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REGOLAMENTO UNICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 

IRREVOCABILI DI ACQUISTO DEL MARCHIO “ABBONDIO”

“Il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 9 ottobre 2014, ha dichiarato il fallimento della 

Società “Abbondio S.r.l. in liquidazione” (R.G. Fall. n. 6/2014 ex Tortona) avente sede legale in 

Tortona (AL), Via Postumia n. 25/A, codice fiscale 01729560068.

La sentenza ha nominato Giudice Delegato il Dott. Pierluigi Mela e Curatore Fallimentare il Dott. 

Luigi Cea.

A mezzo del presente Regolamento la Curatela Fallimentare intende determinare le condizioni 

inderogabili alle quali dovranno attenersi i soggetti offerenti per la formulazione delle offerte di 

acquisto per il Marchio, nonché i criteri che verranno adottati per la valutazione delle medesime.

Il Marchio è stato stimato dal Dott. Commercialista Giuseppe Balza di Tortona per il valore di Euro 

330.000,00 al cui elaborato peritale, qui allegato, si rimanda in toto.

Tale valore rappresenta il prezzo minimo di acquisto per quanto concerne il Lotto Unico, in 

relazione al quale la Curatela è intenzionata ad effettuare i seguenti cinque tentativi di vendita, 

nell’ipotesi in cui i primi quattro dovessero andare deserti:

- al primo tentativo il Lotto Unico sarà posto in vendita al prezzo base d’asta di Euro 

330.000,00;

- al secondo tentativo il Lotto Unico sarà posto in vendita al prezzo base d’asta di Euro 

297.000,00, ovvero al prezzo base d’asta del primo tentativo pari ad Euro 330.000,00 

abbattuto del 10%;

- al terzo tentativo il Lotto Unico sarà posto in vendita al prezzo base d’asta di Euro 

267.300,00, ovvero al prezzo base d’asta del secondo tentativo pari ad Euro 297.000,00 

abbattuto del 10%;

- al quarto tentativo il Lotto Unico sarà posto in vendita al prezzo base d’asta di Euro 

240.570,00, ovvero al prezzo base d’asta del terzo tentativo pari ad Euro 267.300,00 

abbattuto del 10%;
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- al quinto tentativo il Lotto Unico sarà posto in vendita al prezzo base d’asta di Euro 

216.513,00, ovvero al prezzo base d’asta del quarto tentativo pari ad Euro 240.570,00 

abbattuto del 10%.

Offerte d’acquisto inferiori ai prezzi sopra indicati non saranno prese in considerazione e come tali 

dichiarate inefficaci ad ogni effetto di legge. 

Con la proposta d’acquisto il proponente dichiara di accollarsi, unitamente al prezzo d vendita, tutti 

gli oneri tributari e non conseguenti all’aggiudicazione e necessari per attuare il trasferimento del

Marchio, ivi comprese le spese di integrale aggiornamento del cambiamento della ragione sociale e

di voltura di registrazione del Marchio stesso.

Il Marchio viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui trova, senza garantirne lo stato d’uso 

e la funzionalità. La presente vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o 

mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di 

eventuali vizi, carenza di documentazione, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta per 

qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, non conoscibili, non potranno dare luogo ad 

alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita suddetta verrà effettuata mediante raccolta di offerte alle seguenti condizioni:

1) i soggetti interessati dovranno far pervenire le offerte d’acquisto in busta chiusa presso lo 

studio del Curatore Fallimentare Dott. Luigi Cea, sito in Tortona (AL), Via Lorenzo Perosi n. 

35, tel./fax. 010/8391347 – pec: f6.2014tortona@pecfallimenti.it entro le ore 12.00 del giorno 

antecedente quello fissato per l’apertura delle buste;

2) all’offerta deve essere sempre allegato, a titolo di cauzione, n. 1 assegno circolare non 

trasferibile intestato a “Fall.to n. 6/2014 di ABBONDIO S.r.l. in liquidazione”, recante 

importo pari al 10% del prezzo offerto;

3) il prezzo offerto dovrà essere superiore o, quanto meno, identico, all’importo del prezzo base 

d’asta;

4) in caso di gara tra più offerenti, occorre effettuare dei rilanci minimi il cui importo è fissato nel 

relativo avviso di vendita;
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5) l’offerta d’acquisto consiste in una dichiarazione scritta in marca da bollo amministrativa da 

Euro 16,00 (e comunque del valore vigente all’atto della presentazione) contenente:

• nel caso in cui l’offerente sia una persona fisica, il cognome, nome, luogo e data di nascita, 

codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica del 

soggetto che intende proporsi aggiudicatario del Lotto Unico. Qualora l’offerente sia persona 

coniugata ed in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i 

corrispondenti dati del coniuge in quanto l’acquisto entra, infatti, a far parte della comunione, 

salvo le eccezioni di cui all’art. 179 c.c.;

• nel caso in cui l’offerente sia una società (di persone o di capitali) o ente, l’offerta dovrà 

contenere i dati fiscali della stessa, nonché quelli riguardanti il legale rappresentante in 

carica, allegando la prova della legittimazione ad agire in nome e per conto della medesima, 

oltre il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata;

• la fotocopia del documento d’identità dell’offerente ovvero del legale rappresentate nel caso 

di società o ente;

• la precisazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base d’asta;

• la dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.

6) non sarà in alcun modo possibile cedere e/o aggiudicare il Lotto Unico a soggetto diverso dal 

sottoscrittore dell’offerta.

7) il trasferimento si perfezionerà con il pagamento del saldo prezzo e degli oneri di legge, dedotta 

la cauzione versata, entro e non oltre  10 giorni (dieci) dall’aggiudicazione; in caso di 

inadempienza verrà dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario con la conseguente definitiva 

acquisizione della cauzione alla procedura.

8) l’offerta non è efficace:

- se perviene oltre il termine stabilito dal Curatore Fallimentare nell’avviso di vendita;

- se il prezzo offerto è inferiore all’importo del prezzo base d’asta;

- se l’offerente presta cauzione in misura inferiore al decimo del prezzo da lui proposto oppure se 

la cauzione viene prestata con modalità diverse da quelle indicate nel punto sub 2).

9) l’offerta di acquisto è irrevocabile.
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10) l’offerta deve essere depositata in busta chiusa, all’esterno della quale sono annotati, a cura del 

Curatore Fallimentare ovvero di un Suo Collaboratore ricevente:

- il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito;

- il nome e cognome del Curatore Fallimentare;

- la data e l’ora dell’udienza fissata per l’esame delle offerte;

- la data e l’ora della ricezione della busta.

11) è possibile presentare l’offerta anche a mezzo di un Avvocato. In tale caso, e purchè 

espressamente dichiarato, l’offerta può anche essere per persona da nominare ex art. 579, ultimo 

comma, c.p.c..

12) in caso di trasmissione delle proposte d’acquisto tramite plico raccomandata, farà fede il timbro 

di ricezione e l’orario di consegna.

13) nella presente vendita non potranno pervenire offerte tramite mandatario, ancorché munito di 

procura speciale, in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1 e 579, comma 

3, c.p.c..

14) l’esame delle offerte presentate per il Lotto Unico avverrà avanti il Curatore Fallimentare, Dott. 

Luigi Cea, presso il proprio studio.

15) delle operazioni di apertura delle buste, dell’eventuale gara tra gli offerenti e dell’aggiudicazione 

del lotto, sarà redatto a cura del Curatore fallimentare apposito verbale sottoscritto da questi e da 

tutti i partecipanti a tali operazioni.

16) in considerazione del fatto che l’offerta d’acquisto è irrevocabile, nell’ipotesi in cui pervenga 

un’unica offerta, il soggetto offerente ancorché assente all’udienza sarà dichiarato, in ogni caso, 

aggiudicatario del Lotto Unico.

17) non essendo applicabile la norma di cui all’art. 581 c.p.c. dettata in tema di vendite all’incanto, 

sarà il Curatore Fallimentare a stabilire nel contesto della gara quale sia il lasso di tempo 

massimo che può intercorrere fra un’offerta e l’altra. La gara termina quando nessun rilancio è 

stato effettuato durante il lasso di tempo assegnato ed il lotto è aggiudicato a chi ha formulato 

l’ultima offerta.

18) agli offerenti che non risulteranno aggiudicatari sarà immediatamente restituito l’importo del 

deposito presentato a titolo di cauzione.
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19) il versamento iniziale a titolo di cauzione pari al 10% del prezzo offerto sarà dedotto dal saldo del 

prezzo di cessione.

20) la presentazione dell’offerta d’acquisto comporta la dichiarazione di aver preso visione della 

documentazione informativa pubblicata sui siti web www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e 

www.astemobili.it e sul portale specializzato www.beverfood.com e disponibile altresì c/o lo 

studio del Curatore, nonché l’accettazione delle condizioni previste dal presente Regolamento.

21) per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norma del Codice 

di Procedura Civile in tema di vendite giudiziarie, in quanto compatibili.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di partecipazione all’asta ci si può rivolgere al Curatore 

Fallimentare, Dott. Luigi Cea, sito in Tortona (AL), Via Lorenzo Perosi n. 35, tel./fax. 010/8391347

– pec: f6.2014tortona@pecfallimenti.it. .


