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TRIBUNALE DI FERRARA 
Fallimento “PRIAMO SRL” 

(R.G. FALL. n. 10/2020 Sent. del 21.02.2020) 
Giudice Delegato: Dott.ssa Anna Ghedini 

Curatore: Dott. Aristide Pincelli 
 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO  
di Azienda EX ART. 105 E 107 L.F. 

 
Il Fallimento “PRIAMO S.R.L.” dichiarato dal Tribunale di Ferrara in data 21 febbraio 2020 e per suo tramite il 
sottoscritto Dott. Aristide Pincelli  nella qualità di curatore fallimentare, 

premette e rende noto: 
che nella procedura fallimentare in epigrafe è stata dispostala vendita del seguente compendio aziendale: 
A) azienda avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di produzione industriale di macchine operatrici automatiche e 
manutenzioni industriali, corrente in Argenta (FE) fraz. Consandolo, Via E. Mattei  6/A; 
B) l’intero complesso aziendale sarà sottoposto a vendita coattiva nella consistenza indicata nelle relazioni peritali 
depositate nel fascicolo del fallimento presso la Cancelleria del Tribunale di Ferrara. 
L’alienazione dei beni aziendali avverrà secondo le modalità di vendita senza incanto analogica disciplinata dagli art. 
532 e 570 del codice di procedura civile. 
Il trasferimento dell’intero complesso aziendale di pertinenza del fallimento si avrà con atto di vendita notarile. 
A carico dell’aggiudicatario saranno le imposte nella misura di legge, le spese di registrazione e volturazione dei beni 
alienati o di registrazione al registro delle imprese, ove richiesto, oltre alle spese per imposte, tasse ed onorari relativi 
alla stipula degli atti, alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti l’immobile aziendale. 
Il prezzo base d’asta è di euro 355.000,00, rilancio minino euro 5.000,00. 
N.B. Non è ammessa offerta minima. 
 
L’intero complesso aziendale è composto in particolare dai seguenti elementi: 
LOTTO UNICO:  
a):Immobile  
Piena proprietà di stabilimento industriale con impianto fotovoltaico parzialmente integrato censito al Catasto 
Fabbricati del Comune di Argenta al Foglio 58, Particella 400, Sub. 4, categoria D/7 ed al Catasto Terreni del medesimo 
Comune al foglio 58, Particella 400, ente urbano, con presenza di vincoli per i quali si rimanda integralmente alla 
relazione peritale redatta dal perito del geom. Elena Benini; 
b) Beni mobili 
Compendio mobiliare costituito da beni mobili, tunnel, attrezzature, impianti utensileria, meglio specificati nella perizia 
di stima redatta dall’IVG di Ferrara; 
c) Contratti 
organizzazione stabile dei fattori produttivi costituita dal rapporto di lavoro subordinato di n. 7 unità;  
d) avviamento 
c) rimanenze  
materia prime, merci semi-lavorati e magazzino ricambi risultanti alla data dell’aggiudicazione 

 
INVITA 

chiunque sia interessato, a partecipare alla vendita senza incanto ai sensi dell’articolo 573 c.p.c. con modalità analogica, 
di cui al presente bando, presentando presso l’ufficio del curatore fallimentare, sito in Ferrara, Via Garibaldi n. 39, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 luglio 2020, offerta di acquisto dell’azienda suindicata. 
L’offerta di acquisto dovrà essere depositata in busta chiusa e dovrà recare all’esterno i riferimenti della procedura; non 
dovrà essere in alcun modo riconducibile all’offerente e comunque non dovrà essere tale da consentire l’identificazione. 

FISSA  
l’esame delle offerte per il giorno 28. LUGLIO 2020 alle ore 11,00 innanzi al Giudice Delegato presso il Tribunale in 
Via Borgo dei Leoni 62, Ferrara. 
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MODALITA’ E CONDIZIONI DELLA VENDITA 

 
• le offerte dovranno essere presentate su “supporto analogico” 
• le offerte di acquisto, dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 12 del giorno precedente la data della 
vendita presso lo studio del curatore; 
• sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome, previa identificazione, di chi presenta l’offerta (che può 
anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del curatore e la data fissata per la vendita; 
• l’offerta, che è irrevocabile e deve essere incondizionata, deve contenere: 1) il cognome, il nome, il luogo e la data 
di nascita, il codice fiscale, la residenza, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato il 
compendio aziendale (non sarà possibile intestare l’azienda 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 corrispondenti dati 
del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice 
tutelare; 2) l’indicazione del bene per il quale l’offerta è proposta; 3) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà 
essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base. Non è valida l’offerta che indichi un prezzo inferiore del prezzo 
base; 4) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà essere superiore a 60 giorni dalla data 
di aggiudicazione e la cui mancata indicazione comporterà che s’intenderà fissato il termine massimo di 60 giorni; 5) 
l’espressa dichiarazione di avere preso visione del contenuto dell’ordinanza che dispone la vendita e dell’elaborato 
predisposto dall’esperto; 6) la dichiarazione di essere edotto sulle descrizioni contenute nell’elaborato peritale in ordine 
agli impianti e di dispensare espressamente 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 direttamente tali incombenze; 7) la sottoscrizione dell’offerente; 
• l’offerente ha l’onere di dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio 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.; 
• all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità dell’offerente; se l’offerente è una società, 
dovranno essere allegati il relativo certificato del registro delle imprese, fotocopia del documento d’identità di colui che 
ha sottoscritto l’offerta in rappresentanza della società e sarà presente all’apertura della busta, partecipando 
all’eventuale gara, nonché, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, 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. Fallimentare n. 10/2020), per un importo minimo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione, 
che sarà trattenuta dalla procedura in caso di rifiuto all’acquisto;  
• gli assegni circolari depositati unitamente alle offerte saranno restituiti a coloro che non si saranno resi 
aggiudicatari immediatamente dopo la gara;  
• la cauzione, così come il saldo prezzo e le spese necessarie per il trasferimento da parte dell’aggiudicatario, 
dovranno essere versati, dopo la vendita ed in esito alla aggiudicazione, sul conto corrente bancario intestato alla 
procedura;  
• il trasferimento dell’intero complesso aziendale si avrà su proposta del curatore con atto di vendita notarile; 
• il termine massimo per il versamento del saldo prezzo è di 60 giorni dall’aggiudicazione, ma l’offerente può 
indicare un termine più breve, circostanza questa che verrà valutata dal curatore ai fini dell’individuazione della 
migliore offerta; 
• l’offerta è inefficace se perviene oltre il termine fissato con la presente ordinanza se l'offerente non presta la 
cauzione o non la presta nella misura prevista e nel termine indicato dalla presente ordinanza; 
• le buste contenenti le offerte saranno aperte il giorno e l’ora fissati per la vendita e nel luogo sopra indicati, avanti il 
Giudice Delegato alla presenza del curatore (che ne controllerà la regolarità) e degli offerenti; 
• per la partecipazione alla gara, chi avrà presentato l’offerta dovrà recarsi in Tribunale il giorno e l’ora indicati nella 
presente ordinanza di vendita e nel successivo avviso di vendita;  

• in caso di mancata presenza dell’offerente all’udienza fissata il bene sarà comunque aggiudicato all’offerente non 
presente, se l’offerta è la sola presentata per quel lotto; 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 tempo stabilito preventivamente dal curatore vi siano stati ulteriori rilanci;  
• in assenza di adesione alla gara, il bene sarà aggiudicato dal Giudice 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 aggiudicato a chi ha depositato l’offerta per primo; non saranno 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; 
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• il pagamento del prezzo, detratta la cauzione già versata, dovrà avvenire entro il termine indicato nell’offerta o, in 
mancanza di indicazione del termine, entro e non oltre 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione, pena la decadenza 
dall’aggiudicazione e la perdita della cauzione secondo le seguenti alternative: a) in unica rata, detratta la cauzione, 
mediante bonifico bancario sul conto intestato alla procedura, unitamente alle spese necessarie al trasferimento 
dell’azienda; b) parte mediante l’accollo liberatorio con consenso dei dipendenti, con conseguente esdebitazione del 
fallimento, del Trattamento di Fine Rapporto, ferie e permessi maturati delle unità trasferiti e parte (valore di 
aggiudicazione detratta la cauzione e l’accollo) mediante bonifico bancario sul conto intestato alla procedura, 
unitamente alle spese necessarie al trasferimento dell’azienda; 
• nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato l’importo dovuto per gli oneri fiscali, che sarà 
comunicato dal curatore; se l’aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare di agevolazioni previste 
dalla legge, dovrà dichiararlo all’atto dell’aggiudicazione e mediante comunicazione scritta al curatore nei cinque giorni 
successivi;  
• 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 
considerati, 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 cura e spese della procedura; le eventuali trascrizioni o iscrizioni non 
suscettibili di cancellazione da parte del Giudice Delegato saranno menzionate nell’avviso di vendita;   
• ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario oltre alle spese effettivamente sostenute 
per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, imposte, tasse, onorari relativi alla 
stipula degli atti, oneri/onorari notarili necessari al trasferimento; 
• Il  curatore provvederà quindi ad acquisire la documentazione attestante l’avvenuto versamento del saldo prezzo e 
degli oneri dovuti, verificando presso la banca l’effettivo accredito dell’importo; quindi, entro sette giorni dal 
pagamento, sulla base della documentazione acquisita e delle visure aggiornate, fisserà appuntamento dal notaio per il 
trasferimento che avverrà entro e non oltre 15 giorni dal versamento del saldo prezzo. 
• per tutto quanto non espressamente previsto ed indicato nel presente provvedimento, si applicano le vigenti norme 
di legge; 

PUBBLICITA’ 
quanto alle forme di pubblicità, oltre alla pubblicazione obbligatoria prevista dagli artt. 490, co. 1, c.p.c. e 161 quater 
disp. att. c.p.c., che l’avviso di vendita, ai sensi dell’art. 490, co. 2 e 3, c.p.c., sia reso pubblico, a cura del curatore, 
mediante le seguenti modalità: 
A) un estratto della presente ordinanza dovrà essere redatto e pubblicato, per una sola volta, a cura della società Edicom 
Finance s.r.l., via San Donà n. 28/b, int. 1, Venezia – Mestre (tel. 0415369911, fax 041 5351923, email 
info.ferrara@edicomsrl.it), sui quotidiani “Il Resto del Carlino” e “La Nuova Ferrara” edizioni domenicali; l’ordinanza, 
unitamente alla perizia di stima, dovrà essere pubblicata sul sito ufficiale del Tribunale di Ferrara 
www.tribunale.ferrara.it, sul sito internet www.asteannunci.it, sito interoperabile con il Portale delle Vendite Pubbliche 
e certificato dal Ministero della Giustizia con P.D.G. 30 settembre 2009, incluso nell’elenco ex artt. 3 e 4 del d.m. 31 
ottobre 2006 e sul sito www.asteavvisi.it, certificato dal Ministero della Giustizia con P.D.G. 20 giugno 2011, incluso 
nell’elenco ex artt. 3 e 4 del d.m. 31 ottobre 2006, nonché sul Portale delle Vendite Pubbliche; fra il compimento delle 
suddette forme di pubblicità e l’incanto dovrà decorrere un termine non inferiore a 30 giorni liberi; dispone 
che il testo dell’inserzione sui giornali e sui siti internet sia redatto secondo le indicazioni disponibili presso la 
cancelleria e che contenga, in particolare, i seguenti dati: numero di ruolo della procedura, nome del Giudice Delegato 
nome del curatore, con il suo recapito telefonico e il suo indirizzo di posta elettronica, diritto reale posto in vendita 
(proprietà, quota della proprietà, usufrutto, nuda proprietà, ecc.), tipologia del bene (appartamento, terreno, villa, 
negozio, locale, ecc.), ubicazione, principali caratteristiche e consistenza dell’immobile (superficie, vani, piano, 
presenza di ascensore, stato di conservazione, ecc.), eventuali pertinenze ed accessori (balcone, cantina, posto auto, 
giardino, ecc.), condizione (libero/occupato), ammontare del prezzo base e dell’offerta minima, giorno e ora della 
vendita, nonché, quanto all’avviso sui quotidiani e periodici, sito internet su cui rinvenire la relazione dell’esperto; 
saranno invece omessi il nome del debitore, il numero civico della via o della piazza in cui è posto l’immobile, i dati 
catastali ed i confini del bene;  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Maggiori informazioni, anche ai fini dell’esame della documentazione dell’azienda in cessione, potranno essere 
richieste al Curatore dott. Aristide Pincelli  con studio in Ferrara, Via Garibaldi n.39, tel 0532-242371, indirizzo email: 
aristidepincelli@studiomarinari.com 
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Ferrara il 10 giugno 2020 
         Il Curatore fallimentare 
          Dott.  Aristide Pincelli 
Allegati: 
- 1) perizia di stima immobile geom. Elena Benini; 
- 2) perizia di stima beni mobili IVG Ferrara; 
- 3) elenco rapporti di lavoro subordinati 


