianto natatorio e un campo da calcetto 

(di seguito il “Complesso Sportivo”);

   C) Il venditore ha in essere un contratto con il Comune 

per la gestione del Complesso Sportivo comunale ed ha matura- 

to una buona esperienza nella gestione della piscina e del 

calcetto che vantano una consolidata clientela;

   D) L’Acquirente è una società che svolge attività sportiva 

dilettantistica inerente il ramo aziendale oggetto di 

cessione; 
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   E) Il Venditore è altresì titolare di un ramo d’azienda a- 

vente ad oggetto l’attività di gestione della piscina e del 

calcetto comprensiva degli elementi patrimoniali di seguito 

indicati (di seguito il “Ramo d’Azienda”);

    F) Il Venditore intende cedere all'Acquirente e l'Acqui- 

rente intende acquistare dal Venditore il predetto Ramo d'A- 

zienda alle condizioni previste dalla presente scrittura pri- 

vata (di seguito il “Contratto”);

   Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

   1. PREMESSE ED ALLEGATI

   Le premesse si considerano parte integrante e sostanziale 

del presente Contratto, così come gli allegati (di seguito 

gli “Allegati”) che verranno sottoscritti unitamente alla 

firma dello stesso.

   2. CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA

    Il Venditore dichiara di vendere e vende all'Acquirente 

che accetta e acquista il Ramo d'Azienda, costituito esclusi- 

vamente dagli elementi che concorrono a formare il patrimonio 

aziendale come individuati e descritti all’articolo 3 che se- 

gue, con effetto a decorrere dal 30 (trenta) dicembre 2011 

(duemilaundici) (di seguito la "Data di Efficacia"), per il 

prezzo ed alle altre condizioni e termini previsti dal pre- 

sente Contratto. 

   3. ELEMENTI COSTITUENTI IL RAMO D’AZIENDA

   3.1. Il Ramo d'Azienda è costituito esclusivamente dai se- 

guenti elementi:

   (i) l’avviamento del Ramo d’Azienda comprensivo del 

know-how operativo e organizzativo e la clientela  (di segui- 

to l’”Avviamento”);

   (ii) i rapporti di lavoro con n. 3 (tre) dipendenti addet- 

ti all’attività del Ramo d’Azienda, nominativamente indicati 

nell’Allegato A (di seguito i “Dipendenti Trasferiti”), ivi 

inclusi i debiti nei confronti dei Dipendenti Trasferiti in- 

dicati nella scheda qui unita come Allegato A, (di seguito i 

“Debiti vs Dipendenti Trasferiti”);

   (iii) tutti i contratti attivi e passivi relativi alla ge- 

stione del Ramo d’Azienda, che si allegano sotto B,

   (iv) il credito verso i clienti  (di seguito i “Crediti vs 

Clienti Trasferiti”) e il debito verso il fornitori (di se- 

guito i “Debiti vs Fornitori Trasferiti”) evidenziati in al- 

legato C, relativamente alle fatture ivi dettagliate;

   (v) il debito residuo in linea di capitale risultante alla 

Data di Efficacia relativamente ai finanziamenti erogati dal- 

la Cassa Depositi e Prestiti al Comune che lo stesso aveva 

conferito al Venditore  in sede di costituzione della società 

elencati nell’allegato D, (di seguito il “Debito vs Cassa 

DDPP”).

  (vi) gli abbonamenti degli utenti per l’accesso agli im- 

pianti del Complesso Sportivo;
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    3.2. Il Ramo d'Azienda, così come i rischi ad esso con- 

nessi, sono trasferiti all'Acquirente a partire dalla Data di 

Efficacia, a decorrere dalla quale l'Acquirente succederà al 

Venditore nella titolarità dei singoli elementi che costitui- 

scono il Ramo d'Azienda ai sensi del presente Contratto.

   4. CORRISPETTIVO

   Il prezzo complessivo di cessione del Ramo d’Azienda è 

convenuto in Euro 747,00 (Euro settecentoquarantasette /00) 

(di seguito il “Corrispettivo”).

   Tale Corrispettivo è stato determinato come segue:

   Attività

   avviamento   euro 120.000  

   credito vs cliente trasferito euro 2.026,50

   Passività

    debito Cassa DDPP  92.958,72

    debito fornitori trasferiti 2.320,40

    debito vs dipendenti trasferiti 26.000,35

    arrotondamento 0,03

   totale attività euro 122.026,50 

    totale passività 121.279,00

   totale corrispettivo euro 747,00.

   2.1. Il corrispettivo sopra determinato si intende fisso e 

non soggetto ad alcun aggiustamento, pertanto qualora per ef- 

fetto della gestione i debiti e crediti sopra indicati subis- 

sero delle variazioni alla Data di Efficacia le parti dovran- 

no conguagliare in denaro entro 60 giorni l’eventuale diffe- 

renza.

  2.2. Il Corrispettivo, come sopra determinato, viene corri- 

sposto dall'Acquirente al Venditore contestualmente alla sot- 

toscrizione del presente Contratto.

  3. GARANZIE

   3.1. Il Venditore dichiara e garantisce all’Acquirente che 

il Ramo d’Azienda ceduto è di sua esclusiva proprietà ed è 

libero da qualsiasi vincolo onere o diritto di terzi.

   4. DEBITI NEI CONFRONTI DEI PRESTATORI DI LAVORO

   4.1. Le Parti si danno espressamente atto che i rapporti 

di lavoro riguardanti i Dipendenti Trasferiti continueranno 

con l'Acquirente ed i Dipendenti Trasferiti conserveranno 

tutti i diritti che ad essi derivano ai sensi dell'art. 2112 

c.c.

   4.2. In particolare l’Acquirente subentra al Venditore nei 

rapporti debitori esistenti alla Data di Efficacia nei con- 

fronti dei Dipendenti Trasferiti per indennità di fine rap- 

porto, ferie e permessi non goduti, obbligandosi a sollevare 

il Venditore da qualsiasi richiesta al riguardo.

   Restano invece a carico del Venditore sia gli eventuali 

debiti per stipendi sia gli eventuali debiti verso gli isti- 

tuti previdenziali ancora da liquidarsi alla Data di Effica- 

cia, ma relativi al periodo ad essa antecedente.

   5. DEBITI E CREDITI RELATIVI AL RAMO D’AZIENDA CEDUTO
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    Fatti espressamente salvi i crediti e debiti facenti par- 

te del Ramo d’Azienda, evidenziati nell’allegato C, sono e- 

sclusi dalla presente cessione tutti i debiti e crediti del 

Venditore anche se inerenti il Ramo d’Azienda ceduto che ri- 

marranno pertanto rispettivamente a suo carico ed a favore.

   6. CONSEGNA E COOPERAZIONE

   6.1. Successivamente alla Data di Efficacia, il Venditore 

farà quanto necessario o ragionevolmente richiesto dall'Ac- 

quirente al fine di immettere l'Acquirente nel pieno possesso 

dei beni costituenti il Ramo d'Azienda e al fine di favorirne 

il subentro nei contratti trasferiti. 

   6.2. A decorrere dalla Data di Efficacia, l'Acquirente 

avrà il diritto di presentarsi ai fornitori ed ai clienti del 

Venditore in qualità di successore del Venditore nel Ramo 

d'Azienda.

    6.3. Le Parti coopereranno tra loro al fine di informare 

fornitori, clienti, pubbliche amministrazioni ed eventuali 

altri terzi per assicurare il corretto passaggio degli ele- 

menti patrimoniali costituenti il Ramo d'Azienda, fornendo i 

dati eventualmente necessari. Il Venditore si impegna a sot- 

toscrivere, su richiesta dell'Acquirente, eventuali atti e 

documenti che dovessero rendersi necessari ed a compiere 

quant'altro l'Acquirente possa ragionevolmente richiedere al 

fine di dare piena esecuzione alle operazioni previste dal 

presente Contratto.

   7. SPESE

    7.1. Le spese del presente Contratto e sue inerenti e 

conseguenti sono a carico dell'Acquirente. 

    Letto, approvato e sottoscritto.

F.ti: Massimo Melato - Pietro Cammi

Io dott. avv. Lorenzo Luca, Notaio in Castiglione dei 

Pepoli, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Bologna, 

attesto che i signori 

    Melato Massimo, nato a Bologna il 22 luglio 1972, resi- 

dente in Silea (TV), Via Millevoi n. 4/22, domiciliato per la 

carica in Fiorenzuola D’Arda (PC), largo Gabrielli n. 2, 

presso la sede legale della società di cui infra, quale Ammi- 

nistratore Unico, a ciò espressamente autorizzato in forza di 

vigente statuto sociale, della società "FIORENZUOLA PATRIMO- 

NIO S.r.l. con socio unico" con sede in Fiorenzuola D’Arda 

(PC), Largo Gabrielli n. 2, iscritta nel Registro delle Im- 

prese di Piacenza con Codice Fiscale n. 01462260330, nonché 

iscritta al R.E.A. di Piacenza al n. 164514, avente un capi- 

tale sociale di Euro 50.000,00 interamente versato, e

     Cammi Pietro, nato a Piacenza il 30 maggio 1958, resi- 

dente in Caselle Landi (LO), via Santa Francesca Cabrini n. 

34, domiciliato per la carica in Fiorenzuola D’Arda (PC), 

Largo Gabrielli n. 2, presso la sede legale della società di 

cui infra, quale Amministratore unico, a ciò espressamente 

autorizzato in forza di statuto, della società "FIORENZUOLA 
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SPORT - SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA  A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA", con sede in Fiorenzuola D’Arda (PC), largo Ga- 

brielli n.2, iscritta nel Registro delle Imprese di Piacenza 

con Codice Fiscale n. 01612690337, nonché iscritta al R.E.A. 

di Piacenza al n. 177378, avente un capitale sociale  delibe- 

rato di Euro 10.000,00, interamente versato e quindi in nome 

per conto e nell'esclusivo interesse di detta società, 

    cittadini italiani, della identità personale e capacità 

di agire dei quali io Notaio sono certo, hanno sottoscritto 

alla mia presenza l'atto che precede, in calce e a margine 

degli altri due fogli e gli allegati A, B, C e D, dopo che di 

esso io Notaio ne ho dato loro lettura, in Bologna, Via Monte 

Grappa n. 3, oggi, quindici dicembre duemilaundici 

(15/12/2011), alle ore sedici e minuti venti.

F.to: Lorenzo Luca notaio
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