Tribunale Ordinario di Padova
Sezione Fallimentare Ufficio di Padova
FALL. 11N /2013
B.F.C. AUTOTRASPORTI S.p.A. in liquidazione
*****
IL GIUDICE DELEGATO
letta la comunicazione n. 121 presentata dal Curatore in merito al secondo tentativo di
cessione delle quote delle partecipate

mediante procedura competitiva, visto il

Programma di Liquidazione dell’attivo ex art. 104-ter L.F. e le motivazioni espresse,
AUTORIZZA
il Curatore alla cessione delle partecipazioni detenute dalla fallita nelle società “Unitra
S.r.l.”, “S.T.I.L. Immobiliare S.r.l.”, “De Cicco Trade S.r.l.” in liquidazione, “Multicargo
Speed. S.r.l.”, “Dimpex S.r.l.”, ai sensi dell’art. 106 L.F.. In particolare la cessione delle
partecipazioni in società a responsabilità limitata non liberamente trasferibili, quali
“Unitra S.r.l.”, “S.T.I.L. Immobiliare S.r.l.”, “De Cicco Trade S.r.l.” in liquidazione,

procedura competitiva e da effettuarsi il giorno 01 dicembre 2020 2020 alle ore 10.30
presso lo Studio del Curatore per individuare il miglior offerente. L’aggiudicazione
definitiva della singola partecipazione avverrà nel rispetto del diritto di prelazione
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spettante agli altri soci.
Dopo l’eventuale aggiudicazione provvisoria del 01 dicembre 2020, verrà trasmessa
all’organo amministrativo della partecipata la comunicazione-proposta contrattuale di
vendita nelle modalità e nei termini previsti dai singoli statuti, in modo da poterla
sottoporre agli altri soci. In caso di mancato riscontro entro il termine statutario o di
rinuncia espressa al diritto di prelazione da parte di tutti i soci della partecipata, la quota
verrà assegnata all’aggiudicatario della procedura competitiva.
In caso di parità di offerta in termini di prezzo e modalità di pagamento tra
l’aggiudicatario provvisorio ed il socio della partecipata, la quota verrà assegnata al
socio.
La cessione all’aggiudicatario di perfezionerà ad ogni modo solo dopo il pagamento del
saldo prezzo e la notifica a mezzo PEC, ai sensi della ai sensi della Legge 21.1.1994 n.
53, dell’ordinanza dell’Ill.mo Sig. Giudice Delegato che dispone la vendita della
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“Dimpex S.r.l.”, avverrà ai sensi dell’art. 2471, co. 3 del codice civile, mediante

partecipazione;
FISSA
il prezzo base per la cessione delle partecipazioni come segue:
Partecipazione

Capitale
sociale

Sede

Tortona
(AL)
UNITRA S.r.l.
STIL
Immobiliare
Marghera
S.r.l.
(VE)
De Cicco Trade
S.r.l.
in Bisceglie
liquidazione
(BA)
Multicargo
Bisceglie
Sped. S.r.l.
(BA)
Bisceglie
(BA)
Dimpex S.r.l.

Percentuale di
partecipazione

Valore
partecipazione Prezzo base
da bilancio

300.600,00 €

9,14%

84.927,38 €

10.000,00 €

488.219,00 €

5,94%

48.054,22 €

5.000,00 €

10.400,00 €

5%

21.645,69 €

390,00 €

10.400,00 €

5%

25.822,84 €

390,00 €

10.400.00 €

5%

15.822,84 €

390,00 €

precisando che la basa d’asta della partecipata “UNITRA S.r.l e di “STIL
IMMOBILIARE Srl”, coincide con l’importo delle rispettive proposte ricevute ad oggi;
ORDINA

PONE
a carico della Procedura le spese relative alla pubblicità dell’avviso di cessione da
effettuarsi

nei

siti

internet

e

sui

siti

internet

www.tribubale.padova.it,

www.astalegale.net; www.aste.com (in base alle tariffe della convenzione in essere con
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il Tribunale di Padova);
AUTORIZZA ALTRESI’
il Curatore al pagamento dei servizi di pubblicità degli avvisi di cessione delle
partecipazioni, con addebito della somma sul c/c nr. 19/8102380/5 intestato alla
Procedura ed acceso presso la Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.C.
Longare, filiale di Arsego.
Padova, lì _____________________
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Micol Sabino
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la pubblicazione dell’avviso di vendita nel Portale delle Vendite;

