N. 62310 Repertorio
N. 30472 di Raccolta-del 10 giugno 2021.-----------------------------------------------------------------------------------------CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA-------------------Con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad
ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:-------------------------------1) VOLONTERIO FEDERICA, nata a Como (CO) il 17 giugno 1980,
domiciliata in Como (CO), Via Milano n. 27, Codice Fiscale
VLN FRC 80H57 C933R, la quale interviene al presente atto
nella sua qualità di Curatrice Fallimentare del fallimento
della società:------------------------------------------------------------------------------"TULLIO ABBATE GROUP S.R.L." con sede in Tremezzina (CO), Località Mezzegra, Via del Riale n. 3, Codice Fiscale e Partita
IVA: 02906940131, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso il Registro Imprese di Como-Lecco al n.
CO-285166,------------------------------------------------------------------------------------fallimento dichiarato con sentenza n. 62/2020 reg. fallimenti
emessa dal Tribunale Ordinario di Como - Sezione Fallimentare
in data 23 novembre 2020, depositata in data 2 dicembre 2020
presso la cancelleria del medesimo Tribunale, munita dei più
ampi poteri per il presente atto in forza di autorizzazione
del Tribunale del Giudice Delegato del Tribunale Ordinario di
Como - Sezione Fallimentare Dott. Marco Mancini in data 7
maggio 2021 n. 62/2020 Reg. Fall., che, in copia conforme all'originale, viene allegata al presente atto sotto la lettera
-A-;----------------------------------------------------------------------------------------------(di seguito anche il "Fallimento" o la "Concedente");-------------2) SACCHI EUGENIO, nato a Como (CO) il 2 dicembre 1974, residente a Carlazzo (CO), Via Vecchia per Carlazzo n. 20, Codice Fiscale SCC GNE 74T02 C933S, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società:---------------------------------------------------"SHIPSHAPE S.R.L." con sede in Como (CO), Piazzale Gerbetto
n. 6, Codice Fiscale e Partita IVA: 03125900138, iscritta al
Repertorio Economico Amministrativo presso il Registro Imprese di Como-Lecco al n. CO-297343, munito dei più ampi poteri
per il presente atto in forza di delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 18 marzo 2010, regolarmente iscritta
al competente Registro delle Imprese, e che pertanto non viene allegata al presente atto, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della Legge Notarile (Legge 16 febbraio 1913, n. 89);---(di seguito anche l' "Affittuaria" o "SHIPSHAPE");------------------di seguito il Fallimento e Shipshape, congiuntamente le "Parti";---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------premesso che----------------------------------------a) Il Fallimento è proprietario di un ramo d'azienda avente
un'unità operativa in Schignano (Como) dove ha esercitato attività di produzione e commercializzazione di natanti contraddistinti dal marchio "Tullio Abbate" e di rimessaggio di
natanti di terzi, di seguito l' "Azienda TAG";------------------------b) alla data della dichiarazione di fallimento l'Azienda TAG
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REG. TO A COMO
Il 18/06/2021
N. 14696 Serie 1T
Esatti € 245,00
Bollo € 45,00

Depositato nel
Registro Imprese di
COMO-LECCO
il 18/06/2021
numero 37006/2021
per € 95,00

non aveva dipendenti;------------------------------------------------------------------c) detto ramo d'azienda viene esercitato
negli immobili di
proprietà del Fallimento medesimo, posti in COMUNE DI SCHIGNANO, così censiti:--------------------------------------------------------------------CATASTO FABBRICATI:---------------------------------------------------------------------1) Fg. 5 (cinque) - Mapp. 8333 (ottomilatrecentotrentatre) sub. 702 (settecentodue) - Via Felice Cavallotti SNC - P T Cat. D/1 - R.C.Euro 6.025,00 (seimilaventicinque virgola zerozero); definito anche "Schignano 2";--------------------------------------2) Fg. 5 (cinque) - Mapp. 8333 (ottomilatrecentotrentatre) sub. 704 (settecentoquattro) - Via Felice Cavallotti SNC - P
T - Cat. D/7 - R.C.Euro 12.350,61 (dodicimilatrecentocinquanta virgola sessantuno); definito anche "Schignano 1";------CATASTO TERRENI:--------------------------------------------------------------------------3) Foglio logico 9 (nove) - Mapp. 617 (seicentodiciassette) prato di cl. 2 - Ha: 00.01.30 - Euro 0,40 (zero virgola quaranta) - Euro 0,47 (zero virgola quarantasette).---------------------4) Foglio logico 9 (nove) - Mapp. 1386 (milletrecentoottantasei) seminativo di cl. 2 - Ha: 00.01.10 - Euro 0,34 (zero
virgola trentaquattro) - Euro 0,17 (zero virgola diciassette).----------------------------------------------------------------------------------------------5) Foglio logico 9 (nove) - Mapp. 5664 (cinquemilaseicentosessantaquattro) - pascolo di cl. U - Ha: 00.00.70 - Euro
0,07 (zero virgola zero sette) - Euro 0,03 (zero virgola zero
tre).---------------------------------------------------------------------------------------------6) Foglio logico 9 (nove) - Mapp. 5675 (cinquemilaseicentosettantacinque) - cast. frutto di cl. U - Ha: 00.01.60 - Euro
0,25 (zero virgola venticinque) - Euro 0,07 (zero virgola zero sette);------------------------------------------------------------------------------------7) Foglio logico 9 (nove) - Mapp. 546 (cinquecentoquarantasei) - prato di cl. 2 - Ha: 00.01.40 - Euro 0,43 (zero virgola quarantatre) - Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno);---------8) Foglio logico 9 (nove) - Mapp. 1360 (milletrecentosessanta) - seminativo di cl. 2 - Ha: 00.03.00 - Euro 0,93 (zero
virgola novantatre) - Euro 0,46 (zero virgola quarantasei);---d) Il Fallimento detiene un immobile sito in Schignano, Località Canaveè censito al Catasto Fabbricati competente al
Foglio 5, Mappale 554 sub 1 sub 2 Cat. D/1 SUB 3 Cat. D/1 (di
seguito "Schignano 3" ed insieme a Schignano 1 e Schignano 2
, sopra descritti, gli "Immobili di Schignano") in forza di
contratto di leasing del 2 dicembre 2009 stipulato con MPS
Commerciale Leasing S.p.A. poi fusa per incorporazione in
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring - Banca per i
Servizi Finanziari alle Imprese (di seguito il "Leasing Immobiliare");---------------------------------------------------------------------------------e) su istanza di Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring (di seguito "MPSL"), il Giudice Delegato del Fallimento,
con provvedimenti del 26 marzo 2021 e 9 giugno 2021, ha assegnato al Curatore termine del 28 giugno 2021 per dichiarare
le proprie determinazioni ex art.72 quater L.F. (di seguito
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il "Termine per lo Scioglimento");--------------------------------------------f) Il Fallimento ha indetto procedura competitiva per l'affitto dell'Azienda TAG pubblicato il 10 maggio 2021 sui seguenti portali:----------------------------------------------------------------------------. Astalegale.net; Asteimmobili.it; Portale Aste; Portale delle vendite pubbliche; Publicomonline.it;----------------------------------e sul sito del Tribunale di Como "Annunci/Detait/A62576";------g) l'asta è stata tenuta in data 10 giugno 2021 e che l'unica
offerta pervenuta è quella della società "SHIPSHAPE S.R.L."
come risulta dal verbale di aggiudicazione in pari data, che,
in copia conforme all'originale, viene allegata al presente
atto sotto la lettera -B- ed il il Giudice Delegato del Tribunale di Como dott. Marco Mancini ha autorizzato il Curatore
Fallimentare in data 7 maggio 2021 a stipulare il presente
contratto di affitto, sulla base delle risultanze dell'Asta
in oggetto;-----------------------------------------------------------------------------------h) nell'ambito della procedura di affitto, l'Affittuaria ha
espletato una due diligence legale e contabile avente ad oggetto l'esame dei documenti elencati nel dettaglio , che,
previo esame, approvazione e sottoscrizione, viene allegato
al presente atto sotto la lettera -C-, nonché della consistenza, dello stato di conservazione, del funzionamento e
delle caratteristiche tecniche delle immobilizzazioni e dell'Immobile di Schignano 1 e 2 e dei terreni di cui sopra;------i) l'Affittuaria, conformemente al Bando, ha già versato, a
titolo di cauzione la somma di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zerozero) (di seguito il "Deposito"), a mezzo di
n. 2 (due) assegni circolari "non trasferibili", emessi dalla
Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., Filiale di Tremezzina- Lenno,
in data 7 aprile 2021, intestati a "Fallimento Tullio Abbate
Group SRL - RF 62/2020":-------------------------------------------------------------. N. 305281284-06 dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila
virgola zerozero);-----------------------------------------------------------------------. N. 305281285-07 dell'importo di Euro 20.000,00 (ventimila
virgola zerozero);----------------------------------------------------------------------l) l'Affittuaria ha manifestato il suo interesse a presentare, entro sessanta giorni dalla data di esecutività dello
stato passivo del Fallimento, ricorso per concordato fallimentare per acquisire tutti gli attivi del Fallimento ivi
compresi i beni facenti parte dell'Azienda TAG nonché il Leasing Immobiliare ovvero l'Immobile di Schignano 3;------------------------------------------------------Tutto ciò premesso-----------------------------------il Fallimento "TULLIO ABBATE GROUP S.R.L." e la società "SHIPSHAPE S.R.L.", come retro rappresentati,-------------------------------------------------------si conviene e stipula quanto segue---------------------1) PREMESSE ED ALLEGATI---------------------------------------------------------------1.1 Le premesse (di seguito le "Premesse") e gli allegati sono parte integrante ed essenziale del presente contratto (di
seguito il "Contratto").-------------------------------------------------------------2) OGGETTO-------------------------------------------------------------------------------------
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2.1 Il Fallimento "TULLIO ABBATE GROUP S.R.L.", come retro
rappresentato, concede in affitto alla società "SHIPSHAPE
S.R.L." che, come retro rappresentata, accetta, l'Azienda TAG
che comprende:------------------------------------------------------------------------------(i) il diritto di utilizzo del marchio italiano figurativo
"Tullio Abbate 5" registrato in Italia al nr. 0001138317 in
data 9 settembre 2008 con rinnovo nr. 362015000056907 del 30
settembre 2015 registrato il 23 dicembre 2016, come risulta
da visura dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, aggiornata
al 12 gennaio 2021, che previo esame e sottoscrizione delle
parti e del notaio autenticante, in copia si allega al presente atto sotto la lettera -D- (di seguito il "Marchio") per
le categorie merceologiche già verificate dalla società "SHIPSHAPE S.R.L." limitatamente a quanto inventariato;----------------(ii) l'Unità immobiliare in Comune di Schignano, censita al
Catasto fabbricati, Foglio 5 (cinque) con il Mappale 8333
sub. 704, sopra descritta (di seguito "Schignano 1"), rappresentata nella planimetria catastale che, previo esame e
sottoscrizione delle parti e del notaio autenticante, in fotocopia si allega al presente atto sotto la lettera -E-, attualmente adibita alla realizzazione di unità da diporto;------(iii) l'Unità immobiliare in Comune di Schignano, censita al
Catasto fabbricati, Foglio 5 (cinque) con il Mappale 8333
sub. 702, sopra descritta (di seguito "Schignano 2"), rappresentata nella planimetria catastale che, previo esame e sottoscrizione delle parti e del notaio autenticante, in fotocopia si allega al presente atto sotto la lettera -F-, attualmente adibita a rimessaggio barche;-------------------------------------------iv) in Comune di Schignano, le aree censite al Catasto Terreni, Foglio logico 9 con i sopra descritti mappali 617 (seicentodiciassette), 5675 (cinquemilaseicentosettantacinque),
5664 (cinquemilaseicentosessantaquattro), 1386 (milletrecentoottantasei), 546 (cinquecentoquarantasei) e 1360 (milletrecentosessanta), rappresentate nella fotocopia della vigente mappa del Catasto Terreni planimetria catastale che, previo esame e sottoscrizione delle parti e del notaio autenticante, si allega al presente atto sotto la lettera -G-;---------(v) Attrezzature, stampi ed altri beni mobili il tutto come
dettagliatamente descritto nel documento "Elenco beni concessi in affitto" che, previo esame e sottoscrizione delle parti
e del notaio autenticante, si allega al presente atto sotto
la lettera -H-;----------------------------------------------------------------------------(vi) Concessioni demaniali sigla Tremezzo 27, 27/A e 27/B,
nello stato di fatto e di diritto come rappresentate nella
"Situazione concessioni demaniali sigla Tremezzo/27, Tremezzo
27/A - Tremezzo 27/B e Tremezzo 27/C" in data 16 marzo 2021
trasmessa al Fallimento dal Comune di Tremezzina che, previo
esame e sottoscrizione delle parti e del notaio autenticante,
si allega al presente atto sotto la lettera -I- (di seguito
le "Concessioni Demaniali");-------------------------------------------------------
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(vii) I contratti di somministrazione descritti nel documento
"Elenco contratti somministrazione" che, previo esame e sottoscrizione delle parti e del notaio autenticante, si allega
al presente atto sotto la lettera -L-.--------------------------------------2.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni rapporto
contrattuale, ogni altra attività e passività (e tra di essi
debiti e crediti dell'Azienda TAG) non specificamente ricompresi al precedente punto 2.1 e negli allegati al Contratto
non si intendono ricompresi nel patrimonio affittato e rimarranno in capo esclusivamente al Fallimento.-----------------------------In particolare sono esclusi dall'Azienda TAG:--------------------------(i) Lo spazio già oggetto della concessione demaniale concessa da Autorità di Bacino (già Consorzio del Lario e dei Laghi
Minori) e del Disciplinare di Gestione del Comune di Tremezzo
(oggi Comune di Tremezzina) in data 27 giugno 2013, avente
sigla "Tremezzina 27" , rilasciata a "TULLIO ABBATE GROUP
S.R.L." come meglio risulta identificato nel documento qui
allegato sotto la lettera -I- e le unità da diporto evidenziate in GIALLO nel documento "Elenco imbarcazioni di proprietà del fallimento o di terzi ed altri beni esclusi dall'affitto di azienda" che, previo esame e sottoscrizione delle parti e del notaio autenticante, si allega al presente atto sotto la lettera -M-, che elenca le Unità da Diporto Inventariate come infra definite che sono allocate nello Spazio
27; è fatto divieto all'Affittuario, se non preventivamente
autorizzato per iscritto, l'accesso al predetto Spazio 27;---(ii) le unità da diporto ed i beni elencati nel documento "Elenco imbarcazioni di proprietà del fallimento o di terzi ed
altri beni esclusi dall'affitto di azienda" già allegato sotto la lettera -M- (di seguito le "Unità da Diporto Inventariate") che restano tutte nel possesso del Fallimento comprese quelle che attualmente si trovano negli spazi di Schignano
1, Schignano 2 e Schignano 3 (di seguito le "Unità da Diporto
di Schignano"). Per quanto convenuto alla successiva clausola
13 (Deposito Unità da Diporto Inventariate) il Fallimento si
riserva il diritto di far trasportare negli Immobili di Schignano le Unità da Diporto Inventariate che attualmente si
trovano a Tremezzina o in altri siti di soggetti terzi;---------(iii) i rapporti contrattuali con clienti della fallita di
cui il Fallimento dovesse venire a conoscenza nell'ambito
delle verifiche in corso;-----------------------------------------------------------(iv) tutti i crediti maturati dal Fallimento nei confronti
dei terzi in virtù di rapporti anteriori alla Data di Efficacia come infra definita.-------------------------------------------------------------2.3 L'Affittuaria si farà carico dell'iter per il rinnovo
delle Concessioni Demaniali sostenendo tutti relativi costi
ed oneri demaniali, e senza diritto di ripetizione nei confronti dell'Affittuaria;-------------------------------------------------------------2.4 Con riguardo al Marchio, l'Affittuaria prende atto che:---(i) la Società Champion Marine S.A. ha registrato in data 31
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luglio 2020 il marchio figurativo Tullio Abbate 5Jr presso
l'Ufficio per la Proprietà Industriale del Principato di Monaco (MCIPO);-------------------------------------------------------------------------------(ii) con diffida inviata a Champion Marine S.A. il 24 aprile
2021 e ricevuta il 29 aprile 2021 il Fallimento ha contestato
la legittimità della registrazione intimando a quella società
di astenersi dall'uso diretto o tramite altro soggetto del
marchio Tullio Abbate riservandosi in difetto azione legale;-(iii) in data 1 marzo 2021 la Signora Monica Abbate ha confermato di aver presentato alla EUIPO in data 17 febbraio
2021 la richiesta di ritiro delle domanda di marchio dell'Unione Europea N. 018249115 del 4 giugno 2020 (Marchio Tullio
Abbate) e N. 018250779 (Marchio Tullio Abbate5).-------------------3) RAPPORTI IN ESSERE------------------------------------------------------------------3.1 A decorrere dalla Data di Efficacia, come infra definita,
l'Affittuaria subentrerà alla Concedente nei contratti di cui
all'allegato -L-.-------------------------------------------------------------------------3.2 Entro 10 giorni dalla Data di Efficacia, come infra definita, le Parti effettueranno la comunicazione prevista dall'art. 2558 c.c..-------------------------------------------------------------------------3.3 L'Affittuaria chiederà la voltura delle utenze degli Immobili di Schignano e provvederà in ogni caso al pagamento
delle relative spese; saranno a carico dell'Affittuaria, sempre dalla Data di Efficacia, ogni imposta e/o tassa e/o spesa
connessa al godimento dei predetti immobili quale, a titolo
esemplificativo IMU e tassa di smaltimento dei rifiuti.--------4) LEASING IMMOBILIARE----------------------------------------------------------------4.1 Il Leasing Immobiliare rientrerà nell'Azienda TAG nel caso in cui il Fallimento dichiari di proseguire nel contratto
e l'Affittuaria si farà carico di tutti i costi e gli oneri
relativi e sempre che vi sia l'autorizzazione di MPSL, con
liberazione del Fallimento da ogni obbligo.-----------------------------4.2 Per il caso in cui il Fallimento decida di sciogliersi
dal Leasing Immobiliare, le Parti si adopereranno per ottenere da MPSL autorizzazione ad utilizzare Schignano 3 per la
durata del Contratto, eventualmente anche ottenendo una proroga consensuale del Termine per lo Scioglimento già stabilito dal Giudice Delegato (di seguito l' "Accordo per l'utilizzo di Schignano 3" ).------------------------------------------------------------------4.3 L'Accordo per l'Utilizzo di Schignano 3, a far tempo dalla sua stipulazione, rientrerà nell'Azienda TAG fermo restando che l'Affittuaria si farà carico di tutti i costi e gli
oneri relativi alla detenzione di Schignano 3 per quanto maturato a partire dalla Data di Efficacia come infra definita
e sino alla cessazione del Contratto e che la concedente avrà
libero accesso a Schignano 3 per tutto quanto attiene lo
svolgimento della procedura fallimentare ivi comprese le operazioni di vendita delle unità da diporto depositate in detto
immobile.--------------------------------------------------------------------------------------4.4 Ove la proroga del Termine per lo Scioglimento non venga
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ottenuta o il Leasing Immobiliare venisse sciolto e l'Accordo
per l'utilizzo di Schignano 3 non venisse raggiunto, il Leasing Immobiliare resterà definitivamente escluso dall'oggetto
del presente Contratto.---------------------------------------------------------------5) DECORRENZA-------------------------------------------------------------------------------5.1 Il Contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto (di seguito
la "Data di Efficacia") senza possibilità di rinnovo. L'Affittuaria viene immessa alla data di sottoscrizione del Contratto nel pieno possesso e nella disponibilità dell'Azienda
TAG e dichiara di accettarla senza riserva alcuna avendo prima d'ora svolto ogni verifica, con subingresso nella gestione
e nella disponibilità dei beni e dei diritti che la compongono come individuati al precedente articolo 2 (Oggetto).---------5.2 Il Contratto cesserà in ogni caso automaticamente qualora, all'esito della procedura competitiva di vendita, l'Azienda TAG sarà aggiudicata in via definitiva ad un soggetto
diverso dall'Affittuaria; in tale caso, salvo diverso accordo
tra le Parti, l'Affittuaria entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dovrà restituire alla Concedente l'Azienda
TAG oggetto del Contratto procedendo alle relative forme pubblicitarie conseguenti alla cessazione del diritto di utilizzo del Marchio.----------------------------------------------------------------------------5.3 Gli effetti attivi e passivi dell'affitto decorrono dalla
Data di Efficacia: conseguentemente, a far tempo da tale data, tutti i risultati positivi o negativi derivanti dalla gestione dell'Azienda TAG, così come tutti i relativi rischi e
costi e le connesse responsabilità, saranno rispettivamente a
favore ed a carico dell'Affittuaria.-----------------------------------------5.4 Alla cessazione, per qualsiasi causa, del Contratto troverà applicazione il successivo articolo 12.----------------------------6) CANONE E GARANZIE DEL PAGAMENTO--------------------------------------------6.1 Il canone per l'Affitto viene determinato in complessivi
Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zerozero) oltre IVA
(di seguito il "Canone").-----------------------------------------------------------6.2 Fatto salvo quanto convenuto al punto 6.4, il Canone dovrà essere versato in rate trimestrali
anticipate di Euro
30.000,00 (trentamila virgola zerozero) ciascuna, oltre IVA,
da pagarsi in favore della Concedente entro e non oltre il 10
giugno 2021, 10 settembre 2021, 10 dicembre 2021, 10 marzo
2022, mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà
comunicato dal Fallimento.----------------------------------------------------------6.3 Il pagamento del Canone non potrà essere sospeso e/o ritardato da eccezioni e/o pretese dell'Affittuaria e ciò anche
nel caso in cui "SHIPSHAPE S.R.L." abbia instaurato a tale
riguardo un procedimento giudiziario nei confronti del Fallimento.-------------------------------------------------------------------------------------------6.4 Con riferimento al Deposito che l'Affittuaria ha costituito a mezzo dei sopra descritti assegni circolari la cui
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fotocopia, previo esame e sottoscrizione delle parti e del
notaio autenticante, si allega al presente atto sotto la lettera -N- (di seguito il "Titolo"), l'Affittuaria, con la sottoscrizione del Contratto, autorizza in questa sede la Concedente ad incassare il Titolo ed a incamerare, sino alla
concorrenza dello stesso, alle scadenze di cui al punto precedente quanto dovuto a titolo di quota imponibile del canone
trimestrale anticipato mentre la quota di IVA, sulle trimestralità, sarà versata dall'Affittuaria entro la scadenza
della rata.----------------------------------------------------------------------------------7) OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIA------------------------------------------------------7.1 La detenzione dell'Azienda si intende trasferita all'Affittuaria alla Data di Efficacia: a decorrere da tale data
l'Affittuaria curerà la gestione dell'Azienda TAG con la massima diligenza al fine di mantenerne integro il valore, conservandone la destinazione di uso; nello stesso modo dovrà
essere preservata l'efficienza dei beni e degli impianti, la
conservazione delle Concessioni Demaniali in capo al Fallimento e la protezione del marchio e degli altri diritti di
proprietà intellettuale della Concedente.---------------------------------7.2 Tutte le spese di ordinaria manutenzione faranno carico
all'Affittuaria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Fallimento mentre quelle di natura straordinaria
resteranno a carico del Fallimento; in considerazione della
breve durata del Contratto e della natura del soggetto concedente, le Parti concordano sin d'ora che il costo delle attività di manutenzione straordinaria dei beni sarà rimborsato
all'Affittuaria, alla cessazione del Contratto, a condizione
che l'intervento sia stato preventivamente autorizzato dalla
Concedente; in tale ipotesi (autorizzazione del Fallimento
all'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione),
l'onere sostenuto sarà rimborsato dal Fallimento solo nell'ipotesi in cui l'Affittuaria, direttamente o tramite soggetto
da questa indicato, non acquisisca la proprietà dell'Azienda
TAG.----------------------------------------------------------------------------------------------7.3 L'affittuaria si obbliga a relazionare la Concedente, su
sua richiesta, sull'andamento gestionale dell'Azienda TAG,
informando tempestivamente la medesima in ordine ad eventuali
eventi di particolare rilievo con specifico riferimento al
Marchio ed alla Concessione Demaniale.--------------------------------------7.4 Al fine di salvaguardare il valore dei beni che compongono l'Azienda TAG, l'Affittuaria si impegna a stipulare ed a
consegnare al Fallimento, entro e non oltre 5 giorni dalla
Data di Efficacia, con primaria Compagnia di Assicurazione,
idonea copertura assicurativa volta alla copertura dell'Azienda TAG e di proprietà del Fallimento contro i rischi di
furto, incendio, RC, perimento fortuito, responsabilità civile ed ogni altro rischio previsto per la gestione e l'esercizio
dell'Azienda
TAG
con
massimale
di
almeno
Euro
1.800.000,00 (unmilioneottocentomila virgola zerozero), pre-

8

.

vedendo la Concedente come beneficiaria; entro e non oltre
tre giorni dalla stipulazione della polizza, l'Affittuaria ne
dovrà trasmettere copia alla Concedente con anche la ricevuta
del pagamento del premio.-----------------------------------------------------------7.5 L'Affittuaria sarà tenuta a manlevare la Concedente da
qualsiasi eventuale pregiudizio derivante dall'attività dell'Azienda TAG durante il periodo di vigenza del Contratto ivi
compresi anche i pregiudizi eventualmente attinenti e/o dipendenti dall'utilizzo del Marchio, dal godimento degli immobili di Schignano, dallo smaltimento dei rifiuti nonché quelli dipendenti dall'omessa custodia e/o conservazione dei beni
aziendali.------------------------------------------------------------------------------------7.6 Al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi
assunti con il Contratto, l'Affittuaria consegna alla Concedente fidejussione bancaria a prima richiesta di Euro
120.000,00 (centoventimila virgola zerozero) rilasciata da
Banca Intesa Sanpaolo - s.p.a. con sede in Torino, Piazza San
Carlo n. 156, garanzia n. 547710 , emessa in data odierna con
nell'interesse di "SHIPSHAPE
durata di 12 (dodici) mesi,
S.R.L." ed a favore del Fallimento; in caso di escussione,
l'Affittuaria è obbligata a ripristinare l'importo massimo
garantito entro e non oltre dieci giorni dal pagamento da
parte della garante.--------------------------------------------------------------------La società "SHIPSHAPE S.R.L.", come retro rappresentata, si
impegna a consegnare entro e non oltre il 20 luglio 2021
identica fidejussione con durata di 18 (diciotto) mesi in sostituzione di quella consegnata oggi.---------------------------------------7.7 E' fatto divieto all'Affittuaria di compiere atti di disposizione aventi ad oggetto il Marchio e/o le Concessioni
Demaniali ovvero di registrare il Marchio all'estero o marchi
simili al Marchio -o che comunque possano creare confusione
con lo stesso- in Italia e/o all'estero; l'Affittuaria utilizzerà il Marchio in via esclusiva per l'esercizio dell'Azienda TAG, nei limiti di legge, obbligandosi a non autorizzarne l'uso a terzi senza il consenso scritto della Concedente nonché a non registrarlo, senza il consenso scritto della
Concedente, in altri Paesi o per altre classi di prodotto nel
vigore del Contratto e per dodici mesi successivi alla sua
cessazione; in ogni caso, alla cessazione del Contratto per
qualunque ragione salvo per l'acquisto dell'Azienda da parte
dell'Affittuaria, ove l'Affittuaria sia stata autorizzata a
concedere l'uso del Marchio a terzi e/o a registrare il Marchio in altri Paesi, l'Affittuaria, a sue cure e spese, farà
tutto quanto necessario per ritrasferire alla Concedente il
Marchio e/o per volturare la registrazione a favore del Fallimento; è fatto obbligo all'Affittuaria di segnalare immediatamente alla Concedente ove venga a conoscenza di utilizzo
da parte di terzi del Marchio e/o di marchi simili.--------------7.8 Tutti gli oneri che l'Affittuaria dovrà sostenere per il
ripristino e/o la conservazione e/o il rinnovo delle Conces-
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sioni Demaniali resteranno definitivamente a carico della
stessa Affittuaria, escluso qualsiasi diritto di rivalsa e/o
rimborso nei confronti della Concedente.----------------------------------8) GARANZIE ED OBBLIGHI DELLA CONCEDENTE----------------------------------8.1 La Concedente garantisce la proprietà degli Immobili di
Schignano 1 e Schignano 2 e dei terreni sopra descritti in
premessa; per quanto riguarda le attrezzature inventariate
elencate nell'allegato -H-, la Concedente da atto che ad oggi
non sono state depositate istanze di rivendica e/o di restituzione ex art. 103 L.F.------------------------------------------------------------8.2 Il presente contratto non prevede garanzia di avviamento.
8.3 L'esistenza di eventuali vizi, difetti, mancanza di qualità o difformità dell'Azienda TAG e/o dei suoi singoli beni/contratti che la compongono, oneri di qualsiasi genere per
qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e/o emersi
dopo la stipulazione del Contratto, non potranno dar luogo ad
alcun risarcimento, indennità e/o riduzione del canone, essendosi di ciò tenuto conto nel canone ed in relazione a questi l'Affittuario rinuncia sin d'ora a qualsiasi azione risolutoria, risarcitoria e/o indennitaria nei confronti del Fallimento.----------------------------------------------------------------------------------------9) DIRITTO DI ISPEZIONE DEL FALLIMENTO--------------------------------------9.1 Al fine di consentire al Fallimento di verificare l'effettivo rispetto dei termini contrattuali, ivi incluso il deposito delle imbarcazioni
inventariate, come previsto al
successivo articolo 13), e soprattutto che l'Affittuaria ottemperi all'obbligo di conservazione dell'Azienda TAG e la
funzionalità dei cespiti, nonchè di promuovere la vendita degli stessi e/o della azienda TAG, le Parti danno atto che il
Fallimento ha pieno ed incondizionato diritto di ispezione e
di accesso per la vendita delle imbarcazioni e/o della azienda TAG e/o di singoli beni della stessa, senza limiti di periodicità e potrà anche accedere ai dati contabili dell'Affittuaria relativamente al periodo di vigenza del Contratto,
potendo farsi assistere, in tali verifiche, anche da professionisti all'uopo incaricati.-----------------------------------------------------10) DIRITTO DI RECESSO DEL CURATORE-------------------------------------------10.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 bis L.F., resta
fermo il diritto del Fallimento di recedere dal Contratto,
previa autorizzazione del Comitato dei Creditori, se nominato, ovvero del Giudice Delegato; il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 18.----------------------------------------------------------------------------------------10.2 L'Affittuaria dichiara di rinunciare ora per allora al
giusto indennizzo previsto dall'art. 104 bis c. 3 L.F. per il
caso di recesso del Fallimento.-----------------------------------------------11) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA------------------------------------------------11.1 Nel caso in cui l'Affittuaria non adempia, totalmente o
parzialmente, in particolare agli obblighi di cui agli arti-
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coli 6 (Canone e garanzie del pagamento), 7.3 (Obblighi dell'Affittuaria: informazioni fatti rilevanti) 7.4 (rilascio
polizza assicurativa), 7.6 (Garanzia Fidejussoria), 7.7 (Obblighi dell'Affittuaria - Marchio e Concessione), 9 (Diritto
di ispezione del Fallimento), 13 (Deposito imbarcazioni da
Diporto Inventariate-Divieto di utilizzo) e 15
(Violazione
del Divieto di Cessione e di subaffitto del contratto), la
Concedente avrà la facoltà di richiedere il corretto adempimento dei medesimi con le modalità di cui al successivo art.
18 con concessione di un termine minimo di 5 giorni entro il
quale l'Affittuaria dovrà sanare l'inadempimento.-------------------11.2 Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Concedente, questa potrà intimare la risoluzione di diritto del
Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. del codice civile con
effetto immediato.----------------------------------------------------------------------12) EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELL'AFFITTO E RICONSEGNA DELL'AZIENDA TAG-------------------------------------------------------------------------------12.1 Al termine dell'Affitto, per qualsivoglia ragione compreso anche il caso di risoluzione anticipata del Contratto
per fatto o colpa dell'Affittuaria, e salva l'ipotesi in cui
l'Affittuaria divenga proprietaria del ramo d'azienda "SHIPSHAPE S.R.L." riconsegnerà entro e non oltre 30 (trenta)
giorni alla Concedente l'Azienda TAG con tutti i beni che la
compongono nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatti
salvi il deperimento, l'usura e l'obsolescenza derivanti dal
loro normale e corretto uso, nonché tutti i beni strumentali
acquistati dall'Affittuaria nel corso della durata del Contratto, fermo quanto previsto al successivo articolo 12.4.----12.2 All'atto della riconsegna, le Parti eseguiranno in contraddittorio la verifica dell'esistenza e della consistenza
di tutti i beni e rapporti giuridici componenti l'Azienda TAG
e ne redigeranno apposito verbale.--------------------------------------------12.3 Per quanto occorrer possa, l'Affittuaria espressamente
riconosce che al termine dell'Affitto per qualsivoglia ragione, il Marchio e le sue declinazioni commerciali o qualsivoglia segno distintivo dell'Azienda TAG non potranno più essere dalla medesima utilizzati per qualsiasi ragione.----------------12.4 Le Parti provvederanno a determinare il conguaglio in
denaro che l'una dovrà l'altra in applicazione dell'articolo
2561 codice civile per la differenza delle consistenze inventariali di attrezzature e beni strumentali; ai fini del conguaglio, l'acquisto di beni strumentali da parte dell'Affittuaria nel corso della durata del Contratto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Concedente; i beni strumentali, il cui acquisto sia stato autorizzato, saranno valorizzati ai fini del conguaglio al prezzo di costo detratto l' ammortamento maturato alla data di riconsegna.----------------------------12.5 E' esclusa qualsiasi responsabilità della Concedente per
debiti a qualsiasi titolo sorti in costanza di affitto; l'Affittuaria pertanto terrà indenne e manlevata la concedente da
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qualsiasi pretesa di terzi, inclusi lavoratori assunti dall'Affittuaria, e relativa a debiti sorti successivamente alla
Data di Efficacia.-----------------------------------------------------------------------12.6 L'Affittuaria prende atto ed accetta che alla cessazione
del Contratto per qualsivoglia motivo, ad essa non verrà riconosciuta alcuna indennità di avviamento commerciale e rinuncia sin d'ora a qualsiasi pretesa ed azione a tale titolo.
12.7 In caso di mancata tempestiva restituzione dell'Azienda
TAG alla scadenza del Contratto ovvero alla cessazione dello
stesso da qualsivoglia ragione determinata, l'Affittuaria sarà tenuta a pagare alla Concedente a titolo di penale la somma di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) per ogni
giorno di ritardo, fatto salvo il diritto della Concedente al
maggior danno.------------------------------------------------------------------------------12.8 Fermo quanto previsto alla precedente clausola 7) punto
7 (Obblighi dell'Affittuaria in relazione al Marchio), sarà
obbligo dell'Affittuaria collaborare con la Concedente per
l'esecuzione delle forme pubblicitarie conseguenti alla cessazione dell'Affitto, sostenendone le relative spese.-------------12.9 Resteranno in capo alla Concedente, senza oneri o rimborsi a suo carico, eventuali estensioni dei diritti di proprietà intellettuale già oggetto dell'Azienda TAG ovvero delle Concessioni Demaniali che l'Affittuaria dovesse procurare
all'Azienda TAG in vigore del Contratto.----------------------------------12.10 L'Affittuaria garantisce rilasciando manleva a favore
del Fallimento che l'Azienda TAG verrà restituita senza dipendenti così come ricevuta all'atto della stipulazione del
Contratto, obbligandosi a tenere indenne il Fallimento da
ogni pretesa avanzata ex art. 2112 c.c. dai dipendenti eventualmente assunti da "SHIPSHAPE S.R.L.".----------------------------------12.11 E' escluso il diritto dell'Affittuaria a qualsivoglia
indennizzo o compenso alcuno per eventuali migliorie o addizioni eseguite da "SHIPSHAPE S.R.L.".---------------------------------------13) DEPOSITO IMBARCAZIONI INVENTARIATE--------------------------------------13.1 Le Parti convengono che le Imbarcazioni Inventariate resteranno depositate gratuitamente all'interno degli Immobili
di Schignano facenti parte dell'Azienda TAG e che l'Affittuaria, con la sottoscrizione del Contratto, prende in consegna tali unità da diporto in qualità di depositaria degli
stessi per tutto il periodo di vigenza del Contratto; tale
previsione contrattuale varrà anche per le Imbarcazioni Inventariate che si trovano presso Schignano 3 in caso di stipula dell'Accordo per l'Utilizzo di Schignano 3.---------------------13.2 La durata del deposito viene convenuta nell'interesse
della Concedente depositante.-----------------------------------------------------13.3 E' fatto espresso divieto all'Affittuaria di utilizzare
le Imbarcazioni Inventariate ovvero di movimentarle al di
fuori degli Immobili di Schignano; le spese del deposito comprese quelle per la conservazione e la restituzione sono a
carico dell'Affittuaria che sopporterà altresì le perdite ca-
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gionate dal deposito.------------------------------------------------------------------14) SPESE DELL'AFFITTO----------------------------------------------------------------14.1 Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente e futuro, avente relazione con il Contratto e/o con i beni compresi nell'Azienda TAG, e tra di essi le spese di registrazione, così come i costi notarili e di iscrizione al Registro
delle Imprese ed al Registro dell'UIBM sono a carico dell'Affittuaria così come quelli conseguenti alla cessazione del
Contratto.------------------------------------------------------------------------------------15) DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAFFITTO DEL CONTRATTO-------------15.1 L'Affittuaria si impegna a non cedere a terzi il Contratto, a non subaffittare l'Azienda a terzi, nemmeno parzialmente e a non consentire sulla stessa e/o su suoi beni
l'imposizione di vincoli di ogni specie e natura; in particolare è fatto divieto all'Affittuaria di concedere in
sub-licenza a terzi, a qualsivoglia titolo, l'uso del Marchio
e le sue declinazioni commerciali o qualsivoglia segno distintivo dell'Azienda TAG e/o l'utilizzo degli stampi nonché
gli spazi oggetto delle Concessioni Demaniali.------------------------16) DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DELL'AFFITTUARIA----------------16.1 Per tutta la durata del contratto e comunque per le procedure competitive aperte in vigore del Contratto, il Fallimento attribuisce all'Affittuaria, con la sottoscrizione del
Contratto, il diritto di prelazione sull'acquisto dell'Azienda TAG, nell'ambito della vendita competitiva che verrà avviata nelle procedura di fallimento della Concedente che dovrà riguardare il medesimo perimetro aziendale del presente
Contratto.------------------------------------------------------------------------------------Resta inteso che, esperita per una volta la procedura competitiva per la cessione dell'azienda, in caso di sua infruttuosità, il fallimento resterà libero di vendere singoli beni
che compongono la azienda Tag.---------------------------------------------------16.2 Esaurito il procedimento competitivo all'esito del quale
sarà determinato il prezzo di vendita dell'Azienda TAG, verrà
data comunicazione, entro dieci giorni, all'Affittuaria secondo le modalità previste al successivo articolo 18, la quale potrà esercitare il diritto di prelazione entro 3 giorni
dal ricevimento di detta comunicazione.------------------------------------16.3 La stipulazione dell'atto di cessione dell'Azienda TAG
determinerà, in ogni caso, la risoluzione del Contratto, ferma la responsabilità esclusiva dell'Affittuaria per i debiti
sorti in costanza di affitto.-----------------------------------------------------16.4 L'accettazione della proposta potrà aver luogo soltanto
a condizione che l'Affittuaria abbia provveduto al puntuale
ed integrale adempimento di tutti gli obblighi posti dal Contratto a suo carico ivi incluso il pagamento del canone sino
alla data dell'accettazione.------------------------------------------------------17) DISPOSIZIONI GENERALI-----------------------------------------------------------17.1 Nell'ipotesi in cui, durante la vigenza del Contratto,
la prosecuzione dell'attività venisse condizionata, per in-
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terventi delle competenti autorità amministrative e/o sanitarie anche in relazione all'attuale situazione di pandemia, a
favore dell'Affittuaria non maturerà alcun diritto alla sospensione e/o alla riduzione del Canone.----------------------------------17.2 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che
il Contratto è estraneo alla normativa in materia di locazione di immobili.----------------------------------------------------------------------18) Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica-----------18.1 Relativamente all'unità al mappale 8333 subalterno 704:-Il fallimento, come retro rappresentato, dichiara che la porzione di fabbricato artigianale in oggetto è dotata dell'Attestato di Prestazione Energetica n. 1321100003319 di Codice
Identificativo, registrato presso il Catasto Energetico Edifici Regionale della Lombardia in data 10 ottobre 2019 che,
redatto nel pieno rispetto delle vigenti leggi, in copia conforme all'originale, in formato digitale, viene allegato al
presente atto sotto la lettera -O-.-------------------------------------------Il Fallimento attesta l'inesistenza di cause che determinino
la decadenza o la perdita di efficacia dell'Attestato di Prestazione Energetica.--------------------------------------------------------------------L'Affittuaria da' atto di avere ricevuto le informazioni e la
documentazione in ordine alla prestazione energetica.-------------Relativamente al fabbricato al mappale 8333 subalterno 702:---Il fallimento, come retro rappresentato, dichiara che non
sussiste, in relazione alla normativa statale e/o regionale
vigente, l'obbligo di dotare il fabbricato ad uso rimessaggio
barche (deposito) oggetto del presente atto dell'Attestato di
Prestazione/Certificazione Energetica in quanto:---------------------- privo di impianti termici e dei loro sottosistemi;--------------- trattasi di fabbricato ad uso rimessaggio barche (deposito)
che non risulta compreso nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo
3 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, il cui utilizzo standard
non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di
climatizzazione.--------------------------------------------------------------------------19) COMUNICAZIONI-------------------------------------------------------------------------19.1 Tutte le comunicazioni da inviarsi ai sensi del presente
Contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno
ritenersi ricevute il giorno del loro invio se trasmesse a
mezzo PEC o al momento della ricezione se spedite a mezzo
raccomandata A.R. non anticipata via PEC.---------------------------------19.2 Le suddette comunicazioni dovranno pervenire ai sotto
indicati indirizzi:---------------------------------------------------------------------Se indirizzate alla parte concedente:---------------------------------------Fallimento "TULLIO ABBATE GROUP S.R.L.".----------------------------------c/o il Curatore Dr.ssa Federica Volonterio, Via Milano, 27 22100 COMO - PEC: f62.2020como@pecfallimenti.it;---------------------Se indirizzate alla parte affittuaria:--------------------------------------"SHIPSHAPE S.R.L.", Piazzale Gerbetto n. 6, 22100 COMO - PEC:
info@pec.shipshape.it-------------------------------------------------------------------
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20) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE------------------------------------20.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine
all'applicazione, l'adempimento, la risoluzione e l'interpretazione del Contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Como.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGIME
FISCALE--------------------------------------Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto ad IVA,
in quanto, come le parti dichiarano, il valore complessivo
del ramo d'azienda oggetto del presente contratto di affitto
è costituito, per meno del 50% (cinquanta per cento), dal valore normale del fabbricato determinato ai sensi dell'art. 14
del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e quindi è assoggettato ad imposta fissa di registro.
Como, lì 10 giugno 2021.-------------------------------------------------------------F.TO FEDERICA VOLONTERIO-------------------------------------------------------------F.TO EUGENIO SACCHI---------------------------------------------------------------------N. 62310 di Repertorio
N. 30472 di Raccolta---------------------------------------AUTENTICA DI FIRME-----------------------------------Certifico io sottoscritto dottor Christian Nessi, notaio in
Notarile di Como e
Como, iscritto nel Ruolo del Distretto
Lecco, che i signori:------------------------------------------------------------------. VOLONTERIO FEDERICA, nata a Como (CO) il 17 giugno 1980,
domiciliata in Como (CO), Via Milano n. 27, nella sua qualità
di Curatrice Fallimentare del fallimento della società:---------"TULLIO ABBATE GROUP S.R.L." con sede in Tremezzina (CO), Località Mezzegra, Via del Riale n. 3, iscritta al Repertorio
Economico Amministrativo presso il Registro Imprese di Como-Lecco al n. CO-285166;-----------------------------------------------------------. SACCHI EUGENIO, nato a Como (CO) il 2 dicembre 1974, residente a Carlazzo (CO), Via Vecchia per Carlazzo n. 20,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:--------------------------------------------------------------------"SHIPSHAPE S.R.L." con sede in Como (CO), Piazzale Gerbetto
n. 6, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso
il Registro Imprese di Como-Lecco al n. CO-297343;------------------comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri,
io notaio sono certo hanno personalmente ed alla mia presenza
apposto la propria firma in calce ed a margine al presente
atto, previa lettura da me datane agli stessi e sugli allegati dalla -C- alla -N-.----------------------------------------------------------------Il presente atto viene sottoscritto alle ore venti e ventisei
minuti.-----------------------------------------------------------------------------------------Como, Via Aristide Bari n. 1, angolo Via Briantea, 10 dieci
giugno duemilaventuno 2021.-------------------------------------------------------F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO---------------------------------------------------------
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