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Tribunale Civile di ALESSANDRIA 

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA 

Sezione Fallimentare 

Nuovo Rito – Comitato dei Creditori Costituito 

Fall. Borsalino Giuseppe & Fratello s.p.a. (n. 87/2017) 

Giudice Delegato: Ill.ma Dott.ssa Caterina Santinello 

Curatori: prof. avv. Stefano Ambrosini e dott.ssa Paola Barisone 

 

 

BANDO DI VENDITA ED INVITO A MANIFESTARE OFFERTE 

VINCOLANTI DI ACQUISTO 
 

 

 

I sottoscritti, Prof. Avv. Stefano Ambrosini e Dott.ssa Paola Barisone, nella loro qualità di 

Curatori Fallimentari della procedura in epigrafe,, 

PREMESSO CHE 

- con sentenza n. 92 del 14 dicembre 2017 il Tribunale di Alessandria ha dichiarato 

il fallimento della società Borsalino Giuseppe & Fratello Spa con sede legale in 

Roma (RM) Via Barnaba Oriani n. 91 e sede effettiva in Alessandria Frazione 

Spinetta Marengo Zona Industriale D/5 s.n.c. c.f. e p.iva 00147570063 (di seguito, 

rispettivamente, il “Fallimento” o la “Procedura” e la “Borsalino” o la 

“Società”); 

- Borsalino è una società storica dell’industria della moda italiana ed è oggi considerata 

simbolo di eccellenza nella produzione di cappelli;  

-  la Società – che, nel 2007, ha festeggiato i 150 anni di attività – è particolarmente 

rinomata per avere inventato il copricapo denominato, per l’appunto, “Borsalino”: un 

tipo di cappello in feltro dal profilo e dalla manifattura inconfondibile, diffuso ed 
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apprezzato a livello internazionale; 

-  la Società produce direttamente i cappelli in feltro nello stabilimento “storico” di 

Spinetta Marengo, mentre per le altre tipologie di prodotto si appoggia a soggetti terzi; 

a partire dall’anno 2015 è stata tuttavia realizzata internamente, presso il precitato 

stabilimento, anche una serie di prodotti in paglia; 

- la vendita dei cappelli avviene sia all’ingrosso sia al dettaglio, attraverso sette punti 

vendita diretti cc.dd. “monomarca” (di cui sei in Italia ed uno a Parigi), tre punti 

vendita cc.dd. “monomarca” gestiti da terzi e vari negozi di abbigliamento cc.dd. 

“multimarca”; 

- nella primavera del 2006 è stato inaugurato uno specifico museo, con la 

collaborazione del Comune di Alessandria, per ricordare le varie fasi storiche che 

hanno caratterizzato l’industria del cappello Borsalino; 

- l’azienda della Borsalino oggetto della presente procedura competitiva e meglio 

descritta infra (l’“Azienda”) è attualmente esercitata, in forza di contratto di affitto 

d’azienda stipulato anteriormente alla dichiarazione di fallimento e con durata sino al 

31.05.2018, e prorogata al 31.07.2018, dalla società (di seguito la 

“Affittuaria”); 

- i beni mobili e immobili costituenti l’Azienda sono stati oggetto di perizia, con le 

limitazioni ivi indicate, redatta dall’Ing.  nominato dalla Procedura; 

- l’Ing. ha stimato l’Azienda euro 7.814.496,97, di cui euro 3.272.436,24 per 

l’opificio ed i locali commerciali di Corso Roma ad Alessandria ed euro 

4.542.060,73 per i beni mobili; 

- il programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F., il quale prevede la cessione in 

blocco dell’Azienda in funzionamento, è stato approvato dal Comitato dei 

Creditori del Fallimento e gli atti ad esso conformi sono stati autorizzati dal 

Giudice Delegato; 

- in relazione alla vendita dell’Azienda, l’approvato Programma di liquidazione 

prevede la pubblicazione di avviso di vendita e di sollecitazione alla formulazione 

di offerte vincolanti di acquisto su siti internet specializzati e su quotidiani 

nazionali. 

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Curatori nell’ambito delle attività finalizzate al 

realizzo dell’attivo fallimentare e in esecuzione dell’approvato programma di 

liquidazione 



3  

DISPONGONO 

la vendita in unico lotto, a mezzo di individuazione del miglior offerente con procedura 

competitiva, dell’Azienda della BORSALINO GIUSEPPE & FRATELLO SPA, società 

avente per oggetto sociale, essenzialmente, l’attività di produzione ed il commercio dei 

cappelli di pelo, di lana, di paglia, dei berretti e di ogni altro tipo di copricapo, nonché 

degli accessori come nastri, fodere, marocchini, etc, nonché la preparazione, lavorazione 

e commercio del pelo e delle altre materie prime, come l’industria ed il commercio di 

articoli di abbigliamento in genere o con questi affini o connessi e altri articoli di tessuto 

di qualsiasi genere 

INVITANDO 

tutti i soggetti interessati che soddisfano i requisiti del presente bando (il “Bando”) a 

formalizzare le proprie offerte vincolanti e irrevocabili per l’acquisto dell’Azienda, secondo 

le modalità, i termini e le condizioni qui di seguito descritte. 

1) Attività di due diligence 

1.1 Tutti i soggetti interessati all’acquisto all’Azienda possono presentare richieste di 

informazioni ed accesso ai dati inseriti nella Virtual Data Room dedicata alla 

presente procedura competitiva (la “VDR”), previa trasmissione ai Curatori:  

(i) della manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal soggetto 

interessato, redatta secondo il modello allegato al presente avviso di 

vendita e scaricabile dal portale dei fallimenti (www.fallimentialessandria.com 

o dal sito  portaledeicreditori.it);  

(ii) dell’impegno di riservatezza, debitamente sottoscritto dal soggetto 

interessato, redatto secondo il modello allegato al presente avviso di 

vendita e scaricabile dal portale dei fallimenti 

(www.fallimentialessandria.com o dal sito portaledeicreditori.it) 

(l’“Impegno di Riservatezza”); 

(iii)  dell’attestazione dell’intervenuto versamento sul conto corrente bancario 

intestato al Fallimento (IBAN IT49A0845001000000000004805) 

dell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00) oltre all’iva (22%) e così per 

complessivi euro 610,00 (seicentodieci/00), con causale “Spese Accesso 

VDR Borsalino”, a titolo di spese per l’accesso alla VDR; 

(iv) della copia del regolamento di funzionamento della VDR allegato al 

presente avviso di vendita e scaricabile dal portale dei fallimenti 
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(www.fallimentialessandria.com o dal sito  portaledeicreditori.it), 

sottoscritta dal soggetto interessato per integrale e incondizionata 

accettazione; 

(v)  dalla copia del presente Bando sottoscritta dal soggetto interessato per 

integrale e incondizionata accettazione; 

(vi)  dalla copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, nonché 

(per il caso in cui egli sottoscriva in nome e per conto di una società) della 

visura camerale del soggetto interessato (sempre unitamente al documento 

di identità del sottoscrittore). 

1.2. Le richieste di informazioni e manifestazioni di interesse di cui al precedente 

paragrafo A.1 dovranno essere presentate ai Curatori fallimentari esclusivamente a 

mezzo p.e.c. ed esclusivamente all’indirizzo 

f87.2017alessandria@pecfallimenti.it. Saranno prese in considerazione solo le 

richieste e le manifestazioni di interesse debitamente compilate in ogni loro parte 

e corredate da tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo A.1. 

Subordinatamente alla ricezione di tale richiesta e manifestazione di interesse, i 

Curatori procederanno, nel minor tempo possibile, al rilascio delle credenziali di 

accesso per la consultazione e lo svolgimento delle attività di due diligence. 

1.3. L’attività di due diligence dei soggetti legittimati allo svolgimento della stessa 

dovrà avvenire nel rispetto dell’Impegno di Riservatezza. È in ogni caso fatto 

divieto al soggetto che abbia ottenuto le credenziali di accesso alla VDR cederle a 

terzi o condividerle, in qualsiasi modo e forma, con i terzi. 

1.4. Indipendentemente dal momento in cui siano state concesse le credenziali di accesso 

alla VDR, le attività di due diligence termineranno perentoriamente in data 12 luglio 

2018. 

2) Oggetto della procedura competitiva e Prezzo Base 

2.1 I Curatori offrono in vendita l’Azienda, composta esclusivamente da: 

(i) dotazioni patrimoniali (immobili, strumenti tecnici, macchinari elettronici 

ed arredo) riconducibili all’esercizio dell’attività descritta nelle premesse 

del presente Bando e indicate nel dettaglio nella relazione di stima redatta 

dall’Ing.  inserita nella VDR sotto la lettera (B); 

(ii) dai contratti di lavoro subordinato con tutti i lavoratori dipendenti di 

Borsalino, precisamente indicati nel documento inserito nella VDR sotto la 

mailto:(f87.2017alessandria@pecfallimenti.it
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lettera (D); 

(iii) dai contratti indicati nel documento inserito nella VDR sotto la lettera (E); 

(iv) dai segni distintivi presenti nel patrimonio del Fallimento (esclusi i marchi 

“Borsalino”, di cui la Procedura non è, allo stato, proprietaria). 

2.2. L’Azienda è composta esclusivamente dai beni indicati nel precedente 

paragrafo 2.1, sicché nessun bene che non sia stato ivi espressamente 

ricompreso può essere considerato parte dell’Azienda.  

2.3 L’Azienda non comprende (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

(i) ogni e qualsivoglia debito, passività o sopravvenienza passiva di qualsiasi genere 

inerente l’Azienda (anche con riferimento ad eventuali contenziosi pendenti) 

anteriore alla data di efficacia dello stipulando contratto di cessione, che 

coinciderà con il giorno lavorativo successivo a quello della verificazione della 

condizione sospensiva (la “Data di Efficacia”); 

(ii) ogni e qualsivoglia credito della Borsalino o del Fallimento sorto anteriormente 

alla Data di Efficacia, ferma restando la disciplina sui rapporti di lavoro 

subordinato; 

(iii)  le disponibilità liquide. 

2.4 I debiti e i crediti relativi all’Azienda derivanti da obbligazioni sorte successivamente 

alla Data di Efficacia sono posti rispettivamente a carico ed a favore dell’acquirente; 

in relazione ai debiti successivi suddetti l’acquirente manleva e terrà indenne il 

Fallimento. 

2.5 I debiti di qualunque tipo ed a qualsiasi titolo, anche relativi ai rapporti di lavoro 

dipendente, che sorgeranno in forza del contratto di cessione graveranno 

esclusivamente sull’acquirente, la quale terrà interamente manlevata ed indenne la 

Procedura da ogni pretesa al riguardo. 

2.6 L’efficacia del contratto di cessione sarà sospensivamente condizionata 

all’espletamento della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell’art. 47 della l. 

n. 428/1990. 

2.8 L’efficacia del contratto di cessione è subordinata al rispetto di ogni ulteriore 

disposizione di legge. 

2.9 L’Azienda verrà posta in vendita in un unico lotto al valore periziato pari ad Euro 

7.814.496,97 oltre alle imposte come per legge (il “Prezzo Base”). Tale importo 

tiene conto delle stime sui beni mobili ed immobili effettuate dal perito Ing. 
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(euro 3.272.436,24 per l’opificio ed i locali commerciali di Corso 

Roma ed euro 4.542.060,73 per i beni mobili), con possibilità di presentare offerte 

inferiori al Prezzo Base ma con un ribasso non superiore al quarto del Prezzo Base 

medesimo; fermo restando che, in deroga a tale massimo ribasso, non saranno ritenute 

valide offerte che rechino un prezzo inferiore a euro 6.400.000,00 (di cui euro 

3.272.436,24 a titolo di corrispettivo per la cessione dei beni immobili) (la “Offerta 

Base”), essendo tale Offerta Base già stata offerta alla Procedura nell’ambito di una 

proposta irrevocabile all’acquisto dell’intera Azienda. L’offerente potrà prevedere che 

una parte del prezzo sia corrisposto mediante accollo liberatorio del debito da 

trattamento di fine rapporto gravante sulla Procedura, sino a concorrenza 

dell’ammontare di tale posta, oltreché mediante accollo liberatorio del mutuo 

ipotecario acceso dal Borsalino prezzo il Banco B.P.M. spa (già Credito Bergamasco 

spa) previa accettazione da parte dell’istituto di credito; 

2.10 Tutte le offerte pervenute, purché valide e con prezzo non inferiore all’Offerta 

Base, saranno in gara competitiva tra loro in base all’offerta migliore pervenuta. 

2.11  L’offerta dovrà essere accompagnata da un deposito cauzionale pari al 10% (dieci per 

cento) del prezzo offerto (la “Garanzia”). La Garanzia dovrà essere versata 

mediante assegno circolare non trasferibile, intestato a “Fallimento BORSALINO 

GIUSEPPE & FRATELLO SPA” ed allegato all’offerta di acquisto. 

2.12 Ogni pagamento successivo all’aggiudicazione dovrà avvenire mediante assegno 

circolare o a mezzo bonifico bancario, secondo le modalità richieste dal Notaio 

rogante. Il saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà avvenire comunque entro 

e non oltre la data di perfezionamento del contratto di cessione. 

2.13 La gara disposta dalla Curatela servirà ad individuare il migliore offerente. 

Contestualmente alla stipulazione del Contratto Definitivo, l’aggiudicatario dovrà 

provvedere al pagamento della tassa di registro dovuta in ragione della 

consistenza dell’Azienda, oltre le imposte ipotecarie e catastali sul prezzo di 

aggiudicazione riferite alla parte immobiliare. 

2.14 Ogni onere, tassa, imposta e spesa, anche notarile, relativa al trasferimento 

dell’Azienda (e dei beni che la compongono) saranno a carico esclusivo 

dell’aggiudicatario. 

2.15 La presentazione dell’offerta varrà come accettazione delle condizioni e delle  

limitazioni tutte, nessuna esclusa, di cui al presente Bando. 
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3) Requisiti dell’offerente. 

3.1. Qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, italiano o straniero (in tale caso, purché 

l’ordinamento al quale esso appartiene preveda la c.d. “clausola di reciprocità”), può 

presentare un’offerta. 

3.2. Non sono ammesse offerte condizionate (fatta salva la condizione sospensiva prevista 

dal Bando) o per persone, società od enti da nominare, né offerte presentate da soggetti 

che siano sottoposti liquidazione o a procedure concorsuali concorsuali o, comunque, a 

qualsiasi tipo di procedura che denoti cessazione della normale attività, stato di crisi e/o 

insolvenza. 

4) Modalità e termini per la presentazione di offerte vincolanti 

4.1. Le offerte vincolanti di acquisto dell’Azienda dovranno pervenire dai soggetti 

interessati, secondo quanto previsto nel presente Bando, in nome e per conto proprio. Le 

offerte vincolanti non possono contenere la clausola “per persona da nominare”. 

4.2. Le offerte vincolanti dovranno essere predisposte in conformità al presente Bando ed 

allo schema di offerta vincolante allegato al presente avviso di vendita e scaricabile 

dal portale dei fallimenti (www.fallimentialessandria.com o dal sito  

portaledeicreditori.it). 

4.3. Le offerte vincolanti dovranno essere redatte in lingua italiana.  

4.4. Le offerte vincolanti dovranno essere recapitate, a pena di esclusione, entro il termine 

perentorio delle ore 16:00 del giorno 12 luglio 2018 presso lo studio del Prof. Avv.to 

Stefano Ambrosini in Torino Via Cernaia 15. 

4.5. Ciascuna offerta vincolante dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un separato 

apposito plico chiuso e sigillato, con timbro e firma dell’offerente sui lembi di chiusura, 

recante, all’esterno, il nominativo o la ragione sociale o la denominazione sociale 

dell’offerente, nonché il riferimento “Riservata – offerta vincolante”.  

4.6. Ciascun plico potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, 

ovvero a mano da un incaricato dell'offerente. Verrà rilasciata all’offerente apposita 

ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. Il recapito di ciascuna 

offerta vincolante rimane ad esclusivo rischio dell’offerente, restando esclusa qualsiasi 

responsabilità della Procedura ove, per qualunque motivo, qualsivoglia plico non 

pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.  

5) Contenuto dell’offerta. 

5.1. Le offerte vincolanti, da redigersi in conformità al presente Bando ed allo schema di 
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offerta vincolante allegato al presente avviso di vendita e scaricabile dal portale dei 

fallimenti (www.fallimentialessandria.com o dal sito  portaledeicreditori.it), 

dovranno essere espressamente dichiarate vincolanti ed irrevocabili per un periodo di 

30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la relativa presentazione e dovranno 

essere siglate in ogni pagina e sottoscritte in calce per esteso – con autentica notarile, 

se del caso in conformità alle convenzioni internazionali – dal rappresentante 

dell’offerente munito dei necessari poteri di firma. I relativi allegati (di cui infra) 

dovranno essere siglati in ogni pagina. Le offerte vincolanti dovranno contenere un 

indice completo del proprio contenuto e, in ogni caso, dovranno: 

(i) contenere l’espresso impegno irrevocabile dell’offerente a: 

  (a) acquistare l’Azienda secondo quanto previsto nel presente Bando; 

(b) versare il prezzo offerto per l’Azienda in un’unica soluzione 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto di cessione; 

(c) partecipare all’eventuale gara al rialzo fra offerenti che dovesse essere 

indetta dal Fallimento all’esito dell’esame del contenuto delle offerte; 

(d) garantire l’insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 cod. civ. 

ed ex art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove applicabile, tra 

l’offerente ed altri offerenti partecipanti alla procedura di vendita, 

ovvero qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o 

decisionale di più offerte vincolanti presentate nell’ambito della 

procedura di vendita; 

(e) fornire indicazione e descrizione della natura ed entità di eventuali 

rapporti di correlazione sussistenti tra l’offerente e Borsalino; 

(f) garantire che il legale rappresentante, i consiglieri delegati nonché il/i 

socio/soci di riferimento dell’offerente siano in possesso dei requisiti di 

onorabilità ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 

(g) stipulare il contratto di cessione secondo quanto previsto nel 

documento allegato al presente avviso di vendita e scaricabile dal 

portale dei fallimenti (www.fallimentialessandria.com o dal sito  

portaledeicreditori.it); 

(ii) indicare il prezzo in Euro offerto, che non potrà essere inferiore all’Offerta 

Base, e l’importo della Garanzia; 

 (iii) essere corredate da: 
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  (a) visura storica dell’offerente, estratta dal registro delle imprese; 

(b)  carta d’identità del legale rappresentante dell’offerente; 

(c)  una dichiarazione di un primario istituto bancario attestante la capacità 

finanziaria/solvibilità dell’offerente; 

(d) il presente Bando, sottoscritto in ogni sua pagina dall’offerente, con 

dichiarazione di accettazione espressa ed incondizionata da parte 

dell’offerente delle condizioni del Bando stesso, anche ai sensi dell’art. 

1341, c.c. (
1
); 

(e) la dichiarazione che l’offerente ha svolto adeguata due diligence, che si 

dichiara soddisfatto della stessa e che l’offerta vincolante è formulata 

senza riserva alcuna; nel caso in cui l’offerente non abbia svolto la due 

diligence è comunque necessaria una dichiarazione che l’offerta 

vincolante è formulata senza riserva; 

(f) copia autentica della o delle delibere che abbiano attribuito al/ai 

soggetto/i firmatario/ri dell’offerta vincolante il potere necessario a 

presentare la stessa in nome e per conto del/degli offerente/i, con 

certificazione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore 

attestante che tali poteri sono tuttora in vigore e non sono stati revocati 

o modificati. In caso di offerenti esteri, tutti i poteri necessari dovranno 

essere muniti di autentica notarile o equivalente, a sua volta 

accompagnata da legalizzazione o apostille ove necessaria secondo la 

legislazione applicabile. Tutti i documenti in lingua straniera dovranno 

essere accompagnati da traduzione giurata in italiano. 

5.2. Non saranno prese in considerazione offerte vincolanti soggette a legge applicabile 

diversa da quella italiana, ovvero ad un foro diverso da quello esclusivo di 

Alessandria, ovvero redatte in lingua differente dalla lingua italiana. 

5.3. L’offerente, con la presentazione dell’offerta, prende atto e accetta, senza riserva 

alcuna, tutti i termini e le condizioni del presente Bando. 

                                                           
1 La formula che l’offerente deve apporre in calce al Bando per formalizzarne l’integrale accettazione è la seguente: 

[Per espressa accettazione e conferma di tutti i termini e le condizioni del presente Bando 

_______________________ 

(L’Offerente) 

L’Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. del cod. civ., dichiara di aver preso visione e di 

approvare espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente Bando: 

_______________________ 

(L’Offerente)] 
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6) Condizioni della vendita 

6.1. Tutti i beni che compongono l’Azienda vengono ceduti a corpo e non a misura. La 

compravendita ha natura di vendita forzata. 

6.2. L’acquirente si assume il rischio e l’alea che uno o più beni facenti parte dell’Azienda 

(ancorché indicati come di proprietà della Procedura) possano formare oggetto di 

pretese di terzi; viene, quindi, convenzionalmente stabilito che tale circostanza non 

abbia alcuna incidenza sulle pattuizioni del contratto di cessione: tali beni vengono 

acquistati e comunque accettati con esclusione di ogni responsabilità della Procedura 

per l’eventualità che sui beni vengano fatti valere da terzi, o da loro eventuali aventi 

causa, diritti reali od obbligatori di qualsivoglia natura, privando o limitando, così, 

l’acquirente nella disponibilità e/o nel diritto all'utilizzo pieno, esclusivo e senza oneri 

dei beni medesimi e/o nella titolarità degli stessi. Restano conseguentemente esclusi 

sia i rimedi risarcitori e/o risolutori e/o cautelari previsti dalle disposizioni di legge in 

materia di vendita e restano espressamente esclusi i rimedi di cui agli artt. 1479, 1480, 

1481 e 1482, c.c., la garanzia per evizione totale o parziale di cui agli artt. 1483, 1484, 

1486, 1488, c.c., la risoluzione e la riduzione di cui all’art. 1489, c.c., nonché il 

risarcimento del danno di cui all'art. 1494, c.c. La Procedure non garantisce l’evizione, 

totale o parziale, dei beni ricompresi nell’Azienda. Resta quindi inteso che: 

(i) nel caso in cui uno o più terzi dovessero rivendicare nei confronti della 

Procedura la proprietà od altro diritto reale di godimento o di garanzia su uno o 

più beni facenti parte dell’Azienda oggetto di cessione, l’acquirente si impegna 

espressamente a consegnare alla Procedura o al soggetto da quest’ultima 

indicato, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta, i beni oggetto di 

rivendica o di altro diritto reale di godimento o di garanzia; 

(ii) ove il bene o i beni rivendicati o assoggettati ad altro diritto reale di godimento 

o di garanzia non si trovassero più nella disponibilità dell’acquirente o non 

venissero da quest’ultimo restituiti, esso si obbliga a corrispondere alla 

Procedura, nel medesimo termine di 10 (dieci) giorni, una somma pari al 

valore dei beni in oggetto, calcolato sulla base del valore indicato dal perito 

della Procedura; 

(iii) l’acquirente rinuncia in ogni caso ad ogni pretesa conseguente a richieste di 

ritrasferimento, restando inteso, in particolare, che nessuna domanda di 

risoluzione e/o risarcimento e/o riduzione e/o restituzione del prezzo potrà 
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essere fatta valere in dipendenza dell’esercizio del diritto conferito alla 

Procedura. 

6.3. L’Azienda viene venduta “vista e piaciuta”, a rischio dell’acquirente, nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trova alla Data di Efficacia, senza che la Procedura assuma 

alcuna garanzia al riguardo e riconoscendo espressamente l’acquirente il carattere 

aleatorio del contratto di cessione ai sensi dell’art. 1469 c.c. 

6.4. La Procedura non assume alcuna garanzia per quanto concerne tra l’altro (in via 

meramente esemplificativa) l’identità, la consistenza, la qualità dei beni, la possibilità 

di trarre un utile dall’uso degli stessi, le potenzialità di sviluppo industriale e 

commerciale, l’assenza di contenziosi o contestazioni sugli stessi, il funzionamento 

dei beni, la regolarità e/o la permanenza e/o la trasmissibilità di autorizzazioni e/o 

licenze per l’esercizio dell’attività, lo stato di conservazione, la consistenza e/o 

l’idoneità e/o la conformità ad ogni vigente normativa tecnica, ambientale e di 

sicurezza, nonché edilizia ed urbanistica degli immobili nei quali l’Azienda viene 

esercitata, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, 

l’idoneità e/o completezza ai fini dell’esercizio dell’attività d’impresa di tutta la 

documentazione relativa all’utilizzabilità degli immobili (ad es. certificati di agibilità, 

certificato prevenzione incendi, ape, etc.), avendone l’acquirente piena contezza a 

seguito dell’esame della relativa documentazione inserita nella VDR ed avendo 

l’acquirente preso visione di tutte le componenti dell’Azienda e avendone verificato 

l’attitudine e l’idoneità allo svolgimento dell’attività che si prefigge. L’acquirente 

rinuncia sin da ora a qualsiasi eccezione al riguardo, nonché a qualsiasi azione diretta 

alla riduzione del prezzo, ovvero al risarcimento di danni, anche in via di rivalsa e/o 

regresso, o al conseguimento di indennità o altro, quale che sia il titolo, o alla 

risoluzione del contratto di cessione, esonerando in ogni caso la Procedura da ogni 

pretesa di terzi sorta a partire dalla Data di Efficacia. 

6.5. L’acquirente dichiara di aver preso visione di tutte le componenti dell'Azienda e di 

averne verificato l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività che si prefigge e, 

per tale motivo, rinuncia sin da ora a qualsiasi eccezione al riguardo, come pure ad 

ogni eventuale richiesta di danni o di riduzione del prezzo per vizi, anche occulti, 

relativi ai beni costituenti la suddetta Azienda. I costi di manutenzione e/o riparazione 

ordinaria e/o straordinaria dei beni oggetto della vendita che dovessero sorgere dopo 

la Data di Efficacia non graveranno in alcun modo sulla Procedura, intendendosi 
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quest'ultima interamente liberata dall’acquirente da qualsiasi responsabilità e/o 

richiesta al riguardo. Resterà a carico dell'acquirente, con espressa esclusione di ogni 

responsabilità della Procedura, l’eventuale adeguamento alle norme di prevenzione e 

sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica e ambientale e, in 

generale, alle normative vigenti dei beni compresi. 

6.6. I beni vengono venduti liberi da gravami di ogni genere, pignoramenti e sequestri 

(che, ove esistenti, saranno cancellati a cura e spese dell’aggiudicatario, con decreto 

del Giudice Delegato), 

6.7. Ai sensi dell'art. 2558, 1° comma, c.c., l’acquirente subentra nei contratti ricompresi 

nell’Azienda, i quali passano in capo all'acquirente nello stato di fatto e di diritto in 

cui essi si trovano, senza alcuna garanzia da parte della Procedura sulla possibilità per 

l'acquirente di subentrarvi. L'eventuale mancata prosecuzione di uno o più dei predetti 

contratti in capo all'acquirente ovvero la risoluzione degli stessi, anche a causa di 

eventuali inadempimenti della Borsalino o della Procedura, non determineranno in 

alcun modo il diritto per l'acquirente di richiedere alla Procedura il risarcimento dei 

danni, eventuali indennità a qualsiasi titolo ovvero la risoluzione del contratto di 

cessione, né determineranno il diritto dell’acquirente di richiedere la riduzione del 

prezzo.  

6.8.  Resta inteso che i crediti ed i debiti relativi ai predetti contratti aventi origine da atti, 

fatti e/o circostanze anteriori alla Data di Efficacia resteranno di titolarità ed in capo 

alla Procedura. I crediti ed i debiti relativi ai predetti contratti aventi origine da atti, 

fatti e/o circostanze successivi o contestuali alla Data di Efficacia resteranno di 

titolarità e in capo esclusivo all’acquirente.  

6.9. L’acquirente manterrà indenne e manleva sin d’ora la Procedura da qualsivoglia 

responsabilità e/o richiesta e/o pretesa fatta valere da qualsivoglia terzo in ordine ad 

eventuali debiti di tal natura, aventi origine da atti, fatti e/o circostanze successivi o 

contestuali alla Data di Efficacia. Le eventuali pretese che terzi dovessero avanzare 

contro la Procedura, in conseguenza del mancato subingresso per qualsiasi causa 

dell'acquirente in uno dei contratti ovvero in conseguenza della risoluzione di uno di 

essi per qualsiasi causa ovvero ancora a causa del fatto stesso del subingresso, 

graveranno esclusivamente sull'acquirente, il quale manleva e terrà indenne la 

Procedura da qualsiasi conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi pretesa di terzi in 

proposito. 
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6.10. La Procedura non garantisce che l'acquirente possa effettivamente subentrare nei 

contratti aziendali proseguendoli, senza che l'altra o le altre parti contrattuali o altrio 

soggetti eventualmente legittimati si oppongano in base alla legge o ai contratti stessi. 

6.11. Entro 5 (cinque) giorni dalla Data di Efficacia del contratto di cessione, l’acquirente 

comunicherà ai terzi contraenti l’avvenuta stipulazione del contratto di cessione ed il 

conseguente trasferimento dei contratti in capo all’acquirente a decorrere dalla Data di 

Efficacia del contratto di cessione. 

6.12. L’offerente prende atto che attualmente Borsalino è oggetto di contratto di affitto di 

azienda  ad Haeres Equita srl e risultano impiegati n. 105 dipendenti in forza di cui n. 

72 operai e 33 impiegati e dirigenti 

6.13. I dipendenti, nel numero che risulterà alla Data di Efficacia del contratto di cessione o 

in quello che verrà stabilito dall’accordo sindacale ex art. 47, l. 428/90 (Dipendenti 

Trasferiti), alla Data di Efficacia del contratto di cessione vengono trasferiti in capo 

all’acquirente (datore di lavoro), senza soluzione di continuità. 

6.14. L’offerente terrà conto degli obblighi previsti dalle normative lavoristiche inerenti al 

trasferimento d’azienda con dipendenti. Al riguardo, esso è tenuto ad avviare 

congiuntamente al Fallimento, in caso di aggiudicazione a sé dell’Azienda, le 

consultazioni sindacali di cui all’art. 47, l. 428/90, ad espletare la relativa procedura. 

In particolare, l’offerente si impegna: 

(i) ad assumere i dipendenti nel numero che risulterà alla Data di Efficacia del 

contratto di cessione o in quello che verrà stabilito dall’accordo sindacale ex 

art. 47, l. 428/90; 

(ii) a tenere indenne e manlevare il Fallimento da qualsivoglia responsabilità, 

onere e/o costo derivante dalle procedure sul trasferimento dei dipendenti 

trasferiti dall’offerente seguite e gestite sotto la sua esclusiva responsabilità, 

anche in caso di mancato raggiungimento degli accordi sindacali ex art. 47, L. 

428/1990, così come modificato dal d.lgs. 2.2.2001, n. 18, dal d.l. 28.08.2008, 

n. 134, dal d.l. 25.9.2009, n. 135 e dal d.l. 22.06.2012, n. 83; 

(iii) a liberare, tenere indenne e manlevare la Procedura da qualsivoglia 

responsabilità e/o richiesta e/o pretesa (a titolo esemplificativo anche per la 

mancata prosecuzione del rapporto di lavoro con i dipendenti o alcuni di essi) 

fatta valere da uno o più dipendenti e/o da terzi in ordine ad ogni eventuale 

richiesta e/o a pretesa di qualsivoglia genere e a qualsivoglia titolo derivante 
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e/o connessa: 

(a) ad eventuali diritti nascenti e/o esistenti in capo a terzi e/o ai dipendenti 

trasferiti e/o ai dipendenti assunti ex novo dall’offerente dopo la Data di 

Efficacia del contratto di cessione, aventi origine e/o collegati al 

contratto di cessione e/o al mancato raggiungimento degli accordi 

sindacali ex art. 47, L. 428/1990, così come modificato dal d.lgs. 

2.2.2001, n. 18, dal d.l. 28.08.2008, n. 134, dal d.l. 25.9.2009, n. 135 e 

dal d.l. 22.06.2012, n. 83, e/o al contenuto degli accordi sindacali ex 

art. 47, L. 428/1990, così come modificato dal d.lgs. 2.2.2001, n. 18, 

dal d.l. 28.08.2008, n. 134, dal d.l. 25.9.2009, n. 135 e dal d.l. 

22.06.2012, n. 83, anche con riferimento alla scelta di assumere solo 

una parte dei dipendenti, nonché alla correttezza dei criteri utilizzati per 

determinare i dipendenti trasferire; 

(b) ai rapporti di lavoro facenti capo all’acquirente e decorrenti con effetto 

dalla Data di Efficacia del contratto di cessione.  

6.15. L’offerente rinuncia a far valere qualsivoglia richiesta e/o pretesa e/o eccezione nei 

confronti di Borsalino e/o del Fallimento, anche in via di eventuale azione di regresso. 

La Procedura non sarà ritenuta in alcun modo responsabile e sarà manlevata 

dall'acquirente per eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare in caso 

di contenzioso sollevato da parte dei dipendenti non trasferiti alle dipendenze 

dell'acquirente. 

6.16. I dipendenti trasferiti passeranno, senza soluzione di continuità, alle dipendenze 

dell’acquirente, con effetto dalla Data di Efficacia del contratto di cessione. A far 

tempo da tale data, i dipendenti trasferiti alle dipendenze dell’acquirente saranno da 

quest’ultimo interamente retribuiti. A partire dalla medesima data sarà interamente a 

carico dell’offerente ogni ulteriore onere relativo ai rapporti di lavoro con i dipendenti 

trasferiti, compresi il tfr, i ratei di retribuzione differita, i contributi previdenziali ed 

assistenziali previsti dalle vigenti norme di legge e/o di fonte riconducibile alla 

contrattazione collettiva. A partire dalla Data di Efficacia del contratto di cessione, 

quindi, sono a carico esclusivo dell’acquirente tutte le obbligazioni derivanti dai 

rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti, nessuna esclusa, compresi i ratei di 

trattamento di fine rapporto e/o i ratei di retribuzione differita sulla competenze tutte 

maturande da quella data in avanti, al cui adempimento esatto e puntuale l’offerente si 
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impegna, con espressa liberazione di Borsalino e del Fallimento. 

6.17. Dalla Data di Efficacia del contratto di cessione l'offerente si impegna a tenere 

indenne e manlevare Borsalino da qualsiasi pretesa ed onere (comprese quote di TFR, 

ratei di retribuzione differita, contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle 

vigenti norme di legge e/o di fonte riconducibile alla contrattazione collettiva) che, a 

partire dalla Data di Efficacia, i dipendenti trasferiti dovessero avanzare nei confronti 

della Procedura. 

6.18. Le previsioni di manleva in capo all’acquirente vanno estese ad eventuali contenziosi 

con gli enti previdenziali, assicurativi o di tutela del lavoro riferiti ai rapporti di cui al 

presente articolo. 

6.19. L’acquirente s’impegna a mantenere indenne e manlevare la Procedura e suoi 

eventuali aventi causa da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta e/o pretesa avanzata 

agli stessi da qualsivoglia soggetto terzo (pubblico o privato), relativamente ai beni ed 

ai contratti formanti oggetto della vendita. 

6.20. Il prezzo della cessione dell’Azienda sarà corrisposto alla Procedura contestualmente 

alla sottoscrizione del contratto di cessione. Il pagamento deve avvenire tramite 

bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Procedura o mediante consegna di 

assegno circolare non trasferibile intestato alla Procedura. L’aggiudicatario non potrà 

in alcun modo compensare quanto dallo stesso dovuto alla Procedura, fatta salva la 

possibilità di prevedere che una parte del prezzo sia corrisposto mediante accollo 

liberatorio per il Fallimento del trattamento di fine rapporto. 

6.21. Il trasferimento dell’Azienda avverrà mediante atto davanti al notaio scelto dal 

Fallimento, con costi ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

7) Valutazione delle offerte vincolanti 

7.1. Decorso il termine di presentazione delle offerte vincolanti, il giorno 12 luglio 2018 ore 

16,30  i Curatori procederanno, presso lo studio del Curatore Prof. Avv.to Stefano 

Ambrosini in Torino Via Cernaia 15, che redigerà apposito verbale, all’apertura delle 

buste contenenti le offerte vincolanti, verificandone l’integrità e la regolarità. 

7.2. Le offerte vincolanti che, all'esito delle summenzionate verifiche, risultino, con 

riferimento ai contenuti inderogabili dello schema di offerta vincolante, incomplete, 

sottoposte a termini, condizioni (sospensive o risolutive) o riserve, non previsti dal 

Bando, contenenti informazioni e/o documenti non veritieri, o contengano un'offerta 

economica indeterminata o determinabile solo con riferimento ad una formula o al 
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valore di offerta espresso da altri offerenti, ovvero, in ogni caso, risultino non rispettose 

dei requisiti fissati dal Bando e dalla legge applicabile, saranno escluse dalla procedura 

di vendita. In caso di irregolarità tali da non compromettere la par condicio fra gli 

offerenti, i Curatori potranno invitare l'offerente, a mezzo di opportuna comunicazione 

scritta, a regolarizzare i documenti e/o a fornire per iscritto i chiarimenti opportuni.  

7.3. Tra le offerte vincolanti presentate saranno tenute in considerazione solo le offerte 

vincolanti di coloro che: 

(i) avranno offerto per l’Azienda un prezzo non inferiore all’Offerta Base; 

(ii) avranno dimostrato la propria affidabilità dal punto di vista economico-

finanziario, con particolare riguardo alla solidità finanziaria e alla capacità di 

reperimento delle risorse finanziare necessarie. 

7.4. Sarà considerata quale offerta vincente (l’“Offerta Vincente”) l’offerta vincolante 

contenente il prezzo di acquisto più alto economicamente. 

7.5. A parità di prezzo offerto, sarà presa in considerazione l’offerta che preveda un migliore 

trattamento economico e normativo in favore dei dipendenti facenti parte dell’Azienda e 

che preveda l’impegno a mantenere l’attuale livello occupazionale per 5 anni dalla data 

di sottoscrizione del contratto di acquisto di azienda ed a mantenere ad Alessandria 

l’attuale produzione per i dieci anni successivi alla sottoscrizione del contratto di 

acquisto dell’Azienda o, in subordine, che offra le migliori condizioni economiche e 

normative per il personale dipendente e il mantenimento del maggior numero di posti di 

lavoro. 

7.6. I Curatori procederanno alla valutazione delle offerte vincolanti ed alla selezione della 

Offerta Vincente stilando una lista contenente la graduatoria delle offerte vincolanti (la 

“Graduatoria”). 

7.7. In caso di presentazione di unica offerta, l’Azienda sarà aggiudicata all’offerente, 

mentre in caso di presentazione di più di un’offerta si procederà immediatamente ad 

una gara contestuale tra gli offerenti. In tale gara il prezzo base sarà costituito dalla 

maggiore offerta pervenuta, con rilanci minimi di Euro 100.000,00 (centomila/00). 

Trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza rilancio, il lotto verrà aggiudicati al 

miglior offerente. 

7.8. Delle attività ed operazioni descritte relative all’esame delle domande di 

partecipazione, all’apertura delle offerte ed all’eventuale gara tra gli offerenti verrà 

redatto verbale che non terrà luogo, né avrà valore, di contratto. 
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7.9. I Curatori, all'esito della gara, restituiranno ai non aggiudicatari la cauzione e 

presenteranno istanza ai competenti organi della Procedura per ottenere 

l'autorizzazione definitiva alla vendita in favore dell'aggiudicatario, anche al fine di 

consentire l’esercizio del potere di sospensione ex artt. 107 e 108 L.F, ferma la 

prelazione dell’Affittuario. 

7.10 Degli esiti della procedura di vendita il Curatore informerà tempestivamente il 

Giudice Delegato e il Comitato dei Creditori, in adempimento del disposto del 

quinto comma dell’art. 107 L.F., in modo da permettere il decorso del termine di 

dieci giorni previsto dall’art. 108 L.F., entro il quale può essere chiesta al Giudice 

Delegato la sospensione della vendita in presenza di gravi motivi o perché pervenuta 

offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per 

cento del prezzo offerto. 

7.11. Il passaggio di proprietà dell’azienda e la consegna della stessa avverrà, previa 

autorizzazione da parte degli Organi di Procedura, alla stipula dell’atto definitivo di 

cessione e contestualmente all’integrale corresponsione del prezzo. 

7.12. In caso di mancato versamento del prezzo nei termini sopra stabiliti, la Garanzia e 

verrà definitivamente incamerata e, in caso di successiva vendita del bene ad un 

prezzo inferiore, l’aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento alla 

Procedura della differenza. 

8) Aggiudicazione della gara e conclusione del contratto di cessione  

8.1. Successivamente alle attività di cui all’art. 7 del presente Bando, I curatori invieranno 

per iscritto all’Aggiudicatario la comunicazione di aggiudicazione. Tale comunicazione 

di aggiudicazione conterrà: 

(i)  l’accettazione dell’offerta e l’aggiudicazione in favore dell’Aggiudicatario ai 

sensi del Bando;  

(ii)  la data, ora e luogo per la stipulazione, davanti a notaio, del contratto di cessione; 

(iii)  l’invito ad avviare congiuntamente le consultazioni sindacali di cui all’art. 47, L. 

428/90 e a sottoscrivere il relativo accordo sindacale. 

8.2. I Curatori provvederanno a dare tempestiva comunicazione a tutti gli offerenti del 

risultato della selezione. 

8.3. Ogni spesa, onere e tassa inerente e/o conseguente alla stipula ed al perfezionamento del 

contratto di cessione sarà a carico dell'Aggiudicatario. 
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8.4. Al fine di pervenire alla stipulazione del contratto di cessione, si procederà senza 

indugio a porre in essere le seguenti attività: 

(i)  i Curatori provvederanno a sottoscrivere la comunicazione di avvio della 

procedura sindacale e ad inviarla alle organizzazioni sindacali ed alle 

rappresentanze dei lavoratori competenti, nonché a comunicare l’esito della 

procedura competitiva all’Affittuaria;  

(ii)  l’Aggiudicatario ed i Curatori provvederanno senza indugio a porre in essere tutti 

gli altri atti eventualmente propedeutici al contratto di cessione;  

(iii)  i Curatori e l’Aggiudicatario parteciperanno alla procedura di consultazione 

sindacale ai sensi dell’art. 47 della Legge 428/1990 e sottoscriveranno con le 

rappresentanze dei lavoratori competenti l’eventuale accordo sindacale ovvero 

apposito verbale, o altra documentazione analoga attestante il mancato 

raggiungimento del suddetto accordo sindacale.  

8.5. Il Notaio sarà designato dalla Procedura. La data in cui il contratto di cessione verrà 

stipulato sarà comunque successiva, nel rispetto del periodo di legge, allo svolgimento 

delle attività sopra indicate. 

8.6. Alla data di stipulazione del contratto di cessione, si svolgeranno nel seguente ordine 

cronologico le seguenti attività: 

(i)  versamento del prezzo da parte dell’Aggiudicatario in un'unica soluzione, 

mediante bonifico sul conto corrente della Procedura con fondi immediatamente 

disponibili e valuta non successiva alla Data di Efficacia o mediante consegna di 

assegno circolare non trasferibile; 

(ii)  stipulazione del contratto di cessione da parte del Fallimento e 

dell’Aggiudicatario in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e 

conseguente consegna dell’oggetto di vendita; 

(iii)  compimento di eventuali ulteriori adempimenti di legge relativi al trasferimento 

dell’Azienda.  

8.7. Ogni spesa, onere e tassa inerente e/o conseguente alla stipulazione ed al 

perfezionamento del contratto di cessione sarà a carico dell'acquirente. 

8.8. Nel caso in cui l’Aggiudicatario si renda inadempiente all’obbligo di stipulare il 

contratto di cessione, i Curatori avranno facoltà, previa autorizzazione degli Organi della 

Procedura, di: 
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(i) revocare l’aggiudicazione e di considerare quale Aggiudicatario l’Offerente nella 

Graduatoria che ha totalizzato il secondo miglior punteggio, salvi il diritto di 

trattenere a titolo definitivo la Garanzia ed il diritto al risarcimento del maggior 

danno; e/o 

(ii) esperire una nuova gara. 

9) Disposizioni generali 

9.1. Salvo ove altrimenti previsto nel presente Bando, qualsiasi invio di comunicazioni o 

documenti da parte dei soggetti interessati e degli offerenti a Borsalino in relazione al 

presente Bando dovrà essere effettuato via pec al seguente indirizzo: 

f87.2017alessandria@pecfallimenti.it. 

9.2. Qualsiasi comunicazione da parte dei Curatori ai soggetti interessati e agli offerenti verrà 

effettuata alla pec che costoro avranno indicato nella richiesta di accesso alla due 

diligence o nell’offerta vincolante. 

9.3. La pubblicazione del Bando, così come la ricezione delle offerte vincolanti ai termini e 

alle condizioni previste dallo stesso, non comportano per la Procedura alcun obbligo o 

impegno di vendita dell’Azienda nei confronti dei soggetti interessati e/o degli offerenti 

né, per tali soggetti, alcun diritto ad esigere qualsivoglia prestazione da parte di 

Borsalino o della Procedura. Sino al momento della vendita, la Procedura si riserva la 

facoltà di recedere in qualsiasi momento dalle trattative di vendita, qualunque sia il loro 

stato e grado di avanzamento, nonché di sospendere, interrompere o modificare i termini 

e le condizioni della procedura di vendita, ovvero di modificare e/o integrare il presente 

Bando e/o gli allegati dello stesso, senza che per ciò i soggetti interessati e/o gli offerenti 

possano avanzare nei confronti della Procedura alcuna pretesa a titolo di risarcimento del 

danno o di indennizzo. 

9.4. I consulenti della Procedura (inclusi i legali) non assumono alcun obbligo nei confronti 

dei soggetti interessati e/o degli offerenti che, mediante la sottoscrizione del Bando, 

dichiarano di esonerarli espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro 

confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività dai 

medesimi svolta in favore della procedura fallimentare. In deroga al disposto di cui 

all’art. 1411, comma 2, cod. civ., tali dichiarazioni ed impegni assunti dai soggetti 

interessati e dagli offerenti devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla 

manifestazione di volontà dei beneficiari di avvalersene o accettarli. 
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9.5. I Curatori ed i consulenti della Procedura (inclusi i legali) non assumono alcun obbligo 

con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o 

documentazione fornita nel contesto della procedura di vendita. 

9.6. I costi sostenuti dai soggetti interessati e/o dagli offerenti per la partecipazione alla 

procedura di vendita rimarranno a loro esclusivo carico, non potendo la Procedura essere 

chiamata a risponderne. 

9.7. Il presente Bando non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex 

articolo 1336 cod. civ. o una sollecitazione del pubblico risparmio ex articolo 94 e ss. del 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

9.8. Il trattamento dei dati, inviati dai soggetti interessati e/o dagli offerenti, si svolgerà in 

conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi della richiamata 

normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei soggetti 

interessati e/o dagli offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità 

di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di 

vendita, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà la 

Procedura, nei confronti della quale il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui 

al menzionato Regolamento UE. 

9.9. Tutti i dati, le informazioni ed i documenti messi a disposizione dell'offerente sono 

coperti dal vincolo della riservatezza e non possono essere comunicati a terzi, salvi i 

professionisti e i consulenti per l'espletamento di incarichi ricevuti dall'offerente, che in 

tal caso dovrà informare detti professionisti degli specifici obblighi di riservatezza 

discendenti dalle presenti condizioni e del cui rispetto, da parte di costoro, l’offerente 

risponde. 

9.10. I termini contenuti nel presente Bando devono considerarsi perentori. 

9.11. La lingua ufficiale del presente Bando è la lingua italiana. Il testo del presente Bando in 

lingua italiana prevale su qualsiasi altro testo eventualmente pubblicato in qualsiasi 

lingua straniera. 

9.12. Quanto alla pubblicità del presente Bando, i Curatori provvederanno, almeno trenta 

giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte, stante le esigenze di 

urgenza: 

(i) all’inserimento del Bando  di vendita sul portale dei fallimenti del 

Tribunale di Alessandria (www.fallimentialessandria.com) e sul sito 

www.tribunale.alessandria.giustizia.it; 

http://www.fallimentialessandria.com/
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(ii) all’inserimento del Bando di vendita sul portale delle vendite pubbliche e 

sul sito internet autorizzato www.venditegiudiziarieitalia.it; 

(iii) alla pubblicazione di estratto del presente bando su “Il Sole 24 Ore”, 

con rinvio alla pubblicazione sui portali e sui siti di cui ai punti (i) e 

(ii). 

(iv) alla pubblicazione sul portale www.industrialdiscount.it e  sul portale 

www.fallimenti.it; 

(v) alla pubblicazione di estratto del presente bando su “Financial Times”, con 

rinvio alla pubblicazione sui portali e sui siti di cui ai punti (i) e (ii); 

(vi) sponsorizzazione della vendita sui portali specializzati internazionali : 

portale americano www.machinio.com e portale tedesco 

www.trademachines.de; 

9.13. Il presente Bando e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana. Per 

ogni controversia relativa al presente Bando, alla sua interpretazione, esecuzione, 

validità o efficacia, nonché derivante dai rapporti pre-contrattuali sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Alessandria. 

9.14 Per maggiori informazioni relative alle modalità di partecipazione alla gara rivolgersi 

ai Curatori: Prof. Avv. Stefano Ambrosini, con studio in Torino, Via Cernaia 15, tel 

011 56.19.126 fax 011.50.69.822 mail studio@studio-ambrosini.it e Dr.ssa Paola 

Barisone, con studio in Ovada (AL) Piazza Garibaldi 5 tel. 0143/86770-81225 fax 

0143/832294, e-mail p.barisone@studiobarisone.it; p.e.c. 

f87.2017alessandria@pecfallimenti.it 

 

Alessandria, lì  7 giugno 2018 

I Curatori fallimentari 

Prof. Avv.to Stefano Ambrosini  

 

Dr.ssa Paola Barisone 
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