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Il sottoscritto dott.  VINCENZO CORCIONE, con studio professionale in Napoli, alla
Via Toledo 424,  nella qualità di  liquidatore giudiziale  del  concordato preventivo in
epigrafe

PREMESSO
   Che  il  concordato  preventivo  è  stato  omologato  con  decreto  del  10/2/2021

pubblicato il 25/2/2021;
 Che il Tribunale ha nominato lo scrivente liquidatore giudiziale;
 Che Commissario Giudiziale della procedura è l’avvocato Giuseppina Vasaturo;
 Che il  liquidatore  giudiziale  ha depositato presso il  Tribunale  il  “programma di

liquidazione”,  in  cui  ha  individuato  le  modalità  della  liquidazione  le  quali,
conformemente  alla  proposta  concordataria,  prevedono  la  vendita,  attraverso
procedura competitiva, del complesso aziendale attualmente gestito in “continuità
diretta” dalla società proponente il Concordato.

VISTO
 il  provvedimento  del  14  settembre  2021  adottato  dal  Giudice  Delegato  dottor

Francesco Paolo Feo , con il quale lo stesso <<  ……  invita il Liquidatore a porre in
essere senza indugio le attività necessarie all’esecuzione del programma di liquidazione,
evidenziando che le attività di vendita e di liquidazione andranno compiute dal Liquidatore
presso il suo Studio, trattandosi di attività di natura esecutiva di concordato preventivo…
>>;

 l’Art. 182 L.F. e gli articoli da 105 a 108 ter L.F.;

pone  in  vendita  competitiva  il  seguente  complesso  aziendale,  nell’ambito  della
procedura sopra indicata.

L’AZIENDA DA LIQUIDARE
La “Farmacia  Del  Piano” è  un complesso aziendale oggi  nella titolarità della società
FARMACIA CAPODANNO DAVID E C. SAS, con sede legale ed operativa in Napoli
alla Via Agnano Astroni 208/210, costituita per l’esercizio, la gestione e la titolarità di
farmacie ai sensi dell’art. 7 della Legge 362/1991 e relative attività commerciali. 
L’esercizio  dell’attività  è  assicurato  dal  titolo  autorizzativo  all’esercizio  di  sede
farmaceutica  n.  249  della  pianta  organica  del  Comune  di  Napoli,  giusta  Decreto
Dirigenziale della Regione Campania n. 298 del 2 novembre 2011 notificato in data 3
novembre 2011. Con recente provvedimento dirigenziale  n. 340 del 7/7/2021, adottato
dalla Giunta Regionale della Campania,  è stata decretata la presa d’atto dell’ultimo
assetto  societario,  riformulato  in  seguito  alla  esclusione  del  socio  accomandatario
dott.ssa Alessandra Del Piano. 
Dal  25/07/2012,  la  società  è  abilitata  anche  all’attività  di  “DISTRIBUZIONE
ALL'INGROSSO  DI  MEDICINALI  PER  USO  UMANO”,  ai  sensi  dell’articolo  100,
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Campania.
L’attività  viene  svolta  in  locali  commerciali,  con  annesso  deposito,  condotti  in
locazione.
Maggiori dettagli sul contratto potranno essere acquisiti presso il liquidatore giudiziale
e  saranno  comunque  inclusi  nella  data  room che  sarà  messa  a  disposizione  degli
interessati secondo le modalità indicate nel proseguo del presente avviso.
La società in data 30.04.2019,  depositava presso il  Tribunale di  Napoli  domanda di
ammissione alla  procedura di concordato preventivo, ai sensi dell’articolo 161, comma 6,
L.F., cui veniva attribuito il n. 10/2019 di R.G..
Il  Tribunale,  esaminata  la  proposta,  dichiarava  aperta  la  procedura  di  concordato
preventivo, disponendo l’adunanza dei creditori.
All’esito  del  voto  favorevole  espresso  dalla  maggioranza  dei  creditori,  il  concordato
preventivo è stato omologato con decreto del 10/2/2021 pubblicato il 25/2/2021;
Il Piano prevede   - all’esito del procedimento competitivo, ed esaurita la attuale fase di
esercizio in “continuità diretta” da parte della società proponente   - la “continuazione
indiretta”  dell’attività  di  impresa,  attraverso  la  cessione  a  terzi  dell’azienda-farmacia in
esercizio.
Il  complesso  aziendale  posto  in  vendita  comprenderà  esclusivamente  i  seguenti
elementi patrimoniali attivi:

1. concessione autorizzativa all’esercizio dell’attività;
2. avviamento commerciale;
3. immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie strumentali all’esercizio di

impresa,  nella  effettiva  disponibilità  della  società,  nello  stato  di  efficienza  e
conservazione in cui la stessa si trova;

4. giacenze  di  magazzino,  il  cui  valore  e  composizione  sarà  suscettibile  di
variazione per effetto dell’esercizio in continuità “diretta” dell’attività di impresa
e dovrà,  pertanto, essere aggiornato attraverso una rilevazione inventariale ad
hoc, in contraddittorio con la parte acquirente, in occasione del trasferimento del
complesso aziendale. 

5. crediti esistenti nel patrimonio aziendale alla data del 20/10/2019;
6. debiti sorti nella fase endoconcordataria, a partire dall’1/5/2019 e fino al 20/10/2019. 

Alla  soddisfazione  dei  debiti  saranno  destinati  i  fondi  acquisiti  dalla  cessione  del
complesso aziendale e  quelli  generati  dalla gestione endoconcordataria  dell’azienda
durante la fase di continuità “diretta”.
Sono, infine, esclusi dalla cessione i contratti ed i rapporti giuridici con i terzi, con le
specificazioni che seguono, riguardanti:

1. il contratto di locazione dell’immobile in cui viene esercitata l’attività, ai sensi
dell’art. 36 legge 392/1978;

2. i  rapporti  di  lavoro  dipendente  in  essere,  in  relazione  ai  quali  risultano
applicabili le norma di cui all’articolo 2112 c.c., in coordinamento con l’articolo
105 L.F. e con le altre disposizioni normative in materia di lavoro.
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del  complesso aziendale  oggetto del  procedimento competitivo,  è  stata  predisposta
un’apposita Data Room contenente dati ed informazioni relative al complesso aziendale
posto in vendita. All’interno della  Data Room  potrà essere aggiunta documentazione
sino a cinque giorni prima della data ultima di deposito delle offerte irrevocabili di
acquisto. 
L’accesso  alla  Data  Room  sarà  obbligatorio  per  la  partecipazione  alla  procedura
competitiva e sarà consentito esclusivamente ai soggetti debitamente autorizzati  dal
liquidatore  giudiziale,  sulla  base  del  rispetto  delle  condizioni  di  cui  all’Accordo  di
Riservatezza fornito dal medesimo e che dovrà essere sottoscritto dall’interessato. 
Per l’accesso alla Data Room, gli  interessati  dovranno presentare richiesta scritta al
liquidatore giudiziale tramite PEC, all’indirizzo: vincenzo.corcione@odcecnapoli.it.
Il liquidatore giudiziale si riserva –  in presenza di giustificati motivi  -  il diritto di negare,
ritirare o sospendere, a propria assoluta discrezione ed in qualsiasi momento, l’accesso
alla Data Room a qualsiasi soggetto ammesso.
Per una prima ed immediata cognizione della composizione del  complesso aziendale
oggetto di vendita e dei relativi parametri valutativi si  allegano al presente avviso di
vendita due perizie di stima redatte nell’ambito  della procedura concordataria, l’una
redatta,  per  conto  della  società  proponente  il  concordato,  dal  compianto  dottor
Vincenzo  Iannucci  e  l’altra  redatta,  su  incarico  del  Commissario  Giudiziale,  dalla
dott.ssa Rita Pascale. 

PREZZO BASE DELLA VENDITA COMPETITIVA
Il PREZZO BASE per la vendita competitiva è pari ad Euro 2.032.582, riferibile quanto
a:

1. Euro 2.000.000,  al valore dell’avviamento commerciale e del titolo autorizzativo
all’esercizio della sede farmaceutica, suscettibili di generare benefici economici
futuri;

2. Euro 30.831,  al  valore  della  dotazione strumentale nella effettiva disponibilità
della  società,  ospitata  all’interno  dei  locali  nei  quali  viene  esercitata  l’attività
sociale, nello stato di efficienza e conservazione in cui la stessa si trova;

3. Euro 2.630, al valore delle immobilizzazioni finanziarie rappresentate da depositi
cauzionali versati;

4. Euro 115.000,  al  valore  stimato delle  giacenze di  magazzino,  la  cui  valutazione
definitiva sarà, tuttavia, eseguita in occasione dell’inventario fisico che sarà condotto
in contraddittorio con la parte acquirente -  e con costi a carico dell’aggiudicatario
anche per lo smaltimento dei farmaci scaduti  -  entro il termine del terzo giorno
antecedente  alla  stipulazione  dell’atto  notarile  di  trasferimento  dell’azienda
farmacia “in esercizio”.
Alla  definitiva  valutazione  della  presente  componente  patrimoniale  attiva  si
perverrà  applicando alla  consistenza  inventariale  fisica  effettiva  il  criterio  del
“costo  di  acquisto”,  inclusivo  degli  oneri  accessori  direttamente  imputabili.  In
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si opererà sul costo di acquisto una svalutazione forfettaria del:
 50% del costo di acquisto per scadenze entro i 3 mesi successivi;
 75% del costo di acquisto per scadenze entro i 2 mesi successivi;
 100% del costo di acquisto per scadenze entro il mese successivo.

                               Il costo delle giacenze di magazzino costituirà, dunque, all’esito della sua
definitiva determinazione, parte integrante del prezzo di aggiudicazione.

5. Euro 194.485, al valore dei crediti  verso clienti, ASL e altri diversi, ai quali si è
attribuito, in via provvisoria, tale valore conformemente al Piano di concordato
ed alla relativa relazione di asseverazione (riferiti ad una consistenza al 20/10/2019),
e  la  cui  valutazione  definitiva  sarà  eseguita  in  occasione  della  ricognizione
contabile  che  sarà  eseguita  in  contraddittorio  con  la  parte  acquirente  in
prossimità  del  termine  fissato  per  il  trasferimento  del  possesso  dell’asset
aziendale;

6. Euro (-) 310.365,  al valore dei debiti  sorti durante la fase endoconcordataria, a
partire  dall’1/5/2019,  verso  fornitori,  dipendenti,  banche,  enti  fiscali  e
previdenziali,  ai  quali  si  è  attribuito  tale  valore,  in  via  provvisoria,
conformemente al Piano di concordato ed alla relativa relazione di asseverazione
(riferiti  ad  una  consistenza  al  20/10/2019),  e  la  cui  valutazione  definitiva  sarà
eseguita  in  occasione  della  ricognizione  contabile  che  sarà  eseguita  in
contraddittorio  con la parte acquirente in prossimità del termine fissato per il
trasferimento del possesso dell’asset aziendale;

Al prezzo  base  della  vendita  competitiva  andranno  sommati  gli  oneri  notarili  e  le
imposte riguardanti l’atto di trasferimento del complesso aziendale. 
I compensi dovuti al Notaio incaricato ed ogni onere fiscale derivante dalla vendita,
resteranno a carico dell’acquirente aggiudicatario, ed in particolare su questi ricadrà
l’imposta di registro del 3% sul valore complessivo del complesso aziendale trasferito,
ai sensi della tariffa allegata al DPR 131/1986. 

DEPOSITO CAUZIONALE
Per  la  partecipazione  alla  procedura  competitiva  e  per  la  validità  dell’offerta  sarà
necessario il versamento di un deposito cauzionale, pari al 10% del “Prezzo base”.
Il  deposito  cauzionale  dovrà  essere  versato,  entro  il  termine  di  scadenza  di
presentazione della offerta, a mezzo:

1. assegno  circolare NON  TRASFERIBILE  intestato  a  “CONCORDATO
PREVENTIVO 10/2019 Tribunale Napoli”;

2. bonifico  bancario da  effettuarsi  sul  c/c  intestato  a  “CONCORDATO
PREVENTIVO 10/2019 Tribunale Napoli”, il cui IBAN è contenuto all’interno
della Data Room che sarà messa a disposizione dei partecipanti.

All’offerta  dovrà  essere  allegata  la  contabile  del  versamento  della  cauzione,  se
effettuato  tramite  bonifico  bancario  con  numero  operazione  CRO,  oppure  assegno
circolare.
La cauzione costituita dal  soggetto aggiudicatario verrà imputata in  conto prezzo,  al
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titolo  di  penale,  fatto  salvo  in  ogni  caso  il  maggior  danno,  in  caso  di  rifiuto  di
sottoscrizione dell’atto notarile o mancato versamento del prezzo.
Il  deposito  cauzionale  versato  dai  partecipanti  alla  procedura  competitiva  sarà
infruttifero  ed  ai  partecipanti  non  vincitori  verrà  restituito  dal  liquidatore  entro  il
termine di quindici giorni dall’avvenuta aggiudicazione al vincitore della procedura
competitiva. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA
E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati all’acquisto dovranno depositare presso lo studio del liquidatore, sito in
Napoli, alla Via TOLEDO 424, offerta di acquisto in busta chiusa e sigillata, costituente
a tutti gli effetti proposta irrevocabile ex articolo 1329 del codice civile, per un periodo
di centoottanta giorni dalla sua presentazione.
Ciascuna offerta dovrà essere redatta in carta legale con applicazione della marca da
bollo,  dovrà redigersi  in lingua italiana e dovrà essere contenuta in un unico plico
chiuso e sigillato, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o
nastro  adesivo  o  con  equivalenti  strumenti  idonei  a  garantire  la  sicurezza  contro
eventuali manomissioni.
La presentazione della offerta d’acquisto sarà consentita a partire dal 29 ottobre 2021 e
fino alle ore 16 del 3 novembre 2021, giorno antecedente a quello fissato per l’apertura
delle buste e per l’eventuale gara.
Ciascuna offerta di  acquisto dovrà recare  all’esterno della busta la dicitura  “Offerta
irrevocabile  di acquisto per la partecipazione alla vendita del  giorno 4 novembre 2021 della
Farmacia DEL PIANO  –  C.P. n. 10/2019 R.G. del Tribunale di Napoli”.
Le offerte di  acquisto  dovranno essere espressamente qualificate come  irrevocabili e
dovranno essere formulate per un prezzo non inferiore a quello base; le offerte prive della
dicitura “offerta irrevocabile” e le offerte di importo inferiore al prezzo base saranno
considerate nulle e come non pervenute.
La busta dovrà riportare l’indicazione delle generalità di chi la deposita, e dovrà essere
presentata  personalmente,  anche  a  mezzo  di  terzi,  oppure  a  mezzo  di  mandatario
munito di procura speciale anche ai sensi dell’art. 579 c.p.c..
In  considerazione  della  peculiarità  dell’azienda  “farmacia”  la  partecipazione  alla
procedura  competitiva  sarà  consentita  ai  soli  soggetti  in  possesso,  al  momento del
deposito dell’offerta, dei requisiti di legge.
In particolare, l’offerta potrà essere presentata da concorrenti persone fisiche ovvero da
imprese collettive, purché nel rispetto delle norme concernenti il servizio farmaceutico di
cui alla L. 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e quelle della L.
362/1991 (Norme di riordino del settore farmaceutico), così come modificata dalla L. 124 del
4 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
Le offerte dovranno contenere: 

a. i dati dell’offerente:
- se persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice
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recapito telefonico; 
- se società: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita Iva, le
generalità del legale rappresentante, un recapito telefonico, un  indirizzo di
posta elettronica certificata italiana ed eventualmente il verbale d’assemblea
di autorizzazione all’acquisto se previsto nello statuto.
All'offerta  dovrà  essere  allegata  una  fotocopia  del  documento  di  identità
dell’offerente (in caso di  società del  Legale Rappresentante)  ed in caso di
società  dovrà  essere  allegato  un  certificato  di  vigenza  del  Registro  delle
Imprese da cui risulti il Legale Rappresentante con i relativi poteri di firma, o
documentazione analoga ove si  tratti  di  società avente  sede ubicata  al  di
fuori del territorio della Repubblica Italiana.
Non saranno ammesse presentazioni di offerte per persona da nominare e, se
presentate, saranno ritenute non valide; sarà consentita la presentazione di
offerte  da  parte  di  soggetti,  in  possesso  dei  requisiti,  i  quali  dichiarino
espressamente  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  intendano  intestare  il
complesso aziendale a società neo costituita agli  stessi riconducibile,  nella
quale, al momento della stipula del contratto di cessione, gli stessi  risultino
titolari della maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili
in assemblea e detengano l’amministrazione  della società stessa;

b. l’indicazione  del  prezzo  offerto  che  non  potrà  essere,  a  pena  di  nullità
dell’offerta, inferiore al prezzo base contenuto nel presente avviso di vendita;

c. la  dichiarazione  dell’offerente  di  avere  preso  visione  di  tutta  la
documentazione presente nella Data Room;

d. la dichiarazione di aver preso visione del presente avviso di vendita e delle
perizie  allegate  e  di  accettazione  preventiva  ed  incondizionata  delle
condizioni  di  vendita,  delle  regole  disciplinari  e  degli  impegni  per
l’acquirente; 

e. una copia del documento di riconoscimento (carta di identità o passaporto, in
corso di validità) e del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l’offerta; 

f. prova  dell’avvenuto  versamento  del  deposito  cauzionale  a  mezzo  assegno
circolare “non trasferibile” ovvero bonifico bancario di importo pari  al 10%
(dieci per cento) del prezzo base;

g. l’impegno irrevocabile dell’offerente a stipulare il contratto di trasferimento
entro  30  giorni  dall’aggiudicazione,  termine  espressamente  indicato  come
perentorio ed essenziale;

h. l’impegno  dell’acquirente  di  corrispondere  al  momento  della  stipula  del
contratto di  cessione d’azienda  il  prezzo  delle  giacenze  di  magazzino,  dei
debiti  e dei  crediti  come in precedenza indicati,  quale parte integrante del
prezzo di aggiudicazione, e nella misura che sarà definitivamente determinata
in contraddittorio tra le parti entro il terzo giorno antecedente la data della
stipula notarile;
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fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali
stati; 

j. la  dichiarazione che  l’offerta  non è subordinata,  né  in  tutto né  in  parte,  a
condizioni di alcun genere;

k. un  proprio  recapito  PEC,  mail  ordinaria  e  telefonico  a  cui  il  liquidatore
giudiziale effettuerà le comunicazioni.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’apertura delle buste, l’esame delle offerte e lo svolgimento della gara in ipotesi di
partecipazione di più offerenti, avverrà presso lo studio del liquidatore in Napoli, alla
Via Toledo 424, in presenza del liquidatore e del Commissario giudiziale il giorno  4
novembre 2021 alle ore 16.
L’apertura  delle  buste  e  lo  svolgimento  della  gara  avrà  luogo  alla  presenza  degli
offerenti, del Commissario giudiziale, del liquidatore giudiziale, e di qualunque altro
soggetto  interessato.  Ciascun  soggetto  che  avrà  presentato  un’offerta  ha  l’onere  di
presenziare,  direttamente  o  tramite  proprio  delegato,  con procura  speciale  notarile,
all’apertura delle buste.
Il liquidatore condurrà una valutazione comparativa in ordine alle offerte ricevute che
risulteranno conformi a quanto previsto dal presente avviso. 
Si precisa che le offerte ricevute verranno valutate sulla base dell’unico parametro di
comparabilità costituito dal maggior prezzo offerto.
Nel caso in cui pervenga un’unica offerta irrevocabile, per un importo non inferiore al
prezzo  base,  si  procederà  all’immediata  individuazione  dell’aggiudicatario  del
procedimento competitivo per il prezzo offerto. 
In caso di più offerenti, si precederà immediatamente a una  gara fra quelli presenti,
sulla base dell’offerta più alta pervenuta, con offerte in aumento minimo di euro 20.000
(ventimila).  Ogni  rilancio,  rispetto  alla  precedente  offerta,  dovrà  avvenire  entro  i
successivi 120 (centoventi) secondi; con tale meccanismo il complesso aziendale verrà
aggiudicato al miglior offerente. 
Il  verbale  d'asta  non  ha  valore  di  contratto.  Gli  effetti  contrattuali  (inclusi  quelli
traslativi)  si  produrranno  solo  al  momento  della  stipula  dell'atto  notarile  di
compravendita,  che  avverrà  entro  30  giorni  dalla  data  di  aggiudicazione,  termine
espressamente indicato come perentorio ed essenziale.

CONDIZIONI DELLA VENDITA
L’aggiudicazione del  compendio aziendale non comporta l’automatica  voltura  delle
autorizzazioni amministrative, restando in capo all’acquirente ogni rischio connesso al
buon  esito  dei  relativi  procedimenti.  La  procedura  non  assume  garanzia  né
responsabilità per l’esistenza e la validità di dette autorizzazioni, né per la sussistenza,
in capo all’acquirente definitivo, di requisiti speciali per lo svolgimento dell’attività. 
Il subentro dell'offerente aggiudicatario nelle eventuali autorizzazioni e/o concessioni è
subordinato all'assenso della Pubblica Amministrazione. Il medesimo, inoltre, dovrà
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subentro, e dovrà, altresì, porre in essere, a proprio esclusivo rischio e spese, tutte le
formalità necessarie all’ottenimento del trasferimento della titolarità della farmacia e
del relativo titolo autorizzativo da parte della competente Autorità Sanitaria Regionale.
Alla  cessione dell’azienda si  applicherà  la  disciplina di  cui  all’art.  2556 c.c.  nonché
dell’art.  12  della L.  475/1968,  con esonero da ogni  responsabilità  degli  organi  della
procedura in ordine ai rischi connessi al buon esito dei relativi procedimenti previsti
per la voltura delle autorizzazioni amministrative.
L'acquirente, a propria cura e spese, dovrà provvedere a sottoscrivere successivo atto
notarile di avveramento o mancato avveramento della condizione sospensiva al fine
dei necessari annotamenti presso gli Uffici Pubblici competenti.
L'aggiudicazione non comporterà alcun diritto al risarcimento danni in caso di mancata
stipulazione per cause non dipendenti dalla procedura. 
L'offerente aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del saldo prezzo – al netto
della cauzione – e delle spese a carico dell'aggiudicatario, a mezzo di assegno circolare
non  trasferibile  da  consegnare  al  liquidatore  giudiziale  oppure  a  mezzo  bonifico
bancario  da  rimettere  sul  conto  corrente  intestato  alla  procedura  entro  30  giorni
dall’aggiudicazione; la stipula dell’atto di compravendita sarà effettuata entro e non
oltre  30  giorni  dall'aggiudicazione,  per  mezzo  di  Notaio  scelto  dal  Commissario
Giudiziale. 
Le spese, anche relative alle imposte di legge, agli atti notarili ed al trasferimento della
proprietà saranno a carico dell'acquirente e dovranno essere versate da quest'ultimo
entro i  termini  di versamento del saldo prezzo ad eccezione delle spese notarili  da
versarsi all’atto del rogito di compravendita. 
In caso di  inadempimento del  pagamento degli  oneri  tributari  e  delle  spese  per  la
stipula del contratto di compravendita definitivo davanti al Notaio, l’aggiudicazione
sarà  revocata.  Parimenti,  in  caso  di  inadempimento,  per  fatto  o  colpa
dell’aggiudicatario alla stipula del contratto di cessione, l’aggiudicazione si intenderà
automaticamente revocata e la Procedura avrà diritto di incamerare la cauzione, a titolo
di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il complesso aziendale ed i
singoli  beni  che  lo  compongono si  trovano;  eventuali  differenze non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
La  vendita  oggetto del  presente  procedimento  competitivo  deve  considerarsi  come
vendita forzata e, quindi, non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o
mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. 
Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della
cosa  venduta,  oneri  di  qualsiasi  genere  per  qualsiasi  motivo  non  considerati,  non
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. 
Il  complesso  aziendale  oggetto  del  procedimento  competitivo,  sarà  trasferito  senza
alcuna  garanzia  di  fruttuosità,  redditività,  permanenza  nel  tempo  e  di  potenzialità
futura  accettandosi  altresì  l’eventuale  minore  consistenza  rispetto  a  quanto
diversamente indicato con rinuncia ad ogni eccezione.
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nonché ad esercitare qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del danno
o alla riduzione del prezzo di cessione, esonerando la Procedura e gli organi di questa
da qualsiasi responsabilità per eventuali difformità, vizi o minusvalenze dell'oggetto
della vendita.
Ogni  onere  fiscale  relativo  al  trasferimento  del  ramo  d’azienda  sarà  a  carico
dell’aggiudicatario. 

PUBBLICITA’
Il  presente  avviso  di  vendita  sarà  reso  pubblico  a  cura  del  liquidatore  giudiziale,
mediante i seguenti adempimenti: 

1. pubblicazione  sul  portale  del  Ministero  della  Giustizia  in  un'area  pubblica
denominata “Portale delle Vendite Pubbliche”;

2. pubblicazione dell'estratto dell’avviso di vendita, contenente i principali dati che
possono interessare il pubblico, su un quotidiano di informazione nazionale (Il
Sole 24 ore);

3. pubblicazione dell'estratto dell’avviso di vendita, contenente i principali dati che
possono interessare il pubblico, su un quotidiano di informazione regionale  (Il
Mattino); 

4. pubblicazione dell’avviso di vendita, sul sito internet dell’Ordine dei Farmacisti
di Napoli.

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. né sollecitazione
del pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti. Il presente avviso non costituisce
obbligo  per  gli  organi  della  procedura  concorsuale  o  impegno  di  alienazione  nei
confronti di eventuali offerenti fino al momento della firma dell’atto di trasferimento e,
per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso.
Maggiori  informazioni  e  conoscenze  quantitative,  qualitative,  dei  dati  economici
patrimoniali  e  finanziari  inerenti  il  complesso  aziendale  possono essere  fornite  dal
liquidatore giudiziale dottor Vincenzo Corcione, (tel. 081/5510493), attraverso richiesta
all’indirizzo di posta elettronica certificata

vincenzo.corcione@odcecnapoli.it
previa sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza rispetto alle informazioni, ai
dati ed alle conoscenze che verranno forniti. 

AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. N° 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, con il presente avviso si informa che:

 i dati raccolti sono destinati alla necessità di promuovere il complesso aziendale
al fine della presentazione di eventuali offerte;

 il  conferimento  dei  dati  è  onere  dell’offerente  per  la  partecipazione  all’asta
nonché per gli adempimenti successivi;

 i soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono il Commissario Giudiziale,
il Comitato dei Creditori, ove nominato, ed i concorrenti che partecipano alla
vendita;
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 il soggetto predisposto alla raccolta dei dati è la Procedura Concorsuale.

Napoli, 27/9/2021

Il liquidatore giudiziale 
dott. Vincenzo Corcione 
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