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N. R.G. 21/2020  

 

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 

UFFICIO FALLIMENTARE 

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: 

dott. Maria Novella Legnaioli  Presidente 

dott. Rosa Selvarolo                                                                                      Giudice 

dott. Cristian Soscia                                                                                      Giudice    

in camera di consiglio in collegamento da remoto su piattaforma teams, ha pronunciato il seguente 

DECRETO AI SENSI DELL’ART. 163-BIS L. FALL. 

Rilevato che il piano di concordato preventivo della società “B&G srl in liquidazione” ammessa alla 

relativa procedura comprende l’offerta vincolante per l’acquisto di un ramo aziendale (il “Ramo di 

Azienda”) da parte della società  (“Offerta ”); tale offerta prevede la corresponsione di un 

prezzo globale di acquisto pari a €271.530,00, così suddivisi: 

- € 45.000,00 per macchinari, strumenti di lavoro; 

- € 7.530,00 per macchinari e strumenti di lavoro aggiuntivi; 

- € 19.000,00 per pellame; 

- € 200.000,00 per know-how   

È previsto che il prezzo sia pagato parzialmente tramite accollo fino a concorrenza dell’importo di 

€ 170.000,00 (importo del debito verso i dipendenti inclusi nel Ramo di Azienda alla data dell’Offerta) 

Osservato che il contratto di acquisto del ramo di azienda è soggetto alla disciplina di cui all’art. 163 

bis l. fall.;  

Ritenuto quindi che debba disporsi l’apertura di un procedimento competitivo; 

P.Q.M. 
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Dispone l’apertura di un procedimento competitivo avente ad oggetto:  

1)il trasferimento del Ramo di Azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l’esercizio 

dell’attività di modelleria/prototipazione di articoli in pelle. Il ramo di azienda è composto da beni 

mobili e dal know-how specifico ed altamente specializzato afferente al ramo d’azienda medesimo, 

know-how specifico di cui sono dotati, più specificamente, i Dipendenti, il cui elenco (suddiviso per 

tipologia di contratto, posizione e stipendio lordo annuo) si trova nell’Allegato A. Il Ramo di Azienda, 

nella sua globalità, è meglio descritto nella relazione inventariale di cui all’Allegato B. Gli allegati 

sopra indicati sono reperibili sui siti specializzati indicati al successivo punto “Pubblicità”. 

Si dà in atto che esiste un contratto di service tra il Concordato e la società  stipulato il 25 

agosto 2020 e autorizzato dal Tribunale di Firenze con decreto del 02/09/2020, la cui scadenza è fissata 

per il 28/03/2021; il contratto è risolutivamente condizionato all’aggiudicazione dell’azienda all’esito 

della procedura competitiva di cui al presente avviso di vendita. 

Delega per il compimento delle relative operazioni il giudice delegato dr.ssa Maria Novella 

Legnaioli, che si avvarrà dell'operato del commissario giudiziale e fissa l'udienza del 26 marzo 2021 

ore 12.30 nei locali del Tribunale di Firenze, Piano IV lato San Donato corridoio esterno stanza n. 

04I20 dott. Maria Novella Legnaioli 

DISPONE 

Le seguenti modalità:  

Modalità di presentazione delle offerte concorrenti 

Coloro che intendano presentare offerte concorrenti devono depositare presso la cancelleria 

fallimentare del Tribunale di Firenze una busta chiusa e sigillata con indicazione “Concordato 

Preventivo B&G Srl in Liquidazione – C.P. 21/2020” entro le ore 12 del 25.03.2021. All'atto del 

deposito il Cancelliere ricevente annoterà il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua 

identificazione, la data e ora di deposito. L’offerta potrà essere presentata anche tramite comunicazione 

pec all’indirizzo ficp212020@pec.it entro il 25.3.21 ore 12. Si precisa che, in caso di invio dell’offerta 
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tramite PEC, la documentazione inviata in allegato e contenuta all’interno del messaggio pec dovrà 

essere necessariamente sottoscritta. 

Le offerte, ai fini della loro comparabilità, dovranno prevedere, con proposta irrevocabile (destinata 

a decadere in caso di mancata aggiudicazione) l’acquisto dell’intero Ramo di Azienda con facoltà di 

prevedere il pagamento tramite accollo delle passività concordatarie limitatamente all’importo dei 

debiti privilegiati gravanti sul Ramo di Azienda alla data del contratto di acquisto di cui infra.  

Esse dovranno prevedere un prezzo superiore a quello dell’offerta di  di almeno € 5.000; 

 Le offerte non conformi a quanto sopra indicato saranno considerate inefficaci;  

Le offerte dovranno inoltre contenere:  

a)l’indicazione delle generalità del soggetto offerente:  

a.1.in caso di società o persona giuridica: ragione o denominazione sociale, sede legale, codice 

fiscale, partita Iva, indirizzo PEC nel quale si elegge domicilio per ogni comunicazione, recapito 

telefonico, generalità e codice fiscale del legale rappresentante; visura camerale aggiornata della 

società e copia documento di riconoscimento del legale rappresentante;  

a.2.in caso di persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio e 

stato civile, recapito telefonico, indirizzo Pec nel quale si elegge domicilio per ogni comunicazione; 

copia documento di riconoscimento;  

b)a titolo di cauzione: un bonifico bancario intestato al “Concordato Preventivo B & G s.r.l. in 

liquidazione” (R.G.F. n. 21/2020) IBAN: IT26Z0842502801000031521586, BIC: CRACIT33 oppure 

un assegno circolare non trasferibile intestato a " B&G Srl in Liquidazione – C.P. 21/2020" per un 

importo pari al 10% del prezzo offerto. L'assegno del soggetto che risulterà aggiudicatario provvisorio 

sarà incassato dagli Organi della Procedura (da tramutarsi in acconto prezzo al momento della stipula 

del contratto definitivo). I bonifici oppure gli assegni depositati dai soggetti non aggiudicatari saranno 

restituiti al termine della procedura competitiva. 

Non sono ammesse offerte subordinate, in tutto o in parte, a condizioni di qualunque genere. 



  

pagina 4 di 6 

 

c)indicazione della procedura "Concordato Preventivo B&G Srl in Liquidazione – C.P. 21/2020"; 

d)l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale il Commissario potrà effettuare tutte le 

comunicazioni relative alla procedura competitiva, 

e)dichiarazione che l'offerta viene fatta per l'acquisto di beni nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano; 

f)dichiarazione di ritenersi sufficientemente informato e di ben conoscere lo stato di diritto e di fatto 

dei beni oggetto dell'offerta; 

g)dichiarazione di aver preso visione del decreto di ammissione al concordato, del decreto di 

apertura della procedura competitiva, dichiarandone espressamente l'accettazione;  

Requisiti di partecipazione degli offerenti 

Non sono ammesse offerte “per persona da nominare” e, se presentate, saranno ritenute non valide.  

Non sono ammessi offerenti nei cui confronti vi siano protesti, procedure esecutive o fallimentari 

pendenti;  

Modalità di svolgimento della procedura competitiva 

Le buste saranno aperte all’udienza fissata davanti al giudice delegato, alla presenza degli offerenti, 

del cancelliere e del commissario giudiziale; il Giudice Delegato procederà a esaminare le offerte 

pervenute; il Giudice Delegato potrà estromettere una o più offerte dalla procedura competitiva, con 

provvedimento succintamente motivato ove non rispettino i requisiti fissati.  

Nel caso in cui pervengano una o più offerte valide oltre a quella di  si procederà alla gara sulla 

base dell’offerta più alta con rilancio minimo di € 5.000 ed assegnando 3 minuti a ciascun soggetto 

presente per presentare offerte al rialzo.  

Per partecipare alla gara l’offerente, o soggetto dallo stesso validamente delegato, dovrà essere 

presente all’avvio della procedura competitiva munito di valido documento di riconoscimento. Su 

richiesta da depositarsi insieme all’offerta, saranno ammesse forme di partecipazione telematiche che il 

Commissario Giudiziale comunicherà agli offerenti agli indirizzi indicati nelle rispettive offerte.  
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L’aggiudicazione avverrà al maggior offerente. 

Al termine della gara, le somme depositate a titolo di cauzione saranno restituite ai non 

aggiudicatari.  

L’aggiudicazione non comporterà per la società concordataria né per gli organi della procedura 

alcun obbligo di stipulazione dell’atto e non determinerà per l’aggiudicatario alcun affidamento, né 

alcun diritto a risarcimento danni in caso di mancata stipulazione.  

Resta salva la possibilità per il tribunale e/o il giudice delegato di sospendere la gara o di non 

autorizzare la stipulazione del contratto;  

Ulteriori condizioni 

1.Il contratto di cessione del ramo di azienda dovrà essere stipulato con atto autenticato da notaio.  

2.L’atto dovrà essere stipulato entro e non oltre 15 giorni successivi all’aggiudicazione, con termine 

a favore della Procedura, a ministero di notaio con studio in Firenze, scelto dagli organi della 

procedura.  

3.In caso di inadempienza da parte dell’aggiudicatario a quanto indicato ai punti 1 e 2, verrà 

dichiarata la decadenza del predetto, con la conseguente definitiva acquisizione della cauzione da parte 

della procedura, a titolo di risarcimento del danno, salvo il maggior danno;  

4.sino alla stipulazione del contratto, la stessa stipulazione potrà essere sospesa dal tribunale con 

decreto motivato qualora ricorrano giustificati motivi;  

5.il compenso e le spese notarili, nonché tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti 

alla stipula del contratto, sono interamente a carico dell’aggiudicatario;  

6.il contratto viene stipulato nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano. 

Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità, anche se occulti e 

non conoscibili o non emergenti dalla documentazione, non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, 

indennità e/o riduzione di canone o di prezzo;  

Forme e tempi di accesso alle informazione rilevanti 
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Le informazioni necessarie ai fini della predisposizione delle offerte saranno fornite dal 

Commissario Giudiziale Dott. Dominique Tagne Waffo con studio in Firenze tel. 055/685372; pec: 

dominique.tagne@odcecfirenze.it, previa valutazione della congruità della richiesta e previa ricezione 

di idoneo impegno di riservatezza da parte dell’interessato.  

Il commissario giudiziale fornirà le informazioni sulla base della documentazione agli atti della 

procedura (previo oscuramento della denominazione sociale dell’offerente originario), delle scritture 

contabili e fiscali obbligatorie del debitore, di ogni altra informazione rilevante in suo possesso o da 

acquisirsi presso la società concordataria. Quest’ultima è tenuta a prestare la necessaria collaborazione 

–anche per consentire la visione del ramo di azienda e della merce- con l’avviso che, in caso contrario, 

il commissario dovrà riferirne al giudice delegato.  

Le informazioni acquisite dall’interessato potranno essere utilizzate solo ai fini della formulazione 

di offerte e non potranno essere divulgate.  

Pubblicità 

L'avviso sintetico dell'avvio del procedimento competitivo, contenente le informazioni principali, 

viene affidato su espressa disposizione del Tribunale ad una società specializzata individuata nella 

denominazione di ITAUCTION SRL attualmente NEPRIX SRL. La società NEPRIX provvederà a 

promuovere la vendita attraverso i propri portali internet quali: www.industrialdiscount.it, 

www.realestatediscount.it, www.venditegiudiziarieitalia.it. L'inserzione dell'avviso integrale, 

unitamente a tutti i documenti in esso richiamati e/o comunque ritenuti utili, sarà fatta pubblicare a cura 

del Commissario Giudiziale sui suddetti siti internet per 30 giorni continuativi antecedenti alla 

scadenza del 29.3.21.  

Il commissario giudiziale verificherà il rispetto di tali adempimenti, dandone conto all'udienza.  

Firenze, 19.2.21                                            La Presidente 

dott. Maria Novella Legnaioli 
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N. R.G. 21/2020  

 

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 

UFFICIO FALLIMENTARE 

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: 

dott. Maria Novella Legnaioli  Presidente 

dott. Rosa Selvarolo                                                             Giudice    

dott. Cristian Soscia                                                                           Giudice 

ha pronunciato il seguente 

DECRETO 

Dispone la correzione del decreto ex art. 163 bis lf pronunciato in data odierna al penultimo rigo 

laddove si legge “per 30 giorni continuativi antecedenti alla scadenza del 29.3.21”  che va invece letto 

“per 30 giorni continuativi antecedenti alla scadenza del 25.3.21”.  .   

Firenze, 19 febbraio 2021 

La Presidente 

dott. Maria Novella Legnaioli 




