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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO ?o ffr' \I\ . l 1\ ..! lt 

Con la presente scrittura privata tra i signori olJ te. !o. of -J 
Vittorino Pelli nato a Bergamo (BG) il 6/6/1966 e residente in Reggio ~ - 

Calabria, Via V. Veneto, n. 60, codice fiscale PLLVTR66H06A794C; ·'"'*~ L ,h1,J\~¾:1 · . $ ~ ,o- ... ,.,_,, \.\ ) g.. ~}..-.-ff:-.. ,, ~ \ - Paolo Vilardi nato a Reggio Calabria il 12/12/1950 e residente in Reg- //~:- ~'.J.:f/-- ·.·'2 '"'"¾,~~.:- · \t, 
~! --' i··,l, ., . ._ i'); \.:c-'. 'ti .•• ,•:-'?iil '> • • -~.. ' ~· ' ~ ' ~ •• .; ~1.t1 · <' .. rr:~-~r~~ :i - , - ,_,'. 
r '\----\ ,Jii,,;Ù, . ·• , 

' gio Calabria, Via V. Veneto, n. 60 codice fiscale VLR PLA 50T12 H224A; 
\) '{'.;/'·'".:''• ·:·'.':• • I - 

- Domenico Cento nato a Reggio Calabria il 01/04/1949, domiciliato a ''<.,.:.~ ._;___,: . , 

Messina, Via San Domenico Savio, n. 255, codice fiscale 

CNTDNC49D01H224B; 

- Pilar Zamparelli, nata a Gioiosa Jonica (RC) il 29/06/1947 e residente 

in Gioiosa Jonica (RC), Via Santa Maria, n.6, codice fiscale ZMPPLR 

47H69E044W; 

A - Rosella Giuliani, nata a Potenza il 06/06/1950 e residente in Milazzo 
-f 

'I,.. (ME), Via Kennedy, n.63/E, Codice fiscale GLNRLL50H46G9424; 

- e Paolo Zamparelli, nato a Reggio di Calabria il 07/08/1985 e residen- 

te in Milazzo (ME), Via Kennedy, 63/E, Codice Fiscale 

ZMPPLA85M07H224J; -~---<---- 
i quali di seguito verranno indicati anche come "Locatori"; ~-~, 

e 

- Azienda Calabria Lavoro, Ente pubblico economico strumentale della 
~ 

~ Regione Calabria, con sede in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto, 60, 
~ 

t u~ C.F. 02137350803, in persona del suo Direttore Generale e legale rap- 

presentante d.ssa Daniela De Blasio, nata a Reggio Calabria il t>-2 
09/07/1963, C.F. DBL DNL 63L49 H224M, domiciliata per la carica IL 

presso la sede dell'Ente, di seguito anche indicata come "Condutto- ~f/1) -4~ 

'/ . 
~ 
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re"; 

- PREMESSO 
'!' 

-~ - che, con nota ricevuta al protocollo dell'Ente n. 1233 dell'll giugno 2009, 

la Regione Calabria ha comunicato ad Azienda Calabria Lavoro di aver dato ~ 

.. ). ' 
al locatore, proprietario degli immobili da questa occupati ed adibiti a se- '· ~ -:·J.,· 

' 
,_ ..•. 

.• ,_ ,11•' de istituzionale ed operativa, preavviso di recesso contrattuale con nota - __,,,. .. 

del 27 aprile 2009 e, pertanto, detti locali, siti in Reggio Caloria alla Via T. 

Panella, n. 20, devono essere rilasciati da Azienda Calabria Lavoro entro e 

non oltre il termine di sei mesi dalla ricezione della disdetta da parte del 

locatore; 

- che, per tale motivo rilevata la necessità di reperire, con urgenza, un 

'VJ~ nuovo immobile da destinare a sede istituzionale ed operativa dell'Ente, -.......:)1,.. 

ia) ~ .- ~I garantendo una razionale distribuzione degli uffici ed alle condizioni eco- 
' ~ 

-~# nomiche più vantaggiose per Azienda Calabria Lavoro, si è indetta con of) 

D.D.G. di Azienda Calabria Lavoro n. 61 del 29 maggio 2009 procedura per 

la raccolta di manifestazioni d'interesse per la locazione passiva di unità 

immobiliari in Reggio Calabria da destinare a sede istituzionale dell'Ente, 

con le caratteristiche di cui all'avviso pubblico; 

- che nel termine ultimo di presentazione, sono pervenute cinque manife- 
~ 

stazioni di interesse e, tra queste, quella economicamente più vantaggiosa ,Jr_~- 
\. - ·- ·- 

!!'- e congrua alle esigenze di Azienda Calabria Lavoro è risultata quella pre- rl{e~ 
.;; 

sentata dal sig. Vittorino Pelli, residente in Reggio Calabria, Via Vittorio /~ 
Veneto, n. 60, indicante un canone annuo di € 36.000,00, comprensivo di 

u~ 
Ùì 

oneri condominiali; l-C 
o - che la manifestazione di interesse presentata dal sig. Pelli ha ad oggetto (r)(J --~ 

l'f e 

- 
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n. 3 unità immobiliari, facenti parte di un maggior fabbricato, sito in Reg- 

gio Calabria, in fregio alla Via V. Veneto, con ingresso al numero civico 60, 

poste tutte al piano 3° (4° f.t.), dell'estensione complessiva di 498 mq. cir- 

ca di superficie utile, di proprietà dei signori Vittorino Pelli, Paolo Vilardi, 

Domenico Cento, Pilar Zamparelli, Paolo Zamparelli e Rosella Giuliani, che 
--- ·- 

.:.. i •...• Lel'.~ ~~~ttoscrivono il presente atto in qualità di proprietari e locatori; 
_;t;\J<jli}}he in data 8 luglio 2009 si è sottoscritto tra le parti contratto preliminare 

;:~:'?~J>6i locazione ad uso no abitativo con allegata la scheda tecnica descrittiva __ :.:..~-·~:..:""' :,,·· 

allegata sotto la lettera A) relativa ai lavori di ristrutturazione ed adegua- 

mento, posti a carico dei proprietari locatori, necessari affinché Azienda 

possa utilizzare tali immobili come sede istituzionale ed operativa; 

- che con il detto contratto preliminare di locazione i locatori si sono impe- 
·--:s~ 
, 
0
~\ I gnati, conformemente a quanto dichiarato nella manifestazione 

X Q ~ '-~ 
JI w " ) fl) I d'interesse presentata dal sig. Vittorino Pelli ad Azienda Calabria Lavoro, 

:Jf/ I ad eseguire i sopra citati lavori secondo quanto contenuto e meglio de- 

scritto nella citata scheda tecnica allegata, nonché ad ottenere il muta- 

mento della destinazione d'uso urbanistica, portandola dalla categoria A/2 

alla categoria compatibile con l'uso per uffici; 

- che le pratiche urbanistiche per l'ottenimento del cambio di destinazione 

d'uso, a carico dei locatori, sono state avviate immediatamente dopo la ·------- 
sottoscrizione del contratto preliminare a cura del professionista da questi 

ultimi incaricato, arch. Giovanni Quattrone; 
-- 

rO 
-che per cause non imputabili ai locatori non sono ancora stati ultimati 

alcuni lavori e rifiniture di cui alla citata scheda tecnica sub A) allegata al \ L 
I 

preliminare; ,!JJfL_ 
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- che, comunque, Azienda Calabria Lavoro alla data del 30 ottobre 2009 

?" 
prevista per la consegna dei locali, si trasferirà presso la nuova sede istitu- 

. zionale ed operativa in Reggio Calabria, Via V. Veneto, n. 60, a prescindere 

dall'ultimazione dei lavori che restano da eseguire. 

-che, pertanto, le parti hanno concordemente deciso di stipulare il pre- . 

. sente contratto definitivo di locazione immobiliare ad uso non abitativo, 

,..·· ••• -...•1o1. •••• ~. 

· .. f!ssando il termine ultimo del 4 dicembre 2009 per il completamento dei ·,f ,·,.,., 
_,,.-! ·:-.:.·. , 

)\-, ·(-_ \ 

/\·_.~(~- ,{-J,ay~ri non ancora eseguiti, necessari ed indispensabili ad assicurare ad A- 
;, ;,.--..._ !;{t •, ... { 

t;~; ~:tY ;~~; 
:'.·?-t,Eir~da Calabria Lavoro la piena disponibilità ed utilizzo dei locali siti in 
--~-:i' 

'·le p1 i;"? ~ . 
Reggio Calabria Via V. Veneto, 60. 

Tutto quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto se- 

gue: 

't, 1) Impegno. 
.. ·. 't I signori Vittorino Pelli, Domenico Cento, Paolo Vilardi, Pilar Zamparelli, 
z 
UJ Paolo Zamparelli e Rosella Giuliani danno in locazione ad Azienda Calabria ~ 

\/ Lavoro, in persona del suo legale rappresentante, gli immobili di loro e- 

sclusiva proprietà meglio descritto al successivo art. 2, alle condizioni e 

termini di seguito esposti. 

- 
Azienda Calabria Lavoro, in persona del suo legale rappresentante, prende '\.,___"--- 

in locazione i citati immobili alle condizioni e termini di seguito esposti. ..,_______ - ~ 
2) Oggetto della locazione. 

~, 

Oggetto del contratto definitivo di locazione ad uso non abitativo saranno ~ 

gli immobili urbani siti nel Comune di Reggio Calabria, in Via Vittorio Vene- f_j 
I 

to n. 60 al 3° piano (4°f.t.), identificati catastalmente come segue: sez. di 

. . Reggio Calabria, foglio n. 123, particella n. 321, sub. 18, vani catastali 11; fW - 
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sub. 19, vani catastali 4,5 e sub 20, vani catastali 6, per una superficie utile 

~ complessiva di circa mq. 498, ad attuale destinazione urbanistica categoria 

~ A/2, in corso di variazione. 

~,•~, .r,~, .• . 3) Durata. 
, ...•....• 

i?f'.: . ·. 

! 
·:::.~?)turata della locazione è concordata in anni 6 (sei) . 

. • -~ ' \i;: 

~!§~: 
y ·· . .;:, 

. _}y'~tpressamente previsto che, qualora 12 mesi prima della scadenza non 
i\~ ' . -~· / ·1 --.:-~==--=~-.:-- 1?\~:1.:J ~--· ~ l:i;;verrà data da una delle parti disdetta, mediante raccomandata a.r., il pre- 

sente contratto s'intenderà rinnovato per la stessa durata ed alle stesse 

condizioni. 

I locatori rinunciano fin d'ora per sé e per i loro aventi causa alla facoltà di 

diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza contrattuale 

di cui all'art. 29 della Legge n. 392/1978. 

'• 11 conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, 

·. 0 \ settimo comma, della Legge n. 392/1978, comunicando tale sua volontà .>-Q 
·-1 ) ' ~::on raccomandata a.r. spedita con preavviso di almeno 6 mesi. 

-~ ,J •-tY Al termine della locazione, la parti redigeranno un verbale di riconsegna 

relativo allo stato dei locali e degli impianti. Il conduttore è comunque e- 

sentato dalla remissione in pristino dei locali. 

4) Corrispettivo. 

Il canone annuo della locazione sarà pari a € 36.000,00 (trentaseimila eu- 

< 
ro/00), da pagarsi in rate trimestrali anticipate scadenti il giorno 5 del me- 

~ -. 
se, tramite bonifico bancario. (Y-i. 
5) Aggiornamento del canone. a 

Il..., 

Ai sensi dell'art. 32 della L. n. 392/1978, è previsto l'aggiornamento annua- 

. le del canone di locazione, dietro richiesta scritta del locatore, nella misura ~JfJ ! 

. ( 
~ 

. 
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del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al con- 

; sumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice cd. FOI}. 

~ 
6) Destinazione dei locali e subaffitto. 

L'immobile sarà concesso in locazione per uso di sede istituzionale ed ape- 

rativa di Azienda Calabria Lavoro, con divieto di sublocazione. E' fatto asso- 
'< 

' ' 
.. \\ Iuta divieto di mutamento di destinazione d'uso . ·\ 

:: ·:i 7) Diniego delle autorizzazioni. J: - . ~ . -~.} 

/ Ai fini di quanto previsto dall'art. 27, ottavo comma, della L. n. 392/78, si 

concorda che grave motivo di recesso del conduttore potrà essere, tra gli 

altri, anche il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vi- 

genti leggi ai fini dello svolgimento della sua attività. 

8) Situazione urbanistica. Normative. Garanzie. 
:'\ 
~ 
~1 locatori garantiscono che l'immobile è idoneo all'uso a cui il conduttore .. 

·. ~ 
' I/intende destinarlo. 

\~ 
/ 

I locatori dichiarano che l'immobile è in regola con tutte le norme edilizie, 

urbanistiche e d'igiene, anche in relazione agli strumenti urbanistico-edilizi 

e alle autorizzazioni necessarie, tranne che per quanto narrato in premes- 

sa in ordine alla necessità di variare la destinazione d'uso urbanistica. 

I locatori garantiscono che l'immobile ed i relativi impianti tecnologici sono ~' "-. . ..... _ 
stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge in materia di o----- 
sicurezza ed in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e al D.M. n. 37 /2008. j>f!-À - - 

. 

9) Vincoli e oneri. LL. 
I locatori dichiarano che l'immobile è franco e libero da pesi, oneri, ipate- w- 

I '- che, servitù attive e passive, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, conten- 

ziosi e quanto altro possa impedire il libero godimento del bene. PJ/1 . '( 
~ 

. · 
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10) Modifiche, Miglioramenti, Addizioni, Insegne e targhe. 

Il conduttore è autorizzato a eseguire a propria cura e spese eventuali la- . 

- vori di sistemazione dell'immobile finalizzati ad adeguare lo stesso alle 

proprie esigenze specifiche, nonché di eseguire opere di protezione degli 

impianti tecnici e degli arredi (quali, a titolo esemplificativo, inferriate, reti, 
I --- 
- parasassi, sistemi di allarme). - 

··-.....~ 

,/\ Resta, peraltro, inteso che il conduttore dovrà sottoporre all'approvazione 
;~ ·-.~ i 

~-~: -,\ ~ preventiva dei locatori il progetto relativo ai lavori indicati nel precedente :·.;; - 
,: .. · .. 

~ ~>/ paragrafo suscettibili di alterare in misura significativa la configurazione , 

funzionale dell'immobile. 

Alla cessazione per qualsiasi causa della locazione, le eventuali migliorie, 

addizioni, riparazioni, ecc., effettuate ed approvate in accordo a quanto 

1 .\ disposto al presente articolo, resteranno acquisite dai locatori senza che t- 
.. ~) 

: questi debbano pagare rimborsi o indennità alcuni, ma anche senza possi- 
i;-' /I bilità di pretendere dal conduttore il ripristino dell'immobile nello status 

quo ante, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 3. Il conduttore 

potrà togliere le addizioni separabili senza nocumento dell'immobile. 

I locatori consentono che il conduttore, nel rispetto delle norme di legge, 

applichi all'esterno dell'immobile insegne (anche pubblicitarie), cartelli, 
-~ 

'~ 

targhe o altri segnali inerenti la propria attività. 
~ 

I locatori autorizzano fin d'ora il conduttore a presentare istanze e do- 
~ - 
~- mande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente ne- 

cessarie all'esecuzione dei lavori sopra menzionati. tt- 
11) Oneri accessori. 

'· Le forniture ed i servizi di elettricità, telefono, gas, acqua, ritiro immondi- PJI! 
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zie degli immobili, oltre alle spese per il riscaldamento autonomo, saranno 

a carico diretto dell'Ente. Tutte le spese condominiali competenti 

all'immobile sono incluse nel canone di locazione indicato all'art. 4 del 

presente contratto. 

12) Manutenzione. 

>~J Tutte le attività di piccola manutenzione ordinaria sono a carico del con- 
·~ .~!.l 

(~~f'Le altre spese di manutenzione, ivi comprese quelle di manutenzione stra 
·.·':,-/' 

ordinaria e quelle di adeguamento normativo degli impianti e delle strut- 

ture necessarie al fine di conservare l'idoneità e la sicurezza dell'immobile 

all'uso convenuto tra le parti, sono a carico dei locatori. 

Sono, altresì, a carico dei locatori gli oneri di imposta di qualsiasi genere di 

cui l'immobile sia gravato in ragione della sua destinazione. 
--:7 I 

"~· I 13) Diritto di prelazione e di riscatto. 

In espressa deroga all'art. 41 della Legge n. 392/1978, è riconosciuto al 

conduttore il diritto di prelazione all'acquisto, di riscatto e di prelazione in 

caso di nuova locazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 38, 39 e 40 

della citata legge. 

14) Deposito cauziona/e. 0..... •.••• .....- 

......._,_ 

Il deposito cauzionale è pari a € 6.000,00 (seimila euro/00), corrispondenti I -·~ 

a due mensilità del canone di locazione. 

15} Termini perentori e clausole risolutive espresse. 

Entro il termine del 4 dicembre 2009, i locatori si impegnano a ultimare, a 

loro cura e spese ed a perfetta regola d'arte, tutti i lavori di ristrutturazio- 

ne e di adeguamento di cui alla scheda tecnica allegata al contratto preli- 
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minare sotto la lettera A). 

. I locatori si impegnano a conseguire, entro e non oltre il termine di 60 

. 
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il cambio di destinazione 

d'uso in categoria compatibile con l'uso per uffici ed il certificato di agibili- 

tà degli immobili ristrutturati. 

. I sopra citati termini sono da considerarsi perentori ed essenziali ed il loro - 

mancato rispetto da parte dei locatori, per qualsiasi causa o ragione, com- 
"', .-\ 

porterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 
,,\ ·::~\ 
\·\: --.c 1 
/J1 ~'ì 1456 codice civile, con conseguente responsabilità per danni in capo ai . ~, . ..._ , -. e, . 
s..l ' , medesimi i locatori. ~>.:-~ 

E' comunque riservata all'Ente la facoltà di non avvalersi della risoluzione 
\'1l&tiv- 
i'A'\) di diritto e di chiedere l'adempimento del contratto, salvo in ogni caso il ~ '-~ 

~~ / diritto al risarcimento di tutti i danni subiti. 
_;;,- , : 

'~ Art. 16) Subentro nella conduzione dei lavori di adeguamento. 

Ferme restando le clausole risolutive espresse di cui all'articolo preceden- 

te, qualora nel termine del 4 dicembre 2009, i lavori di adeguamento e 

ristrutturazione non siano stati ultimati è facoltà dell'Ente subentrare ai 

locatori nella conduzione e cura dei lavori in questione, che rimarranno, 

comunque, ad intero carico di parte locatrice e con possibilità di compen- ~- 

saziane con i canoni di locazione. ~- ·--./\__ -· ...•.•. '- 
' 17} Registrazione. Imposte. 

~ 

Le spese per la registrazione saranno a carico di entrambe le parti in misu- re 
V "' 

ra eguale. La registrazione è effettuata a cura dei locatori. r--_,~, 

Ogni altro onere contrattuale e fiscale derivante dal presente contratto è ìt 
i posto a carico dei locatori. ,A&1_ 
- I 

~ 
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18) Consenso al trattamento dei dati. 

~ Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, le parti dichiarano di 

- essersi reciprocamente comunicate oralmente l'informativa sul trattamen- 

to dei dati personali a norma dell'art. 13 D.Lgs. n.196/2003, ivi compresa 

quella relativa ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento 
-· 

. ed alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D.Lgs. n . . 

196/2003. Le parti prestano quindi reciproco consenso a che i rispettivi 

dati personali siano utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni previste 

···-, 

' nella presente scrittura privata. ::;;:i ,;\ 
1

~rt. 19) Foro esclusivo convenzionale. ·-. :;:. _.,., i 
.. ' ,. i 
... 

·"Le parti convengono espressamente che per ogni eventuale controversia 
, 'lflb'e;> 
0>\·: .. _ in merito ai rapporti regolati dal presente contratto è esclusivamente 

-~~: . 
j competente il Foro di Reggio Calabria, con esclusione e di ogni deroga per 

.-.C. . 
'.).·>,, ~ 

~~;~;.< ragioni di connessione o continenza di causa, salvo per i casi di cui all'art. 

28 c.p.c. 

Art. 20) Valore delle premesse. 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 21) Elezione di domicilio. 

Ogni notifica o comunicazione che sia prevista o richiesta dal presente ~--c._., 

contratto deve avvenire per iscritto, anche per fax, ai seguenti recapiti, '~ 
. 

presso i quali le parti eleggono domicilio: ·J}½K- -•. 

~, - Azienda Calabria Lavoro: presso i locali presi in locazione; 

- per i locatori: arch Giovanni Quattrone, Via Pacinotti, n. 54 - 89129 Reg- ft 
gio Calabria, fax n.0965/52468; 

~ Ogni variazione ai domicili sopra dichiarati, dovrà essere comunicata per AJ() 
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iscritto. 

Art. 22) Forma e modifiche contrattuali. 
'. s"-~,----+------------------------------+--------- ---- --~,,.. 
... r~ ./\ 
~' ~~ ~,:,·,·, 

Il presente contratto consta di 12 pagine e viene redatto in duplice origina- 

. !~:if#- ~~~; ~t;J? Ogni modifica a quanto sopra pattuito, dovrà avvenire esclusivamente in 
-,-~"------+---------------------------------1------------ 

' ~;-_ • forma scritta . .. 

~~ggio Calabria, 16 ottobre 2009 

/· locatori Il conduttore 

ogni buon conto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e1342 Cod. Civ. 

le parti approvano specificamente le clausole contenute negli articoli 3 

(recesso del conduttore, rinnovo tacito), 6 (divieto di sublocazione e di mu- 

~\I tomento di destinazione d'uso), 7 (recesso diniego delle autorizzazioni), 13 

:,- :-:.:\. . t · ·1 ç+ (diritto di prelazione e di riscatto), 15 (termini perentori e clausole risoluti 
-. L;.-- 

ve espresse), 16 (subentro nella conduzione dei lavori di adeguamento), 19 

(foro convenzionale) e 22 (requisiti di forma delle eventuali modifiche). 

Reggio Calabria, 16 ottobre 2009 

I locatori Il conduttore 

)<2'.:>1' 0 lì, 
(YLJVV' 
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,_ 
' 

7~~·- .:'.-:: 
--- ;-{,} ,-;(. i f. ~ ·-~w =r; 
-~ tà~k"~~,; A\' 

! 
j I ~I li /I 1111/ 

___,_,____,,-------------+------------- 

-· 
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