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TRIBUNALE DI FORLÌ 

SEZIONE FALLIMENTARE 

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

Fallimento N° 37/2019  

  

********** 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE 

 

Giudice Delegato: Dott.ssa Barbara Vacca 

Curatore: Dott. Giovanni Lazzarini 

 

Il sottoscritto Dott. Giovanni Lazzarini, con studio in Forlì, Via Carlo Pisacane, 31, curatore 

del fallimento sopra indicato, 

- visto l'art. 107 della legge fallimentare; 

- visto il programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 104-ter della legge fallimentare, 

comunicato al Giudice Delegato, che ne ha autorizzato l'esecuzione; 

- considerato che il Comitato dei Creditori non è stato nominato; 

- vista l’autorizzazione già ricevuta dal Giudice delegato in data 22/01/2020 a porre in 

vendita i Lotti sotto individuati per l’asta già fissata al 18/03/2020, asta poi sospesa per 

emergenza COVID 19; 

 

PONE IN VENDITA 

I seguenti immobili, meglio descritti nella perizia di stima depositata presso la Cancelleria 

Fallimentare del Tribunale di Forlì (perizia che deve intendersi qui per intero richiamata e 

trascritta): 

LOTTO 1. Diritto di piena proprietà su porzione di palazzina residenziale sita in Forlì Via 

M. Casadio, 10, località S. Varano, costituita da una unità immobiliare composta da 

appartamento, autorimessa e corte esclusiva censite al Catasto Fabbricati di detto Comune 

al FG. 198 Part. 677 Sub 1 cat. A/3, Classe 4, vani 5,5, R. 468,68 e sub.2, cat. C/6, Classe 3, 

mq. 27, R. 139,44; 
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LOTTO 2. Diritto di piena proprietà su porzione di palazzina residenziale sita in Forlì Via 

M. Casadio, 16, località S. Varano, costituita da una unità immobiliare in corso di 

costruzione, allo stato grezzo avanzato, che sarà destinata ad appartamento, autorimessa e 

corte esclusiva censite al Catasto Fabbricati di detto Comune al FG. 198 Part. 677, sub.13, 

(ex sub.9) F/3 in corso di costruzione; 

LOTTO 3. Diritto di piena proprietà su porzione di palazzina residenziale sita in Forlì Via 

M. Casadio, 14, località S. Varano, costituita da una unità immobiliare in corso di 

costruzione, allo stato grezzo avanzato, che sarà destinata ad appartamento, autorimessa e 

corte comune censite al Catasto Fabbricati di detto Comune al FG. 198 Part. 677, sub.14, 

(ex sub.9) F/3 in corso di costruzione; 

LOTTO 4. Diritto di piena proprietà su porzione di palazzina residenziale sita in Forlì Via 

M. Casadio, 14, località S. Varano, costituita da una unità immobiliare in corso di 

costruzione, allo stato grezzo avanzato, che sarà destinata ad appartamento, autorimessa e 

corte comune censite al Catasto Fabbricati di detto Comune al FG. 198 Part. 677, sub.15, 

(ex sub.9) F/3 in corso di costruzione; 

LOTTO 5. Diritto di piena proprietà di terreno edificabile sito in Forlì, V. M. Casadio, 

località S. Varano, a destinazione residenziale, che risulta ricompreso nel perimetro del 

Comparto ZNI(b) 42 (Zone di nuovo, insediamento soggette a intervento urbanistico 

coordinato a bassa densità attuale) del Comune di Forlì, censito al Catasto terreni di detto 

Comune al foglio 198, part. 662, superficie catastale mq. 546, superficie edificabile mq. 190; 

LOTTO 6. Diritto di piena proprietà di terreno edificabile sito in Forlì, V. M. Casadio, 

località S. Varano, a destinazione residenziale, che risulta ricompreso nel perimetro del 

Comparto ZNI(b) 42 (Zone di nuovo, insediamento soggette a intervento urbanistico 

coordinato a bassa densità attuale) del Comune di Forlì, censito al Catasto terreni di detto 

Comune al foglio 198, part. 664, superficie catastale mq. 1.119, superficie edificabile mq. 

620; 

LOTTO 7. Diritto di piena proprietà di terreno agricolo sito in Forlì, V. M. Casadio, 

località S. Varano, censito al Catasto terreni di detto Comune al foglio 198, part. 582, 

Seminativo, Classe 2, mq. 11.847, R. domenicale 114,98; 

Con riferimento alla edificabilità dei terreni, si invitano i potenziali offerenti, oltre a prendere 

visione della perizia, ad assumere autonome informazioni presso i competenti uffici. 
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Il sottoscritto Dott. Giovanni Lazzarini, con studio in Forlì, Via Carlo Pisacane, 31, Curatore 

del fallimento sopra indicato, pertanto 

D I S P O N E 

procedersi alla VENDITA SENZA INCANTO degli immobili sopra descritti, alle seguenti, 

specifiche e tassative condizioni: 

- Prezzo base e rilanci minimi. 

Gli immobili verranno posti in vendita a corpo, ai seguenti prezzi base: 

 

Lotti Prezzo base Offerte in aumento 

Lotto N° 1 € 246.000,00 2,00% prezzo base 

Lotto N° 2 € 207.000,00 2,00% prezzo base 

Lotto N° 3 € 298.000,00 2,00% prezzo base 

Lotto N° 4 € 294.000,00 2,00% prezzo base 

Lotto N° 5 € 107.000,00 2,00% prezzo base 

Lotto N° 6 € 390.000,00 2,00% prezzo base 

Lotto N° 7 € 85.000,00 2,00% prezzo base 

 

- Offerta di acquisto. 

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

 l'indicazione delle generalità complete dell'offerente (cognome e nome, luogo e 

data di nascita, residenza e codice fiscale dell'offerente, eventuale partita IVA se 

rilevante, nonché copia di valido documento di identità);  

 in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovranno essere 

prodotti certificato di iscrizione al registro delle imprese, in corso di validità, dal 

quale risultino la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente, 

nonché eventuale altra documentazione necessaria al fine di comprovare la 

legittimazione ed i poteri dell’offerente; 

 in caso di offerta presentata in nome e per conto di un minore, nella busta 

contenente l’offerta dovrà essere inserita anche la preventiva autorizzazione del 

Giudice Tutelare; 



 4 

 l'indicazione del prezzo offerto. Non è consentito il pagamento rateale e il saldo 

dovrà essere versato entro 120 giorni dall’aggiudicazione; 

 assegno circolare NON TRASFERIBILE, intestato a “FALLIMENTO n. 

37/2019”, ovvero copia di ricevuta del bonifico effettuato in favore del 

fallimento, per un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) del prezzo 

offerto, a titolo di cauzione; 

 l’indicazione dei dati identificativi del bene e del Lotto per il quale si presenta 

l’offerta; 

 l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di ben 

conoscerla; 

 l'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine qui di seguito 

stabilito o se l'offerente non presta cauzione nella misura e con le modalità sopra 

indicate; 

 ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. 

- Deposito dell'offerta. 

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa, che dovrà presentare all'esterno 

esclusivamente la dicitura "Fallimento n. 37/2019 - Offerta di acquisto bene immobile". 

Sulla busta verranno annotati, a cura dell’incaricato alla ricezione, il nome, previa 

identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, la data e l'ora del deposito della 

busta. Nessuna altra indicazione dovrà essere apposta sulla busta. 

Il deposito deve essere effettuato presso lo studio del Notaio Dott.ssa Cristina Scozzoli, sito 

in Forlì, Via Mentana n. 4, 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). 

- Esame delle offerte, gara ed aggiudicazione. 

Il giorno 29/09/2020 alle ore 9.30 e ss., in Forlì, Via Mentana n. 4, presso lo studio del 

Notaio Dott.ssa Cristina Scozzoli, incaricato della stipula del successivo atto di vendita, si 

procederà all’apertura delle buste depositate ritualmente e, nel caso di più offerenti, sarà 

indetta una gara sulla base dell'offerta più alta pervenuta, con aumento minimo pari al 2% 

del prezzo base. 
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Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il Notaio Designato 

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 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 dal ricevente l’offerta); 

Nel caso di presentazione di un’unica offerta si procederà all’aggiudicazione con le seguenti 

modalità: 

 qualora l’offerta sia pari o superiore al prezzo base, la stessa sarà senz’altro accolta; 

 qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base in misura non superiore al 15%, 

il curatore potrà far luogo alla vendita solo ove non ritenga che vi sia una seria 

possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior offerente anche se non 

comparso. 

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’apertura delle 

buste, pena la definitiva perdita della cauzione. 

La cauzione sarà impiegata per il pagamento degli oneri fiscali e per le altre spese di vendita 

a carico dell’aggiudicatario; qualora la cauzione non sia sufficiente le residue somme dovute 

per oneri fiscali e spese dovranno essere versate in uno con il pagamento del prezzo di 

vendita. 

- Trasferimento della proprietà. 

La proprietà, il possesso ed il godimento dell'immobile ed in genere ogni diritto attivo e 

passivo derivante dall'acquisto saranno a favore ed a carico dell'aggiudicatario a far data, una 

volta effettuato il saldo prezzo, dalla stipula dell'atto notarile di trasferimento, che avverrà 

nelle ordinarie forme privatistiche, ai rogiti del Notaio Avv. Marco Maltoni di Forlì.  

Il Giudice Delegato può sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e 

giustificati motivi e impedire il perfezionamento delle vendite quando il prezzo offerto risulti 

notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. 

- Consistenza, regolarità urbanistica, conformità. 
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L'immobile è posto 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 alla regolarità edilizia ed 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 all’art. 

46, quinto comma, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e di cui all’art. 40, sesto comma, della legge 

28/2/1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Il bene viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, fermo il disposto 

di cui all’art. 2922 c.c., 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). 

- Assenza di garanzia per vizi. 

La vendita deve intendersi come forzata e quindi 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. 

- Oneri a carico dell'aggiudicatario. 

Tutte le spese inerenti la vendita, fiscali e non, sono a carico dell’aggiudicatario, il quale 

dovrà altresì provvedere alla sanatoria delle eventuali violazioni della legge n. 47/1985 e/o 

del D.P.R. n. 380/2001, secondo le prescrizioni impartite all’uopo dall’Autorità 

Amministrativa. 

La cancellazione di iscrizioni ipotecarie, trascrizioni di pignoramenti, sequestri conservativi 

ed altre formalità pregiudizievoli avverranno a cura del Curatore, previa istanza ex art. 108 

L.F., con spese a carico dell’aggiudicatario. 

La vendita degli immobili sarà soggetta ad IVA o ad imposta di registro in base sia al regime 

fiscale vigente al momento del trasferimento del bene, sia alle condizioni fiscali soggettive 

delle parti. 
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L'aggiudicatario sarà tenuto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., al pagamento delle eventuali 

spese condominiali arretrate relative all'anno in corso al momento dell'acquisto della 

proprietà ed all'anno precedente. 

- Pubblicità. 

La pubblicità inerente la vendita verrà eseguita a cura del Curatore, con notifica del presente 

avviso a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. 

La pubblicità dovrà essere inserita nel portale delle vendite pubbliche, in appositi siti internet 

e su un quotidiano di informazione locale almeno 30 gg. prima della data della vendita, 

secondo i requisiti previsti dalla legge e da standard del Tribunale di Forlì. 

Per ulteriori informazioni, così come per visionare l’immobile, è possibile rivolgersi al 

Curatore del Fallimento, Dott. Giovanni Lazzarini, con studio in Forlì (FC), Via Pisacane 

n. 31, tel. 0543/34716, fax: 0543 31253, email: glazzarini@studio-lazzarini.com 

Forlì, lì 26 giugno ’20                            

 IL CURATORE  

       (Dott. Giovanni Lazzarini) 

mailto:glazzarini@studio-lazzarini.com

