
 

 

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO 
- Sezione Fallimentare - 

Fallimento “GRUPPO CARTORAMA S.r.l. in liquid.” 

R.F. n. 123/2015 

G.D.: Dott. Alessandro Petronzi 

* * * * * 

AVVISO E REGOLAMENTO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE PER L’ACQUISTO  

DEL MARCHIO OGAMI® E DI MERCE OGAMI®  

Il sottoscritto Curatore dell’intestato fallimento “Gruppo Cartorama s.r.l. in liquid.”, al fine 

di ottenere la completa realizzazione dell’attivo afferente i beni mobili e più in particolare 

il marchio “OGAMI®” e la merce “OGAMI®", nel premettere: 

 di ritenere essenziale procedere all’alienazione dei beni mobili rimasti invenduti; 

 di richiamarsi espressamente a quanto già evidenziato nel programma di liquidazione 

ex art. 104-ter L.F. ove si identificava  quale modalità di vendita dei beni contemplati nel 

magazzino la procedura competitiva mediante ricezione di manifestazioni di interesse 

all’acquisto con indizione di gara, ovvero, nel caso di ricezione di una sola offerta 

cauzionata, l’attribuzione della merce al soggetto che ha rappresentato l’unica offerta 

cauzionata; 

 che la Curatela ad oggi ha ricevuto un’offerta irrevocabile d’acquisto cauzionata, 

inerente:  

LOTTO UNICO composto dal marchio Ogami® registrato su territorio nazionale (scadenza 

2023), territorio comunitario (scadenza 2021), territorio internazionale (scadenza 2023) e 

dalla merce Ogami® relativa a Notebook assortiti, blocchetti, espositori; 
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 di ritenere l’offerta formulata conveniente per i creditori; 

INVITA 

ogni interessato a far pervenire la propria manifestazione di interesse in busta chiusa, 

entro le ore 12.00 del giorno 29/11/2018, mediante consegna a mano o raccomandata A.R. 

presso lo studio del curatore (Studio Premoli Ferretti in Como, via Cesare Cantù n. 50) 

accompagnando l’offerta con assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di 

Como – Fallimento Gruppo Cartorama – R.F. 123/2015” per un importo pari ad almeno il 

10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione. 

 La manifestazione di interesse, sottoscritta dall’offerente, con l’indicazione delle 

proprie generalità, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza (se 

trattasi di persona giuridica dovranno essere indicati i dati della stessa, nonché quelli del 

rappresentante/i legale/i e amministratori muniti di rappresentanza) dovrà contenere il 

proprio interesse all’acquisto e l’indicazione del prezzo offerto, nonché l’espressa 

dichiarazione di avere preso visione del presente avviso di vendita e degli elenchi relativo 

al marchio e ai beni pubblicati su https://pvp.giustizia.it/pvp. 

 In caso di ricezione di più manifestazioni di interesse valide si procederà alla gara 

sulla base della manifestazione di interesse più elevata. L’eventuale gara si svolgerà il 

giorno 30/11/2018 ore 10.00 presso lo Studio del Curatore in Como, Via Cesare Cantù n. 

50, senza ulteriore preavviso; risulterà aggiudicatario colui che, trascorso un minuto 

dall’ultimo rilancio (rilancio minimo stabilito sin da ora in € 2.500,00.=), avrà offerto 

l’importo più elevato. 

 Agli offerenti che non risulteranno aggiudicatari verrà immediatamente restituito 

l’importo del deposito presentato a titolo di cauzione. 

 Nel caso in cui sia presentata un’unica offerta ovvero nel caso in cui, essendo state 

presentate più offerte, nessuno intenda partecipare alla gara, l’unico offerente ovvero chi 
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ha presentato l’offerta più elevata risulterà aggiudicatario; 

 Il soggetto a favore del quale verrà disposto farsi luogo alla vendita, dovrà versare 

entro 5 giorni dall’aggiudicazione l’ammontare del prezzo oltre IVA, dedotta la cauzione, 

a mezzo assegno circolare intestato a “Tribunale di Como – Fallimento Gruppo Cartorama 

– R.F. 123/2015”da depositarsi presso lo studio del curatore o a mezzo bonifico bancario 

nel qual caso, ai fini del rispetto del termine dei 5 giorni, farà fede la data di valuta di 

accredito sul conto corrente intestato alla procedura “Fallimento Gruppo Cartorama s.r.l.” 

IBAN IT21H0832950860000000114974 e dovrà trasmettere copia della relativa contabile 

bancaria al curatore, con l’indicazione del numero TRN; nel caso ciò non avvenisse, la 

cauzione verrà acquisita a favore della procedura fallimentare e si procederà a nuova 

vendita; 

 Con riferimento al marchio Ogami® l’acquirente, subito dopo la sottoscrizione del 

contratto di cessione, e comunque non oltre un mese da essa, provvederà, a proprie spese, 

alla trascrizione della cessione e a tutti gli adempimenti a tal fine necessari, presso tutti i 

competenti Uffici. Qualsiasi onere fiscale o di altra natura nascente o derivante dalla 

cessione del marchio di cui sarà a carico dell’acquirente. 

 Con riferimento alla merce Ogami® l’acquirente provvederà, a propria cura e spese, al 

ritiro dei beni acquistati da dove sono attualmente giacenti entro il termine massimo di 15 

giorni dal versamento del saldo prezzo, liberando espressamente la Curatela da ogni onere 

per la protratta occupazione degli spazi di proprietà di terzi. 

 L’acquirente si farà carico di smaltire a proprie spese eventuali beni o prodotti non più 

collocabili sul mercato esonerando la curatela da qualsiasi responsabilità. 

 La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le 

eventuali limitazioni ad oggi esistenti. 

 Eventuali differenze o discordanze di prodotto, che dovessero riscontrarsi non 



 

 

 

potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo. 

 La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di 

qualità e non 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, anche se occulti, non conoscibili o comunque 

non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o 

riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. 

AVVERTENZE 

 Il presente avviso è finalizzato a verificare la sussistenza di un interesse da parte di 

terzi all’acquisto del marchio “Ogami®” e della merce “Ogami®” di cui sopra al fine di 

assumere informazioni ed elementi utili alle valutazioni e alla determinazione della base 

d’asta in ordine all’eventuale procedura competitiva da attuare. 

 Il presente avviso e la ricezione di manifestazioni NON comportano alcun obbligo 

della procedura nei confronti degli interessati né, per questi ultimi, alcun diritto di 

qualsivoglia prestazione da parte della procedura. 

 Le manifestazioni di interesse cauzionate saranno comunque impegnative e 

comportano obblighi di acquisto da parte dei soggetti interessati. 

 Si avverte che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della 

manifestazione di interesse resa. 

Per informazioni: dott. Roberta Ferretti, Via Cesare Cantù n. 50, 22100 Como, telefono 

031/266331, fax 031/5472301, mail proceduretribunale@premoliferretti.it.  

        Il Curatore fallimentare 

            Dott. Roberta Ferretti 
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