
 

 

 

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

Procedimento fallimentare n. 14/2021 r.g. 

Giudice Delegato: Dott. Marco Giovanni Lualdi 

Curatore Fallimentare: Dott. Daniele Zavagnin 

 

 

AVVISO DI VENDITA  

A MODALITA’ TELEMATICA ASINCRONA  
 

 

Il Curatore Fallimentare Dott. Daniele Zavagnin, visto il Programma di Liquidazione 

approvato ed autorizzato in data 17/9/2021, ai sensi degli artt. 104 e 107, co. I L.F. 

 

 

DISPONE 

 

la vendita senza incanto con modalità telematiche ed alle condizioni di seguito indicate 

del bene mobile (Lotto unico), in seguito meglio identificato, individuato nel ramo 

aziendale presente presso la sede operativa di Canegrate (MI), Via Piave 18 e Via 

Manzoni 39, attualmente condotto in affitto da Gemelli s.r.l., con sede legale in Milano 

Via Pagano 61, c.f. 11238540964 (Conduttrice), sulla base di scrittura privata 18 giugno 

2020 in autentica Notaio Giovanni NAI di Milano rep. 21.251 racc. 7.345; 

 

 

FISSA 

 

l’esperimento di vendita nel periodo compreso tra le ore 13.00 del 30 marzo 2023 e le ore 

13.00 del giorno 31 marzo 2023 per l’aggiudicazione telematica, giusta gara tra più 

offerenti che si terrà secondo le modalità sotto illustrate;  

 

 

FISSA 

 

il PREZZO BASE DEL LOTTO IN € 120.000,00 (euro centoventimila/00), oltre 

imposte ed oneri, con rilancio minimo fissato nella misura di € 10.000,00 (euro 

diecimila/00), all’uopo precisando che la Curatela Fallimentare ha ricevuto proposta 

scritta, irrevocabile e cauzionata, per l’acquisto del Lotto unico al medesimo prezzo-base. 

 

 

 



 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL LOTTO POSTO IN VENDITA 

 

Lotto Unico: oggetto della vendita è il ramo aziendale di proprietà di Gemelli S.p.A., c.f. 

08244130152, dichiarata fallita con Sentenza 17/2/2021 n. 14/2014 del Tribunale in 

intestazione, condotto in affitto, da prima del fallimento e come tuttora, da Gemelli s.r.l. 

ed identificato nel complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività di 

progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi interfonici di bordo per 

velivoli, militari e civili, e di componenti avionici in genere (Ramo o Azienda).  

 

Nel dettaglio il Ramo, nello stato di fatto esistente alla data dell’atto notarile di 

trasferimento, comprenderà quanto segue:  

i) le liste di clientela e fornitori e l’avviamento, inteso come potenziale attitudine 

alla produzione di reddito, senza implicita o esplicita assunzione o garanzia dell’esistenza 

o della possibilità di produzione di reddito del complesso dei beni e dei rapporti giuridici 

organizzati per lo svolgimento dell’attività indicata sopra; 

ii) i contratti con i lavoratori dipendenti impiegati nell’Azienda, alla data di 

pubblicazione del presente Avviso pari a 13 unità; 

iii) i cespiti, materiali ed immateriali, rilevabili dai registri contabili della Fallita, 

ancorché non riportati nell’Inventario redatto ai sensi dell’art. 87 L.F., attualmente 

detenuti dalla Conduttrice ovvero presenti presso la sede aziendale;  

iv) tutti gli ordini in corso ed i contratti con clienti, oltre ai prodotti in corso di 

realizzazione ovvero realizzati e ancora da consegnare sulla base delle stesse commesse; 

v) l’uso in via esclusiva della ditta, dei nomi, dei segni distintivi tutti adoperati, 

prima dalla Fallita ed ora dalla Conduttrice, per l’esercizio dell'Azienda, nonché il 

complesso delle referenze in tutti i loro utilizzi e le loro forme, nonché l’uso parimenti in 

via esclusiva di ogni tecnologia wireless ed abbattimento rumori, dei domain name e siti 

internet, di schemi e disegni, dei software, delle licenze e comunque di qualsiasi altra 

proprietà immateriale, industriale e intellettuale e di tutto il know how industriale e 

commerciale, comprese le informazioni ed i dati di natura tecnico e/o commerciale 

comunque di pertinenza dell’Azienda; 

vi) tutte le certificazioni, autorizzazioni e licenze di pertinenza dell’Azienda o 

comunque necessarie od opportune per l’esercizio della stessa, come attualmente presenti 

ed utilizzate dalla Conduttrice; 

vii) tutti i documenti, i dati, la corrispondenza cartacea e informatica e il materiale su 

supporto cartaceo, digitale e informatico relativi all’Azienda, nonché gli archivi, 

compresi quelli informatici contenuti nei server aziendali, tutti ora detenuti ed utilizzati 

dal Conduttore. 

 

Restano esclusi dal ramo di azienda tutti i contratti ed i rapporti non citati od individuati 

ai punti precedenti ed in particolare:  

- le eventuali giacenze di materie prime e sussidiarie, merci e semilavorati esistenti a 

qualsiasi data presso la sede operativa, che rimarranno di proprietà della Conduttrice o 

del Fallimento; fanno eccezione, e faranno quindi parte del Ramo ceduto, le eventuali 

giacenze presenti presso la sede operativa che, prima della stipula dell’atto di 

compravendita, dovessero essere espressamente abbandonate in conformità all’art. 104-

ter, c. 8 l.f.; 



 

 

 

 

- eventuali crediti o debiti aziendali di qualsiasi genere e/o natura e qualunque onere, 

impegno, responsabilità, carico o comunque partita, sopravvenienza passiva di qualsiasi 

genere e/o natura, sorti anteriormente alla data della compravendita o che traggano la loro 

causa da fatti o atti verificatisi anteriormente a tale data, nonché le passività quand’anche 

oggi solo potenziali o da accertarsi, comunque insorte, anche se non scadute collegate a 

qualsivoglia contestazione o procedimento, giudiziale o meno, già oggi pendente ovvero 

che verrà in futuro instaurato e che sia collegato, connesso alla o dipendente dalla 

gestione del ramo aziendale staggito;  

- qualunque rapporto contrattuale in capo alla Fallita od alla Conduttrice, inclusi quelli 

con banche, istituti finanziari o altri finanziatori pubblici o privati, consulenti, fornitori, 

locatori immobiliari anche tramite contratti di leasing, subappaltatori che non siano 

inclusi sopra; fatta salva la possibilità, successivamente all’aggiudicazione, di convenire 

con la Fallita e/o la Conduttrice - senza obbligo alcuno per queste ultime o le terze parti 

contraenti, il subingresso in specifici rapporti;  

- ogni garanzia reale o personale, lettere di patronage, altri impegni di garanzia e/o 

responsabilità per conto terzi, anche di natura atipica ovvero obbligazioni contrattuali di 

qualunque natura, con vincolo di solidarietà passiva della Fallita e/o della Conduttrice 

con soggetti terzi.  

 

 

DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE E VENDITA 

 

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

 

Il partecipante all’asta telematica potrà agire:  

a) in proprio: sarà quindi partecipante, poi aggiudicatario ed infine nuovo proprietario del 

Lotto unico; 

b) in rappresentanza di terzi: sarà munito di procura speciale che potrà essere recapitata 

presso G.I.V.G. di Varese, Via Ghiberti n. 1 od a mezzo p.e.c. all’indirizzo 

segreteria.va@pec.givg.it. 

 

Detta procura dovrà essere consegnata/inviata già al momento dell’iscrizione e 

comunque assolutamente prima del termine dell’esperimento di vendita. Farà fede, ai fini 

della regolarità dell’incanto, la data di consegna o ricezione. Il modello della procura 

potrà essere scaricato dal sito su cui l’asta verrà pubblicata o potrà essere richiesto a 

G.I.V.G. s.r.l. di Varese, contattando i riferimenti in disciplinare.  

 

In caso di procura rilasciata da persona fisica, la stessa dovrà essere corredata da carta 

d’identità (in corso di validità) e codice fiscale sia del procuratore che del rappresentato, 

ovvero firmata con chiave elettronica digitale da entrambi. In caso di procura rilasciata da 

persona giuridica, la stessa dovrà essere corredata da visura camerale aggiornata del 

delegante e da carta d’identità (in corso di validità) e codice fiscale, sia del procuratore 

che del legale rappresentante del rappresentato, ovvero sottoscritta da entrambi con firma 

elettronica digitale.  

 



 

 

 

 

Il procuratore, partecipante all’asta, sarà comunque responsabile in solido con il 

delegante per qualsivoglia inottemperanza economica (nello specifico il mancato saldo 

entro i termini indicati). 

  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

A) Gara telematica: la competizione si svolgerà per l’intero lotto, come identificato, 

mediante gara telematica asincrona sul sito givg.fallcoaste.it. 

 

B) Durata: la gara si svolgerà su 2 (due) giorni consecutivi feriali con decorrenza 

dall’inizio della gara telematica (eseguita l’eventuale pubblicità prevista ex art. 

490 c.p.c.), tra il 30 ed il 31 marzo 2023, ad orari indicati nella scheda. 

 

C) Prezzo base: il prezzo-base per le offerte di ciascun singolo bene è pari a quello 

indicato nel presente Avviso. Non sono ammissibili offerte inferiori ai prezzi-

base, né si applica la riduzione del 25% ex D.L. n. 83/2015. 

 

D) Esame del lotto unico in vendita: previa prenotazione, ogni interessato potrà 

prendere visione del Lotto unico, visitare l’azienda, visionare la contabilità e tutta 

la documentazione contrattuale rilevante per il trasferimento, se non riservata, 

interpellando il Curatore Fallimentare e/o il Commissionario GIVG s.r.l., previo 

contatto ai seguenti recapiti telefonici: 0332.335510/332099 o 0331.322665. La 

documentazione sopra indicata potrà essere consultata tramite data room ad 

accesso riservato, previo inoltro al Curatore Fallimentare di apposita richiesta e/o 

manifestazione d’interesse e di lettera di impegno alla riservatezza sottoscritte 

con le modalità elettroniche. 

 

E) Registrazione su apposito sito e cauzione: gli interessati a partecipare alla gara 

e a formulare offerta irrevocabile di acquisto devono effettuare la registrazione 

utilizzando l’apposita funzione attivata sul portale entro e non oltre le ore 11.00 

a.m. del 28 marzo 2023, termine ultimo per la presentazione delle offerte, 

depositando altresì apposita caparra tramite carta di credito, assegno circolare o 

bonifico, avente data di regolamento non successiva. Le modalità del versamento 

sono stabilite dal Commissionario GIVG s.r.l. e specificate sulle singole schede 

descrittive.  

 

F) Partecipazione alla gara telematica asincrona: all’asta competitiva potranno 

partecipare solo ed esclusivamente i soggetti che avranno presentato offerta 

d’acquisto entro la data e con le modalità stabilite nel punto E), sopra indicato. La 

gara si svolgerà in modalità telematica e pertanto l’offerta perderà efficacia 

quando superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le 

stesse modalità. Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale. Negli 

orari di apertura di GIVG s.r.l. e nei limiti delle disponibilità del Commissionario, 

potranno essere messi a disposizione degli interessati alcuni terminali per 

l’effettuazione di offerte.  



 

 

 

 

Si precisa, altresì che l’offerta irrevocabile d’acquisto, che sia superata da 

successiva offerta per un prezzo maggiore, manterrà la sua efficacia sino al 

termine della gara telematica e la relativa cauzione, per gli offerenti non 

aggiudicatari, verrà restituita entro 7 giorni lavorativi, dal termine della gara 

telematica. In caso di pluralità di offerte con identico prezzo ed in assenza di 

competizione, il lotto sarà aggiudicato all’offerente che abbia presentato per 

primo l’offerta sul portale. 

 

G) Cauzione: somma di ammontare almeno pari al 25% (venticinque%) del prezzo 

offerto, che sarà trattenuta quale penale in caso di mancato versamento del saldo 

prezzo. 

 

H) Saldo prezzo: in caso di aggiudicazione, il vigente contratto di affitto del Ramo, 

come previsto dall’art. 3.4 del medesimo negozio, si risolverà di diritto e 

l’offerente sarà tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, dei diritti e 

delle spese di vendita in sede di stipula dell’atto notarile di compravendita - 

tramite consegna di assegno circolare non trasferibile o mediante bonifico da 

eseguirsi almeno 3 giorni feriali prima - e comunque entro 120 giorni 

dall’aggiudicazione; in caso di inadempimento, anche rispetto al pagamento dei 

diritti d’asta nel termine indicato dal Commissionario, l’aggiudicatario sarà 

dichiarato decaduto e la cauzione sarà incamerata dalla Procedura quale penale. 

L’aggiudicatario inadempiente dovrà poi corrispondere (oltre alla cauzione già 

trattenuta) l’eventuale differenza tra il prezzo della nuova aggiudicazione ed il 

prezzo dell’incanto precedente (art. 587 c.p.c. - inadempienza dell’aggiudicata-

rio). 

 

Si precisa che l’aggiudicazione si riterrà definitiva al momento della chiusura 

della gara telematica, con espressa esclusione della facoltà prevista dall’art. 107, 

c. IV L. Fall. per effetto del tempestivo deposito in Cancelleria degli atti di gara 

da parte della Curatela. Il Giudice delegato potrà sospendere, ai sensi dell’art. 108 

L.F., le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, e 

impedire il perfezionamento della vendita stessa quando il prezzo offerto risulti 

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

 

Si precisa inoltre che l’attività inerente al Ramo risulta di rilevanza strategica per 

il sistema di difesa e sicurezza nazionale ai sensi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, 

conv. in L. 11 maggio 2012, n. 56. La stipula dell’atto notarile di compravendita è 

quindi subordinata al mancato esercizio del potere di veto di cui all’art. 1, primo 

comma, lett. b), D.L. n. 21/2012. Pertanto, qualora il Presidente del Consiglio dei 

Ministri dovesse comunicare l’eventuale veto nei termini previsti dall’art. 1, 

quarto comma, D.L. n. 21/2012 (45 giorni dalla notificazione che verrà 

tempestivamente effettuata dalla Curatela all’esito della gara, salva l’eventuale 

sospensione in caso di richiesta di documenti o informazioni), o dovesse 

comunque imporre specifiche condizioni per l’acquisto del Ramo, la 

compravendita non potrà avere luogo e l’aggiudicatario non avrà nulla a 

pretendere, salvo il diritto alla restituzione della cauzione.  



 

 

 

 

 

Stante la peculiarità dell’attività inerente al Ramo, l’aggiudicatario dovrà essere 

in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, compresa certificazione della 

serie EN 9100 (basata sulla norma ISO 9001). Qualora la vendita non potesse 

avere luogo per carenza di tali autorizzazioni da parte dell’aggiudicatario, 

quest’ultimo decadrà dall’aggiudicazione e la cauzione verrà incamerata dalla 

Curatela, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.  

 

I) La presente vendita è da considerarsi forzata ed avverrà nello stato di fatto e di 

diritto in cui i beni del Lotto unico si trovano; eventuali differenze tra lo stato di 

fatto e quello desumibile dalle risultanze contabili o inventariali non potranno dar 

luogo ad alcun risarcimento o a riduzione del prezzo. 

 

La vendita forzata non è soggetta alle norme sulla garanzia per vizi o per 

mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; 

conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità, difformità 

della cosa venduta, ovvero oneri di qualsiasi genere, anche se occulti e/o per 

qualsiasi motivo non considerati, non potranno dar luogo, né a risarcimento, né a 

riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione del Lotto 

unico; gli organi della Procedura sono altresì esonerati da ogni responsabilità per 

l’esistenza di qualsivoglia vizio, difformità e/o diritti di terzi; coloro che 

intendono partecipare alla presente vendita sono tenuti a verificare presso la sede 

ovvero gli uffici competenti la consistenza materiale e giuridica degli elementi 

componenti il Ramo.  

 

L) La vendita avrà tutti gli effetti di legge solo ed esclusivamente a seguito di stipula, 

che dovrà avvenire con atto pubblico entro 120 giorni dall’aggiudicazione e 

preferibilmente il giorno stesso della riconsegna dell’Azienda da parte del 

Conduttore, così da realizzare un passaggio, diretto, senza soluzione di continuità. 

Anche a tal fine il Notaio sarà individuato insindacabilmente dal Curatore e 

saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di trasferimento della proprietà, 

quali a titolo indicativo, compensi notarili, tributi, volturazioni, cancellazione di 

iscrizioni, formalità pregiudizievoli e gravami, trascrizioni nei registri 

immobiliari, così come qualsiasi altra spesa relativa a licenze, permessi, eventuali 

bonifiche, rimozione e/o smaltimento di beni esistenti o rifiuti di qualsiasi tipo, 

anche speciali o tossici, nonché ogni ulteriore ed eventuale onere, che dovranno 

essere assolti, al più tardi, contestualmente alla stipula dell’atto di trasferimento 

della proprietà, nonché i diritti d’asta, stabiliti per fasce del prezzo di 

aggiudicazione come di seguito indicati, oltre Iva: 

 

prezzo di aggiudicazione          diritti d’asta 

 fino ad €. 200.000,00      3,0% 

 da €. 200.001 a €. 300.000     2,0% 

 da €. 300.001 a €. 500.000     1,5% 

 oltre €. 500.001       1,0%  



 

 

 

 

 

Eseguita la vendita e riscosso il prezzo con tutti gli oneri accessori, i beni 

componenti il Lotto unico ceduto saranno liberati da eventuali iscrizioni, 

trascrizioni, sequestri e di ogni altro vincolo, peso o gravame eventualmente 

esistenti, giusta Provvedimento del Giudice Delegato emesso ai sensi dell’art. 

108, co. 2 Legge Fallimentare e dovranno essere trasferiti entro e non oltre trenta 

(30) giorni dalla stipula, senza possibilità di abbandono presso i locali attualmente 

in uso. In caso d’inadempimento la Curatela potrà adire immediatamente 

all’Autorità Giudiziaria con addebito di spese e danni sopraggiunti. 

 

M) La vendita sarà sottoposta al regime fiscale di Legge. Ogni onere tributario sarà a 

carico dell’aggiudicatario e, nel caso di assoggettamento della vendita ad Iva, sarà 

cura del primo prendere contatti diretti con gli organi della Procedura per 

concordare l’emissione della fattura e rappresentare eventuali condizioni 

soggettive rilevanti per il regime applicabile ai fini dell’IVA.  

 

N) Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 Codice Civile né 

sollecitazione per il pubblico risparmio. Esso inoltre non comporta per la 

procedura fallimentare e per i suoi Organi alcun obbligo od impegno ad alienare i 

beni, ancorché definitivamente aggiudicati, nei confronti degli offerenti, né per 

questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo e prestazione. Per il 

solo fatto di concorrere all’asta, i partecipanti s’intendono implicitamente edotti 

ed accettano il disciplinare del presente Avviso e lo stato dei beni costituenti il 

Ramo. Per tutto quanto non espressamente previsto si applica le vigenti norme di 

Legge con rinvio anche alla disciplina contenuta nella legge fallimentare e nel 

codice di procedura civile in materia di vendite giudiziarie, in quanto compatibili.  

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Il presente Avviso di Vendita, corredato dagli elaborati peritali dei Professionisti 

incaricati, sarà pubblicato, entro 45 giorni dal termine fissato per la presentazione delle 

offerte, su www.fallcoaste.it e sul Portale delle Vendite Pubbliche, oltre che sui siti 

www.givg.it e www.astagiudiziaria.com ovvero su almeno un quotidiano con tiratura 

nazionale o nella circoscrizione del Tribunale in epigrafe. 

 

*** 

 

Per il solo fatto di concorrere all’asta, i partecipanti si intendono edotti e accettano 

implicitamente le condizioni di cui sopra. Per ulteriori chiarimenti ed informazioni gli 

interessati potranno contattare il Commissionario GIVG s.r.l. al numero telefonico 

0332.335510/332099 o 0331.322665.  

 

              Il Curatore 

        Daniele Zavagnin 


