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Tribunale ordinario di Napoli Nord 

Concordato Preventivo 

Farmacia Gorirossi Dott. Francesco 

N. 1/2016 

 

 

 E' stata disposta l'apertura del procedimento competitivo volto alla 

ricerca di interessati all'acquisto della azienda farmaceutica "Farmacia 

Gorirossi dott. Francesco" con sede in Melito di Napoli alla Via Roma 

420/422. Il prezzo per l'acquisto non potrà essere inferiore ad € 1.007.318,06 

per come specificamente indicato nel decreto che dispone l'apertura del 

procedimento competitivo. 

 L'impegno a concludere il contratto di cessione di ramo d'azienda 

sarà fermo ed irrevocabile per sei mesi, a decorrere dall'omologa del 

concordato preventivo, con diritto del liquidatore giudiziale di chiederne 

l'esecuzione in qualsiasi momento fino alla scadenza del termine. 

 L'offerta dovrà contenere anche l'esplicita dichiarazione delle 

disponibilità all'immediato subentro nella gestione aziendale. 

 Le offerte irrevocabili per l'acquisto dell'azienda potranno essere 

presentate solamente da farmacisti iscritti all'Ordine dei farmacisti e 

dovranno pervenire entro il 30/09/2016 alla cancelleria del Tribunale di 

Napoli Nord in forma segreta, inserite in busta chiusa sulla quale dovrà 

essere contenuta le seguente indicazione "Concordato Preventivo Farmacia 

Gorirossi dott. Francesco - n. 1/2016; offerta per l'acquisto dell'azienda 

farmaceutica"; all'interno della busta dovrà essere contenuta, oltre all'offerta 

sottoscritta dall'offerente o dal legale rappresentante con copia del suo 

documento di identità, documentazione attestante l'iscrizione ipotecaria 

immobiliare di I° grado sino alla concorrenza delle somme di cui all'offerta a 

garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti. 

 La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione, anche implicita, 

di tutte le condizioni contenute nel decreto che dispone il procedimento 
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competitivo. Le offerte non conformi al bando o condizionate saranno 

inefficaci. 

 Ogni interessato a presentare un'offerta potrà rivolgersi al 

Commissario Giudiziale, dott. Tullio Pannella (info: 081/5797071 - mail: 

pannellatullio@gmail.com), per consultare tutta la documentazione 

descrittiva dell'azienda ed eventualmente estrarne copia a proprie spese, 

nonché per concordare eventuali accessi in azienda, il tutto previa 

sottoscrizione e consegna al Commissario di un impegno di riservatezza 

sulle informazioni ricevute. 

 Le offerte pervenute saranno rese pubbliche, con apertura delle buste, 

all'udienza che si terrà nella stanza del Giudice Delegato, Dott.ssa Maria 

Grazia Lamonica. il giorno 18/10/2016 ore 14,00 alla presenza degli 

offerenti e di qualunque interessato. In caso di pluralità di offerte si 

procederà seduta stante alla gara tra gli offerenti, partendo dall'offerta più 

alta ed assegnando a ciascuno un minuto di tempo per dichiarare il rialzo, 

con aumenti minimi non inferiori ad € 10.000,00. 


