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FALLIMENTO 29/2001 

GIUDICE DELEGATO: dott. Antonio Picardi 

CURATORE FALLIMENTARE: Avv. Stefano Sacchi 

ADVISORY (art. 107 l.f.): ITAsset advisory services s.r.l.s. 

********* 

AVVISO DI VENDITA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA 

SINCRONA MISTA 

III° esperimento di vendita (lotti 1 – 3 - 4) 

 

Il sottoscritto curatore Avv. Stefano Sacchi, con Studio in Arezzo (AR), 52100, Via F. 

Crispi n. 23/1, nominato curatore del fallimento n. 29/2001 con provvedimento del 24 

luglio 2017 del Tribunale di Arezzo, Sez. Fallimentare e depositato in Cancelleria in data 

26 luglio 2017,  

premette 

- che con la sentenza del 3 maggio 2001 e depositata in Cancelleria in data 7 maggio 2001 il 

tribunale di Arezzo ha dichiarato il fallimento di “Cavigli Settimio”, titolare dell’omonima 

ditta individuale, nominando curatore fallimentare il rag. Leonardo Piccioli, oggi revocato; 

- che con il sopra citato provvedimento preso in camera di consiglio dal Tribunale di 

Arezzo, Sez. Fallimentare in data 24 luglio 2017 e depositato in Cancelleria in data 26 

luglio 2017 è stato nominato nuovo curatore fallimentare l’Avv. Stefano Sacchi; 

- che la società fallita è piena proprietaria di un edificio di civile abitazione su due livelli 

fuori terra più un piano interrato posto nel comune di Poppi, via Campo d'Olivo n. 8, di 

una porzione di fabbricato ad uso artigianale posto al piano terra nel Comune di Bibbiena 

in loc. Soci, via Alessandrini n. 26 e di una porzione di fabbricato ad uso artigianale posto 

al piano terra nel Comune di Bibbiena in loc. Soci, via Alessandrini n. 28; 

- che gli immobili sono dettagliatamente descritti nella perizia redatta dall’esperto 

stimatore del fallimento geom. Mara Severi, redatta integrando l’originaria relazione e 

depositate entrambe presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Arezzo; 



  
Tribunale di Arezzo 

                                                           Sezione Fallimenti 
 

 

Avviso di vendita  -  III°  esperimento di vendita 

Fallimento Cavigli Settimio  -   n. 29/2001  Pag. 2 a 22 

- che il fallimento è dichiarato prima del 16/07/2006, e dunque è regolato dalla legge 

fallimentare all’epoca vigente (c.d. “vecchio rito”); 

- che l’art. 108 L.F. vecchia formulazione, prevede, “1. La vendita degli immobili deve farsi con 

incanto. Il giudice delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con 

l’assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi diritto di prelazione sugli immobili, può ordinare 

la vendita senza incanto, ove la ritenga più vantaggiosa”; 

- che la disposizione è da ritenersi ancora attuale e vincolante per il G.D. laddove si trovi a 

disporre delle vendite immobiliari nei vecchi fallimenti che, come il presente, è stato 

aperto prima del 2006; 

- che nel caso di specie, al fine di agevolare la definizione della procedura, la modalità di 

vendita più vantaggiosa è quella senza incanto (pur prevista dall’art. 108 L.F.) avanti al 

G.D., nei limiti di compatibilità con le norme del codice di procedura civile, visto il 

richiamo operato dall’art. 105 L.F. e dallo stesso art. 108 L.F. “vecchio rito”; 

- che con decreto, ex artt. 41 e 104-ter legge fallimentare, il giudice delegato al fallimento 

dottor Antonio Picardi ha autorizzato il curatore fallimentare ad esperire la procedura 

competitiva ex. art. 107 ss. legge fallimentare, per la vendita dell’immobile, nella forma 

sincrona mista (D.M. 32/2015 art. 2); 

- che tale modalità di svolgimento cd. sincrona mista prevede che i rilanci possano essere 

formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al 

curatore; 

- che le offerte possono essere presentate sia telematicamente previo accesso al sito 

www.fallcoaste.it (offerente telematico) sia nella tradizionale forma cartacea presso la 

società ITAsset (offerente tradizionale); 

- che gli offerenti telematici, ovvero che hanno formulato l’offerta con modalità 

telematiche, partecipano alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito 

www.fallcoaste.it mentre gli offerenti tradizionali, ovvero coloro che hanno formulato 

l’offerta cartacea, partecipano comparendo presso la sala aste del Tribunale di Arezzo, sita 

in Arezzo, P.zza Falcone e Borsellino (piano terra ingresso posteriore). 

- che la procedura ha deciso di avvalersi di un soggetto specializzato (ex. art. 107 l.f.) il 

quale ausili (asset management) la predetta in tutte le fasi prodromiche, gestionali e di 

http://www.fallcoaste.it/
http://www.fallcoastetribunale.it/
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banditura utili alla migliore collocazione sul mercato degli asset ricaduti in asse 

fallimentare e come quant’altro indicato nel depositato programma di liquidazione 

autorizzato dagli organi della procedura;  

- che per tale attività specialistica è stata individuata ed autorizzata la società ITAsset 

advisory services s.r.l.s. con sede in Siena, Via dei Montanini n. 63/int. 2 (www.itasset.it) 

la quale verrà soddisfatta mediante una commissione determinata in percentuale sul 

prezzo di vendita su ognuno dei lotti immobiliari aggiudicati e posto interamente a carico 

dell’aggiudicatario, come indicato al successivo punto 5; 

- che gli interessati, al fine di acquisire dettagliate informazioni sui beni oggetto della 

presente vendita giudiziaria, dovranno consultare integralmente il presente avviso di 

vendita, il disciplinare di gara, le condizioni generali di vendita, il modello di 

presentazioni offerte, nonché la perizia di stima sul sito internet www.itasset.it.  

Inoltre, vengono messi a completa disposizione dell’utenza (h.24 - compreso giorni festivi) 

ulteriori recapiti: 

• dott. Gianluca Poggiaroni - cell. 338/6230816  

• e.mail: gianluca@itasset.it  

- che l’avvocato Gabriele Biliorsi del foro di Siena è stato incaricato dagli organi della 

procedura di provvedere a parte delle operazioni di vendita dei beni immobili della 

società fallita ed in particolare di predisporre la bozza di decreto di trasferimento da 

trasmettere al giudice delegato e delle operazioni collegate quali la registrazione e la 

trascrizione del decreto, la voltura e la cancellazione delle eventuali formalità 

pregiudizievoli; operazioni ad onere della parte aggiudicataria come indicato al punto 5;  

- che i beni oggetto della vendita potranno essere visionati anche nei giorni festivi, previa 

semplice richiesta all’indirizzo mail gianluca@itasset.it o telefonando al numero sopra 

indicato; 

- che la partecipazione alla procedura anzidetta implica la previa accettazione integrale del 

presente avviso di vendita, del disciplinare di gara, delle condizioni generali di vendita, 

nonché del modello di presentazioni offerte 

Tutto ciò premesso, 

                                                                      A V V I S A 

http://www.itasset.it/
http://www.itasset.it/
mailto:gianluca@itasset.it
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che il giorno mercoledì 20 novembre 2019 a partire dalle ore 10:00 e ss. presso la sala aste 

del Tribunale di Arezzo, sita in Arezzo, P.zza Falcone e Borsellino (piano terra ingresso 

posteriore) si darà luogo allo svolgimento della vendita ed alla eventuale e consequenziale 

gara di vendita senza incanto degli immobili sotto descritti, alle condizioni, modalità ed 

orari di seguito indicati. 

S T A B I L I S C E  

i) Per l’offerente telematico 

Le offerte di acquisto possono essere formulate personalmente dall’offerente o dal legale 

rappresentate della società (o altro ente) o da un avvocato ma solo per persona da 

nominare, a norma dell’art. 579, ultimo comma c.p.c., tramite il portale www.fallcoaste.it., 

previo collegamento e accesso gratuito al sito, selezione del lotto di interesse e versamento 

anticipato della cauzione e del bollo (cd. digitale, da pagarsi su pst.giustizia.it); sul sito del 

Gestore è presente il comando “iscriviti alla vendita” che consente la compilazione del 

modulo telematico di presentazione dell’offerta; Si precisa che per la corretta spedizione 

dell’offerta telematica l’interessato dovrà dotarsi preventivamente di “firma digitale” e 

“pec” (Posta Elettronica Certificata). 

Onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della documentazione, è 

consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo rispetto al 

termine fissato. Una volta trasmessa la busta digitale non sarà più possibile modificare o 

cancellare l’offerta d’asta e la relativa documentazione, che saranno acquisite 

definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto. 

Per l’assistenza alla compilazione dell’offerta telematica e la fornitura delle 

strumentazioni sopra richiamate gli interessati potranno contattare il numero 0444-

346211 oppure recarsi presso l’aula 0.07 del Tribunale di Arezzo. 

 L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 di TRE giorni feriali 

antecedenti a quello fissato nell’avviso per l’udienza di vendita telematica. 

ii) Per l’offerente tradizionale 

 per partecipare occorre il deposito delle offerte in busta chiusa e dei loro allegati (come di 

seguito indicati) che dovrà avvenire presso lo Studio del dott. Gianluca Poggiaroni in 

Arezzo (AR), 52100, Via del Trionfo n. 40 (interno galleria - 2° piano) nel giorno di lunedì 

18 novembre 2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00.  
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Si evidenzia inoltre, che per una maggiore flessibilità, gli interessati potranno, previo 

accordo con la stessa società ITAsset advisory services s.r.l.s. (tel. 0577/282015 -  

gianluca@itasset.it, dott. Gianluca Poggiaroni 338.6230816) concordare altre date per il 

deposito delle offerte, che dovranno comunque pervenire entro le ore 13:00 del giorno 18 

novembre 2019. 

F I S S A  

quale prezzo base di vendita le somme stabilite rispettivamente per i lotti come di seguito 

indicati, oltre IVA se e ove dovuta, con offerte in aumento non inferiori a quanto indicato 

di seguito per ciascun lotto. 

D E S C R I Z I O N E   D E I   T R E   L O T T I   P O S T I   I N   V E N D I T A  

I lotti immobiliari in questione saranno oggetto di vendita per la terza volta e sono 

dettagliatamente descritti nella perizia redatta dall’esperto stimatore del fallimento 

geometra Mara Severi, redatta integrando l’originaria relazione ed alle quali, per quanto 

qui non menzionato, integralmente si rimanda ed il cui contenuto dovrà essere consultato 

dagli offerenti. 

                                        Esperimenti di vendita   

                               20  novembre  2019  

LOTTO 1 – ORE  10:00 
 

A) Edificio di civile abitazione su due livelli fuori terra più un piano interrato posto nel 

comune di Poppi, via Campo d'Olivo n° 8 composto da un appartamento e da un garage. Il piano 

terra è composto da ingresso, doppio soggiorno, cucina - pranzo, due camere, bagno e ripostiglio. 

Il piano primo è composto da un ampio ballatoio di arrivo della scala di comunicazione con il   

piano sottostante, camera, bagno e antibagno. Il piano seminterrato è composto dal locale caldaia, 

lavanderia, disimpegno, due cantine e due garages. L’impianto elettrico è del tipo sottotraccia con 

impianti tipo TICINO o similari. 

L’impianto di riscaldamento è con caldaia alimentata a GPL (con deposito nel retro dell’abitazione) 

ed elementi radianti. L’impianto di acqua calda sanitaria è alimentata da Caldaia a GPL. 

L’approvvigionamento idrico è da acquedotto privato. La fossa biologica è a dispersione. 

La superficie coperta residenziale è di mq. 189,62, la superficie degli accessori al piano interrato 

(cantina, lavanderia ecc…) e della loggia al piano terra è di mq. 132,58 mentre la superficie dei 

garages è di mq. 87,88. La volumetria fuori terra è mc. 896,26 mentre quello interrato è circa mc. 

561,70.  

Il tutto corredato da un resede esclusivo di circa 985 mq. 

Proprietà: 

1000/1000. 

mailto:gianluca@itasset.it


  
Tribunale di Arezzo 

                                                           Sezione Fallimenti 
 

 

Avviso di vendita  -  III°  esperimento di vendita 

Fallimento Cavigli Settimio  -   n. 29/2001  Pag. 6 a 22 

 

Conformità urbanistica 

L'edificio è conforme ai seguenti titoli autorizzativi: 

-  Licenza Edilizia n° 70 del 1973. Manca il certificato di abitabilità. 

-  Concessione Edilizia in Sanatoria richiesta da altro soggetto, poi volturata, n° 183 del 

22/09/1992 rilasciata dal Comune di Poppi. Con  tale concessione  si sanano opere non 

autorizzate precedentemente e si passa da una superficie utile di mq. 256,20 ad una superficie 

utile di mq. 286,19 e da una volumetria di mc. 898,37 ad una volumetria di mc. 1040,33. 

-  Concessione Edilizia n° 14 del 26/02/1993  rilasciata dal Comune di Poppi a xxxxxxxxxxxxx  

con la quale viene autorizzata la realizzazione di sistemazioni esterne e realizzazione 

autorimessa al piano interrato. 

-  Relazione di Asseverazione ai sensi dell'art. 19 L. 07.08.90 n° 241 e D.L. 24.01.96 n° 30 da  

parte del Geom. xxxxxxx su richiesta di xxxxxxxxxxxxxxx con la quale si prevedono la 

variante alla precedente Concessione Edilizia n° 14/93 per modifiche alle opere 

precedentemente previste. 

-  Comunicazione di fine lavori inviata al comune di Poppi in data 02.03.1996 con la quale il 

Geom. xxxxxxx dichiara che i lavori di cui alla C.E. n° 14/93 e successiva variante (Relazione 

di Asseverazione) sono stati ultimati in data 25/02/1996 e che l'intervento è conforme al 

progetto approvato e alla successiva variante in corso d'opera. 

 

Fino ad oggi l'edificio risulta parzialmente conforme ai titoli autorizzativi. Si riscontrano le 

seguenti difformità: 

• Piano interrato: realizzazione di finestre nella muratura tra la parte esistente e 

quella realizzata nell'ampliamento. 

• Piano terra: in questo piano risultano difformi il numero degli scalini delle due 

scale interne. 

Sanatoria 

Le difformità sopra descritte sono sanabili ai sensi delle vigenti normativa con l'applicazione di 

una sanzione. 

Descrizione 

L'edificio è ha le caratteristiche di villa come se ne vedono sulle colline circostanti. Dal luogo si 

gode di un bel panorama su Poppi (posta pi in alto) dal quale l'abitazione dista solo pochi minuti.  

La viabilità è discreta, considerando che la zona è collinare in aperta campagna; dalla strada 

principale, completamente asfaltata, si raggiunge l'immobile da una deviazione stretta  (difficoltà  

per il passaggio di due auto affiancate). L'immobile è in buone condizioni: esternamente è 

completamente intonacato e tinteggiato, la copertura è a falde inclinate con manto di copertura in 

tegole e coppi. Gli infissi esterni sono in legno, il portoncino è in legno  massello.  Le rifiniture 

interne risultano curate anche se datate. Il fabbricato ed il resede sono recintati; il piano 

seminterrato ha un'altezza notevole che varia da ml. 3,40 a ml. 2,40. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE COMUNE DI POPPI 

Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Superficie catastale Rendita 

78 137 2 A/7 4 11,5 vani 

Totale: 339 mq. 

Totale escluse aree 

scoperte: mq. 306 

€ 1.336,33 

 
Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Superficie catastale Rendita 
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78 137 3 C/6 4 23 mq. Totale: 31 mq. € 42,760 

 

E' da notare che non esiste un accatastamento fatto da xxxxxxxxxxxxxx per l'autorimessa 

autorizzata con Concessione Edilizia n° 14 del 26/02/1993 e relazione di Asseverazione ai sensi 

dell'art. 19 Legge 07.08.90 n° 241 e D.L. 24.01.96 n°30; un nuovo accatastamento comprendente 

l'autorimessa di cui sopra è tutt'ora possibile. 

Atto di provenienza 

L'immobile è pervenuto al Sig. xxxxxxxxxxxxxxx con contratto di compravendita notaio Pane in 

data 02.10.1992 Repertorio 12517 (registrato il 21.10.1992 al n° 3257 Vol. 33, trascritto Conservatoria 

RR.II. il 06.10.1992 Reg. part. n° 10042 Reg. gen. n° 13843). 

Confini 

Via Campo d'Olivo, soggetti terzi, salvo se altri. 

Stato di occupazione: 

L’unità immobiliare risulta locata con atto di locazione attualmente in essere opponibile alla 

procedura. 

B) Appezzamento di terreno adiacente l'edificio di via Campo d'Olivo di mq. 2.620 

Proprietà 
per la quota 1000/1000. 
Atto di provenienza 

Il terreno è pervenuto al Sig. xxxxxxxxxxxxxxx con contratto di compravendita notaio Pane in 

data 02.10.1992 Repertorio 12517 (registrato il 21.10.1992 al n° 3257 Vol. 33, trascritto 
Conservatoria RR.II. il 06.10.1992 Reg. part. n° 10042 Reg. gen. n° 13843). 
Descrizione  
Anche se la zona collinare si presta all'impianto di varie colture, attualmente nel terreno in oggetto 
non insistono colture specifiche o particolari. Il terreno si trova in adiacenza del fabbricato 
descritto precedentemente e vi si accede anche dal resede dello stesso. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE COMUNE DI POPPI 

Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Reddito Dominicale Reddito Agrario 

78 131  Vigneto 1 00.26.20 Euro 11,50 Euro 10,15 

Confini 

xxxxxxxxxxxxxxx, da più parti, salvo se altri. 
Destinazione urbanistica 

Il P.R.G. del comune di Poppi prevede tale terreno come Territorio Agricolo con fascia di rispetto 
di percorso storico. 
C) Appezzamento di terreno adiacente l'edificio di via Campo d'Olivo di mq. 435. 
Proprietà 

per la quota 1000/1000. 
Atto di provenienza 

Il terreno è pervenuto al Sig. xxxxxxxxxxxxxxx con contratto di compravendita notaio Pane in 
data 15.09.1993 Repertorio 16186 (registrato il 01.10.1993 al n° 2761, trascritto Conservatoria RR.II. 
il 21.09.1993 Reg. part. n° 8178, Reg. gen. n° 11634). 
Descrizione 

Anche se la zona collinare si presta all'impianto di varie colture, attualmente nel terreno in oggetto 
non insistono colture specifiche o particolari. Il terreno si trova in adiacenza del fabbricato 
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descritto precedentemente e vi si accede anche dal resede dello stesso. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE COMUNE DI POPPI 

Foglio Particella Sub Qualità Classe Superficie Reddito Dominicale Reddito Agrario 

78 154  Vigneto 1 00.04.35 Euro 1,91 Euro 1,68 

Confini 

Altro soggetto su due lati, xxxxxxxxxxxxxxx, salvo se altri 

Destinazione urbanistica 
Il P.R.G. del comune di Poppi prevede tale terreno come Territorio Agricolo. 

 
Prezzo base di vendita Lotto 1 euro 144.000,00  

Offerte in aumento non inferiori ad euro 5.000,00 

 

LOTTO 3 – ORE 10:10 
 
Porzione di fabbricato ad uso artigianale posto al piano terra in Bibbiena, loc. Soci, via 
Alessandrini n° 26 composto da un ampio locale destinato a laboratorio, due piccoli locali 
ad uso uffici e un servizio igienico. Esso fa parte di un fabbricato con quattro locali 
artigianali. 
L’impianto elettrico esistente è risalente all’epoca della costruzione realizzato per le 
esigenze lavorative del proprietario; la FEM è 380 Volt. Non esiste impianto termico. 
La superficie interna è di circa mq. 211,00 per un'altezza di ml. 4,00. Il tutto corredato da 
resede condominiale di circa mq. 1.108. 
Proprietà 
per la quota 1000/1000. 
Conformità urbanistica 
Il fabbricato è stato realizzato con Concessione Edilizia n° 14 del 18.01.1980. Il certificato di 
abitabilità è il n° 3 del 1986 rilasciato dal Comune di Bibbiena. 
Dopo tale data non risultano essere stato richiesto e/o rilasciato dal Comune di Bibbiena 
alcun  titolo autorizzativo o D.I.A. per l'esecuzione di lavori. 
Si è riscontata la seguente difformità: realizzazione di un locale ad uso ufficio in adiacenza 
dell'ufficio autorizzato, realizzazione di un tramezzo nell'ufficio autorizzato, realizzazione 
di una scala di accesso al solaio di copertura degli uffici. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE COMUNE DI BIBBIENA 

Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Superficie catastale Rendita 

30 262 3 C/3 5 233 mq. Totale 225,00 mq. Euro 734,04 

Confini 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, resede comune, altra società, salvo se altri. 
Atto di provenienza 
L'immobile è pervenuto al Sig. xxxxxxxxxxxxxxx con contratto di compravendita notaio 
Pane in data 13.11.1991 Repertorio 9465 (registrato il 28.11.1991 al n° 3835, trascritto 
Conservatoria RR.II. il 20.11.1991 Reg. part. n° 11549 Reg. gen. n° 15963). 
 

Prezzo base di vendita Lotto 3 euro 42.000,00  
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Offerte in aumento non inferiori ad euro 2.000,00 

 

LOTTO 4 – ORE 10:20 
 

Porzione di fabbricato ad uso artigianale posto al piano terra in Bibbiena, loc. Soci, via 
Alessandrini n° 28 composto da un ampio locale destinato a laboratorio, da un locale ad 
uso ripostiglio e da un servizio igienico. Esso fa parte di un fabbricato con quattro locali 
artigianali. 
L’impianto elettrico esistente è risalente all’epoca della costruzione realizzato per le 
esigenze lavorative del proprietario; la FEM è 380 Volt. Non esiste impianto termico. 
L’approvvigionamento idrico e da acquedotto comunale. Gli scarichi sono su fognatura 
comunale. La superficie interna è di circa mq. 139,00 per un'altezza di ml. 4,00. Il tutto 
corredato da resede condominiale di circa mq. 1.108. 
Conformità urbanistica 
Il fabbricato è stato realizzato con Concessione Edilizia n° 14 del 18.01.1980 ed è 
conforme ad essa. Il certificato di abitabilità è il n° 2 del 1986 rilasciato dal Comune di 
Bibbiena. 
Dopo tale data non risulta essere stato richiesto e/o rilasciato dal comune di Bibbiena 
alcun  titolo autorizzativo o D.I.A. per l'esecuzione di lavori. 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE COMUNE DI BIBBIENA 

Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Superficie catastale Rendita 

30 262 1 C/3 5 153 mq. Totale: 153,00 mq. Euro 482,01 

Confini 
xxxxxxxxxxxxxx, resede comune, spazi pubblici, salvo se altri. 

Proprietà 

quota 1000/1000. 
Atto di provenienza 

L'immobile è pervenuto al Sig. xxxxxxxxxxxxxxx con contratto di compravendita notaio 
Pane in data 17.02.1997 Repertorio 27243 (registrato il 07.03.1997 al n° 697, trascritto 
Conservatoria RR.II. il 18.02.1997 Reg. part. n° 1505 Reg. gen. n° 2186). 
 

Prezzo base di vendita euro 28.000,00  

Offerte in aumento non inferiori ad euro 2.000,00 

 
 

D E T E R M I N A  

di seguito le modalità di svolgimento della procedura competitiva e le principali 

condizioni di vendita. 

1 - Contenuto dell’offerta ed allegati, 2 - Termine e modalità di deposito dell’offerta, 3 - 

Apertura delle buste ed eventuale gara tra gli offerenti 
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Per partecipare alla procedura competitiva di vendita ciascun interessato dovrà depositare 

un’offerta di acquisto per il lotto, come meglio sopra individuato, che intende acquistare 

ad un prezzo non inferiore al prezzo base di vendita. 

La gara si svolgerà nella modalità sincrona mista così come definita dall’art. 2 del DM 

32/2015 che prevede che i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di 

tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al referente della procedura. 

L’offerta di acquisto può essere presentata telematicamente previo accesso al sito 

www.fallcoaste.it  (“offerente telematico”) o in modo cartaceo (“offerente tradizionale”). 

Gli offerenti telematici, ovvero che hanno formulato l’offerta con modalità telematiche, 

partecipano alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito www.fallcoaste.it 

mentre gli offerenti tradizionali, ovvero coloro che hanno formulato l’offerta cartacea, 

partecipano comparendo presso la sala aste del Tribunale di Arezzo messa a disposizione 

di Fallco Aste, sita in Arezzo, P.zza Falcone e Borsellino (piano terra ingresso posteriore). 

Prima dell’inizio della gara il curatore registrerà anche gli “offerenti tradizionali” in sala 

che parteciperanno alla gara fisicamente. 

La gara, avrà inizio al termine delle operazioni per l’esame delle offerte, salvo eventuali 

modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal curatore delegato al termine 

dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti ammessi alla gara. 

Disciplina della vendita in modalità cartacea 

Gli offerenti tradizionali dovranno presentare l’offerta esclusivamente mediante 

l’utilizzo e la integrale compilazione del modello di presentazione dell’offerta scaricabile 

dal sito www.itasset.it. Il predetto modello di presentazione dell’offerta evidenzia che 

dovranno ad esso essere allegati documenti indispensabili ai fini della validità dell’offerta. 

L’offerta potrà contenere anche l’eventuale riserva di nomina di un terzo (artt. 571, 579 e 

583 c.p.c.). La dichiarazione di nomina dovrà redigersi in forma di scrittura privata 

autenticata e, oltre che dall’offerente, dovrà essere sottoscritta anche dal terzo per 

accettazione della nomina stessa, sia delle condizioni di vendita di cui infra.  

La riserva dovrà essere sciolta e fatta pervenire al curatore fallimentare Avvocato Stefano 

Sacchi, presso il proprio studio in Arezzo (AR), 52100, Via F. Crispi n. 23/1  non oltre i tre 

giorni successivi all’aggiudicazione. Le previsioni relative al contenuto e agli allegati 

http://www.fallcoastetribunali.it/
http://www.fallcoastetribunale.it/
http://www.itasset.it/
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dell’offerta sono stabilite a pena d’invalidità della stessa e di esclusione dell’offerente dal 

successivo svolgimento della procedura competitiva. 

Il deposito potrà avvenire per gli offerenti tradizionali a mezzo raccomandata o brevi 

manu, presso lo Studio del dott. Gianluca Poggiaroni in Arezzo (AR), 52100, Via del 

Trionfo n. 40 (Interno galleria - 2° piano) nel giorno di lunedì 18 novembre 2019 dalle ore 

10:00 alle ore 13:00.  

Si evidenzia inoltre, che per una maggiore flessibilità, gli interessati potranno, previo 

accordo con la stessa società ITAsset advisory services s.r.l.s. (tel. 0577/042138 - mob. 

348.1039442 - info@itasset.it, dott. Gianluca Poggiaroni 338.6230816) concordare altre date 

per il deposito delle offerte, che dovranno comunque pervenire entro le ore 13:00 del 

giorno lunedì 18 novembre 2019. 

L’offerta “tradizionale” irrevocabile di acquisto [redatta mediante il modello di 

presentazione offerte (scaricabile on-line) corredato di marca da bollo pari ad euro 16,oo e 

di tutti gli allegati (firmati e sottoscritti)] corredata da tutti gli allegati dovrà essere 

contenuta in una busta chiusa recante all’esterno esclusivamente: 

- la dicitura “Tribunale di Arezzo – Fallimento n. 29/2001 – Offerta irrevocabile di acquisto 

– data vendita il 20 novembre 2019”.  

Il ricevente, o un suo delegato, indicherà sulla busta le generalità di chi deposita la busta, 

che potrà essere persona diversa dall’offerente, la data e l’ora del deposito e ne rilascerà 

attestazione al depositante. 

Non saranno ritenute validamente effettuate le eventuali offerte che siano subordinate, in 

tutto o in parte, a condizioni di qualsiasi genere. 

Le offerte irrevocabili pervenute saranno esaminate e valutate dal Curatore fallimentare 

Avv. Stefano Sacchi, presso la sala aste del Tribunale di Arezzo, sita in Arezzo, P.zza 

Falcone e Borsellino (piano terra, ingresso posteriore), alla presenza degli offerenti, nel 

seguente giorno ed orario: 

➢ il giorno mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 10:00. 

Ciascun offerente tradizionale, a cui dovrà essere intestato il bene, sarà tenuto a 

presentarsi munito di documento di identità in corso di validità, anche ai fini della 

eventuale gara di cui infra; la mancata comparizione non escluderà la validità dell’offerta. 

mailto:info@itasset.it
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L’offerente potrà farsi rappresentare da un avvocato munito di procura notarile rilasciata 

in data antecedente alla data di vendita relativa alla proposta di acquisto depositata, 

procura che deve essere consegnata dall’avvocato al curatore fallimentare in sede di gara o 

inviata in caso di offerente telematico.  

Disciplina della vendita in modalità telematica 

Le offerte di acquisto possono essere formulate personalmente dall’offerente o dal legale 

rappresentate della società (o altro ente) o da un avvocato ma solo per persona da 

nominare, a norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c., tramite il portale www.fallcoaste.it., 

previo collegamento e accesso gratuito al sito, selezione del lotto di interesse e versamento 

anticipato della cauzione e del bollo (cd. digitale, da pagarsi su pst.giustizia.it); sul sito del 

Gestore è presente il comando “iscriviti alla vendita” che consente la compilazione del 

modulo telematico di presentazione dell’offerta. 

Si precisa che per la corretta spedizione dell’offerta telematica l’interessato dovrà dotarsi 

preventivamente di “firma digitale” e “pec” (Posta Elettronica Certificata). 

Onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della documentazione, è 

consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo rispetto al 

termine fissato. Una volta trasmessa la busta digitale non sarà più possibile modificare o 

cancellare l’offerta d’asta e la relativa documentazione, che saranno acquisite 

definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto. 

Per l’assistenza alla compilazione dell’offerta telematica e la fornitura delle 

strumentazioni sopra richiamate gli interessati potranno contattare il numero 0444-

346211 oppure recarsi presso l’aula 0.07 del Tribunale di Arezzo. 

 L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 di TRE giorni feriali 

antecedenti a quello fissato nell’avviso per l’udienza di vendita telematica. 

Le offerte presentate sono IRREVOCABILI e riporteranno i dati identificativi del soggetto 

offerente (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, 

domicilio, stato civile, regime patrimoniale); qualora il soggetto offerente risieda fuori dal 

territorio dello Stato e non abbia un C.F. rilasciato dall’autorità dello Stato, deve indicare il 

C.F. rilasciato dall’autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo 

come previsto dall’art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015; per escludere il bene 

aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge non partecipante all’atto, 
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per tramite del partecipante, renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 del codice civile 

(recante espressa esclusione della comunione) mediante scrittura privata con firma del 

coniuge autenticata da Notaio. 

 Se l’offerente è minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori, previa 

autorizzazione del G.T.; se l’offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di 

sostegno, l’offerta deve essere sottoscritta dal tutore o dall’amministratore di sostegno, 

previa autorizzazione del G.T.. 

 Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giudica), 

deve essere allegato certificato del registro delle imprese o la visura camerale da cui 

risultino i poteri oppure la procura o la delibera che giustifichi i poteri. 

 L’offerente dovrà altresì dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per 

beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa o di altre 

agevolazioni (salva la facoltà di depositarli successivamente dell’aggiudicazione ma prima 

del versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le spese 

a carico dell’ aggiudicatario ex art.2, comma settimo del D.M. 227/2015). 

L’offerta conterrà altresì: 

- ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura fallimentare; 

- anno e numero di R.F. della procedura; 

- numero o altro dato identificativo del lotto; 

- indicazione del referente della procedura (Curatore); 

- data e ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita; 

- prezzo offerto nonché termine per il versamento del saldo prezzo, in ogni caso 

non superiore a 75 giorni dall’aggiudicazione; 

- causale “versamento cauzione”; 

- importo versato a titolo cauzione e bollo; 

- data, orario e n. di CRO (ovvero del TRN) del bonifico effettuato per il versamento 

della cauzione; 

- codice IBAN del c/c su cui è accreditata la somma oggetto del bonifico; 

- indirizzo della casella di posta elettronica indicata al momento della offerta per 

ricevere le comunicazioni previste; 
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- eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste; 

- espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; 

- esplicita dispensa degli organi della procedura dalla produzione sia della 

certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che 

dell’attestato di prestazione energetica, con manifestazione della volontà di 

provvedere direttamente tali incombenze. 

L’offerta sarà sottoscritta digitalmente o utilizzando un certificato di firma digitale in 

corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori 

accreditati, a pena di inammissibilità. 

All’offerta saranno allegati: 

- copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente; 

- copia delle condizioni generali di vendita (pubblicate sul sito www.itasset.it) di ITAsset 

advisory services s.r.l.s. siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso nell’ultima pagina 

con l'espressa indicazione “per accettazione integrale delle condizioni ivi previste”. 

- documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di 

avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell’ 

importo della cauzione e della marca da bollo, da cui risulti il codice IBAN del c/c 

su cui è stata accreditata la somma oggetto del bonifico; 

- richiesta di agevolazioni fiscali (c.d. “prima casa” e/o “prezzo valore” stilata sui 

moduli reperibili sul sito internet www.tribunale.arezzo.giustizia.it); 

- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia 

del documento d’ identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà 

del deposito successivo all’esito dell’aggiudicazione e del versamento del prezzo); 

- se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del 

codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché 

copia del provvedimento di autorizzazione; 

- se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di 

sostegno, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto 

offerente e del soggetto che sottoscrive l’ offerta, nonché copia del provvedimento 

di nomina del sottoscrittore e dell’autorizzazione del giudice tutelare; 

http://www.itasset.it/
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- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad 

esempio, certificato del registro delle imprese o visura camerale) da cui risultino i 

poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri; 

- se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura 

rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto 

che effettua l’offerta. 

 L’offerente verserà a titolo cauzione una somma pari al dieci per cento (10%) del 

prezzo offerto, unitamente all’importo della marca da bollo (attualmente pari ad € 16,00) 

esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c bancario intestato alla procedura; tali 

importi saranno trattenuti in caso di rifiuto dell’acquisto. 

 Il bonifico, con causale “Tribunale di Arezzo, Proc. Fallimentare n. R.F., lotto n., 

versamento cauzione e bollo”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle 

somme abbia luogo entro tre giorni precedenti l’udienza di vendita telematica. Qualora 

nel giorno fissato per l’udienza di vendita telematica il Curatore non riscontri 

l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la 

tempistica predetta, l’offerta sarà considerata inammissibile. 

 In caso di mancata aggiudicazione e all’esito dell’avvio della gara in caso di plurimi 

offerenti, l’importo versato a titolo di cauzione (dedotto il bollo dovuto per legge ed al 

netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito dal Curatore al soggetto offerente. La 

restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente utilizzato 

dall’ offerente per il versamento della cauzione. 

Esame delle offerte 

L’esame delle offerte e lo svolgimento dell’eventuale gara sarà effettuato tramite il portale 

Fallcoaste. Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal Curatore solo 

nella data ed all’ora indicati nell’avviso con riferimento all’udienza di vendita telematica. 

La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita telematica avrà luogo tramite 

l’area riservata del sito Fallcoaste; si precisa che anche nel caso di mancata connessione 

da parte dell’unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo 

favore. 

All’udienza il Curatore: 
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● verificherà la validità delle offerte formulate, intesa come completezza delle 

informazioni richieste e dei documenti da necessariamente allegare; 

● provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari, dichiarando aperta la 

gara; 

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti 

della procedura; a tal fine, il gestore procederà a sostituire automaticamente gli stessi con 

pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l’ anonimato. 

In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia: 

Ove si tratti di interruzioni programmate, l'interruzione del servizio sarà comunicata al 

gestore, il quale a sua volta ne darà comunicazione agli interessati con avviso pubblicato 

sui propri siti e su quelli ove è stata eseguita la pubblicità. In questo caso le offerte 

dovranno essere effettuate, in modalità cartacea; 

Ove si tratti di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non 

programmati, l'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la 

ricevuta di accettazione da parte del gestore di PEC del mittente. In questo caso tuttavia 

l'offerente dovrà documentare la tempestività del deposito dell'offerta mediante l’invio di 

siffatta ricevuta. 

I problemi di connessione dell’offerente non potranno in nessun caso incidere sullo 

svolgimento della procedura. 

Al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni di vendita, il Curatore dovrà disporre 

di due linee di connessione. Ove fosse comunque impossibile svolgere la vendita, ne darà 

immeditata comunicazione agli offerenti e riconvocando gli stessi in un diverso giorno ed 

ora. 

Nel giorno e nell’ora stabiliti per l’esame delle offerte cosiddette “tradizionali”, verificata la 

regolarità dell’offerta pervenuta, il Curatore fallimentare procederà alla loro apertura ed 

alla verifica della regolarità fiscale, della correttezza della compilazione dell’offerta o delle 

offerte pervenute, della allegazione e compilazione dei documenti richiesti ed, a pena di 

efficacia delle offerte medesime, dell’allegazione dell’assegno circolare non trasferibile pari 

o superiore al 10% del prezzo indicato nella/e offerta/e.  

Gara tra gli offerenti 
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Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide il delegato aprirà la gara telematica tra 

gli offerenti con la modalità sincrona mista sul prezzo offerto più alto (anche in presenza 

di due o più offerte di identico importo); la gara, quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura 

delle offerte telematiche ed il vaglio di ammissibilità di tutte le offerte è da parte del 

Curatore. 

Le offerte giudicate regolari abiliteranno automaticamente l’offerente alla partecipazione 

alla gara, tuttavia, ogni offerente ammesso alla gara sarà libero di partecipare o meno. 

Non è consentito l’inserimento di importi con decimali. 

Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara: 

-  tramite la piattaforma Fallcoaste.it sarà visibile a tutti i partecipanti l’offerta recante il 

prezzo maggiore nonché al Curatore l’elenco delle offerte in aumento; 

- il Curatore provvederà ad effettuare l’aggiudicazione avvalendosi della piattaforma. 

Tutte le comunicazioni ai partecipanti relative alla fase di gara avranno luogo tramite chat 

(prevista dal sistema Fallco-aste), posta elettronica e/o certificata all’indirizzo comunicato 

dal soggetto partecipante e/o per sms. 

Tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla consultazione e 

partecipazione alla vendita: la piattaforma Fallcoaste.it sarà l’unico canale ufficiale per 

seguire lo svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara. L’eventuale mancata 

ricezione di comunicazioni tramite posta elettronica e/o SMS non invalida lo svolgimento 

della vendita né può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti. 

Ove risultassero più offerte cosiddette “tradizionali” validamente presentate, in assenza di 

rilanci da parte dei concorrenti, il bene verrà provvisoriamente aggiudicato a chi avrà 

presentato l’offerta più alta. Per l’ipotesi in cui all’esito della valutazione suaccennata le 

offerte dovessero essere ritenute comunque equiparabili, il bene verrà provvisoriamente 

aggiudicato a chi avrà presentato per primo la domanda (in tal caso varrà l'ora di 

presentazione). 

Delle operazioni di cui sopra sarà redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto dal 

curatore, dall’advisory e dagli offerenti presenti. 
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Le cauzioni prestate dai non aggiudicatari saranno restituite immediatamente ai presenti e 

inviate a mezzo posta agli assenti nei tre giorni successivi ed agli offerenti telematici sarà 

bonificato l’importo sempre nei tre giorni successivi. 

L’aggiudicazione si deve comunque intendere provvisoria e non produrrà alcun effetto 

traslativo fino alla firma del decreto di trasferimento da parte del giudice delegato. 

4 - Trasferimento del bene 

Il trasferimento del lotto a favore dell’aggiudicatario avverrà mediante decreto di 

trasferimento che sarà emesso dal giudice delegato al fallimento dopo il pagamento del 

saldo prezzo ed il versamento dell’importo comunicato dal curatore fallimentare quale 

spese, diritti, commissioni ed oneri conseguenti al trasferimento. 

Il saldo prezzo, detratto quanto già versato a titolo di cauzione, dovrà essere versato nelle 

mani del curatore fallimentare presso il suo studio, a mezzo assegni circolari non 

trasferibili intestati a “Fall. Cavigli Settimio n. 29/2001” entro il termine di 75 

(settantacinque) giorni dalla data di aggiudicazione.  

Nello stesso termine e con le stesse modalità dovranno essere versate tutte le spese, gli 

oneri fiscali ed i tributi occorrenti per perfezionare il trasferimento del bene oggetto della 

presente vendita (I.V.A., imposta di registrazione, costi di trascrizione, voltura e 

quant’altro occorrente), le quali saranno comunicate dal curatore fallimentare e/o 

dall’advisory.  

Se l’aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevolazioni 

per la cd. “prima casa” o di altre agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo 

all’atto dell’aggiudicazione o mediante apposita dichiarazione scritta contenente 

l’attestazione della sussistenza dei requisiti di legge, da comunicare nei cinque giorni 

successivi. 

Il versamento del saldo prezzo e delle spese occorrenti per il perfezionamento del 

trasferimento potranno anche essere effettuate a mezzo bonifico sul conto corrente della 

procedura che sarà comunicato dal curatore fallimentare e/o dall’advisory. 

In caso di rifiuto o inadempimento dell’obbligo di versare quanto sopra, nel termine 

indicato di 75 giorni, da parte dell’aggiudicatario o del terzo dallo stesso nominato, 

l’aggiudicazione si intenderà revocata automaticamente e la cauzione a corredo 
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dell’offerta sarà trattenuta dalla procedura fallimentare a titolo di penale per 

l’inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno. In tale caso, il Curatore potrà, a 

suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento di vendita ovvero dar luogo 

all'aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo 

più elevato rispetto a quella formulata dall'aggiudicatario decaduto. 

L’aggiudicatario sarà immesso nel possesso dei beni a cura del curatore fallimentare, salvo 

che venga esentato dall’aggiudicatario. Da quel momento saranno a carico dell’acquirente 

tutti gli oneri relativi ai detti beni, compresi quelli relativi alla vigilanza, alle utenze, 

imposte e tasse, e ogni altro onere di pertinenza. 

5 - Principali condizioni della vendita 

Si indicano di seguito, a titolo non esaustivo e con riserva di eventuali modifiche e/o 

integrazioni, le principali condizioni contrattuali della vendita immobiliare che sarà 

conclusa con l’aggiudicatario: 

- la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, come 

dettagliatamente descritto nella perizia redatta dall’esperto stimatore del fallimento di cui 

in premessa, con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e 

passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno 

dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo; 

- eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile saranno 

cancellate tempestivamente dopo l’emissione del decreto di trasferimento, a cura e spese 

dell’aggiudicatario, secondo quanto previsto dall’art. 108 l.f. (v. infra al punto successivo); 

- l’esistenza di eventuali vizi, difetti, mancanza di qualità o difformità dell’immobile 

venduto, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero 

derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, le spese 

condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore) per 

qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella 

perizia di cui sopra o emersi dopo la compravendita, non potranno dar luogo ad alcun 

risarcimento anche in deroga all’art. 1494 c.c., indennità o riduzione del prezzo, essendosi 

di ciò tenuto conto nell'elaborazione del prezzo a base d'asta, e in relazione agli stessi 
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l’acquirente rinuncia a qualsiasi azione risolutoria, risarcitoria e/o indennitaria nei 

confronti del fallimento; 

- eventuali adeguamenti degli immobili e dei suoi impianti alle norme in materia di tutela 

ecologica, ambientale, energetica nonché, in generale, alle disposizioni di legge vigenti, 

sono a carico esclusivo dell’acquirente; sarà inoltre onere dell’acquirente, a propria cura e 

spese, la dotazione della certificazione tecnico/amministrativa prevista dalle vigenti 

normative, dispensando espressamente la procedura fallimentare della produzione ed 

allegazione (es. attestato prestazione energetica, conformità impianti). Si ricorda che 

l’attestato di prestazione energetica, qualora mancante, sarà a totale carico 

dell’aggiudicatario il quale dovrà produrlo e depositarlo alla curatela fallimentare entro il 

termine perentorio stabilito per il saldo prezzo.  

Sono a esclusivo carico dell’acquirente tutte le spese, gli oneri fiscali ed i tributi occorrenti 

per perfezionare il trasferimento del bene oggetto della presente vendita (I.V.A., imposta 

di registrazione, costi di trascrizione e quant’altro occorrente), nonché le spese per la 

cancellazione delle formalità pregiudizievoli esistenti, che saranno comunicati dal curatore 

fallimentare.  

Sarà posto a carico dell’aggiudicatario il pagamento della commissione spettante al 

soggetto specializzato ausiliare della curatela fallimentare ed individuato nella società 

ITAsset advisory services s.r.l.s. La determinazione dell’importo dovuto a tale titolo 

dall’acquirente aggiudicatario sarà effettuata in applicazione a quanto previsto nel 

programma di liquidazione, ovvero verrà calcolato in misura fissa percentuale (in caso di 

buona riuscita della vendita) sul valore di aggiudicazione di ciascun distinto lotto nella 

misura del 4% (con un minimo forfetizzato di euro 4.800,00 oltre iva di legge per il lotto 1 

ed euro 3.500,oo oltre iva per i lotti 3 e 4). Il termine per il pagamento della commissione 

di cui sopra è fissato entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria. 

Sarà posto a carico della parte aggiudicataria il pagamento del compenso previsto al 

professionista delegato (Avv. Gabriele Biliorsi) per la somma di euro 650,oo oltre accessori 

di legge e spese vive documentate per ogni immobile trasferito. 

 6 - Avvertimenti e disposizioni generali 
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Si avvertono gli offerenti che ai sensi dell’art. 108 l.f., la cancellazione delle iscrizioni 

relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri 

conservativi e di ogni altro vincolo sull’immobile sarà ordinata dal giudice delegato “una 

volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo”. 

Si precisa altresì che il presente avviso di vendita, corredato dal disciplinare di gara 

(offerenti tradizionali) e dalle condizioni generali di vendita sarà comunicato a ciascuno 

dei creditori ipotecari o comunque munito di privilegio, risultante dai pubblici registri, 

nonché agli eventuali conduttori con contratto opponibile alla procedura, almeno 30 giorni 

prima della vendita. 

Ai sensi dell’art. 46 comma 5 d.p.r. 380/2001 l'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi 

nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria (cfr. anche 

art. 40/6 capo IV della legge 28 febbraio 1985 n. 47), dovrà presentare domanda di 

permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla vendita. 

Si comunica che vi è la possibilità di richiedere ed ottenere, presso gli istituti di credito 

disponibili a tale operazione, la concessione di mutui/finanziamenti per concorrere alla 

presente vendita ed aggiudicarsi i beni. 

Grava su ciascun partecipante alla gara di vendita l’onere di prendere preventiva, 

integrale ed accurata visione del presente avviso di vendita, della perizia di stima del 

disciplinare di gara (offerenti tradizionali), del modello di presentazione delle offerte, 

nonché delle condizioni generali di vendita. 

Si precisa che la liquidazione del complesso immobiliare è da intendersi effettuata alla 

condizione “visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trova” e l’aggiudicatario non potrà 

muovere obiezione alcuna sui beni acquistati, successivamente all’aggiudicazione. Gli 

organi della procedura concorsuale si riservano, a proprio insindacabile giudizio e senza 

obbligo di motivazione, di poter sospendere ovvero interrompere definitivamente la 

procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento. Quindi, nel caso in cui, per qualsiasi 

motivo, non sia possibile effettuare l’aggiudicazione definitiva, nessun tipo di risarcimento 

o spesa verrà riconosciuto agli offerenti sia dalla procedura che dall’advisory services.  

7 - Foro competente 
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