
Firenze, 14 Luglio 2017

PALAZZO DELLE LOGGE DEL GRANO

FIRENZE

DUE DILIGENCE TECNICA – REPORT



Con la presente “Due Diligence Tecnica Report” si intende dare atto delle modifiche  
intervenute con riferimento al Due Diligence Tecnica redatta  dallo Studio Arcadis in data
30 Novembre 2015 ed allegata alla presente, con riferimento alla prospettata vendita della 
piena proprietà di un fabbricato posto in Firenze, con accesso dalla Piazza del Grano e 
Via Castello d’Altafronte, denominato “Palazzo delle Logge del Grano”.

Il presente aggiornamento della Due Diligence Tecnica,  si basa esclusivamente 
sull’esame della documentazione della quale intende fornire una descrizione riassuntiva.

A tal fine si ribadisce quanto già affermato in sede di Due Diligence 2015 e cioè:

- L’esattezza, accuratezza e completezza della  presente Due Diligence Tecnica
Report è basate sul presupposto che la documentazione resa disponibile sia 
autentica, veritiera, completa precisa e non contraddittoria. In particolare nel 
condurre l’esame ho assunto che la documentazione resa disponibile sia conforme 
all’originale e che le firme apposte sulla documentazione siano autentiche;

- La presente Due Diligence Tecnica Report costituisce per sua natura solamente un
riassunto degli aspetti tecnici maggiormente significativi emersi dall’esame della 
documentazione alla data odierna.

- Con la presente Due Diligence Tecnica Report non si intende in alcun modo fornire 
alcun commento su aspetti di natura gestionale, commerciale, fiscale o contabile
eventualmente emergenti dall’esame della documentazione.

La prospettata vendita avverrà mediante asta pubblica e la presente Due Diligence 
Tecnica Report è finalizzato ad essere messo a disposizione dei terzi destinati all’acquisto 
unitamente alla documentazione di gara.

Firenze, 14 Luglio 2017

Geom. Paolo Romagnoli

Consigliere Delegato Pietro Leopoldo srl



1) VARIAZIONE DEL CAPITOLO 4 PARAGRAFO 4.3 

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Rispetto a quanto evidenziato nel corrispondente paragrafo della  Due Diligence Tecnica 
del 2015, al paragrafo 4.3, , si segnala quanto segue che va a sostituire ed aggiornare in 
riferimento a detta parte il suddetto Report.

La porzione in vendita risulta quasi interamente concessa in locazione a terzi: Camera di 
Commercio di Firenze, ente pubblico autonomo e PromoFirenze, azienda speciale della 
predetta Camera di Commercio di Firenze. Entrambi i suddetti contratti cesseranno di 
produrre effetti il 31.12.2017.

a. Tabella di raffronto 

Conduttore Durata Prossima 
scadenza

Recesso 
conduttore

Canone 
iniziale

CCIAA di 
Firenze

2 anni e 45 
giorni come 
prorogato 
l’11.07.2017

31.12.2017 In ogni 
momento con 
preavviso un 
mese

€ 360.654,86

PromoFirenze 2 anni e 45 
giorni come 
prorogato 
l’11.07.2017

31.12.2017 In ogni 
momento con 
preavviso un 
mese

€ 108.835,00

b. Schede dei singoli contratti di locazione

Contratto con CCIAA di Firenze

Locatore Pietro Leopoldo S.r.l. 

Conduttore Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di Firenze 

Data 3.11.2015 con proroga e parziale modifica 
l’11.7.2017 

Oggetto Unità Immobiliare sita nel Comune di Firenze, 
Palazzo delle Logge del Grano, articolata su piani 
terreno, intermedio, primo, secondo e ballatoio, 
attualmente censita al Catasto Fabbricati nel foglio 
173, particella 199, subalterni 519, 520, 521 e 522, 



e particella 200, subalterni 508, 509 e 510. 

Uso I locali oggetto di locazione sono attualmente ad 
uso direzionale in forza di specifica autorizzazione 
del Comune di Firenze. La locatrice dichiara che la 
destinazione urbanistica è compatibile con l’uso 
convenuto. 

Durata Originariamente prevista in 1 anno e 9 mesi, con 
proroga dell’11.7.2017, la durata è diventata di 2 
anni e 45 giorni. Locazione con attività a carattere 
transitorio ai sensi dell’art. 27, comma 5, legge 
392/1978. 

Data Iniziale/scadenza 1 novembre 2015/31 dicembre 2017 

Rinnovo Non previsto 

Recesso Il conduttore ha facoltà di recesso con preavviso 
un mese 

Canone € 360.654,86 + IVA da pagarsi in rate posticipate al 
5 di ogni mese; 

Indicizzazione Non prevista 

Clausola Solve et Repete Prevista in relazione al canone di locazione 

Oneri comuni/accessori Non previsti 

Deposito Cauzionale/Garanzia Non previsti 

Manutenzione Dal 1° agosto al 31 dicembre 2017 la 
manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a 
carico della locatrice, come da proroga dei 
contratti di manutenzione fino al 31.12.2017 
richiesta tramite PEC dell’11.7.2017. 

Addizioni/Migliorie/Installazioni Il conduttore non potrà apportare innovazioni, 
addizioni e migliorie che non siano 
preventivamente concordate per iscritto con la 
locatrice. 

Riconsegna In buono stato manutentivo, salvo il 
deterioramento da normale uso 

Cessione/Sublocazione Non prevista contrattualmente 

Assicurazione Non menzionata 

Diritti di prelazione Non menzionati 

Cessione Crediti Non menzionati 

Foro Non menzionato 



Tassazione Le spese di bollo e quietanza sono a carico del 
conduttore, le spese di registrazione sono ripartite 
in base all’art. 8, legge 392/1978. 

La locatrice opta per l’applicazione dell’IVA. 

Note Il contratto in oggetto, stipulato il 3.11.2015, 
contestualmente risolve al 31.10.2015 il 
precedente contratto di locazione del 26.11.2008. 
Il suddetto contratto è stato prorogato al 
31.12.2017 con atto scritto dell’11.7.2017 ed è 
stato previsto espressamente che in caso di 
vendita dell’immobile a terzi il conduttore si 
avvarrà del recesso dal contratto, con preavviso di 
30 giorni. 

Contratto con Azienda Speciale Promofirenze. Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Firenze. 

 

Locatore Pietro Leopoldo S.r.l. 

Conduttore Promofirenze Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Firenze 

Data 3.11.2015 con proroga e parziale modifica 
l’11.7.2017 

Oggetto Unità Immobiliare sita nel Comune di Firenze, 
Palazzo delle Logge del Grano, articolata su piani 
terreno, intermedio, primo, secondo e ballatoio, 
attualmente censita al Catasto Fabbricati nel foglio 
173, particella 199, subalterni 509 e 510. 

Uso I locali oggetto di locazione sono attualmente ad 
uso direzionale in forza di specifica autorizzazione 
del Comune di Firenze. La locatrice dichiara che la 
destinazione urbanistica è compatibile con l’uso 
convenuto. 

Durata Originariamente prevista in un anno e 9 mesi, con 
proroga dell’11.7.2017 è diventata di 2 anni e 45 
giorni. Locazione con attività a carattere transitorio 
ai sensi dell’art. 27, comma 5, legge 392/1978. 

Data Iniziale/scadenza 1 novembre 2015/31 dicembre 2017 

Rinnovo Non previsto 

Recesso Il conduttore ha facoltà di recesso con preavviso un 
mese 



Canone € 108.835,00 + IVA da pagarsi in rate posticipate al 
5 di ogni mese; 

Indicizzazione Esclusa 

Clausola Solve et Repete Prevista in relazione al canone di locazione 

Oneri comuni/accessori Non menzionati 

Deposito Cauzionale/Garanzia Non previsti 

Manutenzione Dal 1° agosto al 31 dicembre 2017 la manutenzione 
ordinaria e straordinaria sarà a carico della 
locatrice, come da proroga dei contratti di 
manutenzione fino al 31.12.2017 richiesta tramite 
PEC dell’11.7.2017. 

Addizioni/Migliorie/Installazioni Il conduttore non potrà apportare innovazioni, 
addizioni e migliorie che non siano 
preventivamente concordate per iscritto con la 
locatrice. 

Riconsegna In buono stato manutentivo, salvo il 
deterioramento da normale uso 

Cessione/Sublocazione Il conduttore è autorizzato espressamente a 
sublocare i locali 

Assicurazione Non menzionata 

Diritti di prelazione Non menzionati 

Cessione Crediti Non menzionati 

Foro Non menzionato 

Tassazione Le spese di bollo e quietanza sono a carico del 
conduttore, le spese di registrazione sono ripartite 
in base all’art. 8, legge 392/1978. 

La locatrice opta per l’applicazione dell’IVA. 

Note Il contratto in oggetto, stipulato il 3.11.2015, 
contestualmente risolve al 31.10.2015 il precedente 
contratto di locazione del 26.11.2008. Il suddetto 
contratto è stato prorogato al 31.12.2017 con atto 
scritto dell’11.7.2017 ed è stato previsto 
espressamente che in caso di vendita dell’immobile 
a terzi il conduttore si avvarrà del recesso dal 
contratto, con preavviso di 30 giorni. 

 Pietro Leopoldo S.r.l. ha comunicato l’intenzione di 
modificare il contratto di locazione prima della data 
di stipulazione dell’atto notarile di vendita della 
Porzione in Vendita, al fine di ricomprendervi anche 



la porzione immobiliare ad uso locali tecnici, sita al 
piano quarto catastale, distinta nel Catasto 
Fabbricati del Comune di Firenze, al foglio 173, con 
la particella 200, sub. 511, già attualmente utilizzata 
per l’ubicazione dei server dell’Azienda Speciale 
Promofirenze. 

 

Si fa presente che, il contratto di locazione del 1.10.2011, tra la società Pietro Leopoldo srl 
e la conduttrice sig.ra Sara Ganci, illustrato nel Due Diligence Tecnica del 2015 è stato 
risolto con atto di risoluzione tra la società Pietro Leopoldo srl e la Sig.ra Sara Ganci del 
29.07.2017, registrato all’Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Firenze il 12.07.2017 al n. 
5875.

La documentazione è a disposizione nel fascicolo della vendita.   
 
 

2) VARIAZIONE DEL CAPITOLO 5 PARAGRAFO 5.1 COMMA 4.1

PROROGA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

Nella Due Diligence Tecnica del 2015, si descriveva la proroga fino al novembre 2016; in 
seguito, in data 14.10.2016 è stata richiesta ultima proroga fino al 31.12.2017 con 
Protocollo GA 318052/2016, ancora in via di definizione.

 
 
Si precisa inoltre che nella Due Diligence Tecnica del 2015, è stata redatta una 
sommaria descrizione catastale senza includere il classamento delle unità 
immobiliari; ad oggi la descrizione del foglio, particella e subalterno, non ha avuto 
modifiche, ad esclusione di alcune variazioni di classamento eseguite dall’ufficio
dell’Agenzia del Territorio.
Tali variazioni sono specificate nel Bando di Gara e nella Relazione Tecnica 
allegata alla stessa.

 
 

 


