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 C.P. 41/2015 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VENEZIA 

Concordato Preventivo: Photo Market Video sas  

Giudice Delegato:  Dr.ssa Gabriella Zanon 

Commissario Giudiziale: Dr.ssa Francesca Lepscky 

Liquidatore Giudiziale: Dr. Roberto Scotton 

 

VII° AVVISO DI VENDITA DI BENE IMMOBILE CON PROCEDURA 

COMPETITIVA EX ART 107 1° c. L.F. 

 

Il dr. Roberto Scotton, con studio in Padova, via Pietro Bembo 82, tel. 049/692984, 

fax. 049/8174549, e-mail: robertoscotton@hotmail.it, nella qualità di Liquidatore 

Giudiziale del concordato preventivo intestato, comunica di porre in vendita al 

maggior offerente, in blocco lotto unico della seguente unità immobiliare. 

L’unità immobiliare ad uso commerciali è sita in Comune di Venezia, località 

Mestre via Giustizia n.49 e via Pasquale Stanislao Mancini n.1. 

L’unità immobiliare è ubicata in area residenziale/commerciale in Comune di 

Venezia in posizione semicentrale in località Mestre, su laterale di via Miranese. 

L’unità è costituita da intero fabbricato ad uso commerciale – direzionale che si 

sviluppa su due livelli fuori terra, corredato da scoperto pertinenziale su cui sono 

ricavati n. 18 posti auto scoperti.  

L’immobile presenta al piano terra: ingresso, vano scale, antibagno e bagno, due 

ripostigli, deposito, vano montacarichi ed ampio locale di vendita con accesso allo 

scoperto pertinenziale tramite bussola vetrata. Il piano terra presenta una 

superficie calpestabile complessiva di circa mq 315,00 ed una superficie 
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commerciale di mq 345,00 comprensiva dei muri perimetrali considerata al 50%, se 

in comune con altre unità. 

Al piano primo si rilevano disimpegno, uffici openspace, sala direzionale, archivio, 

antibagno e bagno, ampio locale magazzino, vano montacarichi, camera fredda e 

camera di sicurezza. Il piano primo presenta una superficie calpestabile di circa 

mq. 305,00 ed una superficie commerciale di mq 225,00 comprensiva dei muri 

perimetrali considerati al 50%. 

Catasto Fabbricati - Comune di Venezia 

Foglio 138 part. 364 sub 3, via giustizia 49 piano T-1, cat D/8 Zona censuaria 

9, rendita euro 9.677,00; 

La vendita sarà effettuata nella situazione di fatto e di diritto in cui il predetto bene 

immobile si trova, come descritto nelle perizie dell’architetto Csermely pubblicate 

nei siti www.tribunalevenezia.it; www.asteannunci.it. 

Si avvisa che è giunta un’offerta cauzionata da parte di un interessato pari al 

prezzo base d’asta. 

 

VII° TENTATIVO D’ASTA:  

➢ 25 maggio 2021 ore 12.00; prezzo base d’asta €. 390.000,00 oltre 

IVA; 

La vendita avverrà alle seguenti condizioni: 

a) gli interessati dovranno far pervenire presso lo studio del sottoscritto 

Liquidatore Giudiziale in Padova, Via Pietro Bembo 82, entro le ore 12,00 del 

giorno 24 maggio 2021 le rispettive offerte. L’offerta (in bollo) deve essere 

depositata in doppia busta chiusa: sulla prima busta (quella che rimane 

all’interno) saranno indicate, a cura dell’offerente, il nome del Giudice Delegato 

http://www.tribunalevenezia.it/
http://www.asteannunci.it/
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e del Liquidatore Giudiziale la data e l’ora fissata per l’esame delle offerte. La 

prima busta sarà inserita in una seconda busta, chiusa a cura dell’offerente. 

Sulla busta esterna il ricevente annota il nome di chi materialmente procede al 

deposito previa identificazione; il nome del Giudice Delegato; il nome del 

Liquidatore Giudiziale la data per l’esame delle offerte, la data e ora di 

presentazione della busta. Non potrà essere apposta alcuna altra indicazione.  

b) le offerte si intendono irrevocabili; 

c) l’offerta dovrà contenere: 

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato 

civile, recapito telefonico, e in caso di persona fisica coniugata, il regime 

patrimoniale prescelto, con indicazione, in caso di regime di comunione 

legale, delle generalità del coniuge, con accluse copie fotostatiche del 

documento di identificazione e del tesserino di codice fiscale sue e del 

coniuge; 

2. Se l’offerente è un minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori 

previa autorizzazione del giudice tutelare; 

3. nell’ipotesi in cui l’offerente sia una società, occorre indicare i dati 

identificativi (ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA) corredata 

da visura o certificato del Registro delle Imprese da cui risultino i poteri 

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

4. le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario 

munito di procura speciale, autenticata dal notaio; 

5. copia del documento d’identità della persona legittimata ad agire; 

6. l’indicazione che l’offerta viene fatta per l’acquisto del bene immobile e 

accessori del “c.p. 41/2015 Photo Market video sas”; 
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7. la dichiarazione di aver esaminato la perizia di stima e il contenuto del 

presente bando e di aver preso piena cognizione dell’immobile oggetto di 

vendita e di averlo trovato conforme alle proprie esigenza ed alle 

descrizioni di cui alla perizia; 

8. l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo 

base indicato nell’avviso di vendita a pena di esclusione; 

9. l’assegno circolare per un importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo 

offerto, a titolo di cauzione, intestato a "c.p. 41/2015 Photo Market video 

sas”; 

d) l’apertura delle buste avverrà avanti al sottoscritto Liquidatore Giudiziale, 

presso il suo studio, il giorno 25 maggio 2021 alle ore 12.00 alla presenza 

degli offerenti. In caso di unica domanda i beni si intenderanno 

provvisoriamente aggiudicati al soggetto indicato nella medesima per il prezzo 

offerto (comunque non inferiore al prezzo base). In presenza di più offerenti si 

procederà immediatamente ad una gara fra quelli presenti, sulla base 

dell’offerta più alta pervenuta, con offerte in aumento minimo di euro 

10.000,00 (diecimila/00); 

e) nel caso in cui risultino depositate più offerte di pari importo e in sede di gara 

nessuno effettui il rilancio, il bene verrà provvisoriamente aggiudicato a colui 

che ha provveduto per primo al deposito dell’offerta. Il Giudice Delegato potrà 

sospendere la vendita in ogni momento a norma dell’art 108 l.f. e fatta salva 

l’applicazione dell’art. 107 co. 4 l.f. che consente al liquidatore di sospendere la 

vendita ove pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un 

importo non inferiore al 10% del prezzo offerto. In tal caso provvederà ad 

esperire una nuova vendita competitiva ristretta al nuovo soggetto offerente ed 
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a quello risultato provvisoriamente aggiudicatario. Anche a tale vendita si 

applicheranno le regole del presente bando ove compatibili; 

f) al termine della gara gli assegni allegati alle offerte presentate dai soggetti che 

non saranno risultati aggiudicatari, verranno agli stessi restituiti; 

g) delle operazioni volte all’individuazione dell’offerta migliore verrà redatto 

apposito verbale, nell’ambito del quale verranno altresì esplicitate le condizioni 

di aggiudicazione esposte nel presente bando e le eventuali modifiche; 

h) il saldo prezzo dovrà essere corrisposto dall’aggiudicatario entro 60 

giorni dalla data dell’asta, dedotta la cauzione versata, mediante bonifico 

bancario nel conto corrente della procedura o assegno circolare; 

i) il trasferimento del lotto avverrà mediante atto notarile di compravendita che 

sarà stipulato a cura e spese dell’aggiudicatario entro 30 giorni decorrenti dal 

versamento del saldo prezzo.  Il notaio designato dall’aggiudicatario dovrà 

avere sede nella provincia di Venezia o Padova e verrà comunicato al 

Liquidatore Giudiziale entro 5 giorni dal saldo prezzo altrimenti verrà scelto 

dallo stesso Liquidatore Giudiziale; 

j) successivamente alla stipula dell’atto pubblico di compravendita, ai sensi del 

comma 2 dell’art 108 l.f. il Giudice delegato provvederà ad emettere apposito 

decreto in cui verrà ordinata la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di 

prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri 

conservativi e di ogni altro vincolo; 

k) La cancellazione delle formalità pregiudizievoli, le volture catastali, le spese di 

trasferimento e l’onorario notarile sono a carico dell’aggiudicatario; 

l)  In caso di mancato versamento del prezzo entro il termine di cui al punto h) 

verrà dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario con la conseguente definitiva 
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acquisizione della cauzione da parte della procedura; 

m) La procedura trasferirà i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con 

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

passive. L’esistenza di eventuali vizi, anche se occulti, la mancanza di qualità 

o eventuali 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 (sia in tema di sicurezza 

e di prevenzione degli infortuni sul lavoro), anche non evidenziati in perizia-, 

non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del 

prezzo. L’aggiudicatario avrà l’onere di controllare, prima dell’inizio delle 

lavorazioni, l’effettiva messa in sicurezza al fine dell’adeguamento alla 

normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

************* 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi al Liquidatore 

Giudiziale dr. Roberto Scotton, con studio in Padova, via Pietro Bembo 82, e-mail: 

robertoscotton@hotmail.it  tel. 049/692984, fax. 049/692984. 

Padova, 28 marzo 2021 

 

Il Liquidatore Giudiziale 

Dr. Roberto Scotton 

mailto:robertoscotton@hotmail.it

