
TRIBUNALE DI LECCO 
 

Fallimento 54/2017 a carico di 
 Officina Costruzioni Speciali - O.C.S. - di Crippa Francesco e Molteni Maria Antonietta  

in breve “OCS SNC” 
Giudice Delegato: Dott. Edmondo Tota 

Curatore: Dott. Silvio Giombelli 
 
 
 
 

AVVISO DI GARA PER LA CESSIONE D’AZIENDA 
 

 
Nell'ambito della procedura di fallimento in epigrafe, il Curatore Dott. Silvio Giombelli, a ciò autorizzato con 
decreto del Giudice Delegato in data  
 

RENDE NOTO 
 
che intende procedere alla vendita della seguente azienda e dei seguenti beni 

 
AZIENDA DI PERTINENZA DEL FALLIMENTO COMPRENSIVA DI BENI MOBILI VARI (macchinari per 
saldatura, lavorazione metalli, attrezzature ed utensili, mobili e macchine d’ufficio e relativo magazzino) 
ED IMMOBILE 

 
 
a) il Tribunale di Lecco con Sentenza del 05.12.2017, depositata in data 11.12.2017, ha dichiarato il 

fallimento della società Officina Costruzioni Speciali - O.C.S. - di Crippa Francesco e Molteni Maria 
Antonietta con sede a Cassago Brianza in Via Sandro Pertini n. 20/22 

b) dai riscontri effettuati dallo scrivente al momento del fallimento le attività facenti capo alla società 
fallita erano tra l’altro composte : 

a. dall’immobile sito a Cassago Brianza ove viene esercitata l’azienda  e dall’azienda (che ha 
ad oggetto l’attività di costruzione di attrezzature meccaniche) comprendente le 
attrezzature ed i beni strumentali, gli impianti, i contratti in corso, i rapporti di lavoro ed i 
segni distintivi – azienda ed immobile entrambi oggetto di un contratto di affitto d’azienda  

b. dalle rimanenze di magazzino – oggetto di un contratto estimatorio 
c) in data 30.10.2017 la OCS SNC (affittante) ha sottoscritto un contratto di affitto di azienda 

condizionato, di durata annuale rinnovabile (prima scadenza 31.10.2018), con la OCS SRL (affittuaria) 
con autentica a firma del Notaio Dott. Luca Donegana di Lecco n. 1299 di repertorio e n. 1031 di 
raccolta, registrato a Lecco  in data 08.11.2017 al n. 10463 – serie 1T (comprensivo di azienda ed 
immobile) 

d) in data 01.11.2017 OCS SNC e OCS SRL hanno altresì stipulato Contratto estimatorio, di durata annuale 
(scadenza 31.10.2018), avente ad oggetto il magazzino della società fallita (funzionale all’esercizio 
dell’azienda affittata)  

e) in data 07.04.2018 il Curatore è stato autorizzato dagli organi della procedura fallimentare a dare 
prosecuzione ad entrambi i citati contratti 

f) il curatore è altresì stato autorizzato a rinnovare di un altro anno i citati contratti in forza di una 
scrittura privata con la quale le parti hanno convenuto che tale rinnovo non sarebbe stato ostativo alla 
messa in vendita, nel più breve tempo possibile, dell’azienda comprensiva dell’immobile in cui viene 
esercitata, nonché dell’eventuale magazzino residuo 

g) al momento della stipula del predetto contratto di affitto di azienda sono stati trasferiti all’affittuaria n. 
12 rapporti di lavoro subordinato, dettagliatamente individuati nell’allegato “E” (al contratto di affitto 

Copia conforme all'originale digitale, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legge 90 del 24/06/2014

Lecco, 19/04/2019 Curatore Dott. Silvio Giombelli



d’azienda), nonché i contratti in corso tassativamente indicati ed individuati nell’allegato “D” (al 
contratto di affitto d’azienda) 

h) il 26.07.2018 il curatore ha sottoscritto con tutti i dipendenti in forza alla società, verbale di accordo 
individuale e collettivo in sede sindacale ex artt. 410-411 e segg. c.p.c. ed ex art. 2112 c.c. ed ex art. 47 
L. 428/90 con il quale i lavoratori hanno rinunciato alla solidarietà nei confronti del futuro cessionario 
(ove per “Cessionario” si intende il soggetto che acquisterà l’Azienda fallita) per il TFR da loro maturato 
sino alla data del 31.10.2017 e successiva rivalutazione ex-legge, che pertanto rimarrà ad esclusivo 
carico della società fallita 

i) tutti gli atti e contratti richiamati nel presente bando, unitamente ad ogni ulteriore informazione 
afferente il compendio aziendale, comprese le relative perizie, sono a disposizione la società 
commissionaria incaricata della vendita 

j) alcuni documenti (comunque non nominativi) potranno essere consultati solo previa sottoscrizione di 
idoneo accordo di riservatezza alle condizioni di cui si dirà in seguito 

k) la procedura competitiva disciplinata nel presente bando è finalizzata ad individuare, in base alla 
miglior offerta, l’aggiudicatario provvisorio dell’azienda e dell’immobile, fermo restando che 
l’aggiudicazione diverrà definitiva secondo quanto disposto dagli art. 105, 107 e 108 L.F.. 

 
Ciò premesso il curatore Dott. Silvio Giombelli a ciò autorizzato con decreto del Giudice Delegato 
 

RENDE NOTO 
 

che intende procedere alla vendita dei seguenti beni: 
 
LOTTO 1: 
1.1 AZIENDA “OCS”.  Azienda comprendente le attrezzature ed i beni strumentali, gli impianti, i 
contratti in corso, i rapporti di lavoro dipendente, i segni distintivi, avente ad oggetto l’attività di 
costruzione di attrezzature meccaniche 
1.2 RIMANENZE DI MAGAZZINO. Magazzino composto da materie prime e materiali di consumo 
ammontante ad euro 73.600,00 alla data del 30.09.2018, depositate presso la sede di Cassago Brianza 
1.3 IMMOBILE. Piena proprietà dell’immobile sito a Cassago Brianza in Via Sandro Pertini n. 20/22 
distinto nel N.C.E.U. del predetto comune come segue: Sezione Urbana CAS – Foglio 3 – Particella 1959 – 
Categoria D/1.  
 
Il tutto come meglio descritto nelle C.T.U. allegate. 
 
 

INVITA 
 

i soggetti interessati all'acquisto del complesso aziendale (azienda - immobile - rimanenze) a formalizzare la 
propria offerta di acquisto secondo i termini e le modalità descritte nel presente bando: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all'originale digitale, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legge 90 del 24/06/2014

Lecco, 19/04/2019 Curatore Dott. Silvio Giombelli



 
1 INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
1.1 Il lotto oggetto di cessione, già descritto nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 
delle presenti informazioni, comprende più nel dettaglio: 

 
• Immobilizzazioni materiali, tra cui macchine e attrezzature, arredi ufficio, automezzi, come meglio 

descritti nella perizia redatta da IG.VT. Expo Invest srl. 
• I rapporti di lavoro con 11 dipendenti, sui 12 dipendenti in essere alla data di inizio dell’affitto 

d’azienda 
• Contratti che saranno in essere al momento della stipula del contratto di cessione 
• La documentazione tecnica e commerciale, gli elenchi clienti e fornitori, nonché ogni altro 

elemento o documento o conoscenza su qualunque supporto utilizzati o utilizzabili per la 
conduzione del Ramo di azienda 

• Le rimanenze nella consistenza che si rileverà alla data dell’aggiudicazione 
• L’unità immobiliare sita a Cassago Brianza in Via Sandro Pertini n. 20/22 è costituita da un 

complesso produttivo distinto nel N.C.E.U. del predetto comune come segue: Sezione Urbana CAS – 
Foglio 3 – Particella 1959 – Categoria D/1. L’edificio principale è stato regolarmente realizzato su 
concessione edilizia rilasciata dal comune di Cassago Brianza in data 05.08.1986 e successiva 
variante rilasciata il 13.11.1987 
 
 

1.2 Informazioni generali : 
 

 il complesso aziendale (azienda - rimanenze - immobile) è posto in vendita “come visto e piaciuto”, 
nello stato di fatto e di diritto in cui esso si troverà al momento della consegna mediante la 
sottoscrizione di un contratto di vendita da stipularsi davanti al Notaio indicato dal Curatore. 
Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità dei beni, per 
qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, non conoscibili o comunque non evidenziati, non 
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità, riduzione del prezzo, e/o risoluzione della 
vendita. Fermo quanto espressamente previsto è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i 
debiti relativi all’esercizio dell’azienda ceduta, sorti prima del trasferimento 

 il complesso aziendale (azienda - rimanenze - immobile) sarà venduto alle condizioni di cui al testo 
standard, che può essere consultato sui siti internet www.fallimentilecco.com e www.astexpo.it 

 il complesso aziendale (azienda - rimanenze) occupa attualmente 11 dipendenti a tempo 
indeterminato. L’acquirente dell’azienda proposto in vendita dovrà assicurare il mantenimento 
dell’attuale livello occupazionale alle medesime condizioni economiche e contrattuali ad oggi 
vigenti, fatte salve eventuali volontarie risoluzioni, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia di lavoro, anche in merito ad eventuali consultazioni e accordi 
sindacali 

 il 26.07.2018 il curatore ha sottoscritto con tutti i dipendenti in forza alla società, verbale di 
accordo individuale e collettivo in sede sindacale ex artt. 410-411 e segg. c.p.c. ed ex art. 2112 c.c. 
ed ex art. 47 L. 428/90 con il quale i lavoratori hanno rinunciato alla solidarietà nei confronti del 
futuro cessionario (ove per “Cessionario” si intende il soggetto che acquisterà l’Azienda fallita) per 
il TFR da loro maturato sino alla data del 31.10.2017 e successiva rivalutazione ex-legge, che 
pertanto rimarrà ad esclusivo carico della società fallita 

 l’efficacia della suddetta scrittura è subordinata alla sottoscrizione di un accordo tra il Fallimento, il 
futuro Cessionario e le Organizzazioni Sindacali a cui si faccia esplicito riferimento all’applicazione 
del comma 5 dell’art. 47 della L. 428/90 

 rimarranno a carico del Cessionario i debiti relativi ai dipendenti di cui alla scrittura sottoscritta in 
data 30.10.2018 tra l’affittuaria e la società fallita, ammontanti - alla data del 31.08.2018 - ad euro 
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41.062,19. Ai sensi dell’art. 105 comma 9 L.F. tale importo – o il minore importo che risulterà 
ancora dovuto al momento della cessione - potrà essere portato in diminuzione del prezzo di 
aggiudicazione mediante accollo (da parte dell’aggiudicatario) liberatorio per la società fallita da 
stipularsi in sede sindacale protetta.  

 ai sensi dell’art. 105, comma 4 L.F., i crediti e i debiti relativi all’Azienda saranno di esclusiva 
competenza dell’acquirente a far tempo dalla data di efficacia della compravendita dell’Azienda 

 è esclusa qualsivoglia garanzia, anche ambientale, relativa alla consistenza e alle caratteristiche 
dell’Azienda e dei singoli beni che la compongono, oltre che per eventuali non conformità dei 
macchinari e/o degli impianti alla vigente normativa, anche di quella in materia di sicurezza del 
lavoro o per vizi o difetti 

 l’acquirente si obbliga a rendere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, a sua esclusiva 
cura e spese, i macchinari, le attrezzature ed ogni altro bene che lo richieda, che non rechino la 
marcatura CE ovvero non siano comunque conformi alle norme stesse, e a non utilizzarli nel ciclo 
produttivo sino a che i relativi interventi non siano stati completati; qualora ciò non risulti possibile 
ovvero antieconomico, l’acquirente si obbliga a rottamare/smaltire tali beni nell’osservanza di ogni 
obbligo di legge al riguardo. E’ esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del cedente 

 gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, con tutte le pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, eventuali servitù attive e passive, oltre 
oneri fiscali come dovuti per Legge, il tutto salvo errore e come meglio specificato nel titolo di 
acquisto da parte della fallita, nella relazione acquisita agli atti della procedura, negli atti e 
documenti di corredo ad essa allegati 

 per gli immobili che risultano gravati da formalità, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, sarà 
ordinata la cancellazione con Decreto di Trasferimento, a spese della procedura fallimentare 

 l’IVA è a carico dell’aggiudicatario, se dovuta; la procedura si riserva il diritto, come per Legge, di 
optare per l’applicazione dell’IVA ex art. 10 n. 8 bis e 8 ter DPR 633/1972 

 tutte le spese, oneri e le altre imposte (imposte ipotecarie, catastali e di registro) inerenti al 
trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario 

 sono altresì a carico dell’aggiudicatario i diritti d’asta dovuti alla società commissionaria in ragione 
del 3% del prezzo di aggiudicazione, oltre IVA. 

 
 

Le immobilizzazioni materiali componenti il complesso aziendale (azienda – rimanenze) nonché l’immobile 
sono descritti nelle perizie redatte dalla IG.VT. Expo Invest Srl e dal Geometra Elio Vismara reperibili sui siti 
www.fallimentilecco.com e www.astexpo.it. 
  
La Procedura non assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la completezza delle informazioni 
sopra riportate, né alcun obbligo di fornire informazioni ulteriori. 
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2 VENDITA TRAMITE ASTA ON LINE 

 
2.1 Il complesso aziendale (azienda - rimanenze) e l’immobile sono offerti in vendita come segue: 
 
con il sistema dell’asta online, “come visto e piaciuto” nello stato di fatto e di diritto in cui esso si troverà al 
momento della consegna: 
 

PREZZO BASE COMPLESSIVO UNITARIO: € 575.400 (cinquecentosettantacinquequattrocento/00). 
OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE:  € 431.550 (quattrocentotrentunocinquecentocinquanta/00)  

Pari al prezzo base diminuito del 25% 
 
RILANCIO MINIMO: € 5.000,00 (cinquemila/00) 

 
 

Gli importi di cui sopra si intendono al netto degli oneri fiscali di legge e dei diritti d’asta nella misura 
del 3,00% del prezzo di aggiudicazione, oltre che degli oneri notarili e relative spese per l’Azienda, che 
saranno tutti a carico dell’acquirente. 
 
 

2.2 Chiunque fosse interessato all’acquisto, potrà partecipare alla vendita le cui modalità saranno quelle 
dell’Asta on line cosiddetta “ASTEXPO reserved auction” attraverso il portale del commissionario EXPO’ 
INVEST S.r.l. incaricato alla vendita ed alla divulgazione del presente bando sulla piattaforma 
www.astexpo.it.  

 
L’ASTA ON-LINE si terrà il giorno 

03 Luglio 2019  
dalle ore 10.00 alle ore 12:00 

 
2.3 Per partecipare all’asta gli interessati, entro le 12,00 del giorno 30 giugno 2019, dovranno: 

 

 registrarsi sul portale www.astexpo.it attraverso l’apposito modulo predisposto; 

 versare un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo offerto mediante bonifico bancario sul conto 
corrente intestato ad EXPO’ INVEST S.r.l. (IBAN: IT08C0569651590000012070X57) accreditato entro 
il giorno 30 giugno 2019, con la seguente causale “CAUZIONE OCS”; 

 inviare PEC all’indirizzo expoinvest@pec.it con oggetto “CAUZIONE OCS” e con allegato file in 
formato pdf con la proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta che dovrà contenere: 

  
a. se l'offerente è una persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale, della sede legale, 

del codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese (o equivalente estero), delle 
generalità del legale rappresentante o del soggetto sottoscrivente munito degli occorrenti 
poteri e copia della fonte dalla quale gli derivano i poteri; 
 

b. se l'offerente è una persona fisica, l'indicazione delle generalità complete, del luogo e della 
data di nascita, della residenza e del codice fiscale (o equivalente estero); 

 
c. l’indicazione dell’indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni previste dal presente 

avviso; 
 

d. la dichiarazione di conoscenza dei termini e delle condizioni del presente bando e del testo 
standard del contratto di cessione del complesso aziendale (azienda – rimanenze - 
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immobile), nonchè l'impegno a sottoscrivere il contratto stesso, sostanzialmente conforme 
al testo standard, presso il Notaio scelto dal Curatore, entro il termine di 90 (novanta) giorni 
dall’aggiudicazione 

 
e. l’accettazione del foro pattizio di Lecco. 

 
L’offerta presentata vale quale accettazione delle condizioni contenute nel presente bando. 

 
Si fa presente che presso la sede di EXPO’ INVEST, E’ ABILITATO UN SERVICE non solo ai fini informativi 
ma anche CON POSTAZIONE RISERVATA utilizzabile da chi è interessato con SERVIZIO DI ASSISTENZA IN 
LOCO DI SUPPORTO TECNICO durante le fasi di registrazione, di iscrizione all’asta telematica e di 
partecipazione tutti i giorni non festivi (escluso il sabato) dalle ore 9:00 alle ore 12:00. E’ previsto anche 
un servizio di ASSISTENZA da remoto contattando direttamente l’Ausiliario del Giudice nominato, Expo 
Invest srl (Astexpo) ai seguenti recapiti: telefono Astexpo 0341 1881118 o sig. Paolo Fancoli 
338.7788114. I recapiti sopra indicati sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e 
dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 

 
2.4 Le offerte non potranno prevedere la possibilità di nominare altri soggetti ai sensi degli artt. 1401 ss. 

c.c.. Le offerte non conformi alle condizioni di cui ai punti precedenti saranno inefficaci, salvo che siano 
considerate valide, ad insindacabile giudizio del Curatore, sentito il Giudice Delegato. Le offerte 
presentate sono irrevocabili per un periodo fino a 120 (centoventi) giorni a decorrere dal giorno della 
gara. 

 
2.5 L’offerente che avrà presentato l’offerta complessiva più alta (comunque non inferiore all’offerta 

minima ammissibile) in esito alle procedure di cui sopra, sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio. 
Dell'aggiudicazione provvisoria sarà data comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'offerta. 
Le cauzioni versate dagli offerenti diversi dall'aggiudicatario saranno restituiti al termine della 
procedura di vendita. 

 
2.6 Entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario, a pena di decadenza, dovrà versare: 

 
1) il saldo prezzo, pari al prezzo di aggiudicazione: 

a) dedotto quanto versato in c/cauzione, l’importo versato per la consultazione dei documenti 
riservati caricati nella piattaforma riservata, l’importo del debito relativo ai dipendenti trasferiti 
che sarà tempestivamente comunicato dalla curatela (che non potrà essere superiore 
all’importo cristallizzatosi alla data del 31.08.2018 come risultante dalla scrittura sottoscritta in 
data 30.10.2018, ma il cui importo è destinato a variare stante l’eventualità che talune somme 
possano essere corrisposte nelle more della procedura competitiva) 

b) tenuto conto del valore del magazzino che sarà comunicato tempestivamente dalla curatela 
previo inventario alla data dell’aggiudicazione (essendo tale valore dinamico a fronte della 
prosecuzione del contratto estimatorio nelle more della procedura competitiva) e che 
comunque non potrà essere superiore all’importo di euro 73.600,00 quantificato alla data del 
30.09.2018 

2) i diritti d’asta pari al 3% del prezzo di aggiudicazione complessivo in favore di IG. VT. Expo Invest srl. 
 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario su c/c indicato dal fallimento. I pagamenti 
tramite bonifico saranno ritenuti in termini solo se risulteranno accreditati entro il trentesimo giorno 
dall’aggiudicazione definitiva. In caso di mancato versamento nei termini l’aggiudicazione sarà revocata 
e l’aggiudicatario perderà la somma versata a titolo di cauzione, in applicazione dell’art 587 c.p.c.. 
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2.7 L’aggiudicazione sarà sottoposta all’avveramento delle seguenti condizioni entro 90 (novanta) giorni 
dalla comunicazione: 

 sottoscrizione tempestiva di un accordo tra il Fallimento, il Cessionario e le Organizzazioni Sindacali 
in cui si faccia esplicito riferimento all’applicazione del comma 5 dell’art. 47 della Legge 428/90 e si 
ratifichino in sede protetta, ai sensi artt. 410 e 411 cpc, gli accordi già sottoscritti in data 26 luglio 
2018 (che quivi si richiamano ed allegansi al presente bando) aventi ad oggetto  la liberazione del 
cessionario dalla responsabilità solidale ex art. 2112 cc., da parte di ogni singolo lavoratore, relativa 
al TFR maturato sino al 31 ottobre 2017 e successiva rivalutazione ex lege 

 contestuale formale sottoscrizione dell’accollo (da parte dell’aggiudicatario / cessionario) 
integralmente liberatorio per la società fallita da stipularsi esclusivamente in sede sindacale 
protetta per tutti gli importi spettanti ai dipendenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
retribuzioni non versate, ROL, festività, permessi e straordinari) esclusi dall’accordo liberatorio di 
cui al punto precedente 

 Formale impegno da adottarsi in forma scritta (a seguito di verbale di sopralluogo e constatazione 
dello stato dei macchinari e degli utensili, tutti, in dote all’azienda presso i luoghi dell’attività 
ceduta) relativo all’adeguamento in materia di sicurezza sul lavoro dell’intero compendio di 
utensili, mezzi e macchinari ceduti alle norme vigenti o, alternativamente al loro smaltimento, 
nonché all’eliminazione di ogni rischio di infortunio legato all’attività lavorativa o al rischio di 
contrarre una malattia professionale. Il tutto senza che detta attività, da intendersi ad intero onere 
del cessionario, conferisca a quest’ultimo il diritto di domandare la riduzione del prezzo od 
adempimenti della cedente in relazione al suddetto ambito. 
  

2.8 Entro 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione il curatore e l'aggiudicatario, tenuto conto delle 
condizioni di cui al punto precedente, procederanno alla stipulazione del contratto di cessione del 
complesso aziendale (azienda – rimanenze - immobile), a mezzo scrittura privata con autentica del 
Notaio che verrà indicato dal curatore. Tutte le spese e imposte connesse alla stipulazione degli atti di 
cessione, nonché gli oneri fiscali di legge relativi alla compravendita saranno a carico 
dell'aggiudicatario. 
 

2.9 L'acquirente si farà carico dei relativi compensi del professionista e delle imposte dovute sulla 
vendita. Rimarranno a carico della procedura le spese relative alla cancellazione delle formalità, 
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e le imposte di proprietà (ICI/IMU/TASI) sino alla data della 
vendita degli immobili. Le formalità pregiudizievoli verranno cancellate a seguito dell’aggiudicazione. 
 

2.10 In ogni caso l’Ill.mo Sig. Giudice Delegato e/o il Curatore Fallimentare si riservano la facoltà, anche 
ai sensi dell’art.572 3^ comma C.p.c. e dell’art. 107 comma 4 L.F. (e ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza), di non procedere alla aggiudicazione e/o sospendere le operazioni di vendita in qualsiasi 
momento, ricorrendone i presupposti di Legge. 
 
 

 
3 PUBBLICITA’ E NOTIFICHE 

 
Il presente Avviso di vendita sarà pubblicato sui siti 
 

 www.aste.immobiliare.it (Autorizzato Ministero Giustizia Elenco A) 

 www.astebook.it  (Autorizzato Ministero Giustizia Elenco A) 

 www.astebook.fallcoaste.it (Autorizzato Ministero Giustizia Elenco A) 

 www.pvp.giustizia.it 

 www.immobiliare.it 

 www.casa.it 

 www.idealista.it 
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Tra la data dell’ultima delle pubblicazioni di cui sopra e il termine ultimo per la richiesta di partecipazione 
alla gara dovrà decorrere un periodo non inferiore a 60 giorni ai sensi dell’art. 107 comma 1 L.F. 
Il presente Avviso di vendita, con riferimento all’immobile, sarà altresì notificato ai creditori iscritti almeno 
30 giorni prima termine ultimo per la richiesta di partecipazione alla gara, a cura del Curatore Fallimentare, 
ai sensi dell’art. 107 3^ comma L.F. 
 

 
4 INFORMAZIONI DI RILIEVO  

 
4.1 CONSULTAZIONE DOCUMENTAZIONE RILEVANTE AI FINI DELLE VALUTAZIONI DEI POTENZIALI 

ACQUIRENTI. Per la visione gli interessati potranno contattare il referente “Astebook” presente sul sito 
di pubblicazione nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.  
La visita potrà essere richiesta direttamente anche tramite apposito link RICHIEDI PRENOTAZIONE 
VISITA presente sulla scheda di ciascun bene in pubblicità sul sito www.astebook.it 
Per maggiori informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  al  commissionario  EXPO  INVEST S.r.l.   
(tel. +39.0341 1881118 e al sig. sig. Paolo Fancoli e-mail: p.fancoli@mailexpo.eu cel. 338.7788114). 
Per la visione di documenti rilevanti e riservati potrà essere chiesta la corresponsione di una somma 
pari ad euro 1.000,00 che sarà rimborsata in caso di partecipazione alla procedura competitiva. 
 

4.2 L’attuale affittuaria del complesso aziendale, in data 26.07.2018, si è obbligata, in caso di 
aggiudicazione dell’azienda, dell’immobile e delle rimanenze ad un soggetto terzo, al loro rilascio entro 
un termine antecedente al 31.10.2019 e che verrà determinato al momento dell’aggiudicazione.  
 

4.3 L’aggiudicazione sarà sottoposta all’avveramento delle seguenti condizioni entro 90 (novanta) giorni 
dalla comunicazione: 

 sottoscrizione tempestiva di un accordo tra il Fallimento, il Cessionario e le Organizzazioni Sindacali 
in cui si faccia esplicito riferimento all’applicazione del comma 5 dell’art. 47 della Legge 428/90 e si 
ratifichino in sede protetta, ai sensi artt. 410 e 411 cpc, gli accordi già sottoscritti in data 26 luglio 
2018 (che quivi si richiamano ed allegansi al presente bando) aventi ad oggetto  la liberazione del 
cessionario dalla responsabilità solidale ex art. 2112 cc., da parte di ogni singolo lavoratore, relativa 
al TFR maturato sino al 31 ottobre 2017 e successiva rivalutazione ex lege 

 contestuale formale sottoscrizione dell’accollo (da parte dell’aggiudicatario / cessionario) 
integralmente liberatorio per la società fallita da stipularsi esclusivamente in sede sindacale 
protetta per tutti gli importi spettanti ai dipendenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
retribuzioni non versate, ROL, festività, permessi e straordinari) esclusi dall’accordo liberatorio di 
cui al punto precedente 

 Formale impegno da adottarsi in forma scritta (a seguito di verbale di sopralluogo e constatazione 
dello stato dei macchinari e degli utensili, tutti, in dote all’azienda presso i luoghi dell’attività 
ceduta) relativo all’adeguamento in materia di sicurezza sul lavoro dell’intero compendio di 
utensili, mezzi e macchinari ceduti alle norme vigenti o, alternativamente al loro smaltimento, 
nonché all’eliminazione di ogni rischio di infortunio legato all’attività lavorativa o al rischio di 
contrarre una malattia professionale. Il tutto senza che detta attività, da intendersi ad intero onere 
del cessionario, conferisca a quest’ultimo il diritto di domandare la riduzione del prezzo od 
adempimenti della cedente in relazione al suddetto ambito. 

 
4.4 Le condizioni sospensive di cui al punto precedente sono poste nell’interesse del Fallimento. Il curatore 

pertanto potrà rinunciarvi, anche parzialmente, nonché prorogare il previsto termine. L’aggiudicatario 
provvisorio si impegna a sottoscrivere l’accordo sindacale di cui al precedente punto “i”, si impegna 
altresì a inviare tutta la documentazione richiesta attestante i requisiti necessari come da Legge 
Dell’avveramento, ovvero del mancato avveramento, delle condizioni sospensive sarà data 
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comunicazione all’aggiudicatario provvisorio, a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'offerta che diverrà 
aggiudicatario definitivo. 

 
 
5 Varie 

 
5.1 Il presente avviso costituisce un mero invito a formulare un’offerta per l’acquisto congiunto di 

un’azienda e di beni mobili e immobili mediante procedura competitiva, e non un’offerta al pubblico ex 
art. 1336 c.c.. 

5.2 Il presente avviso e l’intera procedura di vendita sono regolati dalla Legge Italiana e per ogni 
controversia ad esse attinente sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecco. 

5.3 Il presente avviso sarà pubblicato sui siti internet www.fallimentilecco.com  e www.astexpo.it  almeno 
120 (centoventi) della data fissata per la presentazione delle offerte oltre che per estratto su “Il Sole 24 
Ore” e “La Provincia di Lecco”, le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle 
informazioni e condizioni di vendita. 

5.4 Per la visione gli interessati potranno contattare il referente “Astebook” presente sul sito di 
pubblicazione nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.  
La visita potrà essere richiesta direttamente anche tramite apposito link RICHIEDI PRENOTAZIONE 
VISITA presente sulla scheda di ciascun bene in pubblicità sul sito www.astebook.it 

5.5 Per maggiori informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  al  commissionario  EXPO  INVEST S.r.l.   
(tel. +39.0341 1881118 e al sig. sig. Paolo Fancoli e-mail: p.fancoli@mailexpo.eu cel. 338.7788114) 

 
 
Lecco, 08 aprile 2019 
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