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AVVISO DI VENDITA  
CON INVITO A FORMULARE OFFERTE MIGLIORATIVE 

per l’acquisto dell’azienda “Fontana S.r.l.” esercente attività florovivaistica 
*** 

La sottoscritta avv. Antonella Guarnieri, curatore del fallimento Fontana S.r.l.  

Premesso che 

- il Fallimento è titolare dell’azienda corrente in Sona (VR), Via Platano 14 avente ad oggetto l’attività 
di coltivazione e vendita di piante ornamentali, da frutto e tappeto erboso, con i relativi concimi, 
fertilizzanti, antiparassitari e prodotti similari, l’attività di vendita di concimi, di vasi ed accessori per 
il giardinaggio e il florovivaismo nonchè l’attività di progettazione e realizzazione di giardini; 

- un soggetto terzo che riveste la qualifica di affittuario sta attualmente esercitando l’attività presso la 
sede sociale al fine di conservare i valori aziendali sia dei beni tangibili che dei beni intangibili, in 
particolare per la salvaguardia del valore dell’avviamento e dell’organizzazione aziendale; 

- il contratto di affitto d’azienda stipulato dalla società Fontana S.r.l. in data 30.4.2014, in epoca 
anteriore alla dichiarazione di fallimento, è stato proseguito dalla curatela ai sensi dell’art. 79 LF e 
verrà a scadenza il 30.4.2020, dopo essersi rinnovato tacitamente in data 30.4.2017 alla prima 
scadenza; 

- il magazzino è oggetto di un contratto estimatorio stipulato dalla società Fontana S.r.l. con l’attuale 
affittuaria dell’azienda in data 22.5.2014, che verrà a scadenza il 30.4.2020 dopo essersi rinnovato 
tacitamente in data 30.4.2017. L’affittuario non ha più effettuato prelevamenti di merce dal 
novembre 2017;   

- il soggetto affittuario ha presentato un’offerta irrevocabile di acquisto dell’azienda al prezzo di € 
230.000,00; 

- la Procedura fallimentare intende proporre la cessione dell’azienda nella sua integrità in quanto 
finalizzata alla prosecuzione dell’attività di impresa e alla salvaguardia del livello occupazionale, 
attraverso una procedura di vendita competitiva per l’aggiudicazione al miglior offerente.  

- il Giudice Delegato del Fallimento ha autorizzato l’esperimento della procedura competitiva con 
provvedimento del 15.1.2020; 

- i documenti relativi ai beni e al complesso di rapporti costituenti l’azienda oggetto della procedura 
competitiva sono a disposizione presso il curatore o presso IT Auction S.r.l., con la precisazione che 
per la consultazione dei relativi documenti l’interessato è tenuto a sottoscrivere un impegno alla 
riservatezza. 

Tutto ciò premesso, il curatore 

RENDE NOTO 

che è aperta una procedura di vendita competitiva volta all’acquisizione di offerte migliorative rispetto a 
quella già in possesso della Procedura. 



Si pone pertanto in vendita l’azienda in LOTTO UNICO con richiesta di presentazione di offerte migliorative, 
(per un maggior dettaglio si rinvia alle perizie di stima dell’azienda e dei beni che la compongono) al prezzo 
base di € 230.000,00. 

*** 

Regolamento di vendita 

1. Descrizione dell’azienda 

1.1. L’attività oggetto dell’azienda si sostanzia nella coltivazione e vendita di piante ornamentali, da frutto e 
tappeto erboso, con i relativi concimi, fertilizzanti, antiparassitari e prodotti similari, nella vendita di concimi, 
vasi ed accessori per il giardinaggio e il florovivaismo e nella progettazione e realizzazione di giardini e viene 
attualmente svolta presso l’immobile di proprietà di terzi condotto in locazione dall’affittuaria in forza di 
contratto del 01.05.2014. Si avvisa che la cessione dell’azienda NON comporterà la cessione del contratto di 
locazione dell’immobile attualmente in corso fra l’affittuaria e il proprietario dell’immobile e pertanto 
l’aggiudicatario diverso dall’affittuaria dovrà, a propria cura, onere e rischio, munirsi eventualmente di un titolo 
per entrare nella disponibilità dell’immobile prima della stipulazione dell’atto notarile di cessione d’azienda o, 
in alternativa, provvedere a trasferire altrove l’azienda. 

1.2. L’azienda è inscindibile e risulta così costituita: 

i. macchinari e relativi accessori, attrezzature varie, mobilio, arredi e macchine per ufficio, autovetture 
e autocarri, le rimanenze di magazzino ed in generale tutti i beni mobili e mobili registrati 
analiticamente indicati nell’inventario e nelle perizie di stima redatte dal perito stimatore nominato 
dalla curatela. 

ii. i marchi, registrati e non, il domain name, la denominazione sociale, i loghi e tutti gli altri segni 
distintivi riconducibili alla società Fontana S.r.l. e l’avviamento aziendale; 

iii. autorizzazioni amministrative, licenze, permessi e concessioni rilasciate per l’esercizio dell’azienda in 
oggetto, anche se qui non espressamente menzionate e se tuttora valide ed efficaci; 

iv. contratti inerenti all’organizzazione (somministrazione energia elettrica, gas, acqua, licenze software, 
etc) e all’esercizio dell’azienda (contratti con clienti e altri fornitori, contratti di locazione finanziaria 
etc); 

v. contratti di lavoro attualmente in essere con 33 dipendenti; 

1.3. L’azienda non comprende altri beni, diritti e rapporti giuridici, né debiti né crediti né contratti in essere 
all’infuori di quelli indicati nel presente Regolamento. 

1.4.  beni di cui al punto i) sono stati analiticamente descritti ed indicati nella perizia di stima dei beni mobili 
e mobili registrati e in quella relativa al valore dell’azienda agli atti della Procedura, alle quali si rinvia, e, nel 
complesso, sono potenzialmente idonei all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività aziendale; è 
espressamente escluso dal perimetro aziendale il bene mobile “ Tosaerba Sharp LM5360 HXA” oggetto di 
rivendica ex art. 103 LF accolta dall’Ill.mo Giudice Delegato con il decreto del 19.12.2019 che ha reso 
esecutivo lo stato passivo relativo alle domande tempestive. Si fa presente che nel perimetro aziendale 
oggetto di cessione sono comprese anche le scorte di magazzino e i beni strumentali immessi in azienda 
dall’affittuaria così come evidenziato nella perizia di stima dell’azienda, cui si rinvia per un maggior dettaglio. 
Il magazzino che sarà ceduto sarà quello che residuerà al termine dell’affitto e del contratto estimatorio. 

1.5. Il subentro nei contratti di fornitura in corso ed in generale in tutti i contratti funzionali all’esercizio 
dell’azienda di cui al punto iv) NON comporterà il subentro della cessionaria nei debiti derivanti dai contratti 
stessi. Il cessionario subentrerà nei contratti, se ed in quanto in essere, in corso di esecuzione, funzionali 



all’esercizio dell’impresa, acquisendo diritti ed obblighi per quanto ancora non eseguito. Sono espressamente 
esclusi dalla cessione dell’azienda i crediti e i debiti sorti in capo all’affittuaria in costanza di contratto di 
affitto d’azienda, che rimangono rispettivamente a favore e carico della medesima in conformità a quanto 
stabilito dall’art. 2 del contratto di affitto d’azienda.  

1.6. Il cessionario subentrerà nei contratti di affitto d’azienda ed estimatorio che verranno a scadenza il 
30.4.2020. Restano espressamente esclusi dalla cessione dell’azienda tutti i crediti vantati dalla Procedura 
fallimentare, compresi quelli maturati verso l’attuale affittuaria in virtù del contratto di affitto d’azienda e 
del contratto estimatorio ed esistenti alla data dell’atto notarile di trasferimento dell’azienda quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, il credito per i canoni di affitto d’azienda dovuti sino alla data di cessione 
dell’azienda nelle forme dell’atto pubblico, il credito per i prelevamenti di merce effettuati in base al 
contratto estimatorio, il credito relativo alle differenze inventariali di cui all’art. 2561 cc, ultimo comma, cc, 
etc. In conformità al disposto dell’art. 105 LF, è esclusa qualsiasi responsabilità dell’acquirente per i debiti 
relativi all’azienda, fatta salva la responsabilità di cui all’art. 2112 cc. 

1.7. Si precisa che il contratto di affitto d’azienda del 30.4.2014 prevede all’art. 9 l’obbligo dell’affittuaria di 
riconsegnare l’azienda entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto - fissata per il 
30.4.2020 - pagando comunque il canone sino all’effettiva riconsegna. Per effetto del subentro nel predetto 
contratto di affitto, l’azienda sarà consegnata dall’affittuaria direttamente all’aggiudicatario omisso medio 
senza soluzione di continuità entro il termine sopra indicato. 

1.8. Con riferimento al punto v) si precisa che l’azienda in oggetto ha un organico di n. 33 dipendenti, di cui 
21 assunti con contratto a tempo indeterminato e 12 con contratto a tempo determinato con scadenza il 
31.07.2020 (fatta eccezione per uno con termine al 31.01.2020). Con riferimento agli oneri inerenti ai 
rapporti di lavoro maturati prima della stipulazione del contratto di affitto d’azienda, si precisa che, con 
accordo sindacale del 9.10.2014, la società affittuaria si è accollata il TFR maturato dai dipendenti alla data 
di stipulazione del contratto di affitto con liberazione della società Fontana S.r.l. da ogni responsabilità. Gli 
oneri maturati e maturandi dalla data di conclusione del contratto di affitto fino alla data di cessione 
dell’azienda sono a carico esclusivo della società affittuaria per tutti i lavoratori in forza in conformità a 
quanto stabilito dall’art. 8 del contratto di affitto d’azienda. È pertanto esclusa ogni responsabilità del 
Fallimento con riferimento agli oneri retributivi e contributivi maturati successivamente alla stipulazione del 
contratto di affitto d’azienda. 

2. Condizioni di vendita dell’azienda 

2.1. La cessione avrà luogo a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’azienda in 
questione e i singoli beni che la compongono, così come descritti nell'inventario e nelle perizie di stima. 

2.2. Eventuali beni strumentali non rispondenti alle normative attualmente vigenti in materia, ove compresi 
in inventario, verranno considerati oggetto del contratto unicamente quali beni “da rottamare”, con 
esclusione di qualunque responsabilità del Fallimento per l’ipotesi di utilizzo degli stessi da parte del 
cessionario. In particolare, per gli eventuali beni non conformi alle normative sulla sicurezza, privi di marchio 
CE, è fatto obbligo all'aggiudicatario di procedere, a propria esclusiva cura, onere e rischio, alla loro messa a 
norma ovvero, nel caso in cui ciò non risulti possibile, al loro smaltimento nelle forme di legge.  

2.3. I beni facenti parte dell’azienda vengono ceduti come visti e piaciuti nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trovano, senza alcuna garanzia per evizione, vizi, difetti, molestie, differenze quantitative, mancanza di 
qualità o difformità della cosa venduta, per la presenza di oneri di qualsiasi genere, anche se occulti o 
comunque non evidenziati in perizia, nonché per danni in genere di qualsivoglia natura  che non potranno, 
in alcun modo e sotto qualsiasi forma, dar luogo ad alcun risarcimento, eventuale risoluzione, indennità o 



indennizzo o riduzione del prezzo. Eventuali adeguamenti dei beni a tutte le normative vigenti ed in 
particolare a quelle in ambito di prevenzione e sicurezza così come quelle riguardanti la tutela ecologica e 
ambientale saranno ad esclusivo carico dell’acquirente, che ne sopporterà qualsiasi spesa e onere con 
esonero del cedente da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

2.4. Il Fallimento non assume alcuna garanzia in merito all’esistenza, al contenuto ed alla durata degli 
eventuali contratti e ordini ancora in ipotesi in essere con i clienti alla data dell’atto notarile di trasferimento 
dell’azienda. 

2.5. Il Fallimento non assume alcuna garanzia in ordine all’osservanza da parte dell’affittuaria del termine 
previsto dal contratto di affitto d’azienda per la riconsegna del compendio aziendale alla cessazione del 
medesimo contratto. L’aggiudicatario rinuncia pertanto a richiedere al Fallimento indennità o pretese 
economiche a qualsiasi titolo per il ritardo e/o per l’inadempimento del predetto obbligo da parte 
dell’affittuaria.  

2.6. L'offerente accetta l'alea che uno o più beni e/o diritti componenti l'azienda possano aver già formato, 
o formare in futuro, oggetto di rivendicazione, restituzione o separazione. L'acquirente non avrà diritto alla 
riduzione del prezzo e/o al risarcimento dei danni e/o alla risoluzione del contratto di cessione nei confronti 
della Procedura nel caso in cui uno o più beni e/o diritti oggetto di cessione dovessero risultare di proprietà 
di terzi e/o gravati, in tutto o in parte, da diritti di terzi, restando esclusa ogni responsabilità della Procedura 
in proposito. In caso di aggiudicazione, restano conseguentemente esclusi sia i rimedi risarcitori e/o risolutori 
e/o cautelari previsti dalle disposizioni di legge in materia di cessione. Il tutto fermo l’obbligo dell'acquirente 
di custodire e riconsegnare, a proprie esclusive cure e spese, i beni di terzi alla Procedura e/o agli aventi 
diritto a semplice richiesta del curatore o di corrisponderne il controvalore nel caso in cui gli stessi beni non 
fossero più nella disponibilità del cessionario. 

2.7. Il Fallimento non assume alcuna responsabilità per eventuali errori e/o omissioni contenuti nelle perizie 
di stima e nei relativi allegati e/o negli elenchi disposti dalla curatela o allegati al contratto di affitto 
attualmente pendente relativamente ai beni in oggetto che compongono l’azienda, intendendosi liberato da 
ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. La partecipazione alla procedura competitiva implica il 
riconoscimento da parte dell’offerente di avere perfetta conoscenza che la consistenza del magazzino sarà 
quella che residuerà al termine del contratto d’affitto d’azienda e del contratto estimatorio, con esonero del 
Fallimento da qualsivoglia responsabilità in relazione a eventuali differenze inventariali rispetto a quanto 
indicato nel verbale di inventario e nelle perizie di stima agli atti della Procedura. 

2.8. E’ esclusa altresì qualsivoglia responsabilità del Fallimento per l’ipotesi in cui l’aggiudicatario non riesca 
a procurarsi un titolo per l’esercizio dell’azienda presso l’attuale sede sociale, atteso che, come sopra 
indicato, il contratto di locazione relativo all’immobile è escluso dal perimetro aziendale oggetto di cessione.  

2.9. In caso di aggiudicazione a soggetto diverso dall’affittuaria, è previsto il subentro nei contratti di lavoro 
pendenti. È onere del cessionario, entro la data di stipula dell’atto di vendita, promuovere le consultazioni 
sindacali e/o la conclusione dell’accordo sindacale ex art. 47 della Legge n.428/90. La consultazione o 
l’accordo dovranno intervenire in data successiva alla aggiudicazione, ma anteriore al formale trasferimento 
dell’azienda. Le eventuali consultazioni sindacali previste dall’art. 105, 3° comma L.F., indipendentemente 
dal loro esito, non impediranno il trasferimento del ramo d’azienda nei termini e secondo le modalità di cui 
al presente bando, in forza degli atti negoziali che verranno perfezionati all’esito della procedura competitiva 
di cui all’art. 107 L.F., nel rispetto della vigente normativa. L’eventuale mancato raggiungimento di accordi in 
tale ambito non potrà costituire motivo per liberare, in tutto o in parte, l’aggiudicatario dagli obblighi verso 
il Fallimento previsti dal presente Regolamento di vendita e dalla legge, con particolare riferimento agli 
obblighi in materia di pagamento del prezzo e di stipula dell’atto di cessione.  



2.10. Una volta divenuto aggiudicatario, l’offerente si impegna irrevocabilmente a consegnare al Fallimento, 
prima della sottoscrizione del contratto di cessione, le rinunce in originale in sede protetta (artt. 410 e ss. 
cpc) dei singoli lavoratori addetti all’azienda in relazione alle loro pretese legate al rapporto di lavoro (a titolo 
esemplificativo TFR, ratei di retribuzione differita) con riferimento al periodo successivo al contratto di affitto 
d’azienda e fino alla data di cessione dell’azienda. Il trasferimento dell’azienda mediante atto notarile non 
potrà avvenire senza consegna al Fallimento delle predette rinunce in sede protetta. 

2.11. In considerazione dell’accollo liberatorio dei debiti maturati da Fontana S.r.l. a titolo di TFR nei confronti 
dei dipendenti alla data del contratto di affitto d’azienda, effettuato dall’affittuaria con accordo sindacale del 
9.10.2014, è espressamente esclusa la possibilità per l’aggiudicatario di pagare parzialmente il prezzo 
mediante accollo dei debiti privilegiati di cui all’articolo 2751 bis n.1) cc. 

2.12. L’aggiudicazione, come sotto disciplinata, non avrà valore di trasferimento della proprietà, che avverrà 
solo ed esclusivamente al momento del rogito notarile. 

2.13. Ai sensi dell’art. 107, co 4, LF, il Curatore potrà sospendere la vendita qualora pervenga, entro il termine 
massimo di 10 giorni dalla data fissata per l’asta di cui all’art. 4, un’offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa 
per un importo non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione purchè garantita con il versamento di una 
cauzione almeno pari al 30% del prezzo offerto. In tal caso, la successiva gara si svolgerà secondo quanto 
stabilito dal presente Regolamento. 

3. Presentazione delle offerte 

3.1. Per poter partecipare all’asta è necessario registrarsi sul sito internet www.industrialdiscount.it 
seguendo le istruzioni ivi indicate ed inviare, altresì, la propria offerta irrevocabile d’acquisto entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 20.02.2020, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mani da 
recapitarsi inderogabilmente presso la sede legale di IT Auction s.r.l. in via G. Galilei n. 6, 48018 Faenza (RA) 
(di seguito, per brevità, “ITA”). 

3.2. La busta dovrà riportare esclusivamente la dicitura “Fallimento n. 107/2019 - Tribunale di Verona”, senza 
nessun’altra indicazione aggiunta. 

3.3. L’offerta irrevocabile d’acquisto, in bollo da € 16,00, dovrà contenere i dati identificativi del soggetto 
offerente nonché l’indirizzo PEC cui ricevere le comunicazioni; dovrà contenere inoltre, a pena di inefficacia, 
le seguenti previsioni e dichiarazioni espresse dell’offerente: 

a) la dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima dell’azienda e della perizia di stima dei 
beni che la compongono; 

b) la dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare integralmente le condizioni di vendita 
dell’azienda di cui al presente Regolamento e che la vendita non è soggetta alle norme concernenti 
la garanzia per vizi o mancanza di qualità; 

c) la dichiarazione di essere a conoscenza del contratto di affitto d’azienda stipulato in data 30.04.2014 
e del suo contenuto e che lo stesso verrà a scadenza il 30.04.2020; 

d) l’espressa indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore ad € 230.000,00 
(duecentotrentamila/00) – a pena di inefficacia dell’offerta - oltre imposte di legge e oneri di 
trasferimento a carico dell’aggiudicatario per quanto attiene l’intero complesso aziendale; 

e) l’obbligo irrevocabile sino al 30.04.2020 ad acquistare l’azienda alle condizioni di vendita di cui al 
presente Regolamento. 

f) l’obbligo di partecipare alla gara al rialzo nella data fissata nel presente Regolamento. 

3.4. L’offerta dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 



a) copia del presente “Avviso e Regolamento di vendita” timbrato e siglato in ogni pagina e con 
sottoscrizione per esteso nell’ultima pagina dell’offerente (in caso di persona fisica) ovvero del legale 
rappresentante dell’offerente o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia 
stata prodotta (in caso di persona giuridica), ad integrale accettazione delle condizioni ivi previste;  

b) in caso di offerta presentata per conto e nome di un soggetto giuridico dovrà essere prodotto 
certificato registro C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione del soggetto giuridico ed i poteri conferiti 
al soggetto che materialmente presenta l’offerta. Dovrà essere prodotto verbale di autorizzazione 
degli organi societari muniti dei relativi poteri nel caso in cui tali operazioni non rientrassero 
nell’oggetto sociale ovvero qualora il legale rappresentante non fosse investito dei necessari poteri. 
Per i soggetti costituiti presso Stati esteri, l’indicazione del soggetto offerente corredato da idonea 
documentazione proveniente dai competenti enti pubblici di quello Stato, indicante le principali 
generalità della società e dei suoi legali rappresentanti (qualora si trattasse di società straniera la 
stessa fornirà la traduzione in lingua italiana dei documenti depositati); 

c) documento di identità in corso di validità e codice fiscale del soggetto offerente/del legale 
rappresentante dell’offerente. 

d) un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura “Fallimento n. 107/2019 – Tribunale di 
Verona”, inserito nella medesima busta chiusa, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo 
di cauzione”. 

3.5. La cauzione costituisce acconto sul prezzo. ITA provvederà alla restituzione, a favore dell’offerente non 
aggiudicatario del lotto, dell’importo versato a titolo di cauzione alla chiusura dell’asta. 

3.6. L’offerta, a pena di irricevibilità, non potrà contenere condizioni o termini o qualunque clausola tesa a 
limitarne o escluderne in tutto o in parte l’efficacia o contestazioni in ordine all’eventuale, mancata possibilità 
di ispezione dell’azienda. 

3.7. Non sono ammissibili offerte per persona da nominare. 

4. Svolgimento dell’asta 

4.1. Il giorno 20.02.2020 alle ore 15,00 (coincidente con il termine di raccolta delle offerte) ITA procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte irrevocabili di acquisto presentate secondo le modalità sopra 
descritte e, verificata la validità delle offerte presentate, procederà ad abilitare sul sito 
www.industrialdiscount.it gli offerenti secondo le modalità previste nel presente bando. Tale procedimento 
risulta necessario ai fini del controllo dell’attendibilità delle offerte irrevocabili di acquisto presentate. 

4.2. La gara si svolgerà tramite asta online. La prima offerta verrà attribuita automaticamente al miglior 
offerente o, nel caso in cui pervenissero offerte di pari valore, al soggetto affittuario che ha già presentato 
l’offerta irrevocabile di acquisto in possesso della Procedura e che viene posta a base d’asta. 

4.3. L’asta al rialzo avrà inizio il giorno 21.02.2020 alle ore 15,00 e terminerà lo stesso giorno alle ore 17,00 
(coincidente con il giorno successivo all’apertura delle buste) e potranno parteciparvi solo gli offerenti 
abilitati. L’asta al rialzo prevederà un rilancio minimo pari ad € 3.000,00. 

4.4. Per garantire la massima competitività e assicurare il massimo realizzo alla Procedura, l’asta on-line è 
soggetta alla regola del “Time Extension”; ciò significa che se il potenziale acquirente inserisce un’offerta 
durante gli ultimi 5 minuti di gara, la conclusione dell’asta viene prolungata per ulteriori 5 minuti, dando così 
modo ai concorrenti di rilanciare. Per tale ragione, non è possibile stabilire un orario di chiusura certo per le 
aste.  



4.5. L’aggiudicazione dell’azienda oggetto di vendita avverrà a favore del maggior offerente al termine 
dell’asta. 

4.6. In mancanza di offerte migliorative, il Fallimento procederà ad accettare l’offerta irrevocabile di acquisto 
dell’azienda presentata dall’affittuaria.  

4.7. Ove nessuno degli offerenti partecipi alla gara, l’azienda sarà aggiudicata all’offerta più alta, ovvero, 
nell’ipotesi in cui siano state presentate più offerte uguali e valide, all’offerta depositata per prima già in 
possesso della Procedura. 

4.8. L’accettazione dell’offerta irrevocabile d’acquisto presentata dall’affittuaria e/o l’aggiudicazione all’esito 
della gara in caso di presentazione di più offerte diverranno definitive una volta decorso il termine di dieci 
giorni dalla data fissata per l’asta senza che sia stata presentata alcuna istanza o un’offerta migliorativa di 
almeno il 10% del prezzo offerto. 

5. Adempimenti successivi all’aggiudicazione 

5.1. Divenuta definitiva l’aggiudicazione, il prezzo di aggiudicazione oltre oneri di legge collegati – al netto 
della cauzione versata - dovrà essere versato, per l’intero, alla Procedura mediante bonifico bancario 
intestato a “Fallimento Fontana S.r.l.” entro e non oltre il 31.03.2020 alle coordinate che verranno 
comunicate dal curatore.  

5.2. Tutti gli oneri fiscali e legali relativi alla cessione dell’azienda sono a completo carico dell’aggiudicatario. 

5.3. Trattandosi di cessione di complesso aziendale, la vendita avrà tutti gli effetti di legge – salvo buon fine 
del pagamento nel termine sopra indicato – solo a seguito di stipula, entro e non oltre il 29.04.2020, di atto 
notarile a firma di un Notaio a scelta della Curatela. La data di stipula del rogito sarà comunicata a mezzo PEC 
dal curatore all’aggiudicatario definitivo, il quale sarà tenuto a presentarsi innanzi al Notaio per la stipula del 
contratto di cessione dell’azienda secondo il testo che sarà trasmesso dal curatore e per compiere tutto 
quanto necessario ai fini del trasferimento della stessa. 

5.4. La cessione del complesso aziendale è soggetta ad imposta di registro che dovrà essere versata 
dall'aggiudicatario in aggiunta al prezzo di aggiudicazione unitamente a tutti gli altri oneri fiscali ed accessori 
di qualsiasi tipo  e genere inerenti e collegati  alla cessione  dell'azienda  - quali,  a mero  titolo esemplificativo, 
onorari e diritti notarili,  trascrizioni  catastali,  trascrizioni nei pubblici registri,  diritti camerali,  imposta   di 
bollo,  imposta di registro, etc. – prima della stipulazione del rogito notarile. 

5.5. In caso di mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione e/o di mancata stipula del contratto di 
cessione nei termini indicati nel presente Regolamento per fatto o colpa dell’aggiudicatario, quest’ultimo si 
intenderà decaduto dall’aggiudicazione e il curatore procederà all’incameramento della cauzione versata, a 
titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno pari  alla differenza tra il prezzo offerto e quello 
che verrà ricavato dalla vendita dei singoli beni componenti l’azienda, al netto della cauzione versata. 
L’aggiudicatario inadempiente verrà cancellato dal sito con impossibilità di partecipare ai successivi 
esperimenti.  

6. Disposizioni finali 

6.1. La cessione avverrà con “Clausola degli effetti tipici correlati alle vendite giudiziarie”. 

6.2. La gara e la ricezione di eventuali offerte non comportano per la Procedura alcun obbligo di stipula 
dell’atto nei confronti degli offerenti e per costoro non determineranno alcun affidamento, né diritti, 
nemmeno risarcimento danni né pretesa contraria a previsioni di legge inderogabili, costituendo l’avviso un 
mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. 



6.3. ITA garantisce la sicurezza e la riservatezza di tutte le sessioni di asta. Gli Organi della procedura si 
riservano, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, di: 

- modificare le tempistiche di pagamento e il valore della cauzione; 
- poter sospendere ovvero interrompere definitivamente la procedura di aggiudicazione in qualsiasi 

momento; quindi, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile effettuare l’aggiudicazione, 
nessun tipo di risarcimento o spesa verrà riconosciuto agli offerenti sia dalla Curatela che da ITA. 

6.4. Qualora le disposizioni contenute nelle “Condizioni generali di vendita per le aste on-line” di ITA e quelle 
contenute nel presente “Avviso e Regolamento di vendita” siano in reciproco conflitto, quanto stabilito 
nell’“Avviso e Regolamento di vendita” prevale su quanto stabilito nelle “Condizioni generali di vendita per 
le aste on-line”. 

6.5. Il presente Regolamento di vendita è retto dalla legge italiana ed il Tribunale di Verona avrà competenza 
esclusiva con riguardo ad ogni controversia. 

Verona, 20.01.2020 

Il curatore fallimentare  

Avv. Antonella Guarnieri 

 


