
 
 
 

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO 

Sezione Fallimentare 

Fallimento n.31/2016 

Albanese Alessandra 

Giudice Delegato: Dr.ssa Song Damiani 

Curatore Fallimentare: Dott. Cesare Marullo 

_________________________ 

 

Il Giudice Delegato 

- visto l’articolo 107 e ss. della Legge Fallimentare; 

- visto il programma di liquidazione depositato in data 24/05/2017 e 

l’autorizzazione del Giudice delegato del 25/05/2017 ad eseguire gli atti ad esso 

conformi;  

- vista la necessità di procedere alla vendita dell’azienda fallita organizzata per 

l’attività di farmacia;  

ORDINA LA VENDITA SENZA INCANTO 

per il giorno 20 Dicembre 2017 alle ore 9,30 avanti al Giudice Delegato presso il 

Tribunale di Catanzaro dell’azienda sita nel Comune di Magisano alla Via M. 

Giglio, 71, iscritta al nel Registro delle Imprese di Catanzaro a decorrere dal 

05.04.2005 Numero Rea 174577 esercente l’attività di farmacia di cui era 

titolare la dott.ssa Albanese Alessandra, dichiarata fallita dal Tribunale di 

Catanzaro con sentenza n. 31/2016 del 24 novembre 2016,  comprendente i 

titoli autorizzativi, l’azienda commerciale, i beni mobili, gli  arredi, le 

attrezzature, le scorte di magazzino e i rapporti giuridici esistenti afferenti il 

contratto di locazione dell’immobile presso il quale si svolge l’attività (il tutto 

complessivamente di seguito indicato “azienda farmacia”).  

L’azienda viene ceduta nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si troverà alla 

data del trasferimento restando esclusa ogni e qualsivoglia garanzia a favore 

degli acquirenti per vizi delle cose materiali facenti parte del complesso 

aziendale posto in vendita e per il buon funzionamento delle medesime. 

Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità 

della cose facenti parte del complesso aziendale venduto e oneri di qualsiasi 



 
 
 

genere, ivi compresi ad esempio quelli riferibili alle autorizzazioni amministrative 

o derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti e/o macchinari 

e/o attrezzature alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, anche se 

occulti o comunque non evidenziati negli atti messi a disposizione della 

procedura fallimentare non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità 

o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nell’elaborazione del prezzo 

a base d’asta.    

La vendita ha ad oggetto il diritto di esercizio e la titolarità della farmacia 

ubicata in Magisano alla Via M. Giglio, giusto decreto di autorizzazione 

rilasciato dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 4096 del 22 

marzo 2005 comprendente l’azienda commerciale connessa a tale diritto il 

tutto con il relativo avviamento, con il consenso alla volturazione di tutte 

le concessioni, licenze,  autorizzazioni, abilitazioni, nulla osta, permessi e 

ogni atto di consenso comunque denominato per la vendita dei prodotti 

complementari e per ogni altra attività svolta dalla farmacia quale che ne 

sia la fonte legale, contrattuale, od amministrativa pubblica o privata 

temporanea od indeterminata. Si fa presente inoltre che la farmacia era 

autorizzata a gestire il dispensario farmaceutico situato nella frazione di 

San Pietro del Comune di Magisano giusto Decreto Dirigenziale della 

Regione Calabria n. 20592 del 7 dicembre 2007.  

L’azienda comprende altresi i mobili, gli arredi e le attrezzature esistenti 

nella farmacia e nella sede del dispensario farmaceutico meglio descritti 

nel verbale di inventario depositato in data 23 marzo 2017 nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trovano.  

Riguardo ai prodotti farmaceutici rinvenuti in sede di inventario  viene 

stabilito l’obbligo da parte dell’aggiudicatario di acquistare le giacenze di 

magazzino al prezzo di € 22.750,00 e l’accollo dell’onere dello smaltimento 

di tutti i prodotti inventariati scaduti e/o obsoleti. Si precisa che l’importo 

di € 22.750,00 si riferisce alle giacenze di magazzino ancora vendibili 

rinvenute  in data 6-7 marzo 2017, data in cui è stato effettuato 

l’inventario. Il prezzo per le giacenze di magazzino sarà dovuto 

dall’aggiudicatario anche laddove i prodotti all’esito della gara saranno 

scaduti e/o invendibili per qualsiasi altro motivo.  



 
 
 

Si precisa che l’azienda non comprende la proprietà né la locazione 

dell’immobile ubicato nella frazione di S.Pietro Magisano in Via Vittorio 

Emanuele III n. 39/41, sede del dispensario farmaceutico, in quanto di 

proprietà di terzi estranei alla procedura fallimentare che hanno formulato 

specifica istanza di rivendica. 

Alla cessione dell’azienda di che trattasi e in particolare alla successione 

dei contratti si applica la disciplina di cui all’art. 2558 del codice civile. 

Non costituiscono oggetto di cessione i crediti e i debiti maturati 

anteriormente alla data di trasferimento.  

Si precisa che l’aggiudicazione del compendio aziendale non comporta 

l’automatica voltura delle autorizzazioni amministrative, restando in capo 

all’acquirente, che in ogni caso, dovrà presentare alle varie Autorità 

amministrative apposita istanza in tal senso, ogni rischio connesso al 

buon esito dei relativi procedimenti. 

Resta inteso che l’acquirente dovrà possedere i requisiti di legge e dovrà 

altresì porre in essere a proprio esclusivo rischio e spese, tutte le 

formalità necessarie all’ottenimento dell’avvenuto trasferimento della 

titolarità da parte della competente Autorità Sanitaria e, al subentro, ai 

sensi della vigente disciplina del commercio, nell’autorizzazione 

amministrativa per la vendita di prodotti c.d. parafarmaceutici 

complementari    alla tabella speciale per titolari di farmacia. Resta inteso 

che, in ogni caso, la curatela non assume alcuna garanzia né 

responsabilità per la esistenza e validità di dette autorizzazioni né per la 

sussistenza in capo all’acquirente definitivo di eventuali requisiti speciali 

per lo svolgimento di determinate attività, requisiti che restano di 

competenza ed a rischio di quest’ultimo. 

Il prezzo  a base d’asta è fissato in € 262.750,00 

(duecentosessantaduemilasettecentocinquanta/00),  precisando che, nello 

stesso l’importo, di € 22.750,00 si riferisce alle giacenze di magazzino nella loro 

consistenza alla data di redazione dell’inventario. 

La domanda di partecipazione dovrà essere depositata in busta chiusa 

presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Catanzaro entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 19 dicembre 2017 redatta su carta da bollo.  



 
 
 

Non è consentita la presentazione di offerte per persona da nominare cosi 

come non saranno ritenute valide eventuali offerte che siano subordinate 

in tutto o in parte a condizioni di qualsiasi genere.    

In considerazione della peculiarità dell’azienda venduta la partecipazione 

all’asta verrà consentita ai soli soggetti in possesso dei requisiti di legge che 

presentino offerte secondo le modalità di seguito riportate corredata di copia del 

documento d’identità del sottoscrittore, estremi identificativi dell’offerente, 

codice fiscale, e in caso di società anche partita iva, nonché dichiarazione ex 

art. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 sottoscritta dall’interessato con la quale 

questi, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 

445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità attesti e comprovi a pena di esclusione: 

a) in caso di concorrente persona fisica:   

 il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo 

stato civile ed il recapito telefonico del soggetto offerente a cui andrà intestata 

la farmacia; 

 l’indicazione analitica della possidenza e sussistenza dei requisiti di legge 

necessari per l’acquisto di una farmacia corredata delle necessarie 

attestazioni anche sotto forma, ove consentito, di autocertificazione; 

 in particolare la dichiarazione di iscrizione all’albo professionale dei farmacisti 

con indicazione dell’Ordine Provinciale e del numero di iscrizione; 

 la mancata pendenza di procedimenti penali, l’inesistenza di cause ostative di 

cui all’art.10 della Legge 31/05/1965 n. 575 come modificato dall’art. 3 della 

Legge 19/03/1990 n. 55 (disposizione antimafia) o di cause d’interdizione, 

inabilitazione o fallimento e che a proprio carico non sono in corso procedure 

per la dichiarazione di tali stati e che i predetti stati non si  sono verificati nel 

quinquennio precedente;  

 la sussistenza, in capo al concorrente di uno dei requisiti di cui all’art. 12 della 

Legge 02/04/1968 n. 475 e s.m. ed in particolare: il conseguimento della 

titolarità di farmacia o dell’idoneità conseguita in un precedente concorso, lo 

svolgimento per almeno due anni di pratica professionale certificata 

dall’Autorità Sanitaria competente; 



 
 
 

 la dichiarazione di aver preso visione ed accettato incondizionatamente tutte 

le clausole del presente disciplinare; 

 la dichiarazione di aver preso visione e conoscenza delle condizioni giuridiche 

e di fatto dell’azienda nonché di tutte le circostanze atte ad influire sulla 

presentazione dell’offerta anche con riferimento allo stato di mobili arredi e 

attrezzature oggetto di cessione;  

b) In caso di concorrente impresa collettiva: 

 la qualità di legale rappresentante e che lo stesso è abilitato ad impegnarsi per 

essa; 

 la denominazione sociale, la sede legale, il numero di iscrizione della società 

al Registro delle Imprese, il codice fiscale e/o la partita iva, con allegato il 

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante i poteri conferiti al 

legale rappresentante, le generalità del legale rappresentante complete del 

codice fiscale nonché tutti i documenti e le autorizzazioni necessarie; 

 che, a carico della società non sussiste stato di fallimento, procedura di 

concordato preventivo, di liquidazione volontaria o coatta, e che tali procedure 

non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data dell’asta; 

 l’indicazione della data di costituzione della società, la sua forma giuridica e 

l’oggetto sociale; 

 la composizione societaria con indicazione delle cariche sociali, dei nomi e dei 

dati anagrafici di tutti i soci; 

 l’iscrizione di ciascuno dei soci all’albo professionale farmacisti con 

indicazione dell’ordine provinciale e dei dati anagrafici di tutti i soci; 

 la sussistenza, in capo ai soci di uno dei requisiti di cui all’art. 12 della Legge 

02/04/1968 n. 475 e s.m. ed in particolare: il conseguimento della titolarità di 

farmacia o dell’idoneità conseguita in un precedente concorso, lo svolgimento 

per almeno due anni di pratica professionale certificata dall’Autorità Sanitaria 

competente; 

 che, per coloro che partecipano alla società non sussistono le incompatibilità 

previste dall’art. 8 comma 1 della legge 362/1991;   

 la mancata pendenza in capo al legale rappresentante, ai soci ed agli 

amministratori di procedimenti penali, l’inesistenza di cause ostative di cui 

all’art.10 della Legge 31/05/1965 n. 575 come modificato dall’art. 3 della 



 
 
 

Legge 19/03/1990 n. 55 (disposizione antimafia) o di cause d’interdizione, 

inabilitazione o fallimento e che a carico dei suddetti e della società non sono 

in corso procedure per la dichiarazione di tali stati e che i predetti stati non si  

sono verificati nel quinquennio precedente;  

 la dichiarazione di aver preso visione ed accettato incondizionatamente tutte 

le clausole del presente disciplinare; 

 la dichiarazione di aver preso visione e conoscenza delle condizioni giuridiche 

e di fatto dell’azienda nonché di tutte le circostanze atte ad influire sulla 

presentazione dell’offerta anche con riferimento allo stato di mobili arredi e 

attrezzature oggetto di cessione;  

c) In caso di concorrente società di capitali: 

 La qualità di legale rappresentante e che lo stesso è abilitato ad impegnarsi 

per essa; 

 la denominazione sociale, la sede legale, il numero di iscrizione della società 

al Registro delle Imprese, il codice fiscale e/o la partita iva, con allegato il 

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante i poteri conferiti al 

legale rappresentante, le generalità del legale rappresentante complete del 

codice fiscale nonché tutti i documenti e le autorizzazioni necessarie; 

 che, a carico della società non sussiste stato di fallimento, procedura di 

concordato preventivo, di liquidazione volontaria o coatta, e che tali procedure 

non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data dell’asta; 

 l’indicazione della data di costituzione della società, la sua forma giuridica e 

l’oggetto sociale; 

 la composizione societaria con indicazione delle cariche sociali, dei nomi e dei 

dati anagrafici di tutti i soci; 

 l’impegno ad affidare la gestione della società ad un farmacista in possesso 

del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della Legge 02/04/1968 n. 

475 e s.m. ed in particolare: il conseguimento della titolarità di farmacia o 

dell’idoneità conseguita in un precedente concorso, lo svolgimento per almeno 

due anni di pratica professionale certificata dall’Autorità Sanitaria competente; 

 la mancata pendenza in capo al legale rappresentante ed agli amministratori 

di procedimenti penali, l’inesistenza di cause ostative di cui all’art.10 della 

Legge 31/05/1965 n. 575 come modificato dall’art. 3 della Legge 19/03/1990 



 
 
 

n. 55 (disposizione antimafia) o di cause d’interdizione, inabilitazione o 

fallimento e che a carico dei suddetti non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di tali stati e che i predetti stati non si  sono verificati nel 

quinquennio precedente;  

 la dichiarazione di aver preso visione ed accettato incondizionatamente tutte 

le clausole del presente disciplinare; 

 la dichiarazione di aver preso visione e conoscenza delle condizioni giuridiche 

e di fatto dell’azienda nonché di tutte le circostanze atte ad influire sulla 

presentazione dell’offerta anche con riferimento allo stato di mobili arredi e 

attrezzature oggetto di cessione;  

In ogni caso si applicano alla presente vendita tutte le norme introdotte dalla 

Legge 04.08.2017 n. 124 (c.d. sulla concorrenza) in relazione alla possibilità 

che le società di capitali possano essere proprietarie di farmacie, con i limiti da 

tali norme stabiliti. 

La presentazione dell’offerta comporta l’automatica accettazione delle 

condizioni contenute nel presente disciplinare, con espressa rinuncia, da parte 

dell’aggiudicatario, a proporre alcuna eccezione prima di aver adempiuto 

all’obbligazione di pagare il prezzo di aggiudicazione e gli oneri notarili e 

tributari, con espresso esonero da qualsiasi responsabilità per il Fallimento.  

L’istanza di partecipazione, corredata della dichiarazione sopra descritta e del 

Certificato di iscrizione alla CCIAA di data non anteriore a sei mesi rispetto a 

quello di presentazione dell’offerta dovrà essere accompagnata da un assegno 

circolare intestato alla procedura “Curatela Fallimentare 31/16” per un importo 

pari al 10% dell'importo offerto.  

Gli oneri di vendita, del trasferimento di proprietà, della cancellazione delle 

pregiudizievoli  e di ogni altra spesa dipendente dalla vendita,  rimarranno a 

carico dell’acquirente. 

Non sono ammesse altre forme di presentazione dell’offerta che dovrà 

contenere necessariamente l’indicazione del prezzo offerto che non potrà 

essere inferiore all’importo del prezzo minimo indicato vale a dire € 262.750,00 

(duecentosessantaduemilasettecentocinquanta/00) a pena di inefficacia 

dell’offerta.  

Nel caso in cui pervengano una pluralità di offerte valide ed efficaci 



 
 
 

l’aggiudicazione seguirà in favore del miglior offerente all’esito di gara tra i 

presenti. 

L’aggiudicatario dovrà versare al Curatore Fallimentare  la differenza tra il 

prezzo dovuto e la cauzione versata entro il termine di sessanta giorni dalla 

data di aggiudicazione, mediante assegno circolare e/o bonifico bancario 

intestato alla procedura fallimentare. 

Contestualmente al versamento del prezzo l’aggiudicatario dovrà provvedere 

inoltre al versamento della tassa di registro calcolata sul prezzo di 

aggiudicazione e ad integrare tale somma con le spese necessarie agli 

adempimenti burocratici legati al trasferimento dei beni stessi ed in particolare 

alla loro registrazione trascrizione e/o volturazione.   

Il mancato versamento del residuo prezzo entro i termini sopra indicati 

comporterà la decadenza del suo diritto, la perdita della cauzione, salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

Il Giudice Delegato ha facoltà, ai sensi dell’articolo 108 della Legge 

Fallimentare, di sospendere la vendita quando riterrà che il prezzo offerto sia 

notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato. 

Si comunica che al presente avviso di vendita sarà data idonea pubblicità, 

secondo le modalità di legge nei termini sotto indicati : 

 pubblicazione almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte, dell’estratto della presente ordinanza di 

vendita sui quotidiani di informazione locale;  

 “pubblicazione almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte, dell’estratto della presente ordinanza di 

vendita sul sito www.asteannunci.it; 

 affissione all'albo del Tribunale di Catanzaro, ex primo comma art. 490 c.p.c. 

 trasmissione  a mezzo posta elettronica certificata del presente avviso di 

vendita all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Catanzaro nonché alla 

Federazione Ordine Farmacisti Italiani con invito a darne massima 

comunicazione agli associati.   

 

Il Curatore fallimentare previo appuntamento da concordare consentirà a 

qualunque interessato l’esame dell’azienda in vendita. A tal proposito  il 



 
 
 

Curatore Fallimentare  è reperibile al seguente indirizzo:  

Catanzaro, Via Lidonnici  n.15,  

Tel 0961/720820 Fax 0961/489722  

dal Lunedì al Venerdì ore 11,30-13,00 e 16,30-18,00  

PEC cesare.marullo@pec.commercialisti.it 

Catanzaro, 2 ottobre 2017 

 Il Giudice Delegato 

 


