pgsta@fgfi.it
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:
Allegati:

pecfallimenti.it
f6.2016alessandria@
g i o v e d5ì g e n n a i o2 0 1 71 B : 5 5
posta@pec.fofi.it
pollìoeassociatì.ìt
m.pollio@
- awiso venditaFarmacia
Fall.toFarmacia
SanGiuliano(Trib.Alessandria)
LetteracuratoreFOF|_Sgen17.pdf;All
1_sentenza
fallimentorf 6.16.pdf;All
2
proroga
Trib.
provv.pdf;
PROROGA
All 2_Delibera
autorizzazione
es
_Aulorizzazrone
3_AwisovenditaFarmacia
ASL.pdf;All
SanGiuliano.pdf

allegata.
Si pregadi prenderevisionedellacomunicazione
Distintisaluti
Il curatoredel fallimentoFarmaciaSanGiuliano
Dott,MarcelloPollio
(GE)
ViaXIIOttobre
28R- 16121
Genova
- Fax:+39010589306
+39010589081
Telefono:

ffil"l

[.4,.,
!

,..."t

Glassoqnl
Genova,5 gennaio2017
Spett.le
Federazione
Ordini Farmacistiltaliani
posta@pec.fofì.
it
Viapec
Oggetto:

Poltio
|lot Rag.t,larcetlo
0otssaElisabeh0argelli
Papabo
f|ot PieùoPaolo
Pollio
0ot Massino
Gitone
0d.ssaAlessandra
Rag.Mariol'ligliardi
Paotone
DolLFrancesco
Tudini
0otssaìrlariaGabrietta
Dot Filippo
Pongigtione
Rizo
|lot Francesco
0otbriCommercialisti
edesperli
conbbili

FALLIMENTOFARMACIASAN GIULIANOs.n.c. - TRIBUNALEDl
(R.F.6/2016)
ALESSANDRTA

fallimentare
del FallimentoFarmaciaSan Giuliano
Scrivonellamiaqualitàdi Curatore
s.n.c. in esercizio prowisorio (sedelegalein Via Piacenza48, 15122FrazioneSan
GiulianoVecchio (AL), C.F. 02345760066,P.lva 02345760066),dichiaratodal
del 29 gennaio2016(allegatosub
Tribunaledi Alessandriacon sentenzan. 812016
1).
La FarmaciaSan Giulianoattualmenteè condottadallo scriventecuratore,sotto la
direzionetecnicadel Dott.FrancescoAngeloGenzone(dottorefarmacistain possesso
dei requisiti richiesti dalla normativadi riferimento),in forza di autorizzazione
all'esercizioprowisorio dispostadall'lll.moGiudicedelegatoe dalla competenteAsl
prowisorio
dell'esercizio
alla prosecuzione
Alessandria(si allega sub 2 aulorizzazione
Alessandria
e deliberaAsl Alessandria).
dispostadalTribunale
avente per oggetto
ln vista della cessioneunitariadell'aziendain funzionamento
della"FarmaciaSan Giuliano",lo scriventecuratoreha redattoawiso di
I'esercizio
dagliorganidellaproceduraed è stata
venditadi aziendail cui testoè statoapprovato
alla relativapubblicazione.
ottenuta aulorizzazione
ll testo dell'awiso di vendita(allegatosub 3) è in via di pubblicazionesu diversisiti
internetspecialistici(sia per il settorefarmaceuticosia per le aste fallimentari)e su
quotidiani
nazionali
e locali.
sono a chiederela Vostra cortese collaborazionea
Con la presentecomunicazione
circofarizzarea tutti gli Ordini Provincialiil testo dell'awiso di vendita (allegato3),
al fine di garantire la massima informazionee partecipazioneda parte di tutti i
possibiliinteressatiall'acquistodellaFarmacia.
Ringraziandoper la Vostra attenzionee disponibilitàresto in attesa di un cortese
riscontro.
Distintí
saluti
Allegati
del 29 gennaio2016
1. Sentenza
difallimento812016
e deliberaesercizioprowisorio
2. Autorizzazíone
3. Testoawiso venditaFarmaciaSan Giuliano
ll CuratoreFallimentare
(Dott-M-arce\Pollìo)

Gemvr:
fnIill}lobn2&
1ó121
0!mvr
+3901050?lHHetno
gmovi@po[iocassocidin

Todm,
Ilihm,
fnBddensiol
fESilH.7
l0t20lcino
20121tlùm
+390110î?{Sfldrtuno
+3902812 21dsfrno
milano@pollheasocidi.it bdno@potliwtHin

rn.Srurrnnrrdrli.it
unico
+390î0589f,1ófu
gústonec
Associuione
hd[coftubepcttbIYA
0r1&5209î7

Rlrubbîfi,
Genova,5 gennaio2017
Spett.le
Federazione
Ordini Farmacistiltaliani
posta@pec.fofi.ìt
Via pec
Oggetto:

[)ot Rag.
MarcehPollio
Doù.ssa
Elisabetb
Sargelli
Papaloo
0d. PieùoPaolo
Dot llassinoPollto
0d.ssaAlessandra
Gitone
Rag.Madol,ligliardi
llot Francesco
Paolone
Tudini
0ofr.ssa
}ladaGabrieth
l}il Fitippo
Pongiglione
|lot"Francesco
Rizo
DotbdCmmercialisli
edespaliconbùili

FALLIMENTOFARMACIA SAN GIULIANO s.n.c. - TRIBUNALE Dl
(R.F.6/2016)
ALESSANDRTA

fallimentare
del FallimentoFarmaciaSan Giuliano
Scrivonellamiaqualitàdi Curatore
s.n.c. in esercizio prowisorio (sedelegalein Via Piacenza48, 15122FrazioneSan
GiulianoVecchio (AL), C.F. 02345760066,P.lva 02345760066),dichiaratodal
Tribunatedi Alessandriacon sentenzan. 8i2016del 29 gennaio2016(allegatosub
1',).
La FarmaciaSan Giulianoattualmenteè condottadallo scriventecuratore,sotto la
direzionetecnicadel Dott.FrancescoAngeloGenzone(dottorefarmacistain possesso
dei requisiti richiesti dalla normativadi riferimento),in forza di autorizzazione
Asl
all'esercizioprowisorio dispostadall'lll.moGiudicedelegatoe dallacompetente
prowisorio
dell'esercizio
alla prosecuzione
Alessandria(si allega sub2 autorizzazione
Alessandrìa
e deliberaAsl Alessandria).
dispostadalTribunale
avente per oggetto
In vista della cessioneunitariadell'aziendain funzionamento
I'esercizio
della"FarmaciaSan Giuliano",lo scriventecuratoreha redattoavvisodi
venditadi aziendail cui testoè statoapprovatodagliorganidella proceduraed è stata
ottenuta aulorizzazioneaIla relativapubbIicazione.
su diversisiti
fl testo dell'awisodi vendita(allegatosuó 3) è in via di pubblicazione
internetspecìalistici(sia per il settorefarmaceuticosia per le aste fallimentari)e su
ouotidianinazionalie locali.
sono a chiederela Vostra coÉese collaborazionea
Con la presentecomunicazione
gli
il testo dell'awiso divendita (allegato31,
Ordini
Provinciali
a
tutti
circolarizzare
al fine di garantire la massima informazionee partecipazioneda parte di tutti i
possibiliinteressatiall'acquistodellaFarmacia.
Ringraziandoper la Vostra attenzionee disponibilitàresto in attesa di un cortese
riscontro.
Distintisaluti
Allegati
812016
del 29 gennaio2016
di fallimento
1. Sentenza
e deliberaesercizioprovvisorio
2. Autorizzazione
SanGiuliano
3. Testoawiso venditaFarmacia
ll CuratoreFallimentare
(Dot!-Mórcel\ Pollio)
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Prcsiclente
Rel.
(ìi udice
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la scgucnte
StrNl trNZA
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I)l('l Ìlr\RA
il lalìinrenlodella FARM,,\CIASAN cìILJLIANOs.n.c.di ROV[:LLI Fcderico.con
secìelegalein Alessandria
(AL). r'ia Piacenza
n. ,18.FrazioncSan Giuliano\Iecchio.
C.F.02345760066.
aventcacloggetlo"la gestionedi una o piu fàru.acie".noncher
dei
soci illimitatanrenle
responsabili
l'ìedcricoROVtjLLI (C.F. RVLI:RCl72F.l.1Al82\/).
,Arrclre'a
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[)ott. N4arcelloPOLLlO con sludioin Genova:
ORI)lNr\
al legalcrappresentantc
dellasocictafallitadi depositarcerrtrotrc giorrriin ('anccllcria
bilanci.Ie scritturecontabilie liscaliobbligatorie.
nonchel'elencodei creditori:
S'IAISII-IS('I]
i l s i o m o 1 7 1 5 1 2 0 1o6r c
l)0 per proccdere
alì'esanre
dcllo statopassivo-daranti
CiudiceDelegato:
ASSF,GNA
il lermine perentor"iodi lrenta giorni prima dcll'adunanzapcr l'csame dello stato
passir'o.
aì creditoried a tutti i terzichevantanodirittirealìrnobiliaricpersorrali
su cose
irt possessodella societàe dei soci lallili. perchépresentinole relalire dixlarrde e la
c'locumentazione
allegaîacon le ntodalitàcli cui al novellatoart.93 1..F.rnediantc
trasntissione
dellc slesseall'indiriz.z.o
di postaclcltrunicacerfilicataclel('uratoree corr
posta
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da un indirizzticli
certilìcata:
clcttronica
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c i tcrziclrctali modalitiìdi prcsentr.rziorrc
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ecluipollenli.
con la
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prcsso la C'ancclleriae/o pressolo stucliocjel C'uralore'.
o nredianteinvio telematiccr
prc5sclIa Cancelleria.sarannoconsideratcilriceribili e quindi comc non perlenute:
nelle predettedomandedovrà altresì cssereindicalo l'indirizzo di posta eletlronica
certificataal qualci ricorrentìintendonoriceverele cornunicazioni
dal Curatore.con la
corìseguen/aclre. in mancanzadi talc indicazione.le comunicirzionistrcccssir
e
\;efranlloellèttuateesclusivaurerrte
nrcdiauteclcposiltlin t'ancellcliaai sensicìell'art.ll
i r i s1 . . F . :
SU(iNr\l-,\

al ('uratoleche erttlodiecigiornidallanonrirra.
qucst'ultima
coincidente
corlil giomodi
pubblicazionedclla prt:scntcscrìtcn1-a.
deve cornuuicareal lìegistro delle hlprese
I'indirizzo di posta elcttrorricacertificatarelatiro alla procedui'aal clualc dovranno
csseretrasulcssele domandeda partedei creditoric dei terzi cht' r'antanoclirittireali o
pcrsonalisu bcni in possesso
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I)lSI)ONlr
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il G.D.,
dalcuratorein dataodierna;
vistal'istanza
ex art. 104,2"comma,Lf. depositata
vistoil parerefavorevoledelComitatodei Creditori;
del valore"azienda"e quindiper la
e necessarioper la conservazione
ritenutoche appareindispensabile
della
dei creditoriprorogarel'esercizioprowisoriofino alladefinitivaassegnazione
migliorsoddisfazione
di cui agliartt. 105e L07l.f.
farmaciaall'esitodelleprocedurecompetitive
P.Q.M.
dal primo novembre201-6sino alladefinitiva
temporaneadell'attivitàaziendale
autorizzala prosecuzione
all'esitodelleprocedurecompetitive;
dell'azienda
assegnazione
Angelo
il curatorealla prorogadel contrattoa tempodeterminatostipulatocon il sig.Francesco
autorizza
prowisorio.
termine
fino al
dell'esercizio
Fermoil resto
25.1O.201,6
Afessandría,
rlG.D.
(dott.ssa
C.Santinello)
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il G.D.,
dalcuratorein dataodierna;
ex art. 104,2"comma,l.f.depositata
vistal'istanza
vistoil parerefavorevoledel Comitatodei Creditori;
del valore"azienda"e quindiper la
e necessarioper la conservazione
ritenutoche appareindispensabile
della
dei creditoriprorogarel'esercizioprowisoriofino alladefinitivaassegnazione
migliorsoddisfazione
di cui agliartt. 105e 107l.f.
farmaciaall'esitodelleprocedurecompetitive
P.Q.M.
aziendale
dal primonovembre2016sinoalladefinitiva
la prosecuzione
temporanea
dell'attività
autorizza
delleprocedure
competitive;
dell'azienda
all'esito
assegnazione
Angelo
autorizzail curatorealla prorogadel contrattoa tempodeterminatostipulatocon il sig.Francesco
prowisorio.
finoal terminedell'esercizio
Fermoil resto
25.10.2016
Alessandria,
il G.D.
(dott.ssa
C.Santinello)
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Sedelegale:ViaVenezia6
15121Alessandria
PartitalVfuCodiceFiscalen. 02190140067

RHCIONE

I tl )l F \l ()\'f't-

del DirettoreGeneralen.201618ll
Deliberazione

del 0111212016

Presad'atto del prowedimento del 2511012016
del Tribunale di Alessandria di
p.nrn^ . autoruzazionealla prosecuzioneall'esercizioprorvisorio della fallita Farmacia"San
rìr,rr
v\ru!
t '"'
Giuliano".Via Piacenzan.48. SanGiulianoVecchio,Alessandria.

PARERTDELLAS.o.PROPoNENTE"*$8$;,Í#."cro#"Y$,!f
,t.pdl_ggoN.24l
s.o.
del Procedimento
il Responsabile
ar[. 5 - 6 L. 7.8.90n. 241
Savarrodr.ssaMaria Rosa
(Firmatoin originale)

(Firmatoin originale)

Registrazionecontabile
Conto

E,sercizio

Importo

I I DirigenteResponsabile

Eseguibiledal 0111212016
Trasmessaalla Giunta Regionalein data
in data
al CollegioSindacale
Trasmessa

approvatain data
Pubblicataai sensidi legge dal 03112120'16

si attestacheil presenteattovieneinseritoe pubblicatonell'albopretorioinformaticodell'Aziendadalladata
indicataper l5 gg. consecutìvi(art.32L. 6912009)
Il Dirigente Amministrativo Area ProgrammazioneStrategicae AA.GG.
dr.ssaAnna Zavanone
(Firmatoin orisinale)

LocaleAL . C.F./P.I.02190t40067
AziendaSanítaría
n. 20l6i8l I
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OGGETTO: Presa d'atto del prowedimento del 2511,0120I.6 del Tribunale di
Alessandria di autorizzazlone alla prosecuzione all'esercizio prowisorio della fallita
Farmacia"San Giuliano",Via Piacenzan.48, San GiulianoVecchio,Alessandria.
IL DTRETTORE
GENERALE
modificazioni
ed integrazioni;
Vistoil D.lgs30/12192nr.502
e successive
delleAziendeSanitarieLocali
vista la D.C.R.n. 136-39452del22.10.2007di individuazione
e dei relativiambititerrítoriali;
LocaleAL;
Sanitaria
vistoil D.P.G.R.
n. 85 del L71L212007
di costituzione
dell'tuienda
dellA.S.L.AL;
di nominadel DirettoreGenerale
vistala D,G.R.n. 40-1368de|2710412015
del DirettoreGeneralen. 516 del 91712075ad oggetto:
richiamatala Deliberazione
"Individuazionedegli atti di indirizzoe di governoe degli atti di gestione.Ripartizionedelle
tra la DirezioneGeneralee le StruttureOperativedellA.S.L.AL".
competenze
regionale
ad oggetto:"M.SS.RR.- Procedimento
Vistala D.G.Rn.53-2487del 23.11.2015,
di verificadegli atti aziendali Art. 3 D.Lgs.n. 502/1992s.m.i. D.C.R.n. 167-14087del
alle prescrizioni
3.04.20L2- D.G.R.n.47-t921 del 27.07.2015- Presad'atto adeguamento
regionalie recepimento
definitivoai sensidellaD.C.R.n.L67-t4087del 3.04.20t2,all, A, par.
5.1.", con la quale è stato recepitoin via definítival'Atto AziendaledellA.S.L.AL, come
n, 7II del06.10.2015.
regionali,
con la Deliberazione
riadottato,
a seguitodelleprescrizioni
Presa visione della proposta della Referentedelle SS.CCFarmaciaOspedalierae
AL qui di seguitoripoftata.
Territoriale
Farmacia
dellA.S.L.
"Premessoche:
.

il Tribunaledi Alessandriaha dichiaratoil
con sentenzan. 8/2016 del 2910112016,
Fallimentodella società "FarmaciaSan Giuliano snc di Rovelli Federico"e dei soci
responsabili,
DottoriRovelliFederico,AndreaFalcoe GiuseppeSpataro;
illimitatamente

.

Dott. Marcello
il CuratoreFallimentare,
con nota, prot. A.S.L.AL n. 16653del23/A212016,
prowedimento
del Tribunale
e
fallimento
citata
del
sopra
sentenza
di
Pollio,a seguitodella
prowisorio
ai
dell'impresa,
all'esercizio
di autorizzazione
di Alessandriadel 1910212016
prowisoria
gestione
Farmacia
presa
della
d'atto della
sensidell'aft.104L. F., ha richiestola
ha inoltrato
il CuratoreFallimentare
Contestualmente,
di SanGiulianoVecchioAlessandria.
necessariaper la nomina del Dott. GenzoneFrancescoAngelo (C.F.
la documentazione
qualenuovoDírettoretecnicodellaFarmaciain oggetto;
GNZFNC80L14L570N)

.

Dott. Marcello
n. L49,il CuratoreFallimentare,
A.S.L.AL del 0710312016
con Deliberazione
prowisoria
FarmaciaSan
gestione
fallita
della
la
assumere
ad
Pollio,è stato autorizzato,
Francesco
il
Dott.
Alessandria,
ed
Vecchio
n
48,
San
Giuliano
Giuliano,sita in Via Piacenza
la
assumere
ad
AngeloGenzonein possessodelle abilitazionidí legge,è stato autorizzato
DirezioneTecnicadellaFarmacia,entrambifino al3t105120t6;

n.2016/81l
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.

a firma della
del 26105120L6,
il Tribunaledí Alessandria,
con appositoprowedimento
prosecuzione
di
temporanea
dellhttività
ha
autorizzato
"la
Dott.ssaCaterinaSantinello,
impresadal716 12016
al 3UIA l20L6"
;

.

Dott.
con istanzaprot. A.S.L.AL n. 50346del 30/05/2016,il CuratoreFallimentare,
di San Giuliano,ha richiesto
MarcelloPollio,gestoreprowisoriodellafallita Farmacia
prowisoriodellaFarmacia
di SanGiuliano
dell'esercizio
l'autorizzazione
alla prosecuzione
gestione
fino
al
3LlL0|2OI6;
Francesco
Angelo
Genzone
del
Dott.
tecnica
Vecchio
sotto

.

|A.S.L.AL ha presoatto,
n.435 de|2710612016,
Generale
delDirettore
conDeliberazione
ed autorizzatoil
del Tribunaledi Alessandria
del prowedimentodel 2610512016
prowisoriodella FarmaciaSan Giulianodal UO6/20I6al
proseguimento
dell'esercizio
3Llt012016,

.

a fìrmadellaDott,ssa
di Alessandria,
ilTribunale
del2511012076,
connuovoprowedimento
di impresadal
temporanea
dell'attività
la prosecuzione
ha autorizzato
Santinello,
Caterina
"sino alla definitivaassegnazione
dell'aziendaall'esitodelle procedure
117112016
competitive";

Postoche:
.

Dott.
il CuratoreFallimentare,
con istanzaprot. A.S.L.AL n. 101069del 2817012016,
MarcelloPollio,gestoreprowisoriodella fallita Farmaciadi San Giuliano,ha chiesto
prowisoriodellaFarmacia
di SanGiuliano
dell?sercizio
alla prosecuzione
l'autorizzazione
"sino
0ULU2016
Genzone
dal
Angelo
Francesco
gestione
del
Dott.
tecnica
Vecchiosotto
procedure
agli
di
cui
competitive
farmacia
delle
all'esito
della
alladefinitivaassegnazione
artt.105e 707L.F."

.

ai sensidell'art.129, comma2, del TULSse il titolareè stato dichiaratofallitoed il
è stato
decadenza,
curatore,durantei quindicimesiprevistidall'art.113per la eventuale
preposto
lo
stesso
non
sia
prowisorio,
medesimo
ed
all'esercizio
all'esercizio
autorizzato
è
soggetta
del
seruizio
la
responsabilità
ha
che
fallito, la nominadi un sostituto
competente.
dellAutorità
all'approvazione
Tuttociòpremesso:

del 25lt0l2}L6 del Tribunaledi
Si ritienedi proporredi prendereatto del prowedimento
prowisoriodella FarmaciaSan
prosecuzione
dell'esercizio
alla
di autorizzazione
Alessandria
all'esitodelleprocedure
dellhzienda
Giulianodal 01/1U2016"sino alla definitivaassegnazione
competitive";
dellagestioneprowisoriadel
la prosecuzione
Si ritiene,altresì,di proporredi autorizzare
Angelo
Tecnicadel Dott. Francesco
Dott. MarcelloPollio,e la Direzione
CuratoreFallimentare,
Genzone;
ai sensi
esecutivo,
immediatamente
il presenteprowedimento
Si ritiene,infìne,di dichiarare
farmaceutica."
garantire
all'assistenza
continuità
dellhrt.28c.2 L.R.10/95,al finedi
della propostadi un atto deliberativoimpegnala
che la formulazione
Considerato
del contenutodella
circala regolaritàamministrativa
del soggettoproponente
responsabilità
stessa;
legittimità
della
la
nonché
deliberazione

n. 20161811
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e dal DirettoreSanitarioai
Vistoil parereobbligatorioespressodal DirettoreAmministratívo
n.502
e s.m.i.
sensidell'art.3l7D.lgs30l12l1992
DELIBERA
del Tribunaledi Alessandriadi
1. di prendereatto del prowedimentodel 251L012016
proseguimento
prowisorio
della FarmaciaSan Gíuliano
dell'esercizio
al
autorizzazione
dell'azienda
all'esitodelle procedure
dal 0ULU2016sino alla definitivaassegnazione
comPetitive;
AngeloGenzoneprosegue
2. di prendereatto che durantetale periodoil Dott. Francesco
nellaDirezioneTecnicadellaFarmacia;
3. di dareatto che il prowedimentonon comportaex se alcunoneredi spesa;
4. di trasmettere copia del presente atto al Curatore del fallimento, all'Ordine e
alla RegionePiemonteed
dei FarmacistidellaProvinciadi Alessandria,
all'Associazione
al Sindaco del Comune di Alessandria,awalendosi dello strumento della posta
elettronica;
esecutivoai sensidell'art.28
5. di dichiarareil presenteprowedimentoimmediatamente
farmaceutica
c.2 L.R.10195al fine di garantirecontinuitàall'assistenza

n. 20l ó/8I I
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Deliberazionedel Direttore Generale
11.2016/8ll
Letta,approvatoe softoscritto.
Parere favorevoledel DI RETTORE AMMINISTRATI VO

dr. ValterAIpe
(Firmato in originale)

SANTIAR,O
Parerefavorevoledel DIRETTORE

dr.ssaElide Azzan
(Firmato in originale)

IL DIRETTOREGENERALE

dr. GilbertoGentili
(Firmatoin originale)
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TRIBUNALE
DI ALESSANDRTA
SEZIONEFALLIMENTARE
FALLIMENTO
N. 6/2016FarmaciaSanGiulianosnc di RovelliFederico
GIUDICEDELEGATO:
Pres.Dott.ssa
Caterina
Santinello
CURATORE
FALLIMENTARE:
Dott.Marcello
Pollio

AWISO DI VENDITADIAZIENDAFARMACIA

ll sottoscritto Dott. Marcello Pollio, con studio in Genova (GE), Via Xll Ottobre 28 R,
Curatore del Fallimento in epigrafe, nell'ambito delle attività finalizzate al realizzo
dell'attivofallimentare
DISPONE
la vendita dell'aziendaavente per oggetto I'eserciziodella "Farmacia San Giuliano",
correntenel Comunedi Alessandria,Fraz. San GiulianoVecchio,Via Piacenzan. 48, con
relativedotazionipatrimonialie merci (immobile,awiamento commerciale,beni mobili
strumentaliall'eserciziodell'attività,giacenzedi magazzino),megliodescrittanelle perizie
di stima redattedai peritistimatorinominatidal TribunalediAlessandria:
-

vafutazione del bene immobile sito in Via Piacenza n. 48. Fraz. San Giuliano
Vecchio (AL): stima redattadal Geom. Paolo Arpe;

-

valutazione azienda: stima redattadat Prof. Dott. RaffaeleMarcello;

-

valutazione beni mobili: stima redattadal Ing. DomenicoClemente.

depositatepressoil TribunalediAlessandria- CancelleriaFallimentare.
L'alienazione
dell'aziendaawerrà secondoitermini e le condizionidi seguitoindicate:
a\

ll prezzo base è fissato in unico lotto in Euro 1.720.000 (euro un milione
e precisamente
settecentoventimila/00)
Euro 600.000,00per I'immobilesito in Via Piacenzan. 48, Fraz. San Giuliano
Vecchio(AL),ove vieneesercitataI'attivitàdella Farmacia;
-

Euro 1.119.318arrotondatoa Euro 1.120.000per I'unico lotto, composto
dall'intero complesso aziendale "Farmacia San Giuliano" con sede in
Alessandria.Fraz. San Giuliano Vecchio. Via Piacenza n.48, a sua volta

i)

il dirittodi eserciziodellaFarmacia;

ii)

l'aziendacommercialeconnessaa tale diritto di esercizio,come previsto

dall'articolo12 della Legge 47511968,il tutto con il relativo awiamento, il
diritto alla denominazione,alla ditta ed alla insegna,con il consensoalla
volturazione di tutte le concessioni, licenze, autorizzazioni,abilitazioni,
nulla-osta,permessied altri atti di consenso comunque denominati,per
la vendita dei

prodotti complementari e

per

ogni

altra attività

attualmentesvoltadalla Farmacia;
iii) il mobilio, le atlrezzature,i misuratorifiscali, i computer, i beni mobili e le
dotazionidi leggeesistentinella Farmacia,nellostato di fatto e dirittoin cui
si trovano attualmente,meglio descrittinella suddetla perizia;
b)

Per le giacenzedi magazzinoI'aggiudicatario
dovrà corrispondere,in aggiuntaal
prezzo di aggiudicazione,I'ulterioresomma che verrà determinatanell'immìnenza
della stipuladel ContrattoDefinitivo,come di seguito meglioprecisato.
ll valore del magazzino verrà determinato in contraddittoriocon I'aggiudicatario
medianteinventarioanalitícodelleconsistenzeesistenti10 giorniprima della stipula
del ContrattoDefinitivo.
I beni inventariati,con esclusionedei prodotti scaduti o comunque con data di
scadenzainferioreai tre mesi rispettoalla data di effettuazionedelle operazionidi
inventario,verranno valorizzatial costo, al netto dell'lVA, ricavato applicando una
riduzionepercentualeforfeftariadel 30,00%(trentaper cento)sul prezzoal pubblico.
ll pagamentodelle giacenzedi magazzinoawerrà, a scelta dell'acquirente:
-

in unica soluzione,medianteassegnocircolareintestato"FallimentoFarmacia
San Giulianosnc",contestualmente
alla stipuladel ContrattoDefinitivo;

-

entro 30 (trenta)giornidallastipuladel ContrattoDefinitivo,previaprestazionedi
fideiussíonebancariadi primariolstitutodi Creditoa prima richiestaassolutain
favore della procedura, da consegnarsi al Curatore il giorno della stipula del
GontrattoDefinitivo.

c)

ll pagamento del corrispettivoper la cessione dell'aziendadovrà essere effettuato
come segue:
15Yo(quindiciper cento) del prezzo offerto quale deposito cauzionale(la
"Garanzia"),oltre ad un acconto sulle spese (l' "Acconto Spese"),determinato
nella misura di Euro 50.000 (euro cinquantamila/00),
mediante due distinti
assegnicircolarinon trasferibili,intestatia "FallimentoFarmaciaSan Giuliano
snc",da allegareall'offertadi acquisto;
-

ilsaldo del prezzoalla stipuladelContrattoDefinitivo.

Alla stipula del Contratto Definitivo, I'aggiudicatariodovrà inoltre prowedere al

pagamento:
-

della tassa di registro in ragione del 9% (nove per cento) sul prezzo di
aggiudicazionedell'immobiledi Via Piacenza n. 48, Fraz. San Giuliano
Vecchio (AL) e del 3% (tre per cento) sul prezzo di aggiudicazione del
compendioaziendale(awiamento,beni mobili,diritti,e ogni altra componente
mobiliare);

-

dellespese e oneri notarili;

-

deffespese delle volture, autorizzazionie similari;

-

dellespese ed impostedi registrazione,
di bollo e di pubblicazionenel registro
delleimprese;

-

in generale di tutte le spese ed ì costi connessi alla stipula del Contratto
Preliminare,del ContrattoDefinitivoe alla cessionedell'azienda,che sono a
che si obbliga a tenere indennela Procedura.
carico dell'aggiudicatario,

Ogni pagamento dovrà awenire mediante assegno circolare o a mezzo bonifico
bancario,secondole modalitàrichiestedal Notaiorogante.
d)

La vendita è disposta con riferimentoallo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i
beni facenti parte del patrimonio aziendale, con tutte le eventuali pertinenze,
accessori,servitùattivee passive,ragionied azioni.
I beni costituenti l'azienda sono sottoposti a vendita coattiva nella consistenza
indicata nelle perizie di stima depositatenel fascicolo del Fallimentopresso la
CancelleriaFallimentaredel Tribunaledi Alessandria,come sopra precisato,salvo le
giacenzedi magazzinodicui sopra.

e)

La vendita si deve considerare come forzata e quindi non soggetta alle norme
concernentila garanziaper vizi o mancanzadi qualità, né potrà essere revocataper
I'esistenzadi eventualivizi, la mancanzadiqualità
alcun motivo;conseguentemente,
o difformitàdella cosa venduta,oneri di qualsiasigenere ivi compresi quelli per
qualsiasi motivo non considerati,anche se occultie comunguenon evidenziatiin
perizia,non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,indennitào riduzionedel
prezzo,essendosidi ciò tenutoconto in sede divalutazionedei beni.
I beni vengonovenduti liberi da gravami di ogni genere, pignoramentie sequestri
(che, ove esistenti,sarannocancellatia cura e spese della Procedura,con decreto
del GiudiceDelegato),I'aziendasarà liberada ogni debitoconseguentealla gestione
della societàfallita o della Farmacia,pertantoil prezzo è da considerarsinetto senza
ulteriori impegni e oneri per precorsi rapportídi qualsiasigenere, in base alle
disposizionidella leggefallimentare.

s)

La FarmaciaSan Giulianoè attualmente
apertaal pubblicoin virtù dell'esercizio
prowisoriodispostodal GiudiceDelegato
(l'
nellasentenza
dichiarativa
di fallimento
"Esercizio
Prowisorio").

h)

La farmaciaattualmenteoccupa un lavoratoredipendente,assuntoa tempo
determinato
con duratacoincidente
Prowisorio,aventela qualificadi
con I'Esercizio
direttore
tecnicoe che resteràalledipendenze
dellaProcedura
sinoallastipuladel
ContrattoDefinitivo.
L'aggiudicatario
avràla facoltàdi deciderese stipularenuovocontrattocon il dottore
qualedirettore
farmacista
impiegato
tecnicodellagestioneprowisoria,
relativamente
al qualela Procedurasin d'orapuò rilasciareletteradi referenze.
PERPARTECIPARE
ALLA GARAE PERL'ACQUISTO
CONDIZIONI
Gli interessati
dovrannofar pervenireentrole ore 17.00del giorno13 tebbraio2017
pressolo studiodel Curatoresopra indicato,in bustachiusa,firmatasui lembi,
I'offertadi acquistoad un prezzonon inferiorea quellobase sopra indicato;sulla
parte esternadella bustadovràessereappostala dicitura:"OfferTaper acquisto
FarmaciaFallimento n. 6/2016".
L'offertad'acquistopotrà prevedereanche un pagamentodilazionato,per un
massimodel 50% dell'importo
offerto,fino ad un massimodi 12 mesidallastipula
fornirc,a garanziadel
del ContrattoDefinitivo;in tal caso sarà obbligatorio
pagamento
del saldoprezzo,unafìdeiussione
bancariadi primariolstitutodi Credito,
la
clausolecheescludano
a primarichiesta
assoluta,
chedovràcontenere
specifiche
al debitoreprincipale,
da includere
spettanti
facoltàdel garantedi opporreeccezioni
La duratadellagaranziadovràcoprire
nellabustaper la presentazione
dell'offeda.
di sei mesi.
I'interoperiododelpagamento
dilazionato,
aumentato
quellacon
avràpreferenza
In casodi offertecon modalitàdi pagamentodilazionato
In ognicasoavràpreferenza
e minoreimportodilazionato.
minoritermini
didilazione
quella che riduce le tempistichedi incassodel saldo prezzo a favore della
Procedura.
L'importodovutoper le giacenzedi magazzinodovrà comunqueesserecorrisposto
letterab).
comeindicatoallaprecedente

2.

All'offertadovrannoessereallegatii due assegnicircolaridi cui alla precedente
letterac).

3.

L'offertapuò esserepresentatadai soggettidi

all'art.7 comma 1 della Legge

(personefisiche,societàdi personee societàcooperative
36211991
a r.l.)nonchéda
qualunquesoggetto,personafisica,societàod ente,che si obblighia nominare,
qualeacquirente
dellaFarmaciae del connessodirittodi eserciziodellastessa,un
farmacista
soggetto,
o societàdi farmacisti,
in possesso
dei requisitidi cui all'art.7
dellaLegge36211991.
La nominadellapersonao societàcheacquisterà
I'azienda
e
diverràtitolaredellaFarmacia
dovràawenire,ai sensidell'art.1402c.c.,entrole ore
12.00(dodici)del decimogiornosuccessivo
all'espletamento
dellagara,mediante
scrittapresentata
in originale
all'Ufficio
comunicazione
dellaCuratela
sopraindicato,
per accettazione
recantein originalela sottoscrizione
anchedellapersonafisica
dellasocietànominata,
corredata
designata
o del legalerappresentante
da copiadel
documento
di identitàin corsodivaliditàe del codicefiscale;la personao la società
pertantoI'attonotariledi trasferimento
nominatasottoscriverà
dell'azienda.
4.

L'offertadovràesserecorredata:
da copiadel documentodi identitàin corsodi validitàe del codicefiscale
se trattasidi società;
dell'offerente
oltrea visuracameraleaggiornata
-

del possesso
dei requisiti
di cui all'art.7 della
dell'offerente
dalladichiarazíone
Legge362/1991.

5.

che dovrà altresìprecisarese la
L'offertadovrà esseresottoscrittadall'offerente,
stessaè fattain proprioo per personada nominare.

6.

Le busteverannoaperteil giorno14 febbraio2017 alleore 17.00pressolo Studio
delCuratore.

7.

di unicaofferta,I'aziendasarà aggiudicata
all'otferente,
In caso di presentazione
ad
dipiir di un'offertasi procederàimmediatamente
mentrein casodi presentazione
tra gli offerenti.
unagaracontestuale
ln tale gara il prezzobase sarà costituitodalla maggioreoffertapervenuta,con
rilanciminimidi euro20.000,00.
Trascorsitre minutidall'ultimaoffertasenzarilancio,I'aziendaverràaggiudicataal
migliorofferente.
[n caso di aggiudicazionead un offerenteche abbia propostoil pagamento
alla ratificada partedel Comitatodei
essaè in ognicasosubordinata
dilazionato,

8.

chedovràprowederviconestremasollecitudine.
Creditori,
stipuleràcon la Proceduraun contratto
I'aggiudicatario
A seguitodell'aggiudicazione,
con il quale
preliminaredi cessionedell'azienda(il "ContrattoPreliminare"),
Farmacia
SanGiuliano.
I'azienda
ad acquistare
si impegnerà
I'aggiudicatario

9.

L'obbligodella stipula del contrattodefinítivodi compravenditadell'azienda(il

"Contratto Definitivo") è sospensivamente condizionato alla notifica del decreto
emesso dall'Autorità Sanitaria competente con il quale verrà riconosciuto il
trasferimento della titolarità dell'azienda Farmacia San Giuliano in capo
(la "Condizione").
all'aggiudicatario

1 0 . Qualora la Condizionenon si verifichientro 20 giorni dalla stipula del Contratto
Preliminare, I'aggiudicazione e

il

Contratto Preliminare si

intenderanno

definitivamenteprivi di efficacia: (i) la Procedura tratterrà I'Acconto Spese a titolo
definitivo;(ii) la Proceduradovrà restituireall'aggiudicatario
I'importopagato a titolo
di Garanzia a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indícato
dall'aggiudicatario,dedotto I'importo delle spese derivanti o connesse alla
compravenditadell'azienda,se superioriall'AccontoSpese; (iii) ciascunadelle parti
sarà liberatada ogni residuoobbligoderivantedall'aggiudicazione
e dal Contratto
Preliminare.

1 1 . Nel caso in cui I'aggiudicatarionon proweda a dar corso alle attività di sua
competenza necessarie per I'aweramento della Condizione o, in caso di
aweramento della Gondizione,non adempiaall'obbligodi sottoscrivereil Contratto
Definitivo,la Procedurapotrà risolveredi diritto il Contratto Preliminareex art. 1456
c.c. e trattenere la Garanzia a titolo di penale non riducibile, tenuto conto
dell'importanzaattríbuitadalla Proceduraall'adempimentodell'obbligodella stipula
del Contratto Definitivo,fermo owiamente restando il risarcimentodel maggior
dannosubito.

12. Nel periodo intercorrentetra I'aggiudicazione
e la stipula del ContrattoDefinitivo
I'aziendasarà condottadalla Procedurain virtù dell'Esercizio
Prowisorio.

13

ll passaggiodi proprietàdell'aziendae la consegnadellastessa awerrà alla stipula
del ContrattoDefinitivo.

1 4 . Alla stipula del ContrattoDefinitivosarà effettuataanche la compravenditadelle
giacenzedimagazzino.
1 5 . La presentazione dell'offerta comporta I'automaticaaccettazione delle condizioni
contenute nel presente bando di vendita, con espressa rinuncia, da parte
dell'aggiudicatario,
di proporre alcuna eccezione prima di aver adempiuto agli
obblighidi cui al ContrattoDefinitivoe all'obbligazione
di pagare le spese di cui alla
precedente lettera c), con espresso esonero da qualsiasi responsabilitàper il
Curatoree per il Notaio rogante.
1 6 . Quantoalla pubblicitàin funzionedellavenditail Curatoreprovvederà:
a)

all'inserimento

dell'awiso

di

vendita

sul

sito

internet

www.fallimentialessandria.com
e

U4Ary-eSleAVylSú,www.asteannunci.it,

www.rivistaasteqiudiziarie.
it. www.canaleaste.it,
www.farmacista33.
it
b)

alfa

trasmissione telematica mediante PEC

al

seguente indirizzo

posta@pec.fofi.itdel presente bando di vendita alla FederazioneOrdine
Farmacistiltaliani,con richiestadi circolarizzazione
ai singoliOrdiniProvinciali.
c)

alla pubblicazionedi estratto del presente bando su quotidianinazionali e
locali.

Per maggioriinformazionirelativealle modalitàdi partecipazionealla gara rivolgersial
Curatoredella ProceduraFallimentaredott. MarcelloPollio,con studio in Genova (GE),
Via Xll Ottobre28R, tel. 010/589081,
fax 010/589306,
e-mailm.pollio@pollioeassociati.it,
pec f6.2016alessandria@pecfallimenti.it
ll presente awiso costituisceun invito ad offrire e non un'offertaal pubblico ex art. 1336
c.c. La pubblicazionedel presenteawiso non comportaper il Curatorealcun obbligo di
ammissionealla proceduradi venditae/o di awio di trattativeper la venditae/o di vendita
nei confrontidegli offerentiné, per questiultimi,alcun dirittoa qualsivogliaprestazioneda
partedel Curatorea qualsiasititolo.

Genova,29 dicembre2016

ll Curatore
fallimentare
.Marc{lo
(Dglt,
Pollio)

