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 Repertorio n.                             Raccolta n.       

ATTO DI CESSIONE DI STABILIMENTO INDUSTRIALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

 Il ………………………………………………………… duemilaventitre in Napoli, alla via 

Domenico Morelli n.75 

23/12/2022 

 Innanzi a me ……………………………., notaio in ………………….., con studio 

………………………………….., 

SI COSTITUISCONO 

quale parte cedente: 

-l’Avv. Giuseppe Romano, nato a Brusciano (NA) il 13 luglio 

1968, il quale interviene nella sua qualità di "COMMISSARIO 

STRAORDINARIO DEL GOVERNO DELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE 

CAMPANIA", Ente di Diritto Pubblico Istituito, ai sensi 

dell'art.4, comma 5 del Decreto Legge 20 giugno 2017, n.91, 

convertito dalla legge 123/2017, con Decreto del  Presidente 

del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2018, con sede in 

Napoli alla via Domenico Morelli n.75, Codice Fiscale 

95310680632, domiciliato per la carica presso la sede dello 

stesso Ente, tale nominato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021, ed  autorizzato 

alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del 

disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, nonché ai sensi dell'art.4 del Decreto legge 

91/2017 ed espressamente autorizzato a quest'atto in virtù 

della decisione del COMITATO di INDIRIZZO del 22 dicembre 2022 

nel seguito “Commissario Straordinario ZES”),  

 

quale parte acquirente: 

- la società ……………………………, con sede in ……………, alla via …………………. 

n. ……………..,  capitale sociale euro …………………………., interamente 

versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione del 

Registro delle Imprese di ………………….. n. ………………………………….., numero 

REA …………………………………….., PEC:…………………………………, in quest'atto 

rappresentata da 

, domiciliato per la carica presso la sede sociale ed 

autorizzato a questo atto in virtù dei poteri a lui derivanti 

dallo statuto sociale, ed espressamente autorizzato a 

quest'atto con …………………………………….; 

 

 Dell'identità personale, poteri e qualifica dei costituiti, io 

notaio sono certo. 

PREMESSO 

- che ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 91/2017, il Commissario 

straordinario ZES: 

-- "comma 7-ter a) assicura il coordinamento e l’impulso, anche 

operativo, delle iniziative volte a garantire l’attrazione, 

l’insediamento e la piena operatività delle attività produttive 

nell’ambito della Zes, ferme restando le competenze delle 

amministrazioni centrali e territoriali coinvolte 
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nell’implementazione dei Piani di Sviluppo strategico ”;  

-- comma 7-ter d) promuove la sottoscrizione di appositi 

protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e 

statali coinvolte nell’implementazione del Piano di sviluppo 

Strategico, volte a disciplinare procedure semplificate e 

regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi 

in aree Zes”;  

La società "WHIRLPOOL EMEA S.p.a.", già titolare di uno 

stabilimento industriale in Napoli alla via Argine n.310-312, 

ha cessato lo svolgimento di qualsiasi attività presso il 

predetto sito produttivo. 

Il sito produttivo di Via Argine ricade in un'area identificata 

all’interno del Piano di Sviluppo Strategico, considerata 

prioritaria per l’ulteriore implementazione del piano ai sensi 

dell’art. 4  comma 7 lett. c del D.L. 91 del 2017 (area ZES). 

Il Commissario straordinario del Governo della ZES Campania in 

sede di incontro tra MISE, Prefettura UTG di Napoli, Regione 

Campania, Comune di Napoli e Whirlpool Emea S.p.a., come da 

apposito verbale del 20.10.2022, aveva confermato ”la 

disponibilità ad assumere tempestivamente gli atti di propria 

competenza per agevolare il processo di reindustrializzazione” 

del sito in questione dismesso al fine di consentire 

l’assorbimento delle risorse disponibili del bacino degli ex 

lavoratori Whirlpool sede di Napoli destinatari della procedura 

di licenziamento completato nel 2021. 

Il Commissario straordinario del Governo della ZES Campania 

valutata l'importanza strategica del sito industriale ricadente 

nella Zona Economica Speciale (ZES) della Regione Carnpania, 

ritenuta fondamentale allo sviluppo econornico del territorio 

della stessa Zes, si è impegnato in tale sede a promuovere ogni 

azione utile al fine di addivenire alla rifunzionalizzazione e 

reindustrializzazione del compendio industriale nei modi e nei 

termini previsti dalla vigente normativa, anche attraverso la 

ricerca di risorse finanziare utili a coprire gli eventuali 

interventi da porre in essere. 

La Conferenza di Servizi indetta dal Ministero della 

transizione Ecologica ha approvato con decreto di 

determinazione motivata di conclusione positiva n. 0000171 del 

13.09.2022 il documento "Whirlpool Napoli - Aggiornarnento 

Analisi di Rischio - sito specifica ai sensi del D.Lgs 152/06 

in risposta al parere ARPAC/ISPRA del 26.07.2022 – Stabilimento 

di Via Argine, 310 Napoli – SIN Napoli Orientale. 

Con verbale del 14 dicembre 2022 il Ministero delle Imprese e 

del Made in Italy, insieme alla Prefettura di Napoli, la Regione 

Campania, il Comune di Napoli e le Organizzazioni Sindacali, 

hanno preso atto della necessità di formalizzare la cessione 

della predetta area al Commissario straordinario del Governo 

della ZES Campania, assicurando il proprio impegno nei 

confronti degli ex dipendenti della Whirlpool Emea S.p.a.. 

Nel predetto incontro è stato stabilito, tra l’altro, che “la 
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cessione dell’immobile possa avvenire verso soggetti che 

presentino Piani completi e dettagliati e che venga assicurata 

la tutela dell’intero bacino dando priorità di occupazione ai 

lavoratori ex Whirlpool alle medesime condizioni economiche e 

normative in essere presso la società di provenienza”. 

In adempimento a quanto concordato nei precitati incontri, con 

atto per notaio Chiara d’Ambrosio del 23.12.2022 la società 

Whirlpool Emea S.p.a. ha trasferito in proprietà, a titolo 

gratuito e per le finalità stabilite nelle precitate sedi 

istituzionali, al Commissario straordinario del Governo della 

ZES Campania il predetto compendio produttivo. 

- in data …… è stato pubblicato l’ AVVISO PUBBLICO per la 

raccolta di “Manifestazioni di interesse ”per l’individuazione 

di investitori a cui trasferire la proprietà, per il 

conseguenziale insediamento, del predetto compendio produttivo; 

- nei termini fissati dal suindicato Avviso sono pervenute n. 

……. Domande di partecipazione; 

- la Commissione esaminatrice, sulla scorta dei criteri fissati 

nel predetto Avviso ha predisposto la graduatoria dei 

partecipanti all’interno della quale la società …………….. è 

risultata la prima classificata. 

 

Tanto premesso, e in considerazione delle condivise finalità 

di re-industrializzazione e sviluppo dell’area del Sito di Via 

Argine con i conseguenti benefici occupazionali e sociali, i 

costituiti 

 CONVENGONO 

Articolo 1 - CONSENSO ED IMMOBILE 

Il "COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO DELLA ZONA ECONOMICA 

SPECIALE CAMPANIA", 

CEDE  

alla società ………………………………………. 

che 

ACQUISISCE 

la piena proprietà, dello Stabilimento industriale sito in 

Napoli alla via Argine nn. 310- 312 e, precisamente: 

- complesso industriale, sviluppantesi su più livelli e 

composto dai seguenti corpi di fabbrica: capannone-locale 

quadro elettrico-depuratore acque di falda-tettoria; capannone 

montaggio e depositi-tettoie; capannone assemblaggio-

verniciatura-magazzini-spogliatoi-infermeria-portineria-

cassa-uffici primo piano-uffici secondo piano-tettoie; cabina 

elettrica-gruppo elettrogeno; locale compressori-centrale 

termica-locale pompe-vasche-tettoie-depositi; tettoia; 

depositi e tettoie; cabine enel-tettoia-depositi; tettoie; sala 

teatro-cral-depositi-tettoie; spogliatoi-campo di calcetto; 

serbatoio antincendio al piano seminterrato; locale pompe 

antincendio; sala mensa-bar-cucina-servizi-dispensa-depositi-

tettoia; uffici piano terra-uffici primo piano. 

Confinante nell'insieme: con via Argine, con via Tavernarola e 
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con Autostrada;  

Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla 

Sezione Urbana BAR, foglio 5 particella 138 sub 5 e foglio 7 

particella 5 sub 4, Zona Censuaria 9, via Argine n.310-312, 

Piano T-1-2-S1, Categoria D/1, Rendita catastale euro 

233.591,00. 

Il tutto come risulta dalla planimetria depositata in catasto 

e rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale 

di Napoli - Territorio - Servizi Catastali, che si allega al 

presente atto sotto la lettera "A". La società WHIRLPOOL EMEA 

S.P.A, parte intestataria del complesso industriale in parola, 

come rappresentata, dichiara e la parte acquirente, come sopra 

rappresentata, ne prende atto, che l'allegata planimetria e gli 

indicati dati catastali sono conformi allo stato di fatto sulla 

base delle vigenti disposizioni in materia catastale. 

Articolo 2 - PRECISAZIONI 

 La cessione viene effettuata a corpo e non a misura, nello 

stato di fatto e di diritto in cui la consistenza immobiliare 

ceduta si trova, in virtù del suo titolo di provenienza (e di 

quelli antecedenti) ovvero per legge, come pervenuta e con tutti 

i connessi diritti, ragioni, azioni, vincoli (anche di natura 

reale e di carattere edilizio ed urbanistico) a favore di esso 

o su di esso gravanti, nonché ogni onere e gravame, gli 

accessori, le accessioni, le pertinenze, le servitù attive e 

passive se e come esistenti, apparenti e non apparenti, nonché 

ancora la quota proporzionale sulle parti comuni dei fabbricati 

di cui i cespiti in parola sono parte così come determinate 

dall'art. 1117 c.c. e dai titoli di provenienza di cui si dirà 

in prosieguo, che la parte cessionaria dichiara di accettare.   

La società ……………….  dichiara che il Sito di Via Argine è di 

proprio pieno e incondizionato gradimento, senza eccezione 

alcuna, con esonero del Commissario straordinario ZES da 

qualsiasi responsabilità e/o passività relativa, presente e/o 

futura, di qualunque natura, anche in deroga ad eventuali 

previsioni normative. 

La società ……………………….. dichiara altresì di non aver alcuna 

pretesa né richiesta in relazione allo stato di fatto e di 

diritto dell'immobile ed in generale del Sito di Via Argine 

(inclusi i relativi impianti), idoneità o meno all'uso,  

qualunque esso sia, che la stessa società ……………………. o suoi 

successori o aventi causa intendano fare, restando pertanto 

espressamente inteso che sarà integralmente a carico della  

società ……………………., suoi successori o aventi causa, ogni 

attività, certificazione, intervento di qualunque natura, ad 

oggi noto o previsto o meno, nonché quelli imposti da leggi o 

atti di diritto pubblico o privato e oneri conseguenti o da 

qualsiasi provvedimento incluso, senza alcuna limitazione, le 

obbligazioni e gli oneri in materia ambientale tra cui anche 

quelli previsti dall'Analisi di Rischio- Sito di Via Argine 

(che la società ……………………. dichiara di conoscere), liberando e 
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manlevando il Commissario straordinario ZES. 

La società ……………………………., avendone poteri e facoltà ed 

impegnandosi anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. nonché  per i 

suoi successori e/o  aventi causa, libera il Commissario 

straordinario ZES e rinuncia quindi ad ogni azione, pretesa o 

rivalsa verso il Commissario straordinario ZES, liberando e 

manlevando la stessa, i suoi successori e/o aventi causa, ora 

per allora, per qualsiasi condotta commessa o comunque 

ascrivibile alla stessa, riguardante il Sito di Via Argine e 

relativa a qualsiasi momento  antecedente la stipula del 

presente atto, ivi inclusi gli aspetti ambientali, sia noti che 

ignoti, sia apparenti che occulti. La società ……………………, 

avendone poteri e facoltà ed impegnandosi anche ai sensi 

dell'art. 1381 c.c. ed anche per i suoi successori e/o aventi 

causa, dichiara e garantisce, con la sottoscrizione del 

presente e a decorrere dalla data dello stesso: 

a)di subentrare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 245 

D. Lgs. 152/2006, nel procedimento di bonifica prot. n. 98244 

del 5 agosto 2022, compresi senza limitazioni l'adempimento 

degli obblighi di cui all'Analisi di Rischio - Sito di Via 

Argine, nonché nell'attuazione di ogni misura che sia prevista 

o si rendesse necessaria in base alla normativa ambientale e/o 

di sicurezza presso il Sito di Via Argine, anche in deroga 

rispetto a quanto previsto dall'art. 242 D.Lgs. 152/2006 e/o 

dal secondo comma dell'art. 245 D.Lgs. 152/2006; 

b)di stralciare la posizione del Commissario straordinario ZES 

dal procedimento in corso e da ogni eventuale procedimento 

successivo che dovesse riguardare il Sito di Via Argine, con 

effetti definitivamente liberatori per il Commissario ZES, 

anche in deroga alle previsioni di cui al D. Lgs. 152/2006 in 

materia di responsabilità ambientale. 

Articolo 4 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE - ATTESTAZIONE DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA 

Il Commissario straordinario ZES, nella qualità, dichiara ai 

sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi 

di mendacio, dichiara, per gli effetti dell'art. 40 della legge 

28.2.1985 n. 47, così come modificata dalla Legge 23.12.1994 

n.724 e L.23.12.1996 n.662 e, per quanto possa occorrere, al 

D.P.R. 380 del 6.6.2001 e alla Legge 326 del 24.11.2003, che 

il complesso industriale oggetto di questo atto è stato 

costruito nella sua originaria consistenza anteriormente al 

giorno 1 settembre 1967 in virtù di licenza edilizia n.26/62 

rilasciata dal Comune di Napoli alla Ignis Sud S.p.A. e 

successiva licenza edilizia in variante rilasciata alla 

medesima società con il n.232/64 (pratica n.643/60), 

successivamente per lo stesso sono intervenute: 

-concessione edilizia n.791/76 del 19/04/1979 e successiva 

variante n.147/81 del 10/11/1981 (pratica 321/1976) rilasciate 

dal Comune di Napoli alla Industrie Riunite Elettrodomestici 
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S.p.A. (in sigla I.R.E. S.p.A.); 

-concessione edilizia n.119/87 e successiva variante n.327 del 

08/11/1989 (pratica 407/1986) rilasciate dal Comune di Napoli 

alla Industrie Riunite Elettrodomestici S.p.A. (in sigla I.R.E. 

S.p.A.); 

-D.I.A. n.152/Es presentata presso il Comune di Napoli in data 

24/08/2007; 

-D.I.A. n.484 presentata presso il Comune di Napoli in data 

23/02/2009; 

-CILA numeri 1319/22, 1320/22, 1321/22 e 1322/22 tutte 

presentate presso il Comune di Napoli in data 01/06/2022 e 

corredate da dichiarazione asseverata del tecnico incaricato 

sulla conformità delle opere alla normativa urbanistica 

vigente. In argomento lo stesso precisa che successivamente non 

sono state apportate modifiche alla planovolumetria complessiva 

del complesso industriale in parola. 

Il Commissario straordinario ZES prende atto che, come 

risultante anche da verbale sottoscritto in data 20 ottobre 

2022 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dalla 

Prefettura UTG di Napoli, dalla Regione Campania e da WHIRLPOOL 

EMEA S.P.A, il Comune di Napoli "ha chiarito che l'immobile è 

trasferibile in quanto tutti i procedimenti legati a verifiche 

strutturali, urbanistiche ed edilizie dell'immobile risultano 

debitamente completati e documentati". 

Per quanto riguarda la normativa sul risparmio energetico 

(D.Lgs 19.8.2005 n.192, così come modificato dal D.Lgs 

29.12.2006 n.311 e D.M.22.11.2012 e D.L. n.63 del 4.6.2013, 

convertito in legge n.90 del 3.8.2013), la parte acquirente, 

come sopra rappresentata, dà atto di aver ricevuto le 

informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione 

della prestazione energetica degli edifici, comprensiva degli 

attestati rilasciati in data 21/12/2021, in corso di validità, 

che si allega al presente atto sotto la lettera "……….", con la 

precisazione che alla data del rilascio da parte 

dell’originario proprietario ad oggi non sono stati eseguiti 

nell’aunità immobiliare in parola  interventi che possano aver 

modificato le prestazioni energetiche dell’edificio e degli 

impianti sottoposti a regolare verifica. 

Articolo 5 – VALORE DELLA CESSIONE 

Le parti dichiarano che il valore del complesso industriale in 

oggetto è di complessivi euro 4.779.600,00 come risulta da 

perizia redatta dall’ing. Antonio Piccolo in data 21/12/2022 e 

che la presente cessione avviene senza alcun corrispettivo, ma 

senza spirito di liberalità. 

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che quanto sopra 

è stato determinato anche in considerazione del fatto che la 

cessione viene eseguita per le finalità di cui alle premesse 

nonché alle condizioni previste agli artt. 1,3 e 7 del presente 

atto. 

Articolo 6 - POSSESSO 
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  Il possesso legale e materiale di quanto oggetto di questo 

atto viene trasferito fin da questo momento alla parte 

acquirente, che da oggi ne godrà i frutti e ne sopporterà gli 

oneri. 

Articolo 7 - GARANZIE 

 La parte cedente, come sopra rappresentata: 

a) presta la sola garanzia per evizione per fatto proprio della 

parte cedente, esclusa ogni altra, e quindi con espressa 

esclusione della garanzia di cui all'art. 1490 c.c. ed art. 

1497 c.c.. 

b) dichiara di aver provveduto o che – occorrendo - provvederà 

a sua cura e spese al pagamento di ogni imposta o tassa di 

propria competenza afferente gli immobili del Sito di Via Argine 

oggetto del presente atto, riferito al periodo antecedente alla 

stipula del presente atto.   

Articolo 8 - PROVENIENZA 

Il Commissario straordinario ZES è divenuto proprietario del 

complesso industriale alienato dalla società WHIRLPOOL EMEA 

S.P.A., infra maggior consistenza, in virtù del seguente 

titolo: 

- atto per notaio Chiara D’Ambrosio in Napoli del 23/12/2022 

rep. ………………………. Racc. …………………. 

La società WHIRLPOOL EMEA S.P.A. è divenuta proprietaria del 

complesso industriale alienato, infra maggior consistenza, in 

virtù del seguente titolo: 

---atto di fusione per incorporazione della società WHIRLPOOL 

EUROPE S.R.L. - proprietaria della consistenza immobiliare in 

parola - nella INDESIT COMPANY S.P.A., con contestuale modifica 

della denominazione società incorporante nell'attuale 

denominazione di WHIRLPOOL EMEA S.P.A e trasferimento della 

sede sociale in quella attuale, con atto per notaio Paola Donati 

di Milano in data 16 dicembre 2016, repertorio n.20703, 

trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale 

di Napoli - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di 

Napoli 1 il 12 gennaio 2017 ai nn.852/618, 853/619 e 854/620. 

 La predetta società WHIRLPOOL EUROPE S.R.L. era divenuta 

proprietaria del complesso industriale in parola, infra maggior 

consistenza, in virtù del seguente titolo: 

--- atto di fusione per incorporazione della società WHIRLPOOL 

ITALIA S.P.A. - proprietaria della consistenza immobiliare in 

parola - nella WHIRLPOOL EUROPE S.R.L., con atto per notaio 

Franca Bellorini di Varese in data 20 ottobre 1995, repertorio 

n.35520, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di 

Napoli 1 22 aprile 1996 ai nn.7731/5366, con precisazione che 

alla WHIRLPOOL ITALIA S.P.A. e alle società da cui la stessa 

deriva quanto in oggetto pervenne in virtù di giusti titoli 

anteriori all'anno 1980. 

 

Articolo 9 – VINCOLI SULLA COSA TRASFERITA 

 – OBBLIGHI ASSUNTI DALLA PARTE ACQUIRENTE 
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La parte venditrice, come sopra rappresentata, assicura e 

garantisce la legittima provenienza, la piena disponibilità e 

l'assoluta libertà dell'immobile venduto da ipoteche, vincoli 

e pesi di sorta. 

Dichiara ancora essa parte venditrice di essere al corrente col 

pagamento di ogni imposta e/o tassa dovuti per l'immobile 

venduto fino a tutt'oggi, assumendo su di sé il pagamento di 

ogni eventuale arretrato, anche se accertato successivamente 

alla stipula del presente atto. 

Il suolo trasferito deve essere destinato dalla società 

acquirente - e suoi aventi causa a qualsiasi titolo - 

esclusivamente per l'esercizio dell'attività produttiva di cui 

all'istanza di assegnazione citata in premessa e nei termini e 

con le modalità in seguito indicati. 

In proposito la società acquirente, come sopra rappresentata, 

si obbliga espressamente per sé e per i suoi aventi causa a 

qualsiasi titolo: 

a) a presentare, entro 120 giorni dalla stipula del presente 

atto, ai sensi dell’art. 5-bis del Decreto Legge 20 giugno 2017, 

n. 91 e ss.mm. e ii., presso lo Sportello Unico Digitale per 

la ZES Campania, l’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione 

Unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di 

autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, 

previsti dalla vigente legislazione in relazione al progetto 

programmato da approvare e all'attività da intraprendere; 

b) a adempiere a tutti gli obblighi di cui alla istanza di 

partecipazione all’avviso pubblico ivi compresa la 

comunicazione periodica semestrale da inviare all’apposita 

“Cabina di regia” istituita presso la struttura commissariale 

della ZES Campania, contenente tutti gli elementi atti a 

dimostrare l’avvenuto adempimento degli impegni assunti. 

E' facoltà del Commissario straordinario ZES concedere, su 

motivata istanza della società acquirente e previa 

insindacabile verifica della sussistenza dei motivi addotti, 

una o più proroghe ai termini di cui alle lettera a) del 

presente articolo. 

Le parti, espressamente, pattuiscono che ogni forma di 

utilizzazione diversa, da quella assentita, dell'area e dei 

fabbricati facenti parte del compendio produttivo in argomento, 

ed ogni variazione nella titolarità dell'impresa o delle 

attività industriali da essa esercitate, devono essere 

preventivamente autorizzate dal Commissario straordinario ZES, 

pena la risoluzione di diritto del presente atto di 

compravendita, cosi come regolamentata successivamente e con 

gli obblighi, le sanzioni e le penali imposte a carico 

dell'inadempiente società acquirente, come in prosieguo meglio 

precisato. 

 

Articolo 10 - RISOLUZIONE 

L'inadempimento per cause imputabili alla Società acquirente 
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agli obblighi assunti come accertato e valutato dalla Cabina 

di regia, 

 in funzione dalla gravità ed importanza dell'inadempimento, 

comporterà o l’applicazione di penali che verranno escusse 

dalla garanzia definitiva, che andrà opportunamente integrata, 

oppure la risoluzione di diritto del presente contratto, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità 

di alcun atto di costituzione in mora, ma semplicemente con la 

dichiarazione del Commissario straordinario ZES, comunicata 

alla società acquirente, a mezzo di lettera raccomandata con 

avviso di ritorno e a mezzo PEC, di volersi avvalere della 

clausola risolutiva espressa.  

A seguito della risoluzione di diritto del contratto, 

conseguente al mancato adempimento da parte della Società 

acquirente come sopra descritto, ed alla dichiarazione del 

Commissario straordinario ZES di volersi avvalere di tale 

risoluzione, esso Commissario straordinario ZES riacquisterà la 

piena proprietà dell’immobile in oggetto con effetto 

retroattivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458 del 

Codice Civile; in tal caso la società acquirente sarà obbligata 

a stipulare con il Commissario straordinario ZES apposita 

convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655 c.c. comma 

quarto, nella forma di atto pubblico o scrittura autenticata, 

al fine di far risultare l'avvenuta risoluzione del presente 

contratto e di ottenere il relativo annotamento a margine della 

trascrizione del presente atto; qualora, nel termine che le 

sarà fissato dal Commissario straordinario ZES, la società 

acquirente non dovesse addivenire alla stipula dell'anzidetta 

convenzione, il Commissario straordinario ZES promuoverà, con 

addebito delle relative spese ad essa società acquirente, 

giudizio di accertamento della verificata risoluzione. 

La restituzione avverrà entro e non oltre sessanta giorni dalla 

sottoscrizione dell'atto pubblico o scrittura autenticata dalla 

quale risulti l'avvenuta risoluzione del presente contratto, e 

con accessione dei beni medio tempore realizzati a favore del 

patrimonio del Commissario straordinario ZES ex art. 936 cc e 

con rinuncia di quest'ultimo alla richiesta di riduzione in 

pristino, nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa nel 

termine ed alle condizioni stabilite nell'art. 9). 

Rimarrà in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto del 

Commissario straordinario ZES al risarcimento di ulteriori 

danni relativi e conseguenti all'avvenuta risoluzione del 

contratto. 

Si conviene ancora espressamente che, in caso di risoluzione 

del presente contratto, le opere e le attrezzature 

eventualmente costruite ed installate nell’ambito del compendio 

produttivo in oggetto che il Commissario straordinario ZES 

ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di non abbattere o 

rimuovere resteranno di proprietà del Commissario straordinario 

ZES, senza alcun diritto, per essa società acquirente e suoi 
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aventi causa a qualsiasi titolo, al rimborso delle spese 

sostenute ed occorse per la costruzione delle opere e la 

installazione delle attrezzature, né del pari, ad alcun 

corrispettivo del valore che l'immobile avesse acquistato in 

dipendenza delle opere/interventi realizzati nell’ambito del 

compendio produttivo in argomento, intendendosi convenuta quale 

penale irriducibile il corrispettivo che sarebbe dovuto, salvi 

sempre gli ulteriori e maggiori danni a carico dell'acquirente 

ed inadempiente Società. 

Articolo 11 - IPOTECA LEGALE 

  La parte cedente rinunzia all'ipoteca legale di cui all'art. 

2817 c.c.. 

Articolo 12 - SPESE 

Cedono a carico della parte acquirente le imposte e tasse, 

nonchè le spese notarili e di istruttoria legale. 

Infine i comparenti dichiarano di essere muniti dei seguenti 

documenti di riconoscimento: 

- 

  

 

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte 

dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per otto 

facciate, ho dato lettura presenti i testi alle parti che lo 

approvano e lo sottoscrivono con i testi e me notaio alle ore   


