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Il Fallimento n. 260/2016 (Trib. Napoli- G.D. dott. N. Graziano) vende, il giorno 

19/10/2017 alle ore 12.00, azioni pari al 77% (di cui il 16,95% del totale 100% 

concesse in pegno alla BNL Spa) del capitale sociale della COMERCIAL DE 

HOJALATA Y METALES S.A. (nel prosieguo anche “COMESA”; Codice 

d’identificazione fiscale: A20083291), con sede in Spagna, POLIGONO INDUSTRIAL, 

S/n SAN ADRIAN 31570-NAVARRA, al netto della quota, pari al 72,683% degli utili 

conseguiti da COMESA nell’esercizio concluso al 31.12.2016, in un lotto unico, al 

prezzo base d’asta di euro 3.600.000,00. Le offerte di acquisto dovranno essere 

presentate, personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma 

dell’articolo 579, ultimo comma c.p.c., in regola con l’imposta di bollo, con le 

seguenti modalità: a) deposito nella Cancelleria della Settima Sezione Civile del 

Tribunale di Napoli – Ufficio Fallimentare– entro le ore 12.00 del giorno 

precedente indicato per la vendita (18/10/2017), in busta chiusa, all’esterno della 

quale saranno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome dell’offerente, 

previa identificazione di chi materialmente provvede al deposito, il nome del 

giudice delegato e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte; b) nella 

busta dovranno essere contenuti, a titolo di cauzione, uno o più assegni circolari 

non trasferibili intestati al Fallimento Agave s.p.a. in liquidazione n. 260/16, per un 

importo complessivo pari al 10% della somma offerta; c) nessuna indicazione – né 

del numero o del nome della procedura, né del bene per cui è stata fatta l’ offerta, 

né dell’ora della vendita o altro – dovrà essere apposta sulla busta.  

Le buste saranno aperte nel corso dell’udienza del 19 ottobre 2017, fissata per 

l’esame delle offerte, alle ore 12.00, alla presenza del Giudice Delegato, dei 

curatori e degli offerenti, che dovranno presentarsi (muniti di valido documento di 

riconoscimento), personalmente o a mezzo di un mandatario munito di procura 
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speciale ai sensi dell’art. 579 c.p.c.. Nel caso di un’unica offerta valida, almeno pari 

al prezzo base d’asta, le quote saranno aggiudicate all’unico offerente; ove 

pervengano una pluralità di offerte valide, il medesimo giorno fissato per 

l’apertura delle buste verrà tenuta l’udienza per la gara tra gli offerenti ai sensi 

dell’ art 573 c.p.c., sulla base dell’offerta più alta e con un rilancio in aumento 

minimo pari ad euro 30.000,00; ove la gara non possa aver luogo per mancanza di 

offerte valide, la curatela si riserverà di domandare al G.D. l’autorizzazione a 

disporre un’ulteriore vendita all’ incanto con un prezzo base d’asta ribassato.  

Informazioni indirizzo pec - f260.2016napoli@pecfallimenti.it. 


