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Nella qualitàdi curatoredel fallimento n. l4l20l5, dichiaratodal Tribunale di Palmi con sentenzan.
1412015,
Vi informo che in data l3 ottobre 201511Tribunaledi Palmi procederàalla venditacon incanto
dell'azienda"farmacia"attualmentein esercizioprovvisorio ex art. 104 comma 2L.F.Si allegaall'uopoI'ordinanzadi venditaemessadal Giudice delegatoai fallimenti con espressarichiestaal
Ministero della Salutee alla FederazioneOrdini FarmacistiItaliani di voler rispettivamentediramarela
notizia a tutte le Aziende SanitarieItalianee a tutti sli Ordini Provinciali dei FamacistiItaliani.
Il Curatore
Aw. AnnaPanunzio
viaR.Pugliese,
trav.x, 4 - 89015Palmi(RC)
- Fax:0966-21531
Telefono:
0966-21531
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TRIBUNALEDI PALMI
Ufficio Fallimentere
in escrcizioprowisorio(proc.n' 142015)
FallimenroFarmacia
don
Cwatorefallimentarc
aw. AnnaPanunzio
Il GiudiccDclegato
la seguente
in epigrafehapronunciato
ncllaprocelurafallimentare
ORDII\AN7À DI VENDTTACON TNCAI{TO
dal curatorein data 8rc7n0É ed il decreîoautorizzativoai
lcna I'isranzaprcs€ntata
scnsidell'art.104tercomma6 I-.F.,
vistoI'art.105L.F.,
ORDINA
la venditacon incantodell'azienda"farmacia"costituitodalla Farmaciaconcnte alla
giaza dello Libefà n. 22 in Palmi, esercitatain îona del decretodel Medico
provincialcdi ReggioCalabriaprot.n. ó43 del 10t0211977
nonchédell'autorizzazionc
(attualmentein "esercizio
per I'escrciziodel commercion. 470 dcl 1410611979
ex
provvisorid'dispostoai scnsidell'art. 104comma2 L.F.), munitadi autorizzazione
arr. 129 TULS rilasciatadall'ASP di Rcggio Calabriagiuu dercrminan. 521 del
3rc7n1l5 pubblicatanell'Albo Prctoriodell'AziendaSanitariain data 3.07.2015.Il

-='Tjffi*ili'j'Till'*
previsto
de*art.
12
.o,. esprcssamente
dclla L. n. 475/196t,conrelativoawiarnento;
. mobilio, attnqzzature,
informatichc, dotazioni
misuratorifiscali, apparecchiature
di leggeesistentinella Farmacia,oltre ai beni acquisitinel corso dell'esercizio
prowisorio,nellostatodi fattoe di diritto in cui si trovano.
L'acquirenteè obbligatoad acquistareanchele giacenzedi magazzinoesistential
momentodella conscgnadel complessoaziendale(ad eccczionedci prodotti scaduti,
inferiorea 30 gg.), al prezzoal qualesonosl,ate
avariati,revocatiowero con scadcnza
acquistatedall'imprcnditorc fallito o dall'escrcizioprowisorio. L'inventario delle
primadella formaleconsegnadel complcsso
giac€rizcsaràcffahnto in contraddittorio
(scmprencl contraddinorio)la
azicndalc;I'acquirentcpotràverificar€sommariamentc
consistenza
dellegiaccnzcAà al momcntodell'aggiudicazione
e I'cserciziopronvisorio
tl
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esulinodatle ordinaric
da quel momentosaraobbliglo a non effettuarcacquistichc
csigenzcdi gesiorr secondoil parameuodclla buonafede'
lavoro dipendente
L'acquirentesubcntreÉai scnsidclt'art.2l 12 c.c. nci rupportidi
per
a caricodclla proceduraconcorsuatci dcbid
esistenti(rispenoai quali rcsteranno
delt'azienda)'L'acquircntc
comperenzc
ed il TFR maturatisinoalladatadcltacort.scgna
ottesochequelloatÎualmentein esscrcè
in alcunrapponodi locaziorrc
non subcntrera
al
strctîamcnte
collegatoall'cscrciziopmwisorioe ccsscra.per previsionecontranuale'
dell'azienda'
di trasferimento
conil decreto
momenlodellachirsuradclt'cscrciao
sino
Sonocsclusidalla vcnditai crcditied i dcbirirelariviatl'aziendaccdutamaturati
azicndale.
del complesso
atladatadcltaconscgna
DETERMI)iA
l) chc l'aziendasaraposu in vendiranettostatodi fano e di dirino in cui si uova'
quaterisulu dalla pcrizia di stima della don.ssaffi
di concordatoprcventivoed acquisitaal
redattanell'ambitodet pnrcedimento
fascicolodclla procedurafallimentùe(che gli interessatipotrannovisionarc
unitamcntcalle scrinurecontabili),alla quale si fa integrale riferimento per
quantonon dispostonellaprcsenteordinanza;
(parial valoredi stima),oltre tVA
2) chc il prczzobased'astaè di € 1.190.606,9?
se dovura,e che gli eventualirilanci in fase di incanto dovraruroesserenon
inferioriad€ 10.000,00.
STABILISCE
che I'incantoawà luogo nella stanzadel medesimoGiudice delegatoai fallimenti,
pressoil Tribunalecivile di Palmi,allavia Roman. 28, in data 13 ottobre2015alle ore
12.30.allc scguenticondizioni:
all'asta"dovruuro far pervenirein bustachiusa
a) colorocheintendonopartecipare
alla Cancclleria dell'uffrcio fallimentarc, entro le ore 12.00 del giorno
alla dau fissatapcr la vendit4 copia del documentodi identita ed
antecedente
unadichiarazionesonoscrittacontetrente:
- I'impcgno irrcvocabile ed esprcssodell'olferente a partecipare all'asta
indene a penadi pcrditadella cauzionein casodi mancatapartecipazione;
- in caso di offerta presentatada personafisicg I'indicazione del proprio

-

codice fiscale,la residenzae, se si tratta di pcrsonafisica coniugatq una
in ordíneal regimepatrimoniale;
autodichiarazione
pcr contodi una socictà,I'indicazionedi partita
in casodi offcrta presentala
IVA" nonchédovrÀessercprodonoccrtificatodel registrodelle imprescdd
qualc risulti la costituzionedella socieú" regolarmenteiscrina ed i potcri
confcritiall' offcrente;
,{
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altresi,allegatauna dichiarazionesostitutivadi ano
b) alla domandadorrracsscne,
da parte
notorioai scnsi dcll'art.4ó D.P.R.n. *45f200Osnqstsntcil posscsso
dell'offercntedei requisitidi leggepcr I'acquisizionedella titolarid di una
Farmacia;nel casodi offcrtepcr pcrsonEda nominarc,il rcquisitodovrù csscne
dimostratoal momentodello scioglimentodella riserva sul nominativo;
detlavenditacausaladalla mancanzadci
t'eventuale
manqttoperfezionamento
la pcrditadellacauzionee la
dctcrminerà
requisitidi lcggcin capoalt'acquircnre
pergli eventtrali
danni;
responsabilid
allegato,a titolo di dcposito
c) attadomanda
di vcnditadeveessere
di ammissionc
allaCuratelafallimcntarcpcr
circolareintestato
percauziorre spese,
un ass€gno
somme:
le seguenti
- 5% del prczzoa based'astaa titolodi cauzjonc;
- lVo del prezzoa based'astaqualesommacorrispondcnte
all'ammontarc
dellespesedi procedurae di
(satvesuccqssive
integrazioni)
approssimativo
venditq
d) il termine pcr il versamento(medianteassegnointestatoalla curatela) del
residuo prczz:oè fissato in giomi 60 dall'aggiudicazionee, solo all'esito
dell'intero vercsmento della somm4 il Giudicc delegato prowedera
allo
ln casodi inadempimento,
del decrctodi trasfcrimento.
all'cmanazionc
giorni, I'aggiudicatariosaràdichiaratodecaduto
scaderedel termincdi sessanta
dellacauzione;
dal diritto,conpendita
e) nello sressoterminee con le medesimemodalitàdi cui al precedentepunto d),
dovraintegrarela sommaprcvettivamentedepositataa titolo di
I'aggiudicatario
I'importo chc sarAcalcolatodalla
spcseprcsuntivedi vendiu fino a raggirurgere
curatela;
0 gli oneri fiscali della vendita(lVA o registro)e le spescdi trascrizionee di
delleformalitàipotecariesarannoa caricodell'acquircnte.Non vi
cancellazione
sonospescnotarilio dimediaziorr;
g) il Curatoreprowcderà a tutti gli adempimentirelativi alla registrazioncdcl
delle eventualiformalità iscrinco
ed alla cancellazione
decretodi trasferimento
trascri$e;
h) ai partecipantiall'asta,che non sianodivenuti aggindicatari,verrà rcstituito il
depositopercauzionee spese,nrbitodopola effcttuazionedellagara.
DISPONE
chc la vendiu in oggettosiaproceduta:
- dall'afnssioncnell'albodi qucstoTribunalcdi un awiso contenentetuni i dati
di cui alla presenleordinanzada cffettuare,E cura della CAI.ICELLERIA
\
\
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pcr la venditac pcr
fallimentare,almenouna scnimanaPfimadel giorno fissato
almenotrc giomi consccutivi:
- dall'inscrzione,a cura del cufabrc' di un sinteficoanngnciocommerCidesul
la
giomale -|a Gczelta dcl Sud' cnbo 45 gg. antcccdcntiI'incano nonché
agli Ordini
diramazionedclla notizia alle AziendcSaniraricltaliunc e a rutd
provincisli dei Farmacistilraliani; aulorizzA altresl, il curatorc a qualsiasi
ultcrioreformadi pubblicitàritenuu utile;
- dalla norifica a curadel curarore,dellaprescîteordinanzeal fallito almcno l0
giomi primadell'udienzafissataPGrl8 vendita'
Per uttcriori informazioniè possibilerivolgersi direttanrenteol curatorc 8w' Anns
trav.x,4, Palmi;tclefor 0966il531, cell' 338/231I192)'
Panurzio(via R. Pugliese,
di rito.
Mandaalla Cancetleriapergli adempimenti
Palmi,il 29luglio2015
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