
 

TRIBUNALE DI BRESCIA 

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE  

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

N. 47/15 di 

Società agricola Prestini s.s. 

Luigi Angelo Giacomo Prestini 

Alessandra Prestini 

Giudice Delegato: Dott. Gianni Sabbadini 

Liquidatore: 

Dott.ssa Roberta Tegoletti 

* * * * * 

I BANDO DI VENDITA di AZIONI FIS S.P.A. 

La sottoscritta dott.ssa Roberta Tegoletti, Liquidatore dell’accordo di 

composizione della crisi in epigrafe 

 

P R E M E S S O 

I. che i sig.ri Alessandra Prestini e Luigi Angelo Giacomo 

Prestini, come previsto nell’accordo di Composizione della crisi 

n. 47/15 in epigrafe, omologato con provvedimento in data 

8/4/2016, propongono in vendita: 

 

LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA da loro detenuta nella 

società FIS SPA, sede legale via Giuseppe Verdi n. 8, 20081 

Bedizzole (BS), codice fiscale 00883720179. QUOTA 

COMPLESSIVAMENTE COMPOSTA DA 133.310 

AZIONI ORDINARIE, pari a nominali € 133.310,00 

(centotrentatretrecentodieci,00 Euro), IL CUI STATUTO 

Dott.ssa ROBERTA TEGOLETTI 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile 
Via San Giovanni Bosco, 1/E – 25125 Brescia 

Tel: 0302425912 Fax: 0305531255 
pec:roberta.tegoletti@odcecbrescia.it 

 

mailto:roberta.tegoletti@odcecbrescia.it


PREVEDE IL DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE 

DEGLI ALTRI SOCI. 

II. CHE IL PREZZO A BASE D’ASTA È FISSATO IN EURO 

16.705.912,00, che è pari al valore delle azioni ordinarie, di nr. 

complessivi 133.310, che verranno alienate unitariamente e 

globalmente, stimato dal dr. Alessandro Cristini in data 

28.10.2016. Perizia agli atti della procedura e che forma parte 

integrante del presente bando. 

 

Tutto ciò premesso, e visto l’art. 13 della Legge 3/2012, il Liquidatore  

invita 

ogni interessato a formulare offerte irrevocabili di acquisto. 

Si precisa che sulle azioni oggetto del presente bando di vendita, i soci 

godono del diritto di prelazione come da Statuto allegato al presente 

bando e che ne è parte integrante. 

 

1) Condizioni della presentazione delle offerte  

a) Le offerte irrevocabili in busta chiusa vanno depositate presso lo 

studio del Notaio Paolo Cherubini, avente studio in via F.lli Ugoni 

nr. 32 Brescia, entro le ore 12.00 del giorno 31 maggio 2017; 

b) Chi risulterà aggiudicatario definitivo dovrà versare il saldo del 

prezzo e di ogni altro onere inerente, entro il termine essenziale 

di 90 giorni dalla data della definitiva aggiudicazione e 

successivamente presentarsi presso lo studio del Notaio Paolo 

Cherubini per la stipula dell’atto di vendita. 



c) Tutte le spese di vendita saranno a carico della parte acquirente e 

dovranno da quest’ultima essere versate direttamente al 

Liquidatore, contestualmente all’atto di vendita.  

d) La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per 

vizi o mancanza di qualità. Conseguentemente l’esistenza di 

eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa 

venduta, oneri di qualsiasi genere anche se occulti o comunque non 

evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun 

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò 

tenuto conto nella valutazione. Per tutto quanto qui non previsto si 

applicano le vigenti norme di legge. 

2) Offerte irrevocabili di acquisto  

Le offerte irrevocabili di acquisto per la vendita dovranno essere 

presentate in busta chiusa presso lo studio del Notaio Paolo Cherubini, 

avente studio in via F.lli Ugoni nr. 32 Brescia, entro le ore 12.00 del 

giorno 31 maggio 2017. 

L’offerta per l’acquisto dovrà contenere: 

1) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto offerente. 

Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, 

dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se 

l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 

genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’acquirente è 

una società l’offerta dovrà indicare la ragione sociale, la sede, il 

numero di codice fiscale e di partita iva; dovrà contenere inoltre le 



modalità di attribuzione dei poteri della persona fisica che 

rappresenta la società nell’offerta; 

2) indicazione del prezzo offerto, che NON potrà essere inferiore al  

PREZZO DI € 16.705.912,00 

(sedicimilionisettecentocinquenovecentododicimila,00 Euro), 

oltre, imposte come per legge ed oltre tutte le spese di 

trasferimento delle proprietà, a pena di inefficacia dell’offerta; 

3) cauzione per il 20 per cento dell’importo offerto con assegno 

circolare intestato a PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA 

CRISI 47/15 TRIBUNALE DI BRESCIA; 

4) fotocopia del documento di identità dell’offerente ovvero del legale 

rappresentante unitamente alla visura camerale aggiornata se 

trattasi di una società. 

3) Modalità della vendita  

a. l’esame delle proposte di acquisto e l’eventuale gara avverranno lo 

stesso 31 MAGGIO alle ore 15.00 a cura del Notaio Paolo 

Cherubini nel suo studio in via F.lli Ugoni nr. 32, Brescia.  

b. In presenza di una sola offerta valida, si procederà all’immediata 

aggiudicazione a favore del soggetto che l’ha presentata. 

c. In presenza di una o più offerte ritenute dal Notaio valide, si 

procederà immediatamente alla gara tra gli offerenti, partendo 

dall’offerta più alta con rilancio minimo obbligatorio di € 

500.000,00 (cinquecentomila,00 Euro). 

a. Si precisa che gli altri soci della società godono del diritto di 

prelazione come da Statuto e che verrà data loro la facoltà di 



esercitare tale diritto nei termini, alle condizioni e nelle forme 

previste dall’art. 7 dello Statuto stesso della società; 

b. Entro 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario 

dovrà provvedere al saldo del prezzo, dedotta la cauzione versata, 

mediante assegno circolare intestato a “PROCEDURA DI 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI 47/15 TRIBUNALE DI BRESCIA” da 

consegnare al Liquidatore, presso il suo studio; se l’aggiudicatario 

non provvederà al pagamento nel termine indicato, perderà la 

cauzione versata;  

c. avvenuto il pagamento del prezzo, l’atto di vendita verrà stipulato 

nelle ordinarie forme per mezzo di Notaio Paolo Cherubini; 

d. le spese relative al trasferimento della proprietà ed ogni altro onere 

inerente sono a carico dell’acquirente. 

 

4) Pubblicità  

Il Liquidatore dott.ssa Roberta Tegoletti provvederà a rendere pubblica 

la vendita e a garantire la massima partecipazione come segue: 

1) pubblicazione sul Sole 24 Ore e sul Giornale di Brescia di un 

annuncio della vendita;  

2) pubblicità telematica gratuita sul sito www.lostudiotelematico.net 

area download, sezione documenti, dove verranno evidenziate le 

condizioni di gara di cui al presente bando e verranno messi a 

disposizione la perizia di stima della quota partecipativa citata 

unitamente agli allegati e allo Statuto. 

 

Brescia lì mercoledì 12 aprile 2017 


