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AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE  

 
Si dà pubblico avviso che nella procedura di fallimento della società Il Sole Srl, R.G. n. 31 / 2016 presso il 
Tribunale di Forlì, ai sensi degli artt. 107 l.f. , è stata disposta dal Curatore, Dott.ssa Alessandra Ortali, la 
vendita, con delega delle relative operazioni per la selezione dell’acquirente al Dott. Andrea Spitali, degli 
immobili di seguito sinteticamente descritti: 
 
Caratteristiche comuni ai lotti posti in vendita 
I lotti di cui al presente avviso di vendita sono posti all’interno di complesso edilizio ad uso terziario ubicato 
all’interno del Centro Commerciale denominato “Il Sole”, in Comune di Savignano sul Rubicone, con 
accesso da Via della Repubblica ed ubicato in Piazza Sandro Pertini. Il centro commerciale è 
urbanisticamente inquadrato all’interno del Piano di Riqualificazione Urbana del PRU – Valle Ferrovia 
soggetta all’art. 32 “Zona di riqualificazione urbana”. Il centro commerciale è dotato di parcheggio con 200 
posti auto ad uso esclusivo. La CTU agli atti evidenzia difformità che dovranno essere sanate e/o rimosse 
dagli aggiudicatari. 
  
LOTTO 1.H SUB 54, evidenziati nell’integrazione alla perizia quale “lotto foglio 13 particella 46 sub 54”:  
Piena proprietà su porzione di fabbricato ad uso “artigianale di servizio” allo stato grezzo, privo di qualsiasi 
partizione interna, di servizi igienici, di distribuzione di impianti, di massetti, pavimenti e finiture, facente 
parte di un organismo edilizio finito per quanto concerne l’involucro, posto al piano primo del complesso 
edilizio ubicato all’interno del Centro Commerciale “Il Sole”, con accesso diretto dalle corti e percorsi 
pedonali comuni. L’immobile è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Savignano sul Rubicone 
(FC) al Foglio 13, particella 46, sub. 54 (Cat. F/3, P. 1). Il tutto come meglio evidenziato nella relazione 
dell’esperto allegata agli atti, compresa la situazione urbanistica ed edilizia. Stato occupazionale: libero. 
 
LOTTO 1.H SUB 55, evidenziati nell’integrazione alla perizia quale “lotto foglio 13 particella 46 sub 55”:  
Piena proprietà su porzione di fabbricato ad uso “artigianale di servizio” allo stato grezzo, privo di qualsiasi 
partizione interna, di servizi igienici, di distribuzione di impianti, di massetti, pavimenti e finiture, facente 
parte di un organismo edilizio finito per quanto concerne l’involucro, posto al piano primo del complesso 
edilizio ubicato all’interno del Centro Commerciale “Il Sole”, con accesso diretto dalle corti e percorsi 
pedonali comuni. L’immobile è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Savignano sul Rubicone 
(FC) al Foglio 13, particella 46, sub. 55 (Cat. F/3, P. 1)). Il tutto come meglio evidenziato nella relazione 
dell’esperto allegata agli atti, compresa la situazione urbanistica ed edilizia. Stato occupazionale: libero. 
 
LOTTO 1.H SUB 56, evidenziati nell’integrazione alla perizia quale “lotto foglio 13 particella 46 sub 56”:  
Piena proprietà su porzione di fabbricato ad uso “direzionale” allo stato grezzo, privo di qualsiasi partizione 
interna, di servizi igienici, di distribuzione di impianti, di massetti, pavimenti e finiture, facente parte di un 
organismo edilizio finito per quanto concerne l’involucro, posto al piano primo del complesso edilizio 
ubicato all’interno del Centro Commerciale “Il Sole”, con accesso da vano scale e disimpegno a 
collegamento con corti e percorsi pedonali comuni. L’immobile è identificato al Catasto Fabbricati del 
Comune di Savignano sul Rubicone (FC) al Foglio 13, particella 46, sub. 56 (Cat. F/3, P. 1). Il tutto come 
meglio evidenziato nella relazione dell’esperto allegata agli atti, compresa la situazione urbanistica ed 
edilizia. Stato occupazionale: libero. 
 
LOTTO 1.I, evidenziati nella perizia al “gruppo unità immobiliari 1” alla lettera I: 
Piena proprietà su porzione di fabbricato ad uso “commerciale”, posto al piano terra del complesso edilizio 
ubicato all’interno del Centro Commerciale “Il Sole”, costituito da un locale composto da portico, ingresso, 
area vendita, due spogliatoi e due wc, ripostiglio e magazzino. L’immobile è identificato al Catasto 
Fabbricati del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) al Foglio 13, particella 46, sub. 40 (Cat. D/8, R.C. € 
7.670,00). L’immobile risulta finito Il tutto come meglio evidenziato nella relazione dell’esperto allegata agli 
atti, compresa la situazione urbanistica ed edilizia. Stato occupazionale: soggetto a contratto di locazione 
della durata di anni 6 (sei), con prima scadenza al 30.06.2022 e rinnovabile di ulteriori anni 6 (sei) qualora 
non pervenga disdetta 6 (sei) mesi prima della scadenza. 
 



 

 
Per effetto della delega, si precisa che tutte le attività di cui agli artt. 570 e segg. c.p.c. saranno effettuate dal 
Professionista Delegato, il quale  
 

DISPONE 
 
procedersi alla vendita senza incanto, dei lotti sopra descritti, fissando all’uopo l’udienza di GIOVEDI’ 24 
SETTEMBRE 2020 alle ore 9,30 per il lotto 1.H sub 54, 9.45 per il lotto 1.H sub 55, ore 10,00 per il lotto 
1.H sub 56 e ad ore 10,15 per il lotto 1.I, 
 
stabilendo le seguenti modalità e formalità della vendita:  
 
1) La vendita avrà luogo presso lo Studio Spitali Benelli Spitali, 48121 Ravenna, Via C. Ricci 29, Scala 
B, piano 1°. 
 
2) I prezzi base della vendita, sono fissati in: 
- € 88.800,00 (EuroOttantotttomilaottocento//00) per il lotto 1.H SUB 54; 
- € 90.000,00 (EuroNovantamila//00) per il lotto 1.H SUB 55. 
- € 50.100,00 (EuroCinquantamilacento//00) per il lotto 1.H SUB 56; 
- € 338.400,00 (EuroTrecentotrentottomilaquattrocento//00) per il lotto 1.I. 

 
Si dà atto che ai sensi dell’art. 571, comma 2°, Cod. Proc. Civ., ed in ottemperanza alle attuali 
disposizioni del G.D., il prezzo offerto non potrà essere inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base del 
lotto, e quindi le rispettive offerte non potranno essere inferiori ai seguenti importi: 
- € 66.600,00 (EuroSessantaseimilaseicento//00) per il lotto 1.H SUB 54; 
- € 67.500,00 (EuroSessantasettemilacinquecento//00) per il lotto 1.H SUB 55; 
- € 37.575,00 (EuroTrentasettemilacinquecentosettantacinque/00) per il lotto 1.H SUB 56; 
- € 253.800,00 (EuroDuecentocinquantatremilaottocento//00) per il lotto 1.I. 
 
3) MADALITA’ DELLA VENDITA: 
Ogni offerente – tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita – dovrà depositare, 
in busta chiusa, entro le ore 13,00 del giorno precedente quello fissato per la vendita, presso lo Studio 
Spitali Benelli Spitali, in Ravenna, Via C. Ricci 29: 
a) offerta irrevocabile d’acquisto che dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione 

del codice fiscale e, nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto, l’indicazione del 
prezzo offerto, del tempo e modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta 
(allegando copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale). In caso di offerte presentate 
per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto certificato in bollo della C.C.I.A.A. dal quale 
risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza; 

b) assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento IL SOLE Srl”, di una somma non inferiore al 
10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di cauzione; 

c) ai sensi dell’art. 571, comma 2°, Cod. Proc. Civ., ed in ottemperanza alle attuali disposizioni del 
G.D., il prezzo offerto non potrà essere inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base del lotto; 

d) le buste saranno aperte all'udienza su indicata, alla presenza degli offerenti; in caso di più offerte, 
il Professionista Delegato inviterà gli offerenti ad una gara sull’offerta più alta, stabilendo gli 
importi degli eventuali rilanci in aumento;  

e) l’aggiudicatario dovrà dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Ravenna, ai sensi dell’art. 
582 c.p.c.;  

f) in caso di mancata aggiudicazione, le somme depositate per la partecipazione saranno immediatamente 
restituite; 

g) definita l’aggiudicazione, il Professionista Delegato informerà il Curatore, che provvederà, ai sensi 
dell’art. 107 comma 5 l.f., a comunicare al Comitato dei Creditori ed al Giudice Delegato gli esiti della 
procedura, depositando in Cancelleria fallimentare la relativa documentazione ed il successivo atto di 
trasferimento immobiliare sarà poi perfezionato tramite rogito da stipularsi presso il Notaio scelto 
dall’aggiudicatario definitivo, nelle ordinarie forme privatistiche. 

 
4) CONDIZIONI DI VENDITA: 
a) I beni sopra descritti saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza 

alcuna garanzia per vizi, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, a 
corpo e non a misura, ed eventuali quote condominiali dovute come per legge. 

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



 

conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, 
oneri di qualsiasi genere ivi compresi ad esempio, quelli derivanti dalla necessità di adeguamento di 
impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non 
evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, 
essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene, né alla risoluzione della vendita. 

c) Eventuali necessità di adeguamento alle normative di Legge sono a carico dell’aggiudicatario. 
d) L’aggiudicatario rinuncia, per la stessa partecipazione alla vendita, a far valere in futuro, nei confronti 

della procedura concorsuale qualsiasi eccezione, pretesa, richiesta, contestazione in ordine all’identità, 
alla condizione giuridica, alla qualità, consistenza, sussistenza dei beni oggetto della presente vendita. 

e) Eventuali violazioni della Legge n. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni dovranno essere 
sanate a cura e spese dell’aggiudicatario. 

f) L’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo, dedotta la cauzione già prestata, oltre ad un 
fondo spese pari al 10% del prezzo di aggiudicazione (salve integrazioni e decreto finale) a copertura 
delle spese poste dalla Legge a suo carico, entro un termine massimo di 120 giorni dalla data di 
aggiudicazione, sul conto corrente bancario iban IT 08 O 05387 13200 000002451754,  in essere presso 
la Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop., filiale 13200 Forlì, Agenzia 1, ed intestato a 
“Fallimento IL SOLE Srl”, e depositare la ricevuta dell’avvenuta operazione a saldo presso lo Studio 
Spitali Benelli Spitali, Via C. Ricci 29, Ravenna; 

g) quando ricorrono giustificati motivi, il Giudice Delegato può disporre che il versamento del prezzo 
abbia luogo ratealmente, entro un termine non superiore a 12 mesi, autorizzando l’aggiudicatario, che ne 
faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una 
fideiussione a favore della procedura, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, 
società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita, entro 30 
giorni dall’adozione del provvedimento; 

h) Le spese di registrazione, trascrizione, voltura e l’IVA (ove dovuto) sono a carico dell’aggiudicatario, 
così come gli onorari del Notaio, scelto da quest’ultimo; il Professionista Delegato eseguirà le formalità 
di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al rogito 
notarile, ai sensi degli artt. 182, ult. comma, e 108, ult. comma, l.f., a questo riguardo, precisandosi fin 
d’ora che gli importi occorrenti – borsuali e compensi – saranno a carico dell’aggiudicatario; 

i) La proprietà, il possesso, il godimento del cespite e, in genere, ogni diritto attivo e passivo derivante 
dall’acquisto saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario a far data dal rogito Notarile conseguente 
al saldo integrale del prezzo e di ogni altro onere inerente la vendita; 

j) il Professionista Delegato avverte i partecipanti alle aste della possibilità di ottenere mutui 
ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70-80% del valore dell’immobile (cioè del minore 
tra il prezzo di stima e quello di aggiudicazione) a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni 
singola banca aderente al c.d. protocollo ABI – ma come adottato con nota ABI prot. LG/003250 del 
19.06.2003 in rapporto alla procedura elaborata dalla Commissione Mista istituita presso il Tribunale di 
Milano – per la concessione di mutui agli aggiudicatari; 

k) il Delegato alla vendita rende inoltre noto che, ai sensi dell’art. 107 comma 4 l.f., il Curatore può 
sospendere la vendita, sia che essa avvenga senza incanto che con incanto, ove pervenga offerta 
irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 108 comma 1 l.f., il Giudice Delegato, su istanza del debitore, del Comitato dei 
Creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso Comitato dei Creditori, può sospendere, con 
decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su 
istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’art. 
107 l.f., impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente 
inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. 

l) Si avvisa che presso i locali in cui si terrà la vendita di cui sopra vengono attuate le prescrizioni di legge 
atte a contenere i gravi rischi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19; a tal fine, si 
raccomanda la presenza dei soli offerenti, la puntualità per evitare assembramenti in sala d’attesa, di 
indossare la mascherina e di attenersi rigorosamente alle prescrizioni normative in vigore. 

 
5) Quanto alla pubblicità in funzione della vendita, come previsto dall'art. 490 c.p.c. e dall’art. 107 
comma 1 l.f. sarà effettuata a cura del Professionista Delegato, mediante affidamento alla società Edicom 
Finance Srl con le specifiche prescrizioni stabilite con circolare del G.D. del 21 ottobre 2015 e 28 gennaio 
2016, con la tipologia e le modalità previste nel c.d. “pacchetto C”. 
Tanto l’inserzione sul sito internet, quanto la pubblicità commerciale saranno effettuate almeno 45 giorni 
prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.  
L’avviso verrà inoltre pubblicato a termini di Legge sul “Portale Vendite Pubbliche” del Ministero della 
Giustizia almeno 30 giorni prima della data di vendita. 



 

 
Gli immobili posti in vendita potranno essere visionati, previo contatto con il Curatore, Dott.ssa Alessandra 
Ortali e con il Coadiutore del Curatore, Dott.ssa Lucia Borelli in Forlì, Via G. Pedriali 18, tel 0543 370530 o 
all’indirizzo email procedurailsole@gmail.com 
 
Per informazioni in merito alla procedura di vendita è possibile contattare il Professionista Delegato, Dott. 
Andrea Spitali, presso lo Studio Spitali Benelli Spitali, Via C. Ricci 29, Ravenna ai numeri 0544 37369 e 
347 2865076, o all’indirizzo andrea.spitali@sbs-servizi.it. 
 
Ravenna, 25 giugno 2020  
 
 
 Il Professionista Delegato 
 Dott. Andrea Spitali 


