
Tribunale di  

VERONA 

Fallimento Melegatti S.p.a. - n. 75/2018 R.F. 

Fallimento Nuova Marelli S.r.l. - n. 76/2018 R.F. 

 

Avviso di vendita congiunta in unico lotto 

di due aziende e secondo esperimento d’asta 

 

Il Fallimento n. 75/2018 R.F., Giudice Delegato Dott.ssa Silvia Rizzuto, 

curatori Dott. Lorenzo Miollo e Avv. Bruno Piazzola,  

e 

il Fallimento n. 76/2018 R.F., Giudice Delegato Dott.ssa Cristiana Bottazzi, 

curatori Dott. Michelangelo Accettura e Avv: Maurizio Matteuzzi, 

congiuntamente vendono in unico lotto 

le due aziende di proprietà delle società fallite Melegatti S.p.a. e Nuova Marelli 

S.r.l, al prezzo complessivamente offerto di € 13.500.000,00 (euro 

tredicimilionicinquecentomila/00), da imputarsi: 

- quanto al 69,26%, all’azienda di proprietà di Melegatti S.p.a.;  

- quanto al 30,74%, all’azienda di proprietà di Nuova Marelli S.r.l.. 

Per la descrizione dei compendi aziendali e delle specifiche condizioni di 

vendita, ivi inclusa la formulazione delle offerte di acquisto, si rinvia al 

“Regolamento della procedura competitiva per la vendita congiunta in unico 

lotto di due aziende” ed a tutta la documentazione di corredo accessibile nella 

virtual data room su www.portalecreditori.it, raggiungibile al seguente link: 

http://www.portalecreditori.it/sezione_dataroom.php?where=visualizza_dat

aroom&dr_id=128 

e disponibile anche presso gli studi dei Curatori. 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta irrevocabile non 

condizionata di acquisto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 

http://www.portalecreditori.it/
http://www.portalecreditori.it/sezione_dataroom.php?where=visualizza_dataroom&dr_id=128
http://www.portalecreditori.it/sezione_dataroom.php?where=visualizza_dataroom&dr_id=128
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settembre 2018, presso lo studio dell’avv. Bruno Piazzola in Verona alla via 

Scalzi 20. 

In caso di offerte plurime si assumerà come base d’asta la più elevata tra le 

offerte pervenute, e si procederà ad una gara non formale che si terrà presso 

lo studio dell’avv. Bruno Piazzola, il giorno 17 settembre 2018 alle ore 16.00, 

con aumenti non inferiori ad € 20.000,00 (euro ventimila/00).  
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Tribunale di Verona 

Fallimento Melegatti S.p.a. - n. 75/2018 R.F. 

Fallimento Nuova Marelli S.r.l. - n. 76/2018 R.F. 

Regolamento della procedura competitiva per la vendita congiunta in 

unico lotto di due aziende  

I sottoscritti: 

Dott. Lorenzo Miollo e Avv. Bruno Piazzola, Curatori del Fallimento n. 

75/2018 R.F. 

e 

Dott. Michelangelo Accettura e Avv. Maurizio Matteuzzi, Curatori del 

Fallimento n. 76/2018 R.F. 

comunicano  

l’apertura della procedura competitiva ex art. 105 e seguenti legge 

fallimentare al fine di vendere le aziende individuate e descritte nel 

presente Regolamento, secondo le modalità e nei termini di seguito 

indicati. 

1. La procedura competitiva riguarda la vendita, in lotto unico, di: 

a. azienda di proprietà della Melegatti S.p.a., avente ad oggetto l’attività di 

produzione e commercio del “Pandoro Melegatti” e dei dolciumi in genere e 

affini, esercitata in San Giovanni Lupatoto (VR), e composta dai beni 

immobili, mobili – inclusi i marchi, i beni immateriali ed eventuali segni 

distintivi e altri diritti di proprietà industriali – e di magazzino, come descritti 

nelle perizie di stima depositate presso la Cancelleria Fallimentare del 

Tribunale di Verona e visibili, alla data del 13 agosto 2018, nella virtual data 

room su www.portalecreditori.it, raggiungibile al seguente link: 

http://www.portalecreditori.it/sezione_dataroom.php?where=visualizza_dat

aroom&dr_id=128; 

b. azienda di proprietà della Nuova Marelli S.r.l., avente ad oggetto l’attività di 

produzione e commercio in proprio e anche per conto terzi di prodotti da 

forno, dolciari e simili, esercitata in San Martino Buon Albergo (VR) e 

http://www.portalecreditori.it/
http://www.portalecreditori.it/sezione_dataroom.php?where=visualizza_dataroom&dr_id=128
http://www.portalecreditori.it/sezione_dataroom.php?where=visualizza_dataroom&dr_id=128
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composta dai beni mobili – inclusi i marchi, i beni immateriali ed eventuali 

segni distintivi e altri diritti di proprietà industriali – e di magazzino, come 

descritti nella perizia di stima depositata presso la Cancelleria Fallimentare del 

Tribunale di Verona e visibile, alla data del 13 agosto 2018, nella medesima 

virtual data room. 

2. In considerazione dell’avvio da parte dei Fallimenti, precedentemente allo 

scadere del termine (17 settembre 2018) per la presentazione delle offerte 

indicato nel successivo articolo 11, delle procedure di licenziamento collettivo 

dei dipendenti delle Cedenti, l’Acquirente avrà la facoltà di subentrare, in tutto 

o in parte, nei rapporti di lavoro subordinato che saranno in essere alla data 

della cessione delle Aziende, previa stipulazione di apposito accordo 

sindacale. 

2.2 L’Acquirente sarà obbligato a corrispondere ai singoli Fallimenti gli 

importi lordi -quali risultanti, per ciascun rapporto di lavoro subordinato, 

dall’elenco visibile nella virtual data room - dovuti dai medesimi Fallimenti a 

titolo di indennità di mancato preavviso relativamente a quei dipendenti per i 

quali l’Acquirente non subentrerà nel rapporto di lavoro subordinato e per i 

quali pertanto non si perfezionerà il trasferimento all’Acquirente (l’“Importo 

Dovuto a Titolo di Rimborso delle Indennità Sostitutive del 

Preavviso”), e ciò senza possibilità di compensazione con il saldo prezzo 

dell’aggiudicazione né di imputazione allo stesso. 

2.3 L’Importo Dovuto a Titolo di Rimborso delle Indennità Sostitutive 

del Preavviso sarà versato dall’acquirente ai Fallimenti contestualmente al 

prezzo di acquisto. 

2.4 Anteriormente alla sottoscrizione degli atti notarili di cessione delle 

Aziende, l’acquirente dovrà procedere, a propria cura e spese, all’esperimento 

della procedura di informazione ed eventuale consultazione sindacale prevista 

dall’art. 47 della legge 428/1990 e potrà procedere alla eventuale definizione 

di accordi individuali, da formalizzare in sede protetta ai sensi dell’art. 2113, 

quarto comma, c.c.  che prevedano, tra l’altro, lo scioglimento del vincolo di 
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solidarietà tra cedente e cessionario e per l’effetto liberare la Melegatti S.p.a., 

la Nuova Marelli S.r.l. e gli Organi dei Fallimenti da ogni onere e obbligo 

futuri, comunque collegati ai rapporti di lavoro intercorsi con gli stessi. Le 

Cedenti parteciperanno quali parti sottoscrittrici dei verbali di conciliazione 

con i lavoratori coinvolti.3. L’acquirente delle aziende subentrerà altresì nei 

rapporti contrattuali indicati nella virtual data room. 

4. Sono esclusi dalle aziende e non saranno oggetto di trasferimento 

all’acquirente tutti i crediti ed i debiti maturati e sorti in capo alle cedenti 

prima del trasferimento della proprietà delle aziende all’acquirente, salvo per 

quanto concerne i debiti per ratei mensilità aggiuntive nonché ferie e permessi 

maturati e TFR e per oneri fiscali e previdenziali dovuti, alla data di 

sottoscrizione degli atti notarili di cessione delle Aziende, ai dipendenti nei cui 

rapporti di lavoro subentrasse l’acquirente (i “Debiti Relativi ai Dipendenti 

Trasferiti”), previa sottoscrizione degli accordi individuali di cui al precedente 

articolo 2.4. In tal caso, la riduzione del Saldo Prezzo sarà pari all’importo dei 

Debiti Relativi ai Dipendenti Trasferiti che saranno oggetto di accollo, purché 

liberatorio, da parte dell’Acquirente. L’ammontare dei Debiti Relativi ai 

Dipendenti Trasferiti, qualora, alla data della Comunicazione di Accollo, non 

sia già stato definitivamente accertato in sede di esame dello stato passivo, 

verrà provvisoriamente quantificato ed indicato nella virtual data room 

anteriormente alla data di stipula degli atti notarili di cessione delle Aziende, 

salvo conguaglio da operare entro trenta giorni dal definitivo accertamento e 

fermo restando che la somma tra il Prezzo di Acquisto Complessivo e 

l’importo dell’accollo dei Debiti Relativi ai Dipendenti Trasferiti non potrà, in 

ogni caso, eccedere l’importo di Euro 13.500.000,00. 

5. Le aziende ed i beni che le costituiscono verranno ceduti nella consistenza 

e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come descritti nelle perizie 

sopra richiamate, escludendosi espressamente qualsivoglia responsabilità in 

capo alle cedenti ed, altresì, qualsivoglia garanzia da parte di questi ultimi. 
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6. La partecipazione alla procedura competitiva implica il riconoscimento di 

aver preso integrale visione del presente Regolamento di vendita, delle perizie 

di stima delle aziende e di tutti i documenti visibili nella virtual data room 

raggiungibile al link:  

http://www.portalecreditori.it/sezione_dataroom.php?where=visualizza_dat

aroom&dr_id=128.  

La partecipazione alla procedura competitiva implica, altresì: 

a) il riconoscimento di avere perfetta conoscenza sia delle aziende medesime, 

complessivamente intese, sia dei beni che le costituiscono, dell’idoneità o 

meno delle aziende stesse all’esercizio dell’attività già svolta e dei singoli beni 

all’uso a cui sono destinati, nonché dei gravami relativi ai beni che le 

costituiscono, e di esonerare ciascun Fallimento da ogni responsabilità al 

riguardo, con rinuncia ad ogni garanzia anche, a titolo meramente 

esemplificativo, per eventuali difetti e vizi occulti, condizioni di 

manutenzione, efficienza e funzionalità, inidoneità all’uso, aliud pro alio, 

redditività; 

b) l’esonero di ciascun Fallimento, con rinuncia ad ogni conseguente pretesa, 

da ogni responsabilità diretta e indiretta connessa con lo stato delle aziende e 

dei beni che le compongono e così, in via esemplificativa e non esaustiva, con 

riguardo alla conformità alla vigente normativa in tema di: sicurezza sul 

lavoro, obbligandosi a dismettere gli eventuali beni non conformi o a 

ripristinarne la conformità prima dell’uso; di sicurezza e tutela ambientale, 

risultando l’acquirente onerato di ogni eventuale responsabilità e obbligo 

previsto dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica, amministrativa, 

sanitaria; di prevenzione degli incendi; di tutela dell’atmosfera, delle acque e 

del suolo dall’inquinamento; di tutela dall’inquinamento acustico e di 

smaltimento dei rifiuti, nonché con riguardo alla conformità dei macchinari, 

impianti e beni tutti mobili alla normativa, nonché con riguardo ai beni 

immobili alla normativa urbanistica e, in generale, alla conformità alle vigenti 

disposizioni normative e regolamentari. I beni privi di marchio CE e 

http://www.portalecreditori.it/sezione_dataroom.php?where=visualizza_dataroom&dr_id=128
http://www.portalecreditori.it/sezione_dataroom.php?where=visualizza_dataroom&dr_id=128
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comunque difformi alla normativa anche comunitaria vigente dovranno essere 

smaltiti a cure e spese dell’acquirente nel rispetto della normativa stessa; 

c) l’assunzione, a proprio esclusivo carico, di ogni obbligo, onere, costo spesa 

derivanti da provvedimenti dell’autorità amministrativa, giudiziaria o di 

pubblica sicurezza, inerenti alla eventuale messa norma delle aziende, nel loro 

complesso o dei singoli elementi e beni che le costituiscono, esonerando i 

Fallimenti da ogni e qualsiasi responsabilità in merito; 

d) l’assunzione, altresì, a proprio esclusivo carico, di ogni conseguenza di 

provvedimenti dell’Autorità Amministrativa, Giudiziaria o di Pubblica 

Sicurezza che incidano, anche inibendolo, sull’esercizio delle attività aziendali, 

con esonero dei Fallimenti da ogni responsabilità relativa; 

e) l’esonero degli organi dei Fallimenti da ogni responsabilità per l’esistenza di 

qualsiasi diritto di terzi; 

f) il riconoscimento che la vendita disciplinata nel presente Regolamento deve 

considerarsi vendita forzata e non è pertanto soggetta alle norme concernenti 

la garanzia per vizi e per mancanza di qualità, e che l’esistenza di eventuali 

vizi, mancanza di qualità o difformità delle aziende vendute e dei beni che le 

compongono, così come l’eventuale esistenza o sopravvenienze di oneri di 

qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e 

comunque non evidenziati, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 

indennità, riduzione del prezzo o risoluzione della vendita. 

7. Le aziende saranno vendute in un unico lotto ed il prezzo offerto dovrà 

essere quindi complessivo. 

Il prezzo base complessivo è di € 13.500.000,00 (euro 

tredicimilionicinquecentomila/00). 

Non saranno efficaci le offerte con prezzo inferiore. 

È fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 2.2 quanto all’Importo 

Dovuto a Titolo di Rimborso delle Indennità Sostitutive del Preavviso, 

nonché nel successivo art. 25 per l’ipotesi di accollo da parte 

dell’aggiudicatario dei debiti nei confronti dei dipendenti. 
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8. Il prezzo andrà imputato: 

i) quanto al 69,26%, all’azienda di proprietà del Fallimento Melegatti S.p.a.; 

ii) quanto al 30,74%, all’azienda di proprietà del Fallimento Nuova Marelli 

S.r.l.. 

Il prezzo di vendita relativo a ciascuna delle due aziende andrà imputato, a sua 

volta, come segue: 

a) quanto al prezzo di acquisto dell’azienda del Fallimento Melegatti S.p.a.: 

- nel 42,71%, alla componente immobiliare  

- nel 57,29%, alla componente mobiliare; 

b) quanto al prezzo di acquisto dell’azienda del Fallimento Nuova Marelli 

S.r.l.,  interamente alla sola componente mobiliare. 

Sono vietate, e comunque inefficaci, imputazioni di pagamenti diverse da 

quelle previste dal presente regolamento. 

9. Offerte migliorative potranno essere formulate esclusivamente offrendo un 

unico prezzo per le due aziende. 

10. Saranno a carico dell’acquirente tutti gli oneri, le imposte le tasse di 

trasferimento nonché gli oneri relativi alla cancellazione delle iscrizioni e 

trascrizioni pregiudizievoli, se esistenti. 

11. Per partecipare alla gara sarà necessario depositare un’offerta irrevocabile e 

non condizionata di acquisto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 

settembre 2018 presso lo studio dell’avv. Bruno Piazzola in Verona alla Via 

Scalzi 20. 

12. L’offerta dovrà pervenire in una busta chiusa, che dovrà riportare al 

proprio esterno esclusivamente la dicitura “Offerta per l’acquisto delle aziende del 

Fallimento n. 75/2018 e del Fallimento n. 76/2018 Tribunale di Verona” e dovrà 

contenere: 

a. l’indicazione del Tribunale di Verona e degli estremi delle procedure di 

fallimento (n. 75/2018 R.F. Fall. Melegatti S.p.a. e n. 76/2018 R.F. Fall. 

Nuova Marelli S.r.l.); 
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b. le generalità e la fotocopia dei documenti identificativi del soggetto che 

presenta l’offerta (nel caso di persona giuridica, anche una aggiornata visura 

camerale con indicazione dei poteri di firma di chi sottoscrive l’offerta); 

l’indirizzo di residenza e della sede legale; i recapiti telefonici e di posta 

elettronica certificata; 

c. l’obbligo irrevocabile sino al 16 novembre 2018 ad acquistare le aziende alle 

condizioni di vendita di cui al presente Regolamento, con indicazione del 

prezzo offerto, che non potrà essere inferiore a quello di cui al precedente art. 

7, inteso al netto delle imposte e delle spese derivanti dalla procedura 

competitiva, che rimarranno a carico dell’aggiudicatario nei termini di seguito 

previsti; 

d. un assegno circolare non trasferibile intestato a Fallimento n. 75/2018 R.F. 

(Fall. Melegatti S.p.a.) di un importo pari al 5% della quota del prezzo 

(69,26%) relativa all’azienda del fallimento stesso; 

e. un assegno circolare non trasferibile intestato a Fallimento n. 76/2018 R.F. 

(Fall. Nuova Marelli S.r.l.) di un importo pari al 5% della quota del prezzo 

(30,74%) relativa all’azienda del fallimento stesso. 

13. E’ ammessa la partecipazione alla gara per persona/società da nominare. 

14. Verrà escluso dalla gara colui che abbia presentato un’offerta che non 

rispetti quanto previsto nel presente Regolamento, o che sia sottoposta a 

condizione o non conforme alle disposizioni di legge. 

15. L’apertura delle buste avverrà il giorno 17 settembre 2018 alle ore 12.30 

presso lo studio dell’avv. Bruno Piazzola, alla presenza di almeno un curatore 

per ciascun Fallimento; potranno presenziare gli offerenti muniti di idoneo 

documento di riconoscimento (anche al fine di constatare l’eventuale presenza 

di offerte plurime). 

16. In caso di unica offerta, si procederà all’aggiudicazione a favore dell’unico 

offerente.  

17. In caso di offerte plurime si assumerà come base d’asta la più elevata tra le 

offerte pervenute, e si procederà alla gara non formale, con rilanci in aumento 
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non inferiori ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), cui gli offerenti sono sin 

d’ora invitati a partecipare.  

La gara si svolgerà presso lo studio dell’avv. Bruno Piazzola, il giorno 17 

settembre 2018 alle ore 16.00. 

18. Le aziende verranno aggiudicate al soggetto che, trascorso un minuto 

dall’ultima offerta senza che ne segua una maggiore, avrà offerto l’importo più 

alto. 

19. In caso di assenza di rilanci in sede di gara, le aziende verranno aggiudicate 

in via provvisoria all’offerente che nell’offerta avrà proposto il prezzo 

maggiore ed in caso di offerte con pari prezzo, al soggetto che avrà depositato 

per primo l’offerta presso lo studio dell’avv. Bruno Piazzola. 

20. Intervenuta l’aggiudicazione, il cui verbale non avrà valore di contratto, 

potranno essere effettuate, entro le ore 12.00 del giorno 28 settembre 2018, 

offerte migliorative (con aumento di almeno il 10% di quello raggiunto), 

anche da parte di chi non abbia in precedenza formulato altra offerta, da 

depositarsi presso lo studio dell’avv. Bruno Piazzola, unitamente al deposito 

cauzionale, in un ammontare pari al 10% del prezzo offerto (detratta la 

cauzione eventualmente già depositata dall’offerente), da versarsi mediante 

due assegni circolari non trasferibili: uno pari al 69,26% dell’importo offerto, 

a titolo di cauzione intestato al Fall. Melegatti S.p.a. ed uno pari al 30,74% 

dell’importo offerto, a titolo di cauzione intestato al Fall. Nuova Marelli S.r.l. 

21. In tal caso, verificata la regolarità delle offerte, si terrà, per l’aggiudicazione 

definitiva, nuova gara in data 3 ottobre 2018, alle ore 16.00, sempre nello 

studio dell’Avv. Bruno Piazzola, tra gli offerenti (anche della prima gara) e 

l’aggiudicatario provvisorio (ai quali verrà data preventiva conferma a mezzo 

P.E.C.); gara che si svolgerà secondo le medesime modalità e condizioni di cui 

infra, con a base il più alto degli importi offerti, ed a cui potranno partecipare 

tutti coloro che abbiano presentato una valida offerta. 

22. Il trasferimento della proprietà delle aziende avverrà con atto notarile, da 

stipularsi entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva a rogito del Notaio 
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scelto dagli organi delle procedure di fallimento, con oneri, spese ed imposte a 

carico dell’acquirente. 

23. La data di stipula del rogito di cessione delle aziende sarà comunicata a 

mezzo P.E.C. dai curatori all’aggiudicatario definitivo, il quale sarà tenuto a 

presentarsi innanzi al Notaio delegato per la stipula del rogito di cessione delle 

aziende e per compiere tutto quanto necessario ai fini del trasferimento delle 

stesse. 

24. Il prezzo d’acquisto e l’Importo Dovuto a Titolo di Rimborso delle 

Indennità Sostitutive del Preavviso previsto nel precedente art. 2.2, oltre ad 

oneri ed imposte di legge, dovranno essere corrisposti entro 40 giorni dalla 

data di aggiudicazione definitiva; il prezzo d’acquisto andrà imputato nelle 

percentuali indicate nel precedente art. 8. 

25. Il saldo prezzo potrà essere ridotto in forza dell’accollo da parte 

dell’aggiudicatario dei “Debiti Relativi ai Dipendenti Trasferiti” alle condizioni 

previste nel precedente art. 4. 

26. Qualora l’aggiudicatario dovesse rendersi inadempiente e non presentarsi 

alla stipula del contratto di vendita della aziende o non corrispondere nel 

termine previsto il saldo prezzo, e/o i “Debiti Relativi ai Dipendenti 

Trasferiti”, oltre ad oneri ed imposte di legge, si considererà decaduto 

dall’aggiudicazione ed in tal caso le cauzioni dallo stesso versate saranno 

trattenute dai Curatori dei Fallimenti a titolo di penale, in acconto 

sull’eventuale maggior danno. 

In tale ipotesi, le Procedure potranno indire una nuova gara o aggiudicare le 

aziende al soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più 

elevato. 

27. Ogni imposta e tassa prevista dalle vigenti leggi e tutte le spese, anche 

notarili, per la formalizzazione del trasferimento delle aziende, dei rapporti 

giuridici ad esse riferibili (comprese attestazioni e autorizzazioni) saranno ad 

esclusiva cura e carico dell’acquirente, il quale sarà onerato altresì di tutte le 
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spese concernenti ulteriori ed eventuali altre formalità necessarie alla cessione 

delle aziende e dovranno essere versate antecedentemente al trasferimento. 

28. Agli offerenti non aggiudicatari sarà restituita la cauzione entro 10 giorni 

dalla data di versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario e, 

comunque, entro il 26 novembre 2018. 

29. Eventuali maggiori informazioni potranno essere assunte direttamente 

presso i Curatori Fallimentari: Dott. Lorenzo Miollo e Avv. Bruno Piazzola 

per il Fall. n. 75/2018 R.F. Melegatti S.p.a. e Dott. Michelangelo Accettura e 

Avv. Maurizio Matteuzzi per il Fall. n. 76/2018 R.F. Nuova Marelli S.r.l., così 

come potrà essere acquisita l’autorizzazione ad un sopralluogo e visione delle 

componenti aziendali. 

29. Il presente Regolamento di vendita è retto dalla legge italiana ed il 

Tribunale di Verona avrà competenza esclusiva con riguardo ad ogni 

controversia. 

Verona, 13 Agosto 2018 

I curatori 
Fall. Melegatti Spa    Fall. Nuova Marelli Srl 
Dott. Lorenzo Miollo    Dott. Michelangelo Accettura 
Avv. Bruno Piazzola    Avv. Maurizio Matteuzzi 


