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C.P. n. 11/2017-G.D. Dottor Marco Mancini

@
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI COMO

Sezione Fallimenti

Concordato preventivo N. 11/2017TESSITURA LUIGI SANTI SRL

DECRETO DEL TRIBUNALE AI SENSI DELL'ART. 163-bis Legge Fallimentare

it ie ic

Il Tribunale,

riunito in Cameradi Consiglio con la presenzadei Sig.ri Magistrati:

- Dott.ssa Anna INTROINI, Presidente

- Dott. Marco MANCINI, Giudice Estensore

- Dott. Alessandro PETRONZI, Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sentito il Giudice delegato. Dott. Marco MANCINI

* * *

- Visto il Ricorso ex. art. 161, c. 1 L.F. depositato da Tessitura Luigi Santi srl, unitamente ai

suoi allegati.

- Visto il decreto che ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo della

summenzionata società.

- Vista l'offerta irrevocabile d'acquisto, in atti, per il trasferimento oneroso della proprietà

del ramo d'azienda di proprietà di Tessitura Luigi Santi srl (nel prosieguo la "Società"), al

prezzo di euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamilaeuro/00) da cui, per la

determinazione del saldo da pagare, verranno dedotti i debiti accollati ( per TFR, I3esima

mensilità, ferie, oneri differiti, vedasi "Elenco debiti verso il personale dipendente") e
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risultanti al passivo della "Situazione Patrimoniale di Riferimento'* al 31/8/2017 (debiti

P

accollati che dovranno essere aggiornati alla data in cui verrà stipulato il contratto definitivo

di cessione ("Contratto di Vendita"), con saldo prezzo da pagarsi al netto delle passività

suddette (accolli) in 12 (dodici) rate mensili uguali e consecutive, a decorrere dalla data di

stipula del contratto definitivo di cessione.

- Visto il contratto di affitto di ramo d'azienda del 25/9/2017,

- Visto l'art. 163-bis legge fallimentare

DISPONE

Ai sensi dell'art. 163-bis L.F. l'apertura di una procedura competitiva pubblica (la

"Procedura"!, mediante modalità telematica asincrona, per la cessione del ramo di azienda

(il "Ramo d'azienda") costituito dal complesso dei beni di seguito descritti, alle condizioni e

secondo le modalità di seguito riportate, volta all'acquisizione di offerte irrevocabili le

"Offerte") fmalizzate alla vendita, mediante la stipulazione di un contratto di diritto italiano

di cessione di ramo d'azienda (il "Contratto di Vendita"),

A! DESCRIZIONE DEL RAMO D'AZIENDA

Piena proprietà del Ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni, organizzati per

l'esercizio dell'attività di produzione di tessuti destinati all'abbigliamento femminile, alla

fornitura di divise sportive, protettive e militari, tra cui tessuti antistatici e di alta visibilità per

uso civile ed industriale.

L'attività dell'azienda viene ora svolta nel Comune di Casnate con Semate (CO) alla via

Adige n. 3, in immobile ad uso produttivo che è escluso dalla cessione del presente ramo

d'azienda.

Si precisa che l'azienda è attualmente detenuta da altra società (1' "Affittuaria") in forza di

un precedente contrattodi affitto di ramo d'azienda del 25/9/2017 (il "Contratto di affitto")
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V-

che costituirà allegato alla procedura competitiva e che i partecipanti alla procedura

dovranno quindi ben conoscere.

Fanno parte del Ramo d'Azienda gli elementi dell'attivo e del passivo indicati nella

situazione patrimoniale alla data del 31 agosto 2017 (la "Situazione Patrimoniale di

Riferimento"), redatta dalla Società, fatte salve le modifiche che saranno intervenute - per

effetto dell'ordinaria prosecuzione dell'attività aziendale - alla data di stipula del contrattodi

vendita, che coinciderà con la data di restituzione del ramo d'azienda da parte dell'Affituaria.

In particolare, fanno parte dell'Azienda tutti i rapporti funzionalmente collegati ad essa, ivi

indicati, e, segnatamente:

a) - gli impianti, i macchinari, le attrezzature, le costruzioni leggere, i mobili, le

macchine elettroniche,gli arredi ed altro di proprietà della Società, liberi da gravami.

indicati nell'elenco allegato al contratto di affitto d'azienda redatto il 25/09/2017

con l'Affittuaria ("Elenco beni mobili") meglio identificati nella perizia ("Perizia

beni mobili") redatta dal p.i. Sig. Adriano Moretto (con la esclusione dei due

automezzitargati CB676JG e CR388PF già oggetto di autonoma cessione);

b) - i contratti in corso (esclusi i crediti) indicati nell'elenco aggiornato alla data del

12/6/2018, fatte salve le ulteriori modifiche che saranno intervenute alla data della

stipuladel contratto di vendita ("Elenco contratti in corso");

c) - i rapporti di lavoro con i dipendenti impegnati nell'esercizio dell'attività aziendale

al 31/5/2018 ("Elenco rapporti di lavoro") fatte salve le modifiche che saranno

intervenute alla data della stipula del contratto di cessione; è inteso che il soggetto

aggiudicatario, in seguito a gara tra piùofferenti, partecipando al bando, sind'ora si

obbliga ad esperire ogni procedura, prevista dalla legge e/o dal CCNL del settore

produttivo di riferimento, necessaria al trasferimento dei lavoratori dipendenti al fine
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di liberare la Società e l'AfFittuaria dalle responsabilità a ciascuna attribuite in forza

dell'art. 2112 c.c.;

d) - i debiti per TFR, ratei di ferie, permessi, licenze e tredicesima, ("Elenco debiti

verso il personale dipendente") e risultanti al passivo della Situazione Patrimoniale

di Riferimento aggiornata alla data in cui verrà stipulato il contratto di vendita;

e) - l'avviamento.

La Situazione patrimoniale di riferimento e gli elenchi di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

unitamente all'altra documentazione messa a disposizione degli interessati, può essere

richiesta al commissario giudiziale dott.ssa Elena Mognoni, con studio in Como Via Dottesio,

8 PEC cpll.2017como^a)Decconcordati.it oppure al commissionario ausiliario per la

pubblicazione e l'aggiudicazione del presente ramo d'azienda a mezzo asta telematica, IG.VT

Expo' Invest srl PEC exooinvest^aÌDec.it

L'azienda e i beni sopraindicati facenti parte del Ramo d'azienda vengono ceduti come visti

e piaciuti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura, senza alcuna

garanzia per evizione, vizi, difetti, molestie, danni in genere di qualsivoglia natura ed esclusa

ogni responsabilità per l'eventuale esistenza di pesi, servitù, gravami, diritti e interessi che

possano essere fatti valere da terzi sui beni e sul Ramo d'azienda medesimi.

La natura giudiziaria della vendita esclude che la stessa possa essere impugnata per vizi della

cosa, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, per la presenza di oneri di qualsiasi

genere e per qualsiasi motivo non considerati, anche se non occulti o comunque non inseriti

negli "Elenchi" che non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma dar luogo ad alcun

risarcimento, eventuale risoluzione, indennitào indennizzoo riduzione del prezzo.

Eventuali adeguamenti dei beni a tutte le normative vigenti ed in particolare a quelle in

ambito di prevenzione, sicurezza così come quelli riguardanti la tutela ecologica e ambientale

e, in generale, alle normative vigenti saranno ad esclusivo carico dell'acquirente che ne
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sopporterà qualsiasi spesa e onere, con esonero dei cedente da qualsiasi responsabilità al

riguardo.

Il Ramo d'Azienda non comprende altri beni, diritti e rapporti giuridici, né debiti né crediti né

contratti in essere, all'infuori di quelli specificatamente previsti nel presente Avviso.

B) PREZZO BASE DI VENDITA

Il prezzo base di vendita (base d'asta) del Ramo d'azienda è fissato in Euro 1.150.000.,00

(unmilionecentocinquantamilaeuro/OO), oltre oneri di legge ed oltre al corrispettivo

spettante alla società incaricata di curare la difiusione del presente bando di vendita, nonché

la vendita stessa, IG.VT EXPO' INVEST S.r.l., pari al 2% (due per cento) del prezzo

imponibile di aggiudicazione, oltre IVA.

Il pagamento del corrispettivo del Ramo d'azienda, dedotta la cauzione di cui al successivo

paragrafo C) (nonché al netto degli accolli di cui air"Elenco Debiti verso il personale

dipendente", aggiornati alla data di stipula dell'atto di vendita), avverrà, all'esito della gara

tra più offerenti, entro e non oltre la datadi stipulazione del Contratto di Vendita nei termini

di cui al successivo paragrafo C).

Il pagamento di cui sopra sarà effettuato mediante bonifico bancario disposto a favore del

conto corrente bancario intestato alla Procedura, ovvero mediante consegna al commissario

giudiziale di assegni circolari non trasferibili intestati al "Trib. Como - Concordato

Preventivo Tessitura Luigi Santi srl". Entro 15 giorni dall'aggiudicazione l'aggiudicatario

dovrà provvedere al versamento dei diritti d'asta al commissionario alle coordinate bancarie

che verranno comunicate a mezzo PEC dopo l'aggiudicazione.

C) CONDIZIONI. TERMINI EMODALITÀ DELLA VENDITA

La Procedura è pubblica, telematica, senza incanto per la cessione del ramo d'azienda, con

deliberazione sulle offerte irrevocabili ricevute ed eventuale gara tra gli offerenti.
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Chiunque fosse interessato all'acquisto del Ramo d'azienda in oggetto, potrà partecipare alla

«j

vendita le cui modalità saranno quelle dell'Asta ON LINE ASINCRONA attraverso il portale

del commissionario IG.VT EXPO' INVESTS.r.l., incaricato alla venditaed alla divulgazione

del presente bando sulla piattaforma www.astexDO.it - httDs://DVD.2Ìustizia.it/DVD/

L'Asta ON LINE ASINCRONA si terrà il giorno

30 luglio 2018 dalle ore 9,00 alle ore 12,00

"ASTEXPO reserved auction" è una vendita online a tempo con durata variabile (dalle ore

9,00 alle ore 12,00) e con una base d'asta prestabilita € 1.150.000,00

(unmilionecentocinquantamilaeuro/00), rilancioMinimo € 20.000,00( ventimila/00).

IG.VT Expò Invest. S.r.l. autorizzerà l'utente per poter effettuare offerte una volta accreditata

la cauzione e verificato la completezza della documentazione richiesta. Vince la gara l'utente

che allo scadere del termine ha inserito nel sistema l'offerta pari o più alta rispetto alla base

d'asta, con le precisazioni di cui al successivi punti g) e h) . "Time Extension" - il termine

dell'asta è esteso per 5 minuti qualora giungano offerte entro gli ultimi 5 minuti al fine di

poter rilanciare. Le procedure competitive telematiche prevedono, a chiusura del

procedimento, una prima comunicazione emessa dalla piattaforma a cui seguirà una

comunicazione da parte di IGVT Expo Invest denominata "conferma aggiudicazione" nella

quale saranno indicate tutte le informazioni della procedura stessa.

Le condizioni di partecipazione sono le seguenti:

a) registrazione sul portale www.astexDO.it.

b) richiesta di partecipazione all'asta attraverso il versamento di un deposito

cauzionale, infinttifero di interessi, per l'importo di Euro 115.000,00

(centoquindicimilaeuro/00). Il deposito cauzionale dovrà essere versato a mezzo

bonifico bancario sul seguente conto corrente IBAN IT08 C056 9651 5900 0001

2070 X57 Intestato al Commissionario IG.VT. EXPO' Invest. S.r.l.e dovrà risultare
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accreditato sul predetto conto corrente entro e non oltre il termine del 25/07/2018

riportando chiaramente la seguente causale "CAUZIONE VENDITA RAMO

D'AZIENDA CONCORDATO PREVENTIVO TESSITURA LUIGI SANTI SRL.";

c) se imprenditore individuale, società, ente o persona giuridica, pdf del certificato del

registro delle imprese (o del registro persone giuridiche) aggiornato, attestante la

vigenza dell'ente ed i poteri di rappresentanza, nonché pdf di un documento di

identità del/dei rappresentanti legali;

d) in caso di intervento di un rappresentante volontario, pdf della procura speciale

notarile;

e) in caso di avvocato che presenti offerta per persona da nominare, pdf della riserva di

nomina, solo in tale caso è possibile, a temine di legge, che l'azienda venga intestata

a persona diversa dell'offerente;

f) le successive offerte migliorative potranno essere presentate eseguendo rilanci non

inferiori ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) corrispondente al rilancio minimo;

g) sarà considerata offerta migliorativa l'offerta di euro 1.150.000,00 (pari

all'offerta già a mani della procedura) e che conterrà l'impegno irrevocabile al

pagamento quale saldo prezzo (al netto di cauzione ed accolli), in un'unica

soluzione alla data di stipulazione del contratto di vendita;

h) la presentazione dell'offerta migliorativa e di tutte quelle successive comporterà

r assunzione dell'obblieo di versamento del saldo orezzo, al netto di cauzione

ed accolli, in un'unica soluzione alla data di stipulazione del contratto di

vendita;

i) Nell'ipotesi che non pervenga alcuna offerta, ad eccezione di quella già in atti.

l'azienda verrà aggiudicata all'offerente al prezzo base d'asta, senza necessità di

rilancio alcuno, alle condizioni tutte dell'offerta irrevocabile d'acquisto in atti;
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Presso la sede di IG.VT. Expo Invest. S.r.l. è abilitato un service non solo ai fini informativi

ma anche conpostazioneriservata utilizzabile da chi vuoleusufruire di servizio di assistenza

in locoper supporto tecnico durante lefasi di registrazione, di iscrizioneall'asta telematica e

dipartecipazione dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni di durata della gara nonfestivi

(escluso il sabato).

E ' comunqueprevisto anche un servizio di ASSISTENZA da remoto contattando direttamente

l'Ausiliario, IG. VTEXPO INVEST SRL, ai seguenti recapiti:

- Telefono 02/45.07.07.18-342/5435688

I recapiti sopra indicati sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle

ore 14:00 alle ore 18:00.

j) L'offerta presentata, da considerarsi irrevocabile ad ogni effetto di legge, vale

quale integrale accettazione del contenuto del presente bando e di tutti i suoi

Allegati, che quindi con la presentazione dell'ofTerta si intendono ben conosciuti

dall'offerente. L'offerente, con la presentazione dell'offerta, manifesta di ben

conoscere tutti i requisiti necessari per esercitare il ramo d'azienda descritto

nell'Avviso e nei suoi allegati.

k) L'offerente che avrà presentato l'offerta più elevata in esito alla Procedura di cui

sopra, sarà considerato aggiudicatario provvisorio.

1) Il soggetto aggiudicatario, in seguito a gara &a più offerenti, partecipando al bando,

sin d'ora si obbliga alla stipulazione del Contratto di Vendita, in conformità con

quanto disposto dall'art. 2556 C.C., entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni

dall'aggiudicazione, e a versare il saldo prezzo dedotta la cauzione e dedotti gli

accolli per i debiti di cui alla lettera d) del precedente paragrafo A) (Elenco dei

debiti verso il personale dipendente) entro e non oltre la stipulazione del Contratto
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di Vendita, davanti al Notaio scelto dalla Società, nel giorno che sarà concordato tra

la Società e l'aggiudicatario.

m) Il soggetto aggiudicatario, in seguito a gara fra più offerenti, partecipando al bando.

sin d'ora si obbliga all'acquisto delle rimanenze di magazzino, indicate nell'elenco

redatto alla data del 31/05/2018, al prezzo di vendita complessivo di euro

293.506,36 (allegato "rimanenze di magazzino") fatte salve le modifiche che

saranno intervenute, alla data della stipula del contratto di vendita, per effetto delle

cessioni nel frattempo effettuate all'Affittuaria. 11 soggetto aggiudicatario si obbliga

altresì a pagare il relativoprezzodelle rimanenze di magazzino, oltre IVA ai sensi di

legge, entroe non oltre la stipulazione del Contratto di Vendita del Ramo d'azienda.

di cui al comma precedente.

n) 11 Notaio designato dalla Società in concordato provvederà all'esecuzione delle

formalità di registrazione e di iscrizione al Registro delle Imprese dell'atto, alla

eventuale comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni, precisandosi

sin da ora che gli importi occorrenti —borsuali e compensi - saranno a carico

esclusivo dell'aggiudicatario.

o) L'aggiudicazione provvisoria saràvincolante per l'offerente; invece l'aggiudicazione

non comporterà per la società concordataria, per il commissario giudiziale e/o per la

procedura di concordato alcun obbligo di stipulazione dell'atto notarile di vendita e

non determinerà per l'aggiudicatario alcun affidamento, né alcun diritto a

risarcimento danni in caso di mancata stipulazione, salvo solo il diritto alla

restituzione della cauzione, senza maggiorazione di interessi.

p) Le somme versate dagli offerenti diversi dall'aggiudicatario, a titolo di cauzione.

saranno immediatamente restituiti al termine della Procedura competitiva, alle stesse
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coordinate di addebito, mentre gli importi versati dall'aggiudicatario saranno

trattenuti quale acconto sul corrispettivo per la vendita del Ramo d'azienda.

q) Tutte le spese, imposte, tasse ed oneri inerenti o conseguenti alla procedura

competitiva, all'aggiudicazione, alla vendita e all'atto notarile saranno a carico

esclusivo dell'aggiudicatario-acquirente (quali, a titolo esemplificativo e non

esaustivo: spese e onorari notarili, tasse ed imposte, accessori, spese per bolli, spese

di cancellazione di formalità pregiudizievoli ed oneri di qualsiasi genere connessi.

spese di smontaggio, asporto e trasferimento dei beni), ivi compreso il corrispettivo

spettante alla società incaricata di curare la diffusione del presente bando di vendita.

nonché la vendita stessa, IG.VT EXPO' INVEST S.r.l., pari al 2% (due per cento)

del prezzo di aggiudicazione, oltre IVA.

r) Tutti i beni facenti parte del Ramo d'azienda dovranno essere asportati dai luoghi

ove si trovano entro e non oltre 100giorni (cento) giornidalla data della stipuladel

Contratto di vendita, corrispondendo un'indennità di occupazione pari ad euro

5.000,00 mensili. In caso di asporto oltre il termine indicato di 100 giorni, verrà

addebitatauna penale di euro 100,00giornaliere;

s) Il Tribunale e/o il Giudice Delegato, fino al perfezionamento della cessione,

potrarmo sospendere le operazioni di vendita o non autorizzare la stipulazione del

contratto anche, ma non soltanto, previa adeguata verifica del profilo

dell'aggiudicatario finale.

D) INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di mancato integrale e tempestivo versamento del saldo prezzo in sede di stipula del

Contratto di Vendita, e/o di qualsiasi altra somma inerente o conseguente al presente bando ed

al Contratto di Vendita, e/o in caso di rifiuto dell'aggiudicatario alla stipula del contratto

medesimo, quest'ultimo sarà dichiarato decaduto con conseguente definitivo incameramento
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del deposito cauzionale, e di qualsiasi ulteriore somma versata dall'aggiudicatario, da parte

della procedura, anche a titolo di penale, e impregiudicato il risarcimento del maggior danno

eventualmentearrecato alla procedura. In tale scenario, il Concordato potrà indire una nuova

procedura competitivaper la cessionedel Ramo d'azienda.

Eì MAGGIORI INFORMAZIONI. INSERZIONI E PUBBLICITÀ'

Per la pubblicità e la diffusione del presente avviso è stata incaricata la società IG.VT EXPO'

INVEST S.r.l. che può essere altresì contattata per maggiori informazioni (Referente Sig.ra

Cinzia Ciniltani) telefonicamente al numero (+39) 02.45070718 -342/5435688 o via e-mail

all'indirizzo c.ciniltani(®.mailexpo.eu.

Il presente avviso verrà pubblicato almeno 30 giorni prima della data dell'asta su :

per estratto sul Corriere della Sera

www.astexDO.it

httDS://DVD.2ÌUStÌZÌa.Ìt/DVD/

Il potenziale acquirente potrà prendere visione sul sito della società di cui sopra di tutta la

documentazione relativa e, previa registrazione, potrà scaricare i documenti inseriti nel data

room di IG.VT EXPO' INVEST S.r.l. all'uopo predisposta.

Si dà atto che la Società ha partecipazioni negli enti erogatori di servizi e ciò al fine di

poterne usufioiire, in caso di esercizio dell'attività presso l'attuale sede in Casnate: trattasi, in

particolare delle partecipazioni detenute in Lariana Depur Spa, in Acquedotto Industriale SC

ri ed in Consorzio Conai, la cui cessione/subentro non è compresa nel presente avviso.

Per ogni ulteriore informazione riguardo alla Procedura, si contatti il Conunissario giudiziale

Dott.ssaElena Mognoni, indirizzo pec cpll.2017como@pecconcordati.it

FI ALTRI TERMINI E CONDIZIONI
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In aggiunta alla pubblicità così come resadal commissionario IG.VT Expò Invest, il

•>

commissario giudiziale curerà l'inserzione, per estratto, del presente avviso su

www.tribunale.como.giustizia.it

La vendita è soggetto ad imposte indirette, nella misura vigente.

Per tutto quanto non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Il presente avviso di vendita con procedura competitiva non intende costituire, né potrà o

dovrà essere considerato, quale offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. da parte della Società in

concordato, né sollecitazione all'investimento ex art. 94 e seguenti D.Lgs. 24/02/1998 n. 58.

CofHSa ^ -2/1 ^^1^
' ^ 1

Il Cancelliere Il Presidente

iìCfe-, . —

Allegati:

1) Contratto di affitto di ramo d'azienda del 25/9/2017

2) Elenco beni mobili

3) Perizia beni mobili p.i. Adriano Moretto

4) Situazione patrimoniale di riferimento 31/8/2017

5) Elenco debiti verso il personale dipendente 31/8/2017

6) Elenco contratti in corso 12/6/2018

7) Elenco rapporti di lavoro 31/5/2018

8) Elenco rimanenze magazzino 31.5.2018

/ ^
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