
Tribunale Ordinario di Lecco 

Fallimento 32/2017– Rue Royal Diana S.r.l. 

Giudice Delegato: Dott. Edmondo Tota  

Curatore: Dott. Leonardo Milani 

REGOLAMENTO DI VENDITA A MODALITA’ TELEMATICA 

www.astexpo.it	

Il Curatore 

- vista l’approvazione del Programma di Liquidazione dei marchi di pertinenza della
procedura in epigrafe da parte del Giudice Delegato

REGOLA 

la vendita dei marchi di pertinenza della procedura in epigrafe e come meglio oltre descritti, 
nei lotti e con i prezzi base di seguito indicati, con le seguenti modalità e condizioni: 



ASTA 1224 

Elenco marchi registrati di proprietà del Fallimento come da ALLEGATO 1 

ITALIA 
• Rif. M2007 504 ITA, denominazione DIANA, tipo marchio “verbale”, classi 25,

rinnovato in data 27/4/2018, scad. 14/11/2027
• Rif. M2007 505 ITA, denominazione DIANA + freccia, tipo marchio “figurativo”, classi

3, 9, 28, rinnovato in data 27/4/2018, scad. 3/12/2027
• Rif. M2008 538 ITA, denominazione BLU FAST + logo, tipo marchio “figurativo”,

classi 25, in corso di rinnovo, scad. 13/09/2018
• Rif. M2011 297 ITA, denominazione DIANA + freccia, tipo marchio “figurativo”, classi

25, scad. 23/05/2021

UNIONE EUROPEA 
• Rif. M1998 107 COM, denominazione DIANA + freccia, tipo marchio “figurativo”,

classi 9, 25, 28, scad. 3/11/2018

INTERNAZIONALI 
• Rif. M2007 54 INT, FIGURA DI FRECCIA, tipo marchio “figurativo”,

classi 9, 25, paesi designati Croazia, Federazione Russa, Francia, Germania,
Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera, rinnovato in data 13/03/2018, scad.
15/09/2027

• Rif. M2007 55 INT, FIGURA DI FRECCIA VERTICALE, tipo marchio “figurativo”, classi



	

	

25, paesi designati Croazia, Federazione Russa, Francia, Germania, Portogallo, 
Slovenia, Spagna, Svizzera, rinnovato in data 13/03/2018, scad. 15/09/2027 

• Rif. M2004 143 INT, denominazione DIANA + freccia, tipo marchio “figurativo”, classi 
25, paesi designati Croazia, Marocco, Montenegro, Serbia, Svizzera, Ucraina, scad. 
1/03/2025 

• Rif. M2007 96 INT, denominazione DIANA + freccia, tipo marchio “figurativo”, classi 
3, 9, 28,paesi designati Australia, Croazia, Federazione Russa, Francia, Germania, 
Portogallo,Slovenia, Svizzera, rinnovato in data 6/07/2018, scad. 22/01/2028 

• Rif. M2008 189 INT, denominazione BLU FAST + logo, tipo marchio “figurativo”, 
classi 25, 
paesi designati Austria, Benelux, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, scad. 
26/04/2019 

• Rif. M2012 42 INT, denominazione DIANA + freccia, tipo marchio “figurativo”, classi 
3, 9, 25,paesi designati Cina, Polonia, Ungheria, scad. 16/05/2022 
 
ESTERI 

• Rif. M0000 3054 DK, Danimarca, denominazione BLU FAST + logo, tipo marchio 
“figurativo”, classi 25, scad. 1/08/2020 

• Rif. M0000 3053 GB, Gran Bretagna, denominazione BLU FAST + logo, tipo marchio 
“figurativo”, classi 25, scad. 29/01/2020 

• Rif. M0000 3057 GR, Grecia, denominazione DIANA + freccia, tipo marchio 
“figurativo”, classi 25, scad. 30/10/2019 

• Rif. M0000 3061 HK, Hong Kong, denominazione DIANA + freccia, tipo marchio 
“figurativo”, classi 25, scad. 15/03/2021 

• Rif. M0000 3060 NO, Norvegia, denominazione DIANA + freccia, tipo marchio 
“figurativo”, 
classi 3, 9, 25, scad. 10/11/2024 

Il tutto come meglio descritto nella CTU allegata. 

 

 

 



	

Prezzo di perizia:    euro 800.000,00 

Prezzo base:     euro 800.000,00 

Offerta minima ammissibile:  euro 600.000,00 

Rilancio minimo:    euro 10.000,00 

CAUZIONE: pari al 10% del prezzo offerto   

IBAN IT08 C056 9651 5900 0001 2070 X57 

Intestato al Commissionario IG.VT.EXPO’ Invest. S.r.l. 

Con la causale “CAUZIONE ASTA DIANA” 

NB: il tutto oltre IVA (se dovuta) a carico dell’aggiudicatario 

 

DURATA DELLA GARA 

La vendita si aprirà il giorno 06 del mese di AGOSTO 2018 alle ore 12:00 e terminerà il 
giorno 25 del mese di OTTOBRE 2018 alle ore 10:00. 

La richiesta di partecipazione potrà avvenire non oltre le ore 12:00 del 22 del mese di 
OTTOBRE 2018. 

Si consiglia pertanto di procedere con congruo anticipo rispetto a tale data onde consentire 
il riscontro dell’effettivo accreditamento della cauzione. 

Le offerte dovranno pervenire inderogabilmente ed a pena di inammissibilità entro le ore 
12:00 del giorno 22 del mese di ottobre 2018. Entro il medesimo termine, pena 
l’inammissibilità dell’offerta, dovrà risultare già accreditato sul conto corrente del 
Commissionario come sopra indicato, l’intero importo versato a titolo di cauzione. Decorso il 
predetto termine senza che risulti visibile l’accredito, l’offerta si considererà priva di qualsiasi 
efficacia e l’eventuale cauzione di cui fosse stato già disposto il versamento verrà restituita 
all’offerente. 

 



	

	

PRECISAZIONI GENERALI PER TUTTI I LOTTI 

  

1. per una migliore descrizione ed identificazione dei marchi si fa rinvio alla relazione di 
stima del perito che sarà pubblicata sul sito www.astexpo.it e che qui si intende 
integralmente richiamata in tutto il loro contenuto unitamente agli allegati di cui essa 
si compone 

2. che tutti i costi, gli oneri, le verifiche, gli adempimenti, le azioni e le formalità - sia 
preliminari che successive - necessarie alla trascrizione della cessione dei marchi 
graveranno esclusivamente sull’aggiudicatario, sia con riferimento agli adempimenti 
connessi al perfezionamento dell’atto di cessione, sia con riferimento al successivo 
utilizzo dei marchi. 

3. si precisa che la natura giudiziaria della vendita esclude che la stessa possa essere 
impugnata per vizi della cosa, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, 
per la presenza di oneri di qualsiasi genere e per qualsiasi motivo non considerati, 
anche se non occulti o comunque non evidenziati nella citata perizia che non 
potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma dar luogo ad alcun risarcimento, 
eventuale risoluzione, indennità o indennizzo o riduzione del prezzo 

4. l’IVA, laddove dovuta, è posta a carico dell’aggiudicatario 

- sono altresì a carico dell’aggiudicatario i diritti d’asta dovuti alla società 
commissionaria in ragione del 2,5%  del prezzo di aggiudicazione, oltre iva 

- il saldo prezzo (differenza tra prezzo di aggiudicazione, più iva e dedotto quanto 
versato in cauzione) dovrà essere versato entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione. 

 

 

 

 



	

MODALITA’ DI OFFERTA E VERSAMENTO CAUZIONE 

 

La prima offerta valida pervenuta dovrà essere pari almeno al prezzo base  

Le successive offerte per essere valide dovranno superare la migliore offerta pervenuta di un 
importo pari quantomeno al rilancio minimo e pervenire entro il termine di fine gara. 

Extension Time: Se un'offerta vincente viene formulata nei 5 minuti precedenti alla chiusura 
dell'asta, il tempo utile per effettuare un'altra offerta verrà esteso di ulteriori 5 minuti 
dall'ultima puntata ricevuta. Così ad oltranza, per ogni offerta vincente pervenuta entro i 5 
minuti di extratime, fino alla conclusione del tempo utile. 
  
In caso di extra time, dovranno trascorrere 5 minuti senza che nessuna offerta 
supplementare venga registrata dall’ultima puntata ricevuta, prima che l’asta possa dirsi 
definitivamente conclusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

AGGIUDICAZIONE 

1) Report esito della gara. 

Terminata la gara la società commissionaria redige apposito report dell’esito dell’asta 
con cui viene dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato la migliore offerta 
valida entro il termine di fine gara e comunicherà a tale soggetto l’aggiudicazione. 

Dopo l’aggiudicazione ai partecipanti non aggiudicatari, verrà restituita la cauzione 
tramite bonifico dal conto corrente del Commissionario. 

 

2) Contratto di cessione: 

La cessione sarà perfezionata mediante contratto di vendita predisposto dalla 
procedura 

 

3) Riserva di sospensione della vendita 

In ogni caso la curatela e/o il Giudice Delegato si riservano la facoltà, anche ai sensi 
dell’art. 107 comma 4 L.F., di sospendere le operazioni di vendita in qualsiasi 
momento. 

  

Lecco, 31 luglio 2018 

  

 Il Curatore fallimentare 

Dott. Leonardo Milani 

 


