
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

 

Fallimento nr. 85/2016 

 

AVVISO D’ASTA 
                                                                    2° esperimento 

 

Il sottoscritto dott. Danilo Capone, dottore commercialista in Venezia, curatore del fallimento nr. 

85/2016 giusta sentenza 26.5.2016 del Tribunale di Venezia, avvisa che ha fissato l’udienza del 

giorno 4 luglio 2017 ad ore 15.00 presso il proprio studio in Venezia-Mestre, Via Respighi, 4, tel. 

041 / 959 000 per la vendita senza incanto dell’immobile così censito: 

  

LOTTO N. 2 (“Sede sociale”) 

Trattasi di immobile produttivo direzionale sito in San Donà di Piave (VE), Via Kennedy n.32 

composto da una palazzina uffici e due capannoni adibiti a magazzini, edificati in epoche 

diverse, su un terreno di pertinenza esclusiva di circa mq 15.000, nella zona industriale Est di 

San Donà di Piave. 

Al Catasto Fabbricati del Comune di San Donà di Piave, è così censito: 

Foglio 51 – Mappale 306 – Subalterno 1 - Zona Censuaria 2^ – Categoria D/7 – Via Kennedy - 

P. T-1; Rendita catastale euro 17.497,56. 

Prezzo base di € € 1.404.684,63 (unmilionequattrocentoquattromilaseicentoottantaquattro/63) 

oltre imposte di legge. 

Offerta minima per la partecipazione all’asta di € 1.053.513,47 (unmilionecinquantatremila 

cinquecentotredici/47) oltre imposte di legge. 

 

La vendita sarà effettuata nella situazione di fatto e di diritto in cui i predetti immobili si trovano, 

siccome esaurientemente descritto nella perizia e sua integrazione, cui si fa espresso rinvio, con 

eventuali pertinenze, accessioni, ragioni, eccezioni, servitù attive e passive ed opere abusive.  

Si precisa, inoltre che: - 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 (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici 

ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti) 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. 

Le offerte d’acquisto dovranno essere depositate in bollo e in busta chiusa presso lo studio del 

Curatore dott. Danilo Capone in Venezia-Mestre, Via Respighi, 4, negli orari di ufficio, entro le 

ore 12,00 del giorno precedente l’asta. 

Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta l'offerta, che può anche essere 

persona diversa dall'offerente, il nome del Curatore e la data della vendita. Nessuna altra 



indicazione, né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora 

della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta. 

L’offerta dovrà contenere: 

- l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile,     

recapito telefonico, regime patrimoniale del soggetto che si sottoscrive ed a cui andrà intestato 

l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive 

l’offerta); 

- se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto dovrà essere allegato 

certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina 

che giustifichi i poteri; 

- se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione 

del giudice tutelare; 

- se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni dovranno essere indicati i 

corrispondenti dati del coniuge; 

- il regime e le agevolazioni fiscali all’acquisto spettanti ed espressamente richiesti 

dall’acquirente; 

- i dati identificativi del bene e del numero del lotto per il quale l’offerta è proposta; 

- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e dell’ordinanza di vendita, 

dispensando esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla 

conformità degli impianti alle norme di sicurezza che la certificazione di qualificazione 

energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze; 

- l’indicazione del prezzo offerto - che potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base 

fino ad un quarto (è quindi valida l’offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo 

base) - il tempo e il modo del pagamento ed ogni altro elemento utile alla valutazione 

dell’offerta, che dovrà comunque prevedere un termine di pagamento del saldo prezzo non 

superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione; 

All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente nonché, a 

pena di inefficacia, un assegno circolare non trasferibile intestato “Fallimento n. 85/2016 - dott. 

Danilo Capone” per un importo almeno pari al 20% del prezzo offerto (e non del prezzo base), a 

titolo di cauzione.  

L’offerta presentata è irrevocabile, salvo quanto previsto dall’art. 571, 3° co. c.p.c. 

La persona indicata nell’offerta come intestataria del bene o che ha presentato l’offerta per persona 

da nominare ex art 579, 3° co. c.p.c. è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata. 

In caso di mancata presentazione e se l’offerta è la sola presentata per quel lotto il bene andrà 

comunque aggiudicato all’offerente non presente. In caso di presenza di altre offerte per il bene in 

questione si darà luogo ad una gara sulla base dell’offerta migliore, che potrà essere anche quella 

formulata dall’offerente non presente. 

L’aggiudicatario effettuerà, a mani del Curatore, il versamento del saldo del prezzo e degli oneri, 

diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta ovvero, in caso di mancata indicazione del 

termine o nel caso di indicazione di un termine superiore, comunque entro il termine massimo di 

centoventi giorni dall’aggiudicazione; in pari termine dovrà effettuare il deposito per spese di 

trasferimento nella misura che sarà indicata dopo l’aggiudicazione.  

Il mancato pagamento nei termini determina la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita della 

somma versata a titolo di cauzione. 

In caso di più offerte valide si procederà a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta più alta ed il 

bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, avrà offerto il prezzo più alto 

senza che nel tempo stabilito preventivamente dal Curatore vi siano stati ulteriori rilanci. E’ fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 573, 2° co. e ss. c.p.c. 

In assenza di adesione alla gara, il bene verrà aggiudicato a chi ha effettuato l’offerta migliore, 

valutata in termini non solo di prezzo ma anche di misura della cauzione e tempi del saldo prezzo; 

in caso di offerte equiparabili il bene verrà aggiudicato a chi ha depositato l’offerta per primo. 



Nella vendita non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della 

gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 

La cancellazione delle formalità pregiudizievoli e le volture catastali sono a carico 

dell’aggiudicatario. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario. 

Si comunica, altresì, che tutte le attività svolte in cancelleria o avanti al Giudice Delegato, o dal 

Cancelliere o dal Giudice Delegato saranno svolte dal Curatore.  

Maggiori informazioni sui beni saranno ottenibili presso lo studio del Curatore, dott. Danilo Capone 

nel seguente tassativo orario dal lunedì al venerdì compreso dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 

ore 15.30 alle ore 17.30.  

Della relazione di stima degli immobili di cui al presente bando e dell’ordinanza di vendita è stata 

disposta la pubblicazione sui siti internet www.tribunale.venezia.giustizia.it, www.asteannunci.it, 

www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it, sul quindicinale “La Rivista delle Aste Giudiziarie” Ed. 

Nazionale e Ed. Nord Est, sui quotidiani - una sola volta ed a rotazione - Il Gazzettino di Venezia, 

La Nuova Venezia, il Corriere della Sera, Ed. del Veneto nonché tramite i servizi di 

geolocalizzazione della app “Gps Aste” e di “Postal Target” oltre alla diffusione a rotazione sui siti 

commerciali previsti dal Servizio “Gestionale Aste”. 

Venezia, 19 aprile 2017 

                                Il Curatore 

              dott. Danilo Capone 

 

http://www.asteannunci.it/
http://www.asteavvisi.it/
http://www.canaleaste.it/

