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DOTT.SSA SARA PENNACCHI 
Dottore Commercialista - Professionista Delegato  

Viale Carducci, 23 – 47521 Cesena (FC) 
Tel. 333/8193474 - PEC: sara.pennacchi@pec.it 

 

TRIBUNALE DI FORLI’ 

- UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI – 

Procedura esecutiva immobiliare n. 276/2014 R.G. Es. 

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

Avviso di Vendita Immobiliare delegata a professionista 

La Dott.ssa Sara Pennacchi, nominata dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Forlì Dott. 

Emanuele Picci, con ordinanza emessa il 23/03/2017, quale professionista delegato ex art. 591 bis 

c.p.c. al compimento delle operazioni di vendita nel procedimento di esecuzione immobiliare in 

epigrafe; 

- esaminata la documentazione in atti e verificata la corrispondenza fra il diritto reale sul cespite 

oggetto di esecuzione ai dati emergenti dai Pubblici Registri, nonché la titolarità dello stesso in capo 

al debitore esecutato;   

- ritenuto necessario fissare la vendita in un UNICO LOTTO, a corpo e non a misura, del 

compendio immobiliare pignorato, meglio descritto nella perizia redatta dallo stimatore (che deve 

intendersi qui per intero richiamata e trascritta) inclusi i dati catastali ed i confini e nell'allegato “A” 

accluso al presente avviso e di cui costituisce parte integrante, e così identificato: 

 INTERA PROPRIETA’ di fabbricato residenziale con garage e corte pertinenziale posti in 

Comune di Savignano sul Rubicone, Località Fiumicino, Via Rubicone Sinistra n.3, nel 

centro cittadino della località Fiumicino, lungo l’argine sinistro del fiume Rubicone, a 4 km 

dallo svincolo autostradale dell’A14, denominato Valle del Rubicone, catastalmente distinto 

al Catasto Fabbricati del Comune di Savignano (FC) con i seguenti dati censuari: foglio 9, 

particella 9, sub.1 Cat. A/4 Cl.2 vani 6,5 Rendita Catastale € 315,56 foglio 9, particella 9, 

sub.2 Cat. C/6 Cl.1 mq.5 R.C. € 10,59; 

- dato atto che il fabbricato si sviluppa su due livelli, piano terra e primo, collegati da vano scale 

interno, oltre a garage esterno e corte pertinenziale ed il piano terra comprende i vani cucina, 
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soggiorno e bagno, per una superficie calpestabile pari a mq. 25,80 circa oltre ad una tettoia, sul 

retro, di mq. 4,80 e ad un box in lamiera della superficie pari a mq. 5,70 circa. Il piano terra ha 

altezza interna pari a ml.2,42 circa; il piano primo comprende tre camere da letto per una 

superficie calpestabile pari a mq. 32,10 circa ed una altezza interna di ml.2,70 circa. 

- dato atto che gli immobili sono liberi,   

- visti gli artt. 490 e 570 c.p.c.; 

D I S P O N E 

procedersi alla VENDITA SENZA INCANTO del compendio immobiliare innanzi indicato, alle 

seguenti, specifiche e tassative condizioni.  

Prezzo base e rilancio minimo 

L’immobile verrà posto in vendita in un UNICO LOTTO ed a corpo per il prezzo base di €. 

91.000,00 (euro novantunomila/00). In caso di gara il rilancio minimo è determinato in € 2.000,00 

(euro duemila/00). 

 

Offerta di acquisto 

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato, 

personalmente o a mezzo di procuratore legale, munito di procura speciale, che potrà anche 

presentare offerte per persona da nominare ex art. 579 c.p.c.. 

L’offerta è irrevocabile sino al giorno della gara e, in caso di aggiudicazione, per i successivi 120 

giorni. 

L’offerta, da redigersi in bollo (marca da € 16,00), deve contenere: 

 l' indicazione delle generalità complete con luogo, data di nascita, residenza e codice fiscale 

dell’offerente, eventuale partita IVA se rilevante, nonché copia di valido documento di 

identità; nell’ipotesi di persona coniugata, deve essere indicato il regime patrimoniale della 

famiglia (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che anche il 

coniuge dell’offerente partecipi all’udienza fissata per l’esame delle offerte e renda la 

dichiarazione prevista dall’art. 179 del codice civile anche mediante sottoscrizione di 

apposita dichiarazione da allegare al decreto di trasferimento);  

 in caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto (entro 
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l’udienza) certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione 

della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza; 

 in caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta 

l’autorizzazione del Giudice Tutelare; 

 l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo 

base, del lotto per i quali l’offerta viene presentata, del tempo e modo del pagamento; non è 

consentito il pagamento rateale; 

 assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato a “E.I. R.G. N. 276/2014 DOTT.SSA 

SARA PENNACCHI” per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, a titolo di 

cauzione che sarà trattenuta in caso di acquisto o di successivo rifiuto o decadenza dal 

versamento del prezzo; 

 l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di ben conoscerla; 

 la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio dell’offerente nel Comune di Forlì ai 

sensi dell’art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli 

effettuate presso la Cancelleria; 

 l’offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sotto stabilito, se è inferiore di 

oltre ¼ rispetto al prezzo base d’asta o se l’offerente non presta cauzione nella misura e 

nella modalità sopra indicata; 

 ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. 

Deposito dell’offerta. 

L’offerta dovrà essere depositata in busta sigillata al cui esterno verranno annotati, a cura 

dell’incaricato al ricevimento, il nominativo (previa identificazione) di colui che materialmente 

esegue il deposito, la data e l’ora del deposito, il nominativo del professionista delegato e la data 

fissata per l’esame delle offerte; nessuna altra indicazione dovrà essere apposta sulla busta. 

Il deposito deve essere effettuato presso l’Ufficio “Ricezione Buste” Cancelleria Esecuzioni 

Immobiliari (piano secondo, stanza 15) presso il Tribunale di Forlì (ivi sito in Piazza Beccaria n. 

1) negli orari d’apertura al pubblico (dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì) ed entro le ore 12.00 

dell’ultimo giorno non festivo antecedente la vendita; ove tale giorno cadesse in giorno festivo o di 

sabato le offerte andranno depositate il giorno precedente. L’Ufficio è deputato alla mera raccolta 
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delle offerte e non rilascia pertanto nessuna informazione sull’immobile o sulla vendita che dovrà 

essere richiesta al professionista delegato ovvero al custode. 

Esame delle offerte, gara ed aggiudicazione. 

Il giorno 27 giugno 2017 alle ore 11.00, nell’aula delle pubbliche udienze del Tribunale di Forlì 

(ivi sito in Piazza Beccaria n. 1), il Professionista Delegato procederà all’apertura delle buste 

depositate ritualmente ed entro il termine prefissato, con l’avvertenza che: 

 a tale udienza hanno diritto di presenziare gli offerenti personalmente o a mezzo di 

procuratore munito di specifico mandato, il creditore procedente ed i creditori intervenuti, 

oltre a quelli iscritti ma non intervenuti ed il debitore esecutato; i procuratori legali possono 

fare offerte per persone da nominare; ai sensi dell’art. 583 c.p.c., il procuratore legale 

risultato aggiudicatario per persona da nominare dovrà dichiarare al professionista delegato, 

presso lo studio dello stesso, entro tre giorni dalla vendita e dalla conseguente 

aggiudicazione, il nome della persona nel cui interesse ha fatto l’offerta, depositando il 

mandato; in mancanza, l’aggiudicazione diverrà definitiva al nome del procuratore 

medesimo; 

 in caso di offerta unica: se l’offerta è pari o superiore al 100% del prezzo base come sopra 

determinato si procederà senz’altro all’aggiudicazione all’unico offerente; qualora il prezzo 

offerto sia inferiore al prezzo base, ma pari o superiore al 75% dello stesso, si procederà 

all’aggiudicazione solo ove non siano state presentate istanze di assegnazione a norma 

dell’art. 588 c.p.c. (in caso di istanza di assegnazione, il bene verrà infatti assegnato al 

prezzo base d’asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.) e sempre che non si 

ritenga che vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova 

vendita; 

 in caso di pluralità di offerte: si procederà in ogni caso alla gara sull’offerta più alta con 

aggiudicazione in favore del miglior offerente al rialzo con rilancio minimo non inferiore a 

quello sopra indicato; ove non vi fosse adesione alla gara, si procederà all’aggiudicazione in 

favore della migliore offerta e, per la individuazione della stessa, si terrà conto gradatamente 

dell’entità del prezzo offerto, dell’ammontare della cauzione prestata, delle forme, modi e 

dei tempi di pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa; nel 
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caso in cui le offerte siano tutte equiparabili il bene verrà aggiudicato a chi avrà depositato 

per primo l’offerta di acquisto (a tal fine, farà fede la data con l’orario di deposito apposta 

sulla busta dalla Cancelleria). Se il prezzo offerto all’esito della gara o nell’offerta migliore 

è inferiore al valore dell’immobile come stabilito nell’avviso di vendita e sono state 

presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c., non si farà luogo all’aggiudicazione ma 

si procederà all’assegnazione al creditore; 

 in caso di offerte presentate congiuntamente da più persone: ove si dovesse procedere ad 

una gara tra più offerenti, per la partecipazione alla gara dei co-offerenti, dovrà essere 

presente almeno uno di essi il quale dovrà esibire specifica delega rilasciata e sottoscritta del 

co-offerente non presente, recante l’autorizzazione ad offrire anche per suo conto nonché la 

precisazione dell’importo massimo per cui è rilasciata l’autorizzazione; in difetto di una 

specifica delega, sarà esclusa la partecipazione alla gara; 

 in caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento dell’intero prezzo di 

aggiudicazione nel termine perentorio e non prorogabile di 120 giorni dall’aggiudicazione, 

mentre la somma depositata a titolo di cauzione verrà trattenuta per il pagamento degli oneri 

conseguenti alla vendita con restituzione, all’esito, dell’eccedenza; ove l’aggiudicatario 

intendesse avvalersi per il pagamento di mutuo ipotecario dovrà darne esplicita 

comunicazione al delegato; 

 la cauzione versata dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti verrà restituita nel 

corso dell’udienza. 

Disposizioni generali. 

Consistenza, regolarità urbanistica, conformità. 

Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo 

stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della 

normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le 

indicazioni e gli accertamenti operati dall’esperto (in ogni caso, l’aggiudicatario potrà, ricorrendone 

i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 46, 5° comma del D.P.R. 380/2001 e 40, 

6° comma, della Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni). La vendita avviene 

nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, fermo il disposto di cui all’art. 2922 c.c., con 
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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).  

Agli effetti del D.M. 22/01/2008 n. 37 e del D.Lgs 192/05 e s.m.i., l'aggiudicatario, dichiarandosi 

edotto sui contenuti dell'avviso di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in 

ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre la certificazione 

relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, manifestando di voler assumere 

direttamente tale incombente, qualora fosse richiesto. 

Assenza di garanzia per vizi. 

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, 

né potrà essere revocata per alcun motivo: 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, 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 in perizia, non potranno dar 

luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò già tenuto conto 

nella valutazione dei beni ed essendo già stata applicata una riduzione del valore. 

Cancellazione dei gravami. 

L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti esistenti 

al momento della vendita, che saranno cancellate a spese e cura della procedura. 

Non saranno cancellate le eventuali ulteriori trascrizioni pregiudizievoli esistenti (es. domande 

giudiziali), anche ove inopponibili. 

Oneri a carico dell’aggiudicatario. 

Tutti gli oneri, i diritti, i tributi e le spese derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita, ivi inclusa la 

liquidazione del compenso dovuto al professionista delegato nei limiti di cui all’art. 179 bis disp. 

att. c.p.c. (successive alla vendita), sono poste a carico dell’aggiudicatario, il quale dovrà altresì 

provvedere alla sanatoria delle eventuali violazioni della L. n. 47/1985 e/o del D.P.R. 380/2001 

secondo le prescrizioni impartite all’uopo dall’Autorità Amministrativa. 

La vendita è soggetta ad imposta di registro (o IVA) secondo le aliquote di legge. 
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In caso di richiesta di tassazione agevolata, l’aggiudicatario è tenuto a consegnare al delegato, 

contestualmente al saldo prezzo,  le relative dichiarazioni ai fini fiscali in originale, unitamente alla 

copia del documento di identità; dovrà in ogni caso essere consegnata al delegato l’eventuale 

dichiarazione resa a norma del d.p.r. 445/2000 (ad es. sulla ricezione delle informazioni relative alla 

prestazione energetica); ove ne ricorra l’ipotesi dovrà essere consegnata al delegato anche la 

dichiarazione del coniuge non offerente al fine  della esclusione del bene dalla comunione legale.  

L’aggiudicatario sarà tenuto, in solido all’esecutato ai sensi dell’art. 63 disp.att. c.c., alle eventuali 

spese condominiali arretrate relative all’anno solare in corso al momento dell’emissione del decreto 

di trasferimento ed a quelle relative all’anno precedente. 

Versamento del prezzo. 

Il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario dovrà essere in ogni caso effettuato 

direttamente al professionista delegato, nei termini fissati, anche in ipotesi che l'immobile sia 

gravato da ipoteca a garanzia di mutuo fondiario concesso ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 385/1993.  

 

Trasferimento della proprietà. 

La proprietà, il possesso e il godimento del cespite ed in genere ogni diritto attivo e passivo 

derivante dall’acquisto saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario a far data dal decreto di 

trasferimento, che verrà emesso a seguito del saldo integrale del prezzo di aggiudicazione e dei 

predetti oneri conseguenti alla vendita, nell’entità che verrà comunicata a cura del professionista 

delegato. 

Facoltà di subentro nel finanziamento stipulato dal debitore. 

In base all’art. 41, 5° comma, D.Lgs. 385/1993, l’aggiudicatario o l’assegnatario hanno la 

possibilità di subentrare, senza autorizzazione del G.Es., nel contratto di finanziamento stipulato 

dalla parte debitrice esecutata assumendone gli obblighi relativi, purché entro 15 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva o dall’assegnazione siano versate all’istituto mutuante le rate già 

scadute, gli accessori e le spese, nella misura che verrà precisata dall’istituto come sopra. 

Pubblicità ed informazioni. 

La pubblicità inerente la vendita verrà eseguita a cura del professionista delegato almeno 45 giorni 

prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite pubblicazione per estratto del 
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presente avviso secondo i requisiti informativi previsti dalla legge. 

Maggiori informazioni e chiarimenti possono essere chiesti al Professionista Delegato nonché 

Custode Giudiziale, presso il cui studio in Cesena, Viale Carducci, 23 è possibile estrarre/visionare 

la perizia di stima ed i relativi allegati nella versione ostensibile ai terzi (Tel.: 333/8193474). 

La pubblicità, le ulteriori modalità di presentazione delle offerte e tutte le altre condizioni della 

vendita sono regolate dalle condizioni generali in materia di vendite immobiliari. 

 

Cesena, 26 aprile 2017 

  Il Professionista Delegato 

  Dott.ssa Sara Pennacchi 
 


