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TRIBUNALE DI VERONA 

Fallimento n. 135/2018 

Immobiliare Silvia S.r.l. 

Giudice Delegato: Dott.ssa Silvia Rizzuto 

Curatore Fallimentare: Avv. Marianna Brugnoli 

 

AVVISO DI VENDITA  

ED 

INVITO A FORMULARE OFFERTE DI ACQUISTO 

Art. 107 L.F. 

 

Il sottoscritto avv. Marianna Brugnoli, Curatore del fallimento n. 135/2018 Tribunale di Verona, in esecuzione del 

programma di liquidazione, rende noto che si procede alla vendita della piena proprietà del bene immobile, appreso tra 

le attività del Fallimento che si descrive di seguito come  

 

LOTTO UNICO 

Bene in Comune San Bonifacio (VR), località Villabella, denominato “Parco Acquatico Villabella”, costituito da una vasta 

area verde dove sono posizionate strutture ricettive e funzionali, attrazioni e piscine, ed identificato come segue: 

 

• Comune di San Bonifacio (VR) 

Catasto fabbricati - foglio 21, particelle tra loro graffate: 

particelle 67, sub 1 – 67 sub 5 - 67 sub 12 – 384 – 385 – 386 sub 1 – 386 sub 2 – 386 sub 3 – 387 – 397 – 398 – 400, P.S1 

– T – 1, cat. D/6; 

Catasto terreni - foglio 21: 

- particella 393, seminativo, Cl. 4, Ha 0.10.60,  

- particella 693, seminativo, Cl. 4, Ha 1.11.84, 

- particella 392, seminativo, Cl. 4, Ha 0.09.77, 

- particella 869, seminativo, Cl. 4, Ha 0.18.00, 

Il tutto come meglio descritto nella relazione di stima immobiliare del geometra Flavio Raffaello Segattini. 

 

Disciplinare di vendita 

La vendita avverrà a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene, con tutte le eventuali pertinenze, 

accensioni, servitù attive e passive, senza alcuna garanzia per evizione, difetti, molestie ed esclusa ogni responsabilità per 

l’eventuale esistenza di pesi, gravami e diritti che possono essere fatti valere da terzi sul bene medesimo. 

Eventuali differenze non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Tale vendita 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 o mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi 
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genere ovvero derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non 

considerati, anche se occulti e comunque non evidenti in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità 

o riduzione del prezzo essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene. La Procedura è altresì esonerata da ogni 

responsabilità per l’esistenza di qualsivoglia diritto di terzi. 

Trattandosi di bene immobile la vendita avrà tutti gli effetti di legge solo ed esclusivamente a seguito di stipula, che dovrà 

avvenire entro e non oltre trenta giorni dall’aggiudicazione, di scrittura privata autenticata o altro atto notarile 

equipollente a mezzo di notaio indicato successivamente dal Curatore il cui costo sarà a carico dell’acquirente. 

È onere degli offerenti prendere visione delle perizie sopra citate.  

 

Non saranno prese in considerazione offerte di acquisto irrevocabili relative a singoli beni ricompresi nei lotti oggetto del 

presente “avviso di vendita”. 

L’offerta irrevocabile di acquisto dovrà indicare il prezzo di vendita, pena la nullità dell’offerta stessa, pari ad: 

• Lotto Unico – euro 1.367.325,00 (unmilionetrecentosessantasettemilatrecentoventicinque/00) oltre imposte di 

legge ed oneri a carico dell’aggiudicatario. Offerte minime in aumento non inferiori ad Euro 20.000 

(ventimila/00) oltre imposte di legge ed oneri a carico dell’aggiudicatario. 

 

Il prezzo suindicato, oltre eventuali rilanci ed al netto della caparra, dovrà essere versato entro non oltre 30 giorni 

dall’aggiudicazione. 

 

L’offerente prende atto ed espressamente accetta che, con la sottoscrizione del presente disciplinare di vendita, si 

impegna ad accettare e ritenere vincolanti le condizioni di vendita tutte quivi contenute e previste. 

 

Presentazione dell’offerta 

Per poter partecipare all’asta è necessario consegnare a mano o inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

da recapitarsi inderogabilmente presso lo studio del Curatore Fallimentare, avv. Marianna Brugnoli, in Verona, Corso 

Porta Nuova n. 11, entro le ore 12.00 del 07.10.2020, offerta di acquisto, presentata in busta chiusa e senza alcun segno 

di riconoscimento, la quale dovrà riportare esclusivamente la dicitura “R.F. 135/2018 Tribunale di Verona, Curatore 

Fallimentare avv. Marianna Brugnoli, asta del 07.10.2020” ed il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può 

anche essere persona diversa dall’offerente), senza nessun’altra indicazione aggiunta e dovrà contenere: 

• offerta irrevocabile di acquisto corredata da fotocopia del documento di identità e codice fiscale dell’offerente; 

• certificato del Registro delle Imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichino 

i poteri se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto; 

• l’autorizzazione del giudice tutelare se l’offerente è minorenne (l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori); 

• la cauzione per un importo pari al 10% del prezzo offerto mediante assegno circolare non trasferibile intestato 

a “Fallimento Immobiliare Silvia S.r.l.”; 

• Copia del presente “disciplinare di vendita e regolamento” con apposizione del timbro e della firma in ogni 

pagina e la sottoscrizione per esteso nell’ultima pagina del legale rappresentante dell’offerente (o da persona 

munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta) o dal titolare in caso di impresa individuale, 

o dalla persona fisica ad integrale accettazione delle condizioni ivi previste, con espressa dichiarazione di aver 
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letto e compreso nonché di accettare in ogni sua parte il presente disciplinare di vendita; 

• L’indicazione di un recapito di posta elettronica certificata a cui inviare ogni comunicazione, oltre ad un recapito 

telefonico. 

 

L’offerta dovrà contenere: 

• il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico, del soggetto 

offerente; 

• i dati identificativi del lotto per il quale l’offerta è proposta (Lotto Unico o Lotto numerato; in caso di Lotto 

numerato indicare il numero); 

• l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo minimo sopra indicato, a pena di 

esclusione; 

• L’indicazione che l’offerta irrevocabile è ferma almeno fino al 30.11.2020; 

• L’impegno irrevocabile dell’offerente a stipulare l’atto di trasferimento della proprietà, entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva con contestuale pagamento del saldo del prezzo, al netto della cauzione versata, 

nonché delle imposte e oneri di trasferimento, mediante assegno circolare non trasferibile, presso il notaio che 

verrà indicato dal Curatore Fallimentare; 

• l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 

 

Non sono ammissibili offerte per persona da nominare. 

L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito, se inferiore al prezzo indicato, se l’offerente non presta 

cauzione con le modalità stabilite in misura non inferiore al 10% del prezzo offerto o se risulta carente degli elementi 

sopra indicati. 

 

Svolgimento dell’asta ed aggiudicazione 

Le buste saranno aperte avanti il Curatore Fallimentare il giorno mercoledì 07.10.2020 alle ore 15.00 presso lo studio 

dello stesso in Verona, Corso Porta Nuova n. 11, alla presenza degli interessati che dovranno necessariamente presenziare 

alle operazioni d’asta, a pena di decadenza dell’offerta. In caso di offerte plurime si assumerà come base d’asta la più 

elevata tra le offerte pervenute e, verificata la validità delle offerte presentate, si procederà alla gara tra gli offerenti 

tramite offerte palesi, con rilanci minimi così come già indicati per ciascun lotto nel presente disciplinare. Decorsi tre 

minuti dall’ultimo rilancio senza che siano formulate nuove offerte si procederà con l’assegnazione provvisoria al maggior 

offerente. 

Agli offerenti che non risulteranno aggiudicatari verrà immediatamente restituito l’assegno rappresentativo il deposito 

cauzionale.  

Nel caso in cui sia presentata un’unica offerta ovvero nel caso in cui, essendo state presentate più offerte, nessuno 

intenda partecipare alla gara, l’unico offerente ovvero chi ha presentato l’offerta più elevata risulterà aggiudicatario in 

via provvisoria. 

Nel caso in cui siano state presentate più offerte per lo stesso lotto al medesimo importo e nessuno intenda partecipare 

alla gara, verrà dichiarato aggiudicatario in via provvisoria colui che ha presentato l’offerta per primo in ordine di tempo. 

In caso di mancata presentazione dell’aggiudicatario alla stipula si procederà all’incameramento della cauzione versata, 
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salvo maggior danno. 

 

Il Curatore Fallimentare, ai sensi dell’art. 107 comma 4 L.F. può sospendere la vendita qualora, entro 10 giorni 

dall’aggiudicazione provvisoria, pervenga un’offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 

10% del prezzo indicato dall’aggiudicatario. 

Il Giudice Delegato, entro 10 giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’art. 107 L.F. può sospendere la vendita 

qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 108 comma 1 L.F. 

 

Il Curatore Fallimentare si riserva di comunicare l’eventuale aggiudicazione in via definitiva entro 20 giorni 

dall’aggiudicazione provvisoria; si precisa che nessuna penalità sarà riconosciuta all’aggiudicatario in via provvisoria 

qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile addivenire alla definitiva accettazione della proposta. 

In ipotesi di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà corrispondere il saldo del prezzo di cessione, dedotta la 

cauzione già versata, in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, 

contestualmente alla stipula dell’atto di cessione degli immobili avanti ad un Notaio di fiducia scelto dal Curatore i cui 

oneri saranno interamente a carico della parte acquirente. 

Nel caso di mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario dei termini di stipula di cui sopra, la cauzione già versata sarà 

incamerata a titolo definitivo. 

Tutte le spese di vendita si intendono poste a carico dell’acquirente. 

Le eventuali pratiche di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, ivi comprese tasse, imposte, eventuali onorari 

notarili, sono a carico dell’acquirente, così come ogni e qualsivoglia altra spesa. 

***  *** *** 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Curatore Fallimentare avv. Marianna Brugnoli con studio in 

Verona, Corso Porta Nuova n. 11, al seguente indirizzo PEC: f135.2018verona@pecfallimenti.it. 

 

Verona, 11 maggio 2020 

       Il Curatore Fallimentare 

          Avv. Marianna Brugnoli 
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