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TRIBUNALE DI FERRARA  

         Esecuzione immobiliare n. 279/2017 

 

Giudice dell’Esecuzione: Dott. Stefano Giusberti  

Custode-Delegato: Dott. Massimo Fozzato 

** ** ** 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE (7° esperimento) 

presso il Tribunale di Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 62, avanti al professionista 

delegato alle operazioni di vendita dott. Massimo Fozzato, 

è stata fissata 

Il giorno 2 ottobre 2020 alle ore 9:40 la vendita senza incanto ai sensi 

dell’articolo 573 c.p.c. dei seguenti beni immobili analiticamente descritti nella 

perizia redatta dal geom. Celso Brina, ed allegata al fascicolo della esecuzione 

che dovrà essere consultata dall’eventuale offerente ed alla quale si fa espresso 

rinvio per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali pesi e oneri a qualsiasi 

titolo gravanti sui beni: 

LOTTO N. 1:   

PREZZO BASE: EURO  14.000,00. RILANCIO MINIMO: EURO  500,00. 

OFFERTA MINIMA: EURO 10.500,00 

Diritto venduto: piena proprietà per la quota di 1000/1000. 

Oggetto: appartamento al piano terra di vecchio fabbricato condominiale in corso 

di ristrutturazione, con corte esclusiva, sito in Terre del Reno (FE), frazione Mira-

bello Via Strada Provinciale 468R. 

Dimensioni: l’abitazione sviluppa una superficie di mq.  104, la corte esclusiva 

mq. 380. 

Occupazione: I’ immobile è libero. 

Regolarità edilizia e conformità catastale: Abusi come da perizia del CTU, da 

sanare a carico della parte acquirente. 

Vincoli: Altre limitazioni d’uso: 
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Servitu’ di elettrodotto a favore di ENEL; a rogito Notaio G. Chinarelli del 

21/11/1969, nn. 1787/1788/1789; iscritto/trascritto a Ferrara il 17/12/1969 ai nn. 

8952/8953/8954. 

LOTTO N. 2:   

PREZZO BASE: EURO  15.000,00. RILANCIO MINIMO: EURO  500,00. 

OFFERTA MINIMA : EURO 11.250,00 

Diritto venduto: piena proprietà per la quota di 1000/1000. 

Oggetto: appartamento al piano terra di vecchio fabbricato condominiale in corso 

di ristrutturazione, con corte esclusiva, sito in Terre del Reno (FE), frazione Mira-

bello Via Strada Provinciale 468R. 

Dimensioni: l’abitazione sviluppa una superficie di mq.  109, la corte esclusiva 

mq. 430. 

Occupazione: I’ immobile è libero. 

Regolarità edilizia e conformità catastale: Abusi come da perizia del CTU, da 

sanare a carico della parte acquirente. 

Vincoli: Altre limitazioni d’uso: 

Costituzione di vincolo di indivisibilita’ trentennale, a rogito Notaio A. Zecchi del 

29/11/1988, ai nn. 1590/420; iscritto/trascritto a Ferrara il 02/12/1988, ai nn. 

16919/11460. 

LOTTO N. 3:   

PREZZO BASE: EURO  11.500,00. RILANCIO MINIMO: EURO  500,00. 

OFFERTA MINIMA: EURO 8.625,00 

Diritto venduto: piena proprietà per la quota di 1000/1000. 

Oggetto: appartamento al piano primo di vecchio fabbricato condominiale in cor-

so di ristrutturazione, sito in Terre del Reno (FE), frazione Mirabello Via Strada 

Provinciale 468R. 

Dimensioni: l’appartamento sviluppa una superficie di mq.  99.  

Occupazione: I’ immobile è libero. 

Regolarità edilizia e conformità catastale: Abusi come da perizia del CTU, da 

sanare a carico della parte acquirente. 

Vincoli: Altre limitazioni d’uso: 
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Servitu’ di elettrodotto a favore di ENEL; a rogito Notaio G. Chinarelli del 

21/11/1969, nn. 1787/1788/1789; iscritto/trascritto a Ferrara il 17/12/1969 ai nn. 

8952/8953/8954. 

LOTTO N. 4:   

PREZZO BASE: EURO  13.000,00. RILANCIO MINIMO: EURO  500,00. 

OFFERTA MINIMA: EURO 9.750,00 

Diritto venduto: piena proprietà per la quota di 1000/1000. 

Oggetto: appartamento al piano primo di vecchio fabbricato condominiale in cor-

so di ristrutturazione, sito in Terre del Reno (FE), frazione Mirabello Via Strada 

Provinciale 468R. 

Dimensioni: l’abitazione sviluppa una superficie di mq.  106. 

Occupazione: I’ immobile è libero. 

Regolarità edilizia e conformità catastale: Abusi come da perizia del CTU, da 

sanare a carico della parte acquirente. 

Vincoli: Altre limitazioni d’uso: 

Servitu’ di elettrodotto a favore di ENEL; a rogito Notaio G. Chinarelli del 

21/11/1969, nn. 1787/1788/1789; iscritto/trascritto a Ferrara il 17/12/1969 ai nn. 

8952/8953/8954. 

LOTTO N. 5:   

PREZZO BASE: EURO  11.500,00. RILANCIO MINIMO: EURO  500,00. 

OFFERTA MINIMA: EURO 8.625,00 

Diritto venduto: piena proprietà per la quota di 1000/1000. 

Oggetto: appartamento al piano secondo e terzo sottotetto, di vecchio fabbricato 

condominiale in corso di ristrutturazione, sito in Terre del Reno (FE), frazione 

Mirabello Via Strada Provinciale 468R. 

Dimensioni: l’abitazione sviluppa una superficie di mq.  96. 

Occupazione: I’ immobile è libero. 

Regolarità edilizia e conformità catastale: Abusi come da perizia del CTU, da 

sanare a carico della parte acquirente. 

Vincoli: Altre limitazioni d’uso: 

Servitu’ di elettrodotto a favore di ENEL; a rogito Notaio G. Chinarelli del 

21/11/1969, nn. 1787/1788/1789; iscritto/trascritto a Ferrara il 17/12/1969 ai nn. 

8952/8953/8954. 
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LOTTO N. 6:   

PREZZO BASE: EURO  6.400,00. RILANCIO MINIMO: EURO  500,00. 

OFFERTA MINIMA: EURO 4.800,00 

Diritto venduto: piena proprietà per la quota di 1000/1000. 

Oggetto: appartamento al piano secondo e terzo sottotetto, di vecchio fabbricato 

condominiale in corso di ristrutturazione, sito in Terre del Reno (FE), frazione 

Mirabello Via Strada Provinciale 468R. 

Dimensioni: l’abitazione sviluppa una superficie di mq.  65. 

Occupazione: I’ immobile è libero. 

Regolarità edilizia e conformità catastale: Abusi come da perizia del CTU, da 

sanare a carico della parte acquirente. 

Vincoli: Altre limitazioni d’uso: 

Servitu’ di elettrodotto a favore di ENEL; a rogito Notaio G. Chinarelli del 

21/11/1969, nn. 1787/1788/1789; iscritto/trascritto a Ferrara il 17/12/1969 ai nn. 

8952/8953/8954. 

LOTTO N. 7:   

PREZZO BASE: EURO  4.400,00. RILANCIO MINIMO: EURO  500,00. 

OFFERTA MINIMA: EURO 3.300,00 

Diritto venduto: piena proprietà per la quota di 1000/1000. 

Oggetto: vano indipendente ad uso autorimessa singola posto al piano terra di 

fabbricato specifico destinato ad autorimessa multipla, sito in Terre del Reno 

(FE), frazione Mirabello Via Strada Provinciale 468R, 

Dimensioni: l’autorimessa sviluppa una superficie di mq.  22. 

Occupazione: I’ immobile è libero. 

Regolarità edilizia e conformità catastale: Abusi come da perizia del CTU, da 

sanare a carico della parte acquirente. 

Vincoli: Altre limitazioni d’uso: 

Servitu’ di elettrodotto a favore di ENEL; a rogito Notaio G. Chinarelli del 

21/11/1969, nn. 1787/1788/1789; iscritto/trascritto a Ferrara il 17/12/1969 ai nn. 

8952/8953/8954. 

LOTTO N. 8:   

PREZZO BASE: EURO  3.800,00. RILANCIO MINIMO: EURO  500,00. 

OFFERTA MINIMA: EURO 2.850,00 
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Diritto venduto: piena proprietà per la quota di 1000/1000. 

Oggetto: vano indipendente ad uso autorimessa singola posto al piano terra di 

fabbricato specifico destinato ad autorimessa multipla, sito in Terre del Reno 

(FE), frazione Mirabello Via Strada Provinciale 468R, 

Dimensioni: l’autorimessa sviluppa una superficie di mq.  20. 

Occupazione: I’ immobile è libero. 

Regolarità edilizia e conformità catastale: Abusi come da perizia del CTU, da 

sanare a carico della parte acquirente. 

Vincoli: Altre limitazioni d’uso: 

Servitu’ di elettrodotto a favore di ENEL; a rogito Notaio G. Chinarelli del 

21/11/1969, nn. 1787/1788/1789; iscritto/trascritto a Ferrara il 17/12/1969 ai nn. 

8952/8953/8954. 

LOTTO N. 9:   

PREZZO BASE: EURO  2.500,00. RILANCIO MINIMO: EURO  500,00. 

OFFERTA MINIMA: EURO 1.875,00 

Diritto venduto: piena proprietà per la quota di 1000/1000. 

Oggetto: vano indipendente ad uso autorimessa singola posto al piano terra di 

fabbricato specifico destinato ad autorimessa multipla, con la presenza davanti 

all’ingresso di palo dell’ENEL da rimuovere,  sito in Terre del Reno (FE), frazione 

Mirabello Via Strada Provinciale 468R. 

Dimensioni: l’autorimessa sviluppa una superficie di mq.  21. 

Occupazione: I’ immobile è libero. 

Regolarità edilizia e conformità catastale: Abusi come da perizia del CTU, da 

sanare a carico della parte acquirente. 

Vincoli: Altre limitazioni d’uso: 

Servitu’ di elettrodotto a favore di ENEL; a rogito Notaio G. Chinarelli del 

21/11/1969, nn. 1787/1788/1789; iscritto/trascritto a Ferrara il 17/12/1969 ai nn. 

8952/8953/8954. 

LOTTO N. 10:   

PREZZO BASE: EURO  4.500,00. RILANCIO MINIMO: EURO  500,00. 

OFFERTA MINIMA: EURO 3.375,00 

Diritto venduto: piena proprietà per la quota di 1000/1000. 



  6

Oggetto: vano indipendente ad uso autorimessa singola posto al piano terra di 

fabbricato specifico destinato ad autorimessa multipla, sito in Terre del Reno 

(FE), frazione Mirabello Via Strada Provinciale 468R, 

Dimensioni: l’autorimessa sviluppa una superficie di mq.  21. 

Occupazione: I’ immobile è libero. 

Regolarità edilizia e conformità catastale: Abusi come da perizia del CTU, da 

sanare a carico della parte acquirente. 

Vincoli: Altre limitazioni d’uso: 

Servitu’ di elettrodotto a favore di ENEL; a rogito Notaio G. Chinarelli del 

21/11/1969, nn. 1787/1788/1789; iscritto/trascritto a Ferrara il 17/12/1969 ai nn. 

8952/8953/8954. 

LOTTO N. 11:   

PREZZO BASE: EURO  4.100,00. RILANCIO MINIMO: EURO  500,00. 

OFFERTA MINIMA: EURO 3.075,00 

Diritto venduto: piena proprietà per la quota di 1000/1000. 

Oggetto: vano indipendente ad uso autorimessa singola posto al piano terra di 

fabbricato specifico destinato ad autorimessa multipla, sito in Terre del Reno 

(FE), frazione Mirabello Via Strada Provinciale 468R. 

Dimensioni: l’autorimessa sviluppa una superficie di mq.  20. 

Occupazione: I’ immobile è libero. 

Regolarità edilizia e conformità catastale: Abusi come da perizia del CTU, da 

sanare a carico della parte acquirente. 

Vincoli: Altre limitazioni d’uso: 

Servitu’ di elettrodotto a favore di ENEL; a rogito Notaio G. Chinarelli del 

21/11/1969, nn. 1787/1788/1789; iscritto/trascritto a Ferrara il 17/12/1969 ai nn. 

8952/8953/8954. 

LOTTO N. 12:   

PREZZO BASE: EURO  4.500,00. RILANCIO MINIMO: EURO  500,00. 

OFFERTA MINIMA: EURO 3.375,00 

Diritto venduto: piena proprietà per la quota di 1000/1000. 



  7

Oggetto: vano indipendente ad uso autorimessa singola posto al piano terra di 

fabbricato specifico destinato ad autorimessa multipla, sito in Terre del Reno 

(FE), frazione Mirabello Via Strada Provinciale 468R, 

Dimensioni: l’autorimessa sviluppa una superficie di mq.  21. 

Occupazione: I’ immobile è libero. 

Regolarità edilizia e conformità catastale: Abusi come da perizia del CTU, da 

sanare a carico della parte acquirente. 

Vincoli: Altre limitazioni d’uso: 

Servitu’ di elettrodotto a favore di ENEL; a rogito Notaio G. Chinarelli del 

21/11/1969, nn. 1787/1788/1789; iscritto/trascritto a Ferrara il 17/12/1969 ai nn. 

8952/8953/8954. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa, in carta 

da bollo da €. 16,00, e previo appuntamento, direttamente presso lo Stu-

dio del professionista Delegato alla vendita, sito in Ferrara, Via Cairoli n. 

32, entro le ore 12 del giorno precedente la data della vendita. Sulla busta 

dovranno essere indicate le sole generalità di chi deposita materialmente 

l’offerta, che può anche essere persona diversa dall’offerente, il nome del 

professionista delegato e la data della vendita.  Nessuna altra indicazio-

ne- 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.  

 Il termine massimo per il versamento del saldo prezzo è di 120 giorni 

dall’aggiudicazione, ma l’offerente può indicare un termine più breve, cir-

costanza questa che verrà valutata dal professionista delegato ai fini 

dell’individuazione della migliore offerta. 

2) L’offerta, che è irrevocabile e deve essere incondizionata, deve contene-

re:    

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la re-

sidenza, lo stato civile ed recapito telefonico del soggetto cui andrà inte-

stato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto  

diverso da quello che sottoscrive l’offerta) ; se l’offerente è coniugato e 

in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i 
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corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà 

essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice tutelare; 

- l’indicazione del bene per il quale l’offerta è proposta; 

- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prez-

zo indicato come prezzo base ridotto fino ad 1/4, essendo quindi valida 

l’offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base;  

 - il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà 

essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione e la cui manca-

ta indicazione comporterà che s’intenderà fissato il termine massimo di 

120 giorni;  

 - l’espressa dichiarazione di avere preso visione del contenuto 

dell’ordinanza che dispone la vendita e dell’elaborato predisposto 

dall’esperto;  

 - la dichiarazione di essere edotto sulle descrizioni contenute 

nell’elaborato peritale in ordine agli impianti e di dispensare espressamen-

te la procedura dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità 

degli stessi alle norme sulla sicurezza, sia la certificazione/attestato di 

qualificazione energetica, manifestando l’intenzione di voler assumere di-

rettamente tali incombenze;  

 - la sottoscrizione dell’offerente. 

 L’offerente ha l’onere di dichiarare la propria residenza o eleggere domici-

lio nel Comune in cui ha sede il Tribunale; in mancanza, le comunicazioni 

dirette all’offerente saranno effettuate presso la cancelleria ex art. 174 

disp. att. c.p.c.. 

3) nel caso in cui l’offerente fosse interessato all’acquisto di uno solo, indiffe-

rentemente, fra più lotti di beni simili (quali ad esempio posti auto), posti in 

vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, potrà fare offer-

ta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo ed 

allegando una sola cauzione determinata con riferimento al lotto di mag-

gior valore; in tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non 

sarà obbligato all’acquisto degli altri. 

4) all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità 

dell’offerente; se l’offerente è una società, dovranno essere allegati il rela-
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tivo certificato del registro delle imprese, fotocopia del documento 

d’identità di colui che ha sottoscritto l’offerta in rappresentanza della so-

cietà e sarà presente all’apertura della busta, partecipando all’eventuale 

gara, nonché, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentan-

te, copia dell’atto da cui risultino i relativi poteri.  

 Nella stessa busta contenente l’offerta dovrà essere inserito un assegno 

circolare non trasferibile intestato alla procedura (“Proc. esecutiva n. ”, 

seguito dal numero della procedura; e dal numero del lotto nel caso vi 

siano piu’ lotti in vendita), per un importo minimo pari al 20% del prez-

zo offerto (e non del prezzo base) , a titolo di cauzione, che sarà tratte-

nuta dalla procedura in caso di rifiuto all’acquisto. 

5) l’offerente è tenuto a presentarsi all’udienza di v endita.  In caso di 

mancata presentazione all’udienza fissata, il bene sarà comunque aggiu-

dicato all’offerente non presente, se l’offerta è la sola presentata per quel 

lotto; se l’unica offerta è quella inferiore al prezzo base fino ad 1/4, essa 

soccomberà rispetto all’istanza di assegnazione avanzata dal creditore 

procedente o intervenuto per un prezzo almeno pari al prezzo base; in 

caso di presenza di più offerte valide, si farà luogo ad una gara sulla base 

dell’offerta migliore, che potrà essere anche quella formulata dall’offerente 

non presente. In caso di gara, il bene verrà definitivamente aggiudicato a 

chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto, senza che nel tem-

po stabilito preventivamente dal professionista delegato vi siano stati ulte-

riori rilanci.  

 In assenza di adesione alla gara, il bene sarà aggiudicato dal delegato a 

chi ha fatto la migliore offerta, valutata in relazione non solo 

all’ammontare del prezzo, ma anche alla misura della cauzione e ai tempi 

indicati per il saldo prezzo; ai fini della comparazione fra offerte diverse ed 

in assenza di adesione alla gara, si terrà conto: in primo luogo, del prezzo 

più alto; se i prezzi sono uguali, della misura della cauzione; se prezzo e 

cauzione sono uguali, del termine indicato nell’offerta per il saldo prezzo; 

se tutte le offerte prevedono lo stesso prezzo, la stessa cauzione e lo 

stesso termine per il saldo prezzo, il bene sarà aggiudichato a chi ha de-

positato l’offerta per primo; non saranno prese in considerazione offerte 
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pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto 

fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 

6) il pagamento del prezzo, detratta la cauzione già v ersata, dovrà av-

venire  entro il termine indicato nell’offerta o, in mancanza di indicazione 

del termine, entro e non oltre 120 giorni dalla data 

dell’aggiudicazione , pena la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita 

della cauzione. 

 Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato 

l’importo dovuto per gli oneri fiscali, che sarà comunicato dal professioni-

sta delegato; se l’aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, 

beneficiare delle agevolazioni previste per la “prima casa” o di altre age-

volazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo all’atto dell’aggiudicazione 

e mediante comunicazione scritta al professionista delegato nei cinque 

giorni successivi. 

 Qualora il creditore procedente o un creditore intervenuto sia parte di un 

contratto di mutuo fondiario ed abbia invocato l’applicazione dell’art. 41, 

co. 5, del d.l.vo 1° settembre 1993, n. 385, l’aggiudicatario, salvo che non 

intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento 

stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi nei li-

miti del valore di aggiudicazione, secondo quanto stabilito dalla norma da 

ultimo menzionata, sempre che il contratto non sia stato risolto, dovrà cor-

rispondere direttamente al creditore fondiario, entro il termine di versa-

mento del saldo prezzo, senza attendere il prosieguo della procedura e 

senza  ulteriori autorizzazioni giudiziali, l’85% del saldo prezzo di aggiudi-

cazione fino alla concorrenza del credito dell’istituto per capitale, accesso-

ri e spese, come indicati nell’atto di precetto o nell’atto di intervento, ver-

sando il restante 15%, destinato al pagamento delle spese, oltre alle im-

poste, sul conto corrente intestato alla procedura; in tal caso, il professio-

nista delegato, prima della scadenza del termine per il versamento del 

saldo prezzo  ed in tempo utile per consentirgli di predisporre i pagamen-

ti, comunicherà all’aggiudicatario l’ammontare della somma da versare di-

rettamente al  creditore fondiario e l’ammontare dell’importo da versare 

sul conto della procedura; qualora lo stesso professionista accerti che 
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l’importo delle spese della procedura (comprensive dei compensi degli 

ausiliari, delle  imposte e delle spese per la registrazione e la trascrizione 

del decreto di  trasferimento e per la cancellazione dei gravami) supera la 

suddetta percentuale del 15%, ne darà tempestiva comunicazione al Giu-

dice dell’esecuzione, indicando il presumibile ammontare delle spese e la 

somma che, detratte tali spese, potrà essere versata direttamente 

dall’aggiudicatario al creditore fondiario; il Giudice disporrà quindi il pa-

gamento diretto di tale somma al creditore fondiario e il professionista de-

legato provvederà a comunicare tempestivamente all’aggiudicatario 

l’ammontare della somma da versare al creditore fondiario e l’ammontare 

dell’importo da versare alla procedura. 

 L’aggiudicatario, per pagare il saldo prezzo, ha la facoltà, ai sensi dell’art. 

585, co. 3, c.p.c., di far ricorso ad un contratto di finanziamento con iscri-

zione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato; in tal caso il ver-

samento del saldo prezzo sarà effettuato direttamente dall’istituto di credi-

to mutuante, al quale le somme saranno restituite in caso di revoca 

dell’aggiudicazione, senza aggravio di spese per la procedura.   

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, 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; pertanto l’esistenza di eventuali vizi, 

mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi 

compresi, fra l’altro, quelli urbanistici ovvero derivanti dall’eventuale necessità di 

adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso 

e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non consi-

derati, anche se occulti e comunque non evidenziati nell’elaborato dell’esperto, 

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

essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione e stima dei beni. 

I beni immobili vengono trasferiti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di 

pignoramenti, che, se esistenti al momento della vendita, saranno cancellate a 
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cura e spese della procedura; le eventuali trascrizioni o iscrizioni non suscettibili 

di cancellazione da parte del Giudice dell’esecuzione con il decreto di trasferi-

mento saranno menzionate nell’avviso di vendita.   

Se il bene aggiudicato è occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la libera-

zione dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario. 

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a c arico dell’aggiudicatario, 

al quale saranno poste la metà del compenso liquida to in favore del profes-

sionista delegato e relativo alla fase di trasferim ento della proprietà, non-

ché le relative spese generali e le spese effettiva mente sostenute per 

l’esecuzione delle formalità di registrazione, tras crizione e voltura catasta-

le.    

Per tutto quanto non espressamente previsto ed indicato nel presente provvedi-

mento, si applicano le vigenti norme di legge. 

Maggiori informazioni possono essere fornite dal Delegato alla vendita Dott. 

Massimo Fozzato  (studiofozzato@libero.it - tel. n. 0532/202531 dalle ore 09.00 

alle ore 13.00  – Via Cairoli n. 32 Ferrara) e sui siti internet 

www.tribunale.ferrara.it, www.asteannunci.it., e  www.asteavvisi.it. 

Ferrara, 8 luglio  2020 

 

Il Professionista Delegato 

 Dott. Massimo Fozzato  


