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Farmagestioni S.C. 

“Farmagestioni 

via Sant’Anselmo, n. 14, CF 09966900012, 

Farmagestioni 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO 

Sezione Fallimenti 

* * * 

Fallimento n. 140/2017: impresa individuale Farmacia Santa Chiara e relativo 

imprenditore individuale personalmente 

Giudice Delegato: Dott.ssa Manuela Massino 

Curatore: Avv. Alessandra Giovetti 

* * * 

BANDO DI VENDITA DI PARTECIPAZIONE 

* * * 

Il presente documento (in seguito, “Bando di Vendita”) ha la finalità di illustrare e disciplinare 

le modalità di svolgimento della procedura di vendita di quanto infra descritto, ai sensi degli 

artt. 106 e 107 l. fall. (in seguito, “Procedura di Vendita”), giusta autorizzazione del signor 

Giudice Delegato (Allegato A). 

1. PREMESSE. 

1.1 Con sentenza in data 25.5.2017 il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento 

dell’impresa individuale Farmacia Santa Chiara sita in Bruino, via Roma 13 e del relativo 

imprenditore individuale personalmente (in seguito, “Fallimento”). 

1.2 Benché non dichiarato dall’imprenditore fallito in sede di inventario ex art. 87 l. fall., 

dalla disamina della documentazione rinvenuta è emerso che il Fallimento è proprietario 

di una quota di partecipazione del capitale della società cooperativa 

S.C.”,  con sede in Torino, numero REA-TO 

1095129 (in seguito, “Farmagestioni”) di nominali € 90.000,00, corrispondente a circa 

1,23 % del totale del capitale (in seguito, “Partecipazione”). 

1.3 Farmagestioni  ha  trasmesso  al  Fallimento  l’estratto del libro soci di al 

31.12.2018, dal quale si evince l’intestazione della Partecipazione alla fallita (cfr. numero 

progressivo 208 – Allegato 1.3). 

1.4 L’art.  26  dello Statuto di (Allegato 1.4) prevede quanto segue in 

materia di trasferimento delle azioni di proprietà dei soci: “La azioni dei soci cooperatori 

non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata 

dagli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni 

deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le 

indicazioni previste al precedente art. 6. Il provvedimento che concede o nega 

l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento 

della richiesta. Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di 

trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci 
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l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio cooperatore”. 

1.5 Con comunicazione in data 1.10.2019, il Fallimento segnalava a Farmagestioni la propria 

volontà di esperire una procedura competitiva di vendita della partecipazione azionaria, 

previa autorizzazione dei competenti Organi della Procedura, ai sensi dell’art. 107, 1° 

comma, l. fall., con precisazione che “(i) il soggetto al quale il Fallimento potrà  

trasferire la partecipazione azionaria sarà quello risultante aggiudicatario all’esito della 

procedura competitiva di vendita da esperirsi ex art. 107, 1° comma, l. fall.; e (ii) nel 

bando di vendita verrà dato atto che legittimati a presentare manifestazioni di 

interesse/offerte (e, quindi, a rendersi acquirenti della partecipazione azionaria) saranno 

esclusivamente i soggetti muniti dei requisiti previsti dall’art. 5 dello statuto di 

Farmagestioni S.C.”. 

1.6 Farmagestioni trasmetteva il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione in 

data 2.10.2019, con il quale il predetto Consiglio di Amministrazione deliberava “di 

autorizzare, ora per allora, la cessione delle quote sociali, come meglio rappresentate 

nell’Allegato A al presente verbale, al soggetto aggiudicatario della procedura di 

prossima attivazione da parte del Curatore Fallimentare (ex art. 107, comma 1, Legge 

Fallimentare). L’aggiudicatario, permanendo in essere i requisiti richiesti dallo Statuto 

Sociale, verrà ammesso, su sua richiesta, quale socio cooperatore nel primo consiglio 

utile” (Allegato 1.6). 

1.7 Il perito della Procedura ha fatto pervenire l’elaborato di stima del valore della 

Partecipazione, individuato dal perito nel valore nominale della stessa pari ad € 90.000,00 

(in seguito, “Perizia” – Allegato 1.7). 

1.8 Il Fallimento dava corso ad una procedura competitiva di vendita della Partecipazione ex 

art. 107, 1° comma, l. fall.. La predetta procedura competitiva di vendita prevedeva come 

prezzo base l’importo di € 90.000,00, prevedendo sin da subito un sistema di ribassi che – 

in difetto di formulazione di offerte per prezzi superiori – consentiva la formulazione di 

offerte per il prezzo minimo di € 37.969,00. Detta procedura di vendita andava deserta, 

non essendo stata formulata alcuna offerta. 

1.9 Il Fallimento esperisce la presente Procedura di Vendita volta alla cessione della 

Partecipazione, ai sensi dell’art. 107, 1° comma, l. fall.. 

2. BENI E RAPPORTI OGGETTO DELLA PROCEDURA DI VENDITA, 

MODALITÀ E CONDIZIONI DI VENDITA. 

2.1 La Procedura di Vendita ha ad oggetto la Partecipazione, alle condizioni indicate nel testo 

dell’atto di trasferimento e relativi allegati attualmente disponibili (in seguito, “Bozza di 

Contratto”) di cui all’Allegato 2.1 e comunque come visto piaciuto, rimossa ogni 

eccezione e senza alcuna garanzia da parte del Fallimento. 
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2.2 Per una più precisa individuazione della Partecipazione si rinvia alla Perizia, fermo 

restando che il Fallimento e/o il Curatore e/o il perito e/o loro consulenti e ausiliari e/o il 

Notaio Designato non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili con riguardo 

alla veridicità correttezza, completezza delle informazioni riportate nella Perizia e/o nei 

suoi allegati e/o nel Bando di Vendita e suoi allegati e/o nella ulteriore documentazione 

eventualmente fornita. 

3. PREZZO. 

3.1 Il prezzo per l’acquisto della Partecipazione sarà quello che risulterà all’esito ed esaurite 

le operazioni di vendita (in seguito “Prezzo di Vendita”). Il Prezzo di Vendita non potrà 

subire rettifiche e/o variazioni in negativo. 

3.2 Sono altresì a carico dell’acquirente tutti gli oneri connessi alla vendita quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, tasse ed oneri di legge, imposte, spese notarili, anche di 

parcella (in seguito “Oneri Vendita”). 

3.3 Il Prezzo Vendita e tutti gli Oneri Vendita dovranno essere versati contestualmente alla 

stipula dell’atto di cessione della Partecipazione, a mezzo assegni circolari non trasferibili 

intestati a “Fallimento Farmacia Santa Chiara 140/2017”, anticipando copia degli stessi 

assegni al notaio designato dal Fallimento ed al Curatore, almeno 24 ore prima della data 

fissata dal Fallimento per la stipula dell’atto di cessione della Partecipazione. 

3.4 Il prezzo base da offrire in sede di offerta per la Partecipazione (in seguito “Prezzo 

Minimo Partecipazione”) è pari: 

(i) ad Euro 28.476,75 (in seguito “Prezzo Minimo Partecipazione Prima Gara”) 

per la prima gara disposta (in seguito “Prima Gara”); solo ove non presentate 

offerte pari al Prezzo Minimo Partecipazione Prima Gara, verranno prese in 

considerazione offerte per prezzi inferiori a condizione che il prezzo offerto sia 

almeno pari al 75% del Prezzo Minimo Partecipazione Prima Gara (in seguito 

“Prezzo Offerta Minima Prima Gara”) e, quindi, pari ad Euro 21.357,56; 

(ii) ad Euro 16.018,17 (in seguito “Prezzo Minimo Partecipazione Seconda 

Gara”) per l’eventuale seconda gara che sarà disposta solo in caso di mancata 

presentazione di valide offerte in sede di Prima Gara (in seguito “Seconda 

Gara”); solo ove non presentate offerte pari al Prezzo Minimo Partecipazione 

Seconda Gara, verranno prese in considerazione offerte per prezzi inferiori a 

condizione che il prezzo offerto sia almeno pari al 75% del Prezzo Minimo 

Partecipazione Seconda Gara (in seguito “Prezzo Offerta Minima Seconda 

Gara”) e, quindi, pari ad Euro 12.013,63; 

(iii) ad un importo libero per l’eventuale terza gara che sarà disposta solo in caso di 

mancata presentazione di valide offerte in sede di Seconda Gara (in seguito 
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“Terza Gara”); 

il tutto, sia per la Prima Gara sia per l’eventuale Seconda Gara, sia per l’eventuale Terza 

Gara, oltre Oneri di Vendita. 

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

4.1 L’offerta, che dovrà avere tutti i requisiti indicati nel presente Bando di Vendita (in 

seguito, “Offerta”), dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio del 

giorno 2.7.2020, ore 10,00, presso lo Studio del Notaio dott.ssa Caterina Bima, in 

Torino, corso Duca degli Abruzzi, n. 16, designato dal Fallimento (in seguito “Notaio 

Designato”). Si precisa che le Offerte potranno essere presentate solamente, in orario 

ufficio, in giorni feriali (escluso il sabato e la domenica). 

4.2 L’Offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso e sigillato, con timbro e firma 

dell’offerente sui lembi di chiusura. Tale plico dovrà recare, all’esterno solamente la 

seguente dicitura: “Offerta di acquisto Fallimento 140/2017”. 

4.3 Il plico contenente l’Offerta potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia 

di recapito, ovvero da un incaricato del soggetto offerente (verrà rilasciata a tale soggetto 

apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna). La consegna del 

plico contenente l’Offerta presso la portineria dello stabile del Notaio o ad altro eventuale 

addetto allo stabile non sarà considerata valida, dovendo il plico contenente l’Offerta 

essere consegnato presso lo Studio del Notaio Designato o personalmente al Notaio o alla 

segreteria del Notaio. 

4.4 La consegna del plico è a totale ed esclusivo rischio del soggetto offerente, restando 

esclusa qualsiasi responsabilità del Notaio Designato e/o del Fallimento e/o del Curatore 

ove, per qualunque motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. 

4.5 Non verranno in alcun modo presi in considerazione i plichi pervenuti dopo la scadenza 

del predetto termine perentorio anche se spediti prima della scadenza di tale termine. I 

plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. 

5. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL POSSIBILE ACQUIRENTE. 

5.1 L’apertura delle buste contenenti le Offerte avanti al Notaio Designato, alla presenza del 

Curatore e dei suoi eventuali consulenti, nonché dei soggetti che hanno depositato Offerte 

(ove presenti), è fissata per il giorno 2.7.2020, ore 10,30 (in seguito “Data Esame 

Offerte”). 

5.2 Alla Data Esame Offerte il Curatore valuterà l’ammissibilità delle offerte pervenute ai 

sensi del presente Bando di Vendita, escludendo quelle che non risultino rispettare i 

requisiti ivi indicati (in seguito “Offerte Valide”). Le decisioni del Curatore in merito 

all’ammissibilità o meno delle Offerte sono insindacabili da parte degli offerenti e/o di 
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qualsivoglia terzo. 

5.3 In seguito, si procederà nei seguenti termini in via gradatamente subordinati fra loro: 

(i) ove pervenute più Offerte Valide per un prezzo non inferiore al Prezzo Minimo 

Partecipazione Prima Gara (Euro 28.476,75) verrà indetta una gara al rialzo (in 

seguito “Gara”) che partirà dal più alto prezzo offerto rispetto ad Euro 28.476,75 a 

cui potranno partecipare solo coloro i quali abbiano presentato offerte non inferiori 

a detto Prezzo Minimo Partecipazione Prima Gara, escluse quindi dalla Gara le 

Offerte Valide formulate per prezzi inferiori anche se validi ai fini del Prezzo 

Offerta Minima Prima Gara e/o dell’eventuale Seconda Gara; nel caso di 

presentazione di un’unica Offerta Valida per un prezzo non inferiore al Prezzo 

Minimo Partecipazione Prima Gara (Euro 28.476,75), verrà individuato come 

acquirente il soggetto che abbia depositato tale offerta, senza dar corso ad alcuna 

Gara; 

(ii) ove pervenute più Offerte Valide per un prezzo non inferiore al Prezzo Offerta 

Minima Prima Gara (Euro 21.357,56) verrà indetta una Gara che partirà dal più  

alto prezzo offerto rispetto ad Euro 21.357,56 a cui potranno partecipare solo 

coloro i quali abbiano presentato offerte non inferiori a detto Prezzo Offerta 

Minima Prima Gara, escluse quindi dalla Gara le Offerte Valide formulate per 

prezzi inferiori anche se validi ai fini dell’eventuale Seconda Gara; nel caso di 

presentazione di un’unica Offerta Valida per un prezzo non inferiore al Prezzo 

Offerta Minima Prima Gara (Euro 21.357,56), verrà individuato come acquirente il 

soggetto che abbia depositato tale offerta, senza dar corso ad alcuna Gara; 

(iii) ove pervenute più Offerte Valide per un prezzo non inferiore al Prezzo Minimo 

Partecipazione Seconda Gara (Euro 16.018,17) verrà indetta una Gara al rialzo che 

partirà dal più alto prezzo offerto rispetto ad Euro 16.018,17a cui potranno 

partecipare solo coloro i quali abbiano presentato offerte non inferiori a detto 

Prezzo Minimo Partecipazione Seconda Gara, esclusi quindi dalla Gara le Offerte 

Valide formulate per prezzi inferiori anche se validi ai fini del Prezzo Offerta 

Minima Seconda Gara; nel caso di presentazione di un’unica Offerta Valida per un 

prezzo non inferiore al Prezzo Minimo Partecipazione Seconda Gara (Euro 

16.018,17), verrà individuato come acquirente il soggetto che abbia depositato tale 

offerta senza dar corso ad alcuna Gara; 

(iv) ove pervenute più Offerte Valide per un prezzo non inferiore al Prezzo Offerta 

Minima Seconda Gara (Euro 12.013,63) verrà indetta una Gara che partirà dal più 

alto prezzo offerto rispetto ad Euro 12.013,63 a cui potranno partecipare solo 

coloro i quali abbiano presentato offerte non inferiori a detto Prezzo Offerta 
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Minima Seconda Gara; nel caso di presentazione di un’unica Offerta Valida per un 

prezzo non inferiore al Prezzo Offerta Minima Seconda Gara (Euro 12.013,63), 

verrà individuato come acquirente il soggetto che abbia depositato tale offerta 

senza dar corso ad alcuna Gara; 

(v) ove pervenute più Offerte Valide per un prezzo inferiore al Prezzo Offerta Minima 

Seconda Gara verrà indetta una Gara che partirà dal più alto prezzo offerto a cui 

potranno partecipare solo coloro i quali abbiano presentato Offerte Valide; nel caso 

di presentazione di un’unica Offerta Valida per un prezzo inferiore al Prezzo 

Offerta Minima Seconda Gara, verrà individuato come acquirente il soggetto che 

abbia depositato tale offerta senza dar corso ad alcuna Gara. 

5.4 La Gara avverrà con le seguenti modalità: 

(i) la Gara si terrà con offerte in aumento minime prestabilite in Euro 1.000,00 sul 

prezzo offerto per l’acquisto della Partecipazione e verrà individuato come 

acquirente il soggetto che abbia effettuato l’ultimo rilancio; non verrà considerato 

come rilancio il semplice allineamento al rilancio di altro offerente; 

(ii) tempo massimo per effettuare il rilancio: 1 minuto calcolato su timer messo a 

disposizione dal Notaio Designato decorrente dall’apertura Gara per il primo 

rilancio e dall’ultimo rilancio per i rilanci successivi; 

(iii) l’offerente non potrà parlare con altri soggetti presenti alla Gara a meno che non 

siano rappresentanti dell’offerente stesso muniti di procura a partecipare alla Gara, 

né collegarsi e/o utilizzare mezzi telefonici o informatici per comunicare con 

soggetti terzi; 

(iv) nel caso in cui, in sede di Gara, nessuno dei partecipanti presenti offerta in 

aumento, verrà individuato come acquirente il soggetto che aveva formulato il 

prezzo posto come prezzo posto a base della Gara; 

(v) qualora vi fossero più offerenti che avevano offerto come prezzo lo stesso prezzo 

posto come posto a base della Gara (o comunque lo stesso prezzo) e nessuno dei 

detti soggetti presenti offerta in aumento, la scelta avverrà mediante sorteggio fra 

gli stessi; il sorteggio sarà effettuato dal Notaio Designato in sede di Gara alla 

presenza del Curatore, dei suoi eventuali consulenti e dei soggetti partecipanti alla 

Gara (se presenti e ove non presenti del sorteggio verrà comunque redatto verbale 

notarile). 

Delle operazioni di cui al presente punto 5.4 verrà redatto verbale notarile. Il soggetto 

individuato come acquirente ai sensi dei precedenti art. 5.3 e/o 5.4, di seguito viene 

definito come “Acquirente Provvisorio”. 

5.5 Resta impregiudicata la facoltà del Curatore – prevista dall’art. 107, comma IV, l. fall. – 
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Farmagestioni, 

Farmagestioni 

Santa Chiara 

Farmagestioni), 

di sospendere la vendita, ove pervenga presso il Notaio Designato, entro il decimo giorno 

successivo alla Data Esame Offerte, offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un 

importo non inferiore al 10% del prezzo offerto dall’Acquirente Provvisorio (in seguito 

“Offerta Migliorativa”), cauzionata con assegni circolari non trasferibili emessi da 

Istituto di credito italiano ed intestati al “Fallimento Farmacia Santa Chiara 140/2017” 

per almeno il 30% del prezzo offerto per l’acquisto della Partecipazione. 

5.6 In caso di Offerta Migliorativa ai sensi dell’art. 5.5 conforme a tutte le condizioni del 

Bando di Vendita, sarà fissata dal Curatore una gara finale con le stesse modalità previste 

per la Gara ai sensi dei precedenti articoli (in seguito, “Gara Finale”) dinanzi al Notaio 

Designato, volta ad individuare il soggetto acquirente. La data e l’ora della Gara Finale 

saranno comunicati all’Acquirente Provvisorio ed al soggetto che ha presentato l’Offerta 

Migliorativa. Chiunque può partecipare alla Gara Finale, ma tutti i partecipanti (anche 

l’Acquirente Provvisorio) dovranno presentare e/o integrare la cauzione (con il deposito 

presso il Notaio Designato della cauzione entro le ore 11 del giorno antecedente la Gara 

Finale), in modo tale che la cauzione (assegni circolari non trasferibili emessi da Istituto 

di  credito  italiano  ed  intestati  al “Fallimento Farmacia 140/2017” per 

almeno il 30% del prezzo offerto per l’acquisto della Partecipazione) complessivamente 

offerta da tutti i partecipanti alla Gara Finale sia pari ad almeno il 30% del prezzo offerto 

per la Partecipazione nell’Offerta Migliorativa per l’acquisto della Partecipazione. 

5.7 Esaurite le operazioni di cui ai precedenti articoli, il Curatore informerà il Giudice 

Delegato ed il Comitato dei Creditori, ai sensi dell’art. 107, 5° comma, l. fall., circa il 

soggetto individuato come acquirente della Partecipazione all’esito della Procedura di 

Vendita (in seguito, “Acquirente Individuato”), fermo quanto indicato al successivo 

punto 5.8. 

5.8 Ai sensi dell’art. 26 dello statuto di 

Amministrazione di 

il Fallimento chiederà al Consiglio di 

l’autorizzazione a cedere la Partecipazione in favore 

dell’Acquirente Individuato. A tale proposito, 

(i) ove il Consiglio di Amministrazione di 

 
autorizzi il trasferimento 

della Partecipazione (avendosi da intendere quale autorizzazione anche il mancato 

riscontro entro il  termine  di  60  giorni  indicato  all’art.  26  dello  statuto  di 

il Curatore informerà l’Acquirente Individuato in merito alla 

definitività dell’aggiudicazione della Partecipazione in suo favore e, quindi, della 

sua individuazione come acquirente definitivo (in seguito, “Acquirente 

Definitivo”), convocandolo avanti al Notaio Designato per la stipula dell’atto di 

cessione secondo il testo di cui all’Allegato 2.1; 

(ii) ove il Consiglio di Amministrazione di Farmagestioni non autorizzi il trasferimento 

Farmagestioni 
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Farmagestioni, 

Farmagestioni 

Farmagestioni 

Farmagestioni, 

della Partecipazione, 

a. la Procedura di Vendita si riterrà automaticamente revocata e 

l’aggiudicazione in favore dell’Acquirente Individuato si intenderà 

automaticamente decaduta; e 

b. l’Acquirente Individuato non potrà sollevare alcuna eccezione e/o pretesa (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, risarcitoria e/o di indennizzo) nei 

confronti del Fallimento e/o del Curatore e/o degli Organi del Fallimento e/o 

 

c. il Fallimento restituirà all’Acquirente Individuato non inadepimente la 

cauzione, senza riconoscimento di interessi; e 

d. il Fallimento valuterà autonomamente se e quali iniziative assumere nei 

confronti di con riferimento al diniego dell’autorizzazione al 

trasferimento della Partecipazione. 

5.9 Resta in ogni caso impregiudicato il diritto del Fallimento di eventualmente sospendere, 

in ogni tempo, la vendita anche ai sensi dell’art. 108 l. fall.. 

5.10 Successivamente alla stipula dell’atto di cessione in favore dell’Acquirente Definitivo, 

tutte le attività per formalizzare il trasferimento della Partecipazione ai sensi dello statuto 

di (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ammissione dell’acquirente 

come  socio  cooperatore  ai  sensi  dello  statuto  di  Farmagestioni,  presentazione  della 

domanda di ammissione ai sensi dell’art. 6 dello statuto di iscrizione a 

libro  soci  di ecc.)   dovranno  essere  effettuate   a   cura,   rischi, oneri 

dell’Acquirente Definitivo, esclusa ogni attività e/o responsabilità da parte  del 

Fallimento. L’Acquirente Definitivo non potrà sollevare alcuna eccezione e/o pretesa (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, risarcitoria e/o di indennizzo) nei confronti del 

Fallimento e/o del Curatore e/o degli Organi del Fallimento in qualsivoglia ipotesi in cui 

l’Acquirente Definitivo non dovesse riuscire a formalizzare il trasferimento della 

Partecipazione in suo favore e/o non dovesse essere ammesso come socio cooperatore di 

 Farmagestioni, per qualsivoglia motivo e ragione. 

5.11 Al termine delle operazioni di vendita di cui ai precedenti punti del Bando di Vendita, le 

cauzioni versate dagli offerenti non prescelti e non inadempienti verranno restituite senza 

che gli offerenti abbiano diritto a vedersi riconosciuti eventuali interessi. La cauzione 

versata dall’offerente prescelto verrà trattenuta dal Fallimento ed imputate in conto  

prezzo in caso di definitiva stipula del definitivo contratto di cessione. 

6.  REQUISITI DELL’OFFERTA. 

6.1 L’Offerta potrà essere presentata da soggetti persone fisiche ovvero da imprese collettive, 

purché in possesso dei requisiti infra indicati. 

di Farmagestioni; e 



9  

Santa Chiara 

6.2 A pena di inammissibilità dell’Offerta, l’offerente dovrà avere i requisiti soggettivi 

previsti dallo statuto di Farmagestioni (art. 5 dello statuto di Farmagestioni): 

- “soggetti appartenenti alla categoria dei titolari delle singole farmacie e/o soci di 

società titolari di esercizi farmaceutici e le società stesse; 

- soggetti appartenenti alla categoria degli iscritti all’Albo dei farmacisti non 

titolari di farmacie; 

- soggetti appartenenti alla categoria degli Enti che hanno come finalità quella di 

promuovere e/o organizzare ogni iniziativa intesa a favorire lo sviluppo della 

libera cooperazione, la diffusione dei principi cooperativi e la qualificazione 

professionale dei dirigenti di Cooperativa; 

- persone fisiche e/o giuridiche operanti nel settore della produzione, distribuzione, 

commercializzazione, intermediazione di farmaci e/o affini” 

6.3 L’Offerta, a pena di inammissibilità, dovrà avere i seguenti requisiti e contenere i 

seguenti elementi: 

a) contenere l’indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di 

codice fiscale, stato civile, residenza e recapito telefonico e numero di fax 

dell’offerente da utilizzarsi per le comunicazioni del Curatore; alla stessa dovrà 

essere allegata copia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento in 

corso di validità; se l’offerente è persona giuridica dovranno essere documentati i 

poteri di rappresentanza del sottoscrittore (allegando anche copia di un documento 

di riconoscimento di quest’ultimo) e dovranno essere indicati ragione sociale e/o 

denominazione della società o ente offerente, sede legale, numero di iscrizione nel 

registro delle imprese, codice fiscale, luogo e data della costituzione, recapito 

telefonico e numero di fax ed indirizzo PEC da utilizzarsi per le comunicazioni del 

Curatore; 

b) contenere l’indicazione dell’attività svolta dall’offerente; 

c) contenere l’indicazione dell’interesse a far parte della cooperativa; 

d) vedere allegata visura camerale dell’impresa e per gli enti collettivi anche visura 

dalla quale risultino gli assetti proprietari dell’impresa; 

e) contenere l’espressa dichiarazione di impegno irrevocabile all’acquisto della 

Partecipazione avente validità sino alla data di almeno 150 giorni successivi alla 

Data Esame Offerte di cui all’art. 5.1; 

f) contenere l’indicazione del corrispettivo complessivo offerto per l’acquisto della 

Partecipazione ai sensi e nei termini di cui all’art. 3.4, oltre Oneri di Vendita; 

g) vedere allegati, a titolo di cauzione, assegni circolari non trasferibili emessi da 

Istituto di credito italiano ed intestati al “Fallimento Farmacia 
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140/2017” per almeno il 30% del prezzo offerto per l’acquisto della  

Partecipazione; 

h) contenere un’autocertificazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con 

cui l’offerente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiari di 

essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi indicati nello Statuto di 

Farmagestioni ed al precedente art. 6.2; 

i) contenere l’espressa dichiarazione (i) di aver preso visione del Bando di Vendita e 

suoi allegati, in quanto le pubblicazioni che vengono effettuate non possono 

considerarsi esaustive delle condizioni cui la vendita è sottoposta; (ii) di 

accettazione incondizionata di tutte le condizioni ed i termini del Bando di Vendita 

e relativi allegati e di tutte le condizioni della Bozza di Contratto (Allegato 2.1) e 

relativi allegati e di tutti i dati/informazioni/perizie/pareri/elaborati redatti e/o 

forniti dal Fallimento e/o dai suoi consulenti; 

j) essere siglata in ogni sua parte (compresi gli allegati) e sottoscritta in calce per 

esteso dall’offerente, da soggetto dotato di potere di firma, idoneo ad impegnare 

legalmente l’offerente. 

6.4 L’Offerta non potrà essere proposta per persona da nominare. 

6.5 L’Offerta non potrà essere sottoposta a condizioni. 

6.6 L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e ai sensi dell’art. 122 c.p.c., qualunque 

documento prodotto in lingua straniera unitamente all’Offerta e/o in corso di Procedura di 

Vendita e/o in funzione e/o in occasione della stipula dell’atto di cessione, dovrà essere 

corredato da traduzione in lingua italiana, munito di asseverazione (Cancelleria o Notaio 

della Repubblica Italiana). Stesse modalità dovranno essere osservate nel caso di ulteriori 

comunicazioni nonché in sede di legittimazione dei poteri per il perfezionamento, per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, dell’atto di cessione. 

7. FORO COMPETENTE. 

7.1 Ogni eventuale controversia inerente il Bando di Vendita e/o i suoi allegati e/o l’Offerta 

e/o il contratto di cessione della Partecipazione è devoluta alla competenza esclusiva del 

Tribunale di Torino. 

8. INADEMPIMENTO. 

8.1 Qualora l’Acquirente Definitivo non dovesse rendersi adempiente (i) all’obbligo di 

stipulare l’atto di cessione della Partecipazione secondo il testo della Bozza di Contratto 

di cui all’Allegato 2.1); e/o (ii) all’obbligo di versare il Prezzo Vendita, tutti gli Oneri 

Vendita; e/o (iii) a qualsivoglia altro obbligo previsto nel Bando di Vendita, la cauzione 

verrà trattenuta dal Fallimento anche a titolo di multa, fatto espressamente salvo il diritto 
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del Fallimento di far valere ogni maggior danno. 

9. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VENDITA. 

9.1 Il Bando di Vendita ed i suoi allegati sono depositati presso lo Studio del Curatore. Il 

Bando di Vendita (con i suoi allegati) è altresì pubblicato sul Portale delle Vendite 

Pubbliche. 

9.2 Trattandosi di Procedura di Vendita di Partecipazione, i dati e documenti inerenti 

l’oggetto della vendita sono pubblici e reperibili presso il Registro Imprese. Ciascun 

interessato ha l’onere di prendere visione dei beni e/o diritti oggetto della vendita nonché 

della documentazione relativa alla Procedura di Vendita, cui si rinvia al fine di una 

migliore identificazione dell’oggetto di vendita e di una corretta comprensione delle 

modalità, patti e condizioni che la regolano. Il Fallimento, i suoi ausiliari, i 

periti/consulenti e/o i dipendenti e/o il Curatore non sono responsabili con riguardo alla 

veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione forniti, che 

ciascun interessato ha l’onere di verificare, né delle eventuali omissioni, di qualsivoglia 

natura e sorta, contenute nel Bando di Vendita ed in tutti i suoi allegati. 

9.3 Ogni eventuale ulteriore richiesta di informazioni e chiarimenti potrà essere liberamente 

valutata dal Fallimento – solamente ove formulata per iscritto (PEC: 

f140.2017torino@pecfallimenti.it; fax: 011.2277733) con indicazione nella 

comunicazione dei riferimenti e dati del soggetto che richiede l’informazione/chiarimento 

– senza obblighi di sorta e fermo restando che non saranno in ogni caso prese in 

considerazione (i) richieste di informazioni, chiarimenti e/o documentazione generiche, 

meramente esplorative e/o tali da comportare un rallentamento della Procedura di 

Vendita; (ii) richieste che possano pregiudicare notizie ritenute sensibili dal Fallimento. 

Anche per ogni eventuale informazione, chiarimento e richiesta formulata ai sensi del 

presente art. 9.3 vale l’esonero di responsabilità di cui all’art. 9.2 per il Fallimento, i suoi 

ausiliari, i periti/consulenti e/o i dipendenti e/o il Curatore con riguardo alla veridicità, 

correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione forniti, che ciascun 

interessato ha l’onere di verificare. 

10. CLAUSOLE GENERALI. 

10.1 Il Bando di Vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 Codice 

Civile, né sollecitazione del pubblico risparmio. 

10.2 La pubblicazione del Bando di Vendita e la ricezione delle Offerte non comportano per il 

Fallimento e/o per il Curatore alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita nei 

confronti degli offerenti. 

10.3 Ciascun interessato ha l’onere di prendere visione dei beni e/o diritti oggetto della 

Procedura di Vendita nonché della documentazione fornita dal Fallimento ai sensi del 
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Bando di Vendita, cui si rinvia al fine di una migliore identificazione dell’oggetto di 

vendita e di una corretta comprensione delle modalità, patti e condizioni che la regolano. 

Il Fallimento, e/o i dipendenti e/o il Curatore e/o i suoi ausiliari, i periti/consulenti (anche 

in deroga alle responsabilità previste dal codice civile in materia) non sono responsabili 

con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza di ogni informazione e/o 

documentazione fornita ai sensi del Bando di Vendita e relativi allegati, che ciascun 

interessato ha l’onere di verificare. 

10.4 È facoltà del Fallimento sospendere/revocare la Procedura di Vendita e/o il Bando di 

Vendita e/o le operazioni di vendita in qualsiasi momento, senza che da ciò consegua 

alcun diritto risarcitorio e/o a qualsivoglia titolo e/o ragione in capo agli offerenti e/o agli 

acquirenti individuati e/o a qualsivoglia terzo in genere. 

10.5 Le comunicazioni previste nel Bando di Vendita saranno validamente effettuate dal 

Fallimento anche solo all’indirizzo fax e/o all’indirizzo di PEC di cui all’art. 6.3.a). 

10.6 Ciascun offerente sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le 

eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato 

all’analisi dell’operazione. 

10.7 Le scelte operate dal Curatore ai sensi del Bando di Vendita (con le debite autorizzazioni 

degli Organi della Procedura, ove dovute) saranno insindacabili da parte degli offerenti 

e/o acquirenti designati che con la presentazione dell’Offerta accettano integralmente il 

Bando di Vendita, ivi comprese tutte le sue previsioni. 

10.8 Il Bando di Vendita ed i suoi allegati saranno pubblicizzati mediante avviso da 

pubblicarsi almeno 30 giorni prima della Data Esame Offerte fissata all’art. 5.1. sul 

Portale delle Vendite Pubbliche (accessibile agli indirizzi 

www.portalevenditepubbliche.giustizia.it; www.venditepubbliche.giustizia.it; 

pvp.giustizia.it). 

10.9 Ai fini della pubblicizzazione della Procedura di Vendita, il Curatore potrà inviare 

comunicazione della pubblicazione del Bando di Vendita a (i) Farmagestioni S.C. 

(farmagestioni@legalmail.it); (ii) Federazione Ordine Farmacisti Italiani 

(posta@pec.fofi.it); (iii) Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino 

(ordinefarmacistito@pec.fofi.it); (iv) acquirente della farmacia di proprietà del 

Fallimento. 

11. ALLEGATI. 

11.1 I seguenti allegati fanno parte integrante e sostanziale del Bando di Vendita. 

 Allegato A: copia provvedimento di autorizzazione del Bando di Vendita. 

 Allegato 1.3: estratto del libro soci di Farmagestioni S.C. al 31.12.2018. 
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 Allegato 1.4: Statuto di Farmagestioni S.C. 

 Allegato 1.6: verbale riunione del Consiglio Amministrazione 

2.10.2019. 

 Allegato 1.7: perizia. 

 Allegato 2.1.: testo Contratto di Cessione. 

Torino, lì 22 maggio 2020 

Il Curatore 

Avv. Alessandra Giovetti 

 

in data Farmagestioni S.C. 


