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TRIBUNALE DI PALERMO 
SEZIONE FALLIMENTARE 

L’Avv. Vittorio Viviani, Curatore dei fallimenti riuniti nn. 53/2016 e 34/2017 (Tribunale di 
Palermo), 

ritenuto 
che la vendita fissata per il 19 marzo 2020 è stata revocata, giusta circolare n. 1/2020 
diramata dalla Sezione Fallimentare (in conseguenza dell’epidemia da COVID 19 in 
corso), sicché deve oggi procedersi a rifissare la vendita al medesimo prezzo stabilito per 
l’asta revocata 

AVVISA 
che il giorno 22 SETTEMBRE 2020 alle ore 17,00, presso i locali del proprio studio in 
Palermo, Piazzetta F. Bagnasco n. 7 delibererà sulle offerte relative alla vendita - nello 
stato di fatto, di diritto in cui si trova – del bene immobile meglio definito nel seguente: 
LOTTO UNICO: immobile ad uso agibile sito in Palermo, Via Rinaldo D’Aquino n. 44, 
ubicato al piano terra (zona uffici) ed al piano scantinato (zona autorimessa), dotato di 
servizi igienici ed impianti idrico ed elettrico, con superficie commerciale pari a mq 80 
circa per la zona uffici e a mq 930 circa per la zona autorimessa. L’immobile risulta 
identificato al NCEU al fg. 53, p.lla  2445, sub. 1, z.c. 2, cat. C/6, cl. 3, cons. 959 mq, sup. 
cat. 945 mq, rendita € 1.238,20.  
La vendita procederà alle seguenti condizioni: 
1) il PREZZO BASE DEL SUPERIORE LOTTO UNICO E’ FISSAT O IN € 217.600,00 
oltre imposte e tasse di trasferimento ed IVA se do vuta”. 
2) Ciascun offerente dovrà presentare, in busta chiusa, offerta irrevocabile di acquisto 
personalmente o a mezzo di procuratore legale, contenente: 

- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, nonché del 
presente avviso di vendita; 

- dichiarazione di residenza, ovvero elezione di domicilio presso il Comune di 
Palermo, con avvertimento che in mancanza ogni comunicazione sarà effettuata 
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Palermo; 

- se persona fisica, generalità, copia del documento di identità in corso di validità e 
codice fiscale, autodichiarazione in ordine allo stato civile ed al regime patrimoniale 
se coniugato; 

- se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno 
essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; 

- se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta da chi esercita la 
potestà, previe le autorizzazioni di legge; 

- se società o altro ente, generalità del legale rappresentante, copia del documento 
di identità in corso di validità e codice fiscale dello stesso, idoneo certificato 
attestante l’attuale vigenza della persona giuridica ed i relativi poteri di 
rappresentanza. 

Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta l’offerta, che può 
anche essere persona diversa dall’offerente, il numero del fallimento e la data della 
vendita. Nessun’altra indicazione deve essere apposta sulla busta. 
L’offerente dovrà prestare cauzione pari al  10% del prezzo offerto, a mezzo assegno 
circolare non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI PALERMO – FALL. N. 53/2016” .  
3) La dichiarazione di offerta irrevocabile, unitamente al relativo assegno, dovrà essere 
depositata in busta chiusa, a pena di inefficacia, entro le ore 18,00 del giorno precedente 
la vendita, presso lo studio del curatore e dunque entro il 21 settembre 2020.  
4) in caso di pluralità di offerte pervenute nei termini, lo stesso giorno fissato per l’apertura 
delle buste il Curatore procederà alla gara tra gli offerenti consenzienti sulla scorta 
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dell’offerta più alta. 
In caso di gara il rialzo minimo è fissato in € 2.000,00. 
Se la gara non potrà avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, sarà disposta 
l’aggiudicazione in favore del migliore offerente. Ai fini dell’individuazione della migliore 
offerta, si terrà conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e 
dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa. 
In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione sarà restituita al partecipante non 
aggiudicatario al termine della gara. 
5) Tutte le parti e tutti gli offerenti sono convocati  a partecipare alla deliberazione 
sull’offerta ed alle eventuali operazioni di gara t ra i vari offerenti .  
6) In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà tenuto, nel termine indicato nell’offerta e, 
comunque entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data dell’aggiudicazione, al 
versamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione, nonché al versamento delle spese, 
nella misura presuntivamente determinata nel 15% del prezzo di aggiudicazione, salvo 
conguaglio. Entrambi i versamenti dovranno essere eseguiti o a mezzo bonifico sul c/c 
della procedura o a mezzo a/c non trasferibile intestato a “TRIBUNALE DI PALERMO – 
FALL. N. 53/2016”. 
In caso di mancato deposito del saldo prezzo e dell e spese entro il termine stabilito, 
l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto dall’aggiud icazione e perderà la cauzione a 
titolo di multa che sarà per l’effetto ritenuta dal la Curatela. 
7) Il trasferimento della proprietà sarà perfezionato per rogito notarile  dinanzi ad un notaio 
scelto dall’aggiudicatario. La bozza dell’atto notarile - il cui contenuto dovrà tener conto 
delle specificità delle vendite fallimentari – dovrà essere preventivamente posta al vaglio 
del Giudice delegato per le necessarie integrazioni e/o rettifiche. Le spese del rogito 
(onorario del Notaio, spese di trascrizione e voltura, di cancellazione delle formalità 
pregiudizievoli ed altre occorrenti), sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. All’esito 
delle operazioni di vendita l’acquirente potrà chiedere al Giudice delegato l’emissione 
dell’ordine di cancellazione di cui all’art. 108 L.F.  
L’atto notarile dovrà essere stipulato in data da preventivamente concordare con il 
Curatore entro il termine di 30 giorni dalla data di versamento del saldo prezzo e delle 
spese, salvo motivata proroga. 
Nell’ipotesi di mancata stipula dell’atto notarile entro il suddetto termine (o di quello 
eventualmente prorogato) per fatto e colpa dell’aggiudicatario, quest’ultimo sarà ritenuto 
decaduto dall’aggiudicazione e perderà un importo p ari al doppio della cauzione, 
somma che sarà quindi trattenuta a titolo di multa dalla Curatela. 
8) L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli 
artt. 46, comma 5, del T.U. 6.6.2001, n. 380 ed all’art 40, comma 6, della L. 28.2.1985 n. 
47.  
9) Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico.  
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, meglio e più 
specificatamente descritto nella relazione tecnica asseverata in data 10 maggio 2019 dal 
nominato CT della Curatela, Ing. Marco D’Addelfio, alla quale si fa espresso riferimento, 
con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, 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 del prezzo; la vendita forzata non è soggetta 
alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere 
revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di 
qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non 
considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto 
conto nella valutazione dei beni.  
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La relazione di stima è consultabile sui siti di pubblicità sotto meglio indicati ed ai quali si 
fa espresso rinvio, e tali atti si danno per conosciuti al momento della presentazione 
dell’offerta.  
Il verbale di aggiudicazione verrà notificato ex art. 107 comma 3 LF nei casi ivi previsti. 
Entro 5 giorni dall’aggiudicazione si procederà al deposito ex art. 107 comma 5 LF. 
10) Tutti gli oneri fiscali, le spese di trasferimento (ivi compresi costi Notaio), di 
trascrizione, di cancellazione formalità, di volturazione, di eventuale duplicazione di 
documenti di proprietà, di licenze etc…, nonché di smontaggio, facchinaggio e trasporto 
sono a carico dell’aggiudicatario. 
11) Per maggiori informazioni e per la visita di quanto oggetto della vendita ci si potrà 
rivolgere al Curatore (tel. 091.7910068) Avv. Vittorio Viviani nei giorni di lunedì e 
mercoledì (dalle 17:00 alle 19:00). Eventuali richieste di visita dovranno essere avanzate 
entro e non oltre 15 giorni prima dalla data fissata per la vendita esclusivamente a mezzo 
del Portale delle Vendite Pubbliche. Si fa presente che l’immobile risulta libero da persone. 
12) Copia del presente avviso sarà notificato anche a mezzo p.e.c. ai creditori iscritti e 
pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché sul sito autorizzato di pubblicità 
delle vendite giudiziarie www.astegiudiziarie.it” e, infine, sui portali collegati al servizio 
aste-click offerti dal Gruppo Edicom (Ediservice S.r.l.). 
Ove possibile sarà affisso un cartello “vendesi” sui luoghi interessati dalla vendita”. 
Palermo, 19 maggio 2020. 

Il Curatore fallimentare 
Avv. Vittorio Viviani 

 


