
 

 

 

CONTRATTO DI AFFITTO D’AZIENDA 

FRA 

Automobile Club Livorno, con sede in Livorno - 57126, Via Giuseppe Verdi, n.32, Ente Pubblico non 

Economico iscritto al REA N. …………… della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, 

Partita Iva N. ……………….. in persona del Direttore …………………….. nato/a a .......... il .............., 

Codice Fiscale …………, residente in ………. Via ……… ed ivi a tutti i fini ed effetti elettivamente 

domiciliato (di seguito anche “AC Livorno”); 

la Ditta/Società ………………….. in persona del titolare Sig./ra ……….., nato/a a .......... il .............., 

Codice Fiscale …………, residente in ………. Via ……… ed ivi a tutti i fini ed effetti elettivamente 

domiciliato/a (di seguito anche “Affittuario”); 

“AC Livorno” e “Affittuario” di seguito singolarmente/congiuntamente denominati anche “Parte/i”. 

Premesso che: 

a) AC Livorno dispone, nel Comune di ................. (prov. di …) sulla Via ......……… al n./Km. …....., di 

una moderna ed attrezzata stazione di servizio, impianto “ACI 02”, per la vendita di carburanti, 

lubrificanti ed affini (di seguito denominata “Stazione di Servizio”); 

b) presso la Stazione di Servizio, nell’ambito dell’area ove questa insiste, AC Livorno ha realizzato un 

autonomo ramo d’azienda - “Lavaggio”, attività collegata a quella di distribuzione carburanti, per 

essere ad essa complementare, caratterizzata da adeguati impianti, servizi, infrastrutture, 

attrezzature, sistema di depurazione e riciclaggio dell’acqua di lavaggio e quant'altro necessario 

(di seguito denominato “Ramo d’Azienda”), destinato allo svolgimento dell’attività d’impresa 

consistente nella gestione del Lavaggio Auto (di seguito denominata “l’Impresa”); 

c) il Ramo d’Azienda e le attrezzature in esso installate risultano conformi alle normative vigenti, anche 

in tema di sicurezza, igiene del lavoro e tutela ambientale; 

d) il lavaggio costituisce ramo d’azienda rispetto all’impianto di proprietà di AC Livorno, come sopra 

descritto, e non rispetto alla complessiva attività dell’ente; 

e) la Ditta/Società ……….è risultata aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica per 

l’affidamento della gestione della Stazione di Servizio e della collegata attività di Lavaggio, giusta 

Determina del Direttore dell’Ente N…… in data …………; 

f) AC Livorno ha affidato la Stazione di Servizio in comodato all’Affittuario/alla Ditta……… con 

contratto stipulato il ………., avente scadenza ………. (di seguito denominato “Comodato”); 

g) ai fini di una migliore integrazione della attività collocate nell’area, i confini tra la zona destinata 

all’impianto e quale destinata al lavaggio saranno rideterminati secondo le modalità che risultano 

dalla mappa catastale che si allega sottoscritta dalle parti. 

 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito “Contratto”). 

 

Art. 2 Oggetto - Disposizioni generali 
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2.1 AC Livorno concede in affitto all’Affittuario, che accetta, il Ramo d’Azienda con le relative 

dipendenze, impianti, macchinari, depuratore, attrezzature e dotazioni d'uso, di cui al verbale di 

consistenza e consegna e relativa planimetria che contrassegna con colorazione blu l’ubicazione fisica 

del lavaggio sopraindicato; verbale e planimetria sottoscritti dalle Parti sono allegati al presente 

Contratto come Allegato 1 a farne parte integrante e sostanziale.  

2.1.1 L’Affittuario riconosce che i beni del Ramo d’Azienda, da esso preventivamente visionati e provati, 

sono in buono stato ed in grado di funzionare regolarmente e si impegna a conservarli e a restituirli al 

termine del Contratto nelle stesse condizioni, salvo il naturale deterioramento d’uso. 

2.2 Il Ramo d’Azienda viene affittato privo di lavoratori subordinati. 

2.2.1 L’Affittuario si impegna e si obbliga ad osservare scrupolosamente ogni normativa vigente di 

legge, di contratto o regolamentare in materia di lavoro subordinato, ad applicare nei confronti dei 

lavoratori assunti il CCNL di competenza, con particolare riguardo alle norme in tema di assunzione, 

trattamento economico, assicurazioni obbligatorie, sicurezza ed igiene del lavoro, manlevando e 

tenendo espressamente indenne AC Livorno da ogni responsabilità contrattuale, extracontrattuale ed 

amministrativa anche nei confronti dei terzi e dei dipendenti stessi.  

2.2.2 In ogni caso, l’Affittuario dovrà restituire il Ramo d’Azienda ad AC Livorno privo di rapporti di 

lavoro subordinato. 

2.2.3 L’Affittuario si obbliga a tenere indenne e manlevata AC Livorno da qualsiasi onere e spesa, ivi 

comprese le spese legali, comunque derivanti e dipendenti dalle rivendicazioni che, a qualunque titolo, 

potessero essere azionate da parte dei lavoratori assunti nel corso dell’affitto, anche successivamente 

alla cessazione o risoluzione del Contratto. 

2.3 L'Affittuario s'impegna ad ottenere a propria cura e spese tutti i permessi necessari per esercitare 

l’attività commerciale oggetto del Contratto. Pertanto l'Affittuario non potrà iniziare l'attività in assenza 

delle prescritte autorizzazioni allo stesso direttamente intestate. 

2.3.1 L’Affittuario avrà facoltà di recedere dal Contratto ove, trascorsi 3 (tre) mesi dalla sua 

decorrenza, non abbia ottenuto, per fatto incolpevole, tali autorizzazioni o qualora, sempre per fatto 

incolpevole, tali autorizzazioni siano state successivamente revocate. 

2.3.2 Il recesso avrà effetto a 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte di AC Livorno della relativa 

comunicazione a mezzo raccomandata a.r., sempre che nello stesso termine AC Livorno sia stata 

reimmessa nella piena ed esclusiva disponibilità del Ramo d’Azienda. 

2.3.3 Gli effetti economici del Contratto, non ultimo l'obbligo del pagamento dei canoni, permarranno 

a carico dell'Affittuario fino al trentesimo giorno o alla data di successiva reimmissione di AC Livorno 

nella piena ed esclusiva disponibilità del Ramo d’Azienda. 

2.4 L’Affittuario si obbliga a:  

a) tenere ben in vista nei locali dell'esercizio le licenze, nonché ad intestare a proprio nome le utenze, 

le fatture, le cartelle, quietanze e bollette di qualsiasi genere relative alla conduzione del Ramo 

d’Azienda e dell’Impresa; 

b) eseguire puntualmente i pagamenti di tutte le fatture, imposte, tasse e contributi; 

c) esporre in maniera ben visibile i prezzi praticati al pubblico; 

d) utilizzare le licenze per l'esercizio dell’attività di lavaggio esclusivamente per il Ramo d’Azienda, 

che è funzionalmente annesso alla Stazione di Servizio;  
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e) alla cessazione o risoluzione del Contratto a qualsiasi causa dovuta, prestare ogni assenso per la 

voltura ad AC Livorno delle licenze stesse e di altre autorizzazioni eventualmente a lui intestate e 

necessarie al corretto esercizio del Ramo d’Azienda e/o allo svolgimento dell’Impresa rinunciando 

a pretendere qualsiasi corrispettivo; 

f) condurre il Ramo d’Azienda nel rispetto delle norme in vigore, e, per quanto riguarda le 

attrezzature, anche secondo le prescrizioni contenute negli appositi manuali (forniti dalla casa 

costruttrice) ed eventualmente nel verbale di collaudo, norme e prescrizioni che l’Affittuario dichiara 

di conoscere e si impegna ad osservare e fare osservare. In particolare, per la pulizia e la cura 

dei veicoli dovranno essere impiegati esclusivamente prodotti biodegradabili almeno nella misura 

minima di legge, privi di fosfati e compatibili con il corretto funzionamento delle attrezzature; 

2.5 L’Affittuario risponderà per qualsiasi responsabilità derivante dall’esercizio dell’attività del Ramo 

d’Azienda, ed in particolare per le eventuali sanzioni amministrative e penali conseguenti ad infrazioni 

connesse all’esercizio dell’Impresa, non escluse quelle per la violazione di norme in materia di sicurezza, 

igiene del lavoro e tutela ambientale, nonché di ogni e qualsiasi danno causato ai beni, alle persone 

e/o all’ambiente. In funzione di tanto, l’Affittuario terrà AC Livorno manlevata ed indenne da qualsiasi 

responsabilità. 

 

Art. 3 Canone d’affitto  

3.1 Il canone di affitto (di seguito “Canone”) forma parte autonoma nell’ambito delle disposizioni 

economiche del Contratto ed è convenuto come segue: 

- Euro/mese:_______________________, a partire dal secondo mese successivo alla data di 

sottoscrizione del presente contratto. 

3.1.2 Il Canone sarà automaticamente aggiornato ogni anno, senza necessità di espressa richiesta, in 

ragione del 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nell’anno precedente, con riferimento al 

mese di []. 

3.2 Il Canone dovrà essere comunque corrisposto nella sua intera misura anche nel caso di fermo del 

Ramo d’Azienda per guasti o per altre cause, salvo diverso espresso accordo scritto tra le Parti.  

3.3 L’importo del Canone dovrà essere versato ad AC Livorno con le seguenti modalità: 

- anticipato, entro i primi cinque giorni di calendario di ogni trimestre contrattuale. 

3.4 In caso di ritardo nel pagamento del Canone, l’Affittuario sarà tenuto a corrispondere gli interessi 

di mora conseguenti, ad un tasso pari a quello massimo stabilito in accordo al D.L.vo 231/02 e ss.mm.ii., 

fino al momento dell’effettivo soddisfo. 

 

Art. 4 - Manutenzione ordinaria e straordinaria 

4.1 Per quanto concerne i beni costituenti il Ramo d’Azienda, le Parti si farà applicazione delle norme 

del codice civile e quindi come previsto dal combinato degli artt. 2561 e 2562 c.c. con l'obbligo 

dell’Affittuario di conservazione dell’efficienza dei beni e quindi di manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria e sarà tenuto a restituire tali beni in buono stato di conservazione, salvo il normale 

deperimento determinato dall’uso. 
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Art. 5 - Modifiche 

5.1 L'Affittuario non potrà eseguire alcuna opera di modifica all'immobile, agli impianti ed attrezzature 

e, in genere, ai beni se non espressamente autorizzato per iscritto.  

5.2 Resta espressamente convenuto fra le Parti che tutte le modifiche o migliorie che dovessero essere 

apportate al Ramo d’Azienda, anche se con l'approvazione scritta, resteranno, al termine dell'affitto, a 

beneficio di AC Livorno senza che l'Affittuario possa pretendere compenso o indennizzo alcuno. 

5.2.1 AC Livorno potrà tuttavia a suo insindacabile giudizio chiedere la remissione in pristino ed in tale 

ipotesi gli oneri conseguenti saranno a totale carico dell'Affittuario. 

5.3 AC Livorno si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che potrà ritenere opportune ai fini 

della tutela dell'immagine, della funzionalità gestionale ed economica del Ramo d’Azienda e 

dell’Impresa, nonché quelle necessarie all'adeguamento alle norme di legge. 

5.3.1 Se per tali interventi sarà necessario una sospensione dell'attività da parte dell'Affittuario, questa 

sarà tenuta a restituire il Ramo d’Azienda ad AC Livorno per il tempo strettamente necessario alla 

realizzazione di tali interventi, salvo il diritto dell'Affittuario alla prosecuzione del rapporto contrattuale 

per un periodo eguale a quello di validità del Contratto che residuava alla data di sospensione. 

 

Art. 6 - Avviamento 

6.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che nella stipula del Contratto non si è tenuto alcun conto 

dell'avviamento essendo questo connesso sostanzialmente al nome AC Livorno ed alla sua 

organizzazione ed essendo lo stesso ovviamente destinato a restare di titolarità di AC Livorno così come 

il Ramo d’Azienda. 

6.2 Tuttavia, nella determinazione dei canoni si è tenuto specialmente in considerazione, in via forfetaria 

e definitiva, dell'eventuale concorso dell’attività dell'Affittuario ad un incremento di avviamento, talché 

nulla sarà da AC Livorno dovuto all’Affittuario all'atto della cessazione del Contratto per corrispettivo 

dell'eventuale incremento dell'avviamento o incremento della clientela. 

 

Art. 7 – Conoscenza norme di legge. Sicurezza, Igiene del lavoro e Tutela dell’ambiente 

7.1 L'Affittuario dichiara di ben conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte quelle altre 

prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in ordine alle attività oggetto del Contratto, ivi comprese 

quelle riguardanti le disposizioni in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela ambientale. 

7.1.1 Di conseguenza, nelle suddette materie, l’Affittuario si obbliga a: 

a) assumere direttamente ogni responsabilità circa l’osservanza di ogni disposizione di legge e 

regolamentare, con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche e antinquinamento, 

concernenti la custodia e la conduzione del Ramo d’Azienda, tenendo AC Livorno manlevata 

ed indenne di qualunque spesa o danno o responsabilità verso i terzi dovesse derivarle dalla 

loro inosservanza da parte dell’Affittuario; 

b) consentire l’accesso ai funzionari di AC Livorno o degli organi pubblici preposti per visite ed 

ispezioni; 

c) porre particolare cura, prudenza e diligenza, nell’uso e nell’organizzazione delle dipendenze 

ed adiacenze, a fini di prevenzione dei pericoli e degli infortuni; 
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d) qualora l’Affittuario ritenesse opportuno dotarsi di un servizio di vigilanza e/o sorveglianza, 

provvedere a sue spese a stipulare idoneo contratto; 

e) operare con diligenza e prudenza nell’uso e nella custodia del Ramo d’Azienda, conservandolo 

in stato di pulizia e decoro, facendo quanto necessario per la sua custodia e ponendo 

particolare attenzione a prevenire accadimenti che possano essere di pregiudizio alla 

salvaguardia della salute, dell’ambiente o della sicurezza; 

f) osservare e fare osservare al personale tutte le norme di legge e di regolamento relative 

all’esercizio del Ramo d’Azienda ed a quant’altro oggetto del Contratto; 

g) provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti in ogni modo classificati, delle acque nere e delle 

acque reflue, presentando in proprio nome le relative richieste e denuncie e pagando le 

relative tasse, imposte e canoni di legge; 

h) osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza igiene del lavoro e tutela ambientale 

relative all’esercizio del Ramo d’Azienda e allo svolgimento dell’Impresa, attenendosi alle 

disposizioni del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e, in particolare: (i) procedendo alla valutazione 

del rischio, alla redazione dei documenti di cui agli articoli 26 e 28 del Decreto stesso, nonché 

adempiendo agli obblighi previsti dall’art. 18 del medesimo Decreto, per tutte le attività dallo 

stesso Affittuario comunque esercitate, aggiornando le valutazioni ogni qualvolta dovesse 

essere intrapresa una nuova attività o siano modificate quelle esistenti nell’ambito del Ramo 

d’Azienda, altresì adottando tutte le necessarie od opportune salvaguardie sulla base della 

valutazione del rischio per la tutela della salute e della sicurezza di propri dipendenti, e/o 

collaboratori e/o terzi; (ii) osservando in particolare gli obblighi di informazione, formazione 

ed addestramento (di seguito “IFA”) connessi all’attività di gestione ai sensi degli artt. 36 e 37 

del D.Lgs. 81/2008 e fornendo, se richiesta, la documentazione comprovante il pieno 

adempimento alle disposizioni di legge in materia di IFA. 

 

 

Art. 8 - Restituzione del Ramo d’Azienda 

8.1 Alla cessazione o risoluzione del Contratto e comunque in ogni caso di scioglimento o inefficacia del 

medesimo, l'Affittuario dovrà restituire immediatamente, libero da persone e cose di sua pertinenza, il 

Ramo d’Azienda in perfetto stato di funzionamento e d'uso, così come l'Affittuario riconosce che gli è 

stato consegnato, incluse le addizioni, sostituzioni e reintegrazioni apportate nel corso della gestione, 

salvo il normale degrado dovuto all'uso e il diritto al ripristino a spese dell’Affittuario. 

8.2 La detenzione del Ramo d’Azienda in pendenza dell’obbligo di restituzione non potrà in nessun caso 

valere come rinnovo tacito del Contratto o conclusione tacita di un qualsivoglia nuovo contratto avente 

ad oggetto il Ramo d’Azienda.  

8.3 In caso di detenzione del Ramo d’Azienda in pendenza dell’obbligo di restituzione, per quanto 

riguarda l’indennità spettante ad AC Livorno per la protrazione del godimento di fatto del bene da 

parte dell’Affittuario, al rapporto fra le Parti si applicherà l’art. 1591 c.c., senza onere a carico di AC 

Livorno di costituire in mora l’Affittuario, e le somme che l’Affittuario dovrà versare ad AC Livorno ai 

sensi della predetta disposizione saranno fatturate a titolo di indennità di occupazione. 

8.4 In pendenza dell’obbligo di restituzione del Ramo d’Azienda, l’Affittuario è tenuto a non 



 

6 

interrompere il regolare esercizio del medesimo, né quello dell’Impresa. 

 

Art. 9 - Penali  

9.1 Fermo restando quanto previsto dall’art.8.3, in caso di ritardo nella restituzione del Ramo d’Azienda, 

a qualsivoglia ragione dovuto, l'Affittuario dovrà corrispondere a titolo di penale e salvo il risarcimento 

dei maggiori danni, una somma di €. 300,00 (Euro trecento) per ogni giorno di ritardo. Il versamento 

della penale dovrà essere eseguito giorno per giorno ed in contanti.  

 

Art. 10 – Durata - Recesso anticipato - Condizioni risolutive 

10.1 Il Contratto decorrerà dal giorno ______/_____/______ e avrà durata di 6 (sei), anni con 

scadenza al ______/_____/_____, e non potrà essere rinnovato se non in forma espressa e scritta. 

10.2 Il rinnovo di cui al punto che precede non potrà essere negato dall'ente qualora l'affittuario 

dimostri che gli investimenti realizzati superino l'importo complessivo di euro………...(…………………) 

10.3 È facoltà dell’Affittuario ottenere, con preavviso di sei mesi, il recesso anticipato dal Contratto, 

salvo il pagamento ad AC Livorno di un’indennità pari a € [] (Euro []). 

10.4 L’efficacia del Contratto è comunque risolutivamente condizionata: 

a) alla cessazione d’efficacia, a qualsivoglia titolo o ragione, dell’atto con il quale AC Livorno ha 

acquisito la disponibilità del suolo, sia esso pubblico o privato, sul quale insiste il Ramo d’Azienda 

o parti di esso; 

b) alla cessazione d’efficacia, a qualsivoglia titolo o ragione, delle ulteriori concessioni, 

autorizzazioni, permessi, licenze ed altri atti necessari per l’installazione e la conduzione del 

Ramo d’Azienda; 

c) alla interruzione dell'esercizio del Ramo d’Azienda o dello svolgimento dell’Impresa a qualsiasi 

causa dovuta; 

d) alla mancanza o perdita da parte dell’Affittuario dei requisiti previsti dalla normativa antimafia 

in vigore; 

e) in caso di termine o risoluzione, anche anticipata, per qualsiasi ragione o causa, del rapporto 

attualmente intercorrente tra AC Livorno e l'Affittuario, relativo alla Stazione di Servizio, 

regolato dal Comodato. 

10.4.1 Avverandosi per qualsiasi motivo o causa anche una solamente delle condizioni risolutive di cui 

alle precedenti lettere a), b), c), d) e/o e), l’efficacia del Contratto si risolverà immediatamente, senza 

effetto retroattivo, all’atto della ricezione da parte dell’Affittuario della relativa comunicazione scritta. 

 

Art. 11 - Marchi e segni distintivi 

11.1 Con il Contratto AC Livorno concede all’Affittuario, in via transitoria, non esclusiva e per i soli fini 
del Contratto, il mero uso dei marchi e del segno distintivo AC Livorno che AC Livorno stessa ha apposto 

o deciderà di apporre sulle strutture o attrezzature del Ramo d’Azienda, senza che tale uso, 
nell’esecuzione degli obblighi di cui al Contratto, possa in alcun modo essere inteso come licenza di 
marchio e/o di altro segno distintivo o far insorgere alcun diritto di disposizione in capo all’Affittuario 
sui Marchi. 
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11.2 L’Affittuario riconosce sin d’ora l’esclusiva titolarità di AC Livorno per ogni e qualsiasi diritto di 
proprietà e di sfruttamento economico dei Marchi e si impegna a non contestare direttamente o per 

interposta persona, i Marchi, i segni distintivi e/o i nomi a dominio, utilizzati dall’Affittuario 
nell’esecuzione del Contratto, nonché a prendere tutte le misure ragionevolmente necessarie affinché i 
suddetti diritti di AC Livorno non siano oggetto di violazioni ad opera di terzi e ad informare 

immediatamente AC Livorno di ogni violazione di cui venga a conoscenza. Le Parti si presteranno 

reciprocamente l’assistenza necessaria per perseguire eventuali violazioni dei diritti relativi ai Marchi 
utilizzati dall’Affittuario nell’esecuzione del Contratto, ai sensi del presente articolo. 
11.3 L’Affittuario si impegna sin d’ora a (i) non alterare i Marchi utilizzati nell’esecuzione del Contratto; 
(ii) utilizzare i Marchi ai soli fini di esecuzione del Contratto stesso e secondo le modalità ivi previste; 

(iii) esporre i Marchi esattamente come apposti da AC Livorno sulle strutture o attrezzature del Ramo 

d’Azienda, senza alterarne in alcun modo alcuna caratteristica, come per esempio, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, la collocazione, il colore, la combinazione di colori, il disegno, il font, i 

soggetti rappresentati, la qualità dei materiali, il tipo di materiali, il tipo di supporto; (iv) in caso di 

danneggiamento e/o alterazione anche accidentale dei Marchi, avvisare senza ritardo AC Livorno 

perché questa possa porre in essere gli opportuni interventi di sostituzione e/o riparazione degli stessi 

e non sostituire e/o riparare autonomamente detti Marchi; (v) non usare o registrare marchi, segni 

distintivi e/o nomi di dominio uguali o simili ai Marchi e/o ai Segni Distintivi utilizzati dall’Affittuario 
nell’esecuzione del Contratto. 
11.4 L’Affittuario si impegna altresì a non: (i) incorporare i Marchi e/o parte degli stessi nei propri segni 
distintivi; (ii) richiedere la registrazione di marchi e/o altri segni distintivi, ivi compresi i nomi a dominio, 

uguali o simili ai Marchi o contenenti i Marchi stessi. 

11.5 È espressamente riconosciuta ad AC Livorno la facoltà di modificare la denominazione dei Marchi 

e/o Segni Distintivi, in qualsiasi momento e senza necessità di fornire motivazione alcuna, restando inteso 

che, per simili evenienze: 

- ciascuna e tutte le disposizioni del Contratto manterranno invariata la propria efficacia ed i riferimenti 

ivi contenuti ai Marchi e/o Segni Distintivi dovranno intendersi quali riferimenti alla eventuale nuova 

denominazione e/o agli eventuali nuovi marchi e/o segni distintivi; 

- le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si forniranno la dovuta reciproca collaborazione, 

e porranno in essere ogni e qualsiasi attività necessaria o anche solamente utile, al fine di assicurare la 

pronta ed efficace attuazione ed operatività delle modifiche stabilite da AC.  

11.6 Qualora l’Affittuario, durante il Contratto ovvero in pendenza dell’obbligo di restituzione del Ramo 
d’Azienda, per qualsiasi motivo interrompesse, senza previsione di termine, la regolarità di esercizio 
del Ramo d’Azienda e dello svolgimento dell’Impresa, sarà tenuto, salvo ogni altro diritto di AC Livorno 
: (i) ad interrompere immediatamente l’uso, sotto qualsiasi forma, dei Marchi; (ii) a rimuovere tali Marchi 
da qualunque supporto siano stati apposti; (iii) a restituire ovvero, a richiesta di AC Livorno , a 

distruggere, ogni materiale – cartaceo e non – eventualmente ricevuto, sviluppato e/o acquisito durante 

l’esecuzione del Contratto (quale, a titolo meramente esemplificativo: il materiale pubblicitario e/o 
promozionale, gli originali e le eventuali copie dei manuali operativi, dei listini, delle condizioni 

commerciali comunicate e di tutte le informazioni fornite in merito alle strategie e agli indirizzi 

commerciali AC Livorno ); in caso d’inadempimento, l’Affittuario sarà tenuto a pagare ad AC Livorno a 
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titolo di penale una somma giornaliera pari ad € 50,00 (Euro cinquanta) per ogni giorno di inosservanza 

di anche uno solo dei predetti obblighi , fatto salvo il maggior danno. 

11.7 Ogni forma di comunicazione che preveda l’uso dei Marchi, incluso il nome a dominio (compresi - 
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - brochure, locandine, carta e/o buste intestate, 

fatture, biglietti da visita, gadget, stampati in genere, e ogni documento prestampato) eventualmente 

effettuata o utilizzata dall’Affittuario dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da AC 
Livorno. 

 

Art. 12 - Intuitus personae - Libertà negoziale - precedenti rapporti 

12.1 Il Contratto ha carattere personale, essendo stipulato con l’Affittuario esclusivamente in 
considerazione delle persone che lo rappresentano e, in caso di società, anche delle persone dei soci e 

della misura della loro partecipazione al capitale della società.  

12.1.1 Di conseguenza, l'Affittuario assume l'obbligo di condurre, in nome e per conto proprio e sotto 

la propria esclusiva responsabilità, l’esercizio del Ramo d’Azienda e lo svolgimento dell’Impresa con 
esclusione di ogni altra attività, con il divieto di mutare la destinazione del Ramo d’Azienda e di 
subaffittarlo, nonché con il divieto di cedere a terzi il Contratto sotto alcuna forma, o di cedere o 

concedere a terzi i diritti dal medesimo a lui derivanti, salvo che per espressa autorizzazione scritta del 

legale rappresentante di AC Livorno o di un suo procuratore abilitato per iscritto. 

12.2 Qualsiasi mutamento nelle persone dei soci o nell’entità delle partecipazioni dei medesimi al 
capitale della società dell’Affittuario dovrà essere preventivamente sottoposto al gradimento di AC 
Livorno che, nel termine di 60 (sessanta) giorni, potrà recedere per iscritto dal Contratto, con preavviso 

di 30 (trenta giorni). In caso di mancato esercizio del diritto di recesso nel suddetto termine, il 

gradimento s’intenderà espresso. 
12.3 L’Affittuario si obbliga, per tutta la durata del Contratto, a: 
a) astenersi dall'iniziare o svolgere, direttamente o indirettamente, altra impresa che per oggetto, 

ubicazione ed altre circostanze sia idonea a sviare la clientela del Ramo d'Azienda; 

b) non diventare socio, amministratore, procuratore, dipendente, agente e rappresentante di 

impresa la cui attività sia idonea, direttamente o indirettamente, a sviare la clientela del Ramo 

d’Azienda. 
12.4 AC Livorno è espressamente dispensata dall’obbligo di cui all’art. 2557 comma 4, limitatamente 
all’avvio di aziende e imprese sotto i segni distintivi di AC Livorno. 
12.5 Il Ramo d’Azienda viene affittato privo di debiti e crediti ad esso relativi sorti anteriormente alla 
data del presente atto, che rimangono in capo alle gestioni uscenti, e, all’atto della restituzione, non ne 
faranno parte crediti e debiti sorti durante il Contratto, che rimarranno in capo all’Affittuario. 
12.6 Il Contratto costituisce l’espressione completa della volontà delle Parti e sostituisce, senza effetto 
novativo di singole obbligazioni già sorte ma ancora non eseguite, quali ad esempio canoni o forniture 

o note debito insoluti, qualsiasi eventuale precedente accordo, sotto qualunque forma, intercorso fra le 

Parti stesse per l’esercizio del Ramo d’Azienda e lo svolgimento dell’Impresa. 
12.6.1 Pertanto, le Parti dichiarano che il Contratto costituisce l'unico contesto dal quale alle stesse 

possono, d’ora in avanti, derivare reciproci diritti ed obblighi concernenti l’esercizio del Ramo d’Azienda 
e lo svolgimento dell’Impresa.  
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Art. 13 – Assicurazioni e Responsabilità  

13.1 L’Affittuario, oltre alle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, dovrà mantenere efficace, 

a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, una polizza assicurativa con compagnia di 

gradimento di AC Livorno, con massimale unico non inferiore a euro 1.000.000 (Euro unmilione) per 

sinistro, per danni a terzi provocati dall'Affittuario nell'esercizio del Ramo d’Azienda e/o nello 

svolgimento dell’Impresa.  

13.1.1 Nella polizza assicurativa dovrà essere precisato che AC Livorno è da considerarsi terzo e 

specificato che l’assicurazione è estesa: 

- ai danni alle cose di terzi in consegna e custodia; 

- ai danni a terzi derivanti da incendio delle cose di proprietà dell’Affittuario o da questi gestite per 

qualsiasi ragione o titolo. 

13.1.2 La polizza dovrà avere validità anche in caso di colpa grave e/o dolo delle persone del fatto 

delle quali l’Affittuario deve rispondere per legge. 

13.2 Inoltre, l’Affittuario dovrà mantenere efficace, a proprie spese e a beneficio di AC Livorno, per 

tutta la durata del Contratto, una polizza assicurativa incendio e rischi accessori con compagnia e testo 

di gradimento di AC a copertura dei danni subiti dai beni facenti parte del Ramo d’Azienda, ascrivibili 

alla responsabilità sua o delle persone del fatto delle quali deve rispondere per legge, a valore di 

rimpiazzo (rischio locativo).  

13.3 In entrambe le polizze assicurative sopra descritte dovrà essere previsto l’obbligo della compagnia 

assicuratrice di segnalare ad AC Livorno, almeno 60 (sessanta) giorni prima, eventuali disdette, 

trasferimenti, modifiche delle coperture o sospensioni delle garanzie nonché, immediatamente dopo il 

loro verificarsi, il mancato pagamento dei premi ed ogni altro fatto o atto che potesse menomare 

l’efficacia delle assicurazioni o pregiudicare in tutto o in parte il diritto all’indennizzo spettante ad eni. 

13.3.1 Su richiesta di AC Livorno, l’Affittuario si impegna a fornire tempestivamente copia delle predette 

coperture e dei successivi rinnovi. 

13.4 Inoltre, immediatamente dopo che ne ha avuto conoscenza, l’Affittuario si impegna a segnalare 

per iscritto ad AC Livorno, facendo seguito successivamente con una relazione dettagliata, ogni danno, 

assicurato o meno, che dovesse verificarsi durante l’esecuzione del Contratto. 

13.5 Quanto contenuto nel presente articolo non solleva l’Affittuario dalla responsabilità che gli deriva 

per legge, per disposizioni del Contratto, regolamenti o usi; ogni danno riconducibile alla responsabilità 

dell’Affittuario, che non fosse indennizzato dalle assicurazioni di cui sopra, compresi gli importi delle 

franchigie, resterà ad integrale carico dello stesso. 

13.6 L’Affittuario si impegna a tenere indenne e manlevare AC Livorno da eventuali pretese, richieste 

o azioni di terzi in conseguenza di danni in ogni modo riconducibili alla responsabilità dell’Affittuario o 

a persone del fatto delle quali l’Affittuario deve rispondere per legge.  

 

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa 

14.1 Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni del Contratto, al verificarsi anche di una soltanto 

delle seguenti ipotesi di inadempimento dell’Affittuario, AC Livorno avrà il diritto di risolvere per iscritto 

il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento dei danni: 
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a) mancato rispetto in maniera reiterata gli obblighi derivanti dalle normative fissate dalle autorità 

locali, nazionali e da tutti gli enti preposti al controllo delle attività; 

b) ritardo o inesattezza nel pagamento anche di una sola rata del canone di affitto, trascorsi 

inutilmente 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della lettera di denunzia dell’insoluto e 

contestuale richiesta di pagamento. 

c) qualsiasi atto, fatto od omissione dell’Affittuario o dei suoi dipendenti che comprometta o sia idoneo 

a compromettere il buon andamento dell’esercizio del Ramo d’Azienda o danneggi o sia idoneo a 

danneggiare l'immagine. 

14.2 La risoluzione avrà effetto dal quindicesimo giorno dalla data di ricezione della comunicazione 

scritta di risoluzione, salvo il risarcimento dei danni. 

 

Art. 15 - Legge regolatrice e foro esclusivo 

15.1 Il presente Contratto è regolato esclusivamente dalla legge Italiana. 

15.2 Qualsiasi controversia nascente dal Contratto, in relazione alla quale la competenza per territorio 

sia derogabile per accordo delle parti, dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Foro di 

Livorno. 

 

Art. 16 - Comunicazioni tra le Parti 

Tutte le comunicazioni tra le Parti che comportino modifiche o integrazioni del Contratto, dovranno 

avvenire per iscritto a mezzo lettera raccomandata o PEC. 

 

Art. 17 - Tutela dati personali 

17.1 Ai fini della gestione del Contratto, dovranno essere raccolti, presso Ac Livorno o anche presso 

terzi, e trattati dati personali relativi all’impresa dell’Affittuario, compresi i dati relativi ai suoi 

dipendenti. 
17.2 A tal fine AC Livorno, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, informa l’Affittuario che 
i dati da questi comunicati o altrimenti acquisiti verranno trattati per il perseguimento delle seguenti 
finalità:  
- consentire la corretta gestione ed esecuzione normativa, tecnica ed economica del Contratto e 
l’adempimento degli eventuali obblighi legali connessi; 
- consentire la reportistica aziendale necessaria alla gestione del Contratto e dei rapporti che 
eventualmente si instaureranno con l’Affittuario. consentire la  
17.3 Per la prima finalità sopra descritta, il conferimento dei dati personali è necessario, in quanto 
senza di esso non potrà essere perseguita la relativa finalità, e il relativo trattamento non richiede il 
consenso dell’interessato. Per la seconda finalità sopra descritta, il conferimento dei dati personali è 
facoltativo ed è richiesto il consenso per il relativo trattamento. Il mancato consenso non pregiudica la 
conclusione del Contratto. 

17.4 Il trattamento dei dati personali, come sopra ricevuti, avverrà per il tempo strettamente necessario 

allo scopo per il quale sono stati raccolti e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, 

pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza, l’identità personale e il diritto alla protezione dei 

dati personali. 

17.5 I suddetti dati verranno “trattati” presso AC Livorno, nel senso stabilito dall’art. 4, comma 1 lett. 

a) del Codice, manualmente e/o mediante l’utilizzo di strumenti informatici o comunque elettronici da 

parte di soggetti opportunamente nominati Incaricati del Trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice. 



 

11 

Le unità aziendali preposte alla gestione del Contratto provvederanno a tutte le operazioni necessarie 

allo scopo attraverso l’inserimento dei dati stessi in banche dati informatizzate e/o cartacee. 

17.9 Con la sottoscrizione del Contratto, l’Affittuario, laddove necessario, acconsente espressamente al 

trattamento, ivi inclusa la comunicazione, con le modalità e per le finalità indicate nel presente articolo.  

 

Art. 18 - Spese e registrazione 

18.1 Il Contratto, redatto in un solo originale, sarà registrato e copia conforme di esso sarà data ad 

entrambe le Parti a cura del notaio rogante o autenticante. Le spese e gli oneri per la registrazione 

saranno a carico delle Parti in egual misura. 

18.2 Si specifica che questo contratto ha per oggetto fabbricati strumentali che per loro caratteristiche 

non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. AC Livorno dichiara pertanto 

di optare per il regime IVA ex art. 10 comma n. 8 del DPR 633/72. 

 

Art. 19 - Allegati 

Il Contratto comprende anche i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello 

stesso a tutti gli effetti:  

1) Planimetria del Ramo d’Azienda; 

2) Verbale di consistenza e consegna del Ramo d’Azienda; 

 

Livorno,____________  

 

Automobile Club Livorno      L’Affittuario 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti condizioni 

del Contratto:  

3.2 (inopponibilità eccezioni pagamento canone); 

10.4 (condizione risolutiva); 

12 (divieto di cessione del contratto e dei relativi diritti); 

15 (foro esclusivo). 

 

Automobile Club Livorno     L’Affittuario 

 

 

 


