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Inviamo, me previsto nel Regolamento di Vendita, la documentazione relativa alla vendita della Farmacia di
compendio Fallimento lll20l5 Tribunale di Tempio Pausania.
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assegno circolare per cauzione pari al LO% dell ' importo offerto intestato a: " Fall imento
15"L

La ha il seguente oggetto:

Farmacia munita di t i tolo autorizzativo al l 'esercizio quale sede farmaceutica n. 1 della
organica del comune di Olbia. L'azienda comprende, oltre ai t i tol i  autorizzativi,  l 'azienda
rciale, l 'awiamento commerciale, beni mobil i ,  attrezzature e arredi come da inventario;
i  giuridici afferenti,  inclusi i  rapport i  di locazione riguardante l ' immobile presso i l  quale si
l 'att ivi tà non di proprietà della fal l i ta, scorte di magazzino. Si precisa che le scorte di

saranno oggetto di separata valutazione, per la determinazione del relativo prezzo,

Prez Base euro 1.900.000,00 oltre imposte di legge - aumento minimo euro 100.000

l l  t r isulta meglio descrit to nella relazione di st ima e nell ' inventario che, unitamente al le
d i zioni di vendita, al regolamento della vendita e al l 'ulteriore documentazione sono

:abil i  sui sit i  www.astegiudiziarie. i t ,  www.tr ibunaletempiopausania.i t
agiud iziaria.com, www.ivgtempiopausan ia. i t

lesso aziendale potrà essere visionato previa r ichiesta da inviare in forma scrit ta al curatore
ir izzo f l l .2O15tempiopausania@pecfàl l imenti. i t  f ino a 10 giorni prima di ogni asta. La visita

sara fermata in forma scritta dal curatore e potrà avere luogo alla presenza di un delegato del
cu

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

FALUMENTO N'11/2015

AWISO DIVENDITA DI AZIENDA FARMACIA

Vendita senza incanto per ilgiorno 22.04.2016 ore 10.00 e ss,
si presentano in busto chiusa presso la Cancelleria del Tribunale di Tempio Pausania

ore 11.30 del giorno precedente la data f issata per la vendita. Al l 'offerta dovrà essere

te awiso non costituisce proposta irrevocabile, né offerta al pubblico, né sollecitazione
o impegno dibblico r isparmio, né impegna i l  Fall imento e i  suoi Orgàni ad alcun obbligo

l l c
al l '

l l  p r
del
a l ien zione nei confronti degli offerenti.
Per ormazioni: curatore dott. Alberto Ceresa tel079/230340 - alberto.ceresa@ceresameloni.it





TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

FAIIiMCNTO: ANTONIO MARTINO LUPACCIOLU
Sentenza n. I l/2015

Giudice Delegato: Dott. ANDREA PASTORI
Curatore Dott. Alberto Ceresa

DISPOSZIONI IN MATERIA VENDITA DI AZIENDA

l ) DALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria fallimentareLe
del ribunale di Tempio Pausania i, entro e non oltre le ore 11,30 del giomo precedente la data
sl ita per la vendita. Nessuna altra indicazione, né numero o nome della procedura, né I'azienda
per
alle

i è stata fatta l:offerta dovrà essere apposta sulla busta. Sarà cura della cancelleria provi'edere
icazioni che consentano la pronta identificazione, in udienza, del fallimento e del Curatore.

Non ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o in luogo
di da quello di seguito indicato.

Non ammesse altre forme di presentazione dell'offerta.

L'o dovrà contenere:

Cognome, rlome, luogo e data di nascita, codice fìscale, domicilio, stato civile. recapito
telefonico del soggetto cui andrà intestata I'azienda, compilando I'apposito modulo di
partecipazione all'asta (non sarà possibile intestare I'azienda a soggetto diverso da quello
che sottoscrive I'offerta), il quale dovrà anche presentarsi all'udienza fissata per
aggiudicazione. Se I'offerente è persona lìsica ed è coniugato ed in regime di comunione
legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge;
I dati identificativi dell'azienda per la quale l'offerta è proposta ricavabili dall'ordinanza di
vendita;
L'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore delprezzo minimo (prezzo
base più rilancio minimo) indicato nell'ordinanza di vendita, a pena di inefficacia
dell'offerta;
ll termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 30 giorni, salvo
proroghe autorizzate o in alternativa il pagamento rateale.
Il pagamento rateale, il cui importo sarà maggiorato degli interessi corrispettivi, sarà
consentito per un periodo massimo di l2 mesi. Previa imputazione in conlo prezzo di quanto
già versato a titolo di cauzione e versamento all'atto della stipula del Contratto di Cessione



d'Azienda di un ulteriore importo, fino alla concorrenza del 30%o ( trenta per cento) delprezzo di acquisto, il residuo debito ( pari al 70% del pîezzodi acquisto) sarà pagabile in seirate bimestrali posticipate di pari importo, la prima scadente l,uttimo giomo del mese
successivo al mese in cui viene stipulato il Contratto di Cessione d'Azienda e le altre allafine di ogni bimestre. In tal caso I'importo di ogni rata sarà maggiorato di interessi
corrispeftivi, calcolati al saggio del 3%o annuo. I pagamenti saranno effettuati mediante
bonifico bancario disposto sul conto corrente intestato al Fallimento con causa le,, rara no
saldo prezzo acquislo azienda Farmacia Lupacciolu con valuta beneficiario fr;;;; 

-

condizione essenziale per il pagamento in forma rateale è il contestuale rilascio di garanzia
bancaria ( per I'importo îateizzÀto comprensivo degli interessi maturandi ) a prima richiesîa,
rilasciata a favore della procedura da primario istituto di credito, in cui siano esplicitamente
previsti: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ( art.1944 co 2 C.C'); espressa rinuncia a far valere qualsiasi eccezione relativa alla scadenza
dell'obbligazione di cui all'art. 1957 c.c.; I'operatività della garanzia medesima entro l5giomi a semplice richiesta del Fallimento;

- L'espressa dichiarazione di aver preso visione delle perizie di stima;

All'offerta' all'interno detla medesima busta, dowà essere allegata una fotocopia del documento diidentità dell'offerente nonché il disciplinare di vendita sottescrino in originale; per accettazione,dall'offeiente in ogni foglio, it modulo di autocertificazione dei requisiti perpartecipare all,astacompilaio in ogni sua parte e sottoscritto dall'offerente ed uno o più assegni circolari non trasferibiliintestat! a Fall I ll2ol5 Antonio Martino Lupacciolu per un importo pari al | 0% del prezzo offerto atitolo di cauzione.
2' MODALITA' DELLA VENDITA

L'offerta pr€sentata nella vendita senza incanto e .inevocabile ma non da di per se dirinoall'acquisto. L'offerenîe è tenuto a presentarsi all'udienza di vendita.

Nella vendita senza incanto, se a óausa della mancata presenza dell'offerente all,udien za e dellaconseguente impossibilità di identificare I'offerta presentata in busta chius4 llazienda saràaggiudicata ad altro soggetto aptezzo inferiore, I'offerente non presentandosi perderà la cauzioneversata' In caso di mancanza di altri offerenti I'azienda potrà essere aggiudicata all,unico offerenteanche se assente.

3) SVOLGIT{ENTO DELLA VENDITA:

Le buste saranno aperte, alla presenza dei soti offerenti, il giorno ed all,ora indicati nel presenîeavviso di vendita.
In caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione infavore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara; nel caso in cuipervengano plurime offerte al medesimo pîez:,o e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogoalla gara, I'immobile sarà aggiudicato all'offèrente cle per primo avra depositato la busta.Nel corso della gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondidall'offerta precedente, non potrà essere inferiore all'aumento minimo indicato nell,ordinanza enell'avviso di vendita; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilanciopiù alto' se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il delegato disponà



del spese noîarili entro 30 giomi, salvo proroghe autorizzate, dall'aggiudicazione ed entro il
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a favore del migliore o, in caso di offerte di uguale importo, al primo efferente.
che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà immediatamente restituita:

DDLL'AGGIUDICAZIONE E VERSAMENTO DEL PR'EZ,ZO

vendita senza incanto I'aggiudicazione è definitiva e non verranno prese in considerazione
successive. L'aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri tributari e

della sottoscrizione dell'atto notarile di compravendita redatto dal Notaio scelto
io, ma con studio nel territorio della Città di Olbia.

di detti oneri sarà comunicato dal Notaio rogante.
pagamento rateale consentito per un periodo massimo di 12 mesi I'importo sarà
degli interessi conispettivi, e previa imputazione in conto prezzo di quanto già versato a

di cauzione dovrà essere versato all'atto delta stiputa del Contratto di Cessione d'Azienda, da
entro 30 giomi dall'aggiudicazione, un ulteriore importo, fino alla concorrenza del 30% (
per cento) del prezzo di acquisto; il residuo debito ( pari al 70% del prezzo di acquisto) sarà
ile in sei rate bimestrali posticipate di pari importo, ta prima scadente I'ultimo giorno del
successivo al mqse in cui viene stipulato il Contratto di Cessione d'Azienda e le altre alla fine
i bimestre. In tal caso l'importo di ogni rata sarà maggiorato di interessi corrispettivi,
i al saggio del 3%o annuo. I pagamènti saranno effettuati mediante bonifico banchrio

sul conto conente intestato al Fallimento con causale " rata no_ suldo prezzo acquisto
Farntacia Lupacciolu con valuta benefìciario fine mese.

izione essenziale per il pagamento in forma rateale è il contestuale rilascio di garanzia
ia ( per I'impofo rateizzato comprensivo degli interessi maturandi ) a prima richiesta,

iata a favore della procedura da primario istituto di credito, in cui siano esplicitamente
: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ( art. I 944 co Z

espressa rinuncia a far valere qualsiasi eccezione relativa alla scadenza dell'obbligazione di'art' 1957 C.C.; I'operatività della garanzia medesima entro l5 giomi a semplice richiesta del

di inadempimento anche parziale, I'aggiudicazione sarà revocata e I'aggiudicatario perderà
somme versate. ,

titol
farsi

IZIONI DELLA VBNDITA

La ita awiene nello stato di fatto e di diritto in cui I'azienda si trova. il valore di magazzino
( medicinali, galenici officinali, prodotti parafarmaceutici. dietetici, sanitari, cosmetici ed
altri i) dovrà essere determinato sulla base dell'inventario e contabilizzate in contraddittorio
tra pafi, entro il termine del quinto giorno successivo alla ricezione da parre dell'aggiudicatario

imento di riconoscimento del trasferimento da parte della Regione Sardegna.

inventariate, depurate di quanto resosi non più commerciabile ( ad
avariato, revocato, ritirato owero non integro nel suo condizionamento

valorizzate con gli stessi prezzi dovuti ai fomitori al tempo dell'acquisto.

esempio perché
primario, etc. ),

del p



La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualita,
né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente I'esistenza di eventuali vizi,
mancanza di qualità o difformità dell'azienda venduta, oneri qualsiasi genere ivi compresi, ad
esempio, quelli derivanti dalla eventuale necessità di adegua:nento di impianti alle leggi vigenti, per
qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nelle perizie, non
potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di cio tenuto
conto nella valutazione dell' azienda.

L'azienda è venduta libera da vincoli eventualmente posti dai creditori, ad esempio pignoramenti.

La proprietà dell'azienda ed i conseguenti oneri e utili saranno a favore e/o carico dell'acquirente
dalla data di redazione dell'atto notarile di compravendita, che sarà effettuato solo dopo o
contestualmenîe al versamento del saldo pÍeazo,del prezzo del magazzino e degli oneri tributari.

Per quanto qui non previsto si applicano le norme di legge.

6) PUBBLICITA'LEGALE

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante i seguenti adempimenti a cura del Curatore:

- Pubblicazione per estratto sui quotidiani " La Nuova Sardegna " e r' L'Uniòne Sarda"
almeno 30 giorni prima della fissata per la vendita.
- lnserimento unitamente alla relazione di stima, al regolamento della vendit4 all'inventario,
all'elenco dei rapporti pendenti,al modulo per I'autocertificazione ed al modulo per la domanda di
pafecipazione all'asta sui portali www.astegiudiziorie'.it, wu,w.tribunaletempiopausania.il
www.astagiudiziaria.com, wu,w.ivgtempiopausania.it dalla medesima data di pubblicazione sui
quotidiani di cui sopra.

I

Tempio Pausania li ol lY- / 4 ú,

IlGiudice Delegato

Dott. Andrea Pastori
^ l r , î r

l \ l  \n l l
Crttut lJ,q/lv



TRIBUNALE IO PAUS${IA

Fallimento: ANTONIO MARTINO LUPACCIOLU
Sentenza n. I l/2015

Giudice Delegato: Dott. ANDREA PASTORI
Curatore Don. Alberto Ceresa

ORDINAI\ZADI VENDITA AZIENDA SENZA INCANTO

I I  G ice Delegato, letta I'istanza del curatore fallimentare per la vendita dell'azienda di
perti del fallimento che precede;

Visti l iartt .  105 e 107, L. Fall . ;
Vi il programma di liquidazione;
vista relazione peritale;

ORDINA

senza incanto per I'individuazione del miglior offerente per I'acquisto della seguente

O UNICO
denominata "farmacia Dott. Antonio " corrente in Olbia via Genova 57l munita dititolo

mun di titolo autorizzativo all 'esercizio quale sede farmaceutica n. I delcomune diOlbia

costi
A )A iamento commerciale;

mobili, atîrezzÀture e anedicome da inventario;B)
c) i giuridici afferenti come da elenco indicativo allegato alla documentazione relativa alla
vend : essi sono costituiti da rapporti di lavoro dipendente. contratto di locazione relativo
all ' i
D) ei
al nto della stipula del contratto dicessione di azienda.

scorte saranno oggetto di separata valutazione, onde prowedere alla determinazione separata
lativo prezzo (in seguifo"prezzo delle scorte di magazzillo"), che costituirà componente

ivo del pîezzo diaggiudicazione.
A scopo le scorte di merci (specialità medicinali, galenici officiali, prodotti parafarmaceutici.

i, sanitari, cosmetici e altri prodotti) dovranno essere inventariate e contabilizzate indietit
co inorio tra le parti, entro il termine del quinto giorno successivo alla ricezione da parte

udicatario del prowedimento di riconoscimento del trasferimento da parte della Regione

sito in Olbia via Genova 57/a, rapporti di fornitura.
di magazzino. Sono oggetto di trasferimento tutte le scorte di magazz.ino come esistenti

dell '

Aso titolo di riferimento alla data de128.02.2016 sono paria circa 239.000 euro.



Le merci inventariate, eliminate quelle non più commerciabili (a titolo esemplificativo perchè

scadute, avariate, ritirate, revocate owero non integre nel suo condizionamento primario, etc)

saranno valorizzate con gli stessi prezzi donrtiai fornitori al tempo di acquisto.

Preno Base euro 1.900.000,00 oltre imposte di legge- aumento minimo euro 80.000

FISSA

L'udienza per la deliberazione sull'offerta e per I'eventuale gara tra gli offerenti per il giorno 22

aprile 2016 ore 10.00 e segg. presso il Tribunale di Tempio Pausania-uffrcio del Giudice Delegato.

I beni dicui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima e nell'inventario che unitamente al

regolamento della vendita e all'etenco dei rapporti giuridici afferenti saranno reperibili sui siti

www.astegiudiziarie.it, www.tribunaletempiopausania.it www.astag iud iziaria.com,

www.ivgtempiopausania.it che devono essere consultate dall'offerente ed ai quali si fa espresso

rinvio .
Ulteriori informazioni saranno fornite dal curatore previa richiesta da inviare all'indirizzo di posta

e lettron ica fl | .20 I 5temp iopausania@pecfal limenti' it.

L'atto di compravendita dovrà essere sottoscritto entro 30 giorni dall'aggiudicazione presso un

notaio nelcomune di Olbia scelto dall'aggiudicatario.
La pubblicità, le mòdalità di presentazione délle domande e le cóndizioni di vendita sono regolate

dalle "disposizioni in materia di vendita di aziende" allegate alla presente ordinanza.

rempio Pausania tt:, 44( 0%IOO4b
IlGiudice Delegato



TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento II/20L5

Delegato: Dott. Andrea Pastori

Dott. Alberto Ceresa

REGOLAMENTO

di vendita dell 'azienda farmacia in

t i tolarità del dott. Antonio Martino Lupacciolu in fal l imento

l l  fa l mento n" II /2OL5 di Antonio Martino Lupacciolu t i tolare dell 'omonima farmacia aperto
i i lTribunale di Tempio Pausania con sentenza n"11 del 05.05.2015 ( autorizzato al l 'esercizio

io d' impresa ai sensi del l 'art.  104 comma 2 L.F. ) intende procedere al l 'al ienazione
dell' zienda esercente attività di farmacia corrente in Olbía via Genova n'57A comprendente:

t i tol i  autorizzativi,  l 'azienda commerciale, l 'avviamento, beni mobil i ,  attrezzature e
stigl iature, scorte di magazzino e rapport igiuridici afferenti,  incluso i l  rapporto di locazione
riguardante l'imrnobile presso i quali è svolta l'attività, non di proprietà della fallita ( il tutto
complessivamente di seguito indicato: " l 'azienda farmacia".

Per effetto il Curatore, in conformità alla previsione del Programma di Liquidazione, sicome
rto dal Comitato dei Creditori e su conforme provvedimento del Giudice Delegato, intende
presente Regolamento di Vendita regolamentare la procedura di vendita dell'azienda
ia anzidetta ( di seguito "Procedura" I con particolare riferimento:

al le modalità di presentazione delle offerte per l 'acquisto dell 'azienda farmacia;
al le modalità di st ipula del Contratto di Cessione dell 'azienda farmacia e di pagamento del
prezzo.

della documentazione inerente la procedura

Un

ava

" l '
divendita ( di seguito: " Avviso" ) sarà pubblicato sui quotidiani " La Nuova sardegna " e
Sarda" almeno 30 giorni prima dell 'espletamento della prima asta.

l l  cu potrà pubblicare ulteriori  avvisi di vendita prima delle eventuali  aste successive, almeno
15 prima dell 'espletamento di ogni asta.



Al fine di consentire ai soggetti interessati di acquisire dettagliate informazioni sull 'azienda

farmacia oggetto di  vendita saranno al tres ìpubbl icat i  cont inuat ivamente sui  s i t i  internet:

o  www.as teg iud iz ia r ie . iU

o www.as tag iud iz ia r ia .com;

o  www. t r ibu  na le tem p iopa usa n ia . iU

o www. ivg tempiopausan ia . i t

i seguent idocument i :

o i l  presente Regolamento diVendita;

o l 'Avviso diVendita;
o Periz ia dist ima delcomplesso aziendale;

o Verbale d'inventario ( beni mobili, attrezzature e stigliature );
o Elenco dei rapporti giuridici afferenti;

o i l  modulo per partecipare al l 'asta;

o i l  modulo diautocert i f icazione dei requisi t i .

l l presente Regolamento sarà inviato, unitamente alla documentazione inerente la vendita, a

mezzo posta elettronica certificata, all 'Ordine dei Farmacisti di Sassari-Tempio nonché alla

Federazione Ordini  Farmacist i  i ta l iani .

Oggetto della procedura

La procedura ha ad oggetto la vendita dell'azienda denominata ",Farmacia Dott. Antonio Martino

Lupacciolu", munita di titolo autorizzativo all'esercizio quale sede farmacia n' 01 della pianta

organica del Comune diOlbia.

L'Azienda comprende, oltre al diritto di esercizio della farmacia, il consenso alla volturazione di

tutte le concessíoni, licenze, autorizzazioni, abilitazioni, nullaosta, permessi e ogni altro atto di

consenso comunque denqminato per la vendita di prodotti complemèntari e per ogni altra attività

svolta dalla farmacia.

L'Azienda comprende altres ì

A. beni mobili, attrezzature e arredi:
trattasidi beni mobili di varia natura, delle attrezzature struntentali all'esercizio dell'attività

meglio descritte nel verbale di inventario reperibile tra la "'Documentazione inerente la

vendita";
B. Rapporti giuridici afferenti:

Tra la "Documentazione afferente la vendita" è disponibile e consultabile un " Elenco

rapporti giu ridici afferenti".
A titolo indicativo sono specificati nell'elenco:
- i rapporti di lavoro pendenti alla data del 31.01.2016 con le relative qualifiche e data di

assunzione;



- i l  contratto di locazione dell 'unità immobil iare ubicata a Olbia via Genova 57 A censita
al catasto fabbricati  del Comune di Olbia al fogl io 37 part icel la 1459 sub 03

Alla cessione d'azienda regolata dal presente discipl inare e in part icolare al la successione
deicontrat t is iappl ica la  d isc ip l ina d i  cu i  a l l 'ar t .  2558 C.C.

L'elenco dei rapport i  giuridici afferenti è suscett ibi le di modif icazioni/aggiornamenti f ino
alla vendita dell 'azienda, per effetto dell 'esercizio provvisorio d' impresa attualmente
pendente. E' esclusa la responsabil i tà dell 'acquirente per i  debit i  relat ivi al l 'esercizio
dell 'azienda ceduta, sort i  prima del trasferimento.

Non costituiscono oggetto di cessioni credit i  aziendali  sort i  prima deltrasferimento e parte
dei beni mobil i  in uso al l 'Azienda farmacia ma di proprietà di terzi, meglio identif icati
nel l ' inventario a l legato.

Awiamento aziendale
Scorte di magazzino
Sono oggetto di trasferimento tutte le scorte di magazzino come esistenti al momento della stipula
del contratto di cessione di azienda. Dette scorte saranno oggetto di separata valutazione, onde
provvedere alla determinazione separata del relativo prezzo ( in seguito "pîezzo delle scorte di
magazzino" ), che costituirà componente integrativo del prezzo di aggiudicazione. A tale scopo le
scorte di merci (specialità medicinali, galenici officiali, prodotti parafarmaceutici, dietitici, sanitari,
cosmetici e altri prodotti) dovranno essere inventariate e contabilizzate in contraddittorio tra le
parti, entro il termine del terzo giorno antecedente la stipula dell'atto notarile di trasferimento
deil'azienda in favore dell'acquirente. A solo titolo di riferimento alla data del 30.11.2015 sono pari
a circa 261.000 euro.
Le merci inventariate, depurate di quanto resosi non più commerciabile ( ad esempío
perché scaduto, avariato, revocato, ritirato ovvero non integro nel suo condizionamento
primario, etc. ), saranno valorizzate con gli stessí prezzi dovuti ai fornitori af tempo
dell 'acquisto.

Si pr cisa che l 'aggiudicazione del compendio aziendale non comporta l 'automatica voltura delle
ioni amministrative, restando in capo |tacquirente ogni r ischio connesso al buon esito

dei

alt
al l '

procedimenti. Resta inteso che l'acquirente dovrò possedere i requisiti di legge e dovrà
ì porre in essere, a proprio esclusivo rischlo e spese, tutte le formalità necessarie

dell'avvenuto trasferimento della titolarità da parte della competente Autorità
e al subentro, ai sensi del la vigente discipìina del commercio, nell fautorizzazione per la

di prodott i  c.d. parafarmaceutici complementari al la tabella speciale per t i tolari  di
ia. Resta inteso che in ogni caso, la curatela,non assume alcuna garanzia né responsabil í tà,

per esistenza e validità di dette autorizzazioni né per la sussistenza, in capo al l 'acquirente
ivo, di eventuali  requisit i  special i  per lo svolgimento di determinate ( es. vendita di prodott i

r i ,  etc) requisit i  che restano di competenza ed a r ischio diquest'ult imo.

delle aste-prezzo base d'asta

L'es

vend

Pa

della Aste avverrà avanti i l  Giudice Delegato presso i l  Tribunale di Tempio



prima asta: 11 marzo 2016 ore 10,00 e seg,; prezzo base d'asta €. 2.375.000 (

euroduemil ionitrecentosettantacinquemila/00 ) aumento minimo 100.000,00;

Si r icorda che i l  prezzo di aggiudicazione costituisce solo una componente del prezzo di vendita

dell 'azienda farmacia, dovendosi determinare l 'ulteriore componente ( i l  "prezzo delle scorte di

magazzino" ), all'esito delle verifiche inventariali sulle scorte di magazzino, secondo il criterio di cui

al precedente punto 3 lettera D).

Qualora la vendita andasse deserta si procederà con separata ordinanza.

Condizioni minime della vendita

l l  prezzo base d'asta per la prima asta viene determinato secondo gl i  esit i  del la st ima effettuata

dall 'esperto incaricato dalla procedu ra fa l l imentare.

La vendita dell 'Azienda avverrà nello stato di fatto e di dir i t to in cui si trova al momento della

consegna. La vendita non è soggetta al le norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di
quali tà nè potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l 'esistenza di eventuali  vizi,

mancanza di quali tà o difformità - ivi  compresi a mero t i tolo di esempio, modell i  urbanist ici e/o

edif izi e/o catastali, ovvero comunque riferibili alle autorizzazioni amministrative ovvero derivanti

da eventuale necessità di adeguamento degli  immobil i  e/o impianti e/o macchinari e/o

attrezzature, per qualsiasi motivo non considerati  occult i  e comunque non evidenziati  negli  stessi

att i  messi a disposizione della procedura fal l imentare- non potranno dare luogo ad alcun

risarcimento, indennità o r iduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nell 'elaborazione del

prezzo a base d'asta.

Sono esclusi dalla cessione di Azienda tutti crediti e i debiti maturati anteriormente alla data di

stipulazione del contratto definitivo di cessione.

I beni mobil i ,  attrezzature,.macchinari e impianti,  saranno ceduti l iberi da pesi e vincoli .  Eventuali

adeguamenti degli  stessi al le normative vigenti in ambito di prevenzione, sicurezza così come
quell i  r iguardanti la tutela ecologica e ambientale in materia di igiene e sanità e, in generale,

eventuali  adeguanti al le normative vigenti sanno a carico dell 'acquirente dell 'Azienda che ne

sopporterà qualsiasi spesa e onere, con esonero della cedente da qualsiasi garanzia o onere a

riguardo.

Ogni onere f iscale della vendita, le spese ditrasferimento ivi compresi i  compensi dovuti al Notaio

incaricato, sono a carico dell 'acquirente.

Ciascun partecipante alla presente Procedura potrà presentare un'offerta per l'acquisto

dell 'Azienda Farmacia, come descrit ta nel presente discipl inare.

L'offerta potrà essere presentata da concorrenti persone fisiche ovvero da imprese collettive.

Non è consentita la presentazione di offerte per persona da nominare.

Non saranno ritenute valide eventuali offerte che siano subordinate, in tutto o in parte, a

condizioni di qualsiasi genere.

Requisiti necessari per la presentazione delle offerte



all'sta sarà consentita esclusivamente a coloro che presenteranno la domanda
da tutti i documenti stabiliti e con le modalità previste dall'ordinanza di vendita. I





TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

SEZIONE FALLIMENTI

Domanda di partecipazione ad asta fallimentare

patr imoniale:
ione/separazione.. . . . . . . . . , : . .

to telefonico

nascita

patrimoniale:
/separazione



DTcHTARA/DTCHTARANO

Di voler partecipare alla vendita che si terrà il giorno ........... alle ore

......... nella procedura fallimentare R.F. 11/2015 nei confronti diAntonio Martino Lupacciolu

relativamente all'azienda " Farmacia Dott. Lupacciolu Antonio Martino" e precisamente ubicata in Olbia via

Di aver preso visione della perizia/e e di stima e del disciplinare di vendita.

di acquisto della

FAIFANNO OFFERTA

suindicata azienda al prezzo di

€.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allega/no assegno circolare non trasferibile intestato a Fall.11/2015 Antonio Martino Lupacciolu

dell' importo di euro €................... .. pari ad un decimo della somma offerta.

Termine per ilversamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diriftie spese conseguenti alla

vendita massimo 30 giorni dall'aggiudicazione.

Firma leggibíle



DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'ASTA SENZA INCANTO RELATIVA
ALLA VENDITA DELL'AZIENDA

armacia Lupacciolu dott. Antonio Martino" diAntonio Martino Lupacciolu in Fallimento n"tt/2OIS

OFFEENTE IMPRESA COLLETTIVA

i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c .F .

identità

t n

con

/

C F
n"

sotto
4 6 e

qualità legale

n"

iscritta

rappresentante della società

vta

la Registro lmprese di

Premesso

Che to del fatto che in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci è sanzionato penalmente come
dall'art. 76 del D.P.R.28.I2.2OOO ni. 445,

'  
dichiara

propria.responsabilità, anche penale, come indicato in premessa, ai sensi e per gli effetti degli artt.
delD.P.R. 445/2000:

che il sottoscritto è il legale rappresentante della società su indicata che ha presentato l'offerta e
che il sottoscritto ha i poteri previsti dalla legge per impegnare la società offerente su indicata;
che la sqcietà offerente suindicata non è stato di fallipento, in concordato preventivo, in
liquidazione coatta o volontaria e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati e
che i predetti stati non si sono verificati nel quinquennio precedente;
che la società è stata costituita in data ... e che la forma giuridica è la
seguente.. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
che l'oggetto

che i soci della società offerente sono:

sociale è seguente



Nato
c.F

(eventuale)
Farmacisti

carica ricoperta ..............tscritto all 'Albo professionale

del l 'Ordine Provinciale di  . . . . . . .  a l  numero di

" " " " " " " " ' i l

(eventuale) carica ricoperta iscritto all 'Albo professionale

rscnztone

Nato
c.F

Farmacist i  del l 'Ordine Provinciale di
iscr iz ione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

che è iscr i t to al l 'Albo professionale Farmacist i  del l 'Ordine Provinciale di  . . . . . . . . . . . . . . . . .

al numero di iscrizione;
che sussistono in capo al sottoscritto ed a tutti i soci uno dei requisiti di cui all 'art. 12 della legge

02.04.1968 n.475 e successive modificazioni ed integrazioni;
che non sono in corso a proprio carico o a carico dei soci procedimenti penali e non sussistono

cause ostative di cui all 'art. 10 dèlla legge 31.05.1955 n.575 e successive modificazioni (disposizioni

antimafia) o cause di interdizione, inabilitazione o fallimento e che a proprio carico non sono in

corso procedure per la dichiarazione di tali stati e che i predetti stati non si sono verificati nel
quinquennio precedente;

che in caso di aggiudicazione non verrebbe ad essere violato dalla società il l imite di cui all 'art.7

comma 4 bis della legge362/9L e s.m. e integrazioni;

che,.per coloro che partecipario alla società, non sussistono le incompatibilità previste dall'art. 8

comma l della legge362/9L e s.m. e i.;
di aver preso visione ed accettato incondizionatamente tutte le clausole del disciplinare di vendita;

di averé preso visione di tutta la documentazione allegata al disciplinare di vendita;

di averpreso visione e conoscenza delle condizioni giuridiche e di fatto dell'azienda nonché ditutte

le circostanze atte ad influire sulla presentazione dell'offerta, anche con riferimentÒ ai singoli beni

oggetto di cessione.

Luogo . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  data.

Firma 1eggibi1e.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allegare copia del documento di identità del legale rappresentante.



r l

(c

LLO DIAUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'ASTA SENZA INCANTO RELATIVA
ALLA VENDITA DELL'AZIENDA

Lupacciolu dott. Antonio Martino" di Antonio Martino Lupacciolu in Fallimento n"IL/2OIS

OFFE PERSONA FISICA

Nato

identità

Premesso

Che edotto del fatto che in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci è sanzionato penalmente come
prevl dall'art. 76 del D.P.R.28.L2.2000 n. 445,

,sotto

dichiara

propria responsabilità, anche penale, come indicato in premessa, ai sensi e per gli effetti degli arft.
delD.P.R. 445/2@O:

Che è iscritto all 'Albo Professionale Farmacisti dell 'Ordine provinciale di .................
a l  numero di  iscr i2ione.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
Che non sono in cgrso a proprio carico procedimenti penali e non sussistono cause ostative di cui
all 'art. 10 della legge 31.05.1965 n.575 e successive modificazioni (disposizioni antimafia) o cause di
interdizione, inabilitazione o fallimento e che a proprio carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione ditàli stati e che io predetti stati non si sono verificati nelquinquennio precedente;
Che non sussistono in capo al sottoscritto uno di dei requisiti di cui all 'art.12 della legge 02.04.1968
n.475 e successive modificazioni ed integrazioni;
di aver preso visione di tutta la documentazione allegata al disciplinare divendita;
di aver preso visione e conoscenza delle condizioni giuridiche e di fatto dell'azienda nonché di tutte
le circostanze atte ad influire sulla presentazione dell'offerta, anche con riferimento ai singoli beni
oggetto di cessione.

4 6 e

c.F.

Firmaleggibile



Allegare copia documento di  ident i tà
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il

Tribunale di Tempio Pausania

Verbale di inventorio nelfallimento no I I/15 R. Fall-,

"Lupacciolu Antonio Martino" con sede in Olbia.

Cronol.

L'anno 2015 adú 08 del mese di maggio alle h. 15,30 ín Olbia alla Via Genova

129 nel locale adibito a Farmacia, l'Ufficio composto dal Curatore Dott. Alberto

che sí avvale dell'ausilio di un collaboratore, assístito dal sottoscritto

Paolo Sena, cvuta la presenza del fallito sig. Lupacciolu Antonio Martino,

con I'inventario dei beni.

Locali Zona Vendita
nSono:

n" 457 reggi mensola in metallo

n" I bilancia Tecnilab

n"3 tende avvolgibili col. bianco

n" 4 insegne

n" I monitor pc HP

n"l tastiera per pc Compaq

nnl mouse

n"I'pistola scanner per prodotti

n"I registratore di cassa

n"I lettore magnetico tessere fidelity

nol computerfisso marca Marílin

n"I banco vendita cosmesi comp. da no2 piani invetro e n"I banco mobile

n" I 8 visual retroilluminati

n"42 mensole in vetro ( 0,72 m x 0,24 m )

n"36 pareti nocciola in truciolato impiallicciato ( 1,63 m x 0,73 m )



a

o

o

o

no4 monitor, di cui n" 3 Samsung e no I Asus

no 4 mouse

n" I fotocopiatrice scanner Canon

no2 casse Ditron

n" 4 tastiere

no 4 scanner per prodotti

no 3 pos in comodato d'uso dalla banca

n"2 cordless

n" 1 telefonofisso Vodafone

. no 3 estintori in comodato d'uso ( Idini estintori )

. no I misuratore li pressione Tecnilab

, no I distribuîo,r".qt"*o profilattici Darer

, nol TV led LG 32t'

. . n" 5 espositoli, di cui :

.'nl9 2,:comp. da no 5 cassettì ( 2,07 m. x 3,75 m. ),e no30 mensole i4vetro ( 0,72 m. x 0,24

.m . )

no; 1 comp. da n" 5 cassetll.( 2,07 m. x 3,75 m ) e n" 42 mensole in vetu (q72 m. x 0,24

'm; )

n" I comp. da no I cassetti ( 4,14 m. x 1.5 m. ), no,I cassettiera da noî'cassetti ( 0,73 m.

x' 0,82 m. ) e n" 50 mettsole in vetro

i9 2 casseîtiere comp. da no 15 cassetti ( 2,24 m. x 0,82 m. ) e n" 24 rfiensole in vetro (

0,72 m. x 0,24 m. )

. no 5 banchi vendita ( 1,20 x 0,80 x 0,90 m. )

. no I banco reception a "L" ( 2,20/1,65x0,65x0,90 m.)

. no2 gondole bifacciali su ruote comp. N" 12 mensole in vetro



. no50 pannelli infinitura in legno e laminato, dogati

. nol rampa per disabili in legno con piano in gomma

. poreti laterali attrezzate con doghe ( 5,50 x 2,80 m.)

Laboratorio

. no l frigorifero Comfeé

. nol scaffale comp. da no 4 vani con n" 2 mensole in veÍro ( 1,29 x 0,64 m. )

. no I piano per Ie preparazioni ( 1,32 x 0,95 m. ) con lavello comp. da n" I

cassetto e no 2 scompartimenti

. no3 mensole a muro in îruciolato impiallicciato bianco ( I m.)

. noS mensole e muro in truciolato impiallicciato ( 1.20 m. )

. no I tavolino in vetro cornp. da n" 2 ripiani

. no I agitatore riscaldafore rnagnetico

. no I sterilizzatore in metcillo

. , no 2,mensole in vetro ( 1,12 m. )

. no 2 mensole in veh;o ( 0, 96 m. )

Anti-bagno

. no I scafale in metallo cornp. do n" 3 ripíani da 1,20 m. e no 4 da 0, 80 m.

. no I scaffale in metallo Comp. da n" 7 ripiani ( I x 0,38 m. )

Bagno

n" I scaffale in metallo comp. da n" 6 ripiani ( 0,80 m. )



Magazzino carico merce

. no I scrivaniaordini (2,00x0,70m.) comp. dan" I cassetto (0,62x0,68m. ),

n" 4 vani ( n" 2 da 0, 57 m. x 0, 6l m.; no 2 da 0,62 m. x 0, 67 m. )

. no I parete divisoria attrezzata con doghe ( 2,45 x 2,80 m. ), comp. da n" 57

ripiani in vetro ( 4,39 m. ) e no 3 ripiani in vetro ( 0,65 m. ) e n" I piano base in

truciolato impial I icciato

. no 2 mensole in truciolato impiallicciato (1,20 m.)

. no I monitor pc Acer

. no tasîiera per pc Compaq

. no I mouse per pc

. ir" I sîampanîe FujiÍsa

. ' . .
. , . no 4 mensole in traciolato impiallicciato ( 1,55 x 0,26 m. )

: . 
', n"l mobile per W grigio ( 0,92 x 0, 78 m. ) cÒ1np. da n" 2 piani seat:rgvoli

.;. no I monitor pc Santsung

. : 
'n"I 

stampante Epso4

: ., nol mouse per pc , : '

., : 
' 'n"l 

pisîola scanner'codice a barre

. ' n"l tastiera pc hp:

nol computerrtsso hp

. no I mobile beige con cassetto ( 0,81 x 0,28 m. )

. no 4 scaffali in metallo comp. da n" I ripiani ( 0,97 x 0, 40 m. )

. no I scaffale in metallo comp. da n" I ripiani ( 0,77 x 0, 40 m. )

. no 2 mobili in legrc bianco comp. da n" 7 ripiani ( 1,50 x 0,38 m. )



n" I mobile in legno bianco comp. da n" 6 ripioni ( 0,69 x 0, 38 m. )

n" 2 mobili in legno bianco comp. da n" 9 ripiani in vetro ( 0,25 x 0, 62 m. )

no I cassettiera per medicinali comp. da n" 156 cassetti ( lungh. compl. 4,60 m.)

n" I frigorfero per medicinali Bosh

Ufficio n"l

n" 18 mensole ín vetro

no I scrivania scorrevole ( 1,40 x 0,70 m. )

n" I mobile letto per servizio notturno con anta ribaltsbile

n" 1 impianto di videosorveglianza comp. da n"5 videocamere (2 esterne e 3

interne ), n" I monitor Dikon, n" I digital video recorder Urmet

Lfficio no2

. no 4 mensole in vetro

. nol moniîor Samsung 21" '

. no I tastiera per pc

. no I mouse

. no 2 sÍoinpanti, fax, scanner ( n" I Epson Stylus dx7400 e no I HP ffice projgl

or 8600 )

. no 5 nrcnsole in truciolato impiollicciato ( 0,92 x A,40 rn. )

. no I computerfisso Marilin

. no I mobile in truciolato impiallicciato marrone con ruote e no 4 ripiani ( 0,43 x

0,51 m. )

' no I scrivania con no I piano in truciolato impiallicciato e cassettiera comp. Da

no 4 cassetti ( 0,1 5 x 0,40 m )



. no I sisÍema tratlamentl denaro

. no I conta banconote eletÍronico

A quesîo punto, si sospende il presenÍe verbale e lo,,;i rint,ia al giorno 12/15/2015..

L, C. S.



Dottore Commercialista Revisore Legale
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Giudice Delegato: Dott. Alessandro Di Giacomo
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ll perito estimatore

Dott. Marco Decandia
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Dottore Commercialista Revisore Legale

Conferimento dell'incarico e considerazioni preliminari

Il sottoscritto Dott. Marco Decandia. Dottore Commercialista e Revisore

legale- iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

di Tempio Pausania al n. I l5lA e al Registro Revisori Legali al numero di

iscrizione 13913- con studio in Tempio Pausania, via G. Garibaldi, n.5, in

data l7 Ottobre 2015, è stato incaricato dal Giudice Delegato della

procedura fallimentare di procedere alla stima del valore aziendale della

farmacia Antonio Martino Lupacciolu, ubicata a Olbia in Via Genova

n.57 A, iscritta al Registro delle Imprese di Sassari con codice fiscale

LPCNNM53Al0G0l5F, parrira IVA 0072380900 e attualmente operariva in

esercizio provvisorio in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Tempio

Pausania dichiarativa del fallimento (Sezione fallimentare n.l I del

5.05.20 r  5) .

Finalità e oggetto delloincarico

Il presente Elaborato ha la finalità di individuare il valore economico

ragionevolmente attribuibile all'azienda al fine di procedere alla sua

vendita. Le metodologie e le conclusioni ivi riportate sono il frutto di una

scelta coerente con il contesto economico e normativo irt cui I'azienda

valutata e inserita.

Ai fini dell'espletamento del proprio

seguente documentazione:

il sottoscritto ha esaminato laincarico,

2

Via G.Garibaldi,S -07029 Tempio Pausania
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Mai l :  drmarcodecandia@tiscal i . i t
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Dottore Commercíalista Revisore Legale

Bilanci della società relativi al periodo 3110512015 e agli

al 3 | I 12 120 | 4, 3 | I 12/20 | 3, 3 | / | 21 20 12, 3 | / 1 2 120 | | ;

Registro dei beni ammortizzabili degli anni2014 e 2013;

Libro giornale contabile dell'anno 2014;

Modello Unico SP - A.l: 2013.2012.20'11:

Normativa di settore;

Informazioni relative ai competitor di settore;

Relazione del Commissario Giudiziale ex art.l72l.f.

Il settore farmaceutico

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN); istiruito con la Legge n. 833 del23

dicembre 1978, ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini I'accesso

universale all'erogazione equa delle prestazioni sanitarie, in ottemperanza

defl'art. 32 della Costituzione ltaliana che riconosce nella salute un

"fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". Il SSN

opera, sotto il coordinamento del Ministero della Salute, attraverso un

sistema di strutture e servizi, tra i quali rientra I'assistenza farmaceutica

erogata attraverso le farmacie., L'attività farmaceutica è considerata un

servizio di pubblico interesse in quanto tutela la salute dei cittadini e

pertanto I'esercizio di tale attività è regolamentato, nel nostro Paese, da una

particolare disciplina normativa contenuta in diverse fonti legislative tra le

quali si riqorda:

o il R.D. 27.07.1934,n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

3
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Dottore Commercialista Revísore Legale

il R.D. 30-9-1938 n. 1706 "Approvazione del regolamento per il

servizio farmaceutico";

la L. 2.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio

farmaceutico";

i l  D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per I 'esecuzione della L.

47511968, recante norrne concernenti il servizio farmaceutico"

la L. 8.1 I . 1991, n. 362. "Norme di riordino del settore

farmaceutico"

il D.L. 04.07.2006 n.223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 "c.d.

Decreto Bersani"

il D.L 24.01.2012, convertito con L. 24.03.201?, n. ?7 "c.d. Decreto

Cresci ltalia".

Il servizio farmaceutico viene erogato alla popolazione principalmente

tramite le farmacie territoriali che, sulla base dell'art.l della L.08,03.1968,

n.221, si distinguono in:

Farmacie Urbane, se collocate in comuni o centro abitati con più di

5000 abitanti,

Farmacie Rurali, se collocate in comuni o centri abitati con meno di

5000 abitanti.

Ad esse si affrancano le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici forniti

dalfe ASL che distribuiscono una quota rilevante di farmaci utilizzabili

esclusivamente in ambito ospedaliero o a favore di pazienti assistiti in

regime di day hospital.
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Dottore Commercialista Revisore Legale

Con riferimento alla titolarità, si distinguono le farmacie private da quelle

pubbliche. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a

persone fisiche, a società di persone e a società cooperative a responsabilità

limitata.

Per poter esercitare I'attività farmaceutica occorre essere autorizzati con

provvedimento definitivo da parte dell'autorità competente per territorio.

Con Ia L.2712012 si sono apportate modifiche alla L. 47511968 in tal modo

sostituendo la "pianta organica" quale strumento di programmazione

territoriale delle farmacie, con un nuovo criterio che tenga in considerazione

il bacino di utenza di ogni singolo comune italiano. La nuova legge ha

stabilito che, sulla base del criterio demografico e al fine di assicurare

un'equa distribuzione sul territorio, in ogni comune debba essere presente

una farmacia ogni 3300 abitanti. Qualora la popolazione eccedente sia

superiore al 50o/o del parametro stabilito e possibile I'apertura di una

ulteriore farmacia.

Dai dati forniti da Federfarma (federazione nazionale unitaiia titolari di

farmacia) nel '"Rapporto Farmacie/Abitanti in ltalia" aggiornato a marzo

2015, si evince che I'attuale presenza delle farmacie sul territorio nazionale

è capillare; in particolare in Sardepa è presente una farmacia ogni 2879

abitanti.

Fonte: dati Federfarma, regione Sardegna - *popolazione residente al l/01/2014 (Fonte
ISTAT)
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Dottore Commercialista Revisore Legale

Nella provincia di Olbia-Tempio sono attualmente operative 49 farmacie,

con un rapporto Abitanti per Farmacia pari a 3235; nel solo paese di Olbia

sono presenti l4 farmacie, una ogni4l35 abitanti.

La farmacia Lupacciolu

Go gle Maps LuPacciolu Antonio

Dala delht|rugine ogo 20r5 e 2015 G@gle

, :i:,"".TL""
Slrer View .ago 2015

I a presenza del dott. Antonio Martino Lupacciolu nel settore farmaceutico

risale al 1978 quando, in seguito alla morte del padre, ha assunto la titolarità

e I'esercizio della farmacia oggetto di valutazione. A luglio del 1980 egli ha

anche intrapreso I'attìvità di commercio al minuto di prodotti

parafarmaceutici fino al 2009, anno in cui è stata costituita la società

"Farmacia Lupacciolu di Antonio Martino Lupacciolu s.a.s." nella quale,
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Dottore Commercialista Revisore Legale

con una quota del 95% del capitale, il dott. Lupacciolu ha assunto lo status

di socio accomandatario e il farmacista, dott. Marco Gallo, ha partecipato

alla società come socio accomandante con una quota del lYo. A maggio del

2009 è stato effettuato un aumento di capitale di importo pari a euro 34.500

e il dott. Lupacciolu, a totale liberazione della quota di aumento da Lui

sottoscritta, ha conferito le attività e le passività della farmacia. A tal fine è

stata redatta una situazione patrimoniale dell'azienda al 3110312009 da cui e

emerso un valore di avviamento pari a circa 1,9 volte i ricavi del 2008 di €

1.973.000. Nel 201l, con decreto n.l052lll del Tribunale di Sassari, al dott.

Lupacciolu, in qualità di titolare della farmacia, è stato .intimato il

pagamento della somma di € 1.493.877,76 e relativi interessi ex D. Lgs.

231102, per il debito maturato a partire dal 2009 in seguito al 'mancato

pagamento di forniture alla DIFARMA s.p-a.; alla Farmacia Lupacciolu di

Antonio Martino Lupacciolu sas e al dott. Lupacciolu Antonio Martino,

nella qualità di socio accomandatario illim:itatamente responsabile, è stato

richiesto di pagare immediatamente in favore della DIFARMA spa la

somma di € 3.135.544,95 e gli interessi ex D. Lgs 23112002 nonché le spese

di procedimento monitorio come liquidate in decreto. In seguito la

DIFARMA s.p.a, ha scritto ipoteca giudiziale sugli immobili di proprietà

esclusiva del dott. Lupacciolu e ha pignorato presso la ASL Regione

Sardegna i crediti della Farmacia per i servizi erogati dal SSN. Nel 2013 il

dott. Lupacciolu ha riacquistato la quota di partecipazione detenuta nella

società "Farmacia Lupacciolu di Antonio Martino Lupacciolu s.a.s." dal

dott. Marco Gallo. farmacista e socio accomandante. Per effetto di tale

acquisto e per il successivo decorso di sei mesi dalla perdita della pluralità

dei soci, la società si è sciolta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2272 c.c.
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e il dott. Lupacciolu ha proseguito I'esercizio della farmacia in quanto socio

superstite e titolare del 100% delle quote di partecipazione al capitale della

s.a.s.. Il 28 gennaio 2014 la Unifarm Sardegna s.p.a. ha interrotto la

fomitura dei farmaci alla farmacia in seguito al mancato pagamento di

crediti scaduti provocando cosi I'irreversibile paralisi dell'attività sociale. Il

6 marzo 2014 il dott. Antonio Lupacciolu ha rilasciato presso lo studio del

notaio Eugenio Castelli di Olbia (OT) la dichiarazione di accertamento dello

scigglimento della società "Farmacia Lupacciolu di Antonio Martino

Lupacciolu s.a.s." e la contestuale manifestazione di volontà di proseguire

l'attività già esercitata dalla società nella forma di ditta individuale

"Farmacia Lupacciolu" con riferimento all'azienda posseduta e gestita dalla

predetta società. In data 25 marzo 2014la società ha presentato al Tribunale

di Sassari la richiesta di ammissione alla procedura di concordato

preventivo ex art. 160 e ss. della L. F., riservandosi di depositare ai sensi

delllart.l6l, comma 6, L.F.la proposta e il piano di ristrutturazione del

debito. Nel 2014 sono state presentate due istanze di fallimento da parte dei

creditori Unifarm Sardegna spa e S.i.m.a spa e le relative udienze

prefallimentari sono state rinviate al7 giugno 2015 e al 2 luglio 2015. Al

momento attuale la Farmacia Lupacciolu, di cui il don. Lupacciolu è

titolare, occupa sei dipendenti di cui tre farmacisti, due commess€ e

un'addetta alle pulizie.
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Dottore Commercialista Revisore Legale

Scelta del metodo di valutazione

La pratica professionale e la dottrina aziendalistica propongono una pluralita

di metodi di valutazione del capitale economico di un'azienda inteso come

una particolare configurazione del capitale di impresa che si sostanzia in una

misura globale e sintetica capace di esprimere il valore aziendale nella sua

interezza, in vista del suo trasferimento. Il presupposto di valutazione

implica che I'azienda oggetto di trasferimento sia destinata ad operare in

condizioni di durevole equilibrio economico e finanziario.

È possibile distinguere diverse metodologie di valutazione che rilevano la

misura del capitale economico; in dottrina si àistingue tra:

o Metodi "lndiietti-, quali i metodi patrimoniali, i metodi reddituali,

quelli finanziari e, infine, imetodimisti.

o Metodi "Diretti" o "empirici" che deducono il valore dell'azienda

valutata da osservazioni di mercato; quali i prezzi di borsa o le quote

di controllo dei capitale aziendale.

E compito e responsabilità del perito estirhatore scegliere la metodologia di

valutazione che ritiene maggiormente adeguata in considerazionp delle

caratteristiche dell'attivita da valutare.

I metodi patrimoniali si basano sull'apprezzamento degli elementi, aftivi e

passivi, che compongono il patrimonio aziendale al momento del

trasferimento. Questi si distinguono in semplici (o puri) e coinplessi. I

primi, partendo dal patrimonio netto contabile, con il meccanismo delle

rettifiche di valore, arrivano a determinare un patrimonio netto rettificato
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Dottore Commercialista Revisore Legale

ovvero ad esprimere analiticamente i singoli elementi attivi e passivi di

bilancio a valori correnti di sostituzione.

w: K '

W: valore stimato dell'azienda

K': valore del patrimonio netto rettificato

I secondi aggiungono al risultato determinato con il rnetodo patrimoniale

semplice il valore attribuito agli "intangible assets" non contabilizzati ma

che risultano fondamentali per in complessivo apprezzamento del sistema

aziendale; trattasi di quegli elementi, quali marchi, brevetti, licenze,

autorizzazioni, know-how, portafoglio clienti, abilità imprenditoriali, che

altrimenti non troverebbero espressione in sede di valutazione.

W:K ' *Vu i

Vui: valore attribuito ai beni immateriali non contabilizzati

Si tratta di un metodo che trova

struttura patrimoniale costituisce

sistemico di impresa e che conduce

ampia applicazione in aziende la cui

la componente prevalente del valore

a risultati facilmente riscontrabili nella
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Dottore Commercialista Revisore Legale

realtà aziendale, in quanto frutto di calcoli contabili derivanti dall'analisi del

bilancio; pertanto si presenta come una metodologia oggettiva che però

trascura ogni ri ferimento alla redditiv ita dell' impresa.

I metodi reddituali valutano la realtà imprenditoriale con riferimento alla

redditività futura che essa è presumibilmente capace di realizzare. Il valore

attuale dei cash flow previsti consente di ottenere la stima del capitale

economico.

Considerando la durata dell'attività indefinita, il valore dell'azienda è

dettrminato con la fotmula finanziaria del valore attuale di una rpndita

an4ua perpetua di rata pari al reddito medio annuo'atteso: '

; , ' .  , "  w:R/ i

dove, , 
'  

, :

R=eddito annuo attesO . .
'i= 

iasso di attualizZaàione
:

j

i pcaanti nel tempo e {i durata illimiata della vita
' :
aziendale sono ovviamente delle semplificazìoni, concettuali; per owiirÈ a

l :

talijimiti la dottrina economico aziendale propohe di utilizzaneper il calcolo

il metodo reddituale complesso che tiene conto dei cash flow attesi

analiticamente, anno per anno, con riferimento a un determinato arco

temporale.
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Dottore Commercialista Revisore Legale

I metodi finanziari valutano I'organismo aziendale come il valore

attualizzato al momento della valutazione dei flussi finanziari che si stima

I'azienda sia in grado di generare nel futuro (dividendi e pÍezzo di cessione

o disinvestimento). Tali metodi possono assumere numerose configurazioni

a seconda della nozione di flusso che si assume e conducono a un valore

complessivo che deve essere accolto con cautela, in quanto frutto di ipotesi

valutative, molto spesso inficiate da elevati gradi di soggettività.

I metodi misti combinano gli elementi che derivano dai diversi metodi

precedentemente analizzati e consentono di ottenere una stima che tenga

conto delle prospettive economico-finanziarie dell'attività oggetto di

valutazione e lo stato del patrimonio aziendale da trasferire. Questa

rnetodologia trova applicazione con il metodo basato sufla'istima autonoma

dell'avviamento" che consiste nel quantificare il valore aziendale come la

somma algebrica tra il valore attribuito alla struttura patlimoniale e la

misura dell'awiamento" calcolato in via analitica.

I metodi diretti si distinguono in metodi diretti in senso stretto e in metodi

diretti fondati su moltiplicatori empirici. I primi si differenziano a seconda

che I'azienda oggetto di valutazione sia o meno quotata in borsa: qualora lo

fosse, la stima del valore aziendale è pari al prezzo di mercato delle sue

azioni; in caso contrario occorrerà fare riferimento ai valori economici di

aziende "comparables". I metodi basati sui moltiplicatori empirici

eguagliano il valore del capitale economico al prodotto tra un moltiplicatore
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Dottore Commercialista Revircre Legale

di mercato ed una grandezza espressiva del valore economico del capitale

d'impresa, quale ad esempio il volume di affari medio annuo.

La valutazione dell'avviamento

La valutazione di un'impresa farmaceutica non può prescindere dal valore

di mercato attribuito all'avviamento originato dal diritto di esercitare

I'attività propria di una farmacia; tra le metodologie riconosciute in dottrina,

sinteticamente illustrate nella presente, quelle empiriche basate sui

coefficienti moltiplicatori del fatturato medio dell'azienda sono

maggiormente utilizzate nella prassi professionale in quanto la farmacia è

considerata un'impresa con un valore proprio rappresentato prima di tutto

dal titolo che consente di esercitare I'attività, indipendentemente dalla sua

situazi'one reddituale e/o patrimoniale. Come da prassi prevalente, si è

ritenuto idoneo utilizzare per al stima tale metodologià valutativa.

Laperizia è stata effettuata utilizzando i dati contabili riferiti agli anni 2013;

201.2 e.20ll, in quanto ritenuti adeguatamqnte rappresentativi per la

valutazione in essere dato che l'azienda ha operato in condizioni di

"normalel" svolgimento dell'attività. Inoltre negli anni vi sono stati

numerosi interventi legislativi che si ritiene abbiano potuto influenzare

I'importo del totale delle vendite e delle prestazioni..

La determinazione del fatturato medio è stata eseguita considerando il

volume d'affari così come indicato nel quadro VE40 del Modello Unico

1 Difatti nell'anno 2074la società ha presentato istanza di concordato preventivo e nell'anno 2015 è stata dichiarata
fall i ta.
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Dottore Commercialista Revisore Legale

(dichiarazione lva) dei rispettivi periodi di riferimento. I dati contabili sono

stati rivalutati applicando i coefficienti di rivalutazione monetaria forniti

dall'ISTAT per ciascuno degli anni del triennio. La dottrina prevalente

applica al Volume d'affari rivalutato di un'impresa farmaceutica un

multiplo che si aggira in un arco di valore compreso tra un minimo di 1,2 e

un massimo di2,5.

Ai fini di questa valutazione (cfr. allegato), il sottoscritto ha ritenuto

opportuno applicare al volume d'affari rivalutato un moltiplicatore pari a 1,4

ritenuto congruo e maggiormente appropriato rispetto al caso in esame. La

scelta effettuata e frutto di una valutazione ragionevolmente prudenziale che

tiene conto del contesto commerciale e della posizione geografico-

territoriale in cui opera la farmacia, della generalizzata ridt'zione dei prezzi

di vendita dei farmaci e dello sviluppo concorrenziale all'interno del settore

dovuto dall'apertura di numerose parafarmacie. Con questa prima modalità

il risultato di valutazione ottenuto è pari ad C 2.265.945,57.

Per completezza lo stesso calcolo è stato eseguito utilzzando come base di

riferimento la media del totale delle vendite e delle prestazioni così come da

valori indicati nel bilancio di ciascuno degli anni del triennio ottenendo un

valore finale di avviamento pari a € 2.483.248,98.

La media tra i due importi conduce ad un valore di avviaménto stimato in €

2.374.597,27 .
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Precisazione del criterio di valutazione in sede fallimentare

Il sottoscritto perito estimatore, ritiene opportuno sottolineare che I'azienda

valutata in questa sede è rappresentata esclusivamente dall'avviamento (di

cui sopra è stato analiticamente descritto il metodo di calcolo) e dai beni

mobili (attrezzature/arredi) come rinvenuti nell'inventario ex art. 87 l.f.

redatto dal Curatore). Per quanto concerne gli ulteriori elementi attivi e

passivi (Crediti e Debiti Merci in rimanenza) vanno effettuate delle

opportune considerazioni:

-le posizioni debitorie saranno analizzate in ossequio al processo di

accertamento del passivo (artt. 93-95 l.f.) e nel rispetto della par condicio

creditorum;

-le azioni Recuperatorie, se presenti, saranno verificate dal Curatore

secondo le.previsioni del programma ex art. 104 te-r l.f.; :

-le merci, essendo I'impresa fallita in Esercizio prowisorio, saranno

valutate e vendute dal Curatore sulla base dei riscontri in fase di chiusura

dell'attività;

Ne consegue che il sottoscritto intende per valutazione dell'Azienda la stima

dell'Avviamento e delle attrezzature e arredi ricómpresi nell'inventario.

fallimentare

Si prérisa infine che, prudenzialmente; per ragioni di maggior appetibilità;

in virtù della soggettività che riveste qualunque valutazione e del valore

meno significativo dei beni mobili oggetto di stima il sottoscritto, nel prezzo

di Avviamento, ha incluso anche il valore degli anedi e delle attrezzatuîe.
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Dottore Commercialista Revisore Legale

Or dunque il valore dell'Azienda intesa come awiamento e beni mobili

(arredi e atlrezzature) è stimato in € 2.375.000.

Conclusioni

In virtù dell'analisi condotta e dei dati sopra esposti, il sottoscritto perito

estimatore ritiene che ai fini della vendita della Farmacia Lupacciolu di

Antonio Martino Lupacciolu, all'azienda (come intesa in questa sede) possa

essere attribuito alla data odierna un valore complessivo pari a € 2.375.000.

Il sottoscritto ritiene di aver assolto

adeguata professionalità.

Si ringrazia per la fiducia accordata e

della procedura.

il proprio incarico con diligenza e

Tempio Pausania, 07.1 1.2015

Il perito estimatore

(Dott. Marco Decandia)

Allegati

l) Foglio di Calcolo Avviamento

2) lstat: Coefficienti di rivalutazione
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Anno

1917
1948
1949
1950
l95r
1952
t953
195'+
1955
1956
1957
r958
r959
1960
r96t
1962
't963

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1971
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
r983
1984
't9E5

r986
1987
I9EE
l9E9
1990
l99r
1992
r993
1994
1995
1996
1997
199E
't999

2000
2001
2002
2003
200'[
200s
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

consumo Per le di operai è impiegati
Generale al netto dei tabacchi (a peÉim dal Febbraio 1992)

Coefficienti per tradurre valori monetari dei pcriodi sottoindicati nel mese di Sottembre 2013

MAG

48,400 47,391 46,073 42,2E8 40,305
36,378 36,768 35,810 35,677 36,141
35,334 35,525 35,369 34.866 34,901
37,200 37,106 37,620 37,068 37,007
34,673 34,064 33,879 33,130 33,09r
32,625 32,267 32,17't 32,019 31,896
31,435 31 ,376 31 ,380 31 ,076 30 ,892
30,980 30,850 30,942 30,748 30,360
29 956 30,024 29,956 29,710 29.441
28,880 28,499 28,165 27,995 27.84A
27,639 27,805 27.941 27,960 27.86',1
26,647 26,758 26,72't 26,305 26.OU
26,503 26,579 26.652 26,604 26,531
25,774 25.878 25.972 25.926 25,816
25,314 25,302 25,286 25.'t31 25.046
24,356 24,332 24.'tS1 23,890 23.890
22.922 22,4't3 22,3't3 22.195 22,'t95
2't,4't5 21 ,361 21 ,270 2't j90 21 ,090
20,270 20,237 20,188 20,139 20,075
19.742 't9,742 't9,727 't9,664 19,618
19,401 19,420 19,382 19,343 19,305
19,062 19,080 19,062 19,025 19,006
18,824 18,824 18,752 18,663 18,628
17,996 17 ,865 17 ,816 17 ,736 ' t7 ,672

17,1't4 17,064 16,982 16,932 16,835
16,335 16 ,245 16 ,200 16 ,155 16 ,052
15,114 14,973 14,846 14,673 14.468
13,450 13,228 12,851 12,693 12,513
10',754 10,630 10,617 10.472 10.404
9,693 9,535 9,338 9.068 8,917
8,013 7,835 7,7't8 7,638 7,540
7,001 6,929 6,859 6,785 6,713
6,198 6,108 6,033 5,935 5,860
5.107 5,019 4.974 4,897 4,854
4,299 4,223 4,163 4.106 4,049
3,667 3,619 3,586 3,554 3,514
3,149 3,108 3,080 3,0,18 3.0f9
2,799 2,770 2.751 2,73',t 2,716
2,577 2,550 2,533 2,511 2,497
2,387 2,37't 2.362 2358 2.346
2,2U 2,275 2,267 2;261 2,252
2,176 2 j70  2 ,160 2 ,153 2 .147
2,058 2,O4't 2,O3't 2,018 2.O'tO
1,935 't,922 1,914 1,907 1,902
1,817 1 ,801 1 ,796 r ,788 1 .781
1,713 1 ,708 1 ,701 1 ,69 / t  1 ,685
1,642 1 ,635 1 ,632 1 ,626 1 ,619

1 1 ,575 1,570 1,567 1 ,5.62 
't .556

1,517 1 ,505 1 ,493 1 .485 1 .476
1 ,437 1 ,433 1 ,429 

't 
.421 1 .4 t 5

' l;400 1,399 1,398 I .396 1 ,392
1,378 1 ,374 1 ,374 1 .372 I ,369
1,360 1 ,358 1 ,355 1 ,350 1  ,348
1,332 1,326 1,322 1.321 I ,318
1,n2 1,288 't,287 1 ,282 1.279
1,263 1 ,259 1 ,256 1 ,253 

't 
.251

1,231 't,229 1.225 1,222 1.22',1
1 ,206 1 ,202 1 .202 1 ,199 1 ,197
1,188 1 , ' t84  1 ,182 ' , t .178  ' t .177

1 , 1 6 3  ' r , 1 6 0  1 , 1 5 8  1 , 1 5 5  1 . 1 5 2
1,145 1 , ' t43  1 ,141 1 ,139 I ,1  36
1 , 1 1 3  1 , 1 1 1  1 , 1 0 5  1 , 1 0 3  1 , 0 9 7
1,097 1 ,094 1 ,094 1 ,092 1 ,089
1 ,082 

'1 
, 081 1 ,078 1 .O7 4 1 .O7 4

1,059 1,056 1 ,O52 1 .047 1 .046
1,027 1 ,023 1 ,019 1 ,014 1 .015
1 ,005 1,005 1,003 1 ,003 1 ,003

GIU LUG AGO SET

3?,841 36,660 34,750 33,043
36,431 38,282 36,757 35,877
35,299 36,309 35.877 36,052
36,521 36,516 35,882 35,180
32,654 32,667 32,7E3 32.796
3r ,686 31 ,610 31 ,594 31 ,368
30,804 3't,270 3l,361 31.220
30,1 1 1 30,003 30,031 30,075
29,245 29,351 29,303 29,393
27,963 28,026 28,013 27,938
27,805 27,636 27,6't1 27.4U
25,859 25,923 26,042 26,126
26,536 26,567 26,528 26,399
25.715 25.i l7 25,689 25,710
25,006 25,036 24,988 24,9't4
23.777 23,687 23,732 23,620
22,195 22 ,214 22 ,175 21 ,961
20,897 20,775 20,741 20,655
20,027 19,963 19,947 19,915
19,634 19,618 19,634 19.634
19,268 19 ,230 19 ,192 19 , ' t17
19.025 19,043 19,025 18,988
18,557 18,435 18,384 18,332
f 7,640 17,609 17,561 't7.421

16,787 16,723 16,q92 16,581
15,964 15 ,892 15 ,807 15 ,652
14,373 14,303 't4,234 14,165
12,277 1 t ,984 ' t1 ,744 1 ' t ,372
10,3@ 10,210 10,187 10,093
8,876 8,823 8,748 8,594
7,470 7,413 7,363 7 ,284
6,657 6,607 6,578 6,490
5,803 5,750 5,694 5,557
4,809 4,729 4,681 4,583
4,008 3,975 3,948 3,893
3,481 3;430 3,369 3,322
3,002 2,973 2,962 2,924
2,7@ 2,691 2,683 2.664
zAU 2,476 2,471 2,460
2,337 2,337 2,333 2,326
2,244 2238 2,232 2.216
2.140 2 ,131 2 ,125 2 .111
2,000 r,995 I ,992 't.983

1,894 1 ,887 1 ,875 1 ,864
' t ,772 1 ,769 1 , f64  1 ,756
1,679 1  ,677 1 ,675 1 ,670
1.612 1,606 1 ,604 1 ,602
1,554 1 ,549 1 ,546 1 .s2
1 468 1,467 1 ,462 1,458
1 , 4 1 3  1 , 4 1 5  1 . 4 1 1  1 , 4 1 0
1,392 1,392 1,392 1,390
1,368 1 ,368 1 ,367 1 ,365
1,348 1 ,345 î ,345 1 .U2
1 , 3 1 3  1 , 3 1 1  1 , 3 1 ' 1  1 , 3 0 8
1,277 1 ,277 1 ,277 

't 
,275

1,244 1,247 1,245 1.243
1 ,220 1 .217 1  ,2 ' t5  1  ,212
r , ' r 9 4  1 , 1 9 3  1 , 1 9 1  ' r , 1 9 ' l
' t ,175  1 ,172 1  ,170 1 , '169
' 1 , 1 5 1  1 , ' t 4 8  1 , 1 4 6  1 , 1 4 6
1 , 1 3 3  1 , ' 1 3 0  1 , 1 2 9  1 , 1 2 9
1,092 1 ,087 1 ,086 1 ,089
1.088 1 ,088 1 ,084 1 ,087
1,074 't 

,070 1 ,067 1 ,070
1,045 1 ,042 r ,039 1 ,039
1,013 1 ,012 1 ,008 1 ,008
'r .001 1.000 0.996 1 000

OTT NOV

33,134 34,6,14 35,738 38
36.409 36.167 35,825
36.865 36.773 37,057
35.611 35.250 35.166
32,706 32,506 32,523 33,
31,310 3 ' t ,270 31,388 31,
31,099 30,949 31,022 31,
30,126 29,988 29,945
29,400 29,276 29,082 29,51
28,092 28,061 27.910 28.1'l
27,262 27.071 26.916 27
26,380 26,475 26,607 26,31
26,225 26,061 25,980 26,
25,702 25.584 25,516
24,876 24,690 24,576 25,01
23.53't 23.443 23,203
21.75' t  21.751 21.619 22.
20,536 20,452 20.369
'19,899 19.883 19,805
' t9.572 19.51't 19.450 19
1 9 , 1 3 6  1 9 , 1 3 6  1 9 , 1 3 6
18.970 18 .951 18 .878
18,247 18 .179 18 .095

6.420 6,364 6,318
5,431 5361 5.275 5
4,506 4,114 4,357 4.

16,504 16.457 16,427 16,
15 ,446 15 ,338 15 ,298 15 ,
l4,oo7 13.853 13,627 11,37
11, ' t42 r0.975,  10.880 12
9,96E 9,884 9,790 10,

17.344 17 253 't7 't77 17

8.314 8 :141 8 .041 8 ,81
7 ,207 7 ,102 7,068 7

r ,534 1.524 1 ,523 1 ,55r

1,849 1 ,837 I ,830 1
1  ,742 1 ,730 1 ,726 1
1 ,660 1,650 1 ,648 1
1 ,552 r,584 1 ,584 1 ,6

1 ,450 1 ,442 1 ,439 1  ,41
r ,408 1.404 1 .403 1 41
I ,386 1.382 't 

,382 1 ,39
1 ,363 1 ,362 1,362 1 ,36
1 ,339 1,334 1,333 1 .U1,339 1,3ir4 1,333 1
1 ,305 

'l 
,299 1,296 'l

1 ,272 1 ,270 1 ,269 1
1.240 1.237 1.236 1

2,876 2;846 2.833 2.98'.1
2,637 2,671 2,604 2
2,131 2,114 2,398 2
2,313 2.305 2.298 2
2,197 2.191 2, ' t87 2
2,098 2.081 2.074 2.'t31

3,817 3 ,79  3 ,716
3.258 3,216 3,194 3,

1.964 1.956 't 947 1.

1 ,211 1,208 1,208 1,2'l
r , 1 9 1  1 , 1 8 8  1 , 1 8 8  1 .
1  ,167 

-1 ,167 ' t .165  1 .1
1 , 't 48 1 ,147 1 , 't46 1
1  ,125 1  ,121 1  ,117 1  ,1
1 ,089 I,093 1 ,094 1 ,0€
1 ,086 1,085 1 ,084 1 ,0€
1 ,06E 1.067 1 ,063 1 ,O1
1,035 1,034 1,031 1 ,04
1.008 1.009 1 007 1 01





ETENCO DEI RAPPORTI GIURIDICI AFFERENTI L'AZIENDA FARMACIA FALI.1U2O15

n' 0L Rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Direttore tecnico
scientifico - data assunzione 07/08/2015;

n' 03 Rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato part-time 90,77% con qualifica
Farm a cista - date ass un zion e 20.05. 2 OL5-22.05.2075-27 .05.2075 ;

n'01 Rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con qualifica Coadiutrice farmacia - in
continuità di rapporto anteprocedura;

n" 01 Rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con qualifica Commessa - in
continuità di rapporto anteprocedura;

n'01 Rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato part-time 50% con qualifica Operaia
generica- in continuità di rapporto anteprocedura;

Contratto di locazione per i locali dove è esercitata l'attività sita in Olbia via Genova 57 A;

Rapporto di somministrazione energia elettrica, telefonica, dati;


